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PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 

Il nostro Istituto nasce come corso per Geometra nell’anno scolastico 1982- 1983 ed è sede staccata 

dell’Istituto Tecnico Commerciale di Bisacquino (PA) che sarà successivamente chiamato “Don 

Calogero Di Vincenti”, grazie anche al Comune di Prizzi che concede la disponibilità dei locali del 

plesso detto “Collocamento” a titolo gratuito. Alla fine degli anni ‘80 l’Istituto incrementa l’offerta 

formativa con l’istituzione del corso Commerciale. Negli anni ‘90 i due corsi trovano sede presso i 

locali dell’ex scuola materna di via Aldo Moro. 

La maggiore disponibilità dei locali permetterà di realizzare diversi laboratori come l’aula di 

trattamento ed elaborazione testi, l’aula di disegno, l’aula lingue e il primo laboratorio di 

informatica presente nel territorio. Con l’avvento di internet, tramite un apposito computer ed un 

primo modem analogico l’Istituto apre il primo sportello Web a servizio della didattica e degli 

alunni. L’istituto fin dalla sua istituzione ha mostrato una particolare propensione all’innovazione 

didattico-tecnologica, per essere sempre pronto a rapportarsi con il mondo del lavoro, sempre in 

continua evoluzione, infatti da corso ordinario geometra si passò al corso “Progetto 5” e dal corso 

commerciale a quello “I.G.E.A.”. Con l’attivazione di una linea ISDN, da parte della Provincia 

Regionale di Palermo, si inaugurò il primo laboratorio multimediale collegato a internet e grazie 

alla disponibilità dei locali siti in c/da Pizzo Bianco si istituì il primo dipartimento pluri-disciplinare 

per lo  ”Studio e Conoscenza del Territorio di Prizzi e del Comprensorio Indigeno dei Monti Sicani”. 

Nel 2000 con la Legge inerente la riorganizzazione e razionalizzazione degli Istituti Secondari 

Superiori, l’Istituto di Prizzi viene raggruppato insieme con gli Istituti di Alia, Lercara Friddi, 

Valledolmo e Vicari in un unico Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Lercara Friddi 

(I.I.S.S), con Presidenza ed Amministrazione nella sede di Lercara Friddi. Nel 2002 con la consegna, 

da parte della Provincia Regionale di Palermo, del Nuovo Istituto sito in C/da Catusi, si iniziò, non 

solo a potenziare le dotazioni tecnologiche ma anche quelle formative, infatti nel 2005 in sinergia 

con il Comune di Prizzi, si attivò il Corso Industriale in “Elettronica e Telecomunicazione” unico 

corso del genere presente in tutto il Comprensorio Territoriale. La chiave di volta venne determinata 

con la riforma dei Nuovi Istituti Tecnici, dove vennero raggruppati i diversi indirizzi in due settori 

omogenei: quello Economico e quello Tecnico. Sono state rimodulate le discipline per fornire nuove 

competenze spendibili e richieste dal mondo del lavoro, in sintonia al progresso economico-

tecnologico nel contesto di validità a livello europeo. I profili dei nuovi indirizzi sono stati ridefiniti 

in: “Amministrazione, Finanza e Marketing”, “Costruzione, Ambiente e Territorio” e“Elettronica ed 

Elettrotecnica”. Lo spirito progressista dell’Istituto, in concerto con il Comune di Prizzi e tenendo 

conto della vocazione naturale del Territorio, permise di attivare nel 2015, un altro corso del settore 
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tecnologico “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – articolazione - Produzione e 

Trasformazione”. Questo nuovo indirizzo rappresenta una punta di diamante dell’economia del 

nostro paese, legato anche, a livello territoriale alla produzione e trasformazione dei prodotti 

agroalimentari e nella formazione di professionisti in questo settore specifico. Nell’anno scolastico 

2019-2020 è stato attivato un nuovo corso del settore tecnologico in “Chimica, Materiali e 

Biotecnologie” - articolazione - Biotecnologie Sanitarie” per ampliare l’offerta formativa nel nostro 

territorio e consentire ai nostri ragazzi di avere competenze In chimica, di biologia e microbiologia, 

per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per 

il sistemati  adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;  nella gestione della sicurezza 

degli ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello 

sviluppo del processo e del prodotto nella verifica della corrispondenza del prodotto alle specifiche 

dichiarate, applicando le procedure e i protocolli dell’area di competenza e di controllo del ciclo di 

produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e 

gestione degli impianti. L’Istituto Tecnico Statale di Prizzi, con i suoi quattro corsi, rappresenta 

l’unica realtà formativa nell’istruzione Tecnica che pur sapendosi rinnovare, nel corso degli anni, ha 

sempre mantenuto la sua identità storica ed oggi si pone come unico centro innovativo presente nel 

“Comprensorio Indigeno dei Monti Sicani. 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

DISCIPLINA A. S.2019/2020 A. S.2020/2021 A. S.2021/2022 

 

ITALIANO 
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COSTRUZIONI IMPIANTI 
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INGLESE 
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MATEMATICA 
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X X 
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LAVORO 
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SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
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LABORATORIO DI 

SCIENZE E TECNOLOGIE 

DELLE COSTRUZIONI 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO   

Il Diplomato in “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 

 deve avere competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati 

nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mez-

zi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 

economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle ri-

sorse ambientali; 

 competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella 

gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

 competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, e dei 

diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

 competenze relative all’amministrazione di immobili. 

            Deve essere in grado di: 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 

            realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta;     

            entità 

 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di 

            organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

 intervenire nei processi di conversione dell’energia, del loro controllo, prevedere 

            (nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile) le soluzioni opportune per il risparmio 

           energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la 

           valutazione di impatto ambientale; 

 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute 

            e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

 collaborare alla pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 

svolte. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato dell’indirizzo costruzioni, ambiente e 

territorio deve conseguire le seguenti competenze: 

 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavora-

zione. 

 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 
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costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche 

nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio. 

 Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

La Raccomandazione procede poi all'individuazione delle competenze chiave europee, che 

risultano essere 8, non ordinate gerarchicamente ma da considerarsi tutte di pari importanza: 

1. competenza alfabetica funzionale; 

2. competenza multi-linguistica; 

3. competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 

4. competenza digitale; 

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

6. competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

7. competenza imprenditoriale; 

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Competenza alfabetica funzionale 

 Si concretizza nella piena capacità di comunicare, sia in forma orale che scritta, nella propria 

lingua, adattando il proprio registro ai contesti e alle situazioni. Fanno parte di questa compe-

tenza anche il pensiero critico e la capacità di valutazione della realtà. 

Competenza multi-linguistica 

 Prevede la conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria, con conseguente abilità 

nel comunicare sia oralmente che in forma scritta. Infine, fa parte di questa competenza anche 

l'abilità di inserirsi in contesti socio-culturali diversi dal proprio. 
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Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 Le competenze matematiche considerate indispensabili sono quelle che permettono di risolvere 

i problemi legati alla quotidianità. Quelle in campo scientifica e tecnologico, invece, si risolvo-

no nella capacità di comprendere le leggi naturali di base che regolano la vita sulla terra. 

Competenza digitale 

 È la competenza propria di chi sa utilizzare con dimestichezza le nuove tecnologie, con finalità 

di istruzione, formazione e lavoro. A titolo esemplificativo, fanno parte di questa competenza: 

l'alfabetizzazione informatica, la sicurezza online, la creazione di contenuti digitali 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 È la capacità di organizzare le informazioni e il tempo, di gestire il proprio percorso di forma-

zione e carriera. Vi rientra, però, anche la spinta a inserire il proprio contributo nei contesti in 

cui si è chiamati ad intervenire, così come l'abilità di riflettere su se stessi e di auto-

regolamentarsi. 

Competenza in materia di cittadinanza 

 Ognuno deve possedere le skill che gli consentono di agire da cittadino consapevole e respon-

sabile, partecipando appieno alla vita sociale e politica del proprio paese. 

Competenza imprenditoriale 

 La competenza imprenditoriale si traduce nella capacità creativa di chi sa analizzare la realtà e 

trovare soluzioni per problemi complessi, utilizzando l'immaginazione, il pensiero strategico, la 

riflessione critica. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 In questa particolare competenza rientrano sia la conoscenza del patrimonio culturale (a diversi 

livelli) sia la capacità di mettere in connessione i singoli elementi che lo compongono, rintrac-

ciando le influenze reciproche. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è formato da 6 alunni, provenienti da: Castronovo di Sic, Corleone, Prizzi e Lercara Frid-

di. Gli alunni provengono tutti dalla ex 4s. La classe per l’anno in corso, non ha potuto beneficiare 

della continuità didattica per gran parte delle discipline, ,i discenti comunque , dopo un disorienta-

mento iniziale ,non hanno  incontrato particolari difficoltà, nel complesso il gruppo si è mostrato di-

sponibile e collaborativo rispetto ai nuovi  docenti e al loro approccio didattico educativo. La fre-

quenza è stata regolare per gran parte di loro. Due alunni sono stati colpiti dal COVID e hanno se-

guito l’attività didattica quando le condizioni di salute lo permettevano da remoto un discente in 

modo particolare è stato per ben due volte messo in DID. La classe nel suo complesso mostra di sa-

per rispettare le regole dell’istituzione scolastica stabilendo relazioni positive e collaborative tra pari 

e con i docenti, sebbene alcuni abbiano bisogno di essere guidati ad un maggiore autocontrollo. 

Dalle osservazioni effettuate dal corpo docente nel corso dell’anno scolastico emerge quanto segue: 

alcuni alunni si distinguono per diligenza, motivazione e assiduità, mostrandosi sicuri e con una 

buona padronanza dei contenuti. Altri, invece manifestano qualche carenze nell’uso dei linguaggi 

specifici, e necessitano di un opportuno supporto per portare a termine le consegne. Nell’impegno 

personale e nell’applicazione nello studio domestico, la classe presenta diverse situazioni: qualcuno 

è diligente e costante e propositivo invece, la restante parte si divide fra chi non è sempre costante e 

necessita di continui stimoli e sollecitazioni all’impegno e chi ha difficoltà nell’organizzare tempo e 

materiali. La classe si è presentata quindi nel complesso eterogenea sia per disponibilità al dialogo 

educativo sia per livello cultura. Per la verifica e la valutazione sono state utilizzate procedure si-

stematiche e continue prove semi-strutturate (questionari a risposta aperta, saggi brevi, riassunti, 

progetti architettonici) e non strutturate (temi, relazioni) sia per le verifiche formative che per quelle 

sommative. La valutazione formativa ha così evidenziato le competenze e conoscenze acquisite a 

medio e breve termine ed è servita ad informare gli studenti sul livello da loro raggiunto e a pianifi-

care eventuali attività di recupero. Dall’inizio del secondo quadrimestre alla fine dell’anno, sono 

stati attivati dei corsi di recupero/potenziamento in itinere, riprendendo gli argomenti con esempli-

ficazioni e approfondimenti diversi rispetto a quelli iniziali, con attività individuali e o di gruppo da 

svolgere a casa, o in classe  La valutazione sommativa è servita anche a verificare il processo di 

crescita e di formazione dell'alunno, in relazione agli obiettivi stabiliti tenendo conto dei progressi 

dell'alunno rispetto ai livelli di partenza, delle capacità, delle competenze e delle conoscenze disci-

plinari acquisite a lungo termine, nonché dell'impegno, della partecipazione, della disponibilità ad 

intervenire nelle discussioni di classe e del grado di socializzazione. Le prestazioni degli alunni so-

no state misurate in relazione alla griglia di valutazione inserita in questo documento. La valutazio-
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ne, in termini di conoscenze, competenze, capacità, nel suo aspetto complessivo, non ha avuto 

quindi una funzione di rigida misurazione e di selezione, ma di promozione ed orientamento, per 

cui il consiglio di classe è stato disponibile a dare fiducia alle potenzialità degli alunni 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI COMUNI 

CONOSCENZE 

 Conoscere il significato dei termini specifici e dei simboli utilizzati nei vari ambiti disciplinari; 

 Conoscere i componenti e la strumentazione dei vari laboratori e il loro utilizzo; 

 Acquisire i contenuti di ciascuna disciplina (saper costruire-modificare-arricchire concetti);  

 Spiegare con le proprie parole il significato di una comunicazione, di un simbolo o di un termi-

ne specifico utilizzando una formulazione chiara e corretta; 

 Riuscire e comunicare in modo corretto con lo strumento informatico riuscendo a costruire in 

modo autonomo la propria conoscenza; 

 Possedere abilità concrete nel costruire ed interpretare mappe concettuali. 

ABILITÀ 

 Utilizzare correttamente la terminologia specifica delle discipline per spiegare i concetti base; 

 Esprimersi in modo chiaro e corretto, utilizzando un lessico appropriato e i linguaggi specifici 

di ogni disciplina; 

 Saper individuare gli elementi più significativi di una comunicazione (orale-teso-scritto) e sa-

per mettere tali elementi in relazione tra loro (analisi). 

COMPETENZE 

 Sintetizzare le conoscenze in modo corretto; 

 Mettere in relazione i contenuti appresi anche con altre discipline; 

  Trarre conclusioni da una comunicazione scritta, orale, grafica, informatica; 

 Esprimere opinioni motivate. 
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METODOLOGIE E STRUMENTI D’INSEGNAMENTO 

I docenti nel corso dell’anno hanno sollecitato la partecipazione attiva all’iter didattico nelle singole 

discipline, mediante l’impiego di metodologie differenziate di insegnamento in grado di promuove-

re nei discenti la motivazione ad apprendere. Le metodologie impiagate sono state: Brain storming, 

lezione frontale, lettura guidata, lavori di gruppo, analisi di casi concreti, problema-solving, lavori 

di ricerca tramite internet, attività di apprendimento cooperativo,attività di laboratorio.  Le temati-

che interdisciplinari sono state affrontate anche attraverso l’impiego di metodologie multimediali 

per stimolare i ragazzi all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze. Si è dato molto spazio 

alle lezioni-discussione al fine di promuovere la ricerca, il confronto costruttivo tra i diversi punti di 

vista e la cooperazione tra gli studenti, cercando di incoraggiare l’intervento degli alunni più intro-

versi e meno disponibili al dialogo didattico -educativo. Le strategie metodologiche sono state 

quindi alquanto diversificate e adattate alle differenti situazioni d’apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE UTILIZZATO 

DAL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO 

 

LIVELLO 

 

SITUAZIONE 

 

VOTO/10 

NESSUNA 

CONOSCENZA 

• Non conosce gli argomenti proposti 

• Commette gravi errori 

• Non ha conseguito le capacità richieste 

 

1–3 

 

 

SCARSE 

CONOSCENZE 

• Conosce in modo frammentario e superficiale 

gli argomenti proposti 

• Commette gravi errori 

• Pur avendo conseguito alcune conoscenze non è 

in grado di utilizzarle, in modo autonomo, anche 

in compiti semplici 

 

 

4 

 

CONOSCENZE 

SUPERFICIALI 

• Conosce gli argomenti proposti in modo non 

approfondito 

• Non commette gravi errori nell’esecuzione di 

compiti semplici, ma non è in grado di applicare 

in modo autonomo le conoscenze acquisite 

 

5 

LIVELLI MINIMI 

DI CONOSCENZA 

E CAPACITA’ 

• Conosce gli argomenti fondamentali 

• Non commette errori nell’esecuzione di compiti 

semplici 

• Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare 

valutazioni 

 

6 

BUONE 

CONOSCENZE E 

CAPACITA’ DI 

VALUTAZIONE 

• Conosce e comprende in modo analitico e sa 

applicare i contenuti e le procedure proposte 

• Non commette errori ma soltanto lievi 

imprecisioni 

• È in grado di effettuare valutazioni autonome 

anche se parziali 

 

7-8 

 

 

OTTIME 

CONOSCENZE 

E CAPACITA’ 

• Conosce e rielabora tutti gli argomenti proposti 

con approfondimenti personali e non commette 

errori né imprecisioni 

• Sa organizzare autonomamente le conoscenze in 

situazioni nuove (sintesi) 

• Sa valutare criticamente contenuti e procedure 

(valutazione) 

 

 

9-10 
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QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE DEL 5 ° ANNO: 

DISCIPLINE N° ORE 

ITALIANO 

 
4 

STORIA 

 
2 

INGLESE 

 
3 

MATEMATICA 

 
3 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI 

IMPIANTI 

  

7+4 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 

2+1 

TOPOGRAFIA 

 
4+2 

GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO 

 
4+3 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

2 

RELIGIONE 

 
1 
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GRIGLIE PER L’ESAME DI STATO 2022 
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ESAME DI STATO 2021/22   COMMISSIONE _________ 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

COGNOME__________________________    NOME_____________________________ 

 

INDICATORI 

GENERALI* 

 

DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del 

testo 

Sa produrre un testo: 
 ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace e con apporti originali 

 ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace 

 ben ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato 

 ben ideato e pianificato, organizzato in modo discreto 

 pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente 

 pianificato e organizzato in modo poco funzionale 

 pianificato e organizzato in modo disomogeneo 

 poco strutturato 

 disorganico 

 non strutturato 

 
10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

Sa produrre un testo: 
 ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

 ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato dei connettivi testuali 

 ben coeso e coerente 

 nel complesso coeso e coerente 

● sostanzialmente coeso e coerente 

● nel complesso coerente, ma impreciso nell’uso dei connettivi 

● poco coeso e/o poco coerente 

● poco coeso e/o poco coerente, con nessi logici inadeguati 

● non coeso e incoerente 

● del tutto incoerente 

 
10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Utilizza un lessico: 

● specifico, articolato e vario 

● specifico, ricco e appropriato 

● corretto e appropriato 

● corretto e abbastanza appropriato 

● sostanzialmente corretto 

● impreciso o generico 

● impreciso e limitato 

● impreciso e scorretto 

● gravemente scorretto 

● del tutto scorretto 

 
10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: 
 corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della sintassi e 

della punteggiatura 

 corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura 

 corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e della 

punteggiatura 

 corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato della sintassi e 

della punteggiatura 

 sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della 

punteggiatura 

 talvolta impreciso e/o scorretto 

 impreciso e scorretto 

 molto scorretto 

 gravemente scorretto 

 del tutto scorretto 

 

10 

9 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

Dimostra di possedere: 
 informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione 

all'argomento 

  informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento 

 informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione all'argomento 

 informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento 

10 

9 

 

8 

7 
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 sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 

 conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento 

 conoscenze e riferimenti culturali limitati e imprecisi in relazione all'argomento 

 conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento 

 conoscenze e riferimenti culturali scarsi e scorretti in relazione all'argomento 

 dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione all’argomento   

6 

5 

4 

3 

2 

         1 

Espressione 

di giudizi 

critici  e 

valutazioni 

personali 

Esprime giudizi e valutazioni personali: 

 approfonditi, critici e originali 

 approfonditi e critici 

 validi e pertinenti 

 validi e abbastanza pertinenti 

 corretti anche se generici 

 limitati o poco convincenti 

 limitati e poco convincenti 

 estremamente limitati o superficiali 

 estremamente limitati e superficiali 

 inconsistenti 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

INDICATORI 

SPECIFICI* 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna 

(ad esempio, 

indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del 

testo – se 

presenti – o 

indicazioni circa 

la forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

 Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo puntuale e corretto 

 Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo corretto 

 Rispetta quasi tutti i vincoli posti nella consegna in modo corretto 

 Rispetta i più importanti vincoli posti nella consegna in modo corretto 

 Rispetta la maggior parte dei vincoli posti nella consegna in modo corretto 

 Rispetta solo alcuni dei vincoli posti nella consegna 

 Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo parziale o inadeguato 

 Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo parziale e inadeguato 

 Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo quasi del tutto inadeguato 

 Non rispetta la consegna 

10 

9 

8 

7 

6 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Comprende il testo in modo: 

- corretto, completo ed approfondito 

- corretto, completo e abbastanza approfondito 

- corretto e completo 

- corretto e abbastanza completo 

- complessivamente corretto 

 incompleto o impreciso 

 incompleto e impreciso 

 frammentario e scorretto 

 molto frammentario e scorretto 

 del tutto errato 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Puntualità 

nell'analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

 Sa analizzare il testo in modo articolato, completo e puntuale 

 Sa analizzare il testo in modo articolato e completo 

 Sa analizzare il testo in modo articolato e corretto 

 Sa analizzare il testo in modo corretto e abbastanza articolato 

 Sa analizzare il testo in modo complessivamente corretto 
 L’analisi del testo risulta parziale o imprecisa 

 L’analisi del testo risulta parziale e imprecisa 

 L’analisi del testo è molto lacunosa o scorretta 

 L’analisi del testo è molto lacunosa e scorretta 

 L’analisi del testo è errata o assente 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo 

 Interpreta il testo in modo critico, ben articolato, ampio e originale 

 Interpreta il testo in modo critico, ben articolato e ampio 

 Interpreta il testo in modo critico e approfondito 

 Interpreta il testo in modo abbastanza puntuale e approfondito 

 Interpreta il testo in modo complessivamente corretto 

 Interpreta il testo in modo superficiale o impreciso 

 Interpreta il testo in modo superficiale e impreciso 

 Interpreta il testo in modo scorretto o inadeguato 

 Interpreta il testo in modo scorretto e inadeguato 

 Interpreta il testo in modo errato/ Non interpreta il testo 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori 

specifici: MAX 40 punti)   

 

____/1
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 00 

 PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE  

____/ 

20 

    

   Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla 

somma della   
   parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e relativo 

arrotondamento) 
 

      (*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" di cui al D.M. 1095 del 21/11/2019. 

Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… 

 

I Commissari 

 

……………………………………………..             

…………………………………………..    …………………………………………. 

……………………………………………..              

…………………………………………..       …………………………………………. 
 

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

COGNOME____________________________ NOME_____________________________ 

 

INDICATORI 

GENERALI* 

DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del 

testo 

Sa produrre un testo: 

 ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace e con apporti originali 

 ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace 

 ben ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato 

 ben ideato e pianificato, organizzato in modo discreto 

 pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente 

 pianificato e organizzato in modo poco funzionale 

 pianificato e organizzato in modo disomogeneo 

 poco strutturato 

 disorganico 

 non strutturato 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

Sa produrre un testo: 

 ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

 ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato dei connettivi testuali 

 ben coeso e coerente 

 nel complesso coeso e coerente 

● sostanzialmente coeso e coerente 

● nel complesso coerente, ma impreciso nell’uso dei connettivi 

● poco coeso e/o poco coerente 

● poco coeso e/o poco coerente, con nessi logici inadeguati 

● non coeso e incoerente 

● del tutto incoerente 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Utilizza un lessico: 

● specifico, articolato e vario 

● specifico, ricco e appropriato 

● corretto e appropriato 

● corretto e abbastanza appropriato 

● sostanzialmente corretto 

● impreciso o generico 

● impreciso e limitato 

● impreciso e scorretto 

● gravemente scorretto 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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● del tutto scorretto 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: 

 corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della 

sintassi e della punteggiatura 

 corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura 

 corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e della 

punteggiatura 

 corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato della 

sintassi e della punteggiatura 

 sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della 

punteggiatura 

 talvolta impreciso e/o scorretto 

 impreciso e scorretto 

 molto scorretto 

 gravemente scorretto 

 del tutto scorretto 

 

10 

9 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

Dimostra di possedere: 

 informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione 

all'argomento 

  informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento 

 informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione 

all'argomento 

 informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento 

 sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 

 conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento 

 conoscenze e riferimenti culturali limitati e imprecisi in relazione all'argomento 

 conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento 

 conoscenze e riferimenti culturali scarsi e scorretti in relazione all'argomento 

 dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 

all’argomento 

 

10 

 

9 

8 

 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

       1 

Espressione 

di giudizi 

critici 

e valutazioni 

personali 

Esprime giudizi e valutazioni personali: 

 approfonditi, critici e originali 

 approfonditi e critici 

 validi e pertinenti 

 validi e abbastanza pertinenti 

 corretti anche se generici 

 limitati o poco convincenti 

 limitati e poco convincenti 

 estremamente limitati o superficiali 

 estremamente limitati e superficiali 

 inconsistenti 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

INDICATORI 

SPECIFICI* 

DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel 

testo proposto 

 

 Sa individuare in modo preciso e puntuale la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

 Sa individuare in modo preciso e abbastanza puntuale la tesi e le argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

 Sa individuare in modo corretto e preciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

 Sa individuare in modo corretto e abbastanza preciso la tesi e le argomentazioni presenti nel 

testo 

 Sa individuare in modo complessivamente corretto la tesi e le argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

 Individua in modo parziale o impreciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

 Individua in modo parziale e impreciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

 Individua in modo lacunoso o confuso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

 Individua in modo lacunoso e confuso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

 Non individua le tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto 

20 

 

18 

16 

 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

        2 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

 Sa produrre un testo argomentativo efficace, coerente e incisivo, con un uso appropriato dei 

connettivi 

 Sa produrre un testo argomentativo efficace e coerente, con un uso appropriato dei connettivi 

 Sa produrre un testo argomentativo coerente e organico, con un uso appropriato dei connettivi 

 Sa produrre un testo argomentativo abbastanza coerente e organico, con un uso 

sostanzialmente appropriato dei connettivi 

 Sa produrre un testo argomentativo complessivamente coerente e abbastanza 

10 

 

9 

8 

       7 

       6 
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connettivi 

pertinenti 

 

appropriato nell’uso dei connettivi 

 Produce un testo argomentativo parzialmente coerente o con uso impreciso dei connettivi 

 Produce un testo argomentativo non del tutto coerente e con uso impreciso dei connettivi 

 Produce un testo argomentativo incoerente o con uso scorretto dei connettivi 

 Produce un testo argomentativo incoerente e con uso scorretto dei connettivi 

 Produce un testo argomentativo del tutto incoerente e con un uso errato dei connettivi 

            

       5 

       4   

       3 

       2 

       1 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l'argomentazion

e 

 

 Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali precisi, congruenti, ampi e 

originali 

 Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali precisi, congruenti e ampi 

 Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali validi, congruenti e ampi 

 Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali validi e congruenti 

 Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali complessivamente precisi e 

congruenti 

 Per sostenere l’argomentazione utilizza pochi riferimenti culturali o superficiali 

 Per sostenere l’argomentazione utilizza pochi riferimenti culturali e imprecisi 

 Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi riferimenti culturali o inappropriati 

 Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi riferimenti culturali e inadeguati 

 L’argomentazione non è supportata da riferimenti culturali 

10 

9 

8 

7 

6 

 

5 

4 

3 

2 

1 

  PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori 

specifici: MAX 40 punti)   

____/1

00 

  PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE ____/ 

20 

 

    Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla 

somma 

    della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e relativo 

    arrotondamento) 
 

    (*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" di cui al D.M. 1095 del 21/11/2019. 

Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… 

I Commissari 

 

……………………………………………..             

…………………………………………..    …………………………………………. 

……………………………………………..              

…………………………………………..       …………………………………………. 

 
ESAME DI STATO 2021/22   COMMISSIONE _________ 

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 
 

                COGNOME____________________________ NOME_____________________________ 

 

INDICATORI 

GENERALI* 
DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del 

testo 

Sa produrre un testo: 

 ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace e con apporti originali 

 ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace 

 ben ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato 

 ben ideato e pianificato, organizzato in modo discreto 

 pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente 

 pianificato e organizzato in modo poco funzionale 

 pianificato e organizzato in modo disomogeneo 

 poco strutturato 

 disorganico 

 non strutturato 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

Sa produrre un testo: 

 ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

 ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato dei connettivi testuali 

 ben coeso e coerente 

 nel complesso coeso e coerente 

● sostanzialmente coeso e coerente 

● nel complesso coerente, ma impreciso nell’uso dei connettivi 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
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● poco coeso e/o poco coerente 

● poco coeso e/o poco coerente, con nessi logici inadeguati 

● non coeso e incoerente 

● del tutto incoerente 

4 

3 

2 

1 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Utilizza un lessico: 

● specifico, articolato e vario 

● specifico, ricco e appropriato 

● corretto e appropriato 

● corretto e abbastanza appropriato 

● sostanzialmente corretto 

● impreciso o generico 

● impreciso e limitato 

● impreciso e scorretto 

● gravemente scorretto 

● del tutto scorretto 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: 

 corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della 

sintassi e della punteggiatura 

 corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura 

 corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e della 

punteggiatura 

 corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato della 

sintassi e della punteggiatura 

 sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della 

punteggiatura 

 talvolta impreciso e/o scorretto 

 impreciso e scorretto 

 molto scorretto 

 gravemente scorretto 

 del tutto scorretto 

 

10 

9 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Dimostra di possedere: 

 informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione 

all'argomento 

 informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento 

 informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione 

all'argomento 

 informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento 

 sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 

 conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento 

 conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento 

 dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 

all’argomento 

 

10 

 

9 

8 

 

7   

6 

5 

4 

3 - 1 

 

Espressione 

di giudizi 

critici 

e valutazioni 

personali 

Esprime giudizi e valutazioni personali: 

 approfonditi, critici e originali 

 approfonditi e critici 

 validi e pertinenti 

 validi e abbastanza pertinenti 

 corretti anche se generici 

 limitati o poco convincenti 

 limitati e poco convincenti 

 estremamente limitati o superficiali 

 estremamente limitati e superficiali 

 inconsistenti 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

INDICATORI 

SPECIFICI* 

DESCRITTORI PUNTI 

 

 

 

 

 Sa produrre un testo pertinente, nel completo rispetto della traccia, con titolo ed 

eventuale paragrafazione coerenti, efficaci e originali 

 Sa produrre un testo pertinente, nel completo rispetto della traccia, con titolo ed 

eventuale paragrafazione coerenti ed efficaci 

10 

 

9 
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Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella 

formulazione del 

titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione 

 

 Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 

paragrafazione coerenti 

 Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 

paragrafazione complessivamente coerenti 

 Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 

paragrafazione adeguati 

 Produce un testo complessivamente pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed 

eventuale paragrafazione abbastanza adeguati 

 Produce un testo poco pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 

paragrafazione inappropriati 

 Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 

paragrafazione inadeguati 

 Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 

paragrafazione scorretti 

 Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 

paragrafazione completamente errati o assenti 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione 

 

 Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro, articolato, organico e personale 

 Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro, articolato e organico 

 Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro e articolato 

 Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro e abbastanza articolato 

 Sviluppa la propria esposizione in modo complessivamente lineare e ordinato 

 Sviluppa la propria esposizione in modo non sempre chiaro o ordinato 

 Sviluppa la propria esposizione in modo poco chiaro e disordinato 

 Sviluppa la propria esposizione in modo confuso e disorganico 

 Sviluppa la propria esposizione in modo del tutto confuso e disorganico 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 – 1 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

 

 Utilizza riferimenti culturali precisi, articolati, ampi e originali 

 Utilizza riferimenti culturali precisi, articolati e ampi 

 Utilizza riferimenti culturali validi, articolati e precisi 

 Utilizza riferimenti culturali abbastanza articolati e precisi 

 Utilizza riferimenti culturali complessivamente corretti e articolati 

 Utilizza pochi riferimenti culturali e non sempre precisi 

 Utilizza pochi riferimenti culturali e alquanto imprecisi 

 Utilizza scarsi e approssimativi riferimenti culturali 

 Non inserisce riferimenti culturali 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 – 2 

 PUNTEGGIO TOTALE (Ind.tori generali: MAX 60 punti – Ind.tori specifici: MAX 40 punti)   

  
 

____/1

00 

 PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE  

____/ 

20 

   

 Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla 

somma della    

   parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e relativo 

arrotondamento) 
 

   (*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" di cui al D.M. 1095 del 21/11/2019. 

      Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… 

I Commissari: 

……………………………………………..             

…………………………………………..    …………………………………………. 

……………………………………………..              

…………………………………………..       …………………………………………. 
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Allegato C - O.M. n.65/2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA CLASSE 5S  

Alunno/a…………………………………………………………………… 

 
 Indicatore Descrittore Punteggio 

parziale 

indicatore 

1 Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina 

 

Il candidato 

mostra 

approfondite 

conoscenze della 

disciplina con 

capacità di 

rielaborazione 

critica 

Il candidato mostra 

piene conoscenze dei 

nuclei fondanti della 

disciplina 

Il candidato mostra adeguate 

conoscenze dei nuclei fondanti 

della disciplina 

Il candidato mostra 

conoscenze dei nuclei 

fondanti della disciplina con 

qualche lacuna 

Il candidato mostra 

conoscenze dei nuclei 

fondanti della disciplina 

carenti 

 

5 4 3 2 1 

2 Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte ed alla 

metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione 

Il candidato 

mostra piena 

padronanza delle 

competenze e 

attitudine alla 

comprensione  e 

risoluzione delle 

problematiche 

proposte 

Il candidato mostra 

buona padronanza delle 

competenze e attitudine 

alla comprensione  e 

risoluzione delle 

problematiche proposte 

Il candidato mostra adeguata 

padronanza delle competenze e 

attitudine alla comprensione  e 

risoluzione delle problematiche 

proposte 

Il candidato non sempre 

mostra un’adeguata 

padronanza delle 

competenze e attitudine alla 

comprensione  e risoluzione 

delle problematiche 

proposte 

Il candidato mostra 

limitata padronanza delle 

competenze e attitudine 

alla comprensione  e 

risoluzione delle 

problematiche proposte 

 

8 6,4 4,8 3,2 1,6 

3 Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza 

/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici o/e tecnico-

grafici prodotti 

Il candidato ha 

svolto la prova in 

modo totalmente 

completo con 

risultati ed 

elaborati 

pienamente 

completi e 

assolutamente 

coerenti con la 

traccia assegnata 

Il candidato ha svolto la 

prova in modo quasi 

completo con risultati 

ed elaborati coerenti 

con la traccia assegnata 

Il candidato ha svolto la prova 

in modo abbastanza completo 

con risultati ed elaborati 

adeguatamente esplicitati  ed 

adeguatamente coerenti con la 

traccia assegnata 

Il candidato ha svolto la 

prova in modo piuttosto 

completo con risultati ed 

elaborati talvolta incoerenti 

con la traccia assegnata 

Il candidato ha svolto la 

prova in modo molto  

incompleto con risultati 

ed elaborati poco coerenti 

con la traccia assegnata 

 

4 3,2 4,4 1,6 0,8 



 

 

 

  

4 Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici 

Il candidato 

mostra una 

avanzata capacità 

di argomentazione 

ed una capacità di 

sintesi sempre 

adeguata e 

coerente 

Il candidato mostra una 

buona capacità di 

argomentazione ed una 

capacità di sintesi quasi 

sempre adeguata e 

coerente 

Il candidato mostra una 

adeguata capacità di 

argomentazione e di sintesi 

Il candidato mostra una 

capacità non sempre 

adeguata di argomentazione 

e di sintesi 

Il candidato mostra una 

limitata capacità di 

argomentazione e di 

sintesi 

 

3 2,4 1,8 1,2 0,6 

   Punteggio totale  

/20 

 
 

N.B: Eventuali approssimazioni del punteggio finale avverranno per difetto all’intero inferiore per decimali fino a 5 decimi di punto, in eccesso all’intero superiore per decimali superiori o uguali a 5 decimi di punto. 

 

 

 

TABELLA CONVERSIONE SECONDA PROVA 
 

Ventesimi 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 Decimi 

 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

3,5 

 

4 

 

4,5 

 

5 

 

5,5 

 

6 

 

6,5 

 

7 

 

7,5 

 

8 

 

8,5 

 

9 

 

9,5 

 

10 

 

 

 

        TABELLA CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO COMPLESSIVO 

 Punteggio 

in 40esimi 

 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 Punteggio 

in 50esimi 

 

 

26 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

 

48 

 

49 

 

50 

 

 



 

 

 

  

           GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE   CLASSE 5 S     Alunno/a ………………………………………………... 

 

Indicatori Livelli Descrittore Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo 

non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 
4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 

acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i 

contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 

3 



 

 

 

  

straniera 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 

modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 

solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze 
personali 

3 

 

 Punteggio totale della prova 

 

…….../25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUNTIVI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO                               ORE SETTIMANALI: 4 

DOCENTI: TIRRITO SERAFINA, MADONIA SALVATORE 

LIBRO DI TESTO: IL NUOVO PRINCIPI DI ECONOMIA ED ESTIMO casa editrice BULGARINI 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO 

 Elaborare stime di valore in ambito immobiliare urbano 

 Motivare le scelte compiute in modo che il giudizio di valore sia ritenuto giusto, equo e pienamente accettabile 

 Reperire e interpretare la normativa nella stima dei diritti 

 Operare in campo catastale 

MODULO 1: ESTIMO GENERALE. Valore e giudizio di stima, aspetti economici e valori di stima dei beni, 

metodo di stima, procedimenti di stima 

CONOSCENZE 

- Conoscere i compiti e gli scopi dell’estimo. Conoscere la natura del giudizio di stima. Conoscere gli aspetti 

economici e i valori di stima. Conoscere i principali procedimenti estimativi. 

ABILITA’ 

- Utilizzare i termini del linguaggio economico – estimativo. Calcolare il valore di mercato con procedimento di 

stima analitico e sintetico. Applicare i procedimenti di stima adeguati alla specificità dell’oggetto di stima. 

MODULO 2: ESTIMO CIVILE. Stima dei fabbricati. Stima delle aree fabbricabili. 

CONOSCENZE 

- Conoscere le caratteristiche dei fabbricati del mercato immobiliare. Conoscere gli aspetti economici e i 

procedimenti di stima sintetico ed analitico. Conoscere gli aspetti economici delle aree fabbricabili. 

ABILITA’ 

- Sapere scegliere e applicare il giusto aspetto economico per la stima di un fabbricato o di un’area edificabile 

MODULO 3: ESTIMO LEGALE Espropriazione, successioni, servitù di passaggio. 

CONOSCENZE 

- Conoscere la normativa relativa all’espropriazione e il procedimento per la determinazione dell’indennità di 

esproprio. Conoscere la normativa di riferimento relativa alle successioni. 

ABILITA’ 

- Sapere interpretare le fonti normative che regolano i vari temi dell’estimo legale. Sapere operare nell’ambito 

dell’estimo legale 

MODULO 4: CATASTO 

CONOSCENZE 

- Conoscere le caratteristiche fondamentali del catasto italiano. Conoscere i principali documenti catastali. 

ABILITA’ 

- Riconoscere e sapere interpretare i principali documenti catastali 

Educazione Civica: VIA 



 

Lingua e Cultura Inglese 

DOCENTE Prof.ssa Maria Concetta Di Natale 

LIBRI 
DI TESTO 

- Giuliana Sguotti, Smart Bricks, Hoepli, Milano, 2018. 

 

 
OBIETTIVI 

GENERALI 
 

 

COMPETENZE: 
Il livello di competenze linguistico-comunicative, in base al Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le lingue, previsto per il quinto anno è: B2. 

● Utilizzare la microlingua inglese per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro. 

● Utilizzare la lingua inglese per veicolare contenuti disciplinari specifici in 

relazione ai progetti interdisciplinari previsti e ai prodotti attesi. 

● Utilizzare la lingua inglese anche attraverso strumenti multimediali. 

 

ABILITÀ: 

● Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità 

nell’interazione su argomenti attinenti l’indirizzo di studio. 

● Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli 

elementi di contesto. 

● Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua 

standard riguardanti tematiche modulari. 

● Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente 

complessi riguardanti le tematiche affrontate. 

● Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 

su esperienze, processi e situazioni relativi agli argomenti affrontati utilizzando il 

lessico specifico del settore. 

 

CONOSCENZE: 

● Comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, orali e 

multimediali con uso di listening e web extensions. 

● Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-

professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. 

● Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse 

generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di registro. 

● Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e della 

produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 

● Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni. 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 
 

 

 

 

● Moduli dal testo Smart Bricks: Module 6, Module 9, Module 10, Module 11, 

Module 12, Module 13, Starchitects and revision of some grammar contents. 

 

Module 6 – House installations 

• Electrical System 

• Heating Systems 

• Ventilation and Air conditioning 

• Pumbling Systems 

• Drain-Waste-Vent Systems 

• Renewable Source Energy Systems 

 



 

Module 9 -  Contemporary Urban Planning 

• Urban Planning 

• Master Plan and Zoning 

• Sustainable Cities 

• Green Cities 

 

Module 10 – Urban Developments 

• Ancient Urban Planning 

• Medieval Towns 

• Renaissance Towns 

• Baroque Towns 

• Industrial Towns 

• The 19th and the 20th centuries 

 

Module 11 – Architecture: The Beginnings 

• Prehistoric Architecture 

• Greek Architecture 

• Roman Architecture 

• Romanesque Architecture 

• Gothic Architecture 

• Renaissance Architecture 

 

  Module 12 – Architecture: Modern Age 

• Baroque Architecture 

• Art Nouveau 

• Modernisme: Antoni Gaudì 

 

Module 13 – Architecture: Contemporary Trends 

• Modernist Architecture 

• Ludwig Mies Van Der Rohe 

• Le Corbusier 

• Frank Lloyd Wright 

• Postmodernism and Deconstructivism 

 

    Starchitects 

• Renzo Piano 

• Zaha Hadid 

 

Citizenship:  

• British Government System; Mafia and Social Injustices;  

• Cybercrimes. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

MATEMATICA 

 

DOCENTE: Prof. La Magra Francesco 

TESTO ADOTTATO: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi ‘’CORSO BASE 

VERDE DI MATEMATICA’’ ZANICHELLI VOL. 5 . Seconda edizione. 

 

COMPETENZE: 

  Acquisizione dei concetti fondamentali della disciplina e relativa applicazione nella 

risoluzione di problemi ; 

 Capacità di esporre in modo analitico o sintetico le varie tematiche affrontate mediante l’uso 

            appropriato del linguaggio specifico; 

 Conoscere e saper ricercare il dominio delle funzioni di due variabili e rappresentarlo 

           graficamente; 

 Conoscere e sapere applicare gli algoritmi per la ricerca dei massimi e minimi liberi e 

vincolate delle funzioni di due variabili; 

  Riconoscere le caratteristiche di una funzione saperla rappresentare graficamente; 

  Sapere calcolare l’integrale indefinito di semplici funzioni mediante scomposizione, 

             sostituzione oppure ricorrendo all’integrazione per parti; 

  Conoscere il teorema fondamentale del calcolo integrale cogliendo il nesso fra integrale 

            indefinito e definito, 

 Saper utilizzare l’integrazione definita come metodo per il calcolo di aree di figure a 

contorno mistilineo. 

CONTENUTI: 

Le funzioni e loro proprietà 

  Concetto di funzione e dominio. 

  Definizione di limite di una funzione 

 Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

  Le operazioni sui limiti. 

  Le forme indeterminate. 

 I limiti notevoli. 

 Le funzioni continue. 

  I punti di discontinuità di una funzione. 

  Gli asintoti. 

  Il grafico probabile di una funzione. 

 

 La derivata di una funzione e i teoremi del calcolo differenziale 

 La derivata di una funzione. 

 La retta tangente al grafico di una funzione. 

 La continuità e la derivabilità. 

 Le derivate fondamentali. 

 I teoremi sul calcolo delle derivate. 

 

  La derivata di una funzione composta. 

  La derivata di xgxf 

  La derivata della funzione inversa. 

  Le derivate di ordine superiore al primo. 

  I teoremi sulle funzioni derivabili. 

 Lo studio delle funzioni 

  Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 

  I massimi, i minimi e i flessi. 

  Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. 



 

 Flessi e derivata seconda. 

 Massimi, minimi flessi e derivate successive. 

 I problemi di massimo e di minimo. 

 Lo studio di una funzione. 

 . 

    Gli Integrali 

  L’integrale indefinito. 

  Gli integrali indefiniti immediati. 

  L’integrazione per scomposizione. 

  L’integrazione per sostituzione. 

  L’integrazione per parti.. 

  L’integrale definito. 

  Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

  Il calcolo delle aree di superfici piane. 

 

METODOLOGIA: 

  Lezione frontale ed interattiva 

  Introduzione dell&#39;argomento in forma problematica 

  Formulazione delle varie ipotesi e risoluzione del problematica 

  Verifica e validità dei risultati 

STRUMENTI DI LAVORO: 

libro di testo, appunti per argomenti particolari e per approfondimenti 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

  prove scritte: risoluzione di esercizi e problemi ; test a risposta multipla; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: Religione 

DOCENTE : Vincenza Bianchino 

ORE  SETTIMANALI : 1 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI : 

 

La classe nel corso dell’anno scolastico pur nella sua disomogeneità ha mostrato particolare 

interesse per gli argomenti programmati, in particolare si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

  Esprimere, confrontare, documentare, le argomentazioni sui diritti e i doveri fondamentali 

dell’uomo rispetto alla vita. 

 Conoscere il significato religioso della vita, le implicazioni, le motivazioni del messaggio 

cristiano sui temi della famiglia, lavoro, interculturalità, ecologia, diritti umani, pace, bioetica, 

povertà, fame, sottosviluppo, analfabetismo etico. 

 Acquisire chiavi di lettura critica per capire il fenomeno della globalizzazione. 

 Acquisire senso critico e costruttivo sui temi della giustizia, dell’uguaglianza, della 

condivisione e cooperazione 

 

ABILITA’ E COMPETENZE : 

 

 Conosce i motivi e i valori irrinunciabili che fondano la vita 

 Elabora personali risposte di senso di fronte ai problemi che riguardano la vita in tutte le sue 

fasi. 

 Elabora e mette in correlazione le esigenze della vita con le proposte della fede cristiana 

 Pone a confronto le tendenze culturali e il contributo dato dal messaggio cristiano nella 

promozione della convivenza civile 

 

CONTENUTI 
L’AGIRE ETICO-CRISTIANO 

La persona umana macchina o animale 

La dignità dell’uomo   

La coscienza-la libertà-la legge 

Liberi per cercare il vero- il bene- il bello 

LA GLOBALIZZAZIONE 

I Diritti umani 

 Le discriminazioni razziali, la schiavitù 

 Il mondo una casa: Le migrazioni 

LE RELIGIONI IN DIALOGO PER LA PACE: 

Religioni: Ponti o muri?   

Integralismi e fondamentalismi. Lettura di alcuni documenti. 

La guerra santa e l’Islam. 

Il messaggio biblico ed evangelico della pace. 

I VOLTI DELLA COMUNICAZIONE 

Il mondo dei mezzi della comunicazione 

      La telematica e internet 

Etica della comunicazione 

 

 

 

 

METODOLOGIA: 



 

 

 Attività di riflessione e di approfondimento, di narrazione e verbalizzazione dei vissuti, 

simulazioni, ricostruzioni di passaggi informativi; 

 Commenti di cronache, racconti, brani di letteratura biblica, testi biblici particolari 

finalizzati ad evidenziare i problemi, integrare, approfondire le attività svolte 

 Proiezioni e commento di audiovisivi illustrazioni. 

 Fatti di attualità, concetti, aspetti particolari di un problema, di un lavoro. 

 

STRUMENTI:   
 

lavagna, testi scritti, computer, audiovisivi. Risorse umane: testimonianze, esperienze, interviste, 

schede, relazioni, ricerche. 

 

MODALITA’ DELLE VERIFICHE: 
Esercizi di descrizione, relazioni, discussioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE : 
 

Si è prevista una valutazione iniziale per conoscere la situazione delle conoscenze, a che punto è, 

che cosa può e deve fare, come deve farlo. 

Le valutazioni in itinere sono servite per verificare il modo di procede, le attitudini, risorse, 

difficoltà, capacità di interazione 

La valutazione finale: Relazioni. Descrizioni. Documenti prodotti nel corso del percorso didattico 

I criteri di valutazione rispetto al punto di partenza: Che cosa ha dato, Che cosa ha modificato, che 

cosa ha realizzato, che cosa dimostra di conoscere e di saper fare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

 

DOCENTE: Prof. Pecoraro Antonino 

 

Classe: V S 

LIBRO DI TESTO: “Corpo Movimento Sport” Edizione mista. 

(A.C. Cappellini - A. Naldi - F. Nanni) 

Casa editrice: Markes 

 

Contenuti: 

 L’educazione motoria, fisica e sportiva nelle diverse età e condizioni. 

 Il ritmo dei gesti e delle azioni anche sportive. 

 Conoscere possibili interazioni tra linguaggi espressivi e altri ambiti. 

 L’apprendimento motorio. 

 Le capacità coordinative. 

 Le capacità condizionali 

 I diversi metodi della ginnastica tradizionale e non tradizionale: i metodi della ginnastica 

 dolce – il controllo della postura e della salute. 

 L’attività sportiva come prevenzione – il doping e relative problematiche. 

 Apparato scheletrico. 

 L’apparato Cardio-circolatorio ed esercizio fisico. 

 Traumatologia nello sportivo. 

 

Obiettivi di apprendimento disciplinari raggiunti: 

 Imparare a collaborare e partecipare per il raggiungimento di un obiettivo comune 

 Compiere attività di resistenza velocità e di forza 

 Acquisire l’attività fisica e sportiva come abitudine di vita 

 Sapere utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili, applicare nuovi schemi di attacco 

e difesa degli sport di squadra (pallavolo e pallacanestro) e adattarsi a nuove regole. 

 

Conoscenze: 

 Sviluppo e consolidamento delle capacità condizionali; 

 L’educazione motoria, fisica e sportiva nelle diverse età e condizioni; 

 Sviluppo e consolidamento delle capacità coordinative; 



 

 Il ritmo dei gesti e delle azioni anche sportive; 

 L’apprendimento motorio; 

 I diversi metodi della ginnastica tradizionale e non tradizionale: ginnastica dolce 

 il controllo della postura e della salute. 

 L’attività sportiva come prevenzione 

 Il doping. 

 Lo sport nelle varie fasi storiche 

 

Competenze: 

 Conoscere il proprio corpo e le modificazioni; 

 Percezione sensoriale (vista, tatto, udito, ritmo...); 

 Schemi motori di base (correre, saltare, rotolare…); 

 Capacità coordinative (equilibrio, orientamento spazio- tempo): 

 Capacità condizionali (forza velocità resistenza e flessibilità): 

 Espressività corporea. 

 

Abilità: 

 Eseguire esercizi a sequenze motorie di ginnastica tradizionale, ritmica e sportiva. 

 Eseguire esercizi con carico o a carico naturale per allenare una capacità condizionali. 

 Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 

 Controllo della respirazione e del dispendio energetico durante lo sforzo adeguandolo alla 

 prestazione. 

 Lo stretching 

 Mettere in pratica le norme di prevenzione degli infortuni. 

 L’alunno deve dimostrare di essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il 

 miglioramento delle capacità di: 

 Compiere attività di resistenza, di forza e velocità. 

 Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

 Utilizzare le qualità fisiche in modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari contenuti tecnici. 

 

Educazione Civica: Salute, benessere e stili di vita 

 



 

Metodologie: Lezioni frontali, lezioni partecipate, esercitazioni pratiche e lezioni sincrone sfruttan-

do la metodologia e-learning utilizzando G-Suite di Google con Meet e Classroom. 

 

Mezzi e Strumenti: Attività in Palestra (in base alle condizioni emergenziali) Materiale 

audiovisivo - Libro di testo ed approfondimenti multimediali. 

 

Criteri di Verifica e Valutazione, Tipologia di prova, attività di sostegno e potenziamento: Gli 

strumenti di verifica sono stati: Test pratici (secondo quadrimestre) e valutazioni scritte e orali, Test 

a tipologia mista, Questionari, Test a risposta multipla. 
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STORIA DELLA COSTRUZIONE 

 

LA COSTRUZIONE NEL MONDO ANTICO 

La costruzione in Egitto: Piramidi e templi – La casa egizia. 

La costruzione in Mesopotamia: Babilonia e la sua torre. 

La costruzione in Grecia: Cultura e società nella Grecia antica - La culla della civiltà europea: La casa greca - 

Organizzazione politica e forma delle città, l'agorà di Atene - L'acropoli di Atene – Gli edifici pubblici per la vita 

democratica – I luoghi per la cultura e la competizione – Gli edifici sacri - Gli ordini architettonici - I tre ordini dei 

templi greci.  

 

LA COSTRUZIONE NEL MONDO ROMANO 

La grande ingegneria romana - La casa Romana –  La domus e l'insula – Le infrastrutture tecniche – Gli edifici per lo 

spettacolo - L'organizzazione politica e la forma delle città – La centuriazione – Le basiliche cristiane. 

 

LA COSTRUZIONE NELL'EUROPA MEDIOEVALE 

Come si abitava nel medioevo: le case dei mercanti e degli artigiani, le residenze della nobiltà e della borghesia - 

L'ambiente urbano fortificato - La forma delle città medioevali – L’organizzazione dello spazio nelle chiese. Le chiese 

romaniche e i nuovi tipi di strutture voltate - Lo schema costruttivo gotico. 

 

LA COSTRUZIONE NEL QUATTROCENTO E CINQUECENTO 

Brunelleschi – Alberti - Dal quattrocento al cinquecento, la situazione italiana, la città e la casa in Italia – Leonardo e 

Raffaello – Bramante – Michelangelo – Palladio – Trasformazioni urbanistiche del rinascimento. 

 

LA COSTRUZIONE NEL SEICENTO E SETTECENTO 

Il nuovo rapporto tra architettura e costruzione - Le residenze nelle città capitali: case d'affitto, palazzi – Le città del 

potere assoluto – Il barocco. 

 

LA COSTRUZIONE NELL'OTTOCENTO 

La rivoluzione industriale e le grandi infrastrutture – Città e case dell'industria nascente: l'evoluzione della città 

ottocentesca, i nuovi modi di abitare - L'art nouveau e lo stile floreale. 

 

LA COSTRUZIONE NELLA PRIMA META' DEL NOVECENTO 



 

Alle origini del nuovo modo di costruire e progettare: le case degli operai agli inizi del '900 – La nascita del movimento 

moderno: il Bauhaus – Diverse elaborazioni del Movimento Moderno: l'elaborazione teorica – Le Corbusier: i cinque 

punti dell'architettura purista – La villa Savoye a Poissy e l'influenza dei cinque punti - Ludwig Mies van der Rohe – 

L'architettura organica: Frank Lloyd Wright.  

 

LA COSTRUZIONE NEL SECONDO DOPOGUERRA 

Il controllo della dispersione urbana in Europa: l’Italia della ricostruzione – Il diffondersi dell’architettura organica -  Il 

restauro e il recupero nei centri storici italiani - La crisi del Movimento Moderno: Le Corbusier: l'Unité d'habitation – 

Dal movimento moderno al postmoderno – La svolta degli anni sessanta ed il successivo disimpegno – Il manierismo – 

L'architettura razionale -  High-Tech: il Centre Pompidou.  

 

A CAVALLO DEL NUOVO MILLENNIO 

L'evoluzione tecnologica del costruire – Il decostruttivismo – Costruzione ed architettura sostenibile. 

 

 

LA GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

Dall'urbanistica al governo del territorio – Le autonomie locali ed il governo del territorio. 

 

LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  

Concetto di pianificazione – Strumenti della pianificazione –  I Piani per tipologia e contenuto: il P.T.R., il Piano 

strategico metropolitano, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il P.R.G., gli strumenti Attuativi Esecutivi: 

PPE, PEEP, PdR, PEC - Programmi Urbani – Regolamento Edilizio – Legge sull'esproprio del 1865 -  Legge 

urbanistica n. 1150 del 1942 - Legge ponte n. 765/1967 e decreti n. 1404/1968 e n. 1444/1968 – Zone territoriali 

omogenee - Gli standard urbanistici - Le opere di urbanizzazione. 

 

VINCOLI URBANISTICI ED EDILIZI 

Definizione - Vincoli di carattere urbanistico: La zonizzazione, destinazione d'uso degli immobili – Vincoli per la tutela 

dei beni culturali e paesaggistici – Vincoli edilizi – Indici di utilizzazione delle superfici e dei volumi – Distanze ed 

altezze dei fabbricati - Allineamenti ed arretramenti stradali - Spazi per il parcheggio ed il verde pubblico. 

 

IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA 

Le forme attuali del controllo pubblico –  L'abusivismo edilizio – Testo unico in materia Edilizia – Tipologie interventi 

edilizi –  I titoli abilitativi -  Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione - Progetto pubblico ed appalto - Normativa 

tecnica delle opere strutturali. 

 

IL PROGETTO EDILIZIO 

 

 Progettazione edifici residenziali 

 Progettazione edilizia scolastica 

 Progettazione strutture turistico-ricettive 

 Progettazione rurale 

 Ristrutturazione edifici  



 

ESERCITAZIONI PROGETTUALI 

 

  Esercitazioni tecnico pratiche relative all’attività di progettazione attraverso l’uso del software CAD 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Edifici sostenibili (materiali da costruzione, risparmio energetico) 

 Pianificazione territoriale (processi di pianificazione, integrazione degli spazi verdi) 
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INTRODUZIONE ALL’ATTIVITA’ EDILIZIA 
La progettazione 

La Costruzione 

Il Cantiere Edile 

Interventi Edilizi e Titoli Abilitativi 

 

SICUREZZA E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Il problema della Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il testo unico sulla sicurezza: D. Lgs. 81/2008 

Classificazione dei rischi 

La valutazione dei rischi e il DVR 

Informazione e formazione 

Vigilanza e controllo degli ambienti di lavoro 

I dispositivi di protezione individuale e collettiva 

 

LE FIGURE PROFESSIONALI DELLA SICUREZZA IN AZIENDA 
Il Datore di Lavoro 

I lavoratori 

Gli addetti alla gestione delle emergenze 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione 

Il Medico Competente 

 

LE FIGURE PROFESSIONALI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE 
Il Datore di Lavoro 

Il committente e il Responsabile dei Lavori 

I Coordinatori della Sicurezza 

La Direzione dei Lavori 

 

I DOCUMENTI DELLA SICUREZZA 
La notifica preliminare 

I piani di sicurezza 

Contenuti minimi del PSC 

Contenuti minimi del POS 

Stima dei costi della sicurezza 

Il fascicolo tecnico dell’opera 

Piano di Montaggio Uso e smontaggio dei ponteggi 



 

IL PROGETTO DEL CANTIERE 
Tabella descrittiva dei lavori 

Recinzione 

Accessi 

Viabilità di cantiere 

Servizi logistici: baracche di cantiere 

Aree di lavorazione dei materiali 

Aree di stoccaggio e di carico e scarico dei materiali 

Aree di stoccaggio rifiuti 

Impianti di cantiere (elettrico, idrico-sanitario,…) 

La segnaletica di sicurezza 

Il Layout di Cantiere 

 

I RISCHI DEL CANTIERE EDILE 
Il rischio rumore 

Il rischio Vibrazioni 

Il rischio Movimentazione manuale dei carichi (MMC) 

Il rischio chimico 

Il rischio biologico 

Il problema amianto 

Il rischio caduta dall’alto (lavori in quota) 

Il rischio negli scavi (seppellimento) 

 

LA GESTIONE DEI LAVORI 
Codice dei contratti pubblici 

Le procedure di scelta del contraente 

I criteri di aggiudicazione 

I tre livelli di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) 

Gli elaborati del progetto esecutivo: 

Cronoprogramma dei lavori (Il diagramma di Gantt) 

Computo Metrico Estimativo 

 

CONTABILITA DEI LAVORI PUBBLICI 
Il giornale dei lavori 

Il libretto di misura delle lavorazioni e delle provviste 

Il registro di contabilità e il suo sommario 

Gli stati di avanzamento lavori 

Il Certificato di ultimazione lavorio e conto finale 

 

ESECUZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI 
Il collaudo delle opere pubbliche (statico e amministrativo) 

Certificato di regolare esecuzione 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

 

 Gli infortuni sul lavoro 

 Valutazione dei Rischi nei luoghi di lavoro - Il rischio biologico da Covid-19 

 



 

Disciplina : Storia 

 

Docente : Barbaccia G. 

 

Ore settimanali: 2 

 

Conoscenze 

Apprendere, almeno nelle sue linee essenziali, la storia dai problemi dell'Italia postunitaria alla 

Caduta del Muro di Berlino. Potenziare la capacità di contestualizzare sul piano storico eventi e 

personaggi storici. Saper analizzare le continuità e le fratture tra periodi storici diversi. Riflettere 

sulle diverse metodologie che presiedono alla formazione del sapere storiografico Riflettere sulle 

diverse tipologie di storia (politica, religiosa, culturale, sociale, economica, ecc. 

 

Competenze 

Acquisire un uso corretto del linguaggio in senso lato e specifico. Sviluppare un senso di 

appartenenza ad una realtà sociale con i relativi diritti e doveri da rispettare e da far rispettare. 

Applicare autonomamente le conoscenze, con l'analisi .approfondita ed individuazione di 

correlazioni precise. Esporre in modo corretto e fluido le conoscenze acquisite, utilizzando un 

linguaggio specifico. 

 

Abilità 

Acquisire competenze e conoscenze per l’interpretazione della società in quanto sistema complesso 

al fine di inserirsi in essa in modo non subalterno, ma come cittadini consapevoli Acquisire 

competenze e conoscenze per l’interpretazione della società in quanto sistema complesso al fine di 

inserirsi in essa in modo non subalterno, ma come cittadini consapevoli .Riconoscere, nello 

svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, le 

determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali e culturali. Maturare la consapevolezza 

dell’importanza della dignità, del valore e dei diritti dell’individuo e delle nazioni. Riflettere sugli 

effetti deleteri della guerra nelle sue varie manifestazioni, nonché sulla maturazione di una cultura 

della pace, della solidarietà e della multinazionalità .Riconoscere, nello svolgersi di processi e fatti 

esemplari, le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, le determinazioni istituzionali, gli intrecci 

politici, sociali e culturali. Acquisire una coscienza critica sul divenire storico in relazione alle 

trasformazioni economiche nel mondo e ai condizionamenti delle ideologie sull’ordinamento 

politico e sociale 

 

Unità didattiche 

LE TRASFORMAZIONI DELLE STRUTTURE SOCIO-ECONOMICHE IN EUROPA TRA 

OTTOCENTO E NOVECENTO PROBLEMI DELL’ITALIA POST-UNITARIA, DECOLLO 

INDUSTRIALE, LA QUESTIONE MERIDIONALE E LE RIVENDICAZIONI 

SOCIALIIMPERIALISMO E IRRAZIONALISMO: L’ETA’ GIOLITTIANA; LA PRIMA 

GUERRA MONDIALE L’ETA’ TRA LE DUE GUERRE: L’ASCESA DEI REGIMI TOTALITARI 

(Il nuovo assetto politico e sociale; la dittatura Fascista in Italia; il Nazionalsocialismo in Germania) 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE. IL NOVECENTO DI AUSCHWITZ E DI HIROSHIMA 

L’ITALIA: DALL’ARMISTIZIO DEL ’43 ALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 

 

Strumenti : libro di testo ,dispense di critica storica e di storiografia, supporti audiovisivi. 
 

 

 

 

 



 

Disciplina : Italiano 

 

Docente : Barbaccia G. 

 

Ore settimanali : 4 

 

Conoscenze 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta anche professionale. Strumenti per 

l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per l’approfondimento di tematiche coerenti con 

l’indirizzo di studio. Strumenti e metodi di documentazione dell’informazione tecnica. Processo 

storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall’Unità d’Italia ad oggi, a partire da una 

selezione di autori e testi emblematici. Significative produzioni letterarie, artistiche, scientifiche, 

anche di autori internazionali. Evoluzione delle arti visive nell’evoluzione del Novecento 

 

Competenze 

Acquisire un uso corretto del linguaggio in senso lato e specifico; Sviluppare un senso di 

appartenenza ad una realtà sociale con i relativi diritti e doveri da rispettare e da far rispettare. 

 

Abilità 

Utilizzare linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali Scegliere ed utilizzare le 

forme di comunicazione multimediale maggiormente adatte all’ambito professionale di riferimento 

Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni culturali in 

prospettiva interculturale Interpretare criticamente un’opera d'arte visiva e cinematografica Affinare 

il gusto estetico attraverso il luogo privilegiato del romanzo le molteplici chiavi di lettura per 

l’interpretazione del nostro tempo Comprendere gli elementi di continuità e di innovazione della 

storia delle idee Riconoscere persistenze e variazioni formali attraverso il tempo nell’ambito del 

genere Riflettere sulle componenti umane e sofferte che contraddistinguono l’intellettuale nel suo 

rapporto con la realtà e sugli effetti deleteri della guerra nelle sue varie manifestazioni. 

 

Unità didattiche 

STORIA, SOCIETA’ E CULTURA DELLA I E II META’ DELL’OTTOCENTO (Il movimento 

Romantico L’età del Realismo) 

LA CULTURA DEL PRIMO E SECONDO NOVECENTO (L’età Decadente – La letteratura Post-

Bellica – Le Avanguardie e il Postmoderno) 

DAL ROMANZO ALL’ANTIROMANZO (Manzoni, Verga, Joyce, Wilde, Kafka, Svevo, 

Pirandello) 

POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: DALLA “RATIO “ CLASSICA ALLA 

DEGRADAZIONE DEL SENSO 

(Leopardi, Boudelaire, Pascoli, Marinetti, Ungaretti, Montale, Quasimodo, e Sanguineti) 

PERCORSI INDIVIDUALI: Romanzo: Calvino, Fenoglio e Volponi Poesia: Aldamerini, Giovanni 

Paolo II, Saba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: TOPOGRAFIA 

DOCENTE: CIAVARELLO GAETANO 

DOCENTE ITP: MADONIA SALVATORE 

LIBRO DI TESTO: “MISURE RILIEVO PROGETTO III” – CANNAROZZO, 

CUCCHIAINI, MRSCHIERI – ED.  ZANICHELLI 

 

OBIETTIVI FINALI REALIZZATI: 

 Tecniche di rilievo del terreno e restituzione grafica; 

 Rappresentazione completa del territorio ed uso delle cartografie esistenti per la progettazio-

ne di opere civili. 

OBIETTIVI SPECIFICI REALIZZATI: 

 Risoluzione di problemi planimetrici, altimetrici e plano-altimetrici nelle operazioni di rilievo del 

terreno nel progetto stradale e, in generale, di opere che interessano movimenti di terra; 

 Applicazioni pratico-professionali in campo agrimensorio; 

 Redazione di un progetto preliminare di un breve tronco stradale con collegamenti interdisciplinari. 

CONTENUTI: 

MODULO 1 – AGRIMENSURA 

 Calcolo delle aree; 

 Divisione delle aree; 

 Spostamento e rettifica dei confini; 

Obiettivi del modulo: 

 Saper eseguire ed utilizzare un rilievo a scopo agrimensorio, determinando i parametri utili alla riso-

luzione di problemi pratici professionali; 

 Conoscere i principali metodi di determinazione delle aree di superfici; 

 Saper effettuare divisioni di terreni utilizzando le opportune procedure di rilievo; 

 Saper eseguire spostamenti e rettifica di confini utilizzando le opportune procedure di rilievo; 

MODULO 2 – OPERAZIONI CON I VOLUMI 

 Calcolo dei volumi; 

 Spianamenti su piani quotati con piani orizzontali; 

Obiettivi del modulo: 

 Saper eseguire i rilievi che hanno per scopo le opere di spianamento; 

 Saper elaborare un rilievo per determinare i parametri utili alla risoluzione di casi pratici professio-

nali; 

 Conoscere i procedimenti operativi per progettare spianamenti orizzontali; 

 Conoscere l’ambito di applicazione dei diversi metodi. 

MODULO 3 – PROGETTO STRADALE 

 Elementi costruttivi di un’opera stradale e normativa; 

 Progetto stradale; 

 Computo dei movimenti di terra; 

 Diagramma delle aree; 

 



 

Obiettivi del modulo: 

 Conoscere la normativa connessa ad un’opera stradale; 

 Acquisire la capacità di leggere correttamente il progetto di una strada; 

 Saper redigere gli elaborati grafici del progetto stradale nelle scale opportune; 

 Conoscere le problematiche che stanno alla base del tracciamento di una strada; 

 Saper effettuare il calcolo del volume di un solido stradale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA  : EDUCAZIONE CIVICA -   

CLASSE : QUINTA  S.      C.A. T 

A. S  : 2021 / 2022 

 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Traguardi del 

PECUP 

• La Costituzione e 
l’ordinamento della 
Repubblica: artt. 55-
139 
• Lo Statuto 
Albertino la 
Costituzione 
• La divisione 
dei poteri 
• Le autonomie 
regionali e locali 
I diritti umani 
fondamentali 

 
Storia 

 
Diritto 

 
Inglese 

 
Religione 

 

Conoscenze Competenze • Conoscere l’organizzazione 

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

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

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

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

• Partecipare al dibattito 
culturale. 

• Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali argomentate. 

 
• Confronto tra lo Statuto 
Albertino e la Costituzione 
riguardo le tematiche più 
significative 
• Matrici politiche 
ispiratrici della 
Costituzione 
• Analisi della Parte II della 
Costituzione (artt. 55-139) 
• Genesi della 
tripartizione dei poteri 
e loro funzionamento 
attuale 
• Il Parlamento: il sistema 
bicamerale italiano 
• Composizione e funzioni 
di Senato della Repubblica e 
Camera dei deputati 
• L’iter legislativo 
• Il Presidente della 
Repubblica: elezioni e 
principali funzioni 
• Il Governo: 
struttura e funzioni 
• Il Presidente del 
Consiglio e i suoi ministri: 
elezioni, fiducia/sfiducia e 
funzioni 
• La Magistratura e il 
sistema giudiziario italiano 
• La revisione 
costituzionale (artt. 138-
139) 
• Le autonomie regionali 
e locali: i principi 
dell’autonomia, del 
decentramento e della 
sussidiarietà 
• Le Regioni a Statuto 

ordinario e speciali 
I diritti fondamentali e la 
responsabilità del bene 
comune 

• Riflessione e confronto 
tra i primi 3 articoli della 
carta dei diritti e l’articolo 
2 e 3 della Costituzione 
 
 
 

 
• Comprendere le 
specificità e le principali 
differenze fra lo Statuto 
Albertino e la Costituzione 
• Comprendere la  natura 
compromissoria della 
Costituzione 
• Comprendere e 
diffondere 
l’importanza della 
separazione dei poteri dall’età 
illuministica ad oggi 
• Comprendere le 
principali funzioni del 
Parlamento italiano 
• Comprendere il ruolo 
del Presidente della 
Repubblica 
• Promuovere la 
conoscenza dei compiti 
fondamentali del Governo, 
in part. del Presidente del 
Consiglio 
• Comprendere i compiti 
fondamentali della 
Magistratura 
• Comprendere e 
diffondere la conoscenza 
delle tappe fondamentali 
dell’iter legislativo 
• Riconoscere 
l’importanza dell’autonomia 
regionale e locale 
• Conoscere le principali 
funzioni della Regione e del 
Comune 
• Sviluppare lacittadinanza 

attiva 
• Attivare atteggiamenti 
critici e consapevoli di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica 



 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Traguardi del 

PECUP 

 
Obiettivo 3: 
Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per 
tutte le età. 
Obiettivo 14-15: 
Mafie e ingiustizia 
sociale 
Obiettivo 11: “Città e 
comunità sostenibili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Progetto “Chi dice donna …” 
 
Goal 5: Parità di 
genere 
 
Goal 10: Ridurre le 
 disuguaglianze 
 

 

 
Storia 

 
Religione 

 
Scienze Motorie 

    
Progettazione, 
Costruzione e Impianti 
Geopedologia 
Economia Estimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le discipline 

Conoscenze Competenze Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi 
formativi di base in 
materia di primo 
intervento e protezione 
civile. Compiere le scelte 
di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese. 
Rispettare le norme del 

testo unico in materia 

ambientale 

Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Adottare e promuovere la 
partecipazione sociale in 
materia di ambiente 
durante i processi di 
piano/programma 
 
  
 Partecipare al dibattito 
culturale 
• Cogliere la complessità 

dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali argomentate. 

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

 
Assumere stili di vita 
e comportamenti 
attivi nei confronti 
della propria salute 
e quella collettiva 
• L’ecomafia e la 

Terra dei fuochi 
 
Edifici sostenibili (materiali da 
costruzione, risparmio 
energetico) • Pianificazione 
territoriale (processi di 
pianificazione, integrazione 
degli spazi verdi 
Conoscere i procedimenti di 
valutazione di impatto 
ambientale 
Conoscere i processi finalizzati 
ad integrare considerazioni di 
natura ambientale nei piani e 
nei programmi di sviluppo, per 
migliorare la qualità 
decisionale complessiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conoscere il mutare della 
condizione della donna nello 
spazio e nel tempo 
 

 
Conoscere le 
principali norme di 
prevenzione e 
primo soccorso 
secondo i principi 
di traumatologia 
fisica e sportiva 
• Favorire il contrasto a 

fenomeni di corruzione e 
alla criminalità organizzata 
• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
• Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla 

vita sociale e civica 
 
Pianificare, attuare e valutare 
progetti sostenibili . 
Tutelare, salvaguardare e 
valorizzare le risorse del territorio 
e dell’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imparare a rapportarsi con il 
sesso femminile in maniera sana e 
non stereotipata. 
 
Rispettare le persone al di là delle 
differenze. 
 
Stabilire adeguati rapporti  di 
causa-effetto, analogie e 
differenze  tra situazioni 
ambientali, sociopolitiche ed 
economiche. 
 
Acquisire e promuovere 
comportamenti consapevoli in 
Rete 
interagire attraverso i 
I principali mezzi di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile


 

comunicazione digitale in maniera 
critica, consapevole e rispettosa di 
sé e degli altri 
Attivare atteggiamenti 
consapevoli di partecipazione alla 
vita sociale e civica attraverso il 
digitale 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Traguardi del PECUP 

 

• La comunicazione in 

Rete 

• Educazione 

all’informazione 

• Informazione e 

disinformazione in 

Rete 

• ICybercrimesFor

me di controllo 
dei dati: Big data, 

cookies e profilazione 

• Informazione e 
disinformazione in 
Rete 
• I Cybercrimes 

• Italiano 

• Inglese 

• Matematica 

• Religione 

 
 

 

Conoscenze Competenze  

• Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza 

rispetto al sistema 

integrato di valori che 

regolano la vita 

democratica. 

 

• Le principali forme di 
comunicazione in Rete 
• Le fake news: cosa sono, 
come riconoscerle e 
principali cause 
• Debunking e fact checking 
• I principali reati 
informatici: furto d’identità 
digitale, phishing, 
cyberterrorismo 
• La cybersecurity Attivare 
atteggiamenti consapevoli di 
partecipazione alla vita sociale 
e civica attraverso il digitale 
• Attivare atteggiamenti 
consapevoli di partecipazione 
alla vita sociale e civica 
attraverso il 
• DigitalBig data, cookies 

e profilazione: proe contro 
Differenza tra comunicazione nella 
vita reale e comunicazione nella 
realtà virtuale 
Le fonti dell’informazione, della 
documentazione e della 
comunicazione. 

• Riconoscere e 
analizzare le fake 
news in Rete, anche 
tramite la valutazione 
della qualità delle 
fonti 

• Sviluppare il 
pensiero critico 
e la capacità di 
valutare 
criticamente la 
credibilità e 
l’affidabilità 
delle fonti di dati  
informazioni e 
contenuti digitali 
• Interagire 
attraverso i mezzi di 
comunicazione 
digitali in maniera 
consapevole e 
rispettosa di sé e 
degli altri 

Conoscere i principali 
reati informatici e le 
norme di protezione 
• Riflettere sui vantaggi 



 

Nuovi strumenti, nuovo modo di 
scrivere 
 
 

e sui rischi di big data, 
cookies e profilazione in 
Rete 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione 
comunicativa in vari 
contesti. 
Individuare 
comportamenti positivi 
che favoriscono la 
sicurezza in rete e 
comportamenti negativi 
che possono 
compromettere la 
dignità personale e altrui 
Riconoscere e 
analizzare attraverso 
un pensiero critico le 
fake news in Rete, 
anche tramite la 
valutazione della 
qualità delle fonti 

 

 

 




