
1 
 

 
 
                                                                    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
                                                ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L.G.FARAVELLI” 

                              Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686 - Fax 0385-48962 
Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 

E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 
Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV)  Tel. 0385-53105   Fax 0385-259126 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2021/2022 
 
 
 
 

ESAME DI STATO 
 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

 

Classe 5^ A  
Indirizzo: Costruzioni, Ambiente Territorio 

 
 

 
 
 

 
 
 

mailto:PVIS007004@istruzione.it


2 
 

1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 
Il Tecnico delle Costruzioni, Ambiente e Territorio:  

● ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 
costruzioni, nell'impiego degli strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 
pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale risorse ambientali;  

● possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e nell’organizzazione del cantiere, nella 
gestione degli impianti, nel rilievo topografico, nella stima di terreni e fabbricati e delle altre 
componenti del territorio, nei diritti reali che li riguardano, nell’amministrazione di immobili e nello 
svolgimento di operazioni catastali;  

● nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, valutazione e 
realizzazione di organismi complessi mentre opera in autonomia nel caso di organismi di modesta 
entità;  

● opera autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e nella 
organizzazione di cantieri mobili. Relativamente ai fabbricati interviene nei processi di conversione 
dell’energia e del loro controllo, è in grado di prevedere, nell’ambito dell’edilizia eco compatibile, le 
soluzioni opportune per il risparmio energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;  

● la sua formazione sistemica gli consente di spaziare tra le sue conoscenze fino ad arrivare alla 
pianificazione ed alla organizzazione di tutte le misure opportune in materia di salvaguardia della 
salute nei luoghi di vita e di lavoro;  

● esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali, relaziona e documenta le 
attività svolte;  

● conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti 
organizzati. 

 

Potrà lavorare in forme di impiego di ogni settore economico, pubblico e privato: 
● tecnico in imprese edili  
● geometra in studi professionali  
● impiegato tecnico in enti pubblici (catasto, enti locali, ferrovie, genio civile, …) 

 
Il diploma consente, inoltre, di avviare la libera professione 
  
Potrà iscriversi a tutti i corsi universitari. La preparazione del corso di studi privilegia gli insegnamenti che sono 
approfonditi nei seguenti corsi di laurea: ingegneria edile – architettura – scienze agrarie - disegno industriale 
– urbanistica, storia e conservazione dei beni architettonici 
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2. CONSIGLIO DI CLASSE 
 

2.1 Docenti  
 

Elenco docenti Disciplina Stabilità 

Bigoni Nunzia Religione Cattolica Classe 1^,2^,5^ 

Tizzoni Elisa Lingua e letteratura italiana, Storia classe 5^ 

Chiesa Lucia Inglese dalla classe 1^ 

Magistrali Elisabetta Matematica  dalla classe 3^ 

Scabini Corrado Geopedologia, Ec, Estimo dalla classe 5^ 

Faravelli Claudio Gestione del Cantiere e Sicurezza Ambienti Lavorativi dalla classe 1^ 

 Topografia  

Fugazza Massimo Progettazione Costruzioni e Impianti dalla classe 3^ 

Beltrami Simone 

 

Laboratorio di progettazione costruzioni e impianti dalla classe 4^ 

Laboratorio di Gestione Cantiere 

Schiavi Luca Laboratorio topografia. dalla classe 5^ 

Piccolo Jana Giuliana Scienze motorie e sportive dalla classe 3^ 

Barreca Roberta Sostegno Dalla classe 5^ 

Santoro Angelo Sostegno Dalla classe 5^ 

 

2.2 Coordinatore di classe: Prof. FARAVELLI CLAUDIO 

 
2.3 Commissari Interni della Commissione Esaminatrice: 
Durante il Consiglio di Classe del 25/03/2022, sono stati designati i docenti-commissari interni, secondo 

l'ordinanza ministeriale n.65 del 14/03/2022 art 12 comma 2 lettera a) che declina: 

“I commissari sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a 

tempo indeterminato che a tempo determinato “. 

 Dopo ampia discussione sono designati i seguenti commissari interni: 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

Tizzoni Elisa  Italiano-Storia 

Chiesa Lucia  Inglese 

Fugazza Massimo Progettazione, Costruzioni, Impianti 

Faravelli Claudio  Topografia-Gestione Cantiere e Sicurezza 

Scabini Corrado Estimo 

 Magistrali Elisabetta Matematica 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

Variabili che hanno caratterizzato il lavoro della classe (capacità, partecipazione, impegno, rapporti con le 
famiglie). 

La classe 5^ CAT è composta da 15 alunni (13 maschi e 2 femmine).  

La classe, nel corso del triennio, non ha mai dato particolari problemi disciplinari. Il clima in classe è stato per 

lo più sereno: questo ha consentito al corpo docente di svolgere il proprio lavoro in un clima generalmente 

tranquillo. L’applicazione e l’impegno risultano nel complesso accettabili: è presente un numero di alunni che 

si è distinto per un impegno costante nell’attività didattica e che ha saputo maturare una preparazione 

adeguata; questi ultimi hanno partecipato in modo proficuo a progetti curricolari ed extracurricolari relativi 

alle materie di indirizzo evidenziando buone attitudini. Altri invece che, o a causa di un metodo di studio 

tendenzialmente scolastico, mnemonico e superficiale, o per un impegno non sempre appropriato, presentano 

una preparazione complessiva di sufficienza. Tuttavia, le risposte di tutti, soprattutto in questo periodo reso 

diverso dall’emergenza contingente, sono state comunque adeguate e il lavoro per quanto possibile 

produttivo. 

L’atteggiamento dei docenti, sempre disponibili al dialogo educativo e corretti nel rapporto con gli alunni e 

con i colleghi, ha contribuito al successo formativo degli studenti.I rapporti con le famiglie sono stati 

abbastanza frequenti e i genitori si sono mostrati collaborativi ad incontrare su appuntamento anche 

telefonico il Coordinatore. 

Il Consiglio di Classe ritiene che nel complesso siano stati raggiunti gli obiettivi didattici formativi e disciplinari, 

secondo quanto programmato in base ai requisiti della classe e alle disposizioni ministeriali, anche 

considerando la situazione di emergenza causata dal Covid-19. 

A conclusione del ciclo di studi, si può affermare che, al di là dei risultati nel profitto, tutti gli studenti hanno 

compiuto un percorso di formazione umana e di crescita intellettuale che appare positivo. 

Nella classe è presente un alunno DSA per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico 
Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una 
preparazione idonea al rilascio del diploma. 

Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio 
motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame” 

(Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669, 
Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010). 

Vi sono anche due alunni seguiti da docenti di sostegno che si occupano rispettivamente dell’area umanistica 
(BARRECA ROBERTA) e tecnico-scientifica (SANTORO ANGELO) 

 

Rapporti con le famiglie 
 
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, sono avvenuti su richiesta a volte del docente 
a volte del genitore o telefonicamente o online.  
 
 
  



5 
 

SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE 
 
3.1 Risultati dello scrutinio finale della classe III 
La classe era costituita da 15 alunni. 
 

Materia 

N° studenti 
promossi 

con  
6 

N° studenti 
promossi 

con 
7 

N° studenti 
promossi 

con 
8 

N°   studenti 
promossi 

 con 
9-10 

N°   studenti 
con 

sospensione 
giudizio 

Non 
promossi 

Italiano 12 1 2 - - – 

Storia 7 6 2 - - - 

Inglese 6 6 3 - - - 

Matematica 14 1 - - - - 

Geopeologia 
.ec.estimo 

3 6 6 - - - 

Gest.cant.sic.amb. 2 5 7 1 - - 

Prog.Costr.imp. 7 6 - 2 - - 

Topografia 6 4 3 2 - - 

Sc.motorie - 1 8 6 - - 

 
Tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva. 
 
 
N.3 Risultati dello scrutinio finale della classe IV 
Inizialmente la classe era costituita da 16 alunni, di cui uno ripetente.  
In seguito un alunno si è ritirato, per cui allo scrutinio la classe risultava composta da 15 alunni. 
 

 N°   studenti N°   studenti N°   studenti N°   studenti N° studenti Non  

Promossi 

Materia 
promossi   
con 6 

promossi 
con 7 

promossi  
con 8 

promossi 
con 9-10 

 
co
n debito 

     formativo  

Italiano 10 3 -         1 - - 

Storia 5 5 2 2 - - 

Inglese 7 5 3 - - - 

Matematica 11 1 2 1 - - 

Geopedologia.
ec.estimo 

10 3 2 - 
- 

 

    - 

Gestione del 
Cantiere 

7 7 - 1 - - 

Prog.Costr.im 11 3 - 1 
- 

- 

pianti      

Topografia 

 
10 4 - 1 - - 

Sc.motorie - - 1 14 - - 

 
Tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva. 
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3.3. Alunni Con Debito Formativo e Piano Apprendimento Individualizzato 
 

Materia Classe terza Classe quarta 

Italiano - - 

Storia - - 

Inglese - - 

Matematica - - 

Estimo - - 

P.C.I. - - 

Topografia - - 

 
 
 
4. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO 
 
 

Materia Contenuti Studenti destinatari 

Tutte le discipline effettuano:   

Pausa didattica Revisione e approfondimento   

argomenti  trattati durante le 

lezioni curricolari 

Tutta la classe 

Lavoro individuale Esercitazioni proposte su 

argomenti non del tutto 

assimilati. 

Studenti insufficienti 

 
 

5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICOLARI 
 

ATTIVITA’ ARGOMENTI 

DESTINAZIONE 

DATA 

DURATA 

N° 

PARTECIPANTI 

RICADUTA 

Visita didattica 

 

 

 

 

 

 

Visita didattica 

 

History walk Milano  

“Stories of Fascism 

and Anti-fascism in 

Milan” 

 

Vittoriale degli 

Italiani 

 

 

15 dicembre 21 

 

 

 

 

 

 

9 dicembre 21  

 

 

 

13 studenti 

 

 

 

 

 

 

tutti 

Positiva 

 

 

 

 

 

Positiva 

Orientamento Orientamento in 

ingresso, Campus di 

Stradella, Open Day 

 

Intere giornate di 

Novembre 

Dicembre 

tutti Molto positiva 
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Orientamento in 

uscita: Collegamento 

in remoto con Ateneo 

di Pavia per le varie 

informazioni sulle 

facoltà 

 

 gennaio 2020, 

2021 

 

 

2 

 

 

 

Positiva 

 

 

 

 

Positiva 

Orientamento in 

uscita:  

 

APPRENDISTATO 

AMAZON 

 

Il relatore ha 

presentato un corso 

di APPRENDISTATO 

da effettuare a 

Settembre 2022 per 

TECNICO DI 

INGEGNERIA E 

MANUTENZIONE 

marzo 2022 tutti Positiva 

Orientamento in 

uscita:  

 

ITS: “MECCANICA – 

MECCATRONICA” 

 

Il responsabile di 

CONFINDUSTRIA ha 

presentato le 

tematiche che 

saranno sviluppate 

nell’ITS che si terrà a 

Pavia il prossimo 

anno scolastico 

marzo 2022 tutti Positiva 
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Orientamento in 

uscita:  

 

INCONTRO CON 

SOCIETA’ INTERINALE 

MANPOWER 

 

 

Gli incontri sono stati 

condotti da due 

relatrici della società 

interinale che hanno 

presentato: 

● le opportunità di 

lavoro del nostro 

territorio 

● modalità di 

costruzione di un 

curriculum 

(operativo in aula 

computer) 

● modalità di 

conduzione di un 

colloquio di lavoro 

(operativo in aula   

computer) 

 

aprile 2022 tutti Positiva 

Progetto PON 

Il ricevitore satellitare 

Utilizzo del ricevitore 

GPS 

 

Marzo-maggio 

2021 

14 Molto Positiva 

Progetto 

Amministrazione 

Condominiale 

 27 gennaio  

26 Aprile 2022 

1 Molto positiva 

Progetto 

Economic@mente 

 30 marzo 2021 tutti Positiva 
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6.INIZIATIVE COMPLEMENTARI ALTERNATIVE EXTRACURRICOLARI:  
 

N.° ALUNNI INIZIATIVA PERIODO 

1 Olimpiadi di Matematica a.s. 2021/22 

1 Project Your Life: Petersfield a.s. 2019/20 

1 ICDL a.s. 2021/22 

  
 
7.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

A causa dell’emergenza Covid, nelle classi terza e quarta, gli alunni hanno svolto attività di studio e 
progettazione di Start Up, presso la scuola. 
Oltre ai corsi di Sicurezza, Base e Specifica, sono stati eseguiti dei Project Work, seguiti dai docenti delle 
discipline tecniche, e patrocinati dal Collegio Geometri di Pavia, che hanno dato ai candidati la possibilità di 
realizzare progetti di strutture mettendoli a contatto con situazioni reali. Si tratta dei seguenti lavori:  
 

1. Riqualificazione del Parco della Resistenza a Stradella: rilievo di un parco mediante drone, eseguito a 

cura di un professionista Geometra del Collegio di Pavia, e successivo studio di sistemazione urbana 

2. Abbattimento delle barriere architettoniche della Basilica di Montalino (Stradella): studio di 

sistemazione per rendere accessibile la Basilica a chiunque. 

3. Realizzazione di orti urbani in zona S.Zeno ( Stradella): parcellizzazione del terreno per la creazione di 

orti da cedere gratuitamente a famiglie bisognose ed anziani. 

4. Ristrutturazione della vecchia pesa di Stradella.: sistemazione di un vecchio fabbricato con 

realizzazione di Center Point 

5. Progetto di bacino idrico artificiale per la pesca sportiva in zona S. Zeno (Stradella): progetto per la 

regimazione idrica del torrente Versa. 

6. Progetto di pista di pattinaggio rotelle/ghiaccio a Stradella centro.: creazione di attività sportiva a 

centro città. 

7. Abbattimento delle barriere architettoniche del Palazzetto dello Sport di Stradella.: studio di 

sistemazione per rendere accessibile la struttura sportiva a chiunque. 

Diversi alunni hanno partecipato a un corso pratico per l’utilizzo professionale delle strumentazioni 

topografiche avanzate (stazione totale, ricevitore satellitare), tenuto da docenti interni coadiuvati da un 

Geometra professionista del Collegio di Pavia. 

  
N. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER VALUTAZIONE 

 
8.1 Metodologie didattiche (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 
 
 

Italiano Storia Inglese Matem 

Geop., 

ec, 

estimo 

Gest. 

Can. 

Sic.Amb 

Prog. 

Costruz. 

E Imp. 

Topografia 
Sc. 

Mot. 

Lezioni 

frontali 
2 2 3 3 3 0 3 3 3 

Lavori di 

gruppo 
1 1 2 0 1 0 0 1 1 

Attività di 

laboratorio 
1 2 1 0 0 2 2 1 1 

Attività 

pratica 
0 0 0 0 0 0 1 1 3 
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8.2 Strumenti didattici  (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso,3=sempre) 
 

 

Italiano Storia Inglese Matem. 

Geop., 

ec, 

estimo 

Gest. 

Can. 

Sic.Amb 

Prog. 

Costruz. 

E Imp. 

Topografia 
Sc. 

Mot. 

Libro di testo 2 3 3 2 3 3 1 1 0 

Dispense appunti 3 3 1 2 2 3 3 3 3 

DAD 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Giornali 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Manuale del 

geometra 
0 0 0 0 0 1 3 2 0 

DVD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio 

PC/LIM (per DaD 

e non) 

2 2 2 0 2 2 2 2 2 

Palestra 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 
 
 
8.3  Modalità di verifica (indicare il n. di prove effettuate nell’anno)

 

Italiano Storia Inglese Matem. 

Geop., 

ec, 

estimo 

Gest. 

Can. 

Sic.Amb 

Prog. 

Costruz. 

E Imp. 

Topografia 
Sc. 

Mot. 

Interrogazioni 3 3 4 3 2 4 2 4 0 

Interrogaz. 

Brevi 
    2    1 

Produz. Di testi 4 1 2      0 

Prove struttur. 2 3 3    6  1 

Prove 

semistrutt. 
    1 4   2 

Risoluz. Di 

probl. 
   4 2  2 4  

Lavori di 

gruppo 
       1 1 

Prove pratiche       2 2 7 
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N. OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI 
 
OBIETTIVO  RAGGIUNTO  DA  

TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

Saper comunicare X   

Studio autonomo   X 

Uso linguaggi tecnici  X  

Rispetto degli altri X   

Rispetto delle scadenze   X 

 

10. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 
10.1 Metodologie/strumenti didattici  
 

Durante il periodo di Didattica in presenza vengono adottate metodologie didattiche quali lezioni frontali e 
partecipate, discussioni guidate, lavori di gruppo, esercitazioni/analisi di casi. Per le discipline di indirizzo, sono 
stati utilizzati in modo assiduo, il laboratorio di Informatica per il disegno assistito da computer (software 
Autocad) e diverse strumentazioni Topografiche avanzate (Stazione Totale Integrata e Ricevitore Satellitare – 
GPS). 
Come da delibera n.3 del verbale n1 del 1° settembre 2021, due ore di lezione settimanali sono state svolte in 
Didattica a Distanza (DAD): un’ora dalla docente di italiano, un’ora dal docente di Progettazione Costruzione 
e Impianti. 
Durante le lezioni in DAD sono attuati progetti, ripassi, spiegazioni ulteriori e approfondimenti utilizzando la 
piattaforma Classroom 
 
Ogni docente ha utilizzato i seguenti dispositivi: il registro elettronico, per tenere traccia di quanto svolto e del 
lavoro assegnato ed i gruppi gestiti sulla piattaforma CLASSROOM(disciplinari) per una comunicazione più 
diretta ed immediata docente/studenti.  
Per tutto l’anno scolastico, il libro di testo adottato è stato lo strumento didattico più utilizzato. Ogni docente 
ha integrato le informazioni con appunti, documenti e slide. 
 
 
10.2 Modalità di verifica 

 Le verifiche vengono effettuate in classe o nei laboratori sotto stretto controllo dei docenti curricolari, avendo 
cura di impedire , se non previsto dalla tipologia di verifica, l’utilizzo di ogni mezzo informatico ( cellulare, 
tablet, smartwatch, ecc.). 
 

 
11. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

  
11.1 Criteri di valutazione 
Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, pur 
tenendo conto della specificità e delle diversità contenutistiche e metodologiche fra esse esistenti, il Collegio 
dei Docenti stabilisce di adottare una comune scala valutativa e individua la seguente corrispondenza tra i voti 
e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico. 
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GRIGLIA DELLE VALUTAZIONI IN BASE ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ ESPLICATE: 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 
Frammentarie e grave- 

mente lacunose 

Applica le conoscenze minime se guidato, 

ma con gravi errori. Si esprime in modo 

scorretto e improprio. Compie analisi 

errate.  

Nessuna 

4 Lacunose e parziali 

Applica le conoscenze minime se guidato, 

ma con errori. Si esprime in modo 

impreciso. Compie analisi lacunose e con 

errori 

Compie sintesi scorrette 

5 Limitate e superficiali 

Applica le conoscenze con imperfezioni. Si 

esprime in modo impreciso. Compie analisi 

parziali 

Gestisce con difficoltà si- 

tuazioni nuove e semplici 

6 
Abbastanza complete 

ma non approfondite 

Applica le conoscenze senza commettere 

errori sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. Sa individuare 

elementi e relazioni con sufficiente 

correttezza. 

Rielabora sufficientemente 

le informazioni e gestisce 

situazioni semplici. 

7 
Complete; se guidato sa 

approfondire 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi, ma con 

imperfezioni. Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato.  

Compie analisi complete e corrette. 

Rielabora in modo corretto 

le informazioni e gestisce le 

situazioni nuove in modo 

accettabile 

8 

Complete con qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi. Espone in 

modo corretto e con proprietà linguistica. 

Compie analisi corrette; coglie implicazioni; 

individua relazioni in modo completo. 

Rielabora in modo corretto 

e completo 

9 

Complete, organiche, 

articolate e con  

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto ed 

autonomo, anche a problemi complessi. 

Espone in modo fluido e utilizza i linguaggi 

specifici. Compie analisi approfondite e 

individua correlazioni precise. 

Rielabora in modo corretto, 

completo ed autonomo 

 

10 

Organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo del 

tutto personale 

Applica le conoscenze in modo autonomo, 

anche a problemi complessi e trova da solo 

soluzioni migliori. Espone in modo fluido, 

con lessico ricco. 

Sa rielaborare corretta- 

mente ed approfondire in 

modo autonomo e critico 

situazioni complesse 
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11.2 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
 

Credito Scolastico curricolare 
Acquisito nell’ambito  

dell’ordinario corso di studio 

● Frequenza 

● Partecipazione al lavoro 

scolastico 

● Approfondimento autonomo 

● Impegno 

Credito scolastico 

extracurricolare 
Acquisito all’interno della scuola 

● Corsi integrativi 

● Gruppo sportivo 

Credito formativo 

Acquisito fuori dalla scuola di 

appartenenza e debitamente 

certificato 

● Corsi di lingua 

● Attività di volontariato 

● Sport 

 
Il Consiglio di classe ha inoltre deciso di assegnare a tutti gli alunni il credito massimo, vista la positiva 
partecipazione a diverse attività qualificanti dal punto di vista professionale. 
 
 
12. SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
 
12.1 SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

A.S. 2021/22  - 9 MAGGIO 2022 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

CLASSE 5^ A CAT 

Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 4 ore dalla consegna delle tracce. 
 

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

Claudio Magris, dalla Prefazione di L’infinito viaggiare, Mondadori, Milano 2005.  
Non c’è viaggio senza che si attraversino frontiere – politiche, linguistiche, sociali, culturali, psicologiche, anche 
quelle invisibili che separano un quartiere da un altro nella stessa città, quelle tra le persone, quelle tortuose 
che nei nostri inferi sbarrano la strada a noi stessi. Oltrepassare frontiere; anche amarle – in quanto definiscono 
una realtà, un’individualità, le danno forma, salvandola così dall’indistinto – ma senza idolatrarle, senza farne 
idoli che esigono sacrifici di sangue. Saperle flessibili, provvisorie e periture, come un corpo umano, e perciò 
degne di essere amate; mortali, nel senso di soggette alla morte, come i viaggiatori, non occasione e causa di 
morte, come lo sono state e lo sono tante volte. Viaggiare non vuol dire soltanto andare dall’altra parte della 
frontiera, ma anche scoprire di essere sempre pure dall’altra parte. In Verde acqua Marisa Madieri, 
ripercorrendo la storia dell’esodo degli italiani da Fiume dopo la Seconda guerra mondiale, nel momento della 
riscossa slava che li costringe ad andarsene, scopre le origini in parte anche slave della sua famiglia in quel 
momento vessata dagli slavi in quanto italiana, scopre cioè di appartenere anche a quel mondo da cui si sentiva 
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minacciata, che è, almeno parzialmente, pure il suo. Quando ero un bambino e andavo a passeggiare sul Carso, 
a Trieste, la frontiera che vedevo, vicinissima, era invalicabile, – almeno sino alla rottura fra Tito e Stalin e alla 
normalizzazione dei rapporti fra Italia e Jugoslavia – perché era la Cortina di Ferro, che divideva il mondo in 
due. Dietro quella frontiera c’erano insieme l’ignoto e il noto. L’ignoto, perché là cominciava l’inaccessibile, 
sconosciuto, minaccioso impero di Stalin, il mondo dell’Est, così spesso ignorato, temuto e disprezzato. Il noto, 
perché quelle terre, annesse dalla Jugoslavia alla fine della guerra, avevano fatto parte dell’Italia; ci ero stato 
più volte, erano un elemento della mia esistenza. Una stessa realtà era insieme misteriosa e familiare; quando 
ci sono tornato per la prima volta, è stato contemporaneamente un viaggio nel noto e nell’ignoto. Ogni viaggio 
implica, più o meno, una consimile esperienza: qualcuno o qualcosa che sembrava vicino e ben conosciuto si 
rivela straniero e indecifrabile, oppure un individuo, un paesaggio, una cultura che ritenevamo diversi e alieni 
si mostrano affini e parenti. Alle genti di una riva quelle della riva opposta sembrano spesso barbare, pericolose 
e piene di pregiudizi nei confronti di chi vive sull’altra sponda. Ma se ci si mette a girare su e giù per un ponte, 
mescolandosi alle persone che vi transitano e andando da una riva all’altra fino a non sapere più bene da quale 
parte o in quale paese si sia, si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo. 
Claudio Magris è nato a Trieste nel 1939. Saggista, studioso della cultura mitteleuropea e della letteratura del 
“mito asburgico”, è anche autore di testi narrativi e teatrali. 
 

1. Comprensione del testo  

        Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo. 
 

2. Analisi del testo  

2.1. Soffermati sugli aspetti formali (lingua, lessico, ecc.) del testo.  
2.2. Soffermati sull’idea di frontiera espressa nel testo.  
2.3. Soffermati sull’idea di viaggio espressa nel testo.  
2.4. Spiega l’espressione “si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo”.  
2.5. Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 
 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti  

Proponi una interpretazione complessiva del testo proposto, facendo riferimento ad altri testi di 
Magris e/o di altri autori del Novecento. Puoi fare riferimento anche a tue esperienze personali. 
 
 

TIPOLOGIA B- REDAZIONE DI “UN SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

  
CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», interpretando e 
confrontando i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, 
anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo 
coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo 
dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di 
scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo 
 ARGOMENTO: Social Network, Internet, New Media. 
«Immagino che qualcuno potrebbe dire: “Perché non mi lasciate da solo? Non voglio far parte della vostra 
Internet, della vostra civiltà tecnologica, o della vostra società in rete! Voglio solo vivere la mia vita!” Bene, se 
questa è la vostra posizione, ho delle brutte notizie per voi. Se non vi occuperete delle reti, in ogni caso saranno 
le reti ad occuparsi di voi. Se avete intenzione di vivere nella società, in questa epoca e in questo posto, dovrete 
fare i conti con la società in rete. Perché viviamo nella Galassia Internet.» 

 M. CASTELLS¸ Galassia Internet, trad. it., Milano 20072 
«C’è una mutazione in atto ed ha a che fare con la componente “partecipativa” che passa attraverso i media. 
Quelli nuovi caratterizzati dai linguaggi dell’interattività, da dinamiche immersive e grammatiche connettive. 
[…] Questa mutazione sta mettendo in discussione i rapporti consolidati tra produzione e consumo, con 
ricadute quindi sulle forme e i linguaggi dell’abitare il nostro tempo. Questo processo incide infatti non solo 
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sulle produzioni culturali, ma anche sulle forme della politica, sulle dinamiche di mercato, sui processi 
educativi, ecc. […] D’altra parte la crescita esponenziale di adesione al social network ha consentito di 
sperimentare le forme partecipative attorno a condivisione di informazioni e pratiche di intrattenimento, 
moltiplicando ed innovando le occasioni di produzione e riproduzione del capitale sociale.»  
G. BOCCIA ARTIERI, Le culture partecipative dei media. Una introduzione a Henry Jenkins, Prefazione a H. 
JENKINS, Fan, Blogger e Videogamers. L’emergere delle culture partecipative nell’era digitale, Milano 2008 
«Ciò che conosciamo, il modo in cui conosciamo, quello che pensiamo del mondo e il modo in cui riusciamo a 
immaginarlo sono cruciali per la libertà individuale e la partecipazione politica. Il fatto che oggi così tanta gente 
possa parlare, e che si stia raggruppando in reti di citazione reciproca, come la blogosfera, fa sì che per ogni 
individuo sia più facile farsi ascoltare ed entrare in una vera conversazione pubblica. Al contempo, sulla Rete 
ci sono un sacco di sciocchezze. Ma incontrare queste assurdità è positivo. Ci insegna a essere scettici, a cercare 
riferimenti incrociati e più in generale a trovare da soli ciò che ci serve. La ricerca di fonti differenti è un’attività 
molto più coinvolgente e autonoma rispetto alla ricerca della risposta da parte di un’autorità.»  

Y. BENKLER, Intervista del 10 maggio 2007, in omniacommunia.org 
 

«Siamo in uno stato di connessione permanente e questo è terribilmente interessante e affascinante. È una 
specie di riedizione del mito di Zeus Panopticon che sapeva in ogni momento dove era nel mondo, ma ha insito 
in sé un grande problema che cela un grave pericolo: dove inizia il nostro potere di connessione inizia il pericolo 
sulla nostra libertà individuale. Oggi con la tecnologia cellulare è possibile controllare chiunque, sapere con chi 
parla, dove si trova, come si sposta. Mi viene in mente Victor Hugo che chiamava tomba l’occhio di Dio da cui 
Caino il grande peccatore non poteva fuggire. Ecco questo è il grande pericolo insito nella tecnologia, quello di 
creare un grande occhio che seppellisca l’uomo e la sua creatività sotto il suo controllo. […] Come Zeus disse a 
Narciso “guardati da te stesso!” questa frase suona bene in questa fase della storia dell’uomo.»  
D. DE KERCKHOVE, Alla ricerca dell’intelligenza connettiva, Intervento tenuto nel Convegno Internazionale 
“Professione Giornalista: Nuovi Media, Nuova Informazione” – Novembre 2001  
«Agli anziani le banche non sono mai piaciute un granché. Le hanno sempre guardate col cipiglio di chi pensa 
che invece che aumentare, in banca i risparmi si dissolvono e poi quando vai a chiederli non ci sono più. […] È 
per una curiosa forma di contrappasso che ora sono proprio gli anziani, e non i loro risparmi, a finire dentro 
una banca, archiviati come conti correnti. Si chiama “banca della memoria” ed è un sito internet […] che 
archivia esperienze di vita raccontate nel formato della videointervista da donne e uomini nati prima del 1940. 
[…] È una sorta di “YouTube” della terza età.» 

A. BAJANI, «YouTube» della terza età, in “Il Sole 24 ORE”, 7 dicembre 2008 

«Una rivoluzione non nasce dall’introduzione di una nuova tecnologia, ma dalla conseguente adozione di nuovi 
comportamenti. La trasparenza radicale conterà come forza di mercato solo se riuscirà a diventare un 
fenomeno di massa; è necessario che un alto numero di consumatori prendano una quantità enorme di piccole 
decisioni basate su questo genere di informazioni. […] Grazie al social networking, anche la reazione di un 
singolo consumatore a un prodotto si trasforma in una forza che potrebbe innescare un boicottaggio oppure 
avviare affari d’oro per nuove imprese. […] I più giovani sono sempre in contatto, attraverso Internet, come 
non è mai accaduto prima d’ora e si scambiano informazioni affidabili, prendendosi gioco, al contempo, di 
quelle fonti su cui si basavano le generazioni precedenti. Non appena i consumatori – specialmente quelli delle 
ultime generazioni – si sentono compiaciuti o irritati per la cascata di rivelazioni che la trasparenza offre sui 
prodotti, diffondono istantaneamente le notizie.»  

D. GOLEMAN, Un brusio in rapida crescita, in Intelligenza ecologica, Milano 2009 
 

T I P O LO G I A  B 2  –  Saggi brevi e articoli di giornale guidati 

   
  Ambito socio-economico 

CONSEGNE 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», interpretando e 
confrontando i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, 
anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo 
coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo 
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dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di 
scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 
DOCUMENTI 

1. Il modello di città a cui facciamo riferimento sono le nostre città, quelle del mondo occidentale, 
caratterizzate in generale da una storia millenaria, che ha creato degli spazi dove convivono edifici di diverse 
epoche, che ci mostrano il volto delle diverse società che li hanno prodotti. La pluralità delle forme e dei diversi 
linguaggi, gli spazi urbani che nascono dalla giustapposizione di edifici di diverse epoche realizzano una 
stratificazione che costituisce il carattere peculiare delle nostre città. Possiamo dire che la città europea 
(occidentale) è caratterizzata, oltre che dalla stratificazione, a seguito dell’attività delle diverse società che ci 
hanno preceduto, da alcuni altri elementi peculiari che la contraddistinguono, come la piazza, luogo di incontro 
e socializzazione, il mercato, gli edifici del potere politico e religioso spesso disposti l’uno di fronte all’altro. La 
città islamica, che comincia il suo cammino molti secoli dopo, intorno al IX secolo d.C., non ha gli stessi caratteri 
della città occidentale; per esempio, in essa non vi è la presenza della piazza come luogo di incontro, le 
abitazioni non hanno le finestre affacciate sulle vie, ma sono tutte aperte verso il cortile interno dove si svolge 
la vita comune. Nel nostro pianeta vi sono anche altre tipologie di città, come per esempio le città orientali, le 
città coloniali e le megalopoli americane; per effetto della globalizzazione, anche questi modelli subiscono una 
forte influenza da parte delle nostre città, e tendono sempre di più a assomigliare a esse.  

M. Docci, in www.treccani.it/site/Scuola/Zoom/citta/docci1.htm, 2006  
2. La città è anzitutto lo sguardo che la osserva e l’animo che la vive. […] La Città dell’antichità, anche quando 
è il centro di un potente impero, appare in una luce di gloria inseparabile dalla caducità, dall’eterno destino di 
vanità delle cose umane: Ninive, Persepoli o Babilonia evocano grandezza e rovina, indissolubili come le due 
facce di una moneta; […] Atene, culla della civiltà e della politica mondiale, è la Polis, la città in cui i rapporti 
umani sono personali e concreti e tutto è visibile e tangibile, pure il meccanismo della vita sociale e del potere. 
Solo Roma – la Roma imperiale e promiscua del Satyricon – è una metropoli nel senso moderno, più simile a 
Londra o a New York che alle città greche, egizie od orientali dell’antichità. Nella modernità, la città si identifica 
con la borghesia – più tardi col proletariato industriale –. […] La città, con le sue trasformazioni che sventrano 
e smontano il passato, è il movimento stesso delle sorti e dei sentimenti umani, il ritmo della vita e della storia 
che la racconta. La metropoli […] cambia la sensibilità e la percezione dell’individuo, diviene una sua pelle 
sensibilissima che reagisce, anche e soprattutto subliminalmente, al continuo bombardamento di stimoli veloci 
ed effimeri.  

C. Magris, Amori, speranze, morte, le città della nostra vita, «Corriere della sera», 9/9/2005  
3. Il sopravvento della periferia ha sdoppiato l’identità urbana tra un centro strutturato, sedimentato e 
riconoscibile e un “resto” per molti aspetti casuale (Vittorini). L’anomalia periferica si presenta in termini 
relativi come “altro dalla città”, e in termini assoluti, come incompiutezza, disordine, irriconoscibilità, 
bruttezza: “un nuovo oggetto storico” senza limiti, né soglie; un “dappertutto che è nessun luogo” (Rella). F. 
Perego, Europolis e la variabile della qualità urbana, in Europolis – La riqualificazione delle città in Europa.  

Periferie oggi, Laterza, Roma-Bari 1990  
 

4. Le periferie non sono dei “non luoghi”. Con l’espressione “non luogo” caratterizzo un certo tipo di spazio 
dentro la nostra società contemporanea. Il “luogo” per un antropologo è uno spazio nel quale tutto fa segno. 
O, più esattamente, è un luogo nel quale si può leggere attraverso l’organizzazione dello spazio tutta la 
struttura sociale. […] Oggi viviamo in un mondo nel quale lo spazio dei “non luoghi” si è di molto accresciuto. 
“Non luoghi” sono gli spazi della circolazione, del consumo, della comunicazione eccetera. Sono spazi di 
solitudine. […] Prendiamo l’esempio di un supermercato. Ha tutti gli aspetti di un “non luogo”. Ma un 
supermercato può diventare anche un luogo di appuntamento per i giovani. Talvolta, anzi, è il solo “luogo”. Da 
questo punto di vista si può dire che le banlieues sono dei “non luoghi” per la gente che viene da fuori. […] Ma 
sono, viceversa, dei “luoghi” di vita per molte persone.  

M. Augé, L’incendio di Parigi, «MicroMega», 7/2005  
5. Nel 2008, il mondo giungerà ad un punto di svolta, qualunque sia la sua visibilità immediata: per la prima 
volta della sua storia, più della metà della popolazione del globo, ossia 3,3 miliardi di abitanti, vivrà in ambito 
urbano. Di qui al 2030, questa cifra dovrebbe rasentare i 5 miliardi. Molti nuovi cittadini saranno poveri ed il 
loro avvenire, quello delle città dei paesi in via di sviluppo e quello dell’umanità intera dipenderà in una grande 
misura dalle decisioni prese fin da oggi per gestire questa crescita. Se la popolazione urbana ha conosciuto una 

http://www.treccani/
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delle crescite più veloci nel XX secolo, passando da 220 milioni a 2,8 miliardi di abitanti, questa crescita sarà, 
durante i decenni a venire, di un’ampiezza senza precedenti nel mondo in via di sviluppo. Il fenomeno sarà 
particolarmente sorprendente in Africa ed in Asia dove la popolazione urbana raddoppierà dal 2000 al 2030. 
In altri termini, la crescita demografica registrata in queste due regioni dall’inizio dei tempi storici si ripeterà 
nello spazio di una generazione. Da qui al 2030, le città del mondo in via di sviluppo, grandi e piccole, 
ospiteranno l’81% della popolazione urbana del pianeta.                    www.panagea.eu/web  
 
6. È delle città come dei sogni: tutto l’immaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un 
rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, una paura. Le città come i sogni sono costruite di 
desideri e di paure, anche se il filo del loro discorso è segreto, le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, 
e ogni cosa ne nasconde un’altra. […] Anche le città credono d’essere opera della mente o del caso, ma né 
l’una né l’altro bastano a tener su le loro mura. D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma 
la risposta che dà a una tua domanda. – O la domanda che ti pone obbligandoti a rispondere, come Tebe per 
bocca della Sfinge.  

I. Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino 1977 
 

T I P O LO G I A  D  –  TEMA DI ORDINE GENERALE 

 
Il valore delle regole 
Durante un’intervista il nostro scrittore siciliano Andrea Camilleri (1925) denuncia la tendenza a non 
rispettare le regole, piuttosto diffusa nella nostra vita quotidiana:  
Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce un disagio altissimo, che non è solo 
morale. Diventa un fatto di costume sociale. È quel che io chiamo la morale del motorino, che imperversa in 
Italia. Con il motorino si può evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e poi passare con il rosso. Tanto con il 
motorino si ha facilità di manovra, si può andare contromano, si fa lo slalom. Insomma, si fa quel che si vuole, 
fregandosene delle regole. Che anzi, diventano un elemento di fastidio, di disturbo. 
 
                                    (A. Camilleri, Ormai comandano i signori dell’illegalità, in “L’Unità”, 20 novembre 2003). 

 

Comprensione e analisi 

1. Rifletti sui principi che reggono la vita associata e spiega perché il rispetto della legge e delle 
regole è ritenuto un suo elemento portante. 

2. Fai riferimento ad alcuni esempi della “cultura dell’illegalità” e poni in luce le loro conseguenze. 

3. Fai degli esempi di iniziative utili a sviluppare e diffondere la cultura della legalità. 

 

http://www.panagea.eu/web
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12.2 Griglia di valutazione PRIMA PROVA 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
Anno Scolastico 2021/22 

ESAME DI STATO 
COMMISSIONE: _______________________ 

 
GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO  

TIPOLOGIA A (Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano) 
 
 
CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICAZIONI 
GENERALI 
(Max 60 pt) 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Efficaci e puntuali       9-10  

Nel complesso efficaci e puntuali       7- 8 

Sufficientemente efficaci e puntuali         6 

Confuse e imprecise       4-5 

Del tutto confuse e imprecise       2-3 

Coesione e 
coerenza testuale 
 

 Complete       9-10  

Adeguate       7- 8 

Sufficienti        6 

Scarse       4-5 

Assenti       2-3 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 
 
 

Presenti e complete 9-10  

Adeguate 7-8 

Sufficienti 6 

Scarse 4-5 

Assenti     2-3 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi);  
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
 
 

Completa;  presente 9-10  

Adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non 
gravi); presente 

       7-8 

Sufficiente (con imprecisioni e alcuni errori); 
presente 

         6 

Scarsa (con imprecisioni ed errori gravi);        4-5 

Assente       2-3 

Ampiezza e 
precisione delle 

Presenti 9-10  

Adeguate 7-8 
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conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 
 

Sufficiente 6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
 
 

Presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

9-10  

Nel complesso presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

7-8 

Presenti e sufficientemente 
articolati/argomentati 

6 

Scarse e/o non articolati/argomentati 4-5 

Assenti     2-3 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE -----------/60 

Tipologia A 
(MAX 40 pt) 

Rispetto dei 
vincoli posti nella 
consegna (con 
eventuale 
valorizzazione 
dello sviluppo di 
tutte le proposte 
suggerite dalla 
traccia) 

Completo       9-10  

Adeguato       7- 8 

Sufficiente        6 

Scarso       4-5 

    Assente 
 

      2-3 

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

Completa       9-10  

Adeguata       7- 8 

Sufficiente        6 

Scarsa       4-5 

Assente       2-3 

Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta). 

Completa       9-10  

Adeguata       7- 8 

Sufficiente        6 

Scarsa       4-5 

Assente       2-3 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo. 
 

Presente       9-10  

Nel complesso presente       7- 8 

Sufficiente        6 

Scarsa       4-5 

Assente       2-3 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA -----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare)                                                           
PUNTEGGIO TOTALE 

 
-----------/20 

Stradella, ____/06/2022 
 
LA COMMISSIONE: 
 
___________________                    __________________________             __________________________ 
 
___________________                    __________________________              __________________________ 
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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
Anno Scolastico 2021/22 

ESAME DI STATO 
 
COMMISSIONE: _______________________ 

 
GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO –  

TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 
CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICAZIONI 
GENERALI 
(Max 60 pt) 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Efficaci e puntuali 9-10  

Nel complesso efficaci e puntuali 7-8 

Sufficientemente efficaci e puntuali 6 

Confuse e imprecise 4-5 

Del tutto confuse e imprecise 2-3 

Coesione e 
coerenza testuale 
 
 

Complete 9-10  

Adeguate 7-8 

Sufficienti 6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 
 
 
 

Presenti e complete  9-10  

Adeguate   7-8 

Sufficienti     6 

Scarse   4-5 

Assenti       2-3 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
 uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
 
 
 

Completa;   
presente 

     9-10  

Adeguata (con imprecisioni e alcuni 
errori non gravi); 
 presente 

7-8  

Sufficiente (con imprecisioni e alcuni 
errori);  
presente 

6 

Scarsa (con imprecisioni ed errori gravi); 
scarso 

4-5 



21 
 

Assente; 
 

2-3 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 
 
 

Presenti 9-10  

Adeguate 7-8 

Sufficientemente presenti 6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
 
 
 

Presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

9-10  

Nel complesso presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

7-8 

 Presenti e sufficientemente 
articolati/argomentati 

6 

Scarse e/o non articolati/argomentati 4-5 

Assenti 2-3 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE -----------/60 

Tipologia B 
(MAX 40 pt) 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 

Presente 13-15  

Nel complesso presente 10-12 

Sufficientemente presente 9 

Scarsa e/o nel complesso scorretta 6-8 

Assente 3-5 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionato 
adoperando i 
connettivi 
pertinenti 

Soddisfacente 13-15  

Adeguata 10-12 

Sufficiente 9 

Scarsa 6-8 

Assente 3-5 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

 
 

Presenti 13-15  

Nel complesso presenti 10-12 

Sufficientemente presenti 9 

Scarse 6-8 

Assenti 3-5 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA -----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare) PUNTEGGIO  TOTALE -----------/20 

Stradella, ____/06/2022 
 

LA COMMISSIONE: 
   IL PRESIDENTE 
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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Anno Scolastico 2021/22 
ESAME DI STATO 

 
 

COMMISSIONE:_______________________ 
 

GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO  
 TIPOLOGIA C – (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 
 
 
CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICAZIONI 
GENERALI 
(Max 60 pt) 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Efficaci e puntuali 9-10  

Nel complesso efficaci e puntuali 7-8 

Sufficientemente efficaci e puntuali 6 

Confuse e imprecise 4-5 

Del tutto confuse e imprecise 2-3 

Coesione e 
coerenza testuale 
 

Complete 9-10  

Adeguate 7-8 

Sufficienti 6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 
 
 

Presenti e complete 9-10  

Adeguate 7-8 

Sufficientemente presenti  6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della  
punteggiatura 

Completa;  presente 9-10  

Adeguata (con imprecisioni e alcuni errori 
non gravi); presente 

7-8 

Sufficiente (con imprecisioni e alcuni 
errori); presente 

6 

Scarsa (con imprecisioni e molti errori 
gravi); scarso 

4-5 

Assente; assente 
      2-3 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 

Presenti 9-10  

Adeguate 7-8 

Sufficientemente presenti 6 
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riferimenti 
culturali. 
 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
 
 

Presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

9-10  

Nel complesso presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

7-8 

Sufficientemente presenti e 
adeguatamente articolati/argomentati 

6 

Scarse e/o inadeguatamente articolati e 
argomentati 

4-5 

Assenti 2-3 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE -----------/60 

Tipologia C 
(MAX 40 pt) 

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nell’eventuale 
formulazione del 
titolo e/o 
suddivisione in 
paragrafi 

Completa 9-10  

Adeguata 7-8 

Sufficiente 6 

Scarsa 4-5 

Assente 2-3 

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 
 

Presente 9-10  

Nel complesso presente 7-8 

Sufficiente 6 

Scarso 4-5 

Assente 2-3 

Correttezza e 
articolazione 
delle conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali 

 
 

Presenti 9-10  

Nel complesso presenti 7-8 

Sufficientemente presenti 6 

Scarse 4-5 

Assenti 2-3 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo. 
 
 
 
 

Presente 9-10  

Nel complesso presente 7-8 

Sufficiente 6 

Scarsa 4-5 

Assente 2-3 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA -----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare):                           PUNTEGGIO  
TOTALE 

-----------/20 

 
Stradella, ____/06/2022 
 
LA COMMISSIONE: 

IL PRESIDENTE 
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12.3 SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
  

Martedì 12 aprile 2022 

Prima SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

Allievo: …………………..………….………………..                                                                                     Classe: 5^ A  CAT                                                                     

Lo studente svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PARTE PRIMA 

A ridosso di una strada ed a protezione della stessa si deve contenere un terrapieno costituito da terreno 

vegetale, mediamente umido, avente un’altezza h=2,50 m., con profilo superiore orizzontale, angolo di attrito 

φ=33° sessagesimali, massa volumica del terreno γt= 1700 daN/m3 ; si scelga la tipologia del muro ritenuta più 

idonea e si impieghi il calcestruzzo semplice γcls= 2400 daN/m3. Calcolare la spinta applicando la teoria-metodo 

ritenuto più adeguato, dimensionare il muro con idoneo metodo e verificarne la stabilità a ribaltamento, 

scorrimento e schiacciamento (σt 2.0 daN/cm2). Rappresentare graficamente la sezione di progetto  quotata in 

sc. 1:20 

PARTE SECONDA 

Dovranno essere sviluppati due dei seguenti quesiti scrivendo le risposte nel numero di righe proposte 

1)   Cosa si intende per vincolo edilizio? Citare almeno tre vincoli inerenti l’utilizzazione delle superfici 

e dei volumi eventualmente con opportuni esempi. (max 10 righe) 

2)      Nel nostro ordinamento legislativo con quale Legge e quando fu introdotto il titolo abilitativo 

della licenza edilizia e quando e con quali Leggi fu modificata prima in concessione edilizia e 

successivamente in permesso di costruire? (max 10 righe) 

3)   Nel XIX secolo per quali motivi compare la nuova figura dell’ingegnere? Indicare alcune delle opere 

più significative realizzate dagli stessi in ambito europeo (max 10 righe) 

4)   Indicare la soluzione tecnica applicabile in un muro di sostegno al fine di soddisfare la verifica di 

stabilità allo scorrimento senza modificarne sostanzialmente la sezione o dimensione. (max 10 

righe con eventuale rappresentazione grafica esplicativa nell’idoneo spazio). 

Durata massima della prova: 4 ore 
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Seconda SIMULAZIONE SECONDA PROVA DI  
PROGETTAZIONE-COSTRUZIONI-IMPIANTI  

 
Martedì 10 maggio 2022 

                                         

Allievo: …………………..………….………………..                                                                                     Classe: 5^ A  CAT                                                                     

 

Prima parte 
 

Il candidato, fatta proprio l’estratto di mappa in scala 1:500, 
consideri il mappale 191 e ne calcoli la superficie fondiaria 
Sf; dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T. si rileva 
che il lotto di terreno in oggetto ha una destinazione 
urbanistica residenziale di completamento con i seguenti 
parametri:  

- Indice volumetrico:    1,2m3 /m2   
- Rapporto di copertura:   1/5 Sf 
- Altezza massima alla gronda   6,00 m 
- Distanza dalla strada prov.   6,00 m 
- Distanza dalla strada comunale 5,00 m 

Si consideri che nel lotto in oggetto dovrà essere edificata 
una villa unifamiliare e pertanto il candidato calcoli la 
capacità edificatoria o massimo volume edificabile; eseguiti 
i relativi conteggi plano volumetrici, rappresenti 
graficamente in scala 1:200 la proiezione planimetrica della 
massima superficie coperta sviluppata dal fabbricato nella 
soluzione adottata all’interno del lotto e nel rispetto delle 
norme previste per il distacco dai confini; rappresenti 
graficamente la proiezione plano volumetrica in 
assonometria isometrica in scala 1:200. 
 
 
Seconda parte: eseguire uno dei seguenti problemi 
 
1) Considerando il rilevato di 2,10 m del lotto di terreno in oggetto rispetto al confine est di 26 m, si 

deve realizzare un muro di sostegno al terrapieno; il candidato determini la spinta prodotta 
considerando il suddetto dislivello e le seguenti caratteristiche del terreno: angolo di attrito φ=30°  
, massa volumica  γt =1600 daN/m3 .  
Progettare il muro di sostegno a sezione rettangolare o trapezia con scarpa esterna positiva s=0,2 x 
h, paramento interno verticale calcolando lo spessore del  muro in sommità. Realizzare le prime 
due verifiche di stabilità e indicare anche solo teoricamente come si effettua la verifica a 
schiacciamento. 

 
2) In relazione allo sviluppo planimetrico della villa unifamiliare della prima parte, ipotizzare la pianta 

e/o le piante della stessa con la relativa distribuzione degli ambienti nel rispetto del regolamento 
di igiene 
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E’ consentito l’uso del manuale tecnico del Geometra, del materiale da disegno e della calcolatrice non 

programmabile 

N.B: il voto complessivo risultante dalla somma  dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di 
numeri decimali, viene approssimato in eccesso all’unità superiore. La sufficienza è corrispondente al voto di 
≥ 6/10 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
Anno Scolastico 2021/22 

ESAME DI STATO 
COMMISSIONE:_______________________ 
CANDIDATO/A_________________________________________________                                                CLASSE:  5° CAT 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA:   PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI 

 
INDICATORI 

PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

ALL’INDICATORE 
LIVELLO DI VALUTAZIONE  

PUNTEG
GI DEI 

DIVERSI 
LIVELLI 

PUNTEGGIO IN 
BASE 20 

I  
P

A
R

TE
 

1) Padronanza delle conoscenze relative ai 
nuclei fondanti della disciplina in merito alle 
norme, metodi e procedimenti nel 
dimensionamento-progettazione di 
manufatti. 

5 

 Gravemente insufficiente 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Discreto   
 Buono 
 Ottimo 

1 
2,5 
3 
4 

4,5 
5 

 

2) Padronanza delle competenze tecnico-
professionali nel formulare proposte 
progettuali adeguate nel rispetto delle 
normative. 

5 

 Gravemente insufficiente 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Discreto   
 Buono 
 Ottimo 

1 
2,5 
3 
4 

4,5 
5 

 

3) Completezza nello svolgimento della traccia 
e correttezza dei risultati e degli elaborati 
tecnici con idonea rappresentazioni  
grafiche. 

2 
 Gravemente insufficiente 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Discreto  - Buono 

0,5 
1 

1,5 
2 

 

II
 P

A
R

TE
 

4) Padronanza delle competenze tecnico- 
professionali specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova. 

3 

 Gravemente insufficiente 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Discreto   
 Buono – Ottimo 

0,5 
1,5 
2 

2,5 
3 

 

5) Completezza nello svolgimento della traccia 
e correttezza dei risultati e degli elaborati 
tecnici e grafici prodotti 

2  
 Gravemente insufficiente 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Discreto  - Buono 

0,5 
1 

1,5 
2 

 

6) Capacità di argomentare e di sintetizzare in 
modo chiaro ed esauriente con pertinenza 
del linguaggio. 

3  

 Gravemente insufficiente 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Discreto   
 Buono – Ottimo 

0,5 
1,5 
2 

2,5 
3 

 

 VALUTAZIONE TOTALE in  ventes im i  …......./20 

VALUTAZIONE TOTALE in  dec im i  …......./10 
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N. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
 
Il Consiglio di Classe, in base all’OM n 53 art 18 comma 1 lettera c), ha analizzato con i propri studenti i seguenti 
macroargomenti: 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Macroargomento Discipline coinvolte Materiali 

La ricostruzione Italiana del secondo 

dopoguerra. 

 

Progettazione Costruzioni 

Impianti,  

Gestione del cantiere e 

Sicurezza,  

Estimo, 

Inglese, 

Italiano,  

Storia.  

 Le regole del costruire e loro 

evoluzione negli ultimi 

settant’anni(libro di testo) 

 

 
Realizzazione delle infrastrutture 

viarie in Italia. 

 

Topografia,  

Progettazione Costruzioni 

Impianti,  

Gestione del cantiere e 

Sicurezza,  

Estimo,  

Inglese,  

Italiano,  

Storia 

La progettazione stradale (D.M. 

5/11/2005; libro di testo). 

 

Edilizia sostenibile. 

 

Progettazione Costruzioni 

Impianti 

Gestione del cantiere e 

Sicurezza 

Estimo,  

Inglese. 

Architettura bioecologica, 

materiali costruttivi biocompatibili 

ed impianti a risparmio 

energetico(libro di testo) 

 
 

La proprietà privata. 

 

Estimo , 

Topografia,  

Progettazione Costruzioni 

Impianti,   

 Inglese,  

Italiano,  

L’ente pubblico subentra al 

privato(Costituzione Italiana , 

art.42- e libro di testo) 
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Storia 

 

 
 

14.EDUCAZIONE CIVICA  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione del progetto di 

Educazione Civica: “L’uso del territorio nell’ambito di una convivenza civile nello sviluppo delle città’”  

Tale progetto è orientato verso tematiche relative a competenze specifiche per il corso Costruzioni, Ambiente, 

Territorio. Si sono messi in evidenza i problemi etici legati alla conservazione dell’energia e alla tutela del 

territorio, nonché della salute del lavoratore e la sicurezza negli ambienti di lavoro.  

 

Progetto EDUCAZIONE CIVICA – Classe 5^ A CAT 

REFERENTE: Prof. Massimo Fugazza 

TITOLO: “L’uso del territorio nell’ambito di una convivenza civile nello sviluppo delle città’” 

NUCLEO TEMATICO: Lo sviluppo sostenibile 

DESCRIZIONE: La legislazione quale elemento di fusione di una società civile 

 

Disciplina Docente Tematica N. Ore 

Progettazione 
Costruzioni  

Impianti 

    Fugazza Massimo 

  Beltrami Simone 

• I supporti giuridici nella pianificazione del 
territorio. 

• I Il controllo dell’attività edilizia: abusivismo e 
titoli abilitativi 

• Consumo del suolo, speculazione e 
criminalità negli appalti 

9 

 Gestione del cantiere 
Faravelli Claudio 
Beltrami Simone 

• La sicurezza nei luoghi di lavoro 

• I dispositivi di protezione individuali 6 

Estimo  Scabini Corrado L’esproprio come acquisizione per i beni 
comuni 

6 
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Religione Bigoni Nunzia • “LAUDATO SII”  

• L’enciclica ambientalistica di Papa Francesco 
del  2015: essere amministratori responsabili 
del Creato 

• Tutela delle ricchezze culturali 
 

6 

Italiano e Storia   Tizzoni Elisa  L’evoluzione del concetto di società nel corso  
della storia 

4 

Scienze  Motorie Piccolo 
Janagiuliana 

Le regole del gioco ed il loro rispetto 2 

Totale 33 

 
 
 
TABELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Indicatore Descrizione per livelli Valutazione 

 
 
 
 

Conoscenza 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. 
Sa comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne il valore 

riuscendo a individuarli nell’ambito delle azioni di vita quotidiana. 

Avanzato 
9-10 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati. 
Se sollecitato ne parla anche con riferimento a situazioni di vita quotidiana. 

Intermedio 
7-8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti trattati 
anche se non è in grado di apprezzarne pienamente l’importanza e di 
riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quotidiano. 

Base 
6 

Lo studente non ha conoscenza degli argomenti trattati. Insufficiente 
4-5 

 
 
 
 

Impegno e 
responsabi

lità 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a risolvere i 
problemi del gruppo in cui opera, è in grado di riflettere e prendere decisioni 
per risolvere i conflitti, prova a cercare soluzioni idonee per raggiungere 
l’obiettivo che gli è stato assegnato. 

Avanzato 
9-10 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a risolvere i 
problemi del gruppo in cui opera ma non è in grado di adottare decisioni 
efficaci per risolvere i conflitti e trovare soluzioni. 

Intermedio 
7-8 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora nel gruppo ma evita il più 
delle volte le situazioni di conflitto all’interno dello stesso e si adegua alle 
soluzioni discusse o proposte dagli altri. 

Base 
6 

Lo studente non dimostra impegno nello svolgere il compito. Insufficiente 
4-5 

 
 
 
 

Pensiero critico 

Posto di fronte a una situazione nuova l’allievo è in grado di comprende-re 
pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla sua, riuscendo ad adeguare 
il suo punto di vista senza perdere la coerenza con il pensiero originale. 

Avanzato 
9-10 

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni degli altri ma è poco disponibile ad 
adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e considerazioni di-versi dai 
propri. 

Intermedio 
7-8 

L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e posto in situazioni nuove 
riesce con difficoltà ad adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e 
considerazioni diversi dai propri. 

Base 
6 
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L’allievo non è in grado di adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e 
considerazioni diversi dai propri. 

Insufficiente 
4-5 

 
 
 

Partecipazione 

L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse 
comune, è molto attivo nel coinvolgere altri soggetti. 

Avanzato 
9-10 

L’allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse 
comune, si lascia coinvolgere facilmente dagli altri. 

Intermedio 
7-8 

L’allievo condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza, ma collabora solo se 

spronato da chi è più motivato. 

Base 
6 

L’allievo non condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza. Insufficiente 
4-5 

 
 
14. ATTIVITÀ DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI  
Attività CLIL  
 
MODULO CLIL: Safety at Work 
 
DISCIPLINA VEICOLATA IN LINGUA INGLESE:  Gestione del cantiere e sicurezza ambientale 
DOCENTE: Gloria Silva 

 
SAFETY AT WORK and PROFESSIONAL SAFETY FIGURES ON SITE 

 
Safety at work: evolution of legislation 

● From the Civil Code of 1865 to the legislation of the fifties 
● Legislation from the Fifties to the Eighties 
● Legislation from the nineties to today 

 
The Consolidated Text on Security 

● The Consolidated Text on security: the structure 
● The Consolidated Text on Security: the contents 

 
The technical standards 

● Definition of technical standard 
● ISO standards and IEC standards 
● Harmonized standards 
● Compliance symbols and CE markings 

 
Contracting and contracting companies 

● Executive company 
● Foster company 
● Obligations of employers 
● Workers training 

 
The client and the person in charge of the works 

● Appointment of the project manager 
● Sole Responsible of the Provision 
● Appointment of the coordinator 
● Customer’s tasks 

 
Security coordinators 

● The safety coordinator at the design stage 
● Appointment 
● Obligations of the coordinator 
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● Professional requirements 
● Training and updating 
● The safety coordinator at run time 
● Appointment 
● Obligations of the coordinator 
● Professional requirements and training 

 
The direction of the works 

● The director of the works 
● Appointment 
● Training 
● Liability obligations 
● Homework 
● The office works direction 
● The operational director 
● The site inspector 

 
The site technical director and the site manager 

● The site technical director 
● Homework 
● Requirements 
● Training 
● The foreman 
● Homework 
● Requirements 
● Training 

 
The Consolidated Text on Security 

● The Consolidated Text on security: the structure 
● The Consolidated Text on Security: the contents 
● Requirements 
● Training 
● Health surveillance 
 

Men-day 
 
The preliminary notification 

● Definition 
● When it is scheduled 
● Who transmits it and predisposes it 
● Updates 
● Contents 

 
The security plans 

● Security and Coordination Plan (PSC) 
● Minimum contents of the Plan 
● Substitute Security Plan (PSS) 

 
Durante il sesto incontro è stato proposto agli studenti un questionario, con alcune domande a risposta chiusa 
e altre domande a risposta aperta, per verificare il loro livello di comprensione e testare il loro grado di 
produzione scritta. La valutazione dei questionari è stata proposta al docente di Gestione del Cantiere e 
Sicurezza Ambiente di Lavoro in quanto relativa alla sua disciplina. 
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15.TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
15.1 Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe 
               N. 1056 su N. 1056 previste. 
 
Allegati al presente documento: 
 
 
Programmi personali, ogni docente mette in evidenza gli obiettivi specifici disciplinari e  il Consuntivo delle 
Attività Disciplinari  
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CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^  CAT 
 

DOCENTE MATERIA 

Bigoni Nunzia Religione Cattolica 

Tizzoni Elisa 
Lingua e letteratura italiana, 

Storia 

Chiesa Lucia Inglese 

Magistrali Elisabetta Matematica  

Faravelli Claudio 
Gestione del Cantiere e Sic.Amb.Lav 

Topografia 

Fugazza Massimo 
Progettazione Costruzioni 

e Impianti 

Beltrami Simone 

Schiavi Luca 

Laboratorio di progettazione costruzioni e impianti; gestione cantiere; 

topografia 

Scabini Corrado Geopedologia, Ec, Estimo 

Piccolo Jana Giuliana Scienze motorie 

Barreca Roberta  Sostegno 

Santoro Angelo Sostegno 

 
Stradella, 15 maggio 2022 
 
 
 
 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Prof. OLIVIERI Roberto 
                                                                               Il Documento firmato in originale è depositato agli atti 
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OBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

delle singole DISCIPLINE 
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ITALIANO 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  

• Conoscere i contenuti disciplinari relativi alla storia letteraria (periodi, autori, generi letterari, testi). 
• Leggere e interpretare testi della tradizione storico-letteraria italiana, riconoscendone i temi, le 

soluzioni stilistico-formali, contestualizzandoli sul piano storico-culturale. 
• Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina e gli strumenti di decodifica necessari 

all’analisi formale di un testo letterario. 
• Scrivere in funzione di diversi scopi comunicativi e di diverse destinazioni testi espositivi, recensioni, 

articoli di giornale; testi argomentativi e di opinione appartenenti a tutte le tipologie di 
composizione previste per l’Esame di Stato. 

• Rielaborare in modo personale, in forma scritta e orale, le conoscenze acquisite e saperle esporre in 
un discorso chiaro e concettualmente coerente. 

 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI:  

Materia:Italiano 
Docente: Tizzoni Elisa 

   Libro di testo adottato: Di Sacco –Incontro con la letteratura, vol. 2-3 (a,b)-Pearson,Milano  
  

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022: 112 su 132 al 15/05/2022  
  
   Obiettivi realizzati: 
 

• Sa cogliere il nesso tra opera letteraria e contesto storico sociale.  
• Sa sviluppare in modo critico un'analisi testuale semplice. 
• Sa riconoscere le caratteristiche di una corrente letteraria.  
• Sa cogliere aspetti interpretativi e stilistici di continuità e innovazione nell'ambito dello stesso tema, 

tra autori diversi.  
• Sa cogliere il rapporto tra fatti storici e produzione letteraria. 
• Sa riconoscere le stesse tematiche in autori diversi.  
• Sa comprendere e confrontare opere dello stesso autore e di autori diversi coevi. 
• Sa comporre secondo diverse tipologie testuali: articolo, saggio breve, analisi del testo.  

 
 
 
Contenuti 

 
Il Novecento 

L'ETA' DEL POSITIVISMO 
 

-La società tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, la cultura e gli intellettuali. 

- Caratteristiche del Positivismo. 

- Il Naturalismo francese 

- Baudelaire: 

- I fiori del male  

- I movimenti letterari europei: Realismo e Naturalismo. 
 

Il Verismo e Giovanni Verga 

- Caratteristiche del Verismo, confronto con il Naturalismo. 

- Giovanni Verga: vita, opere. Verga prima del Verismo, Verga e il Verismo. Il “ciclo dei vinti”. 
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Lettura, analisi e commento di novelle significative da Vita dei campi e Novelle rusticane: 

- Rosso Malpelo 

- La lupa 

- I Malavoglia 

 
l Decadentismo 

- La reazione al Positivismo, l’Estetismo, la crisi della ragione. 
- La crisi del mondo borghese. La classe borghese in reazione: il modello decadente e la fuga dal reale. 

- La codificazione della nuova sensibilità decadente. Tipologia dell'intellettuale decadente. 

 
Gabriele D’Annunzio 
 
- La vita e le opere 

- Il pensiero 

- La poetica 

 

Lettura, analisi e commento di alcuni passi tratti dai romanzi Il piacere e Le vergini delle rocce: 

- Il conte Andrea Sperelli 

- Il programma del superuomo  
 

Giovanni Pascoli 

- La vita, i lutti familiari. Le opere. I temi della poesia pascoliana. La poetica del Fanciullino. Il linguaggio 

poetico. 

- Lettura e analisi di alcuni passi dal saggio Il fanciullino. 

 

- Lettura, analisi e commento di alcuni testi fondamentali tratti da Myricae e Canti di Castelvecchio: 

- Il lampo 

- X agosto 

 

Italo Svevo 
- La vita e le opere. La formazione culturale e poetica. L’evoluzione dell’arte narrativa, la psicanalisi. - 

Caratteristiche dei romanzi. Il rinnovamento del romanzo. 

- Tipologia del personaggio sveviano, l’inettitudine. La malattia borghese. 

- Lettura, analisi e commento di alcuni passi da La coscienza di Zeno: 

- Prefazione e preambolo 

- L’ultima sigaretta 

 

 

Luigi pirandello 

- Vita e opere. Pensiero e poetica. Temi fondamentali. Il relativismo e l’incomunicabilità.  

- L’umorismo. Caratteristiche della narrativa pirandelliana.  

- Lettura, analisi e commento di alcuni passi da Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila: 

- Un altro io: Adriano Meis 

- Il naso di Moscarda 
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Umberto Saba 

Cenni biografici e poetici 

 

Giuseppe Ungaretti e Salvatore Quasimodo 

La biografia dei due autori e le principali questioni di poetica (innovazioni stilistiche e tematiche di ciascuno; 

la composizione per fasi della raccolta L’allegria; l’appartenenza all’Ermetismo). 

Lettura, analisi e commento di alcuni testi da L’allegria: 

- In memoria  

- San Martino del Carso 

- Soldati 
 

 
Eugenio Montale 
- Vita e opere. Caratteristiche della poetica. 
- Centralità di Montale nella poesia del Novecento. Le principali raccolte poetiche. 

- Lettura, analisi e commento di alcune poesie significative tratte dalle raccolte Ossi di seppia e Satura: 

- Non chiederci la parola 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Ho sceso dandoti il braccio… 
   

 Il docente:  Prof. Tizzoni Elisa                                                                                
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STORIA 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
Conoscere i principali eventi storici del Novecento e collocarli nella giusta dimensione spazio-temporale. 
Riconoscere le relazioni fra gli eventi, e stabilire connessioni di causa-effetto, distinguendo cause di lunga e 
breve durata. 
Utilizzare con padronanza la terminologia della disciplina. 
Ricostruire un fatto storico a partire dalle fonti documentarie, reperendo e collegando le informazioni inserite. 
Esprimere giudizi personali su eventi e fenomeni storici 
 
Consuntivo delle attività disciplinari 
 Materia : Storia 
 Docente: Tizzoni Elisa  
Libro di testo adottato: De Vecchi-Giovannetti, La nostra avventura, vol. 3, Pearson  
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 60 su 66 al 15/02/2022  
 
Contenuti 
 
Verso la società di massa 
-Masse, individui e relazione sociali 
-Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 
 -I nuovi ceti  
-Istruzione e informazione 
- Gli eserciti di massa-suffragio universale, partiti di massa, sindacati 
 
 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. 

-La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

 

L’età Giolittiana 

-La politica economica e sociale dei governi presieduti da Giolitti  

-La politica interna tra socialisti e cattolici; il patto Gentiloni 

 -L’emigrazione italiana ai primi del Novecento 

-La politica estera italiana e la conquista della Libia. 

 

La Prima Guerra Mondiale 

-Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

-Il fallimento della guerra lampo e l’inizio della guerra di posizione  

-L’Italia della neutralità all’intervento. 

-La svolta del 1917 e la fine della guerra conflitto  

-I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

La rivoluzione russa 

-La Russia all’inizio del secolo  

-Regime zarista e partiti 

-Le rivoluzioni 
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-Il governo bolscevico Da 
Lenin a Stalin 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento 

del Fascismo 

-Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

- I problemi del dopoguerra  

- Il ‘biennio rosso’ in Italia 

 -Un nuovo protagonista: il fascismo  

-La conquista del potere  

-Verso lo Stato autoritario 

-La politica economica ed estera 

La grande crisi: economia e società negli anni ’30 Crisi e trasformazione 

 -Gli Stati Uniti e il crollo del ’29  

-La crisi in Europa 

 -Roosvelt e il New Deal 

 

Il regime nazista 

-La Germania dalla sconfitta alla crisi  

- L’avvento del nazismo 

 – Il Terzo Reich-Politica economica ed estera della 

Germania  

-La guerra civile spagnola 

La seconda guerra mondiale 

-La seconda guerra mondiale Le origini 
-La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord  
- La caduta della Francia  
- L’Italia in guerra  
- La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana 
- L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti  
- 1942-’43: la svolta della guerra  
- L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio  
- L’Italia: guerra civile, resistenza, liberazione 
 - La sconfitta della Germania 
 - La sconfitta del Giappone e la bomba atomica  
 
Il mondo diviso 
-L’eredità della guerra 
-Le origini della guerra fredda 
-Usa e Urss dall’equilibrio al disgelo  
Tempi 
Sono stati rispettati i tempi previsti 
 
  Il docente : Tizzoni Elisa     
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INGLESE 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

• Saper comunicare efficacemente, sostenendo conversazioni funzionalmente adeguate ai vari contesti 
e situazioni, anche su argomenti di carattere specifico; 

• saper descrivere in modo chiaro e preciso processi e situazioni; 

• sapersi orientare nella comprensione di pubblicazioni nella lingua straniera relative al settore 
specifico; 

• saper produrre testi scritti di carattere generale e specifico con sufficiente coerenza e coesione; 

• conoscere gli aspetti della civiltà e della cultura dei paesi anglofoni che permettano di usare la lingua 
inglese con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette. 

 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
Materia 
Lingua Straniera (Inglese) 
Docente Prof.ssa Lucia Chiesa 
Libro di testo adottato:   “HOUSE & GROUNDS” Construction.  
Autori: Patrizia Caruzzo – James Peters Ed. ELI 
 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2021/2022 
ore  90  su n. ore 99 previste dal piano di studi 
  
Obiettivi realizzati 

• Utilizzare le conoscenze linguistiche specifiche di indirizzo  

• Comprendere testi letti e/o ascoltati. 

• Conoscere gli aspetti di coesione , coerenza e tipologia dei testi proposti. 

• Elaborare in modo personale testi di carattere socio-culturale utilizzando la terminologia appropriata. 

• Saper sostenere conversazioni a livello professionale per contenuto e lessico. 
 
 
  Contenuti 
 
  Module 1 
 
  Bio-Architecture 

 
o Eco-building and eco-materials 
o Eco-design 
o Green buildings 
o Sustainable design 

 
 
   Module 2 
 
        Building materials 

 
o Natural and man-made materials 
o Stone 
o Timber and its disadvantages 
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o Brick 
o Cement and concrete 
o Steel 
o Glass and metal 
o Plastic 
 

Module 3 
 
       Design and planning 

 
o Measuring instruments 
o Mapping 
o Autocad-rendering 

 
Module 4 
 
       Building and the Building Site 

 
o Foundations 
o Walls 
o Floors 
o Stairs 
o Roofs 
o Restoring and renovating a building 
o Health and safety 
o Universal Design Guidelines 

 
 
Module 5 
 
       Building Installations 
 

o Plumbing System and drainage 
o Electrical system 
o Solar heating 
o Ventilation and air conditioning 

 
 
Module 6 
 
       Public works 

 
o London’s Millennium Bridge 
o Bridges 
o Roads 
o Schools. MIT 
o Opera houses 
o Gardens and parks - Central Park 

 
Reading- How to find a job: CV and covering letter 
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  BUILDING CULTURE 
 

o The modern movement: Le Corbusier  
o Frank Lloyd Wright: life and work 
o The post-modern movement: Aldo Rossi 
o Contemporary trends: Richard Rogers 
o Norman Foster: life and work 
o Renzo Piano: the man who is reinventing architecture 
 
Dal testo: Bellini, Miller “Culture and society” Ed. Europass 
Readings: 
Canada: the environment,population 
Australia: the environment, population 
New Zealand: the environment, population 

 Tempi 
Sono stati rispettati i tempi previsti 
  
  La docente :  prof.  Lucia Chiesa                                                                                                                                                                                                                                   
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MATEMATICA 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  DISCIPLINARI   

● Saper utilizzare le strutture logico-matematiche acquisite non solo nel contesto strettamente 
disciplinare, ma anche in ambiti diversi, in particolare nei confronti dei problemi posti dalle discipline 
tecnico-professionali; 

● saper organizzare razionalmente il proprio lavoro ed essere in grado di valutarne i risultati; 
● essere in grado di generalizzare, astrarre e formalizzare; 
● acquisire autonoma capacità di giudizio attraverso la discussione e il confronto delle idee. 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia:  MATEMATICA  

Docente : Prof. ssa Elisabetta Magistrali 

Libri di testo adottati: 

 

● Colori della Matematica - EDIZIONE VERDE - Volume 4 + eBook 

AUTORI : Leonardo Sasso - Enrico Zoli 

Petrini Editore 

● Colori della Matematica - EDIZIONE VERDE - Volume 5 + eBook 

AUTORI: Leonardo Sasso - Enrico Zoli 

Petrini Editore 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/22: 

            n. ore 83  su nore 99  previste dal piano di studi 

Obiettivi realizzati  

● Saper classificare una funzione e saperne determinare il dominio; 

● saper determinare i punti di intersezione di una funzione con gli assi cartesiani; 

● saper studiare il segno di una funzione;     

● saper determinare gli eventuali asintoti di una funzione; 

● saper calcolare la derivata prima di una funzione; 

● saper determinare massimi e minimi di una funzione; 

● saper calcolare la derivata seconda di una funzione; 

● saper determinare i punti di flesso di una funzione; 

● saper rappresentare sul piano cartesiano tutti gli elementi ottenuti con il calcolo algebrico; 

● saper rappresentare il grafico della funzione nel piano cartesiano.  

Contenuti  

MOD 1: RICHIAMI 

• Classificazione di una funzione 

• Determinazione del dominio di una funzione: 
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- algebrica, razionale, intera/fratta; 

- algebrica, irrazionale, intera/fratta; 

- esponenziale 

• Assegnata una funzione algebrica, razionale, fratta: 

- determinarne il dominio; 

- determinare le coordinate degli eventuali punti di intersezione della funzione con gli assi      

   cartesiani; 

- studiarne il segno; 

- riconoscere gli asintoti (verticali, orizzontali, obliqui) e scriverne le equazioni; 

- rappresentare sul piano cartesiano tutti gli elementi ottenuti con il calcolo algebrico. 

MODULO 2: LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

CONOSCENZE 

● Rapporto incrementale di una funzione in un punto 

● Definizione di derivata di una funzione in un punto 

● Significato geometrico della derivata di una funzione in un punto 

● Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto 

● Derivate delle funzioni elementari 

● Formule di derivazione di una somma, di un prodotto e di un quoziente di funzioni  

● Derivata di una funzione composta 

● Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti 

● Teorema di Fermat 

● Punti stazionari di una funzione 

● Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 

● Criterio per l’analisi dei punti stazionari mediante la derivata prima 

● Funzioni concave e convesse 

● Criterio di concavità e convessità per le funzioni derivabili due volte  

● Punti di flesso  

COMPETENZE 

● Calcolare la derivata di funzioni elementari 

● Calcolare la derivata di una somma, di un prodotto, di un quoziente di funzioni 

● Calcolare la derivata di una funzione composta 

● Determinare l’equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto 

● Determinare gli intervalli di crescenza e di decrescenza di una funzione 

● Determinare i massimi e i minimi relativi e assoluti di una funzione  

● Determinare gli intervalli di concavità e convessità di una funzione 

● Determinare i punti di flesso di una funzione 

● Studiare funzioni algebriche, razionali/irrazionali, intere/fratte e tracciarne il grafico 

● Dal grafico di una funzione dedurne le principali caratteristiche 
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Tempi   

Sono stati rispettati i tempi previsti in fase di programmazione iniziale. 

 

Stradella, 15 maggio 2022 

La docente:  prof.ssa  Elisabetta Magistrali                                                        
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
La disciplina intende fornire le conoscenze e quindi sensibilizzare l’allievo sulle importanti problematiche 
legate alla sicurezza del cantiere, attraverso l’analisi critica delle normative collegate , in particolare il  
DL 81/2008. Quindi egli dovrà essere in grado di sviluppare capacità di gestione ottimale del cantiere, e di 
gestirne i problemi legati alla sicurezza. La materia si interfaccia particolarmente con 
Progettazione,Costruzioni,Impianti. 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  
Materia : GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA  
Docente : Prof.  Claudio FARAVELLI  
Libro di testo adottato: 
              Valli Baraldi: Gestione del cantiere e sicurezza. Ed SEI. Volume Unico  
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico:  
            n. ore 55 su n. ore 66 previste dal piano di studi  
Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità)  

• Il candidato è in grado di conoscere le problematiche relative alla gestione ed ottimizzazione del cantiere 
 

• Sa eseguire una tavola progettuale relativa alla disposizione del cantiere.  
• Conosce i contenuti salienti del D.L 81/2008  
• Sa valutare e prevenire i rischi legati all’attività del cantiere edile. 

 

Contenuti : PROGRAMMA SVOLTO DI GESTIONE DEL CANTIERE 
 
T.U. 81/08 : contenuti principali 
 
La filosofia della sicurezza Analisi dei contenuti Ambiti di applicazione 
 
La figure professionali per la sicurezza nel cantiere 
 
Committente Impresa 

RSPP 
 
I coordinatori per la sicurezza 
 
I documenti per la sicurezza 
 
POS,PSC,Pimus 
 
Fascicolo tecnico dell'opera. DVR e Piano gestione emergenze 

Dispositivi di protezione individuale 
 
Definizione di DPI Classificazione e requisiti Gestione e tipologie dei DPI 

I ponteggi 
 
Il PIMUS 
 
Ponteggi a giunti e prefabbricati 
 
Le macchine del cantiere 
 
Movimento terra Mescolamento Gru 
 
Pianificazione dei lavori  
Cronoprogramma e Diagramma di Gantt 
 

Gestione dei lavori 
Computo metrico estimativo Stima dei prezzi unitari Capitolato d'appalto  
Contabilità dei lavori 
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Tempi 
Svolgimento completo in linea con la programmazione prevista. 
Stradella, 15 maggio 2022 

   
Il docente        

                      Prof.Claudio Faravelli 
 
 
 
 

TOPOGRAFIA 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
La disciplina intende fornire abilità e professionalità di base nel settore del rilievo, attraverso il 
possesso e l’uso di adatti strumenti intellettuali e scientifici di tipo multidisciplinare ed è 
pertanto in relazione con altre materie professionalizzanti, contribuendo a materializzare 
l’ambiente di progetto. Inoltre l’alunno deve essere in grado di sviluppare la capacità di 
progettare, eseguire e valutare l’attività Topografica finalizzata agli scopi tecnici. Deve infine 
saper applicare criticamente e con spirito professionale tutti i metodi di rilievo (ivi compresa la 
fotogrammetria) e relativa restituzione. 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
Materia : TOPOGRAFIA 
Docente : Prof.  Claudio FARAVELLI 
Libro di testo adottato:  
PIGATO - TOPOGRAFIA. Vol. 3 - ed. Poseidonia  
Ore di lezione effettuate: n. ore 110 su n. ore 132 previste dal piano di studi 
 
Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
 
 Il candidato è in grado di conoscere le problematiche relative alla progettazione ed alla 

costruzione di un tratto stradale. 
 Sa eseguire un rilievo a scopo urbanistico e/o agrimensorio.  

 Sa applicare i metodi ed i criteri per modificare un’area.  

 Sa progettare e controllare l’esecuzione di opere di spianamento.  

 Conosce i principi base della fotogrammetria. 
 
 
Contenuti : PROGRAMMA SVOLTO DI TOPOGRAFIA  
 

 STRADE 
Nozioni generali; classificazione delle strade; elementi di una strada; velocità di progetto.  
Studio delle curve monocentriche: curva interna, curva circolare passante per tre punti, 
tangente a tre rettifili che si incontrano in due punti; tangente a tre rettifili che si incontrano in 
tre punti . I tornanti.  
Le fasi della progettazione; composizione della piattaforma e classificazione delle strade; 
pendenza massima delle livellette; elementi compositivi della piattaforma stradale.  
Il progetto di una strada: esecuzione del tracciolino; studio definitivo del tracciato; planimetria; 
profilo longitudinale e problemi sulle livellette: livelletta tra due punti assegnati; livelletta di 
compenso con quota iniziale o finale nota; livelletta di compenso avente pendenza assegnata;  
Sezioni trasversali e calcoli relativi.  
Calcolo dei volumi di terra; volume dei solidi stradali compresi tra sezioni omogenee, non 
omogenee e miste; diagramma delle masse; diagramma di Bruckner. 
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SPIANAMENTI 
Generalità; spianamento con un piano orizzontale di quota prestabilita; spianamento con un 
piano orizzontale di compenso.  

 AGRIMENSURA 
Calcolo delle aree:  
metodi numerici: formule di Gauss, camminamento;  
metodi grafici: divisione in triangoli; riduzione di un poligono a un triangolo equivalente.  
Divisione delle aree: generalità; divisione di appezzamenti di terreno di ugual valore unitario; 
divisione di un appezzamento di terreno triangolare con: 
a)   dividente uscente da un vertice; 
b)   dividente parallela o perpendicolare ad un lato.  
Estensione ai quadrilateri e poligoni qualunque. 
Cenni sull’ aggiornamento catastale relativo. 
 
RETTIFICA DEI CONFINI  
Generalità; rettifica di confine tra terreni di ugual valore unitario; sostituzione di un confine 
bilatero con un confine rettilineo di compenso uscente da un estremo. Sostituzione di un confine 
poligonale con un nuovo confine rettilineo di compenso uscente da un estremo. 
 
Tempi 

• STRADE: settembre-febbraio  
• SPIANAMENTI: febbraio -marzo     
• AGRIMENSURA: marzo – aprile-maggio  

 
Stradella, 15 maggio 2022 
                    Il docente   
                  Prof.Claudio Faravelli  
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PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

In termini di conoscenze:  
• Conoscere le problematiche relative al progetto e alla verifica di un elemento strutturale in funzione 

al materiale utilizzato. 

• Saper interpretare ed elaborare disegni esecutivi. 

• Conoscere le principali normative che regolano l’attività di progettazione e direzione dei lavori. 

• Conoscenza degli elementi fondamentali della normativa urbanistica, degli elementi giuridici e delle 

competenze. 

• Saper riconoscere la struttura urbana e l’aspetto degli edifici caratterizzanti il periodo storico, 

individuandone le caratteristiche. 

• Saper calcolare la spinta delle terre, progettare e verificare i muri di sostegno. 

• Saper intervenire in semplici opere di recupero edilizio e saper redigere un progetto esecutivo in 

funzione della tipologia strutturale adottata. 

 
In termini di competenze:  

• Progettare e verificare la stabilità in semplici muri di sostegno. 

• Calcolare gli elementi strutturali in cemento armato, legno e acciaio. 

• Redigere disegni esecutivi di strutture edilizie in muratura, legno, cemento armato e semplici 

particolari in acciaio. 

• Progettare semplici interventi di recupero edilizio con particolare riferimento alle strutture in 

muratura ordinaria, fondazioni, solai e coperture. 

• Sviluppo della capacità di progettazione in coordinamento con la progettazione strutturale e di 

valutazione dell’attività svolta. 

• Raggiungimento di un metodo autonomo che porti l’allievo ad isolare e risolvere problemi costruttivi 

dai più semplici ai più complessi 
 
● CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

● Materia: Progettazione Costruzioni Impianti 

● Docente:  prof. Massimo Fugazza 

● Libri di testo adottati: 

○ “Progettazione Costruzioni Impianti” – Francesco Ognibene, Carlo Amerio, P.L. Brusasco, 
U.Alasia, M.Pugno – vol. 3 - ed. SEI  

○ “Tavole di progettazione edilizia” – M. Brondi, S. Nicolini – ed. SEI 
○ “Manuale del Geometra” – Ed. diverse in possesso dell’allievo 

 
● Ore di lezione (h. 7/sett.) effettuate nell’a.s. 2021/2022: 

 ore 170 (al 09/05/2022) su n. ore 231  previste dal piano di studi 
 
o Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
 

a) I contenuti trattati durante l’anno scolastico sono stati organizzati in moduli, ognuno dei quali suddiviso in 

unità didattiche con indicati gli obiettivi da raggiungere e le competenze da certificare. 
 
b) Nel complesso risulta mediamente sufficiente la capacità nello sviluppo grafico ad esempio nel progetto di 

massima, nell’individuare e rappresentare, in quest’ultimo, gli elementi distributivi e funzionali in relazione 

alla destinazione d’uso e nel rispetto della normativa vigente. 
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c) La maggioranza degli alunni si è dimostrata attenta e partecipe alle lezioni, ma da subito si sono evidenziate 

lacune e difficoltà pregresse anche nello sviluppo grafico da parte di alcuni allievi; negli stessi, a fronte 

dell’atteggiamento positivo in aula, non si è però riscontrato un pari impegno all'indispensabile lavoro 

domestico, per cui i risultati raggiunti, ad esempio a livello grafico, nel complesso, sono solo sufficienti 

malgrado si siano attuati interventi di recupero in itinere. Alcuni allievi hanno mostrato serietà e maggior 

impegno, attenzione e disponibilità costanti alle diverse proposte curriculari, alcuni, superando le difficoltà 

iniziali, hanno raggiunto una preparazione nel complesso discreta. 
 
 
 

Contenuti: programma svolto 

CENNI  SULLE  PRINCIPALI  CARATTERISTICHE  DELL’ARCHITETTURA  DALLE  ANTICHE  CIVILTA’ AI GIORNI 
NOSTRI E RELATIVA LETTURA DI OPERE ESISTENTI NEL NOSTRO TERRITORIO  

Le costruzioni nelle antiche civiltà: in Egitto, in Mesopotamia e in Grecia (i tre ordini architettonici: dorico, 
ionico e corinzio 
L’architettura nell’antica Roma: la casa romana, gli edifici sacri, gli acquedotti, le terme, gli edifici per lo 
spettacolo, la centuriazione, l’urbanistica, le vie di comunicazione, le basiliche cristiane. 
Le costruzioni bizantine: le basiliche di San Vitale e di Sant’Apollinare in Classe a Ravenna. Santa Sofia a 

Costantinopoli. 

La costruzione nell’Europa medievale: le case, le fortificazioni, la forma e i fulcri delle città medioevali, 

l’architettura romanica e i nuovi tipi di strutture voltate, la basilica di Sant’Ambrogio a 

Milano, il duomo di Modena, il Campo dei Miracoli a Pisa, il Romanico a Firenze. 
L’architettura  gotica:  lo  schema  costruttivo  gotico,  la  cattedrale  di  Amiens,  la  cattedrale  di  

Chartres. Il Gotico in Italia: la basilica di San Francesco ad Assisi, Santa Maria Novella a Firenze, il 

duomo di Orvieto e il duomo di Milano 

La costruzione del Quattrocento e del Cinquecento: Filippo Brunelleschi e la cupola di Santa Maria del 

Fiore a Firenze; Leon Battista Alberti e la facciata di Santa Maria Novella in Firenze, Leonardo e Raffaello, 

il Bramante e Michelangelo Buonarroti: la cupola di San Pietro a Roma. I trattati di architettura, la 

codificazione degli ordini; le opere di Andrea Palladio, la basilica di Vicenza e “La rotonda” a Vicenza. Le 

trasformazioni urbanistiche del Rinascimento. 

La costruzione nel Seicento e nel Settecento: le città e le grandi realizzazioni urbane; il Barocco.  
Gian Lorenzo Bernini: il colonnato di piazza San Pietro e l’arredo urbano: le fontane. Francesco 

Borromini, Guarino Guarini, Filippo Juvarra: opere. 

La Rivoluzione Industriale: cause e conseguenze;  la città dell’industria nascente, divorzio tra Architettura 

ed Ingegneria; le Esposizioni Internazionali: Eiffel, Paxton e le grandi opere in acciaio. 

 Neoclassicismo, Storicismo ed Eclettismo. 
 L’Art Nouveau nei Paesi europei; il Modernismo di Gaudì; cenni sulle varie correnti in Belgio,  

Austria, Francia e Italia: architetti e relative opere. 
 Le costruzioni negli Stati Uniti: il Neoclassicismo americano e la Scuola di Chicago, Sullivan, Adler e la 

nascita del grattacielo; la casa a balloon frame e Frank Lloyd Wright. 

 La nascita del Movimento Moderno: Walter Gropius e la Bauhaus, Mies van der Rohe. 
 Il Razionalismo: Le Corbusier e il suo pensiero purista; i cinque punti dell’architettura. 
 Architettura Organica: Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto. 
 L’architettura in Italia fra le due guerre: Terragni, Michelucci, Piacentini e Pier Luigi Nervi. 
 La ricostruzione in Italia nel dopoguerra: il restauro e il recupero; opere più significative. 
 Dal movimento Moderno al postModerno; l’architettura “razionale” di Aldo Rossi e relative opere: 

l’esempio della Scuola Media di Broni. L’High-tech: il Centre Pompidou di Renzo Piano; Norman Foster. 
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 Architettura contemporanea: le opere di Renzo Piano, Norman Foster, Santiago Calatrava; il 
decostruttivismo: le opere di Zaha Hadid. Costruzione e architettura sostenibile: Stefano Boeri e il 
Bosco verticale di Milano. 

 

ELEMENTI DI ANALISI DEL TERRITORIO E STRUMENTAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ESECUTIVA 

INQUADRATA NELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE 

 
 Cenni storici sull’evoluzione della città, la forma delle città e lettura dei segni distintivi delle 

permanenze storiche come risultato delle fasi di trasformazione urbana. 

 Conoscenze generali sulla legislazione nazionale e regionale vigenti in urbanistica dall’unificazione del 
Regno:   
 Legge del 1865, Legge “Napoli” e Legge n. 1150 del 17/08/1942 “Legge Urbanistica nazionale” 

 “Legge ponte” n. 765/1967 

 D.M. del 01/04/1968 “Distanze minime a protezione del nastro stradale” 

 D.M. del 02/04/1968 “Limiti di densità edilizia, di altezza.........” 

 Legge n. 10 del 28/01/1977 “Legge Bucalossi” 

 D.M. del 10/05/1977 “Determinazione del costo di costruzione” 

 Legge n. 457/78: “Norme per l’edilizia residenziale” 

 Legge n. 47/85: “L’abusivismo edilizio ed il condono” 

 Dalla Legge 662/96 al Testo  Unico sull’edilizia 

 

 Strumenti urbanistici generali ed esecutivi: 
 

✔ Piani Territoriali di Coordinamento 

✔ Piani Regolatori Intercomunali 
✔ Piani Regolatori Generali, Piani di Governo del Territorio e Particolareggiati 
✔ Piani di Lottizzazione e – Piani di Recupero 
✔ Piani per l’Edilizia Economica e Popolare 
✔ Norme Tecniche di Attuazione 

 Vincoli e standard urbanistici (indici e urbanistici ed edificatori: superficie utile, indice di edificabilità 

fondiaria, rapporto di copertura, ecc.; zone omogenee; opere di urbanizzazione primaria e secondaria). 

 Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro edilizio, ristrutturazione edilizia, 

ampliamento e nuova costruzione. 

 La disciplina dei lavori privati: procedure Tecnico – Amministrative  
✔ Dalla Concessione Edilizia al Permesso di Costruire  

✔ La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) 
✔ Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) –la Super D.I.A. 
✔ Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) 
✔ Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione 

 Il Codice dei contratti pubblici 
 I livelli di progettazione delle opere pubbliche 
 La normativa tecnica per le opere strutturali 

 
RIPASSO ED APPROFONDIMENTO: EQUILIBRIO DEI CORPI E VINCOLI, SOLLECITAZIONI SEMPLICI E  
 

COMPOSTE; PROGETTO E VERIFICA STRUTTURE. 
 

 Condizioni di equilibrio statico e tipi di vincoli e strutture. 
 Calcolo delle reazioni vincolari, sforzo normale, di taglio e dei momenti flettenti con relativi diagrammi 

di sollecitazione nelle strutture isostatiche con le diverse tipologie di vincolo e di carico. 

 Carichi permanenti ed accidentali; analisi dei carichi negli elementi di fabbrica; caratteristiche 

meccaniche dei materiali strutturali. 

 Modulo di resistenza, ellisse d’inerzia e nocciolo centrale. 
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 Le sollecitazioni semplici e composte: compressione semplice, flessione e taglio, presso e tenso-

flessione, flessione deviata, pressione eccentrica, carico di punta. 
 
SPINTA DELLE TERRE E MURI DI SOSTEGNO 

 Premesse e condizioni per il calcolo della spinta e per i movimenti delle masse di terra. 
 Teoria di Coulomb: valore, posizione, direzione e diagramma della spinta senza e con sovraccarichi in 

modo grafico ed analitico. 

 Costruzione di Rebhan-Poncelet: valore, posizione, direzione e diagramma della spinta senza e con 

sovraccarichi. 

 Teoria di Rèsal: applicazione del metodo tabellare. 
 Tipologie dei muri di sostegno più impiegati e relative opere di drenaggio. 
 Giustificazione e procedimento per le verifiche di stabilità a ribaltamento, scorrimento e 

schiacciamento: metodi analitici. 

 Muri di sostegno a gravità: materiali, progetto e verifica di muri a sezioni semplici con relative 

fondazioni. 

 Muri di sostegno a semigravità ed in c.a.: criteri progettuali, predimensionamento. 
 

RECUPERO EDILIZIO 

 Principali dissesti degli organismi costruttivi in muratura, legno, acciaio e cemento armato. 
 Sistemi di consolidamento delle strutture in generale con cenni agli interventi in zona sismica 

 

CONTABILITA' GENERALE DEI LAVORI PER OPERE PUBBLICHE 

 Allegati al progetto: elenco prezzi, esempi di analisi dei prezzi, computo metrico, stima, capitolati 

speciali e capitolato generale; documenti contabili essenziali per la direzione lavori. 

 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 Analisi degli elaborati che compongono un progetto completo. 
 Analisi di piante e sezioni di edifici semplici affrontando e risolvendo i problemi strutturali, nel rispetto 

delle normative e della funzionalità statica 

 
TIPOLOGIE EDILIZIE E NORMATIVE INERENTI LA PROGETTAZIONE EDILIZIA. 

 

−   Edifici destinati all’abitazione:  

 Classificazione dei tipi. 

 Organizzazione degli ambienti: schemi distributivi – funzionali; 

Standard edilizi, dimensioni, normative: requisiti igienico-sanitari delle abitazioni (DM 5/7/75). 

● Edifici pubblici:  
Normative specifiche e problematiche connesse; 

 Normativa per il superamento delle barriere architettoniche. 

 Area di progetto: 
 

Si è sviluppata nella realizzazione di un intervento di progettazione inerente una villa bifamiliare 
ubicata in un piano di lottizzazione convenzionato. Alla luce delle modifiche apportate all’Esame di 
Stato in merito alla reintroduzione della seconda prova dopo di due anni di sospensione della stessa 
per l’emergenza Covid, sono state somministrate due simulazioni proposte dall’insegnante ed allegate 
al presente documento con le relative griglie di valutazione.   
 
Lo sviluppo dei progetti architettonici in tutti i loro elaborati, restituiti anche in CAD, ha avuto lo scopo 
di dare agli allievi una visione unitaria del corso di studi e di orientarli ed esercitarli allo svolgimento 
della seconda prova del nuovo Esame di Stato. 
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Tempi  
La scansione temporale dello svolgimento dei moduli-unità didattiche non è riconducibile ad un periodo 
circoscritto in quanto sono stati sviluppati alternativamente nel corso dell’anno scolastico come per la 
progettazione 
 
Stradella,  15 maggio 2022    Il docente: Massimo Fugazza 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIA: GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO 

Docente: Scabini Corrado 

Anno Scolastico: 2021/2022 
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Contenuti e Conoscenza 

  

•  Strumenti e metodi di valutazione di 

beni e servizi. • Metodi di ricerca del 

valore di un bene e stime patrimoniali 

•  Catasto dei terreni e Catasto dei 

fabbricati. 

. 

•  Albo professionale e codice etico - 

deontologico 

•  C.T.U. e Arbitrato. 

•  Gestione e amministrazione 

immobiliare e condominiale 

Abilità e Obiettivi 

Applicare strumenti e metodi di valutazione 
a beni e diritti individuali e a beni di 
interesse collettivo. 

•   Valutare i beni in considerazione delle 

dinamiche che regolano la domanda, 
l’offerta e le variazioni dei prezzi di 
mercato. 
•   Applicare il procedimento di stima più 
idoneo per la determinazione del valore 
delle diverse categorie di beni. 
•   Analizzare le norme giuridiche in 
materia di diritti reali e valutare il 
contenuto economico e quello dei beni 
che ne sono gravati. 

•   Applicare le norme giuridiche in materia 
di espropriazione e determinare le Valutare i 
danni a beni privati e pubblici. 

•   Compiere le valutazioni inerenti alle 
successioni ereditarie. 

•   Redigere le tabelle millesimali di un 
condominio e predisporne il regolamento. 

•   Compiere le operazioni di 
conservazione del Catasto dei terreni e 
del Catasto dei fabbricati. 

•   Applicare le norme giuridiche in 
materia di gestione e amministrazione 
immobiliare 

•   Riconoscere le finalità e applicare le 

procedure 

per la realizzazione di una valutazione di 

impatto ambientale 

 

ORGANIZZAZIONE PROCESSO INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

  

Attività 

Le unità di apprendimento sono state trattate con lezioni frontali, con approfondimenti e ricerche 
mediante strumenti informatici, con l’ausilio del libro di testo appunti e fotocopie. Sono stato nominato 
il 20 di ottobre avendo perso più di un mese di lezione l'ultimo argomento del programma che riguarda 
il catasto l’ho trattato in modo sintetico per mancanza di tempo. 
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Valutazione 
Il corso di Estimo prevede quattro ore settimanali e la valutazione;  nel primo quadrimestre 
e’ stata eseguita con due prove scritte. Nel secondo quadrimestre invece sono state svolte 
due verifiche orali e una scritta.  
Per la valutazione delle varie prove, si farà riferimento alla griglia di valutazione approvata 
dal Collegio Docenti. 

  

Obiettivi minimi di conoscenza e abilità per essere ammessi all'esame di maturità (*) 

-Conoscere e collegare fra di loro i metodi di stima 

-Saper individuare il procedimento idoneo per giungere ad un valore nell'estimo immobiliare 

-Conoscere i documenti catastali 

 

                                Contenuti 

 MODULO N°1 ESTIMO GENERALE 

U.D.A. N°1 Estimo Generale 

1.  I Principi dell’estimo 

2.   I Principi basilari dell'Estimo Italiano 

3.   Gli aspetti economici di Stima 

4.   Il metodo di stima 

5. procedimenti di stima 

6..   La relazione di stima 

MODULO N°2 ESTIMO IMMOBILIARE 

U.D.A. N°1 Estimo Immobiliare * 

1.  Generalità, caratteristiche Intrinseche ed estrinseche 

2.  Valore di Mercato 

3.  Valore di Costo 

4.  Valore di Capitalizzazione 

5.  Valore di Trasformazione 

6.  Valore Complementare 

 

 



56 
 

               U.D.A 2 GESTIONE DEI FABBRICATI 

1. Locazione immobiliare 

2. tipologia e durata dei contratti di locazione 

3. compravendita 

4. documenti necessari per effettuare la compravendita 

  

U.D.A. N°3 Stima delle Area Edificabili* 

1. Generalità, criteri di stima 

2.  Valore di mercato 

3.  Valore di Trasformazione 

 

U.D.A. N°4 Condominio 

1.  Introduzione 

2.  Millesimi di proprietà generali 

3.  Millesimi d'uso 

4..  Il Governo del condominio 

 

 MODULO N°3 ESTIMO LEGALE 

 U.D.A. N°1 Usufrutto 

1.  Normativa essenziale 

2.   Valore dell'Usufrutto 

3.  Valore della nuda proprietà 

U.D.A. N°2 Successione Ereditarie 

1.  Normativa essenziale 

2.  L'asse ereditario 

3.  La divisione 

4.  La dichiarazione di successione 
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MODULO N°4 ESTIMO CATASTALE 

U.D.A. N°1 Catasto terreni* 

1.  Generalità 

2.  Formazione 

3.  Pubblicazioni e attivazione 

4.  Il sistema informativo catastale 

5.  Conservazione 

 U.D.A. N°2 Catasto dei fabbricati 

1.  Dall'unità di Italia al catasto attuale 

2.  Formazione 

3.  Conservazione 

 

 

Libro di testo: CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO 2 

NUOVA EDIZIONE Stefano Amicabile 

 Stradella, 15 maggio 2022                                                                     Scabini Corrado 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
  

A scuola si sono praticati tutti i vari aspetti dell’educazione fisica. Essa è un fondamento 

pedagogico e risponde a criteri di salute. L’educazione fisica si propone di risvegliare un 

interesse duraturo per il moto e lo sport. I giochi, la preparazione di incontri sportivi e le gare 

hanno un ruolo importante nello sviluppo fisico, emozionale e sociale dell’allievo. La tecnica 

sportiva e la tattica di gioco  sono stati sviluppati mediante giochi preparatori. 

 

 Materia: Scienze motorie e sportive 

 Docente: Piccolo Jana Giuliana 

 Libro di testo adottato: Nessuno 

 Testo e dispense utilizzate: Più Movimento, slide 

 

Obiettivi realizzati: 
- Conoscere le regole di gioco delle varie discipline; 
- Lessico appropriato per analizzare e commentare un’azione motoria; 
- Propria corporeità. 
  
Abilità 
- Agire con destrezza e coordinazione; 
- Percezione, consapevolezza ed elaborazione di risposte motorie efficaci in situazioni semplici e complesse; 
- Praticare in modo corretto le varie discipline individuali e di squadra. 
  
Competenze 

- Conoscere il proprio corpo e la propria condizione fisica; 
- Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta; 

  - Rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente. 
 

CONTENUTI 

 UDA 1. Movimento 

-         Corsa all’aperto. 
-            Attività ed esercizi a carico naturale. 
-          Corpo libero, esercizi addominali, test e programmazione personale. 
-          Attività ed esercizi con piccoli attrezzi. Funicella, sequenza con diversi tipi di saltelli:   
             piedi pari, alternati con e senza rimbalzo. 
-          Test motori. 
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UDA  2.  Sport, regole e fair play 
 
 Pallacanestro 

-          Sensibilizzazione e controllo di palla. 

-          Esercizi preparatori al palleggio, passaggio, tiro e tiro in terzo tempo. 

-          Staffette e gara di tiro a squadre. Tiro in terzo tempo. 

-          Situazioni di gioco (1 vs 1, 2 vs 1, 2 vs 2). Gioco torneo. 

-          Verifica Pallacanestro durante il gioco con scheda di osservazione e 
autovalutazione. 

Pallavolo 

-          I fondamentali individuali (palleggio, bagher, servizio, schiacciata, muro). 

-          Gioco 3 vs 3; 6 vs 6. 

-          Test su alcuni fondamentali. 

-          Verifica Pallavolo durante il gioco con scheda di osservazione e 
autovalutazione. 

 

Calcio a cinque 

 

-          Controllo di palla. Gioco a squadre miste. 

-          Fondamentali individuali (passaggio, tiro, stop). 

-          Situazioni di gioco (1 vs 1, 2 vs 1, 2 vs 2). Gioco torneo. 

-          Verifica in situazioni di gioco. Autovalutazione. 

Badminton 

-          I Fondamentali del gioco. Verifica Badminton singolo: torneo di classe. 

Giochi Integrativi 

-          
Dodgeball 

-          
Unihockey 

   -          Hitball 
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UDA 3. Salute e benessere 

-          Circuit training per sviluppare la forza. 

-          Tonificazione e Core training. 

-          Attività di resistenza. Lavoro aerobico. 

-          Circuiti misti. Capacità e abilità coordinative e condizionali. 

-          Seduta di stretching e rilassamento muscolare. 

 

UDA 4. Attività in ambiente naturale 

-          Conoscenza dei possibili percorsi di lavoro all’aria aperta. Attività in ambiente    naturale, 
camminata e corsa. 

-          Atletica: tecnica di corsa (corsa veloce) 

-          Velocità: circuito di velocità e destrezza motoria. 

-          Resistenza: esercitazioni sulla corsa di resistenza in steady state e con variazioni 

di ritmo. 

              -          Test di Cooper: valutazione della potenza aerobica. 

  

  

CONTENUTI 

Teoria 

-           Il linguaggio del corpo e Comunicazione 

-          Capacità e Abilità motorie 

-          Capacità Condizionali e Coordinative 

-          Cenni di fisiologia, sistemi muscolare e cardiocircolatorio 

-            lo sport, le regole e il fair play 

-          Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

-          Il codice comportamentale del primo soccorso. 

-          Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

-          Tecnologia e Movimento  
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Prove 

-          Prova semistrutturata 

-          Contest Workout da svolgere con l’utilizzo di strumentazione tecnologica 
multimediale 

  

Tempi 
I tempi previsti sono stati rispettati.  
Stradella, 15 maggio 2022   

 Il docente: Piccolo Jana Giuliana 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

• .  Riflettere sui problemi esistenziali più profondi 

• .  Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza 

• .  Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le  grandi scelte della vita 

• .  Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo l’importanza dei valori   

etici fondamentali 

• Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona 

• Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più  svantaggiati 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

     Materia: Religione 
     Docente Prof.  NUNZIA BIGONI 
 Libri di testo adottati:  Luigi Solinas “ Tutti i colori della vita “  SEI 
   

 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/22 n. ore 30 su n. ore 33  previste dal piano di studi.                   

  

     OBIETTIVI REALIZZATI  

• .  Riflettere sui problemi esistenziali più profondi 

• .  Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza 

• .  Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le grandi    scelte della vita 

• .  Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo   l’importanza dei valori 

etici fondamentali 

• .  Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona 

• .  Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più svantaggiati 

     CONTENUTI 

• L’universale ricerca di un senso per vivere 

• L’uomo di fronte al problema di Dio 

• La visione di Dio e dell’uomo secondo le grandi religioni 

• La dignità della persona umana, il valore della vita, i diritti umani          fondamentali 

• La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo 

• Responsabilità e bioetica, l'etica cristiana della pace e della cura della vita.  

• L’impegno dei credenti nella politica, per la pace, la solidarietà e i diritti dell’uomo.  

• La testimonianza di promozione umana  del Sermig di Torino. 

• Il lavoro, un'economia dal volto umano, lo sviluppo sostenibile 

• L'ambiente: la nostra casa comune, l'ecologia integrale e la conversione ecologica contenute 
nell'enciclica  Laudato sì di papa Francesco                                             

• La sintonia tra il Magistero della Chiesa e gli obiettivi dell'Agenda 2030 
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        METODI DI INSEGNAMENTO 

              Brainstorming - discussione aperta- dialogo guidato – lezione frontale- lezioni                            

              audiovisive 

        Mezzi e strumenti di lavoro 

   Libro di testo – Bibbia – Articoli di giornale – Audiovisivi – Lim - Computer 

  

        Spazi: aula 

  

        Tempi: 

  Sono stati rispettati, nel complesso, i tempi previsti dal piano di lavoro    

  

       Strumenti di verifica: 

Test, questionario, interventi personali, riflessioni personali 

  

Stradella,15 Maggio 2022                                     L’insegnante 

                                                                                                            Nunzia Bigoni 

 


