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RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Durante il corso dell’anno i ragazzi hanno mostrato buone capacità e discrete potenzialità; per 

diversi alunni il metodo di studio si è basato su un apprendimento di tipo partecipativo e 

rielaborativo, con spunti anche di interesse, mentre per pochi elementi è stato di tipo scolastico e 

mnemonico. Nella classe è presente un alunno BES. 

La continuità didattica, nel corso del triennio, non è stata mantenuta in tutte le discipline; nel primo 

trimestre dell’attuale classe quinta ci sono stati diversi cambiamenti di docenti delle materie di 

Italiano e Storia, di Scienze Motorie e Laboratorio di Topografia. Questo avvicendamento ha 

comportato per i ragazzi qualche problema di adeguamento ai diversi metodi di lavoro. 

Dal punto di vista didattico la classe mostra un rendimento poco soddisfacente. Un ristretto gruppo 

di alunni ha raggiunto un risultato apprezzabile in termini di conoscenze, competenze e abilità, 

mettendo a frutto le buone capacità personali e dimostrando interesse per le attività scolastiche; un 

altro piccolo gruppo invece è stato caratterizzato da un atteggiamento decisamente più superficiale 

nei confronti di alcune materie, atteggiamento che ha portato a risultati al di sotto delle aspettative. 

Infatti, malgrado siano stati effettuati interventi didattici mirati, approfondimenti, frequenti periodi 

di ripasso e attività di recupero in itinere in tutte le materie, alla fine del percorso scolastico alcuni 

alunni mostrano difficoltà, soprattutto a livello espressivo e di rielaborazione personale dei 

contenuti. I tentativi di recupero, nell’ultima parte dell’anno scolastico, non a tutti sono serviti a 

colmare completamente le lacune accumulate. 

L’attività didattica si è svolta in maniera abbastanza regolare, talvolta con richiami all’attenzione e 

al silenzio. La frequenza non è stata sempre regolare, infatti spesso si sono registrate assenze 

strategiche per evitare verifiche. In generale la partecipazione è stata di tipo attivo, anche se in 

maniera caotica e disordinata. Il carattere umanamente valido costituisce una caratteristica della 

classe che si è dimostrata però spesso eccessivamente giocosa e dunque non sempre adeguatamente 

responsabile di fronte al crescente impegno di cui lo studio del quinto anno necessita.  

Le attività di laboratorio, come del resto le visite guidate, hanno fatto registrare un buon interesse; i 

ragazzi si sono in genere dimostrati attenti e partecipativi. Anche le attività del PCTO sono state 

proficue ed hanno prodotto un’apprezzabile crescita culturale. La classe, come negli anni 

precedenti, si è dimostrata abbastanza attiva nella vita scolastica extra curricolare, partecipando alle 

iniziative culturali e sportive proposte dall’Istituto.  

Informazioni su contenuti, tempi, obiettivi specifici raggiunti nelle singole discipline, sulle varie 

attività di sostegno e integrazione sono riportate nelle relazioni finali dei singoli docenti.  

 

Rapporti scuola-famiglia 

Si sono svolti, nella maggior parte dei casi regolarmente, rispettando il calendario previsto e 

approvato dal Collegio dei Docenti. Non tutti i genitori comunque hanno avuto almeno una volta 

rapporti con la scuola. Spesso questi rapporti si sono svolti sia per fini consultivi che costruttivi. 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO  

La figura professionale del “Perito Geotecnico” prevede una adeguata formazione di base utile al 

tecnico per inserirsi con buona elasticità in contesti lavorativi e formativi diversi. 

Le conoscenze che vengono acquisite in questo corso sono essenzialmente centrate sullo studio 

delle problematiche ambientali intese in senso lato e vanno dalla geologia alla cartografia, alla 

geologia applicata alle tecniche dell’ingegneria civile/naturalistica. 

Questo percorso permette di acquisire le necessarie competenze e capacità per poter gestire 

problematiche territoriali ed ambientali che vanno dal monitoraggio ambientale alla realizzazione di 

infrastrutture, alla ricerca petrolifera, alla gestione dei cantieri sia minerari che edili, alla gestione e 

razionale sfruttamento della risorsa idrica. 
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Particolare attenzione è stata posta, negli ultimi anni, dalla nostra scuola, alle problematiche 

ambientali rivolte allo studio e prevenzione del dissesto idrogeologico, alla gestione della risorsa 

idrica, alla gestione dei rifiuti, alle tecniche di recupero e ripristino ambientale di siti degradati, ecc. 

Inoltre le conoscenze e competenze della figura sono ottime basi per il proseguimento degli studi in 

particolar modo in campo tecnico, scientifico e tecnologico, come dimostrano i buoni risultati che 

gli allievi di questo corso hanno molto spesso ottenuto e stanno ottenendo in facoltà quali 

Ingegneria, Scienze della Terra, Scienze Ambientali, ma anche in facoltà che non sono direttamente 

collegate, come piano di studi, alle materie di specializzazione dell’indirizzo geominerario, come ad 

esempio Ingegneria delle Telecomunicazioni ed Ingegneria aerospaziale. 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Obiettivi generali e trasversali conseguiti 

 

 Obiettivi generali 

• Miglioramento del senso di responsabilità individuale  

• Partecipazione alla vita scolastica 

• Miglioramento della partecipazione al dialogo 

 

 Obiettivi trasversali 

Gli obiettivi trasversali comportamentali ritenuti più significativi sono:  

• raggiungimento di una certa autostima 

• minima aggregazione di gruppo 

  

Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi sono:  

• minima acquisizione di un linguaggio corretto per ogni disciplina 

• comprensione degli approcci metodologici delle varie discipline. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 

PREFISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Sia in un contesto di lavoro autonomo che dipendente, gli alunni che più si sono impegnati, rispetto 

al resto della classe, sono in grado di: 

 

in termini di conoscenza 

conoscere le tecniche di monitoraggio ambientale, conoscere i fenomeni naturali che stanno alla 

base della dinamica ambientale, conoscere le cartografie ed i sistemi di rilevamento ed elaborazione 

topografica, conoscere le tecniche realizzative delle infrastrutture (strade, invasi artificiali, ecc) 

conoscere le procedure di VIA. 

 

in termini di abilità 

acquisire una certa capacità di comprensione, di analisi, di sintesi e di valutazione; acquisire una 

sufficiente capacità di esporre e ragionare sui contenuti disciplinari utilizzando i diversi linguaggi 

specifici. 

 

in termini di competenze 

saper consultare la normativa vigente, saper relazionare il lavoro svolto.  

 

Sia per le materie letterarie che per quelle tecniche, seguendo le indicazioni del nuovo Esame di 

Stato, gli alunni sono stati impegnati in lavori scritti in conformità con la normativa. 

Per quanto riguarda le altre discipline si rimanda alle relazioni personali dei docenti allegate al 

presente documento. 

 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5aB A.S. 2018/19             6 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SULLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

Lingua inglese  

Sono state valorizzate competenze di espressione trasversali legate alle competenze di cittadinanza. 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione costituito da 17 obiettivi per 

le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 

membri dell’ONU. Il Piano per l'educazione alla sostenibilità del MIUR (28 luglio 2017) ha 

recepito gli obiettivi dell'Agenda con lo scopo di trasformare il sistema di istruzione e formazione – 

dalla scuola al mondo della ricerca - in agente di cambiamento verso un modello di sviluppo 

sostenibile, al fine di  costruire società eque, sostenibili e prospere, anche tramite un’educazione 

volta ad uno sviluppo e uno stile di vita rispettoso dell'ambiente, ai diritti umani, alla parità di 

genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla 

valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.    

I 17 OBIETTIVI DELL'AGENDA 2030: 

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; 

Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un’agricoltura sostenibile; 

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 

Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 

tutti; 

Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; 

Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienico-sanitarie; 

Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 

moderni; 

Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 

piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 

Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; 

Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni; 

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 

Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico; 

Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile; 

Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre; 

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; 

Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 

sostenibile. 

 

Scienze Motorie e Sportive 

Attraverso l’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive si è cercato di contribuire a fornire la 

possibilità di esprimere pienamente le proprie potenzialità personali e sociali con diverse forme di 

comunicazione, innalzando il livello di padronanza delle competenze di base, la capacità di gestire 

la propria vita in modo attento alla salute, incoraggiando la creatività e lo spirito di iniziativa grazie 

alla continua e personale risoluzione dei problemi motori  che di volta in volta sono stati proposti. 

Si è inoltre mirato a promuovere la conoscenza e le competenze nelle scienze e lo sviluppo di 

competenze in materia di cittadinanza, come il rispetto delle regole e la capacità di collaborare con 
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gli altri. Le competenze raggiunte attraverso tali obiettivi sono state adeguate per quasi tutti gli 

alunni e si sono particolarmente evidenziate nell’organizzazione delle varie attività sportive svolte 

nell’anno scolastico. 

 

Geologia e geologia applicata 

Conoscere e saper applicare le normative di settore (D.Lgsl. 152/2006, DGRT 53/R/2011, ecc). 

Elaborare e valutare le conseguenze del concetto di Sviluppo Sostenibile ai fini della pianificazione 

urbanistica. 

Il principio di solidarietà nello sfruttamento delle risorse naturali. 

 

Tecnologie per la gestione del territorio e dell’ambiente 

Normativa del settore minerario. Tutelare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

 

Topografia e Costruzioni 

Nella divisione di aree e nella rettifica dei confini il legame fra proprietà e il diritto di proprietà; 

nell’ambito della progettazione stradale la sicurezza stradale, la normativa di progettazione stradale 

e relativo Codice della Strada. 

 

Gestione del Cantiere e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro  

L’impatto del Decreto Legislativo n.81/2008 sulla normativa italiana; l’articolo 1 della Costituzione 

Italiana e il significato che esso ha nei confronti della tutela del Lavoro; le innovazioni del D.Lgs 

81/2008. 

 

Italiano e Storia 

• Che cos’è una costituzione. 

• La Costituzione della Repubblica italiana (cenni). 

• Le diverse forme di regime: democrazie (parlamentare, presidenziale, rappresentativa, diretta, 

ecc.), dittatura, regime autoritario, totalitarismo, monarchie (assoluta, illuminata, costituzionale). 

• Diritti civili e diritti politici, doveri dei cittadini, diritti dei lavoratori. 

• Esemplificazioni di alcuni sistemi elettorali (maggioritario, proporzionale). 

• Concetto di libertà in una società, con particolare riferimento alla libertà di pensiero e di religione. 

• Rapporto tra Stato e Chiesa. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE - Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

Per quanto riguarda i risultati di apprendimento conseguiti nelle singole discipline si rimanda alle 

relazioni dei docenti che sono unite al presente documento nell’allegato A. 

Al fine di incentivare l’interesse degli alunni e permettere loro di conseguire e/o potenziare le 

competenze sono state effettuate le seguenti visite guidate: 

 

LUOGO VISITATO TEMATICHE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

DOCENTE 

ACCOMPAGNATORE 

Mineral Show - 

Bologna 

Mineralogia 

Geologia 

Geologia 

 

Liberati, Vecci, 

Mazzarocchi, 

Pareschi  

Museo della 

miniera – 

Massa M.ma 

Geologia 

Tecn. Ambiente 

Geologia 

Tecn. Ambiente 

 

Liberati 

 

Sono state inoltre seguite le seguenti conferenze in Aula Magna: 

• Carabinieri, sulla Legalità.  
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Sono stati svolti i seguenti progetti: 

 

ATTIVITÀ/PROGETTO/CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

PCTO Tutte Tutti 

Orientamento Tutte Tutti 

Educazione alla salute: corso BLSD 

Misericordia 

Tutte Tutti 

Tiro a volo Scienze motorie Tutti 

Sicurezza sui luoghi di lavoro Tutte Tutti 

Centro sportivo scolastico (con 

partecipazione ai campionati sportivi 

studenteschi) 

Scienze motorie Tutti 

Corso per brevetto di assistente 

bagnanti 

Scienze motorie 4 

Seminario "Allenarsi per il futuro” con 

atleti Bosch 

Scienze motorie Tutti 

PET Inglese 2 

Erasmus Inglese 3 

 

Per l’area di eccellenza 

 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

Partecipazione ai tornei d’Istituto di 

Calcio a 5 e Pallavolo 

Scienze motorie 12 

Partecipazione al torneo di Calcio a 7 

della consulta prov.le degli studenti 

Scienze motorie 4 

FCE Inglese 3 

Progetto lettura Italiano – Storia  5 

 

Orientamento Universitario 

Nell’anno in corso sono state svolte visite individuali, anche organizzate dalla scuola, nelle sedi 

universitarie di Siena, Pisa e Firenze nei giorni indicati e/o concordati dagli stessi atenei.  

 

Descrizione del PCTO 

Le attività che sono state proposte agli Studenti dell’indirizzo Geotecnico vogliono rappresentare il 

punto di connessione tra il mondo dell’estrazione mineraria e quello dell’Archeologia, per molti 

aspetti così vicini, ma fino a poco tempo fa racchiusi in due ambiti formativi e culturali 

estremamente differenti (uno tecnologico, l’altro umanistico-letterario). 

Il passato archeominerario del territorio emerge continuamente e, contemporaneamente alla 

chiusura delle miniere, sono proliferati gli studi volti a mantenere in vita sia la storia che la ricerca 

archeomineraria sul territorio, a partire dal Neolitico fino al secolo scorso. La più antica struttura 

estrattiva scoperta nel Grossetano è la miniera di Cinabro di Poggio Spaccasasso, risalente al 

Neolitico, ubicata nel Parco Naturale dell’Uccellina (Comune di Grosseto, presso la Fraz. 

Alberese), oggetto di studio da parte del Laboratorio di Preistoria del Dipartimento di Scienze 

Storiche e dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Siena. Le evidenze fino ad ora raccolte 
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rendono il Poggio di Spaccasasso l’unico sito minerario europeo per la coltivazione preistorica del 

cinabro non obliterato da attività più recenti: la sua peculiarità è inoltre legata alla particolarità del 

minerale estratto, il cinabro, e alle tecniche estrattive impiegate.  

Con questo progetto triennale (che si è sviluppato dalla terza alla quinta) si sono voluti impegnare i 

ragazzi in attività sul campo e di laboratorio, finalizzate a far comprendere loro i metodi di indagine 

archeologica e l’alto potenziale tecnico-scientifico della geologia nella ricostruzione storica basata 

sulle evidenze archeologiche; a tale scopo le attività proposte ai ragazzi hanno spaziato dallo scavo 

archeologico alla classificazione e catalogazione dei reperti, fino allo studio di provenienza delle 

materie prime per la produzione degli utensili in pietra, che venivano impiegati per l'abbattimento 

dei fronti e l'arricchimento del minerale estratto. 

In altre parole è stata proposta agli studenti dell’Indirizzo Geotecnico una nuova apertura culturale 

verso il mondo dell’Archeologia, nel quale intervenire con il proprio portato di competenze 

geologiche, per una nuova visione della realtà locale e per un allargamento degli orizzonti della 

conoscenza, alla luce di una nuova consapevolezza nella gestione delle risorse territoriali e nella 

loro comunicazione al mondo esterno. 

Il progetto triennale “Risorse archeominerarie del Territorio di Grosseto, Geotecnologie applicate 

all’Archeologia preistorica”, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Storiche e 

dei Beni Culturali dell’Università di Siena, ha avuto inizio nell’a.s. 2016-2017; hanno preso parte al 

nostro progetto gli alunni della classe 3B, ai quali si è aggiunta l’alunna Atzeni della classe 4B. 

Le attività di ASL si sono aperte con una lezione introduttiva che la Prof.ssa Nicoletta Volante ha 

tenuto nell’aula magna dell’Istituto Lotti dal titolo: “L'area Cinabritica di Poggio di Spaccasasso e il 

suo sfruttamento in epoca neolitica. Presentazione del progetto e del caso studio”. Gli stessi studenti 

che hanno partecipato alla lezione introduttiva hanno preso parte, nella seconda metà del mese di 

Giugno 2017, allo scavo archeologico presso il sito archeominerario di Poggio Spaccasasso, ubicato 

nel parco Regionale della Maremma. Il contingente degli studenti è stato suddiviso in quattro gruppi 

che si sono alternati sullo scavo per turni di 2 o 3 giorni. La Professoressa Volante (tutor 

dell’Università di Siena), facendo un bilancio dei risultati dell’attività sul campo, ha evidenziato 

come i nostri ragazzi abbiano lavorato in generale molto e bene, peraltro con un entusiasmo e 

dedizione superiori alle aspettative. Alcuni studenti, impegnati nelle mansioni di allestimento del 

cantiere, hanno trasformato la loro curiosità e la loro esuberanza adolescenziale in una forza lavoro 

incontenibile; altri hanno dimostrato sullo scavo un forte senso di responsabilità, tanto che la 

Professoressa ha deciso di farli lavorare insieme agli archeologi dottorandi, affidando loro gli stessi 

compiti e le stesse mansioni del personale dell’Università. I nostri ragazzi si sono peraltro integrati 

benissimo alla squadra degli archeologi e sono stati elogiati dalla Professoressa per capacità, senso 

critico e impegno. 

L’attività del secondo anno di progetto si è svolta a cavallo tra le due settimane centrali del mese di  

Maggio 2018 presso i laboratori del D.S.S.B.C. dell’Università di Siena, ubicati in Via Zanardelli a 

Grosseto. Gli studenti della classe 4B (con l’aggiunta dell’alunna Atzeni della classe 5B) hanno 

lavorato sui reperti raccolti durante la campagna di scavo e sono stati impegnati nelle operazioni di 

riconoscimento dei materiali, classificazione litologica e tipologica dei manufatti, catalogazione di 

quanto rivenuto e strutturazione di un data base. 

Nel mese di Gennaio 2019, durante il terzo anno di ASL, gli studenti dell’attuale classe 5B hanno 

svolto due giornate di attività laboratoriali finalizzate all'individuazione di aree di potenziale 

reperimento di materiale litico gabbroide (la materia prima per la produzione degli utensili litici 

rinvenuti nel sito di Spaccasasso), basate sullo studio di cartografie geologiche digitali e di 

campioni di roccia ofiolitica raccolti durante le ricognizioni; gli studi sono stati condotti mediante 

l'impiego di moderni Sistemi Informativi Territoriali (Software ArcView GIS ESRI). 
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Descrizione progetto CLIL 

Il progetto non è stato fatto poiché non c’è nessun docente con certificazione almeno B1 di lingua 

inglese. 

 

Partecipazione al viaggio d’istruzione 

 

              DESTINAZIONE        STUDENTI PARTECIPANTI     DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

Madrid Tutti esclusi Deidda e Neri Prof. Fiorino 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE   

Le metodologie adottate sono state essenzialmente incentrate su lezioni frontali alternate a lezioni 

interattive e gli strumenti utilizzati sono stati sia quelli tradizionali (lavagna interattiva LIM, 

fotocopie di appunti del docente ad integrazione del testo, strumenti dei vari laboratori), computer e 

strumenti multimediali, diverse lezioni sono state svolte in campagna anche in relazione al fatto che 

materie come la geologia e la geologia applicata hanno bisogno di essere verificate sul campo e 

difficilmente le spiegazioni e gli schemi in classe risultano esaurienti.  

Ove necessario oltre all’approfondimento degli aspetti teorici degli argomenti oggetto delle 

discipline tecnico-scientifiche, si è provveduto alla elaborazione matematica e alla definizione di 

schemi grafici, anche con l’ausilio di software specifici. 

Per le materie di indirizzo tecnico e per la lingua inglese, gli studenti hanno potuto svolgere attività 

di laboratorio, sia con lavoro individuale che in gruppo. 

Si ribadisce che si è sempre cercato di uniformare il linguaggio tecnico delle materie di indirizzo, 

curandone gli aspetti di interdisciplinarietà. 

 

Modalità di sostegno e di recupero: 

Sono stati effettuati interventi di recupero in itinere e individualizzati; talvolta sono state utilizzate 

le ore normalmente dedicate alle attività di laboratorio in cui la compresenza degli insegnanti 

permette una diversificazione del lavoro. Inoltre è stata utilizzata la settimana del viaggio di 

istruzione per i ragazzi che non vi hanno partecipato. 

    

Modalità di verifica: 

La verifica è stata strutturata con prove scritte, interrogazioni orali frontali, test a risposta multipla, 

singola, esercizi di vario genere, prove grafiche, esercitazioni sulle tipologie proposte dalla 

normativa dell’Esame di Stato. 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MODALITÀ 

It
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T
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n
. 

A
m
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S
ci
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m
o
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e
 

Lezione frontale x x x x x x x x x x 

Lezione con esperti     x    
 

x 
x 

Lezione 

multimediale 
x x x x x x x x x  

Lezione pratica     x x  x 
 

x 
x 

Problem solving   x   x  x x x 

Brainstorming x x         

Esercitazioni x x x x x x  x 
 

x 
x 

Lavoro di gruppo x   x x x x x 
 

x 
x 

Discussione guidata x x x x x x x x 
 

x 
x 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

MODALITÀ 

It
a

li
a

n
o
 

S
to

ri
a

 

In
g

le
se

 

M
a

te
m

a
ti

ca
 

G
eo

lo
g

ia
 

C
a

n
ti

er
e
 

R
el

ig
io

n
e
 

T
o

p
o

g
ra

fi
a
 

T
ec

n
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Colloquio x 
 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Elaborati scritti x  
 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

Prova di 

Laboratorio/ 

multimediale 

  x  x x x x x  

Prova pratica     
 

x 

 

x   x   
 

x 

 

x 

Risoluzione di 

casi/problemi 
 x x x 

 

 

x 

 

 

x  

 

 

x 

 

 

x x 

Prova strutturata/ 

semistrutturata 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 
 

 

 

x 
x 

Relazione   x  x   
 

 

 

x x 

Esercizi   
 

x 

 

x 

 

x 

 

x  
 

x 

 

x 

 

x 

Altro           
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO E DI VALUTAZIONE  

 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio docenti e allegata al presente 

documento.  

Verranno in particolar modo considerati i seguenti elementi:  

• Assiduità nella frequenza scolastica e costanza nello studio a casa  

• Miglioramenti mostrati in itinere rispetto ai livelli di partenza  

• Superamento delle carenze   

• Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

• Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative offerte 

dalla scuola.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione del voto di comportamento approvata dal Collegio 

Docenti e allegata al presente documento.  

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico è determinato dalla tabella A allegata al D. Lgs. 62/2017:  
Credito scolastico per candidati interni (punti) 

Media dei voti 3° anno 4° anno 5° anno 

M<6 0 0 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Per il credito scolastico, oltre al profitto che ne rappresenta il presupposto, saranno tenuti in 

considerazione: l’impegno, la frequenza, la partecipazione alle attività proposte, i progressi 

dimostrati durante l’anno scolastico, l’atteggiamento dello studente nei confronti delle discipline e 

della vita scolastica, il comportamento sia a scuola sia durante le visite guidate e i viaggi di 

istruzione, sia nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già alternanza scuola-

lavoro). Il Consiglio di Classe può prendere in considerazione anche certificazioni o attività ritenute 

particolarmente significative conseguite e/o svolte all’esterno dell’istituzione scolastica. Tali 

documentazioni vanno consegnate al coordinatore di classe entro il 15 maggio. 

  

Criteri per l’ammissione all’esame di Stato: 

Per essere ammessi all’esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova Invalsi; 

c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di 

studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso; 

d) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio 

di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una 

disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un voto); 

e) aver conseguito la sufficienza nel voto di comportamento. 

L’ammissione con l’insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, che insieme esprimono 

un solo voto, incide sull’attribuzione del credito scolastico.  
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INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO  
Nel corso dell’anno scolastico è stata svolta n° 1 simulazione del COLLOQUIO secondo la griglia 

di valutazione in Allegato B. 

 

Indicazioni per l’inizio del colloquio 

Nelle buste sono stati proposti diversi argomenti, tra i quali: articoli di giornale con riferimenti 

storici, fotografie di scavi in terreni, grafici matematici, rappresentazioni grafiche relative alla 

sicurezza nei cantieri, fotografie e disegni di opere e strutture geologiche, grafici in inglese relativi a 

situazioni climatiche.  

 

Indicazioni per lo svolgimento del colloquio 

Il colloquio è caratterizzato da quattro momenti:  

1. l’avvio dai materiali di cui all’art. 19, co. 1, secondo periodo, dell’O.M. n. 205 del 2019 e la 

successiva trattazione di carattere pluridisciplinare (analisi di testi, documenti, esperienze, 

progetti o problemi, per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole 

discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in 

maniera critica e personale, anche utilizzando la lingua straniera); 

2. l’esposizione del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento;  

3. l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate nell’ambito delle attività relative 

a Cittadinanza e Costituzione;  

4. la discussione delle prove scritte.  
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ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA LIBRI DI TESTO 

 

Lingua Inglese 
 

Healan – Gormley – Ludlow  

“Close-up B1” 

Ed. NATIONAL GEOGRAPHIC 

Materiale fornito dal docente: 

• Strahler, Introducing physical geography, 

Wiley, 2011; 

• Oddone, Cristofani, Chemistry & Co, 

Editrice San Marco, 2012; 

• Lunardi, Cassani, Gatti, Zenti, The ADECO 

RS approach and the recent European 

application experiences (article), 2014; 

• Pagani, Cassani, Milan - Genoa High 

Speed / High capacity Line. 

 

Italiano 

 

Sambugar – Salà 

“Letteratura” 
Vol. 3 

Ed. LA NUOVA ITALIA 

Storia 

Calvani 

“Storia futuro” 
Vol.3 

Ed. MONDADORI 

Scienze motorie 
Del Nista – Parker – Tasselli 

“In perfetto equilibrio” 

Ed. D’ANNA 

 

Matematica 

 

Bergamini – Trifone – Barozzi 

“Matematica.verde” 

con Maths in English 
Vol.5 

Ed. ZANICHELLI 

 

Topografia e costruzioni 

 

Cannarozzo – Cucchiarini – Meschieri – 

Zavanella  

“Topografia e costruzioni” 

Ed. ZANICHELLI 

Dispense integrative 

Gestione cantiere 

 

Coccagna – Mancini 

“Gestione del Cantiere e sicurezza negli 

ambienti di lavoro” 

Ed. SEI 

Religione cattolica 
Solinas 

“Tutti i colori della vita” 

Ed. SEI 

Geologia e geologia applicata 
 

Dispense del docente 

 

 

Tecnologie Ambiente   
 

Dispense del docente 
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Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del consiglio di 

classe del 2 Maggio 2019 alla presenza dei sottoscritti docenti: 

 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

- STORIA 

Prof. Giuseppe Follino 

 

 

LINGUA INGLESE 
Prof.ssa Maria Grazia 

Gentili 

 

MATEMATICA Prof. Carmelo Fiorino 
 

TOPOGRAFIA E COSTRUZIONI 

- GESTIONE DEL CANTIERE E 

SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

Prof. Francesco Borrelli 

 

LABORATORIO TOPOGRAFIA Prof. Michele Mulè 
 

GEOLOGIA E GEOLOGIA 

APPLICATA 
Prof. Fabrizio Fanciulletti 

 

TECNOLOGIE PER LA GESTIONE 

DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 

Prof.ssa Manuela Liberati 

 

LABORATORI GEOLOGIA E 

TECN. AMBIENTE 
Prof. Fabrizio Mazzarocchi 

 

RELIGIONE CATTOLICA Prof. Marco Pampana 
 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA Prof.ssa Melissa Buccianti  
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa Paola Russo  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Prof.ssa Marta Bartolini 

 

 

  



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5aB A.S. 2018/19             17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

declinati in contenuti-abilità-competenze di 

ogni singola disciplina 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 

Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
 

DOCENTE MANUELA LIBERATI 

 

Presentazione della classe:   

La classe si è rivelata interessata alla disciplina d’indirizzo, dimostrando un certo impegno durante 

le spiegazioni. Lo svolgimento delle lezioni non è sempre stato regolare, dato che alcuni ragazzi 

sono talvolta confusionari. La partecipazione è stata, in generale, di tipo attivo: alcuni alunni si sono 

mostrati attivamente interessati, mentre pochi altri hanno avuto bisogno di essere sollecitati a 

seguire e intervenire. Lo svolgimento delle attività di laboratorio ha suscitato l’interesse della 

maggior parte degli alunni, anche se qualcuno si mostrava disattento. Alcuni ragazzi hanno 

dimostrato di non aver ancora compreso bene la giusta stesura di una relazione o di un progetto. Per 

la maggior parte degli alunni il livello di preparazione è buono, mentre solo per pochi si attesta su 

valori appena sufficienti in quanto le loro conoscenze risultano spesso superficiali. La classe mostra 

comunque un discreto impegno nel migliorare.  

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in 

termini di esiti 

formativi 

raggiunti 
Lezione 

frontale, 

interattiva, 

multimediale. 

Problem 

solving, 

discussioni 

guidate, 

esercitazioni 

pratiche, attività 

di laboratorio. 

 

Coltivazioni in sotterraneo. Pozzi minerari. 

Tipologie, dimensioni e sezione di un pozzo. 

Armatura e rivestimento di un pozzo. Metodi di 

scavo in relazione al tipo di rocce e alla presenza 

di acqua. Metodi speciali: anello tagliente, 

Honigmann, cementazione e congelamento. 

Scavo di pozzi in rimonta, uso del Raise-Borer. 

Calcestruzzi e cementi. Generalità di una miniera. 

Lavori di preparazione e di tracciamento in strati 

molto inclinati, poco inclinati e negli ammassi. 

Altezza dei piani di coltivazione, ordine di 

coltivazione. Metodi di coltivazione. Coltivazioni 

con vuoti: senza sostegni, con sostegni (a pilastri 

abbandonati, a diaframmi abbandonati, a camere e 

diaframmi). Coltivazioni con scoscendimento: 

generalità, vantaggi e svantaggi. Coltivazioni con 

ripiena: generalità, materiali da ripiena. Ripiena 

meccanica e idraulica. Ventilazione. Scopo della 

ventilazione, composizione dell’aria nelle 

miniere, gas nocivi e velenosi, polveri presenti, 

temperatura ed umidità dell’aria in miniera, cause 

di inquinamento dell’aria. Ventilazione 

principale: centrale e diagonale, ascendente e 

discendente, soffiante ed aspirante. Eduzione. 

Generalità e scopo, cause della presenza d’acqua 

in sotterraneo, misura della quantità di acqua da 

edurre. Eduzione principale: gallerie di scolo, 

benne, pompe. 

Gallerie. Generalità, classificazioni. Studio 

geologico di una galleria. Influenza delle 

Rilevare il territorio e 

i manufatti, 

scegliendo le 

metodologie e le 

strumentazioni più 

adeguate ed elaborare 

i dati ottenuti. 

Tutelare, 

salvaguardare e 

valorizzare le risorse 

del territorio e 

dell'ambiente. 

Organizzare e 

condurre i cantieri 

mobili nel rispetto 

delle normative sulla 

sicurezza. 

Riconoscere il valore 

e le potenzialità dei 

beni artistici e 

ambientali, per una 

loro corretta fruizione 

e valorizzazione. 

Utilizzare i principali 

concetti relativi 

all'economia e 

all'organizzazione dei 

processi produttivi e 

dei servizi. 

Identificare e 

Raggiungere 

un’esposizione 

corretta sia orale 

che scritta; 

Stimolare il senso 

del dovere e la 

partecipazione al 

dialogo educativo; 

Uso corretto ed 

articolato del 

linguaggio 

specifico e non; 

Applicare 

correttamente i 

concetti di base in 

tutte le discipline 

affini; 

Sviluppare il 

rispetto di sé e 

degli altri e 

favorire la 

cooperazione; 

Organizzazione di 

un quadro 

articolato delle 

conoscenze che 

caratterizzano la 

figura del perito 

geotecnico; 

Rilevare il 
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condizioni geologiche sulla costruzione delle 

gallerie: gallerie in relazione alla natura della 

roccia, alterazione delle rocce, fenomeni tettonici, 

presenza di acquiferi, rocce spingenti e 

rigonfianti, temperature negli ammassi rocciosi, 

presenza di gas. Potenziali rischi. Instabilità del 

fronte, instabilità del cavo, camini, splaccaggio e 

sgretolamento, interferenze.   Condizioni di 

stabilità delle rocce in galleria. Classificazione 

dell’ammasso roccioso. Terzaghi, indice RQD, 

indice RMR (Bieniawski), Rabcewicz (metodo 

NATM). Metodo ADECO-RS. Generalità e fasi. 

Metodi di scavo. Esplosivo e macchine. Mezzi 

meccanici tradizionali (escavatori, martelli 

demolitori, …) e non tradizionali (frese ad attacco 

puntuale e a piena sezione, scudi aperti e chiusi). 

Metodi di avanzamento tradizionali: tedesco, 

belga, inglese, italiano. Gallerie. Scavo 

meccanizzato. TBM aperta, con scudo semplice, a 

doppio scudo. EPB, Hydroshield, Mixshield. 

Armatura dello scavo in roccia. Rinforzi attivi: 

bulloni ad ancoraggio puntuale meccanico, ad 

attrito laterale connessi con resine o cementi, ad 

attrito laterale meccanico (split-set e swellex), 

cavi. Rinforzi passivi: reti metalliche, centine. 

Tecniche di preconsolidamento. Chiodatura del 

fronte, infilaggi, pretaglio, pretunnel, arco 

cellulare. Tecniche di miglioramento del terreno. 

Iniezioni di permeazione, di compattazione, per 

microfratturazione, Jet-grouting, iniezioni in 

rocce fratturate. Congelamento artificiale dei 

terreni. Rivestimenti definitivi. 

Impermeabilizzazione in gallerie sotto falda. 

Monitoraggio. Imbocchi in ammassi rocciosi e in 

terreni detritici sciolti.  

Coltivazioni a giorno. Legislazione mineraria 

italiana. Valutazione di impatto ambientale. 

Distinzione tra cava e miniera. Classificazione 

delle cave. Cave di monte (pedemontane, a mezza 

costa, culminali) e di pianura (a fossa e a pozzo). 

Generalità sulle operazioni e sulla geometria di 

una cava. Metodi di coltivazione. Coltivazione di 

prodotti granulari: gradone unico, gradoni 

multipli, splateamento su gradone unico, 

splateamento su più gradoni, fette verticali.  

Cave di ghiaia, sabbia e argilla; principali 

macchine usate: dumper, bulldozer, ripper, 

escavatori, pale meccaniche. Coltivazione di 

giacimenti sommersi, tipi di draghe. Coltivazione 

delle rocce ornamentali: per grandi bancate e per 

gradino basso. Cave di marmo: taglio con filo 

diamantato, ribaltamento delle bancate. Cave di 

granito: Water-jet e Flame-jet. Coltivazione dei 

blocchetti, cave di tufo. Recupero ambientale. 

Generalità. Modalità di intervento. Recupero di 

cave di versante. Tecniche di rivestimento 

vegetativo e di stabilità del versante. Recupero di 

cave di pianura soprafalda e sottofalda.  

Arricchimento. Significato ed esempi. 

Preparazione meccanica dei minerali. Significato 

di grezzo, di minerale utile e di sterile. Tenore di 

metallo. Rendimento in peso. Scopo della 

applicare le 

metodologie e le 

tecniche della 

gestione per progetti. 

Redigere relazioni 

tecniche e 

documentare le 

attività individuali e 

di gruppo relative a 

situazioni 

professionali. 

Selezionare i 

materiali da 

costruzione in 

rapporto al loro 

impiego e alle 

modalità di 

lavorazione. 

Utilizzare gli 

strumenti idonei per 

la restituzione grafica 

di progetti e di rilievi. 

Analizzare il valore, i 

limiti e i rischi delle 

varie soluzioni 

tecniche per la vita 

sociale e culturale 

con particolare 

attenzione alla 

sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, 

alla tutela della 

persona, 

dell’ambiente e del 

territorio. 

 

territorio, le aree 

libere e i 

manufatti 

scegliendo le 

metodologie e le 

strumentazioni 

più adeguate ed 

elaborare i dati 

ottenuti; 

Utilizzare gli 

strumenti 

topografici; 

Restituire i rilievi 

di campagna; 

Analizzare le 

forme del 

territorio;   

Uso di un 

linguaggio 

tecnico-specifico 

appropriato e 

corretto; 

Conoscenza dei 

concetti 

fondamentali 

delle discipline; 

Interesse per la 

materia e 

impegno nella 

partecipazione e 

nello studio; 

Raggiungere 

minime capacità 

di analisi, sintesi e 

rielaborazione 

personale; 

Disponibilità ad 

approfittare degli 

interventi di 

recupero per 

colmare eventuali 

lacune nella 

preparazione. 
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preparazione meccanica dei minerali 

(comminuzione, classificazione, concentrazione 

ed essiccamento). Liberazione e grado di 

liberazione. Comminuzione. Generalità 

(frantumazione e macinazione). Rapporto di 

riduzione. Frantumazione. Generalità, 

classificazione. Frantoi a mascelle a semplice 

effetto. Cilindraie. Macinazione. Classificazione 

dei mulini a tamburo rotante. Mulini cilindrici. 

Classificazione secondo il tipo di carica 

macinante: a sfere metalliche, a barre metalliche, 

a ciottoli e a sfere sintetiche. 

 

Osservazioni: 

 

Il docente 

              Manuela Liberati 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA 

 

Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
 

DOCENTE FABRIZIO FANCIULLETTI 

 

Presentazione della classe:   

Il comportamento è sostanzialmente corretto e rispettoso delle regole. Si rileva una buona coesione 

del gruppo e una buona propensione al dialogo educativo anche se permangono, in alcuni alunni, 

lacune nella preparazione di base e nella metodologia di lavoro. 

La partecipazione alle lezioni è buona ed animata da vivace interesse anche se questo comporta 

sovente la necessità di richiami ad una condotta composta; buona la risposta alle attività pratiche di 

laboratorio. Discreto l’impegno per la redazione di progetti con casi anche di buona originalità nelle 

soluzioni proposte. E’ presente un alunno BES. 

Il livello medio di preparazione raggiunto dal gruppo classe è buono. 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di 

esiti formativi raggiunti 
 

Lezioni 

frontali, 

lezioni 

multimediali, 

casi studio, 

problem 

solving, 

progettazione 

Dissesti geologico-idraulico 

Pericolosità, vulnerabilità, 

rischio 

Fattori predisponenti ed 

innescanti 

Frane 

Classificazione  in  base  allo  

stato di attività 

Nomenclatura 

Classificazione di Varnes 

Sistemi   di  monitoraggio   dei   

movimenti franosi. 

La franosità dei terreni 

Condizione   di   stabilità   di   

un pendio di altezza limitata 

(metodo dei conci o svedese), 

calcolo del coefficiente di 

sicurezza 

Legislazione      sulle     opere  

di stabilità dei pendii in 

terra (NTC 2018) 

Opere di sistemazione dei 

versanti. 

 

 

 

 

 

 

Dighe di ritenuta 

Scopi della costruzioni di una 

diga 

Elementi caratteristici delle 

opere 

Indagini  geologiche  e 

Comprendere significato,    

valore  e classificazione 

delle carte tematiche 

Comprendere i  com-

portamenti caratteris-tici 

delle rocce. 

Classificare  e      

caratterizzare  i movimenti 

franosi 

Conoscere i processi 

geomorfici e principali 

unità geomorfologiche del 

territorio italiano 

Conoscere i processi, 

fenomeni e tipologie di 

dissesto idrogeologico; 

principi  ed  opere  per  la  

difesa  del suolo. 

Saper utilizzare metodi di 

valutazione della stabilità 

dei pendii e        di bonifica/ 

controllo dei dissesti  

Comprendere   i   pro-

cessi di consolidamento e 

impermea-bilizzazione   dei   

suoli   e   i metodi   di difesa   

del   territorio   e i principi 

di ingegneria naturalistica. 

 

 
 
 
 
 
Criteri geologici per la 

- Determinare le 

caratteristiche fisiche e 

meccaniche dei terreni   e   

delle   rocce,   con prove di 

laboratorio e in situ 

- Individuare e classificare i 

dissesti   presenti   nel 

territorio. 

- Scegliere  e  adottare  

sistemi di Scegliere   e   

adottare   metodi   di 

miglioramento delle 

caratteristiche fisico  -  

meccaniche  dei  terreni  e 

delle rocce, anche in 

funzione di opere di 

ingegneria civile 

- Riconoscere   le   

caratteristiche,    i limiti e i 

vincoli nell’uso dei suoli 

- Individuare   e  applicare  i  

metodi per la difesa del 

suolo e di bonifica e 

controllo dei dissesti 

- Progettare         tracciati,         

opere accessorie e di 

sostegno di a vie di 

comunicazione,  tunnel,  

dighe  e laghi artificiali in 

funzione della geologia e 

delle caratteristiche 

meccaniche dei terreni 

attraversati 
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geotecniche,  studio di massima e 

studio esecutivo 

 

Strade e Vie di Comunicazione 

Studio          geologico,          

idrogeologico, geotecnico e delle 

condizioni di stabilità. 

Criteri  di scelta  di un tracciato  

stradale  o ferroviario, 

programma delle indagini di 

dettaglio per l’esecuzione di 

opere d’arte. 

Studio della fattibilità di una 

strada 

 

Discariche controllate 

Scopi  e principi della 

realizzazione di una discarica 

Legislazione sulle discariche    

D.   Lgs.   22   del   5 febbraio 

1997 (decreto “Ronchi”), D.Gsl. 

36/R/2003 e s.m.i 

definizione di “rifiuto” 

Elementi principali delle 

discariche 

Progettare una discarica 

Classificazione dei rifiuti e 

delle discariche 

 

La geologia applicata alla 

pianificazione territoriale 

concetto di sviluppo 

/pianificazione sostenibile 

La normativa urbanistica in 

Toscana 

Piani di settore e vincoli 

sovraordinati 

La LRT 65/2014 e s.m.i 

Il PIT, il PGRA, il PTC, il Ps ed 

il PO 

Elaborati del quadro 

conoscitivo del PS 

Carte della Pericolosità e della 

fattibilità 

 

La Valutazione di Impatto 

Ambientale 

Valutazione dell’ambiente 

geologico negli studi di impatto 

ambientale (V.I.A.), scelta degli 

indicatori, stima degli impatti, 

tecniche di studio per la 

valutazione di impatto ambientale 

riferite alla realizzazione di 

discariche, dighe, cave, grandi vie 

di comunicazione. 

realizzazione di dighe e 
laghi artificiali. 

 

 

 

 

 

 

Criteri geologici per 

tracciati ed opera di vie di 

comunicazione,  tunnel, e 

ferrovie 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione e tecniche 

di smal-timento dei rifiuti. 

Normativa nazionale e 

comunitaria in materia di 

inquinamento am-bientale 

e discariche. 

Criteri di pianificazione e 

costruzione di una discarica 

 

 

 

 

 

 

Comprendere i  principi  di 

pianificazione   territoriale   

e di sviluppo sostenibile. 

Gestine della risorsa 

territorio in funzione delle 

esigenze antropiche. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Comprendere il principio di 

processo decisionale ai fini 

della gestione degli 

interventi sul territorio. 

- Applicare la normativa 

riguardante le discariche 

- ntervenire  nella  

progettazione  di siti di 

stoccaggio e 

discaricacontrollo e 

bonifica dei dissesti 

- Saper riconoscere le 

criticità legate agli 

interventi antropici 

- Saper analizzare le matrici 

ambientali 

Osservazioni: 

Il docente 

           Fabrizio Fanciulletti 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

TOPOGRAFIA E COSTRUZIONI 

 

Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
 

DOCENTE BORRELLI FRANCESCO 

 

Presentazione della classe:  

la classe partiva a settembre con un livello di preparazione medio più che sufficiente, livello che 

purtroppo non è peggiorato ma nemmeno migliorato, se non in alcuni alunni. Mediamente nel 

complesso si può dire che si è mantenuto costante durante tutto l’anno scolastico, senza situazioni di 

miglioramento sia dal punto di vista logico-matematico sia dal punto di vista della capacità 

espositiva. Complessivamente la partecipazione alle lezioni è stata sufficiente: in termini di 

presenze alle lezioni, con assenze ripetute ai compiti scritti e con uscite/entrate ripetute, oltre ad 

assenze programmate e attività extrascolastiche, mentre in termini di partecipazione all’attività di 

classe gli alunni sono sempre stati partecipi e il loro atteggiamento può essere classificato come 

buono. Dal punto di vista dell’impegno e della programmazione la classe si è dimostrata 

disciplinata nel primo periodo mentre nella seconda parte dell’anno, anche a causa di molti impegni, 

questa metodicità è andata esaurendosi.  

Nell’ambito della valutazione scritta la classe non ha mostrato grandi miglioramenti, attestandosi su 

valutazioni complessive più che sufficienti con la preparazione logico-matematica che risulta 

sufficiente, con situazioni fra l’ottimo e il buono per quattro/cinque elementi. Nella parte orale 

manca una capacità espositiva completa, mentre nei contenuti non sempre la preparazione si è 

dimostrata all’altezza. Tuttavia si sono dimostrati interessati e capaci di interventi pertinenti e 

costruttivi durante i rilievi in esterna con strumentazione topografica (livelli). 

La maggioranza della classe ha mostrato un impegno complessivamente superficiale per la parte 

scritta, sufficiente per la parte orale e più che sufficiente per la parte pratica. 

Mediamente il profitto complessivo della classe risulta sufficiente. 

Il rapporto con i docenti è stato buono e di rispetto reciproco, per buona parte confidenziale e 

amichevole. 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 
Contenuti svolti Competenza di riferimento 

Obiettivi in termini 

di esiti formativi 

raggiunti 

▪ Lezione Frontale 

▪ Cooperative 

Learning 

▪ Problem Solving 

▪ Attività di 

Laboratorio 

▪ Esercitazioni 

Pratiche 

Misura dei 

dislivelli 

 

▪ Rilevare il territorio, le aree libere e i 

manufatti, scegliendo le metodologie e 

le strumentazioni più adeguate ed 

elaborare i dati ottenuti. 

▪ Tutelare, salvaguardare e valorizzare le 

risorse del territorio e dell'ambiente. 

▪ Organizzare e condurre i cantieri mobili 

nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza. 

▪ Identificare e applicare le metodologie e 

le tecniche della gestione per progetti. 

▪ Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali. 

▪ Grandezze altimetriche 

▪ Classificazione delle 

livellazioni 

▪ Livellazioni a visuale 

geometriche 

▪ Livellazioni a visuale 

inclinata 

▪ I livelli tradizionali e 

moderni 

▪ Rilievo altimetrico 
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▪ Lezione Frontale 

▪ Cooperative 

Learning 

▪ Problem Solving 

▪ Attività di 

Laboratorio 

▪ Esercitazioni 

Pratiche 

Operazioni con le 

superfici 

 

▪ Rilevare il territorio, le aree libere e i 

manufatti, scegliendo le metodologie e 

le strumentazioni più adeguate ed 

elaborare i dati ottenuti. 

▪ Tutelare, salvaguardare e valorizzare le 

risorse del territorio e dell'ambiente. 

▪ Organizzare e condurre i cantieri mobili 

nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza. 

▪ Identificare e applicare le metodologie e 

le tecniche della gestione per progetti. 

▪ Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali. 

▪ Calcolo dell’area con 

metodi numerici, 

grafici e meccanici 

▪ Divisione di particelle 

triangolari valore 

unitario costante 

▪ Divisione di particelle 

quadrilatere valore 

unitario costante 

▪ Divisione di particelle 

quadrilatere valore 

unitario diverso 

▪ Rettifica di confine 

bilatero 

▪ Rettifica di confine 

trilatero 

▪ Rettifica di confine 

poligonale 

▪ Confine tra valore 

unitario diverso 

▪ Lezione Frontale 

▪ Cooperative 

Learning 

▪ Problem Solving 

▪ Attività di 

Laboratorio 

▪ Esercitazioni 

Pratiche 

Operazioni con i 

Volumi 

 

▪ Rilevare il territorio, le aree libere e i 

manufatti, scegliendo le metodologie e 

le strumentazioni più adeguate ed 

elaborare i dati ottenuti. 

▪ Tutelare, salvaguardare e valorizzare le 

risorse del territorio e dell'ambiente. 

▪ Organizzare e condurre i cantieri mobili 

nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza. 

▪ Identificare e applicare le metodologie e 

le tecniche della gestione per progetti. 

▪ Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali. 

▪ Scavi e rilevati 

▪ Volumi prismi generici 

▪ Scavi a sezione 

obbligata e aperta 

▪ Volumi degli invasi 

▪ Controlli topografici 

▪ Spianamenti con piano 

prefissato 

▪ Spianamenti con piano 

di compenso 

▪ Tracciamenti della 

poligonale d’asse e 

delle sezioni 

▪ Picchettamento curve 

circolari con o senza 

stazioni totali 

▪ Lezione Frontale 

▪ Cooperative 

Learning 

▪ Problem Solving 

▪ Attività di 

Laboratorio 

▪ Esercitazioni 

Pratiche 

Materiali 

 

▪ Selezionare i materiali da costruzione in 

rapporto al loro impiego e alle modalità 

di lavorazione. 

▪ Applicare le metodologie della 

progettazione, valutazione e 

realizzazione di costruzioni e manufatti 

di modeste entità, in zone non sismiche, 

intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico 

nell’edilizia; 

▪ Tutelare, salvaguardare e valorizzare le 

risorse del territorio e dell'ambiente; 

▪ Organizzare e condurre i cantieri mobili 

nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza; 

▪ Identificare e applicare le metodologie e 

le tecniche della gestione per progetti; 

▪ Selezionare i materiali da costruzione in 

rapporto al loro impiego e alle modalità 

di lavorazione; 

▪ Applicare le metodologie della 

progettazione, valutazione e 

realizzazione di costruzioni e manufatti 

di modeste entità, in zone non sismiche, 

intervenendo anche nelle problematiche 

▪ Leganti, malte 

conglomerati 

▪ Calcestruzzo 
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connesse al risparmio energetico 

nell’edilizia. 

 

▪ Lezione Frontale 

▪ Cooperative 

Learning 

▪ Problem Solving 

▪ Attività di 

Laboratorio 

▪ Esercitazioni 

Pratiche 

 

Manutenzione e 

durabilità del c.a. 

▪ Selezionare i materiali da costruzione in 

rapporto al loro impiego e alle modalità 

di lavorazione. 

▪ Applicare le metodologie della 

progettazione, valutazione e 

realizzazione di costruzioni e manufatti 

di modeste entità, in zone non sismiche, 

intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico 

nell’edilizia; 

▪ Tutelare, salvaguardare e valorizzare le 

risorse del territorio e dell'ambiente; 

▪ Organizzare e condurre i cantieri mobili 

nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza; 

▪ Identificare e applicare le metodologie e 

le tecniche della gestione per progetti; 

▪ Selezionare i materiali da costruzione in 

rapporto al loro impiego e alle modalità 

di lavorazione; 

▪ Applicare le metodologie della 

progettazione, valutazione e 

realizzazione di costruzioni e manufatti 

di modeste entità, in zone non sismiche, 

intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico 

nell’edilizia. 

▪ Qualità edilizia, 

prodotti e componenti 

(cenni) 

▪ Corrosione delle 

armature (cenni) 

▪ Cause fisiche (cenni) 

▪ Cause chimiche 

(cenni) 

▪ Classi di esposizione 

(cenni) 

 

Osservazioni: l’attività di laboratorio non è stata sviluppata in modo ottimale a causa dei 

continui avvicendamenti dell’Insegnante Tecnico Pratico. 

 

 

Il docente 

            Francesco Borrelli  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 

Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
 

DOCENTE BORRELLI FRANCESCO 

 

Presentazione della classe:   

la classe partiva a settembre con un livello di preparazione medio più che sufficiente, livello che 

purtroppo non è peggiorato ma nemmeno migliorato, se non in alcuni alunni. Mediamente nel 

complesso si può dire che si è mantenuto costante durante tutto l’anno scolastico. 

Complessivamente la partecipazione alle lezioni è stata sufficiente: in termini di presenze alle 

lezioni, con assenze ripetute ai compiti scritti e con uscite/entrate ripetute, oltre ad assenze 

programmate e attività extrascolastiche, mentre in termini di partecipazione all’attività di classe gli 

alunni sono sempre stati partecipi e il loro atteggiamento può essere classificato come buono. Dal 

punto di vista dell’impegno e della programmazione la classe si è dimostrata disciplinata nel primo 

periodo mentre nella seconda parte dell’anno, anche a causa di molti impegni, questa metodicità è 

andata esaurendosi.  

Nell’ambito della valutazione scritta la classe non ha mostrato grandi miglioramenti, attestandosi su 

valutazioni complessive più che sufficienti: nella parte orale manca una capacità espositiva 

completa, mentre nei contenuti non sempre la preparazione si è dimostrata all’altezza. Tuttavia si 

sono dimostrati interessati e capaci di interventi pertinenti e costruttivi durante i dibattiti e 

discussioni in classe sull’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ stato svolto un lavoro in 

aula informatica per l’apprendimento di programmi di compilazione di computi metrici estimativi.  

La maggioranza della classe ha mostrato un impegno complessivamente superficiale per la parte 

pratica, senza ulteriori approfondimenti con lavoro pratico a casa e di approfondimento. 

Mediamente il profitto complessivo della classe risulta sufficiente. 

Il rapporto con il docente è stato buono e di rispetto reciproco, per buona parte confidenziale e 

amichevole. 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 
Contenuti svolti Competenza di riferimento 

Obiettivi in termini di 

esiti formativi raggiunti 

 

▪ Lezione Frontale 

▪ Lezione 

interattiva 

▪ Lezione 

multimediale 

▪ Cooperative 

Learning 

▪ Problem Solving 

▪ Attività di 

Laboratorio 

▪ Esercitazioni 

Pratiche 

Dispositivi di 

protezione 

individuale 

▪ Analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio 

▪ Organizzare e condurre i cantieri 

mobili nel rispetto delle normative 

sulla sicurezza 

▪ Valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti in base a un sistema 

di valori coerenti con i principi 

della costituzione e con le carte 

internazionali dei diritti umani 

▪ Utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

▪ Protezione della testa, volto 

e occhi 

▪ Protezione dell’udito 

▪ Protezione delle vie 

respiratorie 

▪ Protezione arti superiori 

▪ Protezione corpo e arti 

inferiori 

▪ Protezione da rischio 

amianto 

▪ Lavorare in spazi confinati 
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▪ Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

▪ Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

▪ Lezione Frontale 

▪ Lezione 

interattiva 

▪ Lezione 

multimediale 

▪ Cooperative 

Learning 

▪ Problem Solving 

▪ Attività di 

Laboratorio 

▪ Esercitazioni 

Pratiche 

Preventivare i lavori 

▪ Analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio 

▪ Organizzare e condurre i cantieri 

mobili nel rispetto delle normative 

sulla sicurezza 

▪ Valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti in base a un sistema 

di valori coerenti con i principi 

della costituzione e con le carte 

internazionali dei diritti umani 

▪ Utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

▪ Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

▪ Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

▪ L’analisi del costo dei 

lavori 

▪ Computo metrico 

estimativo e analisi dei 

prezzi 

▪ La contabilità dei lavori 

▪ Stime e revisione prezzi 

▪ I costi della sicurezza 

▪ I software per la contabilità 

dei lavori 

▪ Lezione Frontale 

▪ Lezione 

interattiva 

▪ Lezione 

multimediale 

▪ Cooperative 

Learning 

▪ Problem Solving 

▪ Attività di 

Laboratorio 

▪ Esercitazioni 

Pratiche 

Contabilità finale e 

collaudi 

▪ Analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio 

▪ Organizzare e condurre i cantieri 

mobili nel rispetto delle normative 

sulla sicurezza 

▪ Valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti in base a un sistema 

di valori coerenti con i principi 

della costituzione e con le carte 

internazionali dei diritti umani 

▪ Utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

▪ Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

▪ Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

▪ Computo finale ed 

ultimazione lavori 

▪ Verifiche finali e collaudi 

▪ I collaudi impiantistico e 

tecnico-amministrativo 

▪ Il collaudo statico 

▪ Il fascicolo del fabbricato 
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▪ Lezione Frontale 

▪ Lezione 

interattiva 

▪ Lezione 

multimediale 

▪ Cooperative 

Learning 

▪ Problem Solving 

▪ Attività di 

Laboratorio 

▪ Esercitazioni 

Pratiche 

Qualificare le 

imprese e i processi 

▪ Analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio 

▪ Organizzare e condurre i cantieri 

mobili nel rispetto delle normative 

sulla sicurezza 

▪ Valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti in base a un sistema 

di valori coerenti con i principi 

della costituzione e con le carte 

internazionali dei diritti umani 

▪ Utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

▪ Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

▪ Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

▪ Qualificare i processi 

edilizi (cenni) 

▪ Gestire e organizzare la 

sicurezza (cenni) 

▪ I ruoli nel sistema qualità 

(cenni) 

▪ Sistema qualità negli studi 

di progettazione (cenni) 

▪ Il controllo qualità degli 

elaborati (cenni) 

▪ Soddisfazione del cliente 

(cenni) 

▪ Sistema qualità nelle 

imprese di costruzione 

(cenni) 

▪ Certificazione qualità dei 

prodotti da costruzione 

(cenni) 

▪ La gestione del tempo 

qualità (cenni) 

 

Osservazioni: 

 

 

Il docente 

             Francesco Borrelli 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

MATEMATICA 

 

Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
 

DOCENTE CARMELO FIORINO 

 

Presentazione della classe: 

Le attività didattiche sono state svolte in un clima sereno e favorevole all’apprendimento, 

l’atteggiamento degli studenti è stato corretto e collaborativo e l’attenzione e l’interesse durante le 

ore di lezione sono stati sempre adeguati alle sollecitazioni dell’insegnante. 

La classe dimostra di essere sufficientemente motivata ma risulta eterogenea per lo studio autonomo 

ed il lavoro personale che, in alcuni casi, è risultato non costante e, a volte, finalizzato alle verifiche. 

La classe risulta mediamente in possesso delle competenze di base. 

I livelli di preparazione degli alunni sono riconducibili a tre fasce: un gruppo manifesta una 

preparazione buona in virtù di un impegno costante e a buone capacità di rielaborazione ed 

astrazione, un gruppo evidenzia una preparazione pienamente sufficiente grazie ad un impegno 

abbastanza costante, un gruppo dimostra una preparazione appena sufficiente e con qualche 

incertezza a causa di una motivazione allo studio e di un impegno a volte superficiale. 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Cooperative 

learning 

Problem 

solving 

Derivata di una funzione 

Continuità e derivabilità 

Derivate fondamentali 

Operazioni con le derivate 

Derivata di una funzione 

composta 

Derivata di una funzione 

elevata ad un'altra 

funzione 

Derivata della funzione 

inversa 

Derivate di ordine 

superiore al primo 

Retta tangente e punti di 

non derivabilità 

Applicazioni 

Differenziale di una 

funzione 

1.  utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

4.  analizzare dati e  

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e 

le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 
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Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Cooperative 

learning 

Problem 

solving 

Teoremi del calcolo 

differenziale 

Funzioni crescenti e 

decrescenti e derivate 

Massimi, minimi e flessi 

Massimi, minimi, flessi 

orizzontali e derivata 

prima 

Flessi e derivata seconda 

Massimi, minimi, flessi e 

derivate successive 

Problemi di 

ottimizzazione 

1.  utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

3.  individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

4.  analizzare dati e  

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Lezione 

multimediale 

Cooperative 

learning 

Problem 

solving 

Studio di una funzione 

Grafici di una funzione e 

della sua derivata 

1.  utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

3.  individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

4.  analizzare dati e  

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Lezione 

multimediale 

Cooperative 

learning 

Problem 

solving 

Integrale indefinito di una 

funzione 

Integrale definito di una 

funzione 

1.  utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

3.  individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

4.  analizzare dati e  

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 
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Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Lezione 

multimediale 

Cooperative 

learning 

Problem 

solving 

Area di una superficie 

Volume di un solido di 

rotazione 

Lunghezza di una curva 

1.  utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

3.  individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

4.  analizzare dati e  

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

Il docente 

               Carmelo Fiorino 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

ITALIANO 

 
Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 

DOCENTE GIUSEPPE FOLLINO 

 

Presentazione della classe: 

Gli alunni hanno mostrato buone capacità di apprendimento, ma potenzialità non sempre 

adeguatamente utilizzate e uno studio finalizzato prevalentemente alle verifiche orali e scritte. Il 

metodo di studio, per alcuni alunni, si è basato su un apprendimento poco rielaborativo, mentre per 

altri è stato di tipo partecipativo con spunti anche di interesse e partecipazione attiva, grazie alla 

reazione positiva agli stimoli del docente. 

Dal punto di vista didattico la classe mostra un rendimento quasi sempre soddisfacente, soprattutto 

a causa di un impegno discontinuo da parte di alcuni. Un buon gruppo di alunni ha raggiunto 

risultati apprezzabili in termini di conoscenze, competenze e abilità, mettendo a frutto le buone 

capacità personali e dimostrando interesse per la disciplina. Un altro piccolo gruppo è stato 

caratterizzato da un atteggiamento più superficiale, che ha portato a risultati talvolta al di sotto delle 

potenzialità. Infatti, nonostante gli interventi didattici mirati, gli approfondimenti, i periodi di 

ripasso e le attività di recupero, alla fine del percorso scolastico qualche alunno mostra difficoltà, 

soprattutto a livello espressivo e di rielaborazione personale dei contenuti. 

 

Articolazione del percorso svolto: 

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di riferimento Obiettivi in termini di 

esiti formativi 

raggiunti 
Lezione 

frontale, 

lezione 

multimediale, 

problem 

solving, 

brainstorming 

Giacomo Leopardi nel 

contesto del 

Romanticismo italiano 

ed europeo. 

Il Naturalismo 

francese e il Verismo 

italiano: 

 

Giovanni Verga 

Simbolismo, 

Estetismo e 

Decadentismo 

italiano: Gabriele 

D’Annunzio 

Giovanni Pascoli 

Italo Svevo 

Luigi Pirandello 

Le nuove frontiere del 

romanzo del 

Novecento: Franz 

Kafka 

Italo Svevo 

Luigi Pirandello 

La lirica italiana del 

primo Novecento: 

Per ognuno dei contenuti svolti: 

a) Analisi e contestualizzazione dei 

testi 

1. condurre una lettura diretta del 

testo, come prima forma di 

interpretazione del suo 

significato; 

2. collocare il testo in un quadro di 

confronti e redazioni riguardanti 

le tradizioni dei codici formali e 

le “istituzioni letterarie”, altre 

opere dello stesso o di altri autori, 

coevi o di altre epoche, altre 

espressioni artistiche e culturali; il 

più generale contesto storico del 

tempo; 

3. mettere in rapporto il testo con le 

proprie esperienze e la propria 

sensibilità e formulare un proprio 

motivato giudizio critico; 

b) Riflessione sulla letteratura e sua 

prospettiva storica: 

4. riconoscere, in una generale 

tipologia dei testi, i caratteri 

specifici del testo letterario e la 

• Consapevolezza della 

specificità e 

complessità dei 

fenomeni letterari, 

come espressione della 

civiltà e, in 

connessione con le 

altre manifestazioni 

artistiche, come forme 

di conoscenza del 

reale anche attraverso 

le vie del simbolico e 

dell’immaginario 

• Conoscenza diretta dei 

testi sicuramente 

rappresentativi del 

patrimonio letterario 

italiano, considerato 

nella sua articolata 

varietà interna, nel suo 

storico costituirsi e 

nelle sue relazioni con 

altre letterature, 

soprattutto europea. 

• Padronanza del mezzo 
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Umberto Saba 

Giuseppe Ungaretti 

Eugenio Montale 

Salvatore Quasimodo 

sua fondamentale polisemia, che 

lo rende oggetto di molteplici 

ipotesi interpretative e di continue 

riproposte nel tempo; 

5. riconoscere gli elementi che, nelle 

diverse realtà storiche, entrano in 

relazione a determinare il 

fenomeno letterario; 

6. conoscere ed utilizzare i metodi e 

gli strumenti fondamentali per 

l’interpretazione delle opere 

letterarie; 

7. saper cogliere, attraverso la 

conoscenza degli autori e dei testi 

più rappresentativi, le linee 

fondamentali della prospettiva 

storica nelle tradizioni letterarie 

italiane; 

c) Competenze e conoscenze 

linguistiche 

8. eseguire il discorso orale in forma 

grammaticalmente corretta, 

prosodicamente efficace e priva 

di stereotipi; 

9. affrontare, come lettore autonomo 

e consapevole, testi di vario 

genere, utilizzando le diverse 

tecniche di lettura (esplorativa, 

estensiva, di studio) in relazione 

ai diversi scopi per cui si legge; 

10. produrre testi scritti di diverso 

tipo, rispondenti alle diverse 

funzioni, disponendo di adeguate 

tecniche compositive e sapendo 

padroneggiare anche il registro 

formale e i linguaggi specifici; 

11. saper oggettivare e descrivere le 

strutture della lingua e i fenomeni 

linguistici, mettendoli in rapporto 

anche con i processi culturali e 

storici della realtà italiana, con le 

altre tradizioni linguistiche e 

culturali e con gli aspetti generali 

della civiltà odierna. 

linguistico nella 

ricezione e nella 

produzione, orali e 

scritte, commisurate 

alla necessità di 

dominarne anche gli 

usi complessi e 

formali che 

caratterizzano i livelli 

avanzati del sapere nei 

più diversi campi 

• Consapevolezza dello 

spessore storico e 

culturale della lingua 

italiana. 

 

Osservazioni: 

 

Il docente 

        Giuseppe Follino 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

STORIA 

 
Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 

DOCENTE GIUSEPPE FOLLINO 

 

Presentazione della classe: 

Gli alunni hanno mostrato buone capacità di apprendimento, ma potenzialità non sempre 

adeguatamente utilizzate e uno studio finalizzato prevalentemente alle verifiche orali e scritte. Il 

metodo di studio, per alcuni alunni, si è basato su un apprendimento poco rielaborativo, mentre per 

altri è stato di tipo partecipativo con spunti anche di interesse e partecipazione attiva, grazie alla 

reazione positiva agli stimoli del docente. 

Dal punto di vista didattico la classe mostra un rendimento quasi sempre soddisfacente, soprattutto 

a causa di un impegno discontinuo da parte di alcuni. Un buon gruppo di alunni ha raggiunto 

risultati apprezzabili in termini di conoscenze, competenze e abilità, mettendo a frutto le buone 

capacità personali e dimostrando interesse per la disciplina. Un altro piccolo gruppo è stato 

caratterizzato da un atteggiamento più superficiale, che ha portato a risultati talvolta al di sotto delle 

potenzialità. Infatti, nonostante gli interventi didattici mirati, gli approfondimenti, i periodi di 

ripasso e le attività di recupero, alla fine del percorso scolastico qualche alunno mostra difficoltà, 

soprattutto a livello espressivo e di rielaborazione personale dei contenuti. 

 

Articolazione del percorso svolto: 

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di 

esiti formativi 

raggiunti 
Lezione 

frontale, 

lezione 

multimediale, 

problem 

solving, 

brainstorming 

La dissoluzione dell’ordine 

europeo: 

• I segni precursori 

dell’instabilità: competizioni 

interstatali e imperialismi, 

conflitti regionali, ideologie 

nazionaliste nella Belle 

Époque 

• La prima guerra mondiale 

• Le due rivoluzioni russe e il 

comunismo di guerra 

• I movimenti di massa in 

Europa 

• La crisi dello stato liberale in 

Italia 

• I trattati di pace e la nuova 

mappa geopolitica mondiale 

• Le relazioni internazionali e 

la Società delle Nazioni 

• La fabbrica del consenso (la 

radio, il cinema e i nuovi 

modelli della vita privata) 

Dalla guerra alla guerra: 

strategie e tentativi di 

controllo della crisi 

Per ognuno dei contenuti 

svolti: 

1. utilizzare conoscenze e 

competenze acquisite 

nel corso degli studi per 

orientarsi nella 

molteplicità delle 

informazioni e per 

leggere gli interventi; 

2. adoperare concetti e 

termini storici in 

rapporto agli specifici 

contesti storico-

culturali; 

3. padroneggiare gli 

strumenti concettuali, 

approntati dalla 

storiografia, per 

individuare e descrivere 

persistenze e 

mutamenti, ad esempio: 

continuità, cesure, 

rivoluzione, 

restaurazione, 

decadenza, progresso, 

• Ricostruire la 

complessità del fatto 

storico attraverso 

l’individuazione di 

interconnessioni, di 

rapporti tra particolare 

e generale, tra soggetti 

e contesti 

• Acquisire la 

consapevolezza che le 

conoscenze storiche 

sono elaborate sulla 

base di fonti di natura 

diversa che lo storico 

vaglia, seleziona, 

ordina e interpreta 

secondo modelli e 

riferimenti ideologici 

• Consolidare 

l’attitudine a 

problematizzare, a 

formulare domande, a 

riferirsi a tempi e 

spazi diversi, a 

dilatare il campo delle 
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• Scenari e attori 

internazionali della crisi; la 

frammentazione del mercato 

mondiale 

• L’emergenza totalitaria (lo 

stato fascista in Italia, 

l’ascesa del nazismo in 

Germania, la diffusione dei 

regimi autoritari) 

• La sfida dell’Unione 

Sovietica e il socialismo in 

un paese solo 

(l’industrializzazione forzata 

e le basi sociali dello 

stalinismo, il partito-Stato e 

il mosaico delle nazionalità) 

• La crisi economica del ’29 e 

le risposte delle democrazie 

occidentali (gli Stati Uniti e 

il New Deal, le politiche 

economiche keynesiane in 

Francia e Gran Bretagna) 

• L’insicurezza collettiva e 

l’erosione della pace (i fronti 

popolari, la guerra civile 

spagnola, l’espansionismo 

hitleriano, il riarmo e il 

fallimento delle diplomazie) 

• La seconda guerra mondiale 

come conflitto totale e le 

conseguenze politiche ed 

economiche 

Il mondo bipolare: 

• L’ordine delle superpotenze 

(la conferenza di Yalta e la 

divisione del pianeta in sfere 

d’influenza; gli accordi di 

Bretton Woods e il sistema 

economico internazionale, la 

nascita dell’ONU, la fine 

della “grande alleanza” e la 

guerra fredda, il potere 

atomico e l’equilibrio del 

terrore) 

struttura, congiuntura, 

ciclo, tendenza, evento, 

conflitto, 

trasformazioni, 

transizioni, crisi; 

4. usare modelli 

appropriati per 

inquadrare, comparare, 

periodizzare i diversi 

fenomeni storici locali, 

regionali, continentali, 

planetari; 

5. ripercorrere, nello 

svolgersi di processi e 

fatti esemplari, le 

interazioni tra i soggetti 

singoli e collettivi, 

riconoscere gli interessi 

in campo, le 

determinazioni 

istituzionali, gli intrecci 

politici, sociali, 

culturali, religiosi, di 

genere e ambientali; 

6. servirsi degli strumenti 

fondamentali del lavoro 

storico: cronologie, 

tavole sinottiche, atlanti 

storici e geografici, 

manuali, raccolte e 

riproduzioni di 

documenti, bibliografie 

e opere storiografiche; 

7. conoscere le 

problematiche essenziali 

che riguardano la 

produzione, la raccolta, 

la conservazione e la 

selezione, 

l’interrogazione, 

l’interpretazione e la 

valutazione delle fonti; 

8. possedere gli elementi 

fondamentali che danno 

conto della complessità 

dell’epoca studiata, 

saperli interpretare 

criticamente e collegare 

con le opportune 

determinazioni fattuali 

prospettive, a inserire 

in scala diacronica le 

conoscenze acquisite 

in altre aree 

disciplinari 

• Riconoscere e valutare 

gli usi sociali e politici 

della storia e della 

memoria collettiva 

• Scoprire la 

dimensione storica del 

presente 

• Affinare la 

“sensibilità” alle 

differenze 

• Acquisire 

consapevolezza che la 

fiducia di intervento 

nel presente è 

connessa alla capacità 

di problematizzare il 

passato 

• Sviluppare l’attitudine 

a porre domande, a 

costruire problemi, 

analizzarli, 

interpretarli e valutarli 

Osservazioni: 

 

Il docente 

               Giuseppe Follino 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
 

DOCENTE PAOLA RUSSO 

 

Presentazione della classe:   

La classe 5 B è formata da 17 alunni, 15 maschi e 2 femmine. Vivaci ed esuberanti, quasi tutti dotati 

di notevoli potenzialità, come evidenziato dai test motori di ingresso, hanno privilegiato l’impegno 

nelle attività sportive di squadra nelle quali hanno fatto registrare un discreto progresso rispetto ai 

livelli di partenza. Non hanno per contro evidenziato particolare interesse per le conoscenze 

teoriche verso le quali una parte di loro ha mostrato un interesse superficiale, selettivo e distratto. 

Hanno quasi tutti partecipato abbastanza regolarmente alle lezioni ma non sempre alcuni di loro 

sono stati del tutto responsabili nei comportamenti e consapevoli delle proprie azioni, tanto che a 

volte si è verificato anche uno scarso rispetto dei ruoli. Una delle alunne ha continuato a partecipare 

passivamente, specialmente alle attività di squadra, estraniandosi dal gruppo classe. Coloro che 

durante l’anno hanno presentato un certificato di esonero temporaneo per infortunio sono stati 

impegnati in compiti di collaborazione con l’insegnante, organizzazione delle attività, arbitraggio. I 

progressi nell’apprendimento sono risultati adeguati all’impegno profuso più che alle possibilità di 

ciascuno.  Dal punto di vista della socialità, sono riusciti a creare un gruppo abbastanza coeso con 

l’inclusione di quasi tutti gli alunni all’interno di esso.  

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di 

esiti formativi raggiunti 

 

Lezione 

frontale, 

problem 

solving, 

cooperative 

learnimg, 

esercitazioni 

pratiche, 

peer 

education 

Test forza arti inferiori, 

superiori, test di velocità 

e rapidità, test. 

Esercizi a difficoltà 

crescente per lo sviluppo 

delle capacità 

coordinative e 

condizionali con l’ausilio 

di piccoli e grandi 

attrezzi. Conoscenza e 

applicazione delle norme 

igienico- sanitarie e 

alimentarie e le norme 

relative alla sicurezza e 

alla prevenzione degli 

infortuni.  

Conoscere i 

fondamentali tecnico- 

tattici di squadra dei 

seguenti giochi sportivi: 

pallavolo, calcio a 

cinque, basket, 

Saper utilizzare e 

interpretare i risultati 

dei test motori per 

conoscere e migliorare 

il proprio livello 

iniziale di condizione 

fisica. 

Presa di coscienza del 

proprio corpo e 

utilizzo delle capacità 

motorie per realizzare 

movimenti sempre più 

complessi e finalizzati. 

Comprendere 

l’importanza del 

linguaggio del corpo 

quale espressività 

dell’identità personale e 

culturale. 

 

Padroneggiare le 

diverse capacità 

Saper scegliere, 

utilizzare test motori 

appropriati, interpretare 

e catalogare i risultati 

dei test motori per 

conoscere e migliorare 

il proprio livello 

iniziale di condizione 

fisica e per verificare i 

risultati 

dell’allenamento. 

Migliorare i livelli di 

partenza delle capacità 

condizionali e 

coordinative, ampliare 

il proprio bagaglio di 

schemi motori e abilità 

motorie. Acquisire la 

consapevolezza delle 

proprie potenzialità e 

delle proprie azioni. 

Saper conservare e 
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pallatamburello, 

dodgeball. 

motorie, partecipando 

attivamente allo 

svolgimento 

dell’attività didattica e 

all’organizzazione 

dell’attività sportiva 

scolastica, sapendo 

elaborare un 

allenamento 

individuale. 

 

 

mantenere un ottimale 

stato di salute.  

 Sapersi auto valutare. 

Conoscere e applicare 

le strategie tecnico- 

tattiche dei giochi 

sportivi. Saper 

riconoscere i propri 

errori e saperli 

correggere. Impegnarsi 

negli sport sia 

individuali che di 

squadra abituandosi al 

confronto e all’ 

assunzione di 

responsabilità 

individuali. Assunzione 

di ruoli specifici 

mettendo a disposizione 

della squadra le proprie 

capacità in funzione di 

un obiettivo comune. 

Saper svolgere ruoli di 

direzione dell’attività 

sportiva, nonché 

organizzare e gestire 

eventi sportivi 

scolastici. 

 

Osservazioni: 

 

 

Il docente 

                   Paola Russo 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

SCIENZE MOTORIE  

 

 

 

 

 

 

Area Descrittori 
Gravemente 

insuff  4 

Insufficiente 

5 

Sufficiente 

6 

Buono  

7 – 8 

Ottimo  

9 - 10 

R
E

L
A

Z
IO

N
A

L
E

 -
 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

A
L

E
 

- Portare il 

materiale 

- Puntualità 

- Diligenza 

Partecipazione 

attiva 

- Rispetto delle 

regole, del 

prossimo e delle 

strutture 

- Disponibilità a 

collaborare 

- Impegno 

Gravi e 

costanti 

mancanze, 

impegno 

inadeguato 

Frequenti 

mancanze 

oppure gravi 

ma isolate e 

scarso 

impegno 

Lievi 

scorrettezze 

e impegno 

sufficiente 

Buona 

diligenza,  

correttezza, 

partecipazion

e e impegno 

adeguati 

Costante 

diligenza,   

correttezza, 

partecipazion

e e impegno 

attivi e 

propositivi 

D
E

L
L

E
 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

- Qualità e 

quantità delle 

conoscenze 

- Terminologia 

- Collegamenti 

interdisciplinari 

Mancanza di 

conoscenze e 

risposte non 

adeguate 

Scarse ed 

imprecise 

conoscenze e 

risposte non 

del tutto 

adeguate 

Conoscenz

e essenziali 

superficiali 

e risposte 

quasi 

complete 

Conoscenze 

adeguate e 

risposte 

pertinenti. 

Capacità di 

individuare 

concetti e 

stabilire 

collegamenti 

Conoscenze 

ampie ed 

approfondite. 

Rispondere 

approfondita

mente e 

stabilire 

collegamenti 

interdisciplin

ari 

D
E

L
L

E
 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

- Capacità 

coordinative 

generali e 

speciali 

- Capacità 

condizionali 

-Sviluppo degli 

schemi motori 

di base 

- Livello di 

padronanza dei 

gesti tecnici e  

abilità motorie 

delle varie 

discipline 

sportive 

Rifiuto ad 

eseguire 

l‘attività 

proposta o 

farlo con 

scarso 

impegno 

Prova  

superata con 

evidenti errori 

Obiettivo 

minimo 

superato in 

condizione 

di 

esecuzione 

facile 

Obiettivo 

superato in 

condizione di 

esecuzione 

normale e 

combinata 

Obiettivo 

superato 

anche in 

condizione di 

esecuzione 

difficile 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

LINGUA INGLESE 

 

Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
 

DOCENTE MARIA GRAZIA GENTILI 

 

Presentazione della classe:   

La classe, costituita da 17 alunni, si è dimostrata, nel suo insieme, sempre interessata e partecipe 

all'attività didattica, rispettosa delle regole e molto coesa nella relazione tra compagni. Alla costante 

partecipazione al dialogo educativo non ha tuttavia corrisposto un profitto altrettanto positivo; gli 

studenti hanno lamentato una preparazione di base carente dovuta alla discontinuità didattica della 

disciplina e ammesso allo stesso tempo di non essersi impegnati adeguatamente e costantemente.  

All’interno della classe si individua un piccolo gruppo caratterizzato da un’elevata motivazione 

all’approfondimento, un altro gruppo si compone di studenti il cui impegno non è costante anche in 

virtù di un cospicuo numero di assenze, e un terzo gruppo in evidente difficoltà, sia nella 

elaborazione scritta che nella produzione orale.  

Quasi tutti sono in grado di: comprendere idee principali in testi scritti e orali di indirizzo; produrre 

testi orali e brevi testi scritti utilizzando il lessico di settore; trasporre in lingua italiana brevi testi 

scritti in inglese relativi all'ambito di studio e di lavoro e viceversa, ovviamente con diversi livelli di 

difficoltà. 

Due studenti hanno conseguito il livello B2 certificato FCE. 

Due studenti hanno conseguito il livello B1 certificato PET.  

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di 

esiti formativi raggiunti 
Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Lezione 

multimediale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close-up revision (units 1-6) 

present simple and continuous 

past simple and continuous 

present perfect simple and 

continuous 

future forms 

Modal verbs 

Passive tenses 

Comparisons 

PET listening  

Writing a formal an informal 

e-mail 

 

Close-up: unit 7 

Wild World 

Natural disasters 

 

Close-up: unit 8 

Media matters 

The media 

 

Close-up: unit 9 

Making a living 

Work 

Writing a report 

Curriculum Vitae Europass) 

Padroneggiare la lingua 

inglese per scopi 

comunicativi riconoscendo 

e utilizzando strutture 

morfosintattiche adeguate 

al contesto in 

comunicazioni formali e 

informali 

 

Produrre testi chiari e 

articolati su un’ampia 

gamma di argomenti ed 

esprimere un’opinione su 

un argomento d’attualità, 

esponendo i pro e i contro 

delle diverse opzioni 

 

Sviluppare un atteggiamento 

riflessivo, curioso e critico e 

un approccio etico e 

responsabile 

ai vari strumenti di 

comunicazione 

 

 

Riconoscere i cambiamenti 

intervenuti nel sistema della 

Sviluppare/potenziare le 

quattro abilità linguistiche 

semplici e integrate per la 

comunicazione orale e scritta 

 

Acquisire la capacità 

autonoma di lettura-

interpretazione 

 

 

 

 

 

Sviluppare un pensiero 

autonomo ed esprimere un 

punto di vista sull’argomento 

trattato anche attraverso il 

confronto tra pari 

 

 

 

 

Promuovere molteplici e 

diversificati approcci alla 

conoscenza 
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Cover Letter (Europass) 

 

formazione e del mercato del 

lavoro 

 

Sviluppare competenze 

metodologiche finalizzate 

ssumere decisioni 

Scrivere relazioni, fornendo 

informazioni e ragioni a favore 

o contro una determinata 

opinione. 

 

Utilizzare strumenti per la 

ricerca attiva del lavoro e delle 

opportunità formative  

Valutare le proprie capacità, i 

propri interessi e le proprie 

aspirazioni  

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

 

The ADECO RS approach 

and the recent European 

application experiences 

 

Milan - Genoa High Speed / 

High capacity Line 

 

 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti 

e contesti di studio e di 

lavoro 

 

Comprendere le idee 

principali di testi complessi 

su argomenti sia concreti 

che astratti, comprese 

le discussioni tecniche nel 

suo campo di 

specializzazione  

 

Comprendere e riassumere 

oralmente testi complessi, con 

l’utilizzo di dizionari.  

 

Utilizzare la lingua per 

descrivere immagini, schemi, 

modelli, afferenti alle materie 

di indirizzo 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

 

Introducing physical 

geography:  

 

The nature of the soils 

Soil development 

 

Weathering and mass wasting 

 

Landforms made by waves 

and wind 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti 

e contesti di studio e di 

lavoro 

 

Comprendere le idee 

principali di testi complessi 

su argomenti sia concreti 

che astratti, comprese 

le discussioni tecniche nel 

suo campo di 

specializzazione  

 

Comprendere e riassumere 

oralmente testi complessi, con 

l’utilizzo di dizionari.  

 

Utilizzare la lingua per 

descrivere immagini, schemi, 

modelli, afferenti alle materie 

di indirizzo 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Lezione 

multimediale  

MODULE 9 Chemistry & 

Co 

Main types of energy sources 

Fossil fuels 

Nuclear energy 

Renewable sources of energy 

 

MODULE 10 Chemistry & 

Co 

The Earth: its inner structure 

and its surface 

Water and the water cycle 

The atmosphere 

Air and water pollution 

The ozone layer, global 

warming and the greenhouse 

effect 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti 

e contesti di studio e di 

lavoro 

 

Comprendere le idee 

principali di testi complessi 

su argomenti sia concreti 

che astratti, comprese 

le discussioni tecniche nel 

suo campo di 

specializzazione  

 

Interagire con una certa 

Selezionare e organizzare 

contenuti con appropriatezza 

linguistica per sviluppare le 

quattro abilità 

 

Usare strategie di 

memorizzazione ed 

elaborazione sia in attività 

orale che scritta 

 

Affinamento delle capacità di 

collegamento tra testi, contesti, 

di analisi, di sintesi, di 

rielaborazione delle 

conoscenze e approfondimento 

 

Sviluppare un pensiero 
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 scioltezza e spontaneità, 

che rendono possibile 

un'interazione naturale con 

i parlanti nativi senza 

sforzo per l'interlocutore  

 

Produrre un testo chiaro su 

un'ampia gamma di 

argomenti e spiegare un 

punto di vista su un 

argomento fornendo i pro e 

i contro delle varie opzioni 

autonomo ed esprimere un 

punto di vista sull’argomento 

trattato 

 

Sviluppare una valutazione 

critica e interesse per le 

questioni etiche 

 

Promuovere l’attenzione alla 

sicurezza e alla 

sostenibilità ambientale 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Lezione 

multimediale 

The 2030 agenda for 

sustainable development 

 

Promuovere lo sviluppo 

sostenibile, tramite 

un’educazione volta ad uno 

stile di vita rispettoso 

dell’ambiente, ai diritti 

umani, alla parità di 

genere, alla promozione di 

una cultura pacifica e non 

violenta, alla cittadinanza 

globale e alla 

valorizzazione delle 

diversità culturali 

 

Utilizzare e produrre 

strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

Selezionare e organizzare 

contenuti con appropriatezza 

linguistica 

 

Acquisire padronanza degli 

strumenti e delle tecniche di 

comunicazione attraverso 

l’analisi, la creazione e la 

produzione di testi 

 

Promuovere l’autovalutazione 

e la valutazione tra pari 

 

Sviluppare una valutazione 

critica e interesse per le 

questioni etiche 

 

Promuovere l’attenzione alla 

sicurezza e alla sostenibilità 

ambientale 

 

 

Osservazioni: 

In generale gli studenti hanno manifestato evidenti lacune di base, a livello morfo-sintattico e 

lessicale, ed espresso le loro difficoltà sia nell’esposizione orale e scritta che nell’uso dei linguaggi 

settoriali in lingua inglese; allo scopo di migliorare le lor abilità sono state affrontate tematiche 

afferenti alle discipline di indirizzo utilizzando glossari di base in lezioni partecipate. Gli studenti si 

sono inoltre esercitati costantemente nella scrittura di mail, articoli e relazioni. I livelli QCER 

raggiunti variano da A2+ a B1 a B2. 

I collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale, che ai fini della mobilità di studio e di lavoro, sono stati stabiliti grazie al progetto 

UN Goals che ha coinvolto personalmente gli studenti in una riflessione globale su tematiche di 

interesse collettivo, e attivato confronti e dibattiti.  

Al fine di incentivare la comunicazione orale e scritta sono stati utilizzati LIM, Internet, posta 

elettronica e Google Drive per la condivisione di informazioni, la ricerca e gli approfondimenti 

disciplinari.  La valutazione tra pari (peer assessment) di prodotti multimediali, sulla base di criteri 

condivisi dall'intera classe, ha significato una maggior ricchezza di spunti e suggerimenti critici per 

migliorare le proprie competenze.  

 

 

Il docente 

           Maria Grazia Gentili  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

RELIGIONE 

 

Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
 

DOCENTE MARCO PAMPANA 

 

Presentazione della classe:   

Dal punto di vista disciplinare la classe è risultata generalmente vivace ma corretta e rispettosa nei 

confronti dell’insegnante. La maggior parte degli alunni ha seguito le lezioni con interesse e 

partecipazione, manifestando entusiasmo durante tutto l’anno scolastico. Il programma è stato 

svolto in tutte le sue parti secondo la programmazione stabilita all’inizio dell’anno scolastico 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di riferimento Obiettivi in termini 

di esiti formativi 

raggiunti 

 

Lezione 

frontale 

 

Dibattito 

 

Lab. 

Multimediale 

 

 

 

 

 

UD 1 – Antropologia ed 

etica cristiana: 

Introduzione alla Bioetica 

UD 2 – Religioni e 

bioetica: la clonazione 

UD 3 –  Religioni e 

bioetica: l’aborto 

UD 4 -  Religioni e 

bioetica: l’eutanasia 

UD 5 – Valori religiosi e 

crescita personale nel 

confronto sui temi bioetici 

UD 6 – Approfondimento 

circa l'importanza del 

fatto religioso cristiano 

sulla persona e sulla 

società: cristianesimo e 

bioetica 

 

- sviluppare un maturo 

senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio 

cristiano, aperto 

all'esercizio 

della giustizia e della 

solidarietà in un contesto 

multiculturale; 

- cogliere la presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nella storia e 

nella cultura 

per una lettura critica del 

mondo contemporaneo; 

- utilizzare 

consapevolmente le fonti 

autentiche della fede 

cristiana, 

interpretandone 

correttamente i contenuti, 

secondo la tradizione della 

Chiesa, nel confronto aperto 

ai contributi di altre 

discipline e tradizioni 

storico-culturali 

Gli obiettivi sono 

stati pienamente 

raggiunti nei tempi 

stabiliti secondo la 

programmazione 

modulare per 

competenze di 

inizio anno 

scolastico. 

Osservazioni: 

Il docente 

             Marco Pampana 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

ALTERNATIVA ALL’IRC 

 

Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
 

DOCENTE MELISSA BUCCIANTI 

 

Presentazione della classe:  

Gli alunni che non si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica e che hanno scelto 

l’ora di alternativa all’interno dell’intera classe sono tre. Si sono dimostrati interessati e con un 

atteggiamento propositivo e attivo verso gli argomenti trattati. 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di 

esiti formativi raggiunti 

 

lezione 

frontale,  

visione di 

film  

Elementi base della 

comunicazione. 

 

La comunicazione 

verbale, paraverbale, non 

verbale (la mimica, la 

prossemica, il linguaggio 

del corpo). 

 

La comunicazione diretta 

e indiretta, scritta e orale. 

 

La gestione della 

comunicazione durante 

un’esposizione orale 

formale ed informale     

(un esame, un colloquio 

di lavoro, una 

comunicazione fra pari). 

 

L’ascolto attivo e la 

comunicazione empatica. 

Essere in grado di 

gestire una 

comunicazione in 

maniera efficace ed 

efficiente in contesti 

diversi, utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

 

Essere in grado di 

riconoscere negli altri 

significati intrinseci 

della comunicazione 

attraverso il linguaggio 

del corpo. 

 

Essere in grado di 

riconoscere le proprie 

emozioni, gestirle e 

capire come esse 

possono influenzare 

negativamente o 

positivamente nella 

comunicazione. 

Saper gestire una 

comunicazione. 

 

Identificare la corretta 

comunicazione da 

attuare a seconda del 

contesto e delle 

necessità. 

 

Saper riconoscere e 

gestire le proprie 

emozioni per una 

comunicazione efficace 

ed efficiente. 

Osservazioni:  

 

 

Il docente 

               Melissa Buccianti 
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ALLEGATO B 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE MINISTERIALI E 

DECLINATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 

TIPOLOGIA A      
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 
Qualità formale 

(Correttezza grammaticale: 

ortografia morfologia, 

sintassi; uso della 

punteggiatura) 

 

Eccellente 20   

Adeguata 16 

Lievi improprietà formali 12 

Numerosi errori  8 

Gravi errori 4 

Nulla  0 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Registro alto 20   

Registro medio 16 

Registro colloquiale 12 

Improprietà lessicali 8 

Evidente povertà lessicale 4 

Nulla  0 

Contenuti (qualità delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali) 

Ampi e approfonditi 20   

Adeguati  e precisi 16 

Essenziali ma pertinenti 12 

Incompleti e non sempre pertinenti 8 

Scarsi e/o non pertinenti 4 

Decisamente limitati  1 

INDICATORI 

SPECIFICI TIP. A 

DESCRITTORI PUNTEGGI   

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna  

(es. lunghezza del testo, ove 

presente, o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

Pienamente rispondente alla consegna 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispondente alla consegna 8 

Parzialmente rispondente 6 

Incompleto 4 

Non rispondente 2 

Nulla 0 

Comprensione del testo 

(nel suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici.) 

 

Corretta e approfondita 10  

 

 

 Corretta 8 

Sommaria ma corretta 6 

Approssimativa 4 

Errata 2 

Nulla  0 

Analisi formale del testo 

(lessicale, sintattica, 

stilistica, retorica) 

 

Completa e approfondita 10  

 

 

 Corretta e puntuale 8 

Sommaria ma corretta 6 

Incompleta e imprecisa 4 

Inadeguata 2 

Nulla 0 

Interpretazione del testo  Originale e adeguatamente argomentata 10   

Corretta e argomentata 8 

Generica ma corretta 6 

Incompleta e non argomentata 4 

Inadeguata 2 

Nulla 0 

PUNTEGGIO TOTALE     /100 /20 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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TIPOLOGIA B     
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 
Qualità formale 

(Correttezza 

grammaticale: ortografia 

morfologia, sintassi; uso 

della punteggiatura) 

 

 

 

Eccellente 20   

Adeguata 16 

Lievi improprietà formali 12 

Numerosi errori  8 

Gravi errori formali  4 

Nulla 0 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Registro alto 20   

 Registro medio 16 

Registro colloquiale 12 

Improprietà lessicali 8 

Evidente povertà lessicale 4 

Nulla 0 

Qualità dei giudizi critici e 

delle valutazioni personali 

Argomentati e originali 20  

 

 

 

 

 
Argomentati 16 

Generici ma corretti 12 

Superficiali, non argomentati 8 

Scarsi e/o non pertinenti 4 

Decisamente limitati  1 

INDICATORI 

SPECIFICI TIP.B 

DESCRITTORI PUNTEGGI  

 Analisi del testo 

argomentativo 
(individuazione Tesi e 

argomenti a sostegno) 

Corretta e articolata 20   

Corretta  16 

Sommaria ma corretta 12 

Incompleta e imprecisa 8 

Inadeguata  4 

Nulla 0 

Stesura e organizzazione 

del testo argomentativo 

(capacità di sostenere un 

percorso argomentativo 

coerente e coeso adoperando 

connettivi pertinenti)  
 

 

Logicamente coeso e articolato 10   

Logicamente coeso 8 

Sufficientemente organico 6 

A tratti disorganico 4 

Gravemente destrutturato 2 

Nulla 0 

Qualità dei riferimenti 

culturali utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione.  

Corretti, congruenti  e 

approfonditi 

10   

Adeguati  e precisi 8 

Essenziali ma pertinenti 6 

Accennati e  non sempre corretti e 

pertinenti 

4 

Scarsi e/o non pertinenti 2 

Nulla 0 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

  /100 /20 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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TIPOLOGIA C       
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 
Qualità formale 

(Correttezza 

grammaticale: ortografia 

morfologia, sintassi; uso 

della punteggiatura) 

 

 

 

Eccellente 20   

Adeguata 16 

Presenti imprecisioni formali 12 

Numerosi errori formali 8 

Gravi errori formali  4 

Nulla 0 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Registro alto 20   

 Registro medio-alto 16 

Registro colloquiale 12 

Improprietà lessicali 8 

Evidente povertà lessicale 4 

Nulla 0 

Qualità dei giudizi critici 

e delle valutazioni 

personali 

Argomentati e originali 20  

 

 

 

 

 
Argomentati 16 

Generici ma corretti 12 

Superficiali, non argomentati 8 

Scarsi e/o non pertinenti 4 

Decisamente limitati  1 

INDICATORI 

SPECIFICI TIP. C 

DESCRITTORI PUNTEGGI  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia  

 

Pienamente coerente 10   

Coerente 8 

Mediamente pertinente 6 

Lacunoso 4 

Non pertinente (fuori traccia) 2 

Nulla 0 

Sviluppo  e 

organizzazione del testo 
(coesione interna e coerenza 

nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione)  

 

 

Logicamente coeso e articolato 15   

Logicamente coeso 12 

Sufficientemente organico 9 

A tratti disorganico 6 

Gravemente destrutturato 3 

Nulla 0 

Qualità delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

trattati 

Corretti, ampi e approfonditi 15   

Adeguati e precisi 12 

Essenziali ma pertinenti 9 

Incompleti e non sempre 

corretti 

6 

Scarsi e/o non pertinenti 3 

Nulla 0 

PUNTEGGIO TOTALE     /100 /20 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 
CANDIDATO:      
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2a PROVA SCRITTA  

IIS "B. LOTTI"                                                 

 

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 e alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione  

 

INDICATORE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
LIVELLO PUNTEGGIO    

CONOSCENZA SPECIFICA DEGLI ARGOMENTI 8 

non raggiunto 1  

  

 

scarsamente raggiunto 2 - 3  

mediocramente raggiunto 4  

sufficientemente raggiunto 5  

discretamente raggiunto 6  

distintamente raggiunto 7  

ottimamente raggiunto 8  

FOCALIZZAZIONE DELLE PROBLEMATICHE PROPOSTE E 
COERENZA DELLE SCELTE PROGETTUALI 

8 

non raggiunto 0 - 1  

  

 

scarsamente raggiunto 2 - 3  

mediocramente raggiunto 4  

sufficientemente raggiunto 5  

discretamente raggiunto 6  

distintamente raggiunto 7  

ottimamente raggiunto 8  

   
 TOTALE    

    MEDIA    

  
  

  

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico-grafici prodotti 

 

INDICATORE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
LIVELLO PUNTEGGIO    

CORRETTEZZA E QUALITA' DELLA ELABORAZIONE 
GRAFICA 

4 

non raggiunto 0 

  

 

scarsamente raggiunto 1  

sufficientemente raggiunto 2  

discretamente raggiunto 3  

ottimamente raggiunto 4  

CORRETTEZZA NELL'APPLICAZIONE DEL CALCOLO 4 

non raggiunto 0 

  

 

scarsamente raggiunto 1  
sufficientemente raggiunto 2  
discretamente raggiunto 3  
ottimamente raggiunto 4  

   
 TOTALE    

    MEDIA    

      

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

 

INDICATORE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
LIVELLO PUNTEGGIO    

CAPACITA' DI ARGOMENTARE, DI COLLEGARE E DI 
SINTETIZZARE LE INFORMAZIONI IN MODO CHIARO ED 

ESAURIENTE 
3 

non raggiunto 0 

   scarsamente raggiunto 1 

sufficientemente raggiunto 2 

ottimamente raggiunto 3 

UTILIZZO PERTINENTE DEI DIVERSI LINGUAGGI 
SPECIFICI 

3 

non raggiunto 0 

   scarsamente raggiunto 1 

sufficientemente raggiunto 2 

ottimamente raggiunto 3 
   

 TOTALE    

    MEDIA    

      
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

INDICATORE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
LIVELLO PUNTEGGIO 

1  
DOMANDA 

2 
DOMANDA 

CONOSCENZA SPECIFICA DEGLI ARGOMENTI E 
COERENZA NELLE SCELTE PROGETTUALI 

5 

non raggiunto 0 

    

scarsamente raggiunto 1 

mediocremente raggiunto 2 

sufficientemente raggiunto 3 

discretamente raggiunto 4 

ottimamente raggiunto 5 

    TOTALE     

VOTO COMPLESSIVO:    MEDIA   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 

indicatori descrittori punteggio 

competenze 

disciplinari: 

contenuti, metodi e 

linguaggio specifico 

(5 punti) 

competenze approfondite, conoscenze ottime,  

metodologia eccellente, linguaggio ricco 

5 

competenze strutturate, conoscenze complete,  

metodologia efficace, linguaggio corretto 

4 

competenze adeguate, conoscenze generiche,  

metodologia accettabile, linguaggio soddisfacente 

3 

competenze incerte, conoscenze limitate,  

metodologia imprecisa, linguaggio generico 

2 

competenze confuse, conoscenze lacunose,  

metodologia carente, linguaggio frammentario 

1 

capacità di effettuare 

collegamenti 

disciplinari e 

interdisciplinari  

(4 punti) 

collegamenti tra le discipline eccellenti 4 

collegamenti tra le discipline apprezzabili 3 

collegamenti tra le discipline adeguati 2 

collegamenti tra le discipline frammentari 1 

collegamenti tra le discipline nulli 0 

capacità di 

argomentazione 

critica e personale 

 (4 punti) 

argomentazione critica e personale eccellente 4 

argomentazione critica e personale articolata 3 

argomentazione critica e personale adeguata 2 

argomentazione critica e personale frammentaria 1 

argomentazione critica e personale nulla 0 

competenze 

acquisite in PCTO  

(3 punti) 

chiara  e sicura analisi dell’esperienza 3 

corretta analisi dell’esperienza 2 

limitata analisi dell’esperienza 1 

nessuna analisi dell’esperienza 0 

competenze di 

cittadinanza 

(2 punti) 

competenze di cittadinanza acquisite in modo ottimo  

esposte con metodo organizzato 

2 

competenze di cittadinanza acquisite in modo sicuro  

esposte con metodo chiaro 

1 

competenze di cittadinanza non  acquisite  0 

discussione e 

approfondimenti 

sulle prove scritte 

 (2 punti) 

 

riconoscimento di errori/ imprecisioni  

ed integrazioni articolato 

2 

riconoscimento di errori/ imprecisioni  

ed integrazioni soddisfacente 

1 

riconoscimento di errori/imprecisioni  

ed integrazioni inadeguato o nullo 

0 

 punteggio max 20 punti  tot   
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ALLEGATO C 

 

MODELLI DI SIMULAZIONE DI 

PROVE d’Esame 

svolte durante l’anno 

scolastico 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Giovanni Pascoli, Nella Nebbia, da Primi Poemetti, Zanichelli, Bologna,1926. 
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Giovanni Pascoli nasce a San Mauro di Romagna nel 1855, quarto di dieci figli. Il poeta è segnato 

dolorosamente da un’infanzia e un’adolescenza costellate da lutti familiari e sciagure, prima fra 

tutte l’assassinio del padre. Dopo alcuni anni di insegnamento nei licei, inizia la carriera 

universitaria, che lo porterà a succedere a Carducci all’Università di Bologna. Muore a Bologna nel 

1912, accudito dalla sorella Mariù, con la quale aveva cercato tutta la vita di ricostituire il ‘nido’ 

distrutto. Le raccolte poetiche di Pascoli presentano un’organizzazione che non corrisponde alla 

reale sequenza cronologica dei testi, in quanto l’autore lavora contemporaneamente a contenuti e 

generi diversi. La lirica Nella Nebbia, tratta dai Primi poemetti, presenta molti dei motivi, delle 

immagini e dei simboli che caratterizzano la produzione poetica pascoliana. 
 

1. Comprensione del testo 

Dopo un’attenta lettura, presenta in sintesi il contenuto della lirica. 

2. Analisi del testo 

2.1 Analizza il testo dal punto di vista stilistico, con riferimento alla metrica, alla presenza di figure 

retoriche, alle scelte lessicali. 

2.2 Spiega il significato simbolico dell’immagine del “mar senz’onde e senza lidi” presente nella 

prima e nell’ultima strofa del testo. 

2.3 Spiega a che cosa può alludere l’espressione ‘un’ombra errante’ al v. 19. 

2.4 Soffermati sulle modalità descrittive dell’ambiente naturale, evidenziando l’uso dei diversi piani 

sensoriali e il particolare effetto di sospensione degli elementi di riferimento spazio-temporali. 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

Sulla base dell’analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della poesia, 

ricostruendone simboli e temi. Approfondisci l’interpretazione con opportuni collegamenti ad altri 

testi di Pascoli e/o di altri autori a te noti, in cui il rapporto con l’ambiente naturale diventa 

esperienza dell’insondabilità del reale e percezione del mistero dell’esistenza. 

 

TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

La fatica di leggere e il piacere della lettura 

da un articolo di Annamaria Testa https://nu ovoeutile.it/fatica - di-leggere/ 
 

La fatica di leggere è reale. Per questo il piacere della lettura è una conquista preziosa. Lo è perché 

leggere arricchisce la vita. E lo è doppiamente proprio perché leggere è anche un’attività del tutto 

innaturale. I lettori esperti tendono a sottovalutare questo fatto. O se ne dimenticano. 

Comunicare è naturale. Come ricorda Tullio De Mauro, la capacità di identificare, differenziare e 

scambiarsi segnali appartiene al nostro patrimonio evolutivo e non è solo umana: la condividiamo 

con le altre specie viventi, organismi unicellulari compresi. 

Leggere, invece non è naturale per niente. Ed è faticoso. La fatica di leggere è sia fisica (i nostri 

occhi non sono fatti per restare incollati a lungo su una pagina o su uno schermo) sia cognitiva: il 

cervello riconosce e interpreta una stringa di informazioni visive (le lettere che compongono le 

parole) e le converte in suoni, e poi nei significati legati a quei suoni. 

Poi deve ripescare nella memoria il significato delle singole parole che a quei suoni corrispondono, 

e a partire da questo deve ricostruire il senso delle frasi, e dell’intero testo.  

Tutto in infinitesime frazioni di secondo, e senza pause. 

È un’operazione impegnativa, che coinvolge diverse aree cerebrali e diventa meno onerosa e più 

fluida man mano che si impara a leggere meglio, perché l’occhio si abitua a catturare non più le 
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singole lettere, ma gruppi di lettere (anzi: parti di gruppi di lettere. Indizi a partire dai quali 

ricostruisce istantaneamente l’intera stringa di testo). Un buon lettore elabora, cioè riconosce, 

decodifica, connette e comprende tre le 200 e le 400 parole al minuto nella lettura silenziosa. [...] 

Tra saper decifrare un testo semplice, si tratti di un sms o di una lista della spesa, e saper 

agevolmente leggere e capire un testo di media complessità al ritmo di centinaia di parole al minuto 

c ’è un abisso. 

Prima di interrogarsi sulle strategie per colmarlo bisognerebbe ... farsi un’altra domanda: che cosa 

può motivare le persone che leggono poco a leggere di più (e, dunque, a imparare a leggere meglio? 

In altre parole: che cosa compensa davvero la fatica di leggere? [...] 

C’è, credo, un’unica cosa che può pienamente compensare l’innaturale fatica di leggere, ed è il 

piacere della lettura: il gusto di lasciarsi catturare (e perfino possedere) da una storia, o il gusto di 

impadronirsi di un’idea, una prospettiva, una competenza nuova attraverso un testo. [...] 

Ma è un piacere difficile perfino da immaginare finché non lo si sperimenta, arduo da evocare e 

raccontare [...] e impossibile da imporre. Per questo, credo, è così tremendamente importante 

leggere a voce alta ai bambini più piccoli. È l’unico modo per renderli partecipi del piacere della 

lettura prima ancora di sottoporli alla fatica di leggere. Se sanno qual è la ricompensa e l’hanno già 

apprezzata, affronteranno più volentieri la fatica. E, leggendo, a poco a poco poi se ne libereranno. 

Ma gli insegnanti e gli addetti ai lavori sono per forza di cose lettori più che esperti, ormai estranei 

alla fatica di leggere. A loro, l’idea di regalare un po’ del (contagioso!) piacere di leggere a chi non 

sa sperimentarlo attraverso la lettura ad alta voce può sembrare un’idea strana, antiquata o bizzarra. 

Eppure a volte le idee antiquate o bizzarre danno risultati al di là delle aspettative.  

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti: 

1. Analisi 

1.1 Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle argomentazioni dell’autore 

1.2 Evidenzia la tesi dell’autore concernente la complessità del “leggere” 

1.3 Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno della propria tesi 

1.4 Evidenzia il ruolo che l’autore attribuisce agli insegnanti nello sviluppare il gusto per la lettura 

1.5 Il testo presenta una sintassi prevalentemente paratattica, utilizzando periodi brevi. Ritieni 

efficace questo stile per affrontare un tema così problematico? 

2. Commento 

Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata nel testo e sulle 

riflessioni dell’autore, anche alla luce della 

personale esperienza di lettore, svolta sia nel tuo percorso di studio sia in riferimento alle tue scelte 

personali. 
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TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

[…] Nelle nostre società, la popolazione non manca di desideri di consumo: questi sono immensi e 

continuamente alimentati dalla pubblicità; sono i mezzi finanziari degli individui che mancano per 

accedere ai divertimenti disponibili. La rivendicazione dei salariati, che si esprime molto più in 

domanda di salario che in domanda di riduzione di tempo di lavoro, può essere interpretata in 

questo modo: essi vogliono più denaro per meglio utilizzare il tempo libero. […] I fortunati che 

hanno un bilancio sufficiente al consumo normale di questi svaghi non per questo se la caveranno a 

buon mercato perché avranno a loro disposizione beni ludici concepiti per strati sociali che 

dispongono di redditi più elevati. Proveranno anch’essi un sentimento di frustrazione per non poterli 

consumare a loro volta. […] Il paradosso è proprio quello che segue: si dispone di possibilità di 

accesso ai beni del tempo libero tanto maggiori quanto più si lavora. […] Questa società del tempo 

libero, così come ci è promessa, ha un prezzo talmente alto in termini di consumo di ricchezza che 

resta confinata alle classi medie dei paesi ricchi. Il che vieta la possibilità di realizzare il sogno del 

secolo dei Lumi: l’accesso di tutti gli uomini ai beni comuni. […] 
 

D. MOTHÉ, L’utopia del tempo libero, Bollati Boringhieri, Torino 1998, pp. 32-33, 68-69, 92. 
 

La citazione proposta, tratta dal saggio di D. Mothé L’utopia del tempo libero, presenta alcuni dei 

paradossi della fruizione del tempo libero nella società contemporanea. Rifletti su queste tematiche 

e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue 

conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazione 

con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Indirizzo: ITGT - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

ARTICOLAZIONE GEOTECNICO 

Tema di: GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA e 

TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE  

 

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

seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

 

Per la realizzazione di una variante di un tracciato stradale, bisogna realizzare, in una zona non 

urbanizzata, una galleria della lunghezza di 1.750 m ad una profondità, sotto il piano di campagna, 

variabile tra 40 e 120 m.  

Lungo il tracciato della galleria, vengono attraversate argille consolidate per un tratto di 400 m, 

calcari compatti per 650 m e argille miste a sabbia per i restanti 700 m. 

Il candidato: 

- Illustri i principi generali relativi alle tecniche di costruzione delle gallerie, ai metodi di 

valutazione delle tecniche costruttive, alle tipologie dei rischi e ai metodi di scavo. 

- Predisponga tutti gli elaborati grafici e descrittivi per il progetto e la realizzazione della 

galleria, fissando a propria discrezione tutti gli ulteriori dati necessari, utilizzando anche le 

conoscenze e le competenze acquisite in eventuali attività extra-scolastiche in ambiti operativi. 

 

SECONDA PARTE 

 

1. Con riferimento alla situazione progettuale analizzata nella prima parte, il candidato fornisca 

idonee indicazioni per lo smaltimento dei materiali provenienti dalle attività di escavazione. 

2. Prendendo spunto dalla situazione progettuale analizzata nella prima parte, il candidato illustri 

e discuta le tecniche più idonee per la mitigazione e il contrasto del rischio di frana. 

3. La valutazione dell’impatto ambientale: problematiche, criticità e soluzioni tecniche da adottare 

per una progettazione territoriale sostenibile. 

4. La cartografia tematica: dopo aver classificato ed illustrato le caratteristiche delle principali 

tipologie di carte tematiche, il candidato analizzi l’evoluzione delle tecnologie in campo 

cartografico e l’utilizzo di tali strumenti per la gestione del territorio e dell’ambiente. 

 

__________________________ 
Durata massima della prova: 8 ore. 

È consentito l’uso di manuali tecnici. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana. 

 

 

 

 


