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1.                           DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE E 

                                                                   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
     

 

  L’Istituto d’Istruzione Superiore “TCG-Don Gavino Pes” di Tempio Pausania è stato 

costituito dall' a.s. 2002-2003 attraverso l’associazione di tre sedi preesistenti nel 

territorio: l’ITCG di Tempio, L’ITI di Tempio e l’IPIA di Calangianus e l'ITE di 

Valledoria. Il corso serale C.A.T ha sede, insieme a quello A.F.M. e I.T.I., in via 

Antonio Azara, in un edificio costruito negli anni Novanta. La costruzione si sviluppa 

su quattro livelli e comprende oltre alle aule, dove quotidianamente si svolge 

l’attività didattica, una palestra, numerosi laboratori, aule speciali, uffici, l’aula 

magna e la sala professori. 

Le attrezzature presenti all’interno della Scuola di pertinenza del corso C.A.T. sono: 

1.sala computer attrezzata per il laboratorio informatico in ambiente CAD; 

2.LIM all’interno di ciascuna aula con collegamento alla rete internet per lo 

svolgimento delle lezioni.     

 

      La classe, è composta da dodici studenti, ma sono nove gli studenti frequentanti. 

In generale gli studenti hanno avuto un comportamento corretto e responsabile; 

hanno sempre partecipato alle attività proposte in classe in modo interessato e 

costruttivo. Le fasce di livello identificabili all’interno della classe, frutto 

dell’impegno profuso e della motivazione allo studio degli allievi, sono tre: un primo 

gruppo si distingue per un'applicazione costante e per un buon livello di sviluppo 

delle capacità logiche, espressive e operative e per il fatto che esegue compiti in 

modo autonomo e responsabile con buona consapevolezza e padronanza delle 

conoscenze. Un secondo gruppo rientra nell'ambito di un livello soddisfacente dal 

momento che presenta un discreto sviluppo delle abilità di base e un’applicazione nel 

complesso adeguata. Infine, un terzo gruppo presenta delle competenze acquisite in 

maniera essenziale che rivelano incertezze metodologiche e un approccio allo studio 

che necessita di crescere. 
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2.                            DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
DISCIPLINE NOMINATIVO DOCENTI 
ITALIANO MARIA VADILONGA 

STORIA MARIA VADILONGA 

LINGUA STRANIERA INGLESE SALVATORE SANNA 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI ED IMPIANTI MARIELLA ASARA –PAOLO COSSU (I.T.P.) 

TOPOGRAFIA MARIELLA ASARA –PAOLO COSSU (I.T.P.) 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO ALESSANDRO MASIA –PAOLO COSSU (I.T.P.) 

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE 

DI LAVORO 

NOEMI BALDINO 

MATEMATICA F. MULA  

 PASQUALE DI GIORGIO (supplente) 

RELIGIONE GAVINO FANCELLU 

EDUCAZIONE CIVICA ANNA MARIA GAVINA PULIGA 

 

 

3.                           PECUP, C.P.I.A. E PROFILO DELLA CLASSE 

 
3.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Lo studente del corso C.A.T. ha competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione 

tecnica: 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete; 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 
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- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali; 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

 

Le competenze specifiche dell’indirizzo sono le seguenti: 

 

- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle 

modalità di lavorazione; 

- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti; 

- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 

costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo 

anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia; 

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

- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente; 

- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente 

all'edilizia e al territorio; 

- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi; 

- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza. 

 

3.2. IL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI (CPIA) 

 

La caratteristica principale di tali percorsi è la “flessibilità”, in quanto 

valorizzano l’esperienza di cui sono portatori gli studenti e si fondano sia 

sull’approccio al sapere in età adulta, sia sull’integrazione di competenze come quelle 

relative alla cultura generale e alla formazione professionale. Chiunque abbia avuto 

occasione di insegnare, anche per poco tempo, in tali corsi, si è senza dubbio reso 

conto delle enormi difficoltà incontrate - dagli studenti ma anche da molti docenti - 

nello svolgimento del programma.  

Infatti, poiché gli studenti sono tutti, o quasi, lavoratori, nella maggior parte dei 

casi hanno a disposizione pochissimo tempo per studiare. Accade quindi spesso che 

molti decidano di ritirarsi nel corso dell'anno scolastico, che assai numerosi siano i 

casi di insuccesso e che la scuola non riesca - alla fine - a realizzare quella che 

dovrebbe essere la sua finalità primaria.  

Nello specifico: il "recupero educativo" di adulti che, per le più svariate 
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ragioni, hanno abbandonato la scuola durante gli anni dell'adolescenza. 

Il presupposto dell'attuale Corso AFM/CAT (Ex Corso Sirio), ed oggi anche dei 

CPIA, è che un pubblico di studenti adulti, nella maggior parte dei casi già inserito 

nel mondo del lavoro, si trovi di fronte a difficoltà diverse rispetto a quelle di un 

normale corso diurno.  

Allo stesso tempo, proprio le caratteristiche di età e maturità, unite spesso a 

una forte motivazione, permettono allo studente dei corsi serali di affrontare alcuni 

problemi e argomenti in modo più efficace. Tra le maggiori difficoltà, potremmo 

sinteticamente citare: 

-poco tempo a disposizione per lo studio; 

-la stanchezza e il conseguente calo di attenzione (soprattutto alle ultime ore); 

-le assenze per motivi di lavoro; 

-le situazioni familiari (non sempre il coniuge, o i figli, accettano di buon grado 

l'assenza per cinque sere su sette dello studente). 

Tra gli elementi di forza degli studenti dei corsi serali ci sono invece: 

-la forte motivazione; 

-la maggiore maturità; 

-la possibilità di comprendere alcune questioni anche attraverso le proprie esperienze 

personali. 

         Dall'anno scolastico 2014-2015 è terminato il Corso Sirio ed il 1° settembre 

2015 sono stati istituti su tutto il territorio nazionale i Centri d'istruzione per gli adulti 

(CPIA) ed i Corsi di Secondo Livello. I CPIA hanno la medesima autonomia 

attribuita alle istituzioni scolastiche, sono articolati in reti territoriali di servizio 

generalmente costituiti dalle sedi degli ex CTP (Centri Territoriali Permanenti).  

        I corsi di secondo livello (ex serali superiori) sono invece incardinati nelle 

scuole secondarie di II grado (istituti tecnici, istituti professionali, Licei artistici). Il 

nostro Corso serale AFM/CAT/ITI/TUR, rientra nei Corsi di Secondo Livello, nel 

CPIA n.5 Sassari, ed oggi, in questa scuola, è composto dall'intero corso di 1^, 2^ e 

3^ periodo didattico. 

         I CPIA sono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, che offre una 

proposta formativa finalizzata a favorire e sostenere l’innalzamento dei livelli di 

istruzione della popolazione adulta a bassa e medio-bassa scolarità - tanto italiana, 

quanto straniera - per assicurarne una migliore possibilità di futura occupazione, e 

una più consapevole partecipazione alla vita civile e sociale.  

            Per la realizzazione della vocazione primaria dei CPIA e per orientare ciascun 

studente al proprio personale successo formativo (mediante una puntuale definizione 

dei livelli essenziali delle competenze, delle competenze di cittadinanza e mediante 

l’uso strumentale delle attività di continuità e orientamento), le priorità strategiche 



 

3° Periodo CAT -     Documento del Consiglio di Classe a.s. 2020/2021            Pag. 7 di 38 

del CPIA n. 5 Sassari risultano essere:  

1) organizzare percorsi formativi personalizzati ed efficaci e garantire criteri di 

valutazione adeguati al contesto. In questo anno scolastico, come ormai ogni anno, si 

è aggiornata, modificata e integrata tutta la modulistica d'iscrizione, introducendone 

una nuova, ossia: i modelli valutazione crediti, il dossier personale per l'IDA 

(Libretto personale del candidato) per il primo periodo, e in fase di programmazione 

e documentazione finale: l'UDA (Unità di Apprendimento), il PFI (Patto Formativo 

Individuale, diviso per assi culturali di apprendimento) e il Certificato 

riconoscimento crediti. 

2) sviluppare le competenze trasversali degli studenti quali, ad esempio, la capacità di 

orientarsi e l’autonomia nel lavoro. Da questo anno scolastico vengono riconosciuti i 

crediti formativi, quali studi precedenti ed esperienze lavorative (differenziando in 

crediti formali, informali e non formali) e vengono individuali docenti tutor con 

compiti di programmare, d’accordo con lo studente, il percorso scolastico più 

ottimale e personalizzato. 

 

 

3.3. QUADRO ORARIO (PERIODI DIDATTICI CORSO SERALE CAT)    

 

MATERIE / CLASSI I PERIODO II PERIODO III PERIODO 

LINGUA E LETT. ITALIANA 6 6 3 

STORIA 3 4 2 

LINGUA STRANIERA INGLESE 4 4 2 

MATEMATICA E COMPLEM. 6 6 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 - - 

SCIENZE INTEGRATE 3 - - 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 5 - - 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 5 - - 

TECN.E TECNICHE DI RAPPR.GR. 6 - - 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 - - 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLIC. 2 - - 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI 

ED IMPIANTI 

- 10 4 

TOPOGRAFIA - 6 3 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 

ESTIMO 

- 5 3 

GESTIONE CANTIERE E 

SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

- 4 2 

RELIGIONE 1 1 1 

TOTALE 46 46 23 
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3.4. PROFILO DELLA CLASSE: STUDENTESSE E STUDENTI 

 (non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719).    

 

La classe, eterogenea per formazione, provenienza, età, inizialmente composta 

da dodici studenti, si è ridotta per ritiro anticipato, per cause di lavoro, a nove 

frequentanti. È articolata su un nucleo scaturito dalle prove di ammissione al 

2°periodo CAT 1^annualità (nell’anno scolastico 2018/19) cui si sono aggiunti due 

studenti: uno proveniente dal vecchio corso geometri e uno studente proveniente dal 

corso diurno: 

 
 
 

N. COGNOME NOME 

1 ******************** 

2 ******************** 

3 ******************** 

4 ******************** 

5 ******************** 

6 ******************** 

7 ******************** 

8 ******************** 

9 ******************** 

10 ******************** 

11 ******************** 

12 ******************** 

La composizione della classe, con i nominativi, per l’anno scolastico 2020/2021, 

come detto sopra, viene oscurata per la pubblicazione per ragioni di privacy. 
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Storia classe 

 

A.S. n. iscritti 

2018/2019 13 

2019/2020 12 

2020/2021 12 

 

Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

 MARIA VADILONGA DOCENTE A T.D. LINGUA E LETT. ITALIANA 

 MARIA VADILONGA DOCENTE A T.D. STORIA 

SALVATORE SANNA DOCENTE A T.D. LINGUA STRANIERA INGLESE 

PASQUALE DI GIORGIO DOCENTE A T.D. MATEMATICA E COMPLEMEMENTI 

MARIELLA ASARA DOCENTE A T.D. PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI ED IMPIANTI 

MARIELLA ASARA DOCENTE A T.D. TOPOGRAFIA 

ALESSANDRO MASIA DOCENTE A T.D. GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

PAOLO COSSU DOCENTE A T.D. I.T.P. 

 NOEMI BALDINO DOCENTE A T.D. 
GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA 

DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

ANNA MARIA GAVINA PULIGA DOCENTE A T.I. EDUCAZIONE CIVICA 

GAVINO FANCELLU DOCENTE A T.I. RELIGIONE 

 

Continuità docenti 

MATERIA 

INSEGNANTE  INSEGNANTE INSEGNANTE 
CLASSE ^3 -
2^PER.1^ 

CLASSE 4^/2^PER.2^ CLASSE ^5/3^PER.  

LINGUA E LETT. ITALIANA FRANCESCO COSSU MARIA VADILONGA MARIA VADILONGA 
STORIA MARIA RITA STANGONI MARIA VADILONGA MARIA VADILONGA 

LINGUA STRANIERA INGLESE ELENA SPRIANO VITTORIA COSSU  SALVATORE SANNA 

MATEMATICA E COMPL. MANUEL PINNA PASQUALE DI GIORGIO PASQUALE DI GIORGIO 

PROGETT., COSTR. ED IMPIANTI ANDREA USAI MARIELLA ASARA MARIELLA ASARA 

TOPOGRAFIA ANDREA USAI MARIELLA ASARA MARIELLA ASARA 

GEOPEDO., ECON. ED ESTIMO ANNAMARIA COSSU  MASSIMO CASULA ALESSANDRO MASIA  

I.T.P.  PAOLO COSSU PAOLO COSSU PAOLO COSSU 

GEST. CANTIERE E SIC.A.L.  ANDREA USAI ANDREA USAI  NOEMI BALDINO 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

- 

 

- 
ANNA MARIA GAVINA 

PULIGA 
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4.                    VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

4.1 Criteri di valutazione 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 

sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della 

funzione docente, nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché 

dell’autonomia didattica. Ogni studente ha diritto a una valutazione trasparente e 

tempestiva. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 

comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli studenti.  

I docenti promuovono:  

-l’autovalutazione di ciascun alunno in relazione all’acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze; 

- la riflessione di ciascun alunno sul proprio percorso formativo, soprattutto in 

relazioni agli obiettivi di cittadinanza.  

La valutazione non intende sanzionare un successo o un insuccesso, ma mira 

ad individuare delle possibili aree di miglioramento e alla conseguente 

riorganizzazione della programmazione o delle strategie organizzative e/o 

comportamentali.  

In relazione alla valutazione degli apprendimenti si identificano le seguenti fasi:  

-Valutazione iniziale o diagnostica: serve ad accertare, tramite la somministrazione 

di prove di ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei 

pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di recupero. Costituisce l’analisi della 

situazione per la progettazione educativo-didattica costruita attorno ai bisogni e alle 

potenzialità rilevate.  

-Valutazione in itinere o formativa: serve a valutare l’efficacia dei percorsi messi in 

atto con la finalità di ricalibrare azioni educative.  

-Valutazione finale o sommativa: si effettua a fine quadrimestre, a fine anno, a 

conclusione dell’intervento formativo. Intende accertare in che misura sono stati 

raggiunti gli obiettivi ed esprime un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, 
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tenendo conto sia delle condizioni di partenza, sia dei traguardi attesi.  

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 
Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal 
Collegio dei docenti inserita nel PTOF 

Credito scolastico 
Vedi fascicolo studenti 

 
 

5.                                             PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Non sono state realizzate altri percorsi formativi oltre a quelli citati sopra. 

 
 

6.                             PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

                       (ART.17 COMMA 2 LETT. C- O.M. n. 53 del 03 Marzo 2021) 
 
 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di EDUCAZIONE CIVICA riassunti nei seguenti punti. 
 

-La norma giuridica e i suoi caratteri. 

-Le fonti del Diritto. 

-Iter Legis. 

-D.L. e D.Lgs. 

-Struttura della Costituzione. 

-Lettura e commento dei primi 12 articoli della Costituzione. 

-Le libertà costituzionali. 

-Il diritto alla salute, all’istruzione, alla libertà di insegnamento, la famiglia, il diritto 

al lavoro, il diritto di voto. 

-La tripartizione dei poteri. 
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7.                 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER                           

L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 

Trovandoci in un corso serale con studenti lavoratori non si sono effettuati percorsi di 

alternanza scuola lavoro o gli attuali P.C.T.O, si sono tuttavia effettuati seminari e 

corsi di approfondimenti legati all'indirizzo di studi. 

1. Ai sensi dell'Ex art.18, comma 4, lett. b dell'O.M.n.53  

per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il 

patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e 

individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce una 

rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento 

permanente.  

A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita o di 

lavoro, elaborato dall'adulto nel corso dell'anno. 

8.                                   CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

In questo anno scolastico non sono stati effettuati progetti Clil. 

 

9.                        ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

 

Premessa organizzativa 

Nei corsi serali la validazione delle competenze, avviene mediante il rilascio 

del certificato di riconoscimento dei crediti, che consente la personalizzazione del 

piano di studi, formalizzata nel Patto formativo individuale (PFI). 

 

Condizione necessaria e irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la 

personalizzazione del percorso è la progettazione per unità di apprendimento. 

Ciò va inteso come l’insieme autonomamente significativo di conoscenze, 

abilità e competenze, correlate alle singole competenze attese in esito ai periodi 

didattici dei diversi livelli, da erogare anche a distanza (D.A.D.), in misura non 

superiore al 20% del monte ore complessivo. Al termine della fase di valutazione, è 

chiaro quali competenze sono riconosciute e, quindi, quali UdA possano essere 

scomputate dal percorso, in modo da consentirne la personalizzazione. 
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Il PFI, definito al termine del processo di riconoscimento delle diverse forme 

del sapere e delle competenze formali, informali e non formali, rappresenta un 

contratto condiviso e sottoscritto, con il quale viene formalizzato il piano di studio 

personalizzato (PSP) dell’adulto relativo al percorso formativo da lui richiesto. 

 

Esso contiene i seguenti elementi minimi: 

 

-i dati anagrafici dell’adulto; 

-il periodo didattico del percorso al quale è iscritto l’adulto; 

-l’elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito del processo di 

individuazione, valutazione e attestazione; 

-il monte ore complessivo del PSP (pari al monte ore complessivo del periodo 

didattico al quale è iscritto l’adulto, sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di 

accoglienza e orientamento – per non più del 10% del monte ore medesimo – e quella 

derivante dal riconoscimento dei crediti pari, comunque, ad una misura non superiore 

a quella stabilita dalla Commissione); 

-il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario; 

-il piano delle UDA relative alle competenze da acquisire a esito del PSP, con 

l’indicazione di quelle da fruire a distanza, e la tipologia di prove di verifica ai fini 

della valutazione; 

-l’indicazione della durata della fruizione del PSP (uno o due anni scolastici); 

-la firma dell’adulto, del docente tutor presente in Commissione, del dirigente 

scolastico del CPIA e anche di quello dell’istituto dove è incardinato il percorso di II 

livello, se l’adulto è iscritto a questo; 

-la data e il numero di registrazione. 

 

Per l’adulto iscritto ad uno dei periodi didattici dei percorsi di II livello, le 

Commissioni inviano alle istituzioni scolastiche, presso le quali sono incardinati i 

suddetti percorsi, ogni informazione utile per il perfezionamento del Patto medesimo. 

 

Al Patto viene allegato il Certificato di riconoscimento dei crediti per la 

personalizzazione del percorso. 

 

La sottoscrizione del Patto formativo individuale è l’ultimo atto delle attività di 

accoglienza e orientamento e formalizza l’idea cardine della flessibilità e della 

personalizzazione del percorso formativo nell’istruzione degli adulti. 
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  È bene sottolineare che l’abbreviazione del percorso formativo, che scaturisce 

dal riconoscimento dei crediti in ingresso, può non sempre risultare utile per l’adulto 

che in qualche caso preferisce percorrere l’intero iter formativo previsto. 

 
9.1 Attività di recupero e potenziamento  

Il Consiglio di Classe, all'interno dell'orario curricolare, ha concordato con gli 

studenti un monte ore da utilizzare per il recupero o potenziamento di carenze 

formative individuali. Ogni metodologia didattica messa in campo tende a valorizzare 

le esperienze culturali e professionali degli studenti. 

 

9.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Se sarà possibile, causa pandemia, si propone un incontro con l’Agenzia delle 

entrate sul tema “formazione fiscale 2021” nell’ultima settimana del mese di maggio.  
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10. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI 

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE  

(ART.18 LETT. B - O.M. N. 53 DEL 3 MARZO 2021) 
 

Autori e testi analizzati durante l'anno 

3° periodo didattico CAT serale. 
 

(ART.18 LETT. B - O.M. N. 53 DEL 3 MARZO 2021) 
 

-Giovanni Verga. “Rosso Malpelo”; “La roba”. 

-Giovanni Pascoli. “Il lampo”; “X agosto”; “La cavalla storna” Lettura e analisi del 

brano tratto dall'opera “Il fanciullino”: Il fanciullo che è in noi (capitoli I-III): 

-Gabriele D'Annunzio. “La pioggia nel pineto”; “Nella belletta”; Lettura e analisi 

del brano tratto dall'opera "Il piacere": Ritratto d’esteta (libro, I cap.2). 

-Luigi Pirandello. “Il treno ha fischiato”; lettura e analisi del brano tratto dall'opera 

“Uno, nessuno e centomila”: Il naso di Moscarda (libro I, capitoli 1 e 2). Lettura e 

analisi del testo tratto dall'opera “Sei personaggi in cerca d’autore”: L’ingresso dei 

sei personaggi; Nel retrobottega di Madama Pace: la scena interrotta. 

-Giuseppe Ungaretti. “Veglia”; “Soldati”; “Mattino”. 
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11. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1 Piano triennale dell’offerta formativa 

2 Programmazioni dipartimenti didattici 

3 Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

4 Fascicoli personali degli alunni 

5 Verbali consigli di classe e scrutini 

6 Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7 Altri materiali utili a richiesta 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato 

sul sito dell’IIS “Don Gavino Pes”.  
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 -ALLEGATO n. 1 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE 
MATERIE 

(titolo dei libri di testo, sussidi didattici utilizzati, etc,) 
 

 

 

 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

 

MATERIA: ITALIANO                                                           DOCENTE: MARIA VADILONGA 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

ITALIANO 

 

-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti. 

-Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi. 

- Comunicare e comprendere messaggi di ambiti 

differenti e di diversa complessità, trasmessi 

utilizzando adeguati linguaggi. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

-L'Età del Realismo: il Naturalismo; il Verismo. Giovanni Verga. 

-Il Decadentismo italiano. Giovanni Pascoli; Gabriele D'Annunzio; 

Luigi Pirandello. 

-L’Ermetismo. Giuseppe Ungaretti. 

 

ABILITA’: -Analizzare un testo letterario in versi o in prosa, coerente con i generi 

letterari, con le tematiche e gli autori studiati. 

-Produrre un elaborato di italiano coerente con le tipologie studiate e 

secondo le modalità e i parametri comunicativi assegnati. 

-Comunicare in modo efficace ed appropriato, nel rispetto del registro 

linguistico adatto alla situazione. 

-Esprimere opinioni frutto di un personale giudizio critico. 

-Produrre testi coerenti a livello concettuale, stilistico e linguistico, in 

base alle diverse tipologie testuali. 

 

METODOLOGIE: Il dialogo educativo è stato svolto secondo le seguenti modalità: 

 

-le abilità di comprensione sono state sviluppate su ascolto, lettura e 
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analisi di testi di ambito letterario. 

-La produzione orale è stata favorita oltre che dallo studio, dagli 

scambi di esperienze e pareri nati dal confronto in aula. 

-Attività di lettura a livello globale, analitico ed esplorativo. 

-La produzione scritta è stata è stata particolarmente incentivata con 

attività guidate e semi autonome per rafforzare le capacità dello 

studente, condurlo ad un uso sempre più consapevole della Lingua 

italiana. 

-Lezioni frontali, partecipate e lavori autonomi. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

-Verifiche scritte tradizionali. 

-Interrogazioni frontali. 

-Dibattiti aperti. 

-Costruzioni mappe concettuali. 

-Acquisizione di un adeguato metodo di studio. 

-Per rispettare un criterio di completezza e oggettività al momento 

della valutazione sono stati considerati diversi fattori, quali metodo di 

studio, precisione nelle consegne, partecipazione all'attività didattica, 

impegno, progresso, frequenza. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

-Libro di testo: Le basi della letteratura-PEARSON (Paolo Di Sacco). 

-Mappe concettuali. 

-Dispense e schemi riassuntivi. 

-Fotocopie. 
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MATERIA: STORIA                                                            DOCENTE: MARIA VADILONGA 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

STORIA 

 

-Conoscere e comprendere l'evoluzione dei tempi 

storici in una dimensione diacronica e sincronica. 

-Conoscere le proprie radici storiche, per rafforzare il 

senso d'identità, evitando così il rischio 

dell'omologazione. 

-Riflessione sui valori quali la solidarietà tra i popoli, 

l'integrazione e la ricerca pacifica di soluzione ai 

conflitti. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

-Belle époque. Età giolittiana. 

-La Prima guerra mondiale. 

-La Rivoluzione russa. 

-I regimi totalitari tra le due Guerre.  

-La Seconda guerra mondiale. 

ABILITA’: -Padroneggiare le conoscenze di fatti, personaggi, eventi e istituzioni 

del periodo o del fenomeno storico studiato, e del contesto entro cui si 

svolsero gli avvenimenti storici. 

-Comprensione delle cause che generano gli eventi e i loro effetti. 

- Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

-Utilizzare la metodologia del fare ricerca e dell'interpretazione 

storica. 

-Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi 

con un atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 

realtà. 

-Contestualizzare gli argomenti oggetto di studio in un quadro storico 

più ampio. 

-Formulare un giudizio personale su fatti di grande portata storica. 

METODOLOGIE: Il dialogo educativo è stato svolto secondo le seguenti modalità: 

-Lezioni frontali, partecipate e lavori autonomi. 

-Lettura e analisi delle fonti e dei testi storici. 

-Elaborazione di mappe concettuali. 

-Per rafforzare la produzione scritta sono state proposte attività semi 

autonome per abituare lo studente ad un uso consapevole e critico 

delle fonti storiche. 

-La produzione orale è stata rafforzata grazie al dialogo in aula e tra 

gli studenti come momento di crescita culturale, scambio di esperienze 

e riflessioni. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

-Verifiche scritte. 

-Interrogazioni frontali. 

-Dibattiti aperti. 

-Costruzioni mappe concettuali. 

-Acquisizione di un adeguato metodo di studio. 

-Per rispettare un criterio di completezza e oggettività al momento 

della valutazione sono stati considerati diversi fattori, quali metodo di 

studio, precisione nelle consegne, partecipazione all'attività didattica, 

impegno, progresso, frequenza. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

-Libro di testo: Erodoto megazine 5 -editrice la scuola (G.Gentile, 

L.Ronga, A.Rossi) 

-Mappe concettuali. 

-Dispense e schemi riassuntivi. 

-Fotocopie. 
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MATERIA: INGLESE                                                               DOCENTE: SALVATORE SANNA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

INGLESE 

 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua. 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà. 

- Ampliare le conoscenze e sviluppare un modo 

diverso di elaborare le informazioni. 

-Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

      

- How to introduce yourself 

- Daily routine 

- Renewable Energy sources 

- Solar energy 

- Wind 

- Geothermal 

- Hydropower 

- Biomass 

- The Plumbing System 

- Introduction to Town Planning 

- Construction in the Twentieth-Century 

ABILITA’:  

- Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su 

argomenti familiari inerenti la sfera personale, lo studio, il 

lavoro, il settore d’indirizzo, l’attualità. 

- Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi 

specifici. 

- Saper esprimere giudizi critici soggettivi. 

- Usare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi di contesto. 

- Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi 

scritti riguardanti argomenti di studio e lavoro. 

- Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che 

specifici di indirizzo, individuando nel significato globale, il 

tipo di messaggio, il contesto, la situazione, i diversi tipi di 

registro utilizzati. 

- Ampliare conoscenze e sviluppare, attraverso lo studio della 

Lingua, la comparazione con la cultura del paese straniero. 

- Acquisire e consolidare una competenza comunicativa 

adeguata della Lingua Inglese ed utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi al percorso di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali. 

- Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, tecnico-

professionali riguardanti situazioni e processi relativi al 

proprio settore di indirizzo utilizzando il lessico di settore. 
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- Saper approfondire in classe ed individualmente i contenuti 

dedicati al commercio con consolidamento del vocabolario 

grammaticale e commerciale. 

- Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai 

contesti d’uso in particolare professionali. 

- Dedurre, attraverso le proprie abilità di riflessione sulla 

Lingua. 

- Funzione comunicativa della Lingua secondo le varie abilità: 

listening, reading, speaking, writing, use of English, 

pronunciation. 

METODOLOGIE: Il dialogo educativo è stato svolto secondo le seguenti modalità: 

 

Le abilità di comprensione sono state sviluppate su ascolti di 

argomenti tecnici e generali attraverso schede e griglie da compilare, 

appunti e attività su compito svolto. 

-La produzione orale è stata favorita con attività di coppia o in 

gruppo(role-play) per favorire scambi di esperienze, crescita culturale 

e di collaborazione. 

-Attività di lettura: lettura globale, analitica, esplorativa. 

-Per rafforzare la produzione scritta sono state proposte attività semi 

autonome per abituare lo studente ad un uso consapevole, personale e 

creativo della Lingua Straniera. 

-Lezioni frontali e partecipate, lavori di gruppo e autonomi. 

-Esercizi di pronuncia rhythm and drill. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

-Verifiche scritte tradizionali. 

-Interrogazioni frontali. 

-Strutture ed esercitazione scritte guidate alla lavagna. 

-Dibattiti aperti. 

-Costruzione mappe concettuali. 

-Acquisizione di un adeguato metodo di studio. 

-Lavori di gruppo di preparazione alle verifiche orali. 

-Allo scopo di garantire alla valutazione un maggior grado di 

affidabilità e di oggettività, sono stati tenuti presenti i seguenti fattori: 

metodo di studio, partecipazione all’attività didattica, impegno, 

progresso, frequenza, situazione personale. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

-Libro di testo: Smart Bricks, English for Surveyors- Hoepli. (G. 

Sguotti) 

-Mappe concettuali. 

-Appunti e schemi riassuntivi presentati alla lavagna e ricopiati dagli 

alunni nei propri quaderni. 

-Fotocopie / PPT 
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MATERIA: MATEMATICA                                             DOCENTE: PASQUALE DI GIORGIO 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

MATEMATICA 

 

 

- Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 

aritmetico ed algebrico; 

- Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione dei problemi; 

- Analizzare il problema e determinarne la 

soluzione. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

- Ripasso di algebra; 

- Equazioni algebriche: di primo e secondo grado, sia intere 

che fratte; 

- Disequazioni algebriche: di primo e secondo grado, sia intere 

che fratte, studio del segno del trinomio di 2° grado; 

- Disequazioni algebriche di grado superiore al secondo: sia 

intere che fratte; 

- Equazioni algebriche di grado superiore al secondo: 

scomposizione con raccolta sia parziale che totale, trinomio 

notevole (con a=1), prodotti notevoli, equazioni binomie, 

biquadratiche e trinomie; 

- Equazioni irrazionali: con radicali sia quadratici che cubici. 

- Geometria Analitica: il piano cartesiano, rette parallele agli 

assi, retta passante per l’origine, retta in posizione generica, 

rette parallele e perpendicolari, equazione della retta passante 

per due punti;  

CONOSCENZE O CONTENUTI DA TRATTARE 

- Equazione della retta passante per un punto, noto il 

coefficiente angolare; 

- Distanza di un punto da una retta; 

- Distanza tra due punti; 

- Fascio proprio ed improprio di rette; 

- Cenni sulle funzioni reali e sui limiti di una funzione reale; 

ABILITA’: Saper utilizzare la calcolatrice e le relative funzioni necessarie allo 

svolgimento degli esercizi. Saper individuare l’oggetto del problema e 

determinarne la soluzione. 

METODOLOGIE: La metodologia d’insegnamento si è basata su lezioni in cui la teoria e 

l’esercitazione sono andate di pari passo, al fine sia di inquadrare 

l’argomento trattato, ma anche di trasmettere un metodo di approccio 

allo svolgimento degli esercizi. Durante lo svolgimento delle lezioni 

si è dialogato con gli studenti, coinvolgendoli nella lezione.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte tradizionali, accertamenti orali, esercitazioni alla 

lavagna. Inoltre, a seguito dell’attività di didattica a distanza, si è 

tenuto conto anche della partecipazione, dell’interesse dimostrato, 

dell’impegno assunto nello studio e degli atteggiamenti tenuti.  
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Durante l’anno sono stati forni agli studenti oltre alle dispense sugli 

argomenti trattati, anche video lezioni.  
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MATERIA: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI ED IMPIANTI 

 

DOCENTI: ASARA MARIELLA - COSSU PAOLO (ITP) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina: 

PROGETTAZIONE, 

COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

- Applicare la metodologia di progetto idonea ad 

un edificio abitativo o a sue componenti. 

- Individuare le caratteristiche funzionali, 

distributive e compositive degli edifici.  

- Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio 

in relazione alla destinazione d’uso. 

- Conoscere i principali strumenti urbanistici e di 

trasformazione del territorio. 

- Conoscere l’Architettura del ‘900, movimenti e 

principali esponenti. 

- Riconoscere le caratteristiche energetiche di un 

edificio. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Costruzioni, Muri di sostegno: 

- Muri di sostegno a gravità; 

- Calcolo della spinta delle terre, momento spingente e momento 

reagente; 

- Progetto e dimensionamento; 

- Verifica al ribaltamento, scorrimento e schiacciamento. 

Storia dell’Urbanistica: 

- Conoscere le origini dell’Urbanistica e i principali piani 

urbanistici dell’800: Parigi, Vienna, Barcellona e Firenze. 

- Conoscere l’evoluzione dell’urbanistica e la nascita delle 

principali leggi urbanistiche; 

- Conoscere le norme e gli strumenti della pianificazione moderna. 

Calcoli Urbanistici e Piani di Lottizzazione: 

- Definizione dei principali indici di calcolo urbanistici. 

- Calcolo delle volumetrie realizzabili, abitanti insediabili, superfici 

destinate agli standard abitativi; 

- Scelta e progettazione delle tipologie edilizie opportune. 

Architettura moderna: 

- Storia dell’Architettura dalla fine dell‘800 ad oggi. 

- Il movimento moderno, il razionalismo, l’architettura organica, la 

Bahaus e l’architettura fascista. 

- I principali esponenti del movimento moderno: Le Courbusier, 

Pier Luigi Nervi, Frank Lloyd Wright,  Ludwig Mies van der Rohe, 

 Alvar Aalto, Walter Gropius, Antoni Gaudì. 

- Architettura contemporanea: Renzo Piano e Stefano Boeri.  

Sistema Edificio-Impianti: 

- Conoscere i principali elementi energetici di un edificio. 

- Conoscere gli indicatori fondamentali per la progettazione in 

relazione alle zone climatiche; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pier_Luigi_Nervi
https://it.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
https://it.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
https://it.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto
https://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
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- Progettare l’isolamento termico degli edifici, definizione della 

trasmittanza; 

- Definire l’attestato di prestazione energetica, APE; 

- Aspetti fondamentali della bioarchitettura e la progettazione 

bioclimatica; 

ABILITA’: Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti 

e di rilievi; 

Applicare le metodologie di progettazione architettonica, strutturale 

e impiantistica, intervenendo anche nelle problematiche connesse al 

risparmio energetico in edilizia; 

Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica dei 

progetti, in particolare utilizzare Autocad;  

Orientarsi nella normativa che disciplina l'organizzazione e la tutela 

dell'ambiente e del territorio; 

Leggere e conoscere le trasformazioni della città; 

Definire e distinguere i tradizionali strumenti di pianificazione 

regionali, provinciali e comunali; 

METODOLOGIE: Il dialogo educativo è stato svolto secondo le seguenti modalità: 

Analisi di casi pratici e messa a fuoco dei principi di teoria. 

Trattazione degli argomenti associata a esercitazioni dirette di 

calcolo e d progettazione. 

Ricerche e approfondimenti individuali. 

Didattica laboratoriale; 

Problem Solving; 

Cooperative Learning; 

Flipped classroom. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte con risoluzione di problemi specifici mirati alla 

preparazione per eventuale elaborato di Maturità. Verifiche scritte 

con risoluzione di semplici problemi e test di autoverifica; 

Accertamenti orali, esercitazioni alla lavagna; Lavori di 

gruppo/studio.  

In seguito alla prolungata attività di didattica a distanza, la 

valutazione finale prevede vari fattori basati sulla partecipazione 

degli alunni, sulla comprensione degli argomenti trattati e sul 

rispetto delle consegne; tali giudizi prenderanno forma di 

valutazione formativa e confluiranno in una valutazione totale al 

termine del periodo didattico.  

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Testo: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

(Vera Zavanella, Elena Leti, Paolo Veggetti) 

ZANICHELLI, VOLUME 2 – 3  

 Appunti e dispense forniti dal docente 

 Piattaforma Classroom PCI5: condivisione di materiale 

didattico, test, esercitazioni, verifiche. 

 Videolezioni e audiolezioni. 
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 Laboratorio di Autocad in didattica in presenza 
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MATERIA: TOPOGRAFIA          

DOCENTI: ASARA MARIELLA - COSSU PAOLO (ITP) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina: 

TOPOGRAFIA 

 

- Utilizzare gli strumenti di disegno opportuni per 

la rappresentazione in scala. 

- Utilizzare la calcolatrice tramite le principali 

funzioni goniometriche. 

- Svolgere esercitazioni di tipo planimetrico e 

altimetrico. 

- Saper utilizzare i metodi per il calcolo delle aree. 

- Conoscere le fasi progettuali delle operazioni di 

movimento terra. 

- Conoscere i principali strumenti di misura 

topografici e le fasi del rilievo topografico e 

fotogrammetrico. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Ripasso anni precedenti: 

- Risoluzione di triangoli rettangoli e relativi teoremi; 

- Risoluzione di triangoli qualunque tramite teorema dei seni e 

teorema di Carnot; 

- Risoluzione di quadrilateri tramite scomposizione in triangoli 

qualunque; 

- Utilizzo delle coordinate cartesiane e polari, calcolo di distanze e 

azimut. 

Poligonali  

- Risoluzione di poligonali aperte e chiuse; 

- Risoluzione e differenze tra poligonali vincolate e non vincolate;  

- Calcolo degli errori di chiusura angolare e lineare e successiva 

compensazione angolare e lineare. 

Livellazioni e altimetria: 

- Calcolo di dislivelli tramite livellazione; 

- Calcolo delle quote e relativo studio altimetrico. 

Calcolo delle aree: 

- Metodi per il calcolo delle aree: numerici, grafici e meccanici;  

- Calcolo delle aree con formula di Gauss e di camminamento. 

Spianamenti orizzontali: 

- Definizione delle operazioni di movimento terra 

- Calcolo di spianamenti orizzontali di solo riporto o di solo scavo 

con piano assegnato; 

- Calcolo di spianamenti misti con piano assegnato e definizione 

dei punti di passaggio; 

- Calcolo di spianamenti di compenso; 

- Calcolo e definizione dei volumi di scavo e di riporto. 

Gli strumenti di misura topografici: 

- Evoluzione storica degli strumenti topografici, dal teodolite alla 
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stazione totale e GPS; 

- Fotogrammetria area e terrestre. 

CONOSCENZE O CONTENUTI DA TRATTARE: 

Approfondimenti sugli strumenti di misura topografici e sulle fasi 

del rilievo tradizionale. 

L’evoluzione della fotogrammetria area con drone. 

ABILITA’: Saper utilizzare la calcolatrice e le relative funzioni goniometriche 

necessarie. Sapere leggere i dati del rilievo dal libretto di 

campagna. Saper riprodurre graficamente in opportuna scala i 

risultati ottenuti dalle operazioni di calcolo. 

Saper risolvere problemi di tipo planimetrico e definire il calcolo 

delle aree. Saper risolvere problemi di tipo altimetrico: calcolare 

dislivelli e quote, volumi di scavo e di riporto nel calcolo degli 

spianamenti. 

Saper scegliere lo strumento topografico opportuno per i diversi 

rilievi, conoscere le principali fasi del rilievo e l’evoluzione della 

strumentazione topografica sia terrestre che area. 

METODOLOGIE: Analisi di casi pratici e messa a fuoco dei principi di teoria. 

Trattazione degli argomenti associata a esercitazioni dirette di 

calcolo. 

Didattica laboratoriale; 

problem Solving; 

cooperative Learning; 

flipped classroom. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte con risoluzione di problemi specifici mirati alla 

preparazione per eventuale elaborato di Maturità. Verifiche scritte 

con risoluzione di semplici problemi e test di autoverifica; 

Accertamenti orali, esercitazioni alla lavagna; Lavori di 

gruppo/studio.  

In seguito alla prolungata attività di didattica a distanza, la 

valutazione finale prevede vari fattori basati sulla partecipazione 

degli alunni, sulla comprensione degli argomenti trattati e sul 

rispetto delle consegne; tali giudizi prenderanno forma di 

valutazione formativa e confluiranno in una valutazione totale al 

termine del periodo didattico.  

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Testo: MISURE, RILIEVO, PROGETTO (Renato 

Cannarozzo, Lanfranco Cucchiarini, William Meschieri) 

ZANICHELLI, VOLUME 2 – 3  

 Appunti e dispense forniti dal docente. 

 Piattaforma Classroom “TOPOGRAFIA5”: condivisione di 

materiale didattico, test, esercizi e verifiche. 

 Videolezioni e audiolezioni. 
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MATERIA: ESTIMO                                                              DOCENTE: ALESSANDRO 

MASIA 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

 

GEOPEDOLOGIA_ECONOMIA 

ED_ESTIMO 

 

 

Individuare l’adeguato criterio di stima, sintetico o 

analitico, in base alle richieste del problema.  

Utilizzare in modo appropriato gli aspetti 

economici: il più probabile valore di mercato, costo 

(costruzione), trasformazione, capitalizzazione e 

complementare. 

Calcolare l’area commerciale di un immobile 

utilizzando gli opportuni coefficienti. 

Ricercare ed elaborare i dati necessari alla 

comparazione per svolgimento delle stime.  

Relazionare in modo lineare le perizie. 

Stimare le aree edificabili. 

Stimare i danni di un fabbricato.  

Stimare le indennità per le espropriazioni per 

pubblica utilità. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Criteri di stima: stima sintetica e analitica. 

Gli aspetti economici: il più probabile valore di 

mercato, costo, trasformazione, capitalizzazione e 

complementare. 

La relazione di stima. 

Area di un immobile. 

Stimare le aree edificabili. 

Stimare i danni di un fabbricato.  

Stimare le indennità per le espropriazioni per 

pubblica utilità. 

 

NB programma “ridimensionato” a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che 

non ha permesso di svolgere completamente quanto 

programmato a inizio anno. 

 

 

ABILITA’: 

Uno degli obiettivi prefissati è stato quello di 

trattare, tramite la partecipazione “attiva” di tutta la 

classe, le tematiche curricolari in modo dinamico, 

coinvolgendo regolarmente tutti gli alunni. Si è 

cercato di rendere più piacevoli e attuali gli 

argomenti sviluppati traendo spunto da episodi di 

vita quotidiani, incrementando così negli studenti la 

curiosità oltre alla capacità di riflessione, 

ragionamento e risoluzione dei problemi. 

Nel corso dell’intero anno scolastico, in funzione 

delle problematiche relative all’emergenza 
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sanitaria, le ore di lezione in presenza sono state 

notevolmente ridotte ostacolando la 

programmazione annuale e le modalità di 

attuazione della stessa. 

 

METODOLOGIE: Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati 

dispense e appunti sia nelle lezioni a distanza sia 

nelle lezioni in classe. Nella DDI si è cercato di 

affrontare le tematiche prefissate nel programma e, 

allo stesso tempo, di mantenere vivi i rapporti 

personali. Le esercitazioni, nel corso dell’anno 

scolastico, sono state svolte in parte a distanza e in 

parte in presenza, in funzione della 

calendarizzazione in presenza della classe nei mesi 

di riapertura delle scuole. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per valutare la preparazione degli studenti si sono 

svolte delle verifiche sia scritte che orali riguardanti 

gli argomenti trattati a lezione. Gli esercizi svolti in 

classe e a casa sono risultati importanti ai fini della 

valutazione degli alunni sia per la capacità di 

analisi, di ragionamento e di problem solving.  

Si è inoltre cercato di sviluppare, negli studenti, la 

capacità di autovalutazione. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Per facilitare lo studio e l’apprendimento degli 

studenti sono stati utilizzati, oltre al libro di 

testo, anche dispense e slides. Sia nelle lezioni a 

distanza che in presenza sono state utilizzate 

dispense, slides ed esercitazioni derivate da casi 

pratici o dal libro di testo.  
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MATERIA GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 

DOCENTE: NOEMI BALDINO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 
GESTIONE CANTIERI E SICUREZZA 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Principi di organizzazione del cantiere e di utilizzo delle macchine; 
 
Normativa relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni e 
degli incendi nei cantieri; 
 
Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di 
prevenzione;  
 
Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e 
delle risorse nel rispetto delle normative sulla sicurezza;  
 
Sistemi di controllo del processo produttivo per la verifica degli 
standard qualitativi; 
 
Documenti contabili per il procedimento e la direzione dei lavori; 
 
Principi e procedure per la stesura di Piani di Sicurezza e 
Coordinamento. 
 
 

ABILITA’: Redigere i documenti per la valutazione dei rischi partendo 
dall’analisi dei casi dati; 
 
Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo 
produttivo, nella conduzione e nella contabilità dei lavori, nel rispetto 
dei vincoli temporali ed economici; 
 
Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo; 
 
Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la valutazione 
dei rischi partendo dall’analisi di relativi casi studio. 
 
 

METODOLOGIE: Il dialogo educativo è stato svolto secondo le seguenti modalità: 

 

Alla normale lezione frontale si è affiancata l’analisi di casi pratici e 
la messa a fuoco dei principi di teoria. La trattazione degli argomenti 
è stata corredata da esempi commentati dei documenti più comuni che 
servono per l’organizzazione e la gestione del cantiere, con 
esercitazioni sui documenti da compilare, esempi di casi pratici e casi 
professionali. 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione degli allievi si è ricorso ai seguenti strumenti: 
 
Colloqui orali; Esercitazioni scritte; Lavori di gruppo/studio. 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

Libro di testo in adozione, dispense, fotocopie, appunti, ricerche su 
internet, laboratori. 
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ADOTTATI: 

MATERIA RELIGIONE                                            DOCENTE: PROF. GAVINO FANCELLU 

 

 

COMPETENZE  

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno  

per la disciplina: 

RELIGIONE 

 

La classe 5^CAT serale per adulti, è composta da 12 alunni 

formalmente iscritti (10 maschi e 2 femmine) ma solamente 4/5 

discenti, nel corso del secondo quadrimestre, hanno iniziato a 

frequentare con una certa regolarità le lezioni. La classe risulta 

eterogenea: gli alunni provengono da diversi contesti sociali e 

con percorsi scolastici e di vita differenti che hanno in parte 

influenzato l'andamento didattico di ognuno di loro. Tutti gli 

alunni frequentanti mostrano severe lacune dovute alla pregressa 

situazione scolastica. Nonostante ciò, alcuni studenti frequentanti 

hanno dimostrato un interesse abbastanza costante per le 

questioni socio-religiose trattate: gli alunni hanno potuto 

confrontarsi tra loro in merito alle vicende storiche rapportandole 

al contesto odierno, avere una visione personale riguardo i 

principali temi teologici del nostro tempo e soprattutto, anche se 

con difficoltà, hanno potuto sviluppare le capacità critiche e 

interpretative. La programmazione didattica è risultata facilitata 

in quanto si è tenuto conto del fatto che gli alunni frequentano un 

corso serale per adulti e dunque è stato necessario cercare di 

rendere le lezioni, per quanto possibile, piacevoli, interessanti e 

fruttuose. I risultati complessivi, allo stato attuale sono i 

seguenti: solo alcuni studenti, grazie alla costanza nella 

frequenza e una discreta dose di volontà, hanno colmato le 

lacune iniziali e hanno raggiunto dei buoni risultati. 

L’insegnamento della Religione Cattolica è attuato in conformità 

alla Legge n. 121 del 25/03/1985 e successiva Intesa tra M.P.I. e 

C.E.I (D.P.R. n. 751 del 06/12/1985). 

Attraverso le attività didattiche ed educative previste dal Piano 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto e l’utilizzo di strumenti quali 

fonti scritte e iconografiche, mezzi informatici e audiovisivi, 

l’IRC è finalizzato ad una più ampia opportunità di crescita 

umana e culturale. Si è, pertanto, lavorato per costruire un 

percorso finalizzato ad una formazione personale più completa; 

di conseguenza, come stabilito a livello di programmazione 

disciplinare e già indicato anche nel piano di lavoro individuale, 

ho cercato il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

-riconoscere gli aspetti Storico- Sociali, territoriali e religiosi. 

-correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, tecnologie e tecniche di riferimento. 

OBIETTIVI 

 

I principali obiettivi perseguiti durante l’ultimo anno di Corso 

sono: 

-saper individuare il significato di un testo e sua eventuale tesi di 

fondo; 

-saperlo organizzare tramite gli opportuni strumenti critico- 

biblico-teologici; 

-saper contestualizzare; 

-saper interpretare; 

-saper confrontare interpretazioni diverse. 
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Sono risultate molto formative le lezioni mirate a sviluppare e 

consentirne il riconoscimento delle:  

a. maturità intellettuale; 

b. maturità emotiva; 

c. maturità sociale; 

d. maturità etica; 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

La diversità come valore: Manifesto comunicazione non ostile 

Il razzismo e le varie incarnazioni: la giornata della donna 

Le Foibe: analisi di una strage a lungo dimenticata.  

Le emergenze sanitarie interpellano l'etica e la morale. 

L'ebraismo e la ricerca di verità. 

Iran e Occidente: le ragioni di un conflitto. 

La questione ebraica e il negazionismo. 

Le questioni socio-religiose nelle parole del Papa nel viaggio in 

Iraq  

Gli articoli 7 e 8 della costituzione italiana 

Legge e volontà popolare  

La partecipazione come base per la tutela della democrazia  

L’articolo 32 della costituzione italiana 

La coscienza morale 

Gli uomini, esseri artificiali 

ABILITA’: Uso selettivo e critico del vocabolario globalmente acquisito, sua 

valorizzazione riconoscimento / contestualizzazione di  

problematiche classiche e della loro revisione contemporanea 

METODOLOGIE: La metodologia seguita dal docente si è basata su lezioni frontali 

per inquadrare, presentare e spiegare vari punti cardine della 

disciplina. 

In alcune situazioni si è cercato di favorire un approccio, ai vari 

argomenti trattati, più personale e critico. 

Le lezioni si sono svolte attraverso proposte di problematiche, 

analisi e discussioni guidate, anche con l’ausilio di documenti, 

testi e riviste. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione ho tenuto conto dei seguenti elementi: 

a. partecipazione ed interesse dimostrati; 

b. atteggiamento tenuto in classe; 

c. impegno assunto in qualche eventuale consegna 

personale 

d. raggiungimento degli obiettivi sopra esposti 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testi storico teologici e giuridico sociali 

Riviste e giornali 

Ricerche online 
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 -ALLEGATO n. 2 
 

ASSEGNAZIONE ARGOMENTO ELABORATO 
PER STUDENTE O GRUPPO DI STUDENTI 

ELABORATO ESAMI DI STATO 2021 

(O.M. 53/2021all’art 10) 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

come da Circolare 133 - Elaborato concernente le discipline caratterizzanti (O.M.53/2021, art. 

18, c.1, lettera a) 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

L'elaborato assegnato nelle discipline di indirizzo "Progettazione, Costruzioni e Impianti" e 

"Geopedologia, Economia e Estimo" è stato predisposto dal Consiglio di Classe in una 

prospettiva multidisciplinare. Vengono predisposte tre tracce diverse per i nove studenti 

frequentanti (tre per ogni traccia) tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei 

docenti delle discipline caratterizzanti. 

L'elaborato verrà assegnato a ciascun studente prima del 30 Aprile 2021 e dovrà essere 

trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, 

includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra 

casella mail dedicata. 

ARGOMENTI ASSEGNATI TRACCIA 1 

Stima di un’area edificabile utilizzando l’aspetto economico del valore di mercato. 

Piani di lottizzazione. 

Calcoli plano-volumetrici urbanistici. 

Progettazione delle tipologie edilizie. 
 

ARGOMENTI ASSEGNATI TRACCIA 2 

Stima di un’area edificabile utilizzando l’aspetto economico del valore di trasformazione. 

Piani di lottizzazione. 

Calcoli plano-volumetrici urbanistici. 

Progettazione degli standard urbanistici, in particolare aree verdi e parcheggi. 

 

ARGOMENTI ASSEGNATI TRACCIA 3 

Stima di un fabbricato esistente utilizzando l’aspetto economico del valore di mercato. 

Piani di lottizzazione. 

Calcoli plano-volumetrici urbanistici. 

Progettazione degli standard urbanistici in particolare strutture collettive ed istruzione. 
  

https://www.davincimilazzo.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5147:circolare-133-elaborato-concernente-le-discipline-caratterizzanti-o-m-53-2021-art-18-c-1-lettera-a&catid=167&Itemid=1473
https://www.davincimilazzo.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5147:circolare-133-elaborato-concernente-le-discipline-caratterizzanti-o-m-53-2021-art-18-c-1-lettera-a&catid=167&Itemid=1473
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DOCENTI DI RIFERIMENTO 

Durante le fasi di creazione dell'elaborato da presentare alla maturità 2021, gli studenti potranno 

contare sull'assistenza di un docente di riferimento scelto dal consiglio di classe. Il prof potrà non 

essere lo stesso delle materie d'indirizzo, purché sia però uno dei membri della commissione di 

maturità.  

I Docenti di riferimento scelti dal Consiglio di Classe sono: 

DOCENTE GRUPPO ASSEGNATO 

Prof.ssa Noemi Baldino GRUPPO ALUNNI TRACCIA 1 

Prof.ssa Mariella Asara GRUPPO ALUNNI TRACCIA 2 

Prof. Alessandro Masia GRUPPO ALUNNI TRACCIA 3 

 

Qui di seguito riportato l’elenco degli alunni frequentanti e il relativo numero di traccia assegnata. 

Numero 

Registro 
COGNOME E NOME INDIRIZZO MAIL ISTITUZIONALE 

NUMERO 

TRACCIA 

ASSEGNATA 

1 ******************** ******************** TRACCIA 3 

2 *********************** ******************** TRACCIA 3 

3 ******************** ******************** TRACCIA 2 

4 ******************** ******************** TRACCIA 3 

5 ******************** ******************** TRACCIA 1 

6 ******************** ******************** TRACCIA 2 

7 ******************** ******************** TRACCIA 1 

8 ******************** ******************** TRACCIA 2 

9 ******************** ******************** TRACCIA 3 

10 ******************** ******************** TRACCIA 1 

11 ******************** ******************** TRACCIA 1 

12 ******************** ******************** TRACCIA 2 
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FIRME COMPONENTI IL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il documento del Consiglio di Classe: 3° Periodo CAT è stato approvato nella 

seduta del 20 aprile 2021. 

Il Consiglio di classe 3° Periodo CAT: 
  

 

Disciplina/e Cognome e Nome Firma 

LINGUA E LETT. ITALIANA 
 MARIA VADILONGA  

STORIA 

LINGUA STRANIERA INGLESE SALVATORE SANNA  

MATEMATICA E 

COMPLEMEMENTI 
PASQUALE DI GIORGIO  

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI 

ED IMPIANTI MARIELLA ASARA  
TOPOGRAFIA 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 

ESTIMO 
ALESSANDRO MASIA  

I.T.P. PAOLO COSSU  

GESTIONE CANTIERE E SIC. 

AMB. LAVORO 
NOEMI BALDINO  

RELIGIONE GAVINO FANCELLU  

EDUCAZIONE CIVICA ANNA MARIA GAVINA PULIGA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore del C. di C.                       La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Maria Vadilonga                                          Prof.ssa Francesca Spampani 

 

_____________________                      ___________________________ 

https://www.davincimilazzo.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5147:circolare-133-elaborato-concernente-le-discipline-caratterizzanti-o-m-53-2021-art-18-c-1-lettera-a&catid=167&Itemid=1473
https://www.davincimilazzo.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5147:circolare-133-elaborato-concernente-le-discipline-caratterizzanti-o-m-53-2021-art-18-c-1-lettera-a&catid=167&Itemid=1473
https://www.davincimilazzo.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5147:circolare-133-elaborato-concernente-le-discipline-caratterizzanti-o-m-53-2021-art-18-c-1-lettera-a&catid=167&Itemid=1473
https://www.davincimilazzo.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5147:circolare-133-elaborato-concernente-le-discipline-caratterizzanti-o-m-53-2021-art-18-c-1-lettera-a&catid=167&Itemid=1473
https://www.davincimilazzo.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5147:circolare-133-elaborato-concernente-le-discipline-caratterizzanti-o-m-53-2021-art-18-c-1-lettera-a&catid=167&Itemid=1473
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