
 

MVAL 
09 

  
Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

DELLA CLASSE V 

Revisione: 3 

Data: 22/04/2021 

DS: originale firmato 

 

1 
 

 

 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  

"8 MARZO  K. LORENZ" 
Via Matteotti, 42A/3 - 30035  Mirano - Venezia 

Tel. 041430955  Fax  041434281  C. F. 90164450273 
 e-mail: veis02800q@istruzione.it    info@8marzolorenz.it   

pec: veis02800q@pec.istruzione.it    url:  http://www.8marzolorenz.it 

 
  
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
SUL PERCORSO FORMATIVO 

 
 

Anno Scolastico 2020-2021 
 
 

Classe V  sez. A 

 

INDIRIZZO: CAT/TLC 

 
 
 
 
 
 
Mirano, 15 maggio 2021 
 
 



 

MVAL 
09 

  
Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

DELLA CLASSE V 

Revisione: 3 

Data: 22/04/2021 

DS: originale firmato 

 

2 
 

  
VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 

DISCI-
PLINE 
CURRI-
COLO 

ORE DI LEZIONE DOCENTI 

III IV V 
III IV V 

Area Comune 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

4 4 4 Favaretto Bruna Favaretto Bruna  Favaretto Bruna  

Lingua in-
glese 

3 3 3 Bafaro Franca Bafaro Franca Bafaro Franca 

Storia 2 2 2 Favaretto Bruna Favaretto Bruna Favaretto Bruna 

Matematica 3 3 3 Imperatori Silvia Imperatori Silvia De Giulio Nello 

Scienze 
motorie e 
sportive 

2 2 2 Montanari  Andrea Montanari  Andrea Martignon Valentino   

Religione 
cattolica o 
attività al-
ternative 

1 1 1 Bettin Mario Costacurta Laura Costacurta Laura 

Comple-
menti di 
matematica 

1 1  Imperatori Silvia Imperatori Silvia  

Educazione 
Civica 

     Striuli Silvia 

ARTICOLAZIONE CAT 

Progetta-
zione, Co-
struzione e 
impianti 

7 6 7 Barco Maurizio  Barco Maurizio Barco Maurizio 

Geopedo-
logia, eco-
nomia ed 
estimo 

3 4 4 Farano Angelo Farano Angelo Alessandrello Marco 

Topografia 4 4 4  Mantoan  Adriano  Mantoan Adriano Mantoan  Adriano  

Gestione 
del cantiere 
e sicurezza 

2 2 2 Barco Maurizio Puppo Roberto Barco Maurizio 
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Sostegno     Sandra Nocella  
Leonardi Michele 

De Gasperi Caterina 

 
 

ARTICOLAZIONE TLC 

Gestione del 
cantiere e si-
curezza 

2 2 2 Puppo Roberto Puppo Roberto  Dreosti Riccardo 

Tecnologie 
del legno 
nelle costru-
zioni 

4 4 5 Di Pietrantonio   
Antonio 

Dreosti Riccardo Dreosti Riccardo  

Progettazio-
ne, Costru-
zione e im-
pianti 

4 3 4 Puppo Roberto Auricchio Agostino  Dreosti Riccardo  

Geopedolo-
gia, econo-
mia ed esti-
mo 

3 3 3 Farano Angelo  Farano Angelo  Alessandrello Marco 

Topografia 3 4 3 Stella Osvaldo Stella Osvaldo Stella Osvaldo 

Totale  32    32   32    
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Nominativo Materia 
 

Firma 
 

Prof.ssa Favaretto Bruna Lingua e letteratura italiana 
 
 

Prof.ssa Bafaro Franca  Inglese 
 
 

Prof.ssa  Favaretto Bruna Storia 
 
 

Prof. De Giulio Nello Matematica 
 
 

Prof. Martignon Valentino Scienze motorie e Sportive 
 
 

Prof. ssa Costacurta Laura Religione Cattolica 
 
 

Prof.ssa Striuli Silvia Educazione civica 
 
 

Prof.ssa De Gasperi Caterina Sostegno 
 
 

Prof. Barco  Maurizio             CAT 
Gestione del Cantiere e 
sicurezza 

 

Prof. Dreosti  Riccardo           TLC 
 

Progettazione, Costruzione e 
impianti 

 

Prof. Dreosti Riccardo            TLC 
  

Tecnologie del legno nelle co-
struzioni 

 

Prof. Barco Maurizio              CAT 
 

Progettazione, Costruzione e 
impianti 

Prof. Alessandrello Marco          
CAT/TLC 

Geopedologia, economia ed 
estimo 

 

Prof. Mantoan Adriano           CAT Topografia 
 
 

Prof. Stella Osvaldo                TLC Topografia 
 
 

Prof. Salbe Michele        CAT/TLC Topografia/PCI/Sicurezza 
 
 

Prof.  Nuzzo Daniele                TLC 
Tecnologie del legno nelle co-
struzioni 

 

Prof. Salsano Pasquale         
Supplente Prof .ssa Mancini Gloria    
                                                 TLC 

Progettazione, Costruzione e 
impianti 

 

Prof. Dreosti  Riccardo            TLC         
Gestione del Cantiere e 
sicurezza 
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SINTETICA PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 22 studenti, di cui 19 maschi e tre femmine, tutti provengono dalla 4A CAT 
dello scorso anno scolastico. 
La classe è inoltre divisa in due indirizzi: 11 alunni frequentanti il corso Cat e 11 alunni il corso TLC. 

o studente con disabilità.  
La continuità didattica è stata pressoché mantenuta soprattutto nelle prime due classi del triennio, in 
quinta alcuni insegnanti sono cambiati ed in particolare per le materie di indirizzo del corso TLC.  

re ai decreti legge che co-
nze degli studenti a scuola, tut-

tavia la classe è sempre stata presente un gio  e dal 26 
aprile è tornata a frequentare sempre in presenza. 
La risposta da parte della classe, anche in periodi di lezione in DAD è stata nel complesso positiva, 
grazie soprattutto ad un gruppo di studenti che ha sempre mantenuto livelli di attenzione soddisfacen-
ti, partecipando alle attività curriculari in modo collaborativo, dimostrando interesse, motivazione e 
assiduo impegno domestico. Altri, invece, hanno dimostrano, come negli anni precedenti, di essere 
alquanto passivi, di intervenire solo se sollecitati dagli insegnanti e di aver mantenuto uno studio 
piuttosto superficiale e poco costante. 
Il livello di preparazione non è om insuf-
ficienze, anche gravi, frutto di inadeguato impegno domestico, di uno studio spesso impreciso, poco 
approfondito e di lacune pregresse e di numerose assenze. 
Il profitto risulta pienamente positivo in tutte le discipline o con una sola insufficienza, non grave,  
per un buon numero di studenti. 

-20, hanno partecipato alla selezione del progetto Erasmus plus per 
 studio di architetti/ingegneri; il progetto non è sta-

to portato a termine a causa della pandemia da Covid 19, ma, grazie ad una proroga ricevuta dalla 
Agenzia Nazionale, si sono resi disponibili a partire maturità. 
Per quanto concerne il comportamento, non si sono evidenziati particolari problemi di disciplina, 
tuttavia alcuni studenti non hanno sempre dimostrato senso di responsabilità e rispetto delle regole 
scolastiche.      
La classe ha partecipato, a fine aprile, alle Prove Invalsi di italiano, inglese e matematica.  
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
Il profitto della classe non era nel complesso soddisfacente: un gruppo di studenti riportava un quadro 
di numerose insufficienze, ma un altro numero di studenti non riportava neanche una insufficienza 
grazie ad uno studio costante e un impegno adeguato.   
 
 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 
 
Gli obiettivi descritti nel piano di lavoro di inizio anno non sono stati pienamente raggiunti dalla 
totalità della classe: alcuni studenti, manifestano fragilità in alcune discipline prevalentemente 
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scientifiche e tecniche, ma anche in lingua inglese. Le difficoltà nel consolidamento delle 
competenze, nel mantenere uno studio sistematico e  un impegno asssiduo si sono dimostrate evidenti 
anche nel corso del quinto anno. Doveroso segnalare alcuni studenti che hanno sempre dimostrato 

ti. 
 
 
 
METODOLOGIA 

 promuovere uno stile di lavoro cooperativo; 
 aiutare gli studenti nella ricerca del proprio personale metodo di studio e nell'individuare il 

linguaggio e le strutture di ogni singola disciplina; 
 cercare di coinvolgere gli alunni, informandoli sugli obiettivi da raggiungere ed enunciando gli 

scopi per cui saranno chiamati ad assolvere un dato compito; 
 scegliere, ove possibile, contenuti vicini alle esperienze degli studenti, offrendo attività che 

permettano di uscire dagli stereotipi di modello ripetitivo; 
 partire da situazioni concrete, passando gradualmente a livelli di astrazione e di 

generalizzazione). 
 

 
 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 
 
Rilievo area urbana a Spinea. Progettazione: piano urbanistico:  
2 giorni di rilievo il 12 novembre, 19 novembre 2020  

a di progetto fino a fine anno scolastico. 
 
 
 

 
 
LA CLASSE HA PARTECIPATO ALLE SEGUENTI ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: 
 

 Digital Edition di JOB & ORIENTA, mostra convegno nazionale orientamento scuola 
formazione lavoro, fiera di Verona  (26 novembre 2021)    

 Orientamento alle carriere in divisa (forze armate e di Polizia) gestito da Assorienta 
 (21 gennaio 2021) 

 Incontro on line con ITS Marco Polo Academy  (26 febbraio 2021) 
 Incontro on line di Orientamento con Scuola Italiana Design di Padova  (23 marzo 2021) 

 
LA CLASSE HA PARTECIPATO ALLE SEGUENTI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE  
 

 PROGETTO  
 INCONTRI CON AVIS dr. Ciappa  (3 maggio 2021) 
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LA CLASSE HA PARTECIPATO ALLE SEGUENTE ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE: 
 

 Attività motoria e salute- (17 
marzo 2021) 

 
AREA DI PROGETTO 

 
L'area di progetto per l'Anno Scolastico 2020-21 riguardava il rilievo topografico di un lotto presso 

rilevata con progetto di urbanizzazione. 
 
Sono state coinvolte entrambe le articolazioni della 5A indirizzo CAT e TLC. 
Agli studenti è stato richiesto di operare sfruttando tutte le conoscenze acquisite durante i corsi di 
studio e di metterle in pratica come sarebbe richiesto loro in ambito lavorativo. 

a professionalità e alla qualità del lavoro che 
è risuscito ad esprimere. 
Ogni docente partecipante al progetto ha valutato separatamente il lavoro per ciò che concerne la 
propria disciplina, e successivamente è stato espresso il voto unico finale condiviso. 
 
Il lavoro è stato eseguito secondo la seguente cronologia: 

 Fase di rilievo svolta in 2 uscite giornaliere.  
 Fase riservata alla restituzione dei dati in CAD e Pregeo durante le ore scolastiche dedicate 

all'area di progetto. 
 Fase di impaginazione e stampa degli elaborati dopo essere stati verificati dagli insegnanti 

 
 Fase di rilievo: 

2 giorni di rilievo il 12 novembre, 19 novembre 2020 presso a Spinea (VE) via Mons. 
Giussani, durante le quali si sono svolte regolarmente le campagne di rilievo topografico  e 
fotografico. 

 
 Fase di restituzione: 

Duran
effettuatati, utilizzando software messi a disposizione dalla scuola, affrontando il lavoro con 
un approccio professionale. 
Il lavoro è stato verificato anche attraverso sistemi di precalcolo e approvazione normalmente 
utilizzati in ambito professionale. 

 
 Fase di stampa e produzione elaborati 

Gli studenti, al termine del lavoro di restituzione, organizzato in gruppi, ha prodotto una serie 
di elaborati che verranno r  
Gli elaborati sono stati prodotti mantenendo uno standard di presentazione uniforme. 

 
Sono state sviluppate inoltre le competenze del lavoro di ricerca e del lavoro di gruppo. 
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L'area di progetto è stato oggetto anche di un progetto rientrante nell'ambito delle esperienze PCTO: i 
ragazzi sono stati osservati e valutati in merito alle competenze trasversali acquisite. 
In particolare sono state osservate le seguenti Competenze (Soft Skills) 
 
Competenze di AZIONE 
Competenze Descrizione 
Accuratezza Realizzare le attività con ordine e precisione 
 
Competenze SOCIALI 
Competenze Descrizione 
Lavoro di squadra Collaborare assieme ai membri di un gruppo e sentirsene 

parte 
 
Competenze di AGIRE ORGANIZZATIVO 
Competenze Descrizione 
Impegno verso il gruppo Essere responsabile e agire per il bene del gruppo 
 
I livelli di valutazione delle competenze sono 4: 
1 - Nessuno 
2 - Agisce se sollecitato 
3 - Agisce in autonomia con supporto 
4 - Agisce autonomamente 
 
La valutazione delle competenze, informale, è stata condivisa con i ragazzi in colloqui personali e si 
rimanda alle singole relazioni degli studenti in ambito PCTO per le loro osservazioni di merito. 
 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  
 

 (ex Alternanza 
Scuola- -Lorenz hanno operato i seguenti attori:  
- una Commissione PCTO che promuove e mantiene i contatti con le aziende ospitanti; funge da 

coordinamento tra i tutor scolastici (un docente per classe) e il Dirigente Scolastico; coordina ini-
ziative di formazione e di gestione interclasse di alcune attività di PCTO; interviene nella solu-
zione di criticità eventualmente emerse; partecipa a corsi di aggiornamento e formazione in mate-
ria di PCTO e ne incoraggia la partecipazione ai tutor scolastici. 

- un tutor scolastico per classe, nella maggior parte dei casi individuato tra i docenti del Consiglio 

tinuità nel triennio. Il tutor assegna le aziende ospitanti a ciascuno studente, in comune accordo, 
controlla e gestisce il corretto inserimento dei dati nel Curriculum online delle ore PCTO di cia-

ndamento dello stage aziendale in 

siglio di Classe in fase di definizione del voto di condotta. 
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- il Consiglio di Classe che programma le attività annuali di PCTO diverse dallo stage in 
azienda, e ne definisce modalità di attuazione e valutazione. 

 
 
La classe 5A nelle articolazioni CAT e TLC, nello specifico, è stata seguita per tutto il triennio dallo 
tutor scolastico prof. Michele Salbe, membro del Consiglio di Classe, che ha avuto modo di 
conoscere da vicino i bisogni formativi dei singoli studenti, così da orientarli al meglio. 
Nonostante le attività in strutture esterne siano state interrotte causa Pandemia Covid-19 dal febbraio 
2020, nei tre anni, gli alunni sono stati coinvolti in diverse attività di PCTO, come di seguito 
sinteticamente elencato: 

- ne delle attività scolastiche (mesi estivi), 
della durata di un 2/3 settimane, o per chi lo desiderava 1 pomeriggio a settimana da ottobre a 
giugno. 

- La formazione obbligatoria, di base, rischio basso e videoterminali, è stata invece effettuata 
nel biennio, 
ore di PCTO. 

- Corsi di formazione e sicurezza specifica, di ingresso in cantiere svolto nel corso del III anno 
in due incontri presso la Scuola Edile di San Donà, in collaborazione con la Cassa Edile di 
Venezia. 

-  
- Incontri con esperti  di formazione e orientamento professionale; Corso di avvicinamento al 

rilievo Architettonico e topografico con Droni; Corso di approfondimen
cad: Corso di conoscenza e avvicinamento ai programmi della Acca software in particolare 
Primus (contabilità) e Certus (Sicurezza in cantiere). 

- Area di progetto classe IV, riguardante il Rilievo Topografico/Architettonico di Piazza di 
Ar  

- Area di progetto classe V, riguardante il Rilievo di lotto sito a Spinea (VE) e relativa proget-
tà. 

- Momenti di preparazione e riflessione sulle Competenze trasversali 
- Incontri di orientamento con università e corsi di specializzazione. 

Gli stage aziendali sono stati effettuati prevalentemente presso: 
- Studi professionali di Architetti, ingegneri o geometri della provincia di Venezia. 
- Aziende del territorio, inserite nel settore Edile o in cui sono richieste le competenze del Perito 
CAT. 
Gli studenti hanno ampiamente superato la soglia delle 150 ore di PCTO, tale limite è stato 
comunque derogato per -19. 
Il comportamento degli studenti durante gli stage aziendali è stato monitorato da parte della tutor 
scolastica in collaborazione con i tutor aziendali e con gli stessi alunni ed è stato valutato in sede di 
definizione del voto di condotta. Il riscontro è sempre stato positivo e le valutazioni delle esperienze 
di ASL sono state espresse dai singoli docenti organizzatori delle specifiche attività (es. ADP, PCI, 
Topografia e Estimo ecc.), con ricaduta diretta, quindi, nel voto della singola disciplina scolastica. 
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ta alla discussione delle PCTO, 
gli alunni che vorranno, presenteranno una breve relazione, come previsto dalla OM 205/2019, 
visionata dal tutor e depositata entro il 31/5/2021 presso la Segreteria didattica per la successiva 

ame (sia Cartaceo che Digitale formato PDF).  
Il tutor scolastico ha predisposto già nel corso dello scorso anno scolastico, un modello unico di 
riferimento, in cui, nelle tre distinte sezioni, lo studente 

A) Elenca in forma sintetica e tabellare le diverse esperienze di PCTO effettuate nel triennio, de-

te; 
B) elenca le competenze acquisite 
- specifiche di indirizzo 
- trasversali. Su queste ultime, in particolare, gli alunni sono stati invitati  a concentrare  la pro-

pria attenzione e a sviluppare adeguate riflessioni, chiedendo di individuare le tre competenze 
trasversali ritenute più significative per il proprio percorso di sviluppo personale e professio-
nale, motivandone la sc
lastico nel suo complesso è quello predisposto dal ency Centre, utilizzato 
dai tutor scolastici della scuola durante i corsi di formazione presso la CCIAA di Venezia, 
Rovigo e Delta Lagunare 
nezia. 

C) riflette sulla significatività delle esperienze effettuate, in termini di ricaduta sulle scelte di 
lavoro o studio post/diploma. Anche a questa sezione gli alunni sono stati invitati a dedicare la 
dovuta attenzione, in quanto da essa emerge la capacità di leggere e interpretare il proprio 
vissuto in ottica orientativa e costruttiva 

 
 
ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 

ATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO 
DEL COLLOQUIO. 
 
Candi
dato/a 

Argomento 
Discipline 
coinvolte 

Docente di 
riferimento 

1 
TLC 

Il progetto della durabilità degli edifici in legno. Progetto 
di edificio ad uso residenziale, sito a Cazzago di Pianiga 
(VE), nella zona C1.E delle norme tecniche di attuazione 
del comune di Pianiga 
 

-Lam, 
prevedendo le modalità progettuali ai fini della durabilità 
dello stesso edificio 

Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti 
 
Tecnologie 
delle 
costruzioni in 
legno 
 

 
Prof.  
Dreosti 
Riccardo 
 
 

2 
TLC 

Spinea (VE), facente parte dell'ADP. 
 
Redazione della documentazione tecnica relativa ai lavori 

Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti 
Tecnologie 

 
Prof.  
Stella 
Osvaldo 
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in quota. delle 
costruzioni in 
legno 
 

 

3 
TLC 

Progettazione di edificio ad uso residenziale mediante 
tecnologia X-Lam, sito a Dolo (VE), in zona C2 secondo 
le n.t.a. del comune di Dolo 
 
Il candidato elabori ratica edilizia: 

 

Tecnologie 
delle 
costruzioni in 
legno 
 
Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti 
 

 
Prof.  
Stella 
Osvaldo 
 

4 
TLC 

Progettazione di edificio ad uso residenziale mediante 
tecnologia X-Lam, sito a Noale (VE), in z.t.o. C2-S 
 
Confronto tra pareti in legno: calcolo della trasmittanza 
termica e applicazione di nuove soluzioni tecniche 

Tecnologie 
delle 
costruzioni in 
legno 
 
Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti 
 

 
Prof.  
Dreosti 
Riccardo 
 

5 
CAT 

Progettazione di un poligono di tiro regolamentare, al 
chiuso in galleria, ad uso civile.  Situato nella zona F1/28 
delle norme tecniche di attuazione del comune di Pianiga, 
nella frazione di Cazzago, in Via Monte Verena. Struttura 
fornita di sala riunioni per corsi di primo accesso al 

variabile. 
 
La realizzazione del nuovo fabbricato da adibire a 
poligono di tiro richiederà un costo di costruzione di 

esa. Sono 
esclusi: le sistemazioni esterne al fabbricato, gli oneri di 
urbanizzazione, gli onorari professionali e gli interessi 

pazione delle spese. Il candidato, assumendo 
opportunamente i dati mancanti determini il valore di 
costruzione. 

Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti. 
 
Geopedologia, 
Economia e 
Estimo. 

 
Prof.  
Barco 
Maurizio 
 
 

6 
TLC 

Progettazione di edificio ad uso residenziale mediante 
tecnologia X-Lam, in comune di Spinea (VE), z.t.o. C1 
secondo le n.t.a. del comune di Spinea 
 
Le costruzioni in legno: controlli e collaudi 

Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti. 
 
Tecnologie 
delle 
costruzioni in 
legno 

 
Prof.  
Dreosti 
Riccardo 
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7 
TLC 

I vantaggi del costruire in legno: soluzioni e tecniche di 
realizzazione.  
 
Progetto di edificio residenziale bifamiliare in legno 
mediante due sistemi costruttivi diversi, sito a Spinea 
(VE), z.t.o. C1 delle n.t.a. del comune di Spinea 

Tecnologie 
delle 
costruzioni in 
legno 
 
Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti 
 

 
Prof.  
Stella 
Osvaldo 
 

8 
CAT 

Rilievo di un edificio abusivo sanabile (tramite un permesso di 
costruire in sanatoria) sito in via Liguria 4 a Salzano (VE) e 
relativo progetto di ampliamento con la realizzazione di due 
differenti appartamenti. L'immobile è situato nella zona 
omogenea B, l'ampliamento ha apportato un aumento di 
superficie pari a 50,84 mq secondo un indice di edificabilità di 
1,8. 
 

econdo il valore di 
trasformazione che tenga conto del nuovo progetto di 
ampliamento. Si considerino gli oneri di urbanizzazione di 
80euro/mq, il permesso di costruzione del 10% del costo totale 
dei lavori da pagarsi in misura doppia se rilasciato in sanatoria; 
i costi di accatastamento comprensivi della parcella del tecnico 
e di tutti i relativi oneri di 2.500 euro; la parcella del tecnico per 
il solo lavoro di disbrigo della sanatoria di 2.000 euro, non 
comprensivo del lavoro progettuale. Si accertino gli ulteriori 

 

Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti. 
 
Geopedologia, 
Economia e 
Estimo. 

 
 
Prof. 
Alessandrello 
Marco 

9 
CAT 

Ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato sito nel 
comune di Salzano (VE). La ristrutturazione ha lo scopo di 
creare due unità abitative attraverso un ampliamento del 40% 
del volume esistente di 352 mc, in un lotto di superficie di 723 
mq. 
 

trasformazione che tenga conto del nuovo progetto di 
ampliamento. Si accertino tutti i dati necessari alla valutazione 

 

Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti. 
 
Geopedologia, 
Economia e 
Estimo. 

 
Prof.  
Barco Maurizio
 
 

10 
TLC 

Progettazione di edificio ad uso residenziale mediante 
tecnologia X-Lam, sito nel comune di Stigliano di Santa Maria 
di Sala (VE), z.t.o. C1. 
 
La manutenzione degli edifici in legno: il piano di 
manutenzione delle strutture lignee. 

Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti 
 
Tecnologie 
delle costruzioni 
in legno 
 
 

 
Prof.  
Dreosti 
Riccardo 
 

11
TLC 

(VE), facente parte dell'ADP. 
 
Elaborazion
verde attrezzata 

Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti 
 
Topografia  

 
Prof.  
Stella Osvaldo 
 

13 Realizzazione di 4 case a schiera presso via F. Polanzani a Progettazione  
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CAT Noale (VE). L'intervento prevede la realizzazione di un edificio 
residenziale di 4 unità abitative nel centro abitato di Noale. Il 
lotto edificabile presenta una superficie fondiaria di 3.981,85 
mq e volume urbanistico di 3.185,48 mc, ovvero un coefficiente 
di 0,8 mc/mq. La superficie del fabbricato è di 355,39 mq, con 
distanza dal confine oltre di 5m, stabiliti dalla normativa. 
L'edificio è rettangolare con le seguenti dimensioni: 12,15 m di 
larghezza e 29,25 m di lunghezza. 
 
Assumendo opportunamente tutti i dati necessari, si chiede la 
stima di una delle unità immobiliari secondo il valore di 
mercato. 

Costruzioni e 
Impianti. 
 
Geopedologia, 
Economia e 
Estimo. 

Prof. 
Alessandrello 
Marco 

14 
CAT 

Edificio di case a schiera progettato in zona di tipo B nel 
comune di Scorzè (VE). L'edificio è composto da sei blocchi 
abitativi sviluppati su due piani, un posto auto coperto e uno 
scoperto. Ogni blocco è munito di uno spazio verde. Il lotto è 
accessibile da una strada principale verso nord. 
 
Assumendo opportunamente tutti i dati necessari, si chiede la 
stima secondo il valore di reddito di un blocco abitativo a 
scelta. 

Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti. 
 
Geopedologia, 
Economia e 
Estimo. 

 
Prof.  
Barco Maurizio
 
 

15 
CAT 

Realizzazione di un progetto di villette a schiera site in via 
Martiri della Libertà, Sant'Angelo di S.M. di Sala (VE). Il lotto 
ha un'area di 7.475,33 mq, appartenente alla zona residenziale 
B3. 
 
Assumendo opportunamente tutti i dati necessari, si chiede la 

sintetico-pratico 
incidenza area. 

Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti. 
 
Geopedologia, 
Economia e 
Estimo. 

 
Prof. 
Alessandrello 
Marco 

16 
TLC 

Il progetto sostenibile: costruire in legno 
 
Proposta di progetto di edificio ad uso residenziale mediante 
tecnologie in legno, sito nel comune di Spinea (VE), z.t.o. C1 

Tecnologie 
delle costruzioni 
in legno 
 
Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti 
 

 
Prof.  
Dreosti 
Riccardo 
 

17 
CAT 

Progetto di 8 case a schiera. Il terreno su cui sono state 
progettate le case si trova in via Baste a Dogaletto (VE) alle 
porte della laguna di Venezia. Appartiene alla zona B di 
completamento e in questo lotto l'indice di edificabilità e pari a 
1,5. 
 
Assumendo opportunamente tutti i dati necessari, si chiede la 

 secondo il valore di trasformazione. 

Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti. 
 
Geopedologia, 
Economia e 
Estimo. 

 
Prof.  
Barco Maurizio
 

18 
CAT 

Inserimento in mappa di due palazzine site in via Giussiani, 
Spinea (VE), facenti parte dell'ADP. Si adotta come riferimento 
il rilievo topografico eseguito durante l'orario scolastico, 
individuando gli spigoli dei fabbricati rispetto ai punti fiduciali. 
 
Il candidato indichi le procedure da seguire per la denuncia al 
Catasto dei fabbricati della nuova costruzione. 

Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti. 
 
Geopedologia, 
Economia e 
Estimo. 

 
Prof. 
Alessandrello 
Marco 

19 
TLC 

Progettazione di edificio ad uso residenziale mediante 
tecnologia X-Lam, sito nel comune di Scorzè (VE), z.t.o. B1 
delle n.t.a. del comune di Scorzè 

Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti 

 
Prof.  
Dreosti 
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Impiantistica: esempi e indicazioni per una corretta concezione 
e posa 
 

 
Tecnologie 
delle costruzioni 
in legno 
 
 

Riccardo 
 
 

20 
CAT 

Progettazione di una palestra adibita allo svolgimento di attività 
sportive come il fitness e le varie discipline della danza quali: la 
danza classica, moderna, contemporanea e i vari balli caraibici 
e latino-americani. L'impianto sportivo è sito nel comune di 
Trebaseleghe (PD) in zona F3 (area attrezzata a sport e parco 
giochi). 
 
Assumendo opportunamente tutti i dati necessari, si chiede la 

 

Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti. 
 
Geopedologia, 
Economia e 
Estimo. 

 
Prof.  
Barco Maurizio
 
 

21 
CAT 

Il progetto del condominio è costituito da 6 appartamenti, 2 per 
piano, con al piano terra i rispettivi garage. Il lotto è situato a 
Spinea (VE) in zona B1. L'edificio si trova appena poco fuori 
dal centro abitato in una zona residenziale tranquilla. 
 
Assumendo opportunamente tutti i dati necessari, si chiede la 
stesura delle tabelle millesimali secondo le superfici virtuali. 

Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti. 
 
Geopedologia, 
Economia e 
Estimo. 

 
Prof. 
Alessandrello 
Marco 

22 
TLC 

Progetto di edificio unifamiliare sito a Noale (VE), z.t.o. C2-S 
secondo le n.t.a. del comune di Noale 
 
Costruire in x-lam  

Progettazione 
Costruzioni e 
Impianti 
 
Tecnologie 
delle costruzioni 
in legno 
 
 

 
Prof.  
Stella Osvaldo 
 

 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il Consiglio di classe, in ottemperanza al d.m. n. 35 del 22 giugno 2020 concernente l'insegnamento 
dell'Educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92,  ha individuato le 

ivica, stabilendo altresì il 
numero di ore destinato a ciascun modulo, per un minimo di 33 ore annue. Le proposte didattiche, e/o 
le attività svolte, si sono sviluppate intorno ai tre nuclei concettuali individuati dalla legge, declinati 
nei seguenti obiettivi e risultati di apprendimento:   
-   La Costituzione: conoscere e attuare nella pratica quotidiana i principi costituzionali. 
- Lo sviluppo sostenibile: sensibilizzare gli studenti ad adottare comportamenti ispirati alla 

lementando stili di vita inclusivi e rispettosi della salute; 
 - La cittadinanza digitale:  sensibilizzare gli studenti ad avvalersi in modo responsabile degli 
strumenti virtuali, nel rispetto di tutti. 

segnamento di Educazione civica e gli argomenti 
trattati: 
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DISCIPLINE DOCENTE     ARGOMENTI  
INGLESE BAFARO F. Organic architecture: F.L.Wright.    

Interaction between Architecture and Environment 
The Vertical Forest: a model for a sustainable      
residential building  
 

ITALIANO FAVARETTO B. sia 

 E. Wiesel, la vita e  brano tratto 
dal roman  

STORIA FAVARETTO B. Le suffragette e il diritto di voto alle donne; storia della 
Costituzione italiana; i principi della Costituzione; la nascita 

Memoria; il caso Eichmann; Hannah Arendt; Amnesty 
International; la Dichiarazione universale dei diritti umani; 

 

SCIENZE MOTO-
RIE 

MARTIGNON V. CONI e Federazioni sportive 

PCI  CAT/TLC STELLA O. 
BARCO M. 
DREOSTI R. 

 PCI: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" con attinenza 
alla costituzione per la tutela 
 

PCI E TECNOLO-
GIA DEL LEGNO   
TLC 
 

DREOSTI Costruire sostenibile: principi, materiali, elementi costruttivi, 
impianti 

 
 

ELENCO  DEI  TESTI  DI  LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA oggetto di studio nel corso 
del quinto anno: 
E. Zola Ma  

G. Verga I Malavoglia  Malavoglia
Mastro don Gesualdo La morte di Gesualdo  

C. Baudelaire I fiori del male Corrispondenze Spleen  

A. Rimbaud Opere Le vocali  

G. Pascoli, brano trat Il  fanciullino  

 

G. Il piacere Andrea Sp
sezione gia nel pineto  

O. Wilde Il ritratto di Dorian Gray  
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J. Joyce Ulisse Il monologo di Molly  

I. Svevo La coscienza di Zeno La morte di mio padre
e tia  

 

 

L. Pirandello,   dal romanzo 
Novelle per un anno

ha fischiato La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia 
imbellettata  

F. T. Marinetti  

G. Ungaretti  

P. Levi Se questo è un uomo analisi della poesia introduttiva e di un brano intitolato 
Il viaggio  

E. Wiesel La notte ondimento di Educazione civica). 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Descrittori dei Criteri di Valutazione - Tab. A 
 

VOTO DESCRITTORI 
LIVELLO  di 

APPRENDIME
NTO

1-2 Si riscontra totale incapacità di orientamento anche se opportunamente guidato 
Del tutto 
negativo 

3 
Si rilevano forti difficoltà a livello di orientamento unite a lacune di base sul piano 
logico-analitico, espressivo-linguistico e metodologico specifico 

Del tutto 
insufficiente 

4 
uperficiale e 

non confermata  
Gravemente 
insufficiente 

5 argomentazioni sono poco pertinenti non suffragate da competenze adeguate e da 
conoscenze sistematizzate 

Insufficiente 
non  grave 

6 
rielaborate, le competenze sufficienti a sapersi orientare in genere 

Sufficiente 

7 
Mostra di saper applicare competenze a nuove conoscenze, si esprime in modo corretto e 
sufficientemente articolato 

Discreto

8 
discretamente rielaborate; si orienta con duttilità 

Buono 

9 
Le conoscenze ampie, approfondite e articolate vengono proposte con esposizione ricca 
ed elaborata, propone collegamenti pertinenti e rielaborazioni personali 

Ottimo 
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10 
Le tematiche vengono affrontate con rigore di analisi e di sintesi, dando il giusto spazio 
agli argomenti fondamentali rispetto a quelli collate
conoscenze sono anche frutto di ricerca personale 

Eccellente 

 
 

Descrittori dei Criteri di Valutazione della Condotta - Tab. B 
 

 
 
ECCELLENTE  
 

10/10  
 

Sempre rispettoso delle norme,  osserva con scrupolo costante le consegne e 
le scadenze, partecipa costruttivamente alla vita scolastica con regolare fre-
quenza, con impegno e fattivo interesse, dimostrando sempre un comporta-
mento irreprensibile1  

OTTIMO  
 

9/10  
 

Rispettoso delle norme, delle consegne e delle scadenze, partecipa alla vita 
scolastica con regolare frequenza, con impegno e fattivo interesse, dimo-
strando sempre un comportamento ottimo2  

BUONO  
 

8/10  
 

Rispettoso delle norme e delle scadenze, partecipa alla vita scolastica con 
regolare frequenza, con impegno ed interesse adeguati, dimostrando sempre 
un comportamento accettabile3 

ACCETTABILE  
 

7/10  
 

Sufficientemente rispettoso di norme, consegne e scadenze. La regolarità di 
v ssione ed 
il comportamento nei confronti del personale docente ed ATA (con partico-
lare riguardo ai collaboratori scolastici) e dei compagni di studio risulta de-
ficitario4  

APPENA ACCETTABILE  
 

6/10  
 

Non sempre adeguato è il rispetto per norme, consegne e scadenze, talora 
anche a causa di irregolarità di frequenza, ed il comportamento nei confronti 
del personale Docente ed ATA (con particolare riguardo ai collaboratori 
scolastici) e dei compagni di studio è talora deficitario, configurandosi suffi-
cienza di comportamento reprensibile5  

INADEGUATO  
 

5/10  
 

Comportamento che evidenzia negligenze gravi e/o ripetute evincibili da 
gravi note di demerito o ammonizioni verbali reiterate, che possono stare a 

presenza di un quadro complessivamente negativo sono mancati segni di 
ravvedimento o segni tali da evidenziare almeno uno sforzo al miglioramen-
to.  

GRAVEMENTE INADE-
GUATO  
 

4/10  
3/10  
2/10  
1/10 6 

 
1Irreprensibi
le:  

senza alcun provvedimento disciplinare personale;  

2Ottimo:  senza alcun provvedimento disciplinare personale;  
3Accettabile
:  

senza alcun provvedimento disciplinare personale, pur in presenza di un comportamento non sempre corretto 
ovvero in presenza di un provvedimento disciplinare a fronte di un comportamento generalmente corretto;  

4Deficitario:  senza alcun provvedimento disciplinare personale, pur in presenza di un comportamento scorretto ovvero in 
presenza di uno o più provvedimenti disciplinari;  

5Reprensibil
e 
 
  

in presenza di uno più provvedimenti disciplinari personali per comportamenti scorretti reiterati nel tempo ov-
vero in presenza di un solo comportamento scorretto per un fatto di particolare gravità.  

  6L -1/10 sarà stabilita dal Consiglio di classe in base alla gravità del reato  
   commesso  dallo studente. 
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SIMULAZIONI PROVE  DI STATO 
 

In preparazio il Consiglio di Classe ha somministrato le seguenti prove: 
 
n° 1 simulazione della prima prova svolta in data 1dicembre 2020 

 
 

ALLEGATI 
 

X ALLEGATO RISERVATO N 1  (in presenza di alunno H si allega il Piano Educativo 
Individuale; 
 
X TESTO DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA   E GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE;  
 
X PROGRAMMI   EFFETTIVAMENTE  SVOLTI  IN CIASCUNA DISCIPLINA; 
 
NOTA: I programmi devono essere sottoscritti dai docenti delle singole discipline.  
Essi devono riportare: 

-     i contenuti in termini di conoscenze e competenze; 
 -     , i programmi devono ri- 
       portare anche i testi oggetto di studio durante il quinto anno; 
-     per le discipline c , i programmi devo- 
      no riportare anche  o- 
      ne civica; 

 -     le modalità di lavoro; 
- gli strumenti e gli spazi di lavoro; 
- le tipologie e le modalità di verifica; 
- i ; 
- il titolo dei libri di testo utilizzati. 
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Anno Scolastico 2020-2021 
 

Disciplina:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO  

nella classe V  sez. A  indirizzo: CAT/TLC 

 
   Docente: FAVARETTO BRUNA 

*** ** *** 

LIBRI DI TESTO 

P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi, La letteratura al presente, Palumbo ed., volumi 3a e 3b 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

- Nel corso dell la maggior parte della classe ha dimostrato un adeguato interesse ed 

 partecipazione alle attività didattiche proposte. Il comportamento è stato 

rispettoso ed improntato alla collaborazione. Per quanto riguarda lo studio a casa, alcuni 

studenti hanno dimostrato un impegno non sempre adeguato e continuo; una  parte, invece, 

ha manifestato una costante motivazione allo studio ed ha conseguito  risultati soddisfacenti. 

- La classe ha sostenuto la prova Invalsi di Italiano in presenza; 

- Nel  ore della materia di Lingua e Letteratura italiana sono 

state destinate  

- Abilità di scrittura: gli studenti hanno acquisito le competenze per affrontare tutte le tipologie 

della  . 

- Gli studenti della classe hanno svolto una simulazione di prima prova il 1°.12.2020; la prova è 

stata predisposta dal Dipartimento di Lettere e valutata sulla base della griglia di valutazione 

approvata dal Dipartimento.. 

- Per quanto riguarda la parte di Letteratura, la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi:  

sape i movimenti culturali sviluppatisi tra XIX e XX secolo, i 

mutamenti del contesto storico-sociale e la produzione letteraria e artistica del periodo; 

dimostrare autonomia nel porre a confronto in modo critico gli autori, le loro opere e le 

tematiche trattate. 

La classe ha acquisito le seguenti conoscenze e competenze: 
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Conoscenze: conoscere i principali movimenti artistico-culturali e letterari sviluppatisi in Europa e in 

 prima metà del Novecento; conoscere i principali autori e le loro 

poetiche; 

Competenze: saper individuare i collegamenti tra contesto storico e  produzione letteraria; saper 

analogie tra poetiche, autori e opere; saper collegare le tematiche di un testo a tematiche più vaste, 

legate alle condizioni socio-culturali delle diverse epoche. 

Modalità di lavoro:  per la trattazione di ciascun argomento sono state svolte lezioni frontali e 

videolezioni. 

Strumenti  di lavoro: per lo svolgimento di ciascun argomento è stato utilizzato il testo in adozione 

P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi, La letteratura al presente, Palumbo ed., volumi 3a e 3b. 

Sono state fornite anche alcune fotocopie. 

Tipologie e modalità di verifica: 

- verifiche scritte con domande aperte sugli argomenti di Letteratura; 

- interrogazioni; 

- svolgimento di elaborati scritti su tutte le tipologie della prim  

- n. 1 simulazione della prima prova scrit  al documento 15 maggio). 
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CONTENUTI  

VOLUME 3 a  primo  periodo - 
 
Il Positivismo; 

 

 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano; 

ougon-

 

 

 

 

VOLUME 3 b e slide - secondo periodo - 

G. P

 

 

 

S. Freud e la psicoanalisi;  

J. Joyce, la vita, il flusso 

 

 

L. Pirandello, la vita 

 



 

MVAL 
15 

  
Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 
PROGRAMMA DISCIPLINARE 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Revisione: 0 

Data: 15/11/2013 

DS: originale firmato 

 

 

 

Le Avanguardie, Il Futurismo; 

 

 

*Argomenti di Educazione civica trattat  

 

 

 
Percorsi di lettura proposti nel triennio: 
 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal/ I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno /L. Sciascia, Il giorno della 

civetta / P. Levi, Se questo è un uomo / E. Wiesel, La notte / G. Orwell, La fattoria degli animali; 

1984 / M. Rigoni Stern, Il sergente nella neve / R. Bradbury, Fahrenheit 451 / C. Cassola, La ragazza 

di Bube /  / A. C. Doyle,  Le avventure di Sherlock Holmes / R. L. 

Stevenson, Lo strano caso del dr. Jekyll e Mister Hyde / J. Austen, Orgoglio e pregiudizio / G. 

Bassani, Il giardino dei Finzi contini / E. Hemingway, Il vecchio e il mare / I. Silone, Il segreto di 

Luca / G. Carofiglio, Testimone inconsapevole / P. Giordano, La solitudine dei numeri primi / A. 

tte, rossa come il sangue. 

 
Mirano 3/5/2021         
 
Firme dei rappresentanti degli studenti      prof.ssa Bruna Favaretto 
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Anno Scolastico 2020-2021 

Disciplina:  STORIA 

Programma didattico svolto nella classe V   sez. A  indirizzo: CAT/TLC 

    Docente: Favaretto Bruna 

LIBRI DI TESTO 

Storia: V. Calvani, Una storia per il futuro, vol. 3, A. Mondadori 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

- Nel ipazione 

alle attività didattiche proposte. Per quanto riguarda lo studio a casa, alcuni studenti hanno 

dimostrato un impegno non sempre continuo; una parte, invece, ha manifestato una costante 

motivazione allo studio ed ha conseguito  risultati soddisfacenti o molto buoni. 

- Nella materia di Storia la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: saper analizzare criticamente i 

fenomeni storici; comprendere le dinamiche storiche (cause e conseguenze dei fatti storici); creare 

collegamenti tra contesto storico-politico e produzione artistico-letteraria. 

 
 DI LAVORO 
 

Per la trattazione di ciascun argomento del programma di Storia sono state svolte lezioni frontali in 
classe e  videolezioni. 
 

                                            STRUMENTI DI LAVORO 
 

Per lo svolgimento del programma di Storia e di  Educazione civica sono  stati  utilizzati il testo 
sopra indicato e delle slide. 
 

TI  
 

Verifiche scritte e  interrogazioni. 
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CONTENUTI 
Cap. 1: La nascita della società di massa: la Belle époque; le nuove invenzioni; la catena di 
montaggio; il suffragio universale maschile e i partiti di massa; la società di massa. 
Cap. 2: na: la politica di Giolitti; le riforme sociali; il suffragio universale; il decollo 

 
Cap. 3: Venti di guerra: vecchi rancori e nuove alleanze; la Gran Bretagna tra riforme e lotte 
sociali; il ca
Germania; 

irredentismo italiano; verso la guerra. 
Cap. 4: La prima guerra mondiale: 
una guerra lampo; il fronte occidentale; il fronte orientale; il patto di Londra; neutralisti ed 
interventisti; il fronte italiano; la reazione dei soldati alla guerra; il fronte i
USA; la fine della guerra. 
Cap. 5: Il primo dopoguerra; la Conferenza di Parigi; i 14 punti di Wilson; la Società delle Nazioni; 

; la nascita della Turchia; il 
genocidio degli Armeni. 
Cap. 6: La rivoluzione russa: la rivoluzione di febbraio; la rivoluzione di ottobre; la guerra civile; il 

del Terrore; la Cina e Mao Zedong. 
Cap. 7: Il fascismo: il biennio rosso; i partiti di massa; la nascita dei Fasci di combattimento; la 
marcia su Roma; 
politica economica di Mussolini;  
Cap. 8 : i ruggenti anni Venti; il crollo di Wall Street; la Grande depressione; 
Roosevelt e il New Deal; le teorie di Keynes. 
Cap. 9: Il nazismo: la Repubblica di Weimar; il putsch di Monaco; la salita al potere di Hitler; le 

 
Cap. 10: Preparativi di guerra: La guerra di Spagna;  -Berlino; le leggi razziali in 

 analisi del 
 

Cap. 11: La Seconda Guerra Mondiale: 
; il crollo del terzo Reich; la 

bomba atomica e la resa del Giappone. 
Cap. 12: La Resistenza in Italia:  
della Resistenza e della lotta partigiana; la Repubblica di Salò; la Liberazione. 
Cap. 13: Il secondo dopoguerra
della Germania; il muro di Berlino;   
Cap. 19: : il referendum sulla Repubblica; la Costituzione; il boom 
economico italiano; il terrorismo e gli anni di piombo. 

 
Le suffragette e il diritto di voto alle donne; storia della Costituzione italiana; i principi della 

Eichmann; Hannah Arendt; Amnesty International; la Dichiarazione universale dei diritti umani; 
 

Mirano 4.5.2021                   prof.ssa  Bruna Favaretto                   I rappresentanti degli studenti 
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Anno Scolastico 2020-2021     
 

Disciplina: INGLESE 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A indirizzo: CAT 

 
Docente BAFARO FRANCA 

 
 

LIBRI DI TESTO 

LIBRI DI TESTO 

Gli studenti hanno utilizzato sia il From the Ground Up  che fotocopie fornite 
dall insegnante per integrare ed approfondire alcuni argomenti. I testi da cui sono state tratte le fotocopie 
son Walking through the Building . Juvenilia e 

 ed. Trinity Whitebridge   

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE  
Nel corso del secondo biennio, gli studenti hanno assimilato un bagaglio lessicale relativo a contenuti 
professionali, già assimilati nella lingua madre, attraverso letture di argomento tecnico, caratterizzate da 
un linguaggio specialistico. Hanno arricchito le loro conoscenze di inglese con contenuti culturali e 

e 
attraverso i secoli, con speciale attenzione al mondo anglosassone.  

 
COMPRENSIONE SCRITTA  

Gli alunni sono in grado di comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della difficoltà, testi 
scritti di interesse specifico del loro indirizzo.  
 

COMPRENSIONE ORALE   

Gli alunni sono in grado di comprendere il senso globale e di riassumere in forma scritta o orale il 
contenuto di un video (es. youtube) su argomento conosciuto.  

PRODUZIONE SCRITTA 

Gli alunni sono in grado di formulare risposte scritte riferite al testo studiato, tuttavia, per la maggior 
parte degli studenti, la rielaborazione personale risulta abbastanza faticosa e non  sempre 
sufficientemente chiara.  
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PRODUZIONE ORALE  

Gli alunni sono mediamente in grado di riferire i contenuti studiati in modo sufficientemente chiaro e 
comprensibile anche se in modo non sempre corretto e approfondito; rispondere a tono a domande 
o gomenti svolti.   

CONTENUTI 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

 
TEMPI DI SVOLGIMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE                                                 

CONOSCENZE 

Classical Architecture 
Greek architecture: main ancient Greek architectural orders.  
I tre principali ordini architettonic recia: Ionico, Dorico e Co-
rinzio. 
Termini principali relativi all  semantica del tempio greco. 
Descrizione di un tempio greco, the Parthenon in particolare .       

COMPETENZE 

 

Descrivere le parti della colonna dorica, ionica, corinzia e cogliere le diffe-
renze. 
Descrivere un tempio cogliendone gli aspetti architettonici essenziali. 
Approfondire gli argomenti e riportarli in forma orale e /o scritta a seguito 
della visione del video 
 

MODALITA' DI LAVORO   Lezione frontale; esercitazione individuale; supporti informatici. 
 

STRUMENTI DI  LAVORO  

Libro di testo: pp 222,223 
Fot A Brick i  San Marco. Da pag. 259, 
260 

Parthenon  https://youtu.be/nVgfAd1Yz6M   
 

CONOSCENZE 

Roman heritage in Britain 
Romanesque Architecture  
Norman Architecture in England  
Riconoscere le principali ca architettura romanica in In-
ghilterra. 
Aspetti architettonici dello stile Normanno. 
Uso appropriato della terminologia.  
 

COMPETENZE Riconoscere una chiesa romanica e descriverla usando la terminologia stu-
diata. Individuare gli aspetti architettonici principali che caratterizzano il 
periodo Normanno in Inghilterra. Approfondire gli argomenti e riportarli in 
forma orale e /o scritta a seguito della visione del video 

MODALITA' DI LAVORO   

Lezione frontale/video lezione, analisi di testi, supporti informatici, 
visione video. 
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STRUMENTI DI LAVORO   
Libro di testo: pp 226, 229, 234 
Video: Norman conquest of England: https://youtu.be/35ADlTmF4h8 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA   ORALE 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
NOVEMBRE DICEMBRE  

CONOSCENZE 
The Gothic Era. The Gothic architecture: Early English, Decorated 
phase and Perpendicular phase 
Periodo in cui si sviluppa lo stile gotico in Inghilterra; principali caratteri-
stiche di questo stile.  Principali esempi di architettura gotica in Inghilterra. 
Le tre fasi in cui si divide lo stile gotico.  
Approfondimento: English Gothic Cathedral: London s Westminster Ab-
bey 
 

 
COMPETENZE 

Riconoscere le caratteristiche architettoniche di un edificio gotico. Fare 
collegamenti e cogliere le differenze fra lo stile Romanico e quello Gotico. 
Approfondire gli argomenti e riportarli in forma orale e /o scritta a seguito 
della visione del video 
 

MODALITA' DI   LAVORO  Lezione frontale, analisi di testi, supporti informatici. 
 

STRUMENTI DI  LAVORO  Libro di testo: pp 230, 231, 232 
Video: Exeter Cathedral: https://youtu.be/mxK-GTo-9tM 
 

CONOSCENZE 

From Renaissance to Neoclassicism: Renaissance and Classicism  
Renaissance architecture in England 
The Age of Inigo Jones  
Caratteristiche architettoniche dello stile rinascimentale. 
I più importanti lavori del maggior esponente del rinascimento in G. Bre-
tagna; il ruolo di Inigo Jon annica.  
Approfondimento: Banqueting House.  

COMPETENZE 

 
Descrivere in modo più approfo architetto inglese Inigo 
Jones: Banqueting House. 
Cogliere gli elementi comuni e le differenze tra Banqueting Hall e Villa 
Chiericati del Palladio. 
Parlare della vita di Inigo Jones e della sua esperienza in Italia.   
Approfondire gli argomenti e riportarli in forma orale e /o scritta a seguito 
della visione del video 
 

MODALITA' DI LAVORO   Lezione frontale/video lezione, analisi di testi, supporti informatici, 
visione video. 
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STRUMENTI DI LAVORO   Libro di testo: pp 238  
Video Renaissance Architecture: https://youtu.be/tVmVnW4rL4s 
The Age of Inigo Jones: fotocopia tra Walking through the Build-

d. Juvenilia Pag. 236 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA   
 SCRITTA, ORALE 

TEMPI DI SVOLGIMENTO GENNAIO-FEBBRAIO                
 

CONOSCENZE Inigo Jones and Palladianism in English Baroque Architecture  
Christopher Wren   

 
Evento drammatico del Grande Incendio di Londra del 1666: cause e con-
seguenze. 
Approfondimento: St Pau  
 

COMPETENZE 
Saper descrivere in modo più dettagliato la Cattedrale di St Paul.   
Approfondire gli argomenti e riportarli in forma orale e /o scritta a seguito 
della visione del video 
 

MODALITA' DI LAVORO   Lezione frontale/video lezione, analisi di testi, supporti informatici, 
visione video. 
 

STRUMENTI DI LAVORO   Video- Banqueting House and Villa Chiericati:  
https://youtu.be/Z6MhwaQ8pno 
Libro di testo: pp 240, 241 
Video Gallery 
https://youtu.be/b42eSEdEtFs 
 

CONOSCENZE 

From the 18th to the 19th century: new materials and mass produc-
tion  
Architecture in the Victorian Age:  Neo classicism and Gothic Revival  
Horace Walpole-Strawberry Hill House 
The Arts and Crafts movement   
I principali aspetti del pressione architettonica nel 19° sec. 
Ritorno alle radic  
La Grande Esposizione di Londra: Crystal Palace e Joseph Paxton.  
 

COMPETENZE 

Distinguere i differenti stili architettonici; riconoscere gli aspetti architet-
tonici già appresi in passato. 
Saper riportare in forma orale e scritta uno degli esempi più tipici di edifi-
cio Neo Gotico: Strawberry House. 
Saper descrivere Crystal Palace e indicarne la funzione. 
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Parlare di J. Paxton e dei suoi più importanti lavori: The Great Fountain, 
The Great Conservatory   
 

MODALITA' DI LAVORO Lezione frontale; esercitazione individuale: attività di comprensione di un 
testo autentico; supporti informatici. 
 

STRUMENTI DI LAVORO The Gothic Revival and Neo Classicism: 
Trinity Whitebridge Pag. 219- 220, From th

243 
Video-Horace Walpole-Strawberry Hill House  
https://youtu.be/zV1ql8Tfqcw     
  

TIPOLOGIE DI VERIFICA ORALE 

TEMPI DI SVOLGIMENTO FEBBRAIO-MARZO 
 

CONOSCENZE 

The modern era: the early 20th  century-modern building 
The modern movement: Functionalism 
Walter Gropius e The Bauhaus  
Nuove strutture e uso di nuovi materiali da costruzione nei primi decenni 
del 20° secolo.  

itettura del 20th secolo e in particolare:  
significato di Funzionalismo. 
Il ruolo di W. Gropius nell  
Rapporto tra Gropius e la Bauhaus   
Cosa si intende per Bauhaus   
 

COMPETENZE 

Individuare a moderna: uso 
dei nuovi materiali e nuove tecnologie.  
Individuare gli aspetti innovativi del movimento funzionalista.    
Parlare di W. Gropius e della sua tecnica di costruzione innovativa. 
Descrivere un tipico edificio Bauhaus. 

MODALITA' DI LAVORO   
Attività di comprensione di un testo semi-autentico; supporti informatici. 

STRUMENTI DI LAVORO   The modern era: the early 20th  century-modern building: fotocopia tratta 
Juvenilia, pag. 257 

From th 44, 245 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA   SCRITTA/ORALE 
 

TEMPI DI SVOLGIMENTO MARZO- APRILE  
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CONOSCENZE 
Le Corbusier: la sua carriera; 
Le Corbusier applicati ad una delle opere più importanti del razionalismo 
architettonico: Ville Savoye. 
Immeubles Villas. 
LE CORBUSIER: VIAGGIO A CHANDIGARH, LA CITTÀ UTOPICA  
Frank Lloyd Wright:  Organic architecture; Prai lling 

  
e. Uso dei quat-

tro elementi naturali nelle sue opere.  
 

COMPETENZE 
Descrivere e ritrovare in Ville Savoye i temi de a sviluppati da 
Le Corbusier. 
Decrivere Immeubles Villas 
Riportare in inglese la scheda data in italiano: VIAGGIO A CHANDIGARH, 
LA CITTÀ UTOPICA 

  
attraverso le principali opere degli architetti: Walter Gropius, Frank Lloyd 
Wright, Le Corbusier. 
Individuare le maggiori caratteristiche di ognuno. 

lessico appropriato, le cara casa sul-
la cascata (Falling Water)  
Spiegare in che modo Wright ha sfruttato i quattro elementi naturali nelle 
sue opere, facendo esempi concreti e riferiti ai suoi lavori. 
 

MODALITA' DI LAVORO   Attività di traduzione di un testo autentico: 
https://www.elledecor.com/it/viaggi/a26569188/chandigarh-india-le-
corbusier/ 
Attività di listening. 
 

STRUMENTI DI LAVORO   Internet: https://www.elledecor.com/it/viaggi/a26569188/chandigarh-
india-le-corbusier/ 
From th p 246, 247, 248 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA   

 ORALE 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
APRILE-MAGGIO 

CONOSCENZE 
Renzo Piano: cenni sulla sua vita e carriera 
Approfondimento: Pompidou Centre  
Italian Rationalism 
 

COMPETENZE 
Individuare le principa zionalista. Indi-
viduare le principali caratteristiche architettoniche dello stile di R. Piano 
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Descrivere la struttura del centro Pompidou. 
 

MODALITA' DI LAVORO   Esercitazione individuale: attività di comprensione di un testo semi-
autentico; supporti informatici, attività di listening. 
 

STRUMENTI DI LAVORO Renzo Piano:  . 260, 261 
Video: https://youtu.be/6roH2goIWyA 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
SCRITTA/ORALE 

EDUCAZIONE CIVICA. Svolto un modulo di cinque ore con verifica scritta. 
Organic architecture: F.L.Wright. Interaction between Architecture and Environment 
The Vertical Forest: a model for a sustainable residential building  
 
Si prevede di svolgere gli argomenti riguardanti Renzo Piano e The Italian Rationalism dal 7 maggio 2021 
fino al termine delle lezioni 

 
Mirano, 3 maggio 2021 

 
Lettura del programma in data: 5 maggio 2021   
 
 

IL DOCENTE 

  Bafaro Franca                                

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 

Tagliapietra Amanda 
Uruci Katerina 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: TOPOGRAFIA 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V sez. 5 A indirizzo: C.A.T. 

 
Docente: Prof. Adriano Mantoan 

I.T.P.: Prof.  Michele Salbe  
 
 

LIBRI DI TESTO 

Materiale didattico utilizzato:  
 

per il triennio degli I.T.G. Editore Zanichelli; 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi mediamente raggiunti dalla maggior parte degli studenti sono:  
1. la capacità di leggere un progetto stradale e saperne eseguire la progettazione in termini 

grafico-geometrico; 
2. saper utilizzare il rilievo plano-altimetrico per compiere operazioni tecniche relative alla 

divisione dei terreni, alla rettifica dei confini; 
3. saper calcolare volumi di terra e progettare uno spianamento. 

 
CONTENUTI 

 
METODOLOGIA DI LAVORO: 

La metodologia più usata è stata la lezione o video-lezione frontale alternata a momenti di 
esercitazioni svolte in classe o di correzione del lavoro fatto a casa.  
Si è cercato nella lezione di coinvolgere i presenti coinvolgendoli nella discussione e nel tema 

eria. 
 
STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO 

oltre a
progetto stradale e il .  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

 Verifiche scritte con risoluzione di esercizi; 
 Test; 
 Interrogazioni scritte con domande aperte; 
 Interrogazione orale; 
 Risoluzione di problemi ed esercizi svolti in classe e a casa. 

 
TEMPI DI SVOLGIMENTO E CONTENUTI 
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CONTENUTI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

T
T

E
M

P
I  

CONOSCENZE Competenze 
1.1) 

A
G

R
IM

E
N

SU
R

A
 

Calcoli 
delle aree:  

Metodi numerici: formula di Gauss, calcolo dell'area per 
coordinate polari, formula del camminamento. 
Metodi grafici: Scomposizione in figure elementari. 
Trasformazione di un poligono in un triangolo equivalente. 
Riduzione di un triangolo a uno di data base o data altezza. 
Riduzione di un triangolo o di un trapezio a un rettangolo 
equivalente.  Integrazione grafica. 
Metodi meccanici: Cenni al planimetro polare di Amsler e 
planimetri digitali (senza dimostrazione) 

Saper utilizzare il 
rilievo per la 
determinazione dei 
parametri utili 
all'attività 
urbanistica e/o 
agrimensoria. Saper 
utilizzare le formule 
con riferimento ai 
dati noti. 

 S
et

te
m

br
e 

O
tto

br
e 

1.2) 

 

Divisione 
delle  
aree:  
Metodi di 
divisione 
delle aree  

Divisioni di appezzamenti di valore unitario costante.  
Caso del triangolo con dividente: 
- Uscente da un punto che sta su un vertice, o su un lato o in 

un punto interno; 
- Avente direzione assegnata: parallela, ortogonale o 

formante un angolo prefissato con un lato. 
Il problema del trapezio. 
Divisione di terreni di forma quadrilatera o poligonale con 
valore unitario costante nei vari casi in cui la dividente debba 
passare per un punto o abbia direzione prefissata. Esempi 
della trattazione della divisione delle aree di valore unitario 
diverso. 

Saper eseguire 
divisioni di aree nei 
vari casi affrontati 
sapendo individuare 
la formula e/o le 
relazioni che 
portano alla 
soluzione. 

 O
tto

br
e 

N
ov

em
br

e 

 
1.3) 

 

Rettifica 
e 
spostame
nto di 
confini: 
(terreni di 
valore 
unitario e 
costante) 

Spostamento di confine rettilineo con nuovo confine passante 
per un punto del perimetro o avente direzione assegnata, nel 
caso di valore unitario costante e con compenso di aree. 
Rettifica di confine bilatero o poligonale con compenso di 
superficie nei seguenti casi: 
- nuovo confine rettilineo che passi per un vertice A del 

confine; 
- 

confine laterale; 
- nuovo confine con direzione assegnata. 

Saper impostare e 
risolvere problemi 
di spostamenti di 
confine. 

 
 
 
 N

ov
em

br
e 

di
ce

m
br

e 

2) Spianamenti: Calcolo dei volumi nel caso di solidi prismatici e del 
prismoide. 
Generalità e fasi di calcolo di uno spianamento con piano 
assegnato.  
Spianamenti con terreno rappresentato attraverso piani 
quotati con piano di spianamento: 
- orizzontale; 
- passante per tre punti noti; 
- passante per due punti noti e avente pendenza o direzione 

assegnata; 
- con direzione, pendenza e quota di un punto prefissati; 
Spianamento con piani di compenso tra sterro e riporto con 
piano orizzontale e  con piano inclinato passante per due 
punti, o avente pendenza e direzione della massima pendenza 
assegnate.  

Saper misurare 
volumi di terra e 

artificiali. 
Saper progettare e 
controllare 
l'esecuzione di 
opere di 
spianamento, 
almeno nei casi più 
importanti. 
 

G
en

na
io

 F
eb

br
ai

o 
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3) Strade: Definizioni di strada ordinaria, corpo stradale, sovrastruttura, 
carreggiata, corsia, banchina.  Strada in rilevato, trincea e 
mezza costa.  
Velocità di progetto. 
Studio del tracciato: studio preliminare, di massima, 
tracciolini e poligonale d'asse. Studio delle curve 
monocentriche circolari. 
Gli elementi geometrici fondamentali delle curve e relative 
formule. I tornanti. 
Curve circolari vincolate nei seguenti casi: 
a) passaggio per tre punti;  
b) tangente a tre rettifili (caso 1 e 2) 
c) passante per un punto intermedio.   
Profilo longitudinale: costruzione del profilo nero, criteri di 
costruzione del profilo rosso e determinazione della livelletta 
di progetto.  
Le livellette di compenso e il centro di compenso nel caso sia 
fissata la quota iniziale, la pendenza.  

Conoscere le 
caratteristiche 
costruttive 
essenziali del solido 
stradale. 
Acquisire la 
capacità di leggere 
un progetto stradale 
e saperne eseguire la 
progettazione in 
termini grafico-
geometrici. 
 

Fe
bb

ra
io

 A
pr

il
e 

 

 Strade: Cenni ai raccordi verticali parabolici.  

rosse o delle pendenze. Le sezioni trasversali e calcolo delle 
aree (solo con scomposizione in figure elementari). 
Costruzione del diagramma di occupazione. Zona di 
occupazione in rettifilo e in curva e calcolo dell'area di 
esproprio.  
Calcolo  analitico dei volumi dei solidi stradali tra due sezioni: 
formula di Torricelli e delle sezioni ragguagliate. 

Saper progettare, 
organizzare ed 
effettuare il 
tracciamento 
dell'asse stradale, 
delle opere d'arte e 
delle opere civili 
ordinarie. 

A
pr

ile
  

Elaborazione di un breve tronco stradale completo di 
tracciolino, planimetria, profilo longitudinale, diagramma di 
occupazione 

 

M
ag

gi
o 

 
Le sezioni trasversali, il diagramma di occupazione e il  completamento del progetto di un breve 
tronco stradale verranno effettuati nel mese di maggio. 
U
riportata nel documento di classe e alla quale si rimanda per i dettagli. 
 
Mirano, 6 maggio 2021 
 
 

Firma dei docenti 
 

 
 

FIRMA DEGLI STUDENTI 
 
_____________________________________ 
 
 
 
 
_____________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: Geopedologia, economia ed estimo 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V sez. A indirizzo: CAT 

 
Docente prof. Alessandrello Marco 

 
 

LIBRI DI TESTO 

Libro di testo adottato: Estimo di Franchi, Ragagnin. Ed. Bulgarini. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto tutti gli obiettivi disciplinari individuati nel piano di lavoro individuale 
d inizio anno: 
 o-

rio; 
 gestire la manutenzione ordinaria sotto l aspetto economico ; 
 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare informazioni 

qualitative e quantitative; 
 
 

CONTENUTI 
 
Modulo 1 - Estimo catastale (settembre - ottobre) 

UD1 - Scopi del catasto, inquadramento nella pubblica amministrazione, caratteristiche della parti-

cella. 

UD2 - Il catasto terreni: formazione, pubblicazione, attivazione e conservazione. 

UD3 - Il catasto fabbricati: formazione, pubblicazione, attivazione e conservazione. 

UD4 - Visione di mappe ed estratti di mappa e significato della simbologia; ricerca dei dati catasta-
li; visure catastali. 
 

Modulo 2 - Estimo generale (ottobre-novembre) 

UD1 - Finalità della materia, caratteri e natura del giudizio di stima. 
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UD2 - Gli aspetti economici: valore di mercato, di reddito, di costo, di trasformazione, complemen-

tare e di surrogazione. 

UD3 - Il metodo di stima e significato di confronto diretto ed indiretto. 

UD4 - Le fasi del giudizio di stima. 

UD5 - Le caratteristiche dei beni influenti sul valore: intrinseche, estrinseche e giuridiche. 

UD6 - Il principio di ordinarietà. 

UD7 - Le correzioni al valore ordinario: comodi e scomodi, aggiunte e detrazioni. 

UD8 - I procedimenti di stima: sintetico ed analitico in relazione agli aspetti economici. 

 

Modulo 3 - Estimo urbano (dicembre-aprile) 

UD1 - Fonti di informazione del mercato immobiliare urbano. 

UD2 - Caratteristiche intrinseche, estrinseche e giuridiche dei fabbricati. 

UD3 - Cenni sulla stima storica e la stima per valori tipici. 

UD4 - La stima monoparametrica: significato e tipi di parametro di confronto, calcolo della superfi-

cie commerciale ed applicazioni estimative del procedimento (nozioni teoriche ed applicazioni pra-

tiche). 

UD5 - La stima per coefficienti di differenziazione (nozioni teoriche ed applicazioni pratiche). 

UD6 - La stima per capitalizzazione dei redditi: caratteristiche del Bf da capitalizzare, determina-

zione del reddito padronale lordo, delle spese di parte padronale e del saggio di capitalizzazione 

(nozioni teoriche ed applicazioni pratiche). 

UD7 - Stima secondo il valore di costo di costruzione e ricostruzione: procedimento sintetico ed 

analitico, calcolo del deprezzamento tramite il coefficiente di vetustà (nozioni teoriche ed applica-

zioni pratiche). 

UD8 - Stima secondo il valore di trasformazione: stima a sito e cementi (nozioni teoriche ed appli-

cazioni pratiche). 

UD9 - Caratteristiche intrinseche, estrinseche e giuridiche delle aree fabbricabili. 

UD10 - Aspetti economici delle aree fabbricabili. 

UD11 - Stima monoparametrica e stima sintetico-pratica (o secondo l'incidenza area) del valore di 

mercato (nozioni teoriche ed applicazioni pratiche). 

UD12 - Stima secondo il valore di trasformazione (nozioni teoriche ed applicazioni pratiche). 
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UD13 - Stima di reliquati o porzioni di aree fabbricabili secondo il valore complementare (solo no-

zioni teoriche). 

UD14 - Stima del diritto e della indennità di sopraelevazione (nozioni teoriche ed applicazioni pra-

tiche). 

 

Modulo 4  Estimo condominiale (aprile) 

UD1 - Generalità sui fabbricati condominiali e regolamento di condominio. 

UD2  Le tabelle millesimali e determinazione dei millesimi di proprietà generale, di proprietà par-

ticolare e d uso delle scale secondo le superfici virtuali (nozioni teoriche ed applicazioni pratiche). 

 

Entro la fine dell  trattare le seguenti unità didattiche: 

 

Modulo 1 - Estimo catastale (maggio) 

UD5 - La procedura di accatastamento e di frazionamento (solo nozioni teoriche). 

 

Modulo 5 - Estimo legale (maggio - giugno) 

UD1 - La stima del diritto di usufrutto e della nuda proprietà (solo nozioni teoriche). 

UD2 - Le stime per successioni ereditarie (solo nozioni teoriche). 

UD3 - Le servitù prediali (solo nozioni teoriche) 

 
MODALITÀ DI LAVORO 

Gli argomenti trattati sono stati esposti cercando di sollecitare l'attiva partecipazione degli studenti 

con domande, riportando esempi reali presenti sul territorio, utilizzando quanto possibile reali fonti di 

informazione del mercato e sollecitandoli a dedurre le conclusioni di determinati processi logici. 

Inoltre, ad ogni formulazione teorica di rilevante importanza è seguito almeno un esercizio esplicati-

vo risolto in classe al fine di facilitare l'apprendimento dell'argomento, supportato dalla consultazione 

del prontuario e dei manuali specialistici. 

Gli argomenti sono stati proposti: 

acendo uso del libro di testo e della LIM 

per approfondimenti, visione di presentazioni informatiche;  
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e tabelle inerenti dati di vario genere) e per la stesura di una relazione estimativa di un alloggio resi-

denziale di propria conoscenza, con l'ausilio di un software di elaborazione di testi; per l attività di 

area di progetto per integrare le competenze acquisite nelle varie discipline per la realizzazione di un 

progetto pluridisciplinare; 

Digitale Integrata (DDI) sia in modalità asincrona su Classroom per l assegnazione di 

attività da svolgere e in modalità sincrona su Google meet. 

Per quanto riguarda le limitate carenze del primo periodo, non ravvisando la necessità di interventi in 

orario extrascolastico, si è effettuato il recupero in itinere associato allo studio individuale. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo; grafici/tabelle; presentazioni ; utilizzo di elaboratore di testi 

(Word) e di foglio di calcolo (Excel) e calcolatrice scientifica. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Le tipologie di verifica sono state la risoluzione di problemi e/o casi estimativi; la trattazione sintetica 

di argomenti; test a domande aperte; test a domande chiuse a risposta multipla; interrogazioni e una 

prova pratica di stesura della stima di un immobile di propria conoscenza. 

Le attività in DDI sono state valutate in termini di qualità del percorso affrontato dallo studente nello 

svolgimento delle attività, di puntualità, partecipazione, richiesta di chiarimenti, condivisione di co-

noscenze, ed approfondimenti personali. 

 
 
Mirano, 03/05/2021 

 
Lettura del programma in data: 04/05/2021 

 
IL DOCENTE 

Prof. Alessandrello Marco 
___________________________________ 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
Tagliapietra Amanda ____________________ 

 
Uruci Katerina           ____________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez.A indirizzo: CAT 

Docente BARCO MAURIZIO 

 

LIBRI DI TESTO 

Ed SEI Corso di Costruzioni Autori Alasia ed altri 

 
LA NORMATIVA URBANISTICA (ore38) 

La pianificazione territoriale 

Il piano Territoriale Regional3 (PTR) 

Il piano Territoriale paesaggistico (Ptp) 

Il piano di Coordinam,ento Provinciale (PTCP) 

Il piano Regolatore Generale (PRG) 

Strumenti Urbanistici di iniziativa pubblica/privata o privata 

Il regolamento Edilizio 

Le Zone territoriali omogenee 

Le opere di urbanizzazione 

Vincoli di carattere urbanistico 

Vincoli edilizi 

I titoli abitativi aggiornati al dlgs 222/16 ovvero così come spiegato in classe  (il testo in uso è superato) 

 

STORIA DELL’ARCHITETTURA 

 in relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche costruttive e ai profili socio economici. 

L’architettura Egizia e mesopotamica. 

Gli edifici della Grecia, di Roma ,le Basiliche Paleocristiane, il Romanico. Il Gotico, l’architettura del 

quattrocento, del cinquecento , il Manierismo, il Neoclassico, lo Storicismo l’Eclettismo, La Rivoluzione 

Industriale e la formazione delle città,La Scuola di Chicago, Art Nouveau, Art Deco,il movimento moderno 

(il Costruttivismo, il funzionalismo, il Razionalismo), 

l’Organicismo, il Realismo del dopoguerra- L’ultima attività dei grandi maestri e le esperienze recenti in ar-

chitettura 
 
LA PROGETTAZIONE  (ore 3+3) 

Analisi delle funzioni 

Analisi dei percorsi 

Dimensionamento delle funzioni 

Dimensionamento dei percorsi 

Cenni di composizione architettonica 

Composizione  del progetto architettonico secondo gli standards  richiesti per il Permesso di Costruzione. 

Iter amministrativo delle pratiche edilizie 
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PROGETTAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI (ore 27) 

Abitazioni bifamiliari 

Case a schiera 

Palazzine pluripiano 

Autorimesse collettive 

 

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (ore26) 

Stadi di modesta dimensione 

Palestre/Piscine 

Spogliatoi 

 

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI (ore 4) 

Servizi igenici/ spogliatori 

Cucine aziendali 

Sale per la ristorazione e mense 

Tecnologie della prefabbricazione 

 

OGNI STUDENTE HA PRODOTTO: 

Un progetto completo dei edilizia residenziale e uno di impianto sportivo 

 
MODALITA’ DI LAVORO   

Lezione frontale classica,  Laboratorio,   Esercitazione individuale,   Lavori  di gruppo;  

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA  

Interrogazione orale; test/questionario; prova pratica; questionario a risposta multipla. 

Verifiche periodiche attinenti i progetti dei singoli studenti. 

 

 

Mirano, _________________ 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE 

 

___________________________________ 

FIRMA DEGLI STUDENTI 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A indirizzo: TLC 

 
Docente RICCARDO DREOSTI 

 
 

LIBRI DI TESTO 

Non essendo stato adottato alcun testo didattico per la presente disciplina, ai fini dello svolgimento 
e l degli argomenti trattati nel programma si è fatto riferimento al seguente ma-
nuale consigliato: 

Franco Piva, Manuale delle costruzioni di legno  editrice Legislazione Tecnica, Roma 
 
Inoltre, a supporto dell attività didattica, è stato  prodotto materiale dal docente: 

- Presentazioni in PowerPoint  

- Visione filmati  

- Appunti del docente  

- Estratti da manuali e riviste tecniche di settore: 

o a cura di A. Frattari, Soluzioni costruttive per edifici in legno  - Rockwool Italia 
S.p.A., Milano 

o Consorzio STILE21,  Società Cooperativa Consortile - Parma  

o a cura dell nti per le costruzioni in legno: 
normativa, progettazione e buone pratiche di cantiere , Federlegno, Bologna 

o materiali del corso PROMOLEGNO sulle tematiche trattate dalla disciplina (proget-
tazione, fisica tecnica, comfort, fuoco) 

 

Particolarmente utile al supporto ed all approfondimento degli argomenti trattati nel programma 
disciplinare è stata la visione del ciclo di videolezioni Percorsi Legno  sulle costruzioni in legno 
tenute dal prof. Franco Laner, che ha permesso agli allievi di raccogliere materiale utile ai fini del 
progetto architettonico sviluppato in parallelo con la disciplina di Progettazione Costruzioni Im-
pianti. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti gli obiettivi qui indicati: 
 
CONOSCENZE 
Gli alunni, sulla base del percorso didattico svolto durante il seguente anno scolastico: 

 hanno acquisito una sufficiente preparazione generale sugli argomenti specifici del corso; 
 

 
Gli allievi pur manifestando diversi processi d apprendimento e attitudini personali sanno: 

 analizzare sufficientemente le varie problematiche proposte dalla materia mediante gli stru-
menti conoscitivi acquisiti, alcuni riuscendo a collegarle anche nel più vasto complesso in-
tedisciplinare; 

 formulare soluzioni inerenti alle varie situazioni progettuali 
 argomentare con una sufficiente proprietà di linguaggio 
 partecipare al lavoro organizzativo della disciplina e ai lavori di gruppo 

 
 

CONTENUTI 
primo periodo (settembre-dicembre 2020) 

 
1) LA PROGETTAZIONE DEGLI EDIFICI IN LEGNO  
 I sistemi costruttivi in legno (ripasso anni scolastici precedenti) 

o pannelli x-lam  
o pannelli intelaiati  
o blockbau  
o sistema travi-pilastri  

 progettazione delle strutture in legno  
 dettagli costruttivi di edifici in legno  

o Collegamenti tra pannelli verticali e diaframmi orizzontali 
o Collegamenti tra pareti e fondazione 
o Collegamenti tra pareti e solai  
o Collegamenti tra pareti e copertura  
o Collegamenti tra pannelli verticali 
o Collegamenti tra pannelli orizzontali 
o Collegamenti relativi a scale e balconi 
o Collegamenti di scale 
o Collegamenti di balconi 

 
2) ELEMENTI DI FISICA TECNICA 
 principi di fisica tecnica riferiti al  
 caratteristiche termoigrometriche dei materiali 
 calcolo trasmittanza termica degli elementi (pareti, solai, coperture, serramenti) 
 stratigrafie delle costruzioni in legno 
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ABILITÀ 

 Valutare e scegliere i sistemi di unione degli elementi strutturali in legno, in relazione alle 
condizioni di impiego;  

 Valutare l'edificio in relazione ai vari sistemi costruttivi e ai sistemi di assemblaggio, anche 
 

 Raccogliere informazioni per la progettazione esecutiva architettonica e strutturale di edifici 
in legno;  

 Redigere il progetto generale e di dettaglio delle tipologie strutturali di prevalente impiego 
nelle costruzioni in legno.  

 Utilizzare metodi di rappresentazione bi e tridimensionale applicando le regole del disegno 
esecutivo normalizzato;  

 
COMPETENZE 

o analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e cultu-
rale, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
person territorio  

o selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavora-
zione  

o applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità imp ra e legno, e con tecniche di bioarchitet-
tura, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio 

 
o utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi  

 
 

CONTENUTI 
secondo periodo (gennaio-giugno 2021) 

 
3) COMFORT E SICUREZZA 
 Tenuta all  
 Isolamento acustico 
 Gli impianti all interno della costruzione in legno 
 Il progetto della durabilità: problematiche e soluzioni tecniche 

o  
o  
o  
o  

 
4) COSTRUZIONI IN LEGNO: aspetti amministrativi 
 Responsabilità del progettista e del direttore lavori 
 Livelli di progettazione  
 Controlli di accettazione in cantiere  
 Procedure di qualificazione e accettazione in cantiere 
 Pratiche di collaudo ed agibilità 
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5) IL COSTRUIRE SOSTENIBILE (trattato in Educazione Civica) 
 Principi di bioarchitettura 
 Materiali 
 Elementi costruttivi 
 Impianti 

 
 
 

ABILITA  
 Utilizzare metodi di rappresentazione bi e tridimensionale applicando le regole del disegno 

esecutivo normalizzato;  
 Raccogliere informazioni per la progettazione esecutiva architettonica e strutturale di edifici 

in legno; 
 Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, con-

trollo e collaudo del prodotto nel settore legno.  
 
 

COMPETENZE 
o analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e cultu-

rale, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
 

o selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavora-
zione  

o applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

tura, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio 
energetico n  

o utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi  
 
 

MODALITÀ DI LAVORO: 
Lo svolgimento di questa disciplina di complessa articolazione è avvenuto: 

 mediante l analisi di aspetti teorici, cercando poi di stimolare le capacità logiche e critiche 
degli allievi, o proponendo la soluzione di problemi ricavandone poi gli aspetti teorici; 

 uso del prontuario di costruzioni e del Manuale Tecnico (vedi sopra); 
 promuovendo lavori di ricerca e di approfondimento anche in gruppo, con tecniche digita-

lizzate; 
 con la collaborazione dell insegnante tecnico pratico e mediante le attività di laboratorio; 
 con la partecipazione a progetti attivati dalla scuola, videoconferenze. 

 
La lezione è stata strutturata secondo:  

 Lezioni di carattere teorico: spiegazione degli argomenti del programma, seguiti da eventuali 
chiarimenti e approfondimenti;  
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 Esercitazioni di carattere applicativo: applicazione dei temi teorici attraverso la risoluzione di 
problemi, applicazioni alla lavagna, esercitazioni di dimensionamento ed interpretazione delle nor-
me in classe, individuali o di gruppo,  

 Revisioni periodiche: degli elaborati tecnico-grafici ad integrazione dei momenti didattici prece-
denti.  
 
 

 
STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO: 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati:  
 Franco Piva, Manuale delle costruzioni di legno  editrice Legislazione Tecnica, Roma 
 Appunti ed estratti da manualistica di settore 
 Presentazioni e  
 Programmi-software per il disegno CAD  Computer Aided Design;  

 
L didattica è stata svolta sia in aula, sia presso il laboratorio di Disegno Computerizzato, 
utilizzando inoltre la Didattica a Distanza nei periodi programmati, mediante l utilizzo di piattafor-
me didattiche predisposte allo scopo (GMeet, Classroom, ecc.). 

 
TIPOLOGIE E MODALITÀ DI VERIFICA 

Le verifiche scritto-grafiche hanno seguito 
dimento in esecuzione. In particolare, nel primo trimestre si sono sviluppate due verifiche scritte ed 
una verifica orale, permettendo la possibilità di recupero delle verifiche scritte con esito negativo 
mediante prova orale. 
Nel secondo periodo sono state somministrate tre prove scritte, momento di verifica dei contenuti 
del programma sviluppato in tale periodo. Si sono inoltre potenziate le verifiche orali, anche in vista 
dell Nelle verifiche orali si è sempre cercato di favor  linguaggio ade-
guato e del discorso ragionato. I relativi esiti delle verifiche sono stati opportunamente illustrati agli 
allievi, mediante l tilizzo di griglie sia per la prova scritta che per l  indicandone 
conoscenze, abilità e competenze relative, al fine di consentire agli allievi 
livello di apprendimento e, in caso di prestazioni inadeguate, di individuare ed attivare, con il sup-
porto del docente, i correttivi idonei al recupero. 

 
 
Mirano, 15 maggio 2021 

 
Lettura del programma in data: 6 maggio 2021 

 
IL DOCENTE 

 
RICCARDO DREOSTI 

 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
                      

 
                      

 











 

MVAL
15 

Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 
PROGRAMMA DISCIPLINARE 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Revisione: 1

Data: 15/11/2013 

DS: originale firmato 

 

Pagina 1 di 4 
 

 
Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: Geopedologia, economia ed estimo 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V sez. A indirizzo: TLC 

 
Docente prof. Alessandrello Marco 

 
 

LIBRI DI TESTO 

Libro di testo adottato: Estimo di Franchi, Ragagnin. Ed. Bulgarini. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto tutti gli obiettivi disciplinari individuati nel piano di lavoro individuale 
 

 o-
rio; 
 gestire la manutenzione ordinaria ; 
 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare informazioni 

qualitative e quantitative; 
 
 

CONTENUTI 
 
Modulo 1 - Estimo catastale (settembre - ottobre) 

UD1 - Scopi del catasto, inquadramento nella pubblica amministrazione, caratteristiche della parti-

cella. 

UD2 - Il catasto terreni: formazione, pubblicazione, attivazione e conservazione. 

UD3 - Il catasto fabbricati: formazione, pubblicazione, attivazione e conservazione. 

UD4 - Visione di mappe ed estratti di mappa e significato della simbologia; ricerca dei dati catasta-
li; visure catastali. 
 

Modulo 2 - Estimo generale (ottobre-novembre) 

UD1 - Finalità della materia, caratteri e natura del giudizio di stima. 
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UD2 - Gli aspetti economici: valore di mercato, di reddito, di costo, di trasformazione, complemen-

tare e di surrogazione. 

UD3 - Il metodo di stima e significato di confronto diretto ed indiretto. 

UD4 - Le fasi del giudizio di stima. 

UD5 - Le caratteristiche dei beni influenti sul valore: intrinseche, estrinseche e giuridiche. 

UD6 - Il principio di ordinarietà. 

UD7 - Le correzioni al valore ordinario: comodi e scomodi, aggiunte e detrazioni. 

UD8 - I procedimenti di stima: sintetico ed analitico in relazione agli aspetti economici. 

 

Modulo 3 - Estimo urbano (dicembre-aprile) 

UD1 - Fonti di informazione del mercato immobiliare urbano. 

UD2 - Caratteristiche intrinseche, estrinseche e giuridiche dei fabbricati. 

UD3 - Cenni sulla stima storica e la stima per valori tipici. 

UD4 - La stima monoparametrica: significato e tipi di parametro di confronto, calcolo della superfi-

cie commerciale ed applicazioni estimative del procedimento (nozioni teoriche ed applicazioni pra-

tiche). 

UD5 - La stima per coefficienti di differenziazione (nozioni teoriche ed applicazioni pratiche). 

UD6 - La stima per capitalizzazione dei redditi: caratteristiche del Bf da capitalizzare, determina-

zione del reddito padronale lordo, delle spese di parte padronale e del saggio di capitalizzazione 

(nozioni teoriche ed applicazioni pratiche). 

UD7 - Stima secondo il valore di costo di costruzione e ricostruzione: procedimento sintetico ed 

analitico, calcolo del deprezzamento tramite il coefficiente di vetustà (nozioni teoriche ed applica-

zioni pratiche). 

UD8 - Stima secondo il valore di trasformazione: stima a sito e cementi (nozioni teoriche). 

UD9 - Caratteristiche intrinseche, estrinseche e giuridiche delle aree fabbricabili. 

UD10 - Aspetti economici delle aree fabbricabili. 

UD11 - Stima monoparametrica e stima sintetico-pratica (o secondo l'incidenza area) delle aree 

fabbricabili (nozioni teoriche ed applicazioni pratiche). 

UD12 - Stima secondo il valore di trasformazione delle aree fabbricabili (nozioni teoriche). 



 

MVAL
15 

Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 
PROGRAMMA DISCIPLINARE 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Revisione: 1

Data: 15/11/2013 

DS: originale firmato 

 

Pagina 3 di 4 
 

UD13 - Stima di reliquati o porzioni di aree fabbricabili secondo il valore complementare (nozioni 

teoriche). 

 

Modulo 4 - Estimo legale (aprile) 

UD1 - Stima del diritto e della indennità di sopraelevazione (nozioni teoriche ed applicazioni prati-

che). 

UD2 - La stima del diritto di usufrutto e della nuda proprietà (solo nozioni teoriche). 

UD3 - Le stime per successioni ereditarie (solo nozioni teoriche). 

 

 

 

UD4 - Le servitù prediali (solo nozioni teoriche) 

UD5 - Le espropriazioni per pubblica utilità (solo nozioni teoriche) 

 

MODALITÀ DI LAVORO 

Gli argomenti trattati sono stati esposti cercando di sollecitare l'attiva partecipazione degli studenti 

con domande, riportando esempi reali presenti sul territorio, utilizzando quanto possibile reali fonti di 

informazione del mercato e sollecitandoli a dedurre le conclusioni di determinati processi logici. 

Inoltre, ad ogni formulazione teorica di rilevante importanza è seguito almeno un esercizio esplicati-

vo risolto in classe al fine di facilitare l'apprendimento dell'argomento, supportato dalla consultazione 

del prontuario e dei manuali specialistici. 

Gli argomenti sono stati proposti: 

o del libro di testo e della LIM 

per approfondimenti, visione di presentazioni informatiche;  

e tabelle inerenti dati di vario genere) e per la stesura di una relazione estimativa di un alloggio resi-

denziale di propria conoscenza, con l'ausilio di un software di elaborazione di testi; 

area di progetto per integrare le competenze acquisite nelle varie discipline per la realizzazione di un 

progetto pluridisciplinare; 

gitale Integrata (DDI) sia in modalità asincrona su Classroom 
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attività da svolgere e in modalità sincrona su Google meet. 

Per quanto riguarda le limitate carenze del primo periodo, non ravvisando la necessità di interventi in 

orario extrascolastico, si è effettuato il recupero in itinere associato allo studio individuale. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro ; utilizzo di elaboratore di testi 

(Word) e di foglio di calcolo (Excel) e calcolatrice scientifica. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Le tipologie di verifica sono state la risoluzione di problemi e/o casi estimativi; la trattazione sintetica 

di argomenti; test a domande aperte; test a domande chiuse a risposta multipla; interrogazioni e una 

prova pratica di stesura della stima di un immobile di propria conoscenza. 

Le attività in DDI sono state valutate in termini di qualità del percorso affrontato dallo studente nello 

svolgimento delle attività, di puntualità, partecipazione, richiesta di chiarimenti, condivisione di co-

noscenze, ed approfondimenti personali. 

 
 
Mirano, 04/05/2021 

 
Lettura del programma in data: 04/05/2021 

 
IL DOCENTE 

Prof. Alessandrello Marco 
___________________________________ 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
Favaretto Diego ________________________ 

 
Gagliardi Daniele _______________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A indirizzo: TLC 

 
Docente RICCARDO DREOSTI 

 
 

LIBRI DI TESTO 

M. Coccagna  E. Mancini,  Le Mon-
nier Scuola, Milano 
 
Per lo svolgimento e l i trattati nel programma si è fatto 
riferimento a materiale prodotto dal docente: 
 

- Presentazioni in PowerPoint  

- Appunti del docente  

 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti gli obiettivi qui indicati: 
 
CONOSCENZE 
Gli alunni, sulla base del percorso didattico svolto durante il seguente anno scolastico: 

 hanno acquisito complessivamente una sufficiente preparazione generale sugli argomenti 
specifici del corso; 
 
ABILITA  
Gli allievi, pur manifestando diversi processi d apprendimento e attitudini personali, sanno: 
 

 analizzare sufficientemente le varie problematiche proposte dalla materia mediante gli stru-
menti conoscitivi acquisiti, pochi però riescono a collegarle nel più vasto complesso interdi-
sciplinare; 
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 formulare soluzioni inerenti alle varie situazioni progettuali, sapendo valutare, a volte, la 
coerenza dei risultati ottenuti. 

 argomentare con sufficiente proprietà di linguaggio 
 partecipare al lavoro organizzativo della disciplina e ai lavori di gruppo 

 
 

CONTENUTI 
primo periodo (settembre-dicembre 2020) 

 
 

1) RIPASSO GENERALE: 
 

 La progettazione del cantiere;  
 Figure e documenti della sicurezza;  
 Valutazione dei rischi  

 
2) STRUTTURA E USO DEL SISTEMA QUALITÀ 

  
 La gestione della qualità in edilizia  
 La certificazione di qualità  
 Il sistema qualità negli appalti pubblici  
 Struttura ed uso del sistema qualità  

 
3) QUALIFICARE I PROCESSI EDILIZI  
 Il sistema qualità negli studi di progettazione  
 Il controllo qualità degli elaborati  
 La soddisfazione del cliente  
 Il sistema qualità nelle imprese di costruzioni  
 La certificazione qualità dei prodotti da costruzione  
 La gestione della qualità in cantiere  
 La gestione della qualità nel tempo 

 
 

ABILITÀ 
 

 e del cantiere edile nel tempo.  
 Saper documentare le figure della Sicurezza.  
 Conoscere i contenuti che devono avere i diversi Piani di Sicurezza.  
 Conoscere gli adempimenti necessari alla corretta conduzione del cantiere edile.  
 Saper valutare i rischi connessi a ogni specifico cantiere edile. Saper contrastare i rischi 

connessi a ogni specifico cantiere edile.  
 Riconoscere le attestazioni che qualificano imprese e studi professionali.  
 Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo  
 Sapere come si deve operare per mantenere (aggiornare/adeguare) nel tempo le attestazioni 

di qualità 
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COMPETENZE 

 
o Conoscere in modo completo la normativa di riferimento per pianificare e condurre un can-

tiere in sicurezza.  
o Conoscere il ruolo e le funzioni delle figure interessate in tutte le fasi di pianificazione e ge-

stione del cantiere, analizzando le documentazioni  
o Saper individuare i rischi interferenti e indirizzare i lavori in modo da assicurare la massima 

sicurezza per gli addetti in ogni fase del cantiere. 
o 

raggiungimento degli standard qualitativi richiesti.  
o Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
o Utilizzare i prin

tivi e dei sevizi.  
o Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti.  
o Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situa-

zioni professionali 
 

CONTENUTI 
secondo periodo (gennaio-giugno 2021) 

 
4) VERIFICHE FINALI E COLLAUDI  
 La documentazione tecnica   
 I collaudi impiantistico e tecnico-amministrativo  
 Il collaudo statico: verbale di visita di collaudo statico  
 Il fascicolo del Fabbricato  
 Computi finali e ultimazione lavori  

 
5) PREVENTIVARE I LAVORI  
  
 Computo metrico estimativo e analisi dei prezzi  
 La contabilità dei lavori  
 Stime e revisione dei prezzi  
 I costi per la sicurezza 

 
ABILITA  

 
 Conoscere gli adempimenti connessi con la fine dei lavori.  
 Conoscere le diverse tipologie di collaudo (verifiche finali di lavori eseguiti).  
 Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione di cantiere. 
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COMPETENZE 
 

o Analizzare il valore, i limiti e rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e cultu-
rale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e lavoro, alla tutela della per-

 
o Saper gestire i documenti contabili per la verifica e il collaudo dei lavori, anche avvalendosi 

di software e strumentazioni avanzate.  
o Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo per dimostrare 

 
o Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situa-

zioni professionali. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa sul-
la sicurezza.  

o Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produt-
tivi e dei servizi. 

 
 

- MODALITÀ DI LAVORO: 
 

Lo svolgimento di questa disciplina, di complessa articolazione, con un limitato orario settimanale è 
avvenuto: 

 mediante l analisi di aspetti teorici, cercando poi di stimolare le capacità logiche e critiche 
degli allievi, o proponendo la soluzione di problemi ricavandone poi gli aspetti teorici. 

 promuovendo lavori di ricerca e di approfondimento anche in gruppo, con tecniche digita-
lizzate. 

 con la collaborazione dell insegnante tecnico pratico e mediante le attività di laboratorio  
 con la partecipazione a progetti attivati dalla scuola, videoconferenze. 

 
La lezione è stata strutturata secondo:  

 Lezioni di carattere teorico: spiegazione degli argomenti del programma, seguiti da eventuali 
chiarimenti e approfondimenti;  

 Esercitazioni di carattere applicativo: applicazione dei temi teorici attraverso la risoluzione di 
problemi, applicazioni alla lavagna, esercitazioni di dimensionamento ed interpretazione delle nor-
me in classe, individuali o di gruppo,  

 Revisioni periodiche: degli elaborati tecnico-grafici ad integrazione dei momenti didattici prece-
denti.  

 
L vità didattica è stata svolta sia in aula, sia presso il laboratorio di Disegno Computerizzato, 
utilizzando inoltre la Didattica a Distanza nei periodi programmati, mediante l utilizzo di piattafor-
me didattiche predisposte allo scopo (GMeet, Classroom, ecc.). 

 
- STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO: 

 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati:  

 Libro di testo in adozione: M. Coccagna  E. Mancini, 
, Le Monnier Scuola, Milano  
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 Presentazioni multimediali dell  
 Programmi-software per il disegno CAD  Computer Aided Design;  

 
L didattica è stata svolta sia in aula, sia presso il laboratorio di Disegno Computerizzato, 
utilizzando nel secondo periodo la Didattica a Distanza, mediante l utilizzo di piattaforme didat-
tiche predisposte allo scopo. 

 
 

- TIPOLOGIE E MODALITÀ DI VERIFICA: 
 

Le verifiche scritto-grafiche hanno seguito 
dimento in esecuzione. In particolare, nel primo trimestre si sono sviluppate due verifiche scritte ed 
una verifica orale, permettendo la possibilità di recupero delle verifiche scritte con esito negativo 
mediante prova orale. 
Nel secondo periodo sono state somministrate due prove scritte, verifica dei contenuti di una parte 
di programma sviluppato in tale periodo. Si sono inoltre potenziate le verifiche orali, anche in vista 
dell Nelle verifiche orali si  linguaggio ade-
guato e del discorso ragionato. I relativi esiti delle verifiche sono stati opportunamente illustrati agli 
allievi, mediante l tilizzo di griglie sia per la prova scritta che per l  indicandone 
conoscenze, abilità e competenze relative, al fine di consentire agli allievi ffettivo 
livello di apprendimento e, in caso di prestazioni inadeguate, di individuare ed attivare, con il sup-
porto del docente, i correttivi idonei al recupero. 

 
 
Mirano, 15 maggio 2021 

 
Lettura del programma in data: 6 maggio 2021 

 
IL DOCENTE 

RICCARDO DREOSTI 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
                     .. 
 
                     ..  
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A indirizzo: TLC 

 
Docente RICCARDO DREOSTI 

 
 

LIBRI DI TESTO 

Carlo Amerio, Pio Luigi Brusasco, Francesco Ognibene, Umberto Alasia Maurizio Pugno, 
 SEI editrice Torino 

Gasparrelli, Manuale del geometra , editore Hoepli Milano 
 
Per lo svolgimento e l i trattati nel programma si è fatto 
riferimento a materiale prodotto dal docente: 
 

- Presentazioni in PowerPoint di storia dell tura 

- Visione filmati di storia dell  

- Appunti del docente  

 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti gli obiettivi qui indicati: 
 
CONOSCENZE 
Gli alunni, sulla base del percorso didattico svolto durante il seguente anno scolastico: 

 hanno acquisito complessivamente una sufficiente preparazione generale sugli argomenti 
specifici del corso; 
 
ABILITA  
Gli allievi, pur manifestando diversi processi d apprendimento e attitudini personali, sanno: 
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 analizzare sufficientemente le varie problematiche proposte dalla materia mediante gli stru-
menti conoscitivi acquisiti, pochi però riescono a collegarle nel più vasto complesso interdi-
sciplinare; 

 formulare soluzioni inerenti alle varie situazioni progettuali, sapendo valutare, a volte, la 
coerenza dei risultati ottenuti. 

 argomentare con sufficiente proprietà di linguaggio 
 partecipare al lavoro organizzativo della disciplina e ai lavori di gruppo 

 
 

CONTENUTI 
primo periodo (settembre-dicembre 2020) 

 
 

1) IL PROGETTO EDILIZIO 
 

 Le fasi della progettazione  
 Normativa edilizia:  
 Gli interventi edilizi: dalla manutenzione ordinaria alla nuova costruzione 
 I titoli abilitativi; 
 Oneri di urbanizzazione e costruzione; 
 Livelli di progettazione delle opere pubbliche; gli appalti pubblici: tipologie di gara 

 
 

2) URBANISTICA  
 

  
 storia dell ca: dalla città antica alla città moderna 
 i supporti giuridici della pianificazione urbanistica: dalla legge sull esproprio al DPR 

380/2001 
 criteri e metodi della pianificazione  
 gli strumenti della pianificazione  
 i Piani per tipologia e contenuto: piano territoriale regionale; piano territoriale di coordina-

mento provinciale; piano regolatore generale 
 i piani attuativi: piano particolareggiato esecutivo; piano di lottizzazione; piano per l edilizia 

economico popolare; piano per gli insediamenti produttivi; piano di recupero. 
 il Regolamento Edilizio:   
 I vincoli edilizi: rapporto di copertura, densità fondiaria, densità territoriale, indice volume-

trico  
 I vincoli urbanistici 

 
ABILITÀ 

 
 Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia.  
 Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in rela-

zione alle esigenze sociali.  
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 Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione territoriale.  
 Redigere il progetto generale e di dettaglio delle tipologie strutturali di prevalente impiego 

nelle costruzioni.  
 Utilizzare metodi di rappresentazione bi e tridimensionale applicando le regole del disegno 

esecutivo normalizzato;  
 

COMPETENZE 
 

o applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, utilizzando tecniche di bioarchitettura, intervenendo anche nelle 
problematiche co  

o selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavora-
zione  

o utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi  
 
 

CONTENUTI 
secondo periodo (gennaio-giugno 2021) 

 
 

definitivo  
 

 criteri di progettazione: normativa tecnica, regole per il dimensionamento degli spazi abita-
tivi 

 tipologie edilizie: residenziale, commerciale, istruzione, sanitaria, sportiva, culturale 
 Sviluppo di un progetto architettonico di un edificio ad uso residenziale  

 
 

analisi delle principali manifestazioni di architettura, in  
relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche costruttive e ai profili socio-economici  
 

 L architettura delle antiche civiltà  
o Egizia (le città, i templi, le piramidi) 
o Greca (l acropoli, i templi, le abitazioni, gli ordini architettonici) 
o Romana (la domus romana, la città romana) 

 
 architettura medievale  

o la basilica paleocristiana 
o la chiesa bizantina 
o la chiesa romanica 
o la cattedrale gotica 

 
 L architettura del Rinascimento:  

o i maestri dell  (Brunelleschi, Bramante, Palla-
dio) 
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o i trattati di architettura (L.B. Alberti) 
 

 L architettura barocca:  
o G.L. Bernini, F. Borromini;  
o l architettura illuminista (i teorici, gli architetti rivoluzionari ) 

 
 L architettura dell   

o la rivoluzione industriale;  
o la nascita dell ingegneria;  
o il Neoclassicismo;  
o architettura eclettica;  
o l Art Nouveau in Europa 

 
 L architettura del Novecento:  

o la nascita del Movimento Moderno;  
o la Bauhaus;  
o l architettura razionalista;  
o l opera di Le Corbusier;  
o l opera di Mies van der Rohe;  
o l architettura organica:  
o l opera di F.L. Wright;  
o l opera di A. Aalto in Europa 
o l architettura di regime: G. Terragni 

 
 
 

ABILITA  
 

 Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia.  
 Redigere il progetto generale e di dettaglio delle tipologie strutturali di prevalente impiego 

nelle costruzioni.  
 Utilizzare metodi di rappresentazione bi e tridimensionale applicando le regole del disegno 

esecutivo normalizzato;  
 Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico.  

 
 

 
COMPETENZE 

 
o Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione  
o applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, utilizzando tecniche di bioarchitettura, intervenendo anche nelle 
problematiche co a  
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o selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavora-
zione  

o utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi  
 
 

- MODALITÀ DI LAVORO: 
 

Lo svolgimento di questa disciplina, di complessa articolazione, con un limitato orario settimanale è 
avvenuto: 

 mediante l analisi di aspetti teorici, cercando poi di stimolare le capacità logiche e critiche 
degli allievi, o proponendo la soluzione di problemi ricavandone poi gli aspetti teorici. 

 promuovendo lavori di ricerca e di approfondimento anche in gruppo, con tecniche digita-
lizzate. 

 con la collaborazione dell insegnante tecnico pratico e mediante le attività di laboratorio  
 con la partecipazione a progetti attivati dalla scuola, videoconferenze. 

 
La lezione è stata strutturata secondo:  

 Lezioni di carattere teorico: spiegazione degli argomenti del programma, seguiti da eventuali 
chiarimenti e approfondimenti;  

 Esercitazioni di carattere applicativo: applicazione dei temi teorici attraverso la risoluzione di 
problemi, applicazioni alla lavagna, esercitazioni di dimensionamento ed interpretazione delle nor-
me in classe, individuali o di gruppo,  

 Revisioni periodiche: degli elaborati tecnico-grafici ad integrazione dei momenti didattici prece-
denti.  

 
L didattica è stata svolta sia in aula, sia presso il laboratorio di Disegno Computerizzato, 
utilizzando inoltre la Didattica a Distanza nei periodi programmati, mediante l utilizzo di piattafor-
me didattiche predisposte allo scopo (GMeet, Classroom, ecc.). 

 
- STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO: 

 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati:  

 Libro di testo in adozione: C. Amerio , ed. 
SEI, Milano  

 Presentazioni  
 Programmi-software per il disegno CAD  Computer Aided Design;  

 
L didattica è stata svolta sia in aula, sia presso il laboratorio di Disegno Computerizzato, 
utilizzando nel secondo periodo la Didattica a Distanza, mediante l utilizzo di piattaforme didat-
tiche predisposte allo scopo. 
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Le verifiche scritto-grafiche hanno seguito 
dimento in esecuzione. In particolare, nel primo trimestre si sono sviluppate due verifiche scritte ed 
una verifica orale, permettendo la possibilità di recupero delle verifiche scritte con esito negativo 
mediante prova orale. 
Nel secondo periodo sono state somministrate due prove scritte, verifica dei contenuti di una parte 
di programma sviluppato in tale periodo. Si sono inoltre potenziate le verifiche orali, anche in vista 
dell Nelle verifiche orali si  linguaggio ade-
guato e del discorso ragionato. I relativi esiti delle verifiche sono stati opportunamente illustrati agli 
allievi, mediante l tilizzo di griglie sia per la prova scritta che per l  indicandone 
conoscenze, abilità e competenze relative, al fine di consentire agli allievi 
livello di apprendimento e, in caso di prestazioni inadeguate, di individuare ed attivare, con il sup-
porto del docente, i correttivi idonei al recupero. 

 
 
Mirano, 15 maggio 2021 

 
Lettura del programma in data: 6 maggio 2021 
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RICCARDO DREOSTI 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Attilio Bertolucci, da Le poesie      
 
Mattino 
 

Dalla finestra aperta 

entran le voci calme 

del fiume, 

i canti lontani 

delle lavandaie 

laggiù fra i pioppi e gli ontani, 

presso la pura corrente 

che mormora sì dolcemente 

il fumo dei vapori 

si confonde con quello delle case. 

sotto il riso trionfale 

del cielo. 

Sull'altra riva, nel viale 

le affiches azzurre 

delle compagnie di navigazione 

riempiono di nostalgia e di illusione 



il cuore degli uomini 

seduti sulle panchine. 

Penso a una fanciulla bionda. 

Fra poco sarà mezzogiorno 

e una gran tenerezza m'invade, 

e una voglia di piangere senza perché. 

 
Attilio Bertolucci (San Lazzaro, Parma 1911-Roma 2000) è uno dei maggiori poeti italiani 
del secondo Novecento. Le sue opere poetiche più importanti, Sirio (1929) ,  La capanna 
indiana (1951), Viaggio d'inverno (1971), il romanzo in versi La camera da letto (1984-
1988), Verso le sorgenti del Cinghio (1998), La lucertola di Casarola (1997) - sono il 
risultato di una felice contaminazione tra eredità ermetica e capacità di tradurre ogni 
astratta eleganza in un discorso poetico naturale, fortemente elegiaco. Ciò garantisce a 
Bertolucci un'estrema modernità, pur risultando in apparenza un poeta defilato, della 
quotidianità; ma si tratta, a tutti gli effetti, di una quotidianità precaria, sempre minacciata, 
dunque calata in pieno nei tempi moderni. 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Sintetizza in dieci righe gli accadimenti descritti nella poesia. 
2.  Da quali parti del testo è possibile ricavare informazioni sul momento del giorno, i 

luoghi e gli spazi che accolgono questi accadimenti? 
3.  Spiega il significato dei seguenti versi: le affiches azzurre/ delle compagnie di 

navigazione / riempiono di nostalgia e di illusione / il cuore degli uomini / seduti 
sulle panchine (vv.14-18). 

4.  Nel testo sono presenti riferimenti tanto al mondo umano quanto al mondo naturale. 
Come sono disposti questi riferimenti nei versi che seguono: Dalla finestra aperta 
/entran le voci calme/del fiume,i canti lontani / delle lavandaie / laggiù fra i pioppi e 
gli ontani, / presso la pura corrente/che mormora sì dolcemente / il fumo dei vapori/ 
si confonde con quello delle case / sotto il riso trionfale/ del cielo. (vw 1-12) 

5.  In quale punto del testo compare la figura dell'io-poeta? 
6.  Quale funzione ha l'anafora della congiunzione nei due versi finali della poesia? 

 

Interpretazione 
 
Sulla base delle osservazioni svolte  e in base alle tue competenze di interpretazione, 
elabora un  commento sul significato complessivo della poesia, soffermandoti in 
particolare sul tema della nostalgia e su ciò che il poetacoglie di ciò che resta come natura 
dentro le città, che diventa nel tempo della memoria uno spazio poetico da riscoprire prima 
che il tempo e gli anni trasformino e lascino ogni cosa. Approfondisci il tema della natura 
facendo riferimento ad altri esempi studiati nel percorso scolastico o alle tue letture ed 
esperienze personali. 
 
 
PROPOSTA A2 

 Giovanni Verga, da I Malavoglia cap.XI 



 

dal servizio militare, si è riunito alla famiglia ma è molto trasformato, non sopporta più la 

paese e desidera andarsene in cerca di fortuna. La sua insoddisfazione nasce anche dalla 
consapevolezza di non avere molte alternative: per lui il lavor
aiuta a migliorare la propria condizione. La sua attrazione per la città, per il nuovo e per i 
cambiamenti si rende percepibile nel seguente passo, dove è a confronto con il nonno, 

la tradizione.  

conoscono, e dev'essere una cosa da rompere il cuore il lasciarseli dietro per la strada. 
«Beato quell'uccello, che fa il nido al suo paesello».  

 Brava Sant'Agata! conchiuse il nonno. Questo si chiama parlare con giudizio.  

mancherà il panico; e quando arriveremo a ricuperar la casa del nespolo, dovremo 
continuare a logorarci la vita dal lunedì al sabato; e saremo sempre da capo!  

 O tu che non vorresti lavorare più? Cosa vorresti fare? l'avvocato?  

 

Ma d'allora in poi non pensava ad altro che a quella vita senza pensieri e senza fatica che 
facevano gli altri; e la sera, per non sentire quelle chiacchiere senza sugo, si metteva 
sull'uscio colle spalle al muro, a guardare la gente che passava, e digerirsi la sua mala 
sorte; almeno co
cosa, al pari dell'asino di compare Mosca, il quale come vedeva prendere il basto gonfiava 
la schiena aspettando che lo bardassero!  Carne d'asino! borbottava; ecco cosa siamo! 
Carne da lavoro! E si vedeva chiaro che era stanco di quella vitaccia, e voleva andarsene 
a far fortuna, come gli altri; tanto che sua madre, poveretta, l'accarezzava sulle spalle, e 
l'accarezzava pure col tono della voce, e cogli occhi pieni di lagrime, guardandolo fisso per 
leggergli dentro e toccargli il cuore. Ma ei diceva di no, che sarebbe stato meglio per lui e 
per loro; e quando tornava poi sarebbero stati tutti allegri. La povera donna non chiudeva 
occhio in tutta la notte, e inzuppava di lagrime il guan

 

 'Ntoni si stringeva nelle spalle; ma il 
vecchio seguitava ad accenna
parole.  

coi zoppi, all'anno zoppica».  

 

 

 Bella consolazione! 

sentiva il cuore sulle labbra:  

 Almeno non lo dire davanti a tua madre.  

 Mia madre... Era meglio che non mi avesse partorito, mia madre!  

parlare in tal modo.  



'Nton

Voglio che siamo ricchi, la mamma, voi, Mena, Alessi e tutti.  

 Ricchi! diceva, ricchi! e che faremo quando saremo ricchi?  

a non far 
nulla, e a mangiare pasta e carne tutti i giorni.  

 Tu sei un 
ragazzo, e no

 

Il poveraccio tossiva che pareva soffocasse, col dorso curvo, e dimenava t

 

 Io non sono una passera. Io non sono una bestia come loro! rispondeva 'Ntoni. Io non 
voglio vivere come un cane alla catena, come l'asino di compare Alfio, o come un mulo da 
bindolo, sempre a girar la ruota; io non voglio morir di fame in un cantuccio, o finire in 
bocca ai pescicani.  

 Ringrazia Dio piuttosto, che t'ha fatto nascer 

salute non ho paura, vedi! «

la Provvidenza 
ed ho fatto il 

benedetto! che non ha avuto paura di andare a fare il suo dovere. Tua madre l'ha fatto 
anche lei il suo dovere, povera femminuccia, nascosta fra quelle quattro mura; e tu non sai 
quante lagrime ha pianto, e quante ne piange ora che vuoi andartene; che la mattina tua 
sorella trova il lenzuolo tutto fradicio! E nondimeno sta zitta e non di

ha fatto altro, tutta la sua vita, prima che le toccasse di piangere tanto, fin da quando ti 
dava la poppa, e quando non sapevi ancora abbottonarti le brache, che allora non ti era 
venuta in mente la tentazione di muovere le gambe, e andartene pel mondo come uno 
zingaro.  

cuore ce l'aveva buono come il pane  

 

Comprensione e Analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 
risposte alle domande proposte.  

1. Riassumi brevemente il contenuto del brano proposto. 
2. Delinea la caratterizzazione del giovane 'Ntoni: soffermati sulle cause della sua 

inquietudine e sulla sua concezione della vita e del lavoro; stabilisci se la sua volontà di 



cambiamento e la sua opposizione alle parole del nonno esprimono un'istanza di 
giustizia sociale oppure solo il desiderio del proprio miglioramento economico-sociale 

3. Padron 'Ntoni, depositario della saggezza arcaica e patriarca della famiglia, affida alla 
citazione di alcuni proverbi la propria filosofia di vita. Individuali nel testo e spiegane il 
significato. 

4. Istituisci un confronto tra 'Ntoni e padron 'Ntoni, ponendo l'accento sulla mentalità e sui 
valori di quest'ultimo. 

5. Sofferma la tua attenzione su Mena e Maruzza: osserva i loro comportamenti, individua 
attraverso quali affermazioni Mena riassume la propria concezione della vita e spiega 
se questi due personaggi femminili condividono le parole del nonno oppure quelle del 
giovane 'Ntoni.  

6. 
vista di uomo borghese e colto, ma con gli occhi di un popolano di cui assume i modi di 

sintassi e lessico sul parlato siciliano. Individua nel testo alcuni esempi di tale tecnica 
effetto stilistico-espressivo.  

 
Interpretazione e approfondimento 
Nel corso del brano si può intravedere il concetto di «vinto», inoltre dalla voce dei 
personaggi si può cogliere quella che altrove Verga definisce  
Rifletti su tali aspetti, spiegali con riferimento alle tue conoscenze ed esprimi le tue 
considerazioni personali; puoi cominciare sviluppando una comprensione di queste righe 
scritte da L. Pirandello a commento del romanzo verghiano: 

vigliosamente, con quello scoglio, con quel mare, con 

rovina di tutti; 
vinti. 

triste pensiero, si fa veramente totale (L. Pirandello, in Saggi, poesie e scritti vari) 
 
 

TIPOLOGIA B  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Il brano è tratto dalle memorie di Giovanni Giolitti. Lo statista espone e motiva a posteriori 
nella Grande 

 

G. Giolitti, Memorie della mia vita, Garzanti Milano 1967. pp. 322-325 

essa sarebbe stata di breve durata; temevano che, venendo a 

la guerra in tre o quattro mesi. E che anche il Governo 

milioni di sterline, somma inferiore a quanto abbiamo poi speso in ogni mese di guerra; 



inoltre in quel Patto non si era fatto accordo alcuno
approvvigionamenti di carbone, ferro, grano, e di altre materie che a noi mancano, e che 
erano indispensabili per una guerra che non fosse brevissima. Anche i provvedimenti 
finanziari interni erano stati ordinati solo per alcuni mesi; ed alcuni dispacci diplomatici, 
pubblicati nel Libro Verde distribuito al Parlamento alla nostra entrata in guerra, e che 

con la Russia, mostrarono, pel fatto stesso della loro pubblicazione in quel momento, che 
il Governo pensava che qualunque ritardo potesse essere pericoloso.  

Io avevo invece la convinzione che la guerra sarebbe stata lunghissima, e tale convinzione 
manifestavo liberamente a tutti i colleghi della Camera coi quali ebbi occasione di 
dis

 una 
popolazione di oltre centoventi milioni potevano mettere sotto le armi sino a venti milioni di 

efficienza, come dichiarava lo stesso governo inglese, solamente nel 19

piccola parte che rappresentavano gli italia

-

oppresse, slavi del sud e del nord, polacchi, czechi, sloveni, rumeni, croati ed italiani, che 
ne formavano la maggioranza, era fatalmente destinato a dissolversi, nel qual caso la 
parte  

Inoltre, ricordando le peripezie della Russia durante la guerra col Giappone, e la violenta 
rivoluzione scoppiata dopo quella guerra, a me pareva dubbio che ad una guerra di molti 

 

gu

in opera sul fronte francese e sul fronte russo; come era facile prevedere

finanziari, specialmente gravi e rovinosi per un paese com

maggiori potenze belliche, mentre era interess
il quale essa poteva concorrere solamente serbando intatte le sue forze.  

Paese alla 
guerra per ragione di sentimento verso altri popoli, ma solo per la tutela del suo onore e 
dei suoi primarii interessi.  



Tali sono le ragioni pratiche, che possono essere ricordate ad amici ed 

di ricchezza che essa implicava, furono poi pienamente confermate dagli avvenimenti.  

le sue opinioni, ha il dovere di fare quanto può per assicurare la vittoria, da quel giorno 
non una parola uscì dal mio labbro che potesse generare sconforto o turbare la concordia 
cittadina, prima necessità per un paese in guerra. Per cui mi astenni anche dal rilevare gli 
insulti e dal rispondere alle piùassurdecalunnie dei giornali i quali, in nome del patriottismo, 
seminavano la discordia. 
Era evidente che non mancava chi cercava di sfruttare quella situazione agli affetti della 
politica interna; e ci furono parecchi che, pretendendo di fare del super-patriottismo 
accusando gli altri, in realtà compivano una pericolosissima opera di disgregazione.  

 

Comprensione e analisi 

 

1. Quale era, secondo Giolitti, il pericolo che il governo italiano credeva di correre se 
avesse ancora atteso prima di entrare in guerra? 

2. Quali fonti cita Giolitti per il fatto che da parte italiana si pensasse che la guerra 
sarebbe durata poco? 

3. 
-ungarico: di quale caratteristica si tratta? 

4. Qual era 
quali argomenti la sostiene? 

5. Quale quella dei suoi avversari politici? E quali erano i loro argomenti? 
6. Sulla base di quanto afferma, a quali avversari politici Giolitti allude? 

 

Produzione 

La Prima guerra mondiale fu un evento sconvolgente con ricadute di grande portata. 

motivazioni? 

Puoi recuperare le tue conoscenze relative alla vicenda e ai suoi tratti caratterizzanti e 
commentare alcune lungimiranti preoccupazioni di Giolitti che emergono dal testo. 
Richiama anche quegli argomenti presenti nel testo, che ti sembrano ancora 
particolarmente validi per sostenere la tua tesi, motivane la validità. 

Scegli tra gli argomenti a favore della tesi opposta alla tua quelli che oggi ti sembrano 
particolarmente sbagliati e confutali. 

 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: R. Bodei, La filosofia del Novecento. Etica e scienza, Donzelli, Roma, 
2016 



 

  
sempre di più e che provoca lacerazioni tra i sostenitori di opposte visioni del mondo. Le 
biotecnologie e, in genere, gli sviluppi delle tecniche mediche e farmaceutiche pongono, 
infatti, in discussione convinzioni, abitudini e idee di durata millenaria, ritenute finora 

Niente è apparso finora meno dubbio del fatto che un individuo viene al mondo secondo i 
vecchi e collaudati metodi della riproduzione sessuata naturale, con un corpo e una mente 
soggetti a malattie e a deformità congenite, e che soffre, gode e muore assieme a tutti i 
suoi organi. In particolare: la nozione di persona e di identità personale, le norme etiche e 

scandis
matrimonio, la paternità e la maternità, la malattia, la morte.  

 
volontà di Dio si t
menopausa o genitori di figli sconosciuti, perché nati da una donna a cui è stato donato il 
seme, da un utero in affitto o da una vedova a distanza di anni dalla morte del marito 
oppure perché  mediante i trapianti  ci si dota di organi che non sono quelli di 
appartenenza del proprio corpo. In prospettiva, attraverso la manipolazione delle cellule 
staminali, anche i trapianti potrebbero diventare inutili, rigenerando direttamente tessuti del 
pancreas o del fegato e debellando diabete o cirrosi epatica. Quelle funzioni, inoltre, che si 
mostravano moralmente o naturalmente inseparabili  la sessualità e la procreazione  
ora, grazie ai contraccettivi, soprattutto chimici, diventano autonome. Lo stesso accade nel 
caso della procreazione e della figura parentale. Grazie alle tecniche di fertilizzazione, 

in energia inquieta che non sa ancora come distribuirsi e che provoca sconcerto e dolore. 
 

 Il corpo, in quanto organismo composto da parti indissolubili, si divide e i singoli organi 

materia diviene trasportabile, viene resa compatibile operando mediante la biologia 
molecolare sui cromosomi del nucleo della cellula e sui loro costituenti elementari: le 
molecole del Dna. Si mettono così in relazione esistenze e storie umane differenti che si 
incontrano anche oltre la 

 

 Occupandosi delle questioni ultime, la bioetica rende problematico ciò che prima era 
considerato normale. Si scaricano, invece, ora sui singoli responsabilità inedite e gravose. 
Si tratta di questioni veramente metafisiche, che obbligano il singolo a confrontarsi con 
scenari che riguardano i massimi sistemi: vita e morte, aborto ed eutanasia, intervento sul 
proprio patrimonio genetico. Nel cas

impedendone la validità in previsione della sua futura incapacità di intendere e di volere e 

dolore, non implica la risoluzione delle pene quando ogni cura è risultata inutile? Certo, 
serve prudenza: la nostra vita non appartiene solo a noi, ma ai familiari, agli amici, alla 



comunità. Ogni volta che muore qualcuno un intero mondo scompare e si perde per 
 

 
sostanzialmente, la preponderanza, riguardo al mondo dei sentimenti e delle passioni che 
costituiscono gli individui, e la paura che la morte, la vita, il dolore, la gioia perdano la loro 
maestà e la loro venerabilità. La bioetica va incontro a paradossi. In generale, si amplia la 
possibilità di vivere meglio, ma ciò provoca anche dei paradossi. Oggi, con le tecniche di 
fertilizzazione si scombinano le forme elementari della parentela, che viene alterata anche 

mondo attraverso la feconda

di ridursi al rango di un esperimento scientifico, artificiale e programmato, e soprattutto la 
famiglia basata sui vincoli di sangue risulta, in prospettiva, incrinata. I problemi, a questo 
proposito, non mancano. Tale tipo di famiglie artificiali  come vengono chiamate  porta 
infatti a un disorientamento, almeno iniziale, del bambino al loro interno. Triplica la figura 
materna: madre biologica, madre gestante, madre sociale; duplica la figura paterna: il 
padre biologico e il padre sociale. Per i bambini che nascono in questo ambito le 
conseguenze psicologiche possono essere gravi  non necessariamente.  

 

1. Comprensione e analisi. 

 

 

1.3 Spiega a 
 

 

 

2. Produzione 

Nel testo il filosofo contemporaneo Remo Bodei delinea un quadro complessivo dei 
rapporti tra scienza ed etica nel mondo attuale, soffermandosi sui vantaggi, ma anche 
sulle contraddizioni e i dilemmi posti dalla ricerca medica e biologica. Partendo da tali 
considerazioni, sviluppa un testo argomentativo, adeguatamente approfondito e coeso, in 

 

 

PROPOSTA B3 

Francesco Costa, E poi comprammo una mazza per difenderci dagli spray 

Non sappiamo ancora se la strage di Corinaldo (1) sia stata innescata da uno spray 
urticante. Magistrati e carabinieri stanno esaminando anche altre ipotesi, visto che quella 
dello spray comporta alcune cose che al momento sembrano non tornare del tutto. 
Vedremo cosa verrà fuori dalle indagini. Sappiamo per



numero di aggressioni con gli spray urticanti in Italia si è moltiplicato, sia in occasione di 
concerti e raduni sia in altri contesti, dalle scuole alle risse fuori dai locali alle liti 
condominiali. Uno strumento presenta

fa: ma è un ragionamento che vale allora anche per le armi da fuoco, eppure nessuno   
nessuno con un minimo di sale in zucca, certo  vorrebbe trovare anche in Italia le pistole 
al supermercato, come avviene negli Stati Uniti, in nome del fatto che le pistole sono 

 
Uno spray non è una pistola, ma il punto rimane lo stesso: quanto più circolano strumenti 
di facile utilizzo pensati per arrecare un danno al prossimo, tanto più capiterà che a 
qualcuno venga in mente di utilizzare quegli strumenti per arrecare un danno al prossimo. 
Incentivare le persone ad armarsi e difendersi da sole vuol dire aumentare la diffusione  
per le strade, nelle scuole, ai concerti, in famiglia  di strumenti nati per arrecare un danno 
al prossimo, con le note conseguenze. Non è una cosa così complessa da capire. 
Il senso di minaccia e pericolo percepito da molte persone  alimentato ad arte da politici e 
giornali irresponsabili, interessati a guadagnare denari o consensi, nonostante omicidi, 
rapine e furti siano in costante diminuzione  
prudente, con politici consapevoli delle proprie responsabilità e con il lavoro delle forze 

 
quotidiani. Altrimenti dagli spray urticanti si passa velocemente alle mazze da baseball, e 

una società in cui tutti sono armati sia una società più sicura. Una società in cui tutti sono 
armati è una società in cui ci si fa male tutti, ovunque e per niente, e in cui si ha paura a 
uscire di casa. Tocca dire persino banalità come queste. 
http://www.francescocosta.net/2018/12/10/e-poi-comprammo-una-mazza-da-baseball-per-
difenderci-dagli-spray-urticanti 
 
NOTE: 
(1) Strage di Corinaldo: il 07.12.2018 a Corinaldo, in occasione di un concerto di Sfera 
Ebbasta, nella discoteca Lanterna Azzurra, per un fuggi fuggi generale, causato 
probabilmente da uno spray urticante, sono morte sei persone, schiacciate dalla calca. 
 
ANALISI E INTERPRETAZIONE 
Si interpreti il testo riassumendone il significato e rispondendo ai quesiti proposti di seguito. 

1. Qual è la tesi sostenuta da Francesco Costa? Quali gli snodi del suo 
ragionamento? 

2. Da quale argomento di cronaca parte? 
3. Perché secondo Costa il passaggio dallo spray alle armi è breve? Si motivi la 

risposta. 
4. i armi? 
5. 

analisi e di persuasione. Si rintraccino nel testo espressioni o frasi che presentano 
questa caratteristica. 

 
PRODUZIONE 

in merito alle considerazioni proposte. Nello specifico si argomenti il proprio accordo o 



ongruo spazio alla 
trattazione di altri episodi di cronaca funzionali a dimostrare la propria tesi. 
 

TIPOLOGIA C  RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 

Testo tratto da: Andrea Filippetti, Investire nella ricerca che guarda lontano  Il Sole 24 ore, 

Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie che ha sede a Roma. 

 tecnico-socio-culturali delle due grandi 
-

economica trainata dalla politica, ossia la transizione verso una economia sostenibile. A 
questa si associa la naturale transizione digitale, frutto del rapido sviluppo e diffondersi 
delle tecnologie digitali, apprendimento automatico delle macchine, intelligenza artificiale, 

delle mansioni lavorative nel giro di pochi anni. Rispetto alle precedenti rivoluzioni 
industriali e tecnologiche, i sistemi socio-economici muteranno più rapidamente. Occorre 
studiare i meccanismi e le politiche per gestire tali transizioni evitando impatti negativi su 
una popolazione già gravata da disuguaglianze, precarietà e insicurezza. Ciò necessita di 
un approccio interdisciplinare, dovendo affrontare una grande varietà di implicazioni: 
sostenibilità dei sistemi di welfare, sviluppo tecnologico, accettabilità culturale, formazione 
professionale, nuove forme di apprendimento, relazione uomo-  

dalle tue conoscenze, letture ed esperienze. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi 
opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima 
sinteticamente il contenuto. 

 

PROPOSTA C2 

prospettiva, stimolare la creatività. Tirare fuori tratti di noi, recuperare spontaneità e 
leggerezza. Smuovere energie. Il gioco può fare veramente molto. Anche negli adulti. 

disposizione mental
Una occupazione non finalizzata, senza scopo, divertente e piacevole. Che non si 
esaurisce crescendo e ha proprietà terapeutiche potentissime. Forse proprio quando 
stiamo giocando siam
giustificarci. Giocare è spesso visto come qualcosa di improduttivo e di inutile, qualcosa 
che consuma le nostre energie. Eppure il contrario di gioco non è lavoro, è depressione 
semmai. Insight [intuizioni] mentali innovative e creative arrivano proprio da momenti liberi 
di gioco, così come da silenzio, inattività, apparente vuoto. Ecco diversi buoni motivi, 

 

(Brunella Gasperini, Giocare? anchedaadulti, d.repubblica.it, 29 gennaio 2015) 



Esprimi un tuo parere motivato sulla questione. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi 
opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima 
sinteticamente il contenuto. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

Candidato/a:    
 

Indicatori 
generali 

Descrittori Punti Punteggio 

1 

 
 
 
 
 
 

Ideazione, 
pianificazione, 
organizzazione 
del testo. 
Coesione e 
coerenza 
testuale. 

Il testo presenta una scarsa o inadeguata ideazione e 
pianificazione. Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. 

 
1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-20 

Il testo è ideato e pianificato in modo frammentario e non 
sempre coerente e coeso. I connettivi non sono sempre 
appropriati. 

 
7-11 

Il testo è ideato e pianificato in modo semplice. Le parti del 
testo sono disposte in sequenza corretta, collegate da 
connettivi basilari. 

 
12 

Il testo è ideato e pianificato con una discreta ideazione, 
coerenza e coesione. Le varie parti sono tra loro ben organizzate 
e coerenti, collegate in modo articolato da connettivi linguistici 
appropriati. 

 
 

13-16 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace e con 
progressione tematica, con idee tra loro correlate da rimandi e 
riferimenti, supportati da una buona organizzazione del 
discorso. Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati. 

 
 

17-20 

2 

 
 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi), 
ricchezza e 
padronanza 
lessicale; uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

Vi sono gravi e ripetuti errori ortografici e sintattici e un uso 
scorretto della punteggiatura. Il lessico è povero e ripetitivo, 
talvolta non appropriato. 

 
1-6 

 
 
 
 
 
 

1-20 

punteggiatura presentano alcuni errori. La 
sintassi è in qualche occasione scorretta, ma comprensibile. Il 
lessico non è sempre appropriato. 

 
7-11 

sono semplici. Il lessico è appropriato. 
 

12 

discretamente articolata. Il lessico è appropriato e vario. 
 

13-16 

ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto. Il lessico è 
specifico, vario ed efficace. 

 
17-20 

3 

 
 
 
 

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

rielaborazione. 

 
 

1-6 

 
 
 
 
 
 
 

 
1-20 

fare qualche riferimento culturale non sempre pertinente. 
 

 
7-11 

rielaborazione parziale e contiene una semplice 
interpretazione. 

 

12 

spunto di originalità. 

 
13-16 

riferimenti 
 

 
17-20 

Totale /60 60 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  TIPOLOGIA A 
 

 Indicatori 
specifici 

Tipologia A 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

 
 
 
 

1 

 
 
 

Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna. 
1-2 

 
 
 
 

1-10 

Il testo rispetta solo in parte i vincoli della consegna. 
3-5 

Il testo rispetta i vincoli posti dalla consegna. 
6 

Il testo rispetta i vincoli in modo adeguato. 
7-8 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza 
 

 
9-10 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 

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

Non ha compreso il testo proposto e non è riuscito a 
riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali. 

 
1-2 

 
 
 
 
 
 
 

1-10 

Ha recepito il testo proposto in modo inesatto o parziale, ha 
individuato alcuni concetti ma non li ha interpretati 
correttamente. 

 
3-5 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in modo 
corretto, riuscendo a selezionare i concetti chiave e le 
informazioni essenziali. 

 
6 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, 
individuando ed interpretando correttamente i concetti e le 
informazioni essenziali. 

 
7-8 

Ha analizzato e interpretato in modo completo, pertinente e ricco 
i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra 
queste. 

 
9-10 

 
 
 
 

 
3 

 
 

Puntalità 

lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta) 

 metrico-retorica è assente o 
presenta gravi e ripetuti errori. 

 
1-2 

 
 
 
 
 

1-10 

-retorica presenta alcuni 
errori. 

 
3-5 

-retorica risulta 
svolta in modo globalmente corretto. 

 
6 

-retorica risulta completa 
e adeguata. 

 
7-8 

-retorica risulta completa, 
adeguata ed esauriente. 

 
9-10 

 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo 

considerazioni personali 
 

1-2 
 
 
 
 
 

1-10 

L'argomento è trattato in modo superficiale e con scarse 
considerazioni personali. 

 
3-5 

alcune considerazioni personali. 
 

6 

considerazioni personali. 
 

7-8 

 
 

9-10 

Totale /40 40 

 
Totale punti:   /100 Punteggio finale:   /20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  TIPOLOGIA B 
 

Indicatori 
specifici 

Tipologia B 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

1 

 
 
 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Non individua la tesi e le argomentazioni o le individua in modo 
errato. 

 
1-4 

 
 
 
 
 

1-15 

Individua parzialmente la tesi ma non le argomentazioni. 
5-8 

Individua correttamente la tesi e gli snodi argomentativi. 
9 

Individua correttamente la tesi e tutte le argomentazioni in 
modo preciso. 

 
10-12 

Individua correttamente la tesi e le argomentazioni in modo 
preciso, chiaro e completo. 

 
13-15 

2 

 
 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Non è in grado di sostenere con coerenza un percorso 
ragionato. Non utilizza connettivi appropriati. 

 
1-4 

 
 
 
 
 

1-15 

Sostiene un percorso ragionato in modo frammentario e non 
sempre coerente. I connettivi utilizzati sono, a volte, imprecisi. 

 
5-8 

Sostiene con sufficiente coerenza un percorso ragionato e 
utilizza connettivi per lo più appropriati. 

 
9 

Sostiene un percorso ragionato articolato e organico. Utilizza i 
connettivi in modo appropriato. 

 
10-12 

Sostiene un percorso ragionato coerente, coeso, articolato e 
originale. Usa i connettivi in modo del tutto pertinente. 

 
13-15 

3 

 
 

 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 

 

Non fa riferimenti culturali. 
1-2 

 
 
 
 
 

1-10 

Fa riferimenti culturali non del tutto pertinenti 
 

 
3-4 

Fa riferimenti culturali limitati, ma pertinenti con 
 

 
6 

Dimostra di avere un bagaglio culturale semplice ma utile a 
sostenere in modo discreto la propria argomentazione. 

 
7-8 

Dimostra di avere un ampio bagaglio culturale, che gli permette di 
sostenere corretti e congruenti riferimenti culturali, arricchendo 
così le proprie argomentazioni. 

 
9-10 

Totale /40 40 

 
 

Totale punti:   /100 Punteggio finale:   /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  TIPOLOGIA C 
 

Indicatori 
specifici 

Tipologia C 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

1 

 
 
 
 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 
e coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 

paragrafazione 

Il testo non è pertinente rispetto alla traccia. Il titolo e 
 

 
1-4 

 
 
 
 
 
 
 

1-15 

Il testo è pertinente in modo parziale rispetto alla traccia. 
paragrafazione risultano non del tutto 

coerenti. 

 
5-8 

Il testo è globalmente pertinente rispetto alla traccia. 

coerenti. 

 
9 

Il testo risponde con precisione alle richieste della 
traccia. Il titolo e la paragrafazione risultano coerenti ed 
efficaci. 

 
10-12 

Il testo soddisfa pienamente le richieste della traccia. Il 
titolo e la paragrafazione risultano coerenti, efficaci e 
originali. 

 
13-15 

2 

 
 
 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare 

 

uno sviluppo disordinato e lineare. 
 

1-4 
 
 
 
 

 
1-15 

sempre ordinato e debolmente connesso. 
 

5-8 

sufficientemente ordinato e lineare. 
 

9 

 
10-12 

lineare. 
 

13-15 

3 

 
 
 
 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
 

1-2 
 
 
 
 
 

1-10 

sempre pertinenti. 
 

3-4 

semplici, essenziali, 
ma pertinenti. 

 
6 

 
7-8 

riferimenti culturali ben articolati. 

 
9-10 

Totale /40 40 

 
Totale punti:   /100 Punteggio finale:   /20 


