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L'OFFERTA FORMATIVA 

 
PROFILO PROFESSIONALE 

   La professionalità del Geometra ha fatto registrare in questi ultimi tempi una evoluzione si-
gnificativa a causa delle sollecitazioni provenienti da una società caratterizzata da un accen-
tuato dinamismo nel mondo del lavoro ed al superamento di consolidati ruoli sociali e profes-
sionali. A fianco della tradizionale  domanda proveniente dal campo edilizio che richiede 
competenze specifiche riferite alla progettazione ed alla costruzione, alle competenze esti-
mative, topografiche e affini, si è sviluppata una vasta gamma di ambiti professionali afferenti 
alle aree più nuove, quali quelle di progettazione dell'arredo urbano, di recupero e di restauro 
dei centri storici, nell'ambito della salvaguardia del territorio, del rispetto della normativa sulla 
sicurezza e sulla progettazione eco-compatibile, volta a incrementare il risparmio energetico. 
Tale multiforme realtà richiede tecnici dotati delle tradizionali competenze, ed anche di una 
formazione caratterizzata da flessibilità e trasversalità, oltre che di una mentalità progettuale, 
aperta all'innovazione e capace di inserirsi nelle dinamiche del mondo del lavoro e della so-
cietà in generale.  
L’ultima riforma scolastica con l’indirizzo “Costruzioni Ambiente e Territorio” ha visto confluire 
il percorso del Geometra, già consolidato nella nostra scuola, con le direttive ministeriali.  
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 
Territorio” consegue, infatti, i seguenti risultati di apprendimento, specificati in termini di com-
petenze: 

 selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di la-
vorazione; 

 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumen-
tazioni 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 pro-
blematiche 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. 
 
 
STRUTTURE E LABORATORI DISPONIBILI IN ISTITUTO UTILIZZATI DAL C.A.T. 
1 laboratorio di Topografia                    

3 laboratori di informatica  

1 laboratorio di Chimica 

1 laboratorio di Fisica 

1 biblioteca 

1 aula da disegno 

1 laboratorio di prove sui materiali 

1 aula di proiezione esterna 

1 palestra e campo di atletica 
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Orario settimanale della classe negli ultimi tre anni di corso 

  Discipline   ore settimanali 

anno di corso       III   IV    V 

  Lingua e letteratura italiana   4 4 4 

  Storia, Cittadinanza e Costituzione   2 2 2 

  Lingua inglese   3 3 3 

  Matematica e complementi   4 4 3 

  Diritto ed Economia   - - - 

  Scienze della terra e Biologia   - - - 

  Scienze Motorie e sportive   2 2 2 

  Religione cattolica o attività alternativa   1 1 1 

  Scienze integrate (Fisica)   - - - 

  Scienze integrate (Chimica)   - - - 

  Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica   - - - 

  Tecnologie informatiche   - - - 

  Geografia   - - - 

  Scienze e Tecnologie applicate   - - - 

  Progettazione, Costruzioni e Impianti   7(4) 6(4) 7(5) 

  Geopedologia, Economia ed Estimo   3 4 4 

  Topografia   4(2) 4(3) 4(3) 

  Gestione dei cantieri e Sicurezza sul lavoro   2(2) 2(2) 2(2) 

totale ore settimanali    32(8) 32(9) 32(10) 
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PARTE SECONDA 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  5G E DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

 
Composizione e storia della classe: 
La classe è composta da 18 alunni di cui 11 maschi e 7 femmine, 16 provenienti dalla terza 
dell'anno a.s. 2015-16 e due che si sono aggiunti in quarta, di cui uno proveniente dalla 4H; 
degli attuali 18 studenti 13 provengono dalla stessa prima di cui 9 sempre promossi a giugno.  
Cinque studenti sono stati promossi in quinta dopo recupero estivo, nel mese di giugno del 
2017 hanno avuto inizio i corsi di recupero nelle varie materie, a cui sono seguite prove di 
verifica in settembre 2017, si è accertato che il grado di preparazione dei cinque studenti con 
giudizio sospeso era adeguato al proseguimento dello studio delle discipline interessate.       
 
Breve sintesi delle caratteristiche del gruppo-classe.  
Una parte degli studenti ha dimostrato una buona disponibilità al lavoro in classe e adeguato 
impegno nello studio e nel lavoro a casa, raggiungendo un profitto discreto e anche ottimo. 
Altri avrebbero avuto bisogno di impegno più continuo e molto più lavoro a casa, e non han-
no raggiunto risultati soddisfacenti in tutte le materie, ma nel complesso sufficienti. 
Nella classe è presente un alunno DSA il cui PDP è a disposizione della commissione. 
Dal punto di vista disciplinare il clima non è sempre stato positivo e collaborativo, nel gruppo 
maschile ci sono stati alcuni studenti poco impegnati che hanno disturbato lo svolgimento 
delle lezioni, la classe nel complesso ha dimostrato una sufficiente maturità.  
Non ci sono stati problemi disciplinari di particolare rilievo a parte quanto esposto preceden-
temente. Solo qualche alunno ha seguito con continuità le lezioni, mentre quattro alunni han-
no effettuato un elevato numero di assenze superando il 15 per cento delle ore di lezione, a 
questi si aggiunge una alunna che per la prima parte dell’anno scolastico è stata assente nel 
nostro Istituto, ma in quel periodo ha frequentato una scuola alle Seychelles secondo un pro-
getto apposito concordato con la scuola che è a disposizione della commissione.  
Va precisato che per profitto sufficiente si intende: 
elementare conoscenza degli argomenti fondamentali delle varie discipline, 
modesta capacità di applicazione delle conoscenze di base, uso abbastanza appropriato del-
la terminologia essenziale dei linguaggi specifici.  
Gli alunni con rendimento superiore alla sufficienza (discreto e buono) hanno dimostrato di 
sapersi orientare con sicurezza  nell’ambito degli argomenti svolti e di saper utilizzare in mo-
do appropriato le conoscenze acquisite. 
Alcuni alunni presentano un percorso pluridisciplinare, altri presentano un progetto realizzato 
nel corso dell’anno durante le ore delle materie tecniche.  
 
Continuità didattica 

Nel triennio c’è stata continuità didattica in tutte le materie escluse Estimo, Topografia e Reli-
gione nelle quali i docenti sono cambiati in quinta. 
L’anno scolastico 2017-2018 è iniziato regolarmente con la presenza in classe di tutti i do-
centi.  Dal 18 al 30 settembre è stato intrapreso un periodo di alternanza scuola-lavoro al 
quale hanno partecipato tutti gli alunni; dal 8 al 13 gennaio si è svolto una pausa didattica 
con recupero in itinere in tutte le materie. 
 
Alternanza scuola-lavoro 

Una parte consistente dell’attività è stata svolta presso imprese, enti pubblici o studi profes-
sionali privati con buoni risultati, come evidenziato dalle relazioni prodotte e allegate ai fasci-
coli personali, nonché il riepilogo delle ore di alternanza svolte negli ultimi tre anni di studio 
da ciascuno studente, tutta la documentazione è a disposizione della commissione. 
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Attività integrative ed extra-curricolari svolte dalla classe nel triennio: 
Corsi integrativi di CAD 2D, ALLPLAN e per la Patente Europea AutoCAD sono stati organiz-
zati dalla scuola e frequentati nelle ore pomeridiane con esiti positivi. 
Sportello didattico: nel corso del triennio diversi insegnanti si sono resi disponibili per 
l’attivazione di uno sportello didattico per assistere gli studenti in difficoltà. 
Orientamento: l’Istituto ha agevolato la partecipazione degli studenti  agli Open Day organiz-
zati dalle varie facoltà universitarie. 
Lettore di inglese: in terza e quarta classe del corso di studi, un modulo di alcune ore è stato 
effettuato con l’ausilio di un lettore madrelingua. Due alunne durante la classe quarta hanno 
ottenuto la certificazione PET (Preliminary English Test).  
Uscite didattiche, Viaggi:  
in terza è stato effettuato un viaggio a Trento; in quarta un viaggio a Monaco di Baviera-
Innsbruck, una uscita didattica al cantiere “la casa delle libertà”, alla mostra “ANTARTIDE” 
presso i musei del S. Domenico, al Museo Interreligioso di Bertinoro; in quinta un viaggio a 
Praga-Salisburgo, una uscita didattica alla Cava di Borghi e alla Prefettura di Forlì. 
Progetti di Scienze Motorie: in quarta si è tenuto un breve corso di nuoto presso la piscina 
comunale, mentre in quinta è stato attivato il progetto palestra-nuoto. 
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ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE ALL’ESAME DI STATO 

E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
PRIMA  PROVA SCRITTA 

 
Per ogni diversa tipologia testuale sono stati utilizzati parametri di giudizio adeguatamente 
tarati alla specificità della prova, individuando i seguenti indicatori caratterizzanti: 

 TIP  A comprensione, analisi, contestualizzazione, interpretazione. 
 TIP  B pertinenza tematica e testuale, corretto utilizzo del materiale  

documentario. 
 TIP  C pertinenza, conoscenza e valutazione. 
 TIP  D pertinenza, conoscenza e valutazione. 

 
Si sono sempre, comunque, considerati di primaria importanza in ordine alla valutazione i 
seguenti elementi: 
Pertinenza alla traccia, Coerenza dell’argomentazione e Correttezza formale 

Sulla base dei criteri sopra-evidenziati e della pratica costante durante l’intero anno scolasti-
co, sono state elaborate le griglie di valutazione della Prima Prova dell’Esame di Stato ripor-
tate al termine del presente documento. 
E’ stata programmata una simulazione di prima prova scritta comprendente tutte le tipologie 
previste dal regolamento Ministeriale, il giorno 8 maggio  2018, della durata di 6 ore. Anche 
le altre verifiche scritte di Italiano durante l’anno scolastico si sono svolte con le modalità del-
la simulazione. I criteri e le griglie di valutazione sono riportati nella parte relativa alla discipli-
na di Italiano della Prof. Novelli Paola docente di Lingue e letteratura italiana e Storia. 
Si allegano a parte i testi delle prove suddette. 
 
SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Per la valutazione della seconda prova scritta, si allega al termine del presente documento, 
la griglia utilizzata dal prof. Zeffiro Carlo Jacopo per la correzione delle prove effettuate du-
rante l’anno, se necessario, in sede d’esame verranno adottate le modifiche ed integrazioni 
ritenute opportune per adeguarla al testo proposto dal Ministero. 
Sono state programmate due simulazioni della prova d’esame di Estimo: il 19 aprile 2018 e il 
17 maggio 2018 della durata di 6 ore ciascuna.  
E’ stato consentito l’uso del manuale di Estimo o del Geometra. 
 
TERZA PROVA SCRITTA 
 

Simulazioni di terza prova integrata, della durata di 2 ore e mezza, riguardanti le discipline 
Topografia, Inglese, Matematica, Progettazione Costruzioni e Impianti, sono state program-
mate per il 27 aprile 2018 e il 15 maggio 2018  
Si allegano a parte i relativi testi.  
La griglia di valutazione è strutturata secondo i seguenti criteri: 
Valutazione questionari a risposta singola (tipologia B): 
Conoscenza degli argomenti e/o   Comprensione del testo                                      50%  
Pertinenza, comprensione, collegamento, capacità di sintesi, correttezza tecnica   35%  

Linguaggio specifico e correttezza espositiva e rielaborazione                                 15% 

Per quanto riguarda la lingua inglese, come previsto dalla normativa, la prova consiste nella 
comprensione di un testo tecnico con domande aperte. 
Durante le prove di simulazione è stato concesso l’uso del dizionario bilingue e della calcola-
trice. 
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ISTITUTO TECNICO “Saffi-Alberti” Costruzioni Ambiente Territorio Forlì 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 2017/2018 

 
 CRITERI  DI  VALUTAZIONE  PER LA TERZA  PROVA  SCRITTA 

   
DI……………………………………………………………………… 

 
Candidato  ……………………………………………………      Classe  QUINTA G 

 
   Punti 

mas-
simi 

 
Punti assegnati 

 LIVELLI DI GIUDIZIO E 
VALUTAZIONE 

   Seconda  
domanda 

Terza  
domanda 

 
Conoscenza degli argomenti e/o 

Comprensione del testo 

50%  
  

ottimo 
buono 
discreto 
sufficiente 
insufficiente 
scarso 

nullo 

8 
7 
6 
5 
4 
3 

1 
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Pertinenza, comprensione, collega-
mento, capacità di sintesi, correttez-
za tecnica 

35%  

buono/ottimo 
discreto 
sufficiente 
insufficiente 
scarso 

nullo 

5 
4,3 
3,5 
2,5 
1,5 

0 

 
5 

 

   

 
Linguaggio specifico e correttezza 
espositiva e rielaborazione 

15% 
  

buono/ottimo 
discreto 

sufficiente 
insufficiente  
scarso 

nullo 

2 
1.8 
1,5 
1 

0.5 

0 

 
2 

   

 
Parziali 

   
15 

   

 
VALUTAZIONE  TOTALE 

   
15 

   

 
LA COMMISSIONE :      …………………………………………… 
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COLLOQUIO 

 
Fin dall’inizio dell’anno scolastico gli alunni sono stati stimolati ad approfondimenti multidisci-
plinari su argomenti delle diverse materie. Tale lavoro è stato per lo più lasciato alla loro re-
sponsabilità individuale. Alcuni hanno presentato parte del lavoro agli insegnanti durante 
l’anno scolastico ed hanno così ricevuto guida e consigli, altri, pur proponendo alcune idee, 
non hanno mostrato particolare impegno nello svilupparle in un concreto lavoro. 
Nella parte iniziale del colloquio il candidato presenterà esperienze individuali di letture, ri-
cerca, progetti, studi, senza vincolo di elaborazione scritta. La prosecuzione del colloquio, 
secondo quanto disposto dall’Ordinanza ministeriale, verterà su argomenti attinenti le varie 
discipline, proposti dai commissari d’esame al candidato, secondo le modalità previste. 
I collegamenti pluridisciplinari possibili tra le varie discipline possono riguardare in particola-
re: 
Estimo-Topografia (lottizzazioni, frazionamenti e valutazione delle aree); Progettazione, Ita-
liano, Storia (storia dell’architettura e dell’urbanistica); Sicurezza-Cantieri e Progettazione 
(laboratorio di progettazione); Topografia e Inglese(sulla parte del programma di topografia 
relativa alle strade).  
Una parte della storia dell'architettura è stata svolta parallelamente nelle lezioni di Progetta-
zione ed in quelle di Inglese. 
Il Consiglio di Classe propone l'utilizzo della seguente griglia di valutazione delle prove orali: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

ESAME DI STATO 2017-2018 

SCHEDA PER LA CONDUZIONE STRUTTURATA DEL COLLOQUIO 

 

Classe quinta G      Cognome e nome dello studente _____________________________ 

Osservazioni sul colloquio       _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Indicatori 
Punteggio mas-
simo attribuibile 
all’indicatore 

Livelli di valo-
re/ 
valutazione 

Punteggio 
corrisponden-
te ai diversi 
livelli 

Voto attribuito 
all’indicatore 

1) Competenze linguisti-
che (generali e specifi-
che) 

6 

Nullo 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1 

1,5 

3 

4 

5 

5.5 

6 

 

2) Conoscenza specifica 
degli argomenti richiesti 

10 

Nullo 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1 

2 

4 

6 

7 

8,5 

10 

 

3) Capacità di utilizzare 
le conoscenze acquisite 
e di collegarle anche in 
forma pluridisciplinare 

6 

Nullo 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1 

2 

3 

4 

5 

5,5 

6 

 

4) Capacità di discussio-
ne ed approfondimento 
dei diversi argomenti 

4 

Nullo 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1 

2 

2.5 

3 

3..2 

3,7 

4 

 

5) Originalità e creatività 4 

Nullo 

Scarso 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1 

2 

2.5 

3 

3..2 

3,7 

4 

 

 
Il ________________           Voto complessivo attribuito alla prova __________/30 

 
I Commissari_____________________   _____________________ 

Il Presidente ___________________ 



12 

 

PARTE TERZA - LA VALUTAZIONE 

 
CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE (punteggi e livelli) della valutazione, indicatori e 
descrittori: 
I criteri adottati per la valutazione delle singole prove svolte durante l’anno scolastico sono 
stati definiti da ciascun docente sulla base della specificità delle singole discipline, ma in ac-
cordo ad un criterio generale concordato dal Collegio dei docenti e formalizzato dal PTOF di 
Istituto. 
Nel rispetto della nuova normativa dell’Esame di Stato, le valutazioni, in decimi, sono state 
assegnate prendendo come riferimento per la sufficienza, la prova che raggiunga gli obiettivi 
minimi prefissati, e come meritevole del punteggio massimo (10) quella che risponda in modo 
completamente esauriente al quesito, rivelando anche capacità di effettuare collegamenti fra 
argomenti correlati. 
Pur con le differenze dovute alle caratteristiche delle singole discipline, il Consiglio di Classe 
si è attenuto alla seguente traccia: 
 

Voto Livello raggiunto 

1-2 Conoscenze: mancanza assoluta di preparazione 

Competenze: nulle 

Impegno: nullo 

Capacità espositive: molto limitate 

Partecipazione: nulla o di disturbo 

3 Conoscenze: molto frammentarie o quasi nulle 

Competenze: non sa comprendere le richieste 

Impegno: nullo 

Capacità espositive: esposizione disordinata e confusa 

Partecipazione: atteggiamento passivo con frequenti momenti di distrazione 

 

4 Conoscenze: molto lacunose degli argomenti svolti 
Competenze: scarse; non riesce ad applicare le poche conoscenze acquisite 

Impegno: non esegue i compiti e non rispetta le scadenze 

Capacità espositive: esposizione stentata con gravi errori 
Partecipazione: atteggiamento passivo 

5 Conoscenze: superficiali e frammentarie degli argomenti svolti 
Competenze: è parzialmente autonomo nel comprendere le consegne e 
nell’affrontare i procedimenti, ma commette errori di applicazione 

Impegno: discontinuo; non sempre esegue i compiti e rispetta le scadenze 

Capacità espositive: incerte ed imprecise 

Partecipazione: segue le lezioni se sollecitato 

6 Conoscenze: conosce i principali argomenti svolti 
Competenze: sa compiere le operazioni basilari con sufficiente ordine 

Impegno: sufficiente; esegue i compiti e in genere rispetta le scadenze 

Capacità espositive: linguaggio accettabile anche se non sempre specifico 

Partecipazione: continua e sufficiente, senza sollecitazioni 
 

7 Conoscenze: conosce tutti gli argomenti svolti ma non in modo approfondito 

Competenze: compie operazioni in maniera autonoma, anche se con qualche im-
precisione 

Impegno: costante ed adeguato 

Capacità espositive: discreta padronanza del linguaggio 

Partecipazione: continua ed attiva 

8 Conoscenze: conosce tutti gli argomenti svolti 
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Competenze: non commette errori nell’esecuzione di compiti anche complessi 
Impegno: tenace 

Capacità espositive: esposizione linguistica adeguata 

Partecipazione: continua ed attiva 

9 Conoscenze: approfondite con rielaborazione degli argomenti 
Competenze: compie operazioni complesse con ordine e abilità e mostra capacità 
di operare costantemente collegamenti intra ed interdisciplinari 
Impegno: sempre motivato 

Capacità espositive: uso del linguaggio specifico; lessico ricco e appropriato 

Partecipazione: costante e propositiva 

10 Conoscenze: approfondite, integrate con ricerche ed approfondimenti personali 
Competenze: applica le procedure e le conoscenze senza errori e imprecisioni an-
che di fronte a problemi nuovi 
Impegno: costantemente motivato a migliorare 

Capacità espositive: esposizione esauriente e critica; piena padronanza dei regi-
stri linguistici 
Partecipazione: propositiva e trainante per la classe 

 
 
Nel corso dell’anno e nell’ambito delle singole discipline gli alunni hannoaffrontato prove di 
diversa tipologia: 
o prove scritte previste dal piano di studi 
o prove orali 
o prove pratiche di laboratorio 

o simulazioni di prima, seconda e terza prova d’esame 

Le prime tre categorie di prove sono state valutate, in decimi, dai singoli docenti, mentre le 
simulazioni a carattere multidisciplinare, valutate in quindicesimi, sono state convertite in de-
cimi e inserite nella media. 

 
Attività integrative (corsi di recupero e sostegno, sportello help, processi individualiz-
zati di recupero anche in rapporto al “debito formativo”, ecc) :  
Nel corso del quinquennio sono state svolte attività di recupero sia all’inizio che durante 
l’anno scolastico. Esse sono consistite in:  
- recupero in itinere  
- sportello help  
-sportello d’ascolto (CIC)  
-tutoraggio  
 
Criteri per la quantificazione dei crediti scolastici e formativi:  
Il Collegio Docenti ha deliberato che, in base all’O.M. n.21 del 09-02-2004, possono essere 
riconosciuti i seguenti tipi di credito:  
 
Credito scolastico ( attività opzionali e complementari organizzate dalla scuola)  
1. Olimpiadi di Fisica, Matematica, Scienze, Chimica e Autocad 

2. Partecipazione al gruppo sportivo scolastico ed alle manifestazioni correlate con attestato 
dell’insegnante referente 

3. Vincitore o segnalato in concorsi di fotografia, poesia, narrativa, scienza, ecc 

4. Tirocini formativi estivi (solo se l’attività si è conclusa con un giudizio positivo) 

5. Impegno, interesse, partecipazione attiva e frequenza regolare 

6. Attribuzione del punteggio più alto della fascia corrispondente alla media dei voti riportati 
nel caso che la stessa sia superiore allo 0,50 
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7. Non attribuzione del punteggio più alto della fascia corrispondente anche in presenza di 
crediti scolastici o formativi nel caso che l’ammissione alla classe successiva, o all’Esame di 
Stato per le classi quinte, sia avvenuta con valutazione determinata da voto di consiglio. 
 
Credito formativo (attività formative svolte presso enti esterni non organizzate dalla scuola) 
1. Frequenza al Liceo Musicale, conservatorio (con attestato che documenta l’anno di corso 
e l’impegno settimanale)  
2. Esami ECDL e CAD (con allegato il documento che attesta il conseguimento del titolo) 

3. Certificazione europea in lingua straniera (con copia dell’attestato del livello conseguito) 

4. Attività di volontariato svolto presso enti laici e religiosi (con presentazione di certificato 
attestante un impegno serio e continuativo) 

5. Attività sportiva (solo a livello agonistico con partecipazione a gare a livello almeno provin-
ciale con attestato rilasciato dalla società sportiva) 

6. Attività lavorativa qualificante e relativa all’indirizzo di studi seguito (con dichiarazione del 
datore di lavoro attestante un impegno serio e continuativo)  adottato i criteri deliberati dal 
Collegio dei Docenti, si allega a parte una tabella riassuntiva.  
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ISTITUTO TECNICO “SAFFI-ALBERTI” - Forlì 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

 

Relazione del 15 maggio – classe 5G. 

Docente: Laura Lama 

Materia: Religione cattolica 

 

Testo in adozione: G. MARINONI, C. CASSINOTTI, La domanda dell’uomo, Marietti scuola, ed. 

azzurra.  

 

La classe risulta composta da 18 ragazzi (11 maschio e 7 femmine), tutti frequentanti la materia. 

Tengo a segnalare di aver ereditato questa classe solo in questo loro ultimo anno, cosa che credo 

non sia stata fecile per loro, in quanto hanno compiuto il loro intero percorso didattico con un’altra 

docente, ciò nonostante mi sono semprati, da subito, ragazzi collaborativi e complessivamente 

attenti e partecipi alle lezioni proposte 

In questo contesto tengo a segnalare ed elogiare pubblicamente un’alunna in particolare per il suo 

comportamento: Giulia Lombardi, che si è costantemente distinto per l’estremo interesse e viva 

partecipazione in classe, oltre che per la maturità e profondità dei suoi interventi, che spesso hanno 

stimolato i compagni ad ulteriore partecipazione e più approfondite riflessioni sui temi trattati. 

 

 

Competenze  

Al termine del quinto anno, gli studenti sono in grado di: 

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; 

- Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 

scientifico-tecnologica. 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono stati declinati in conoscenze e abilità riconducibili in 

vario modo a tre aree di significato: antropologico-esistenziale, storico-fenomenologica, biblico-

teologica. 

 

Conoscenze: 

- Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi 

fermenti religiosi e globalizzazione; 

- Identità del Cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all’evento centrale 

della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 

- Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel 

mondo contemporaneo; 

- La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, 

professione; 

- Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica.  
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Abilità: 

- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

- Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 

quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

- Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni in-

terpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

- Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e le lettura che ne dà il Cri-

stianesimo; 

- Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-

cattolica. 

 

 

 

- Metodi e strumenti 

L’esposizione dei contenuti è stata realizzata principalmente in forma dialogica, favorendo la discus-

sione e la partecipazione degli alunni. Si è utilizzata la lezione frontale. 

Oltre al libro di testo, per approfondire e integrare gli argomenti sono stati forniti in itinere materiale in 

fotocopia, schede preparate dall’insegnante e articoli tratti da quotidiani o da riviste. Sono stati inoltre 

selezionati film, documentari e  brani tratti dalla  Bibbia. 
 

- Criteri di valutazione 

Si è cercato di motivare la classe all’ascolto e di verificare il grado di comprensione e il livello di rie-

laborazione personale dei contenuti attraverso domande orali o riflessioni scritte, cercando soprattutto 

di sollecitare gli alunni ad esprimere la propria opinione. 

Nell’attribuire il voto di profitto si è tenuto conto del livello di interesse, partecipazione e rielaborazio-

ne personale dell’alunno. 

La scala di valutazione adottata è la seguente: non sufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto, 

ottimo. 

 

 

Forlì, maggio 2018      La docente 
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I T A L I A N O 
 
 
 
 
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO NELL’ANNO 2017/2018 
DOCENTE: PAOLA NOVELLI 
CLASSE: V G 
 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 
 
 
Il Quinto Anno della scuola superiore rappresenta il traguardo del percorso quinquennale, 
al termine del quale è necessario verificare il raggiungimento delle competenze fissate nel 
profilo in uscita: 
 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative dei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici); 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

 stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione; 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 

 
Le competenze in uscita, sopra elencate, costituiscono per altro l’applicazione più matura 
e consapevole delle competenze di cittadinanza europea, riferimento irrinunciabile 
dell’intero percorso di studi: 
 

 Imparare ad imparare  

 Progettare  

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile  

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire ed interpretare l’informazione  
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L’insegnamento dell’Italiano si è prefisso, pertanto, il raggiungimento delle seguenti 
competenze di base 

 
A) Prima competenza di base per la classe quinta : 

Utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire in diversi contesti di 
riferimento: sociali, culturali, scientifici, professionali.  

 
B) Seconda competenza di base per la classe quinta: 

Identificare le tappe fondamentali del processo di sviluppo della cultura italiana ed europea, 
dalla seconda metà dell’Ottocento al Novecento. 
 
C) Terza competenza di base per la classe quinta: 

Comprendere, analizzare e commentare testi di varia natura, letterari, scientifici, professionali 
 
Obiettivi minimi fissati dal Dipartimento Linguistico (Coordinamento per materie 07/03/2018) 

 
CLASSE V      Italiano 

 

 sa produrre testi di varia natura ( tipologia a, b, c, d  contemplate nell’esame di stato), 
pertinenti e corrispondenti alle consegne; 

 sa cogliere le caratteristiche della lingua della prosa e della poesia nei suoi aspetti 
tecnici più rilevanti; 

 sa presentare in modo semplice e sufficientemente corretto un quadro generale dei 
diversi movimenti letterari, se opportunamente guidato 

 
CLASSE V       Storia 

 

 sa orientarsi nelle  tematiche trattate; 

 sa seguire le linee di sviluppo e le  problematiche storiche fondamentali del periodo 
che va dalla della Seconda Metà dell’Ottocento  al Novecento. 

 
 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La classe, che ho incontrato in qualità di insegnante di Italiano e Storia a partire dalla classe 
terza, è composta da 17 allievi  e la maggioranza di essi appartengono al nucleo originario, 
costituitosi nel corso del biennio. 
 
Il percorso formativo, realizzato nell’arco del triennio, si può definire regolare, ma non 
uniforme, il gruppo appare, infatti, composto da allievi con competenze, capacità e 
conoscenze piuttosto disomogenee e differenti motivazioni in campo scolastico. Così, se 
alcuni allievi evidenziano profitti solo mediamente sufficienti , a causa dell’impegno limitato  
e della modesta capacità di attenzione ,altri invece si distinguono per la determinazione, la 
costanza, l’interesse necessari per conseguire esiti di livello buono o eccellente. 
 
Nell’ambito disciplinare la maggioranza degli allievi dimostra di aver acquisito una discreta 
consapevolezza dell’importanza delle norme, che regolano la vita scolastica. Ciò ha 
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comportato il prevalere di comportamenti disciplinati e rispettosi, seppure non 
particolarmente collaborativi. 
 
Superficiale e circoscritto solo al gruppo più motivato ed efficiente della classe, infatti, è stato 
l’interesse dimostrato verso argomenti di cultura generale o artistici, e solo di rado inoltre si è 
manifestata la capacità di rielaborare in modo critico e personale i contenuti della materia. 
L’attenzione e la partecipazione di una parte della classe sono state discontinue, in alcuni 
casi  non accompagnate dal necessario impegno domestico, presente solo in prossimità 
delle verifiche periodiche e pertanto superficiale e poco proficuo. 
 
Nel corso dell’ultimo anno scolastico il percorso della classe è stato caratterizzato dal 
raggiungimento delle competenze essenziali alla materia, in alcuni casi tuttavia i risultati 
raggiunti sono più che buoni, se non eccellenti; nel complesso si sono rivelate accettabili le 
competenze logiche ed espressive della maggioranza degli allievi. 
 
In particolare, all’esame della situazione dei singoli profitti, la classe presenta la seguente 
costituzione: 

 allievi (soprattutto appartenenti alla componente maschile) che,  non sempre 
egualmente determinati, hanno  raggiunto abbastanza faticosamente risultati 
sufficienti o più che sufficienti ;  

 allievi dal rendimento buono/ eccellente, con ottime capacità di attenzione, che hanno 
dimostrato di sapersi orientare con  sicurezza nell’ambito degli argomenti svolti , di 
saper utilizzare in modo appropriato le conoscenze e le competenze acquisite;  

 
Relativamente allo svolgimento del Programma si fa presente che l’ultimo argomento 
(Neorealismo Primo Levi , Italo Calvino) è stato inserito nel programma alla fine del mese 
di aprile e ,pertanto, senza la certezza di poter disporre dei tempi necessari per una 
trattazione  adeguatamente approfondita dell’argomento. 
 

MEZZI 
 
 
 
Libro di testo: L’Esperienza della Letteratura - Pietro Cataldi   

 
 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 Nel corso delle unità didattiche è stata attuata la valutazione sia di carattere formativo 

che di carattere sommativo: dalla tradizionale interrogazione a questionari scritti ed 
all’applicazione delle conoscenze acquisite a testi nuovi per lo studente. 

 La valutazione sommativa si è esercitata su prove appositamente predisposte che, per 
ciò che concerne lo scritto, hanno sempre simulato le diverse tipologie dell’Esame di 
Stato (analisi ed interpretazione del testo letterario, saggio breve ed articolo di 
giornale, testo di carattere storico ed argomentativo). 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione ha tenuto conto delle capacità, delle conoscenze e delle competenze 
acquisite ma anche dell’attenzione, della partecipazione e dell’impegno dimostrato in classe 
dallo studente. 
Relativamente ai metodi di valutazione si è tenuto conto della griglia, allegata alla 
Programmazione del Consiglio di Classe presentata all’inizio dell’anno scolastico, ed ora 
integralmente riportata nella parte introduttiva del Documento del 15 maggio. 
 
In merito, poi, alla Verifica Scritta d’Italiano: 

1. per ogni diversa tipologia testuale sono stati utilizzati parametri di giudizio 
adeguatamente tarati alla specificità della prova, individuando i seguenti indicatori 
caratterizzanti: 

TIP A :     comprensione, analisi, contestualizzazione, interpretazione. 
TIP B :     pertinenza tematica e testuale, corretto utilizzo del materiale  
                 documentario 

TIP C  D: pertinenza, conoscenza e valutazione. 
      -     Si sono sempre, comunque, considerati di primaria importanza in ordine alla  
            valutazione i seguenti elementi: 
             

a. Pertinenza alla traccia 

b. Coerenza dell’argomentazione 

c. Correttezza formale 

d. Gli apporti personali 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

PROGRAMMA D’ITALIANO 

 
 
Classe V G                                                                    ANNO 2017/2018 

 
 
Prof. Paola Novelli 
 
 
 

CRITERI DIDATTICI 
 
 

 
Il programma d’Italiano è stato svolto secondo la seguente scansione modulare. 
             

1. Modulo incontro con l’autore  
     G. Verga 

2. Modulo storico/letterario  
         Il Decadentismo 

3. Modulo incontro con l’autore 

         G.Pascoli 
4. Modulo per genere letterario  

          Il Romanzo del Novecento 

5. Modulo incontro con l’opera 

          L’Allegria e Ossi Di Seppia 

 
 
 
 
 
 
La scelta dei testi considerati sempre come punto di partenza del lavoro letterario, è stata 
quanto più possibile ampia e significativa e finalizzata sia ad esemplificare i contenuti trattati 
in seno ad ogni specifico modulo che ad approfondire la conoscenza degli aspetti formali 
caratterizzanti il testo poetico e quello di narrativa. 
 
 
 
Gli autori trattati e le loro opere, inoltre, sono stati sempre accompagnati da un preciso, 
seppur talora forzatamente sintetico, inquadramento storico culturale, indispensabile per 
giustificare la loro concezione della vita, la loro poetica. 
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1) MODULO INCONTRO CON L’AUTORE 

 
GIOVANNI VERGA 

MAESTRO DEL VERISMO ITALIANO 

Contesto storico culturale di riferimento: 
2. la seconda rivoluzione industriale, l’età dell’Imperialismo e del 

Positivismo. 
     -   Naturalismo e Verismo a confronto 

     
      LA VITA E L’OPERA 

Con particolare riguardo al Periodo milanese ed alla sperimentazione Verista 
attuata in Vita dei Campi ed i Malavoglia 

 
LETTURE EFFETTUATE: 

      
Letture antologiche da I Malavoglia: “L’inizio dei Malavoglia”( cap1), “La tempesta sui            
tetti del paese” ( cap 3 ),”L’addio di ‘Ntoni” ( cap15 ) 

Letture antologiche da Mastro don Gesualdo: ”La morte di Gesualdo” (parte quarta cap. 5) 

Lettura dei seguenti testi chiave del Verismo Italiano, a testimonianza della poetica e 
dell’ideologia dell’autore: 

3. “Fantasticheria” 

4. La prefazione a I Malavoglia. 
Lettura dei seguenti testi: “Rosso Malpelo”, “La Lupa” ( da Vita dei Campi) e “La Roba” ( da 
Novelle Rusticane) 

 

 
2) MODULO STORICO/LETTERARIO 

 
IL DECADENTISMO 

Quadro storico-culturale dell’epoca: 
5. gli esiti della seconda rivoluzione industriale: società di massa e cultura di 

massa 

6. la categoria della CRISI nella società occidentale 

 

IL SIMBOLISMO 

Elementi innovativi , i principi della poetica dei poeti simbolisti. 

C. Baudelaire , maestro del Simbolismo 

 

I poeti maledetti  
A. Rimbaud  
P. Verlaine  
 

L’ ESTETISMO 

La tipologia dell’ESTETA attraverso i romanzi di Wilde e D’Annunzio. 
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IL DECADENTISMO ITALIANO 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita e l’opera 

D’Annunzio ed il mito dell’Esteta e del Superuomo 

Lo sperimentalismo e l’eclettismo di D’Annunzio. 
 
LETTURE EFFETTUATE 

 
C.Baudelaire da I Fiori del Male: “L’albatro”, “Corrispondenze” 

 
A. Rimbaud  “La lettera del veggente”:    
                      da” Poesie”  :  “Vocali” 

P.Verlaine :   ”Arte poetica” 

                          
G. D’Annunzio da Il Piacere : “Andrea Sperelli , l’eroe dell’estetismo” 

                         da Alcione “ La sera fiesolana” 

                   da Alcione: “La pioggia nel pineto” 

 
 

3) MODULO INCONTRO CON L’AUTORE 

 

GIOVANNI PASCOLI 
La vita e l’opera 

La poetica del “fanciullino” 

Le più caratteristiche novità del linguaggio poetico di Myricae, l’impressionismo 
pascoliano 

 
LETTURE EFFETTUATE 

 
Da Il fanciullino: “Il fanciullino” 

Da Myricae: “Lavandare”, ”X agosto”, ”Temporale”, ”Novembre”,” Tuono” 

 
4) MODULO PER GENERE LETTERARIO 

 
IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

Le caratteristiche distintive del genere . 
Dal romanzo della crisi al romanzo psicologico . 
Il Neorealismo 

 
ITALO SVEVO 

La vita e l’opera 

- l’inetto sveviano 

- le novità strutturali e stilistiche dei romanzi di Svevo ed in particolare de “La 
Coscienza di  Zeno” 
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LUIGI PIRANDELLO 

La vita e l’opera 

- la produzione narrativa con particolare riguardo al romanzo ”Il  fu Mattia 
Pascal” 

- la produzione teatrale (caratteri di fondo ed evoluzione nel tempo) 

 
PRIMO LEVI 
La vita e le opere 

- Se questo è un uomo 

 

ITALO CALVINO 

La vita e le opere 

-Il sentiero dei nidi di ragno 

 
LETTURE EFFETTUATE: 

 
I. Svevo:      Letture antologiche da La coscienza di Zeno: “ Lo schiaffo del padre“ (  
cap 4 “ La morte di mio padre”), “Lo scambio di funerale” (cap 7 “ Storia di un’associazione 
commerciale“ ), “ La vita è una malattia” ( cap 8  “Psicanalisi” ) 

                       
L. Pirandello:da l’Umorismo: “La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata” 

                     da Novelle per un Anno: “Il treno ha fischiato”,  
                       da Il Fu Mattia Pascal :” In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia” ( 
cap 9) , “Adriano Meis e la sua ombra” ( cap 15). “Pascal porta i fiori alla propria tomba” ( cap 
18)  
                       da Sei personaggi in cerca d’autore: “Finzione o realtà?” ( pagina finale del 
dramma) 
P.Levi          da Se questo è un uomo  “ I sommersi ed i salvati” 

I.Calvino    da  Il sentiero dei nidi di ragno cap IV  “ Pin si smarrisce”         

 
5) MODULO INCONTRO CON UN’OPERA 

 
L’ALLEGRIA DI GIUSEPPE UNGARETTI 
OSSI DI SEPPIA DI EUGENIO MONTALE 

 
Contesto storico-culturale di riferimento: 
- l’età fra le due guerre: dalla crisi post bellica all’avvento dei totalitarismi 
- le novità e l’evoluzione della lirica moderna -dai poeti simbolisti ai maestri 
dell’ermetismo: linea novecentista ed antinovecentista.  
 

GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita e l’opera 

Le particolarità dell’esperienza di vita e del linguaggio poetico 

L’ALLEGRIA 

Storia, obiettivi e significato dell’opera. 
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EUGENIO MONTALE 

La vita e l’opera 

Una voce contro l’ideologia dominante 

Sperimentalismo e tradizione nel linguaggio poetico di Montale 

OSSI DI SEPPIA Storia, obiettivi e significato dell’opera 

 
LETTURE EFFETTUATE: 

 
F. T. Marinetti:      Manifesto del Futurismo , “ Sì,sì.così, l’aurora sul mare” 
Sergio Corazzini,  da “Piccolo libro inutile”: “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

G. Ungaretti          da L’Allegria: ” Veglia” ,”Sono una creatura”, “San Martino del Carso”, 
“Mattina”, “Soldati” ; Da Sentimento del tempo: “La madre” 

E. Montale            da Ossi di Seppia: “Meriggiare pallido e assorto”, “Non chiederci la  

                            parola” 
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PROGRAMMA  DI  STORIA                               2017/2018 

5°G 

 
 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI E RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
L’insegnamento della storia si è prefisso il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici: 
- conoscenza degli eventi principali dei periodi storici esaminati; 
- saper collocare i fatti nel tempo e nello spazio e saper individuare i loro principale nessi 
logici; 
- saper utilizzare termini e concetti propri del linguaggio storiografico. 
 
Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli allievi a livelli diversi, in relazione alla situazione di 
partenza, all’impegno profuso e alla metodologia di applicazione nello studio e non possono 
ritenersi raggiunti integralmente da tutti. 

 

 
 
MEZZI 
 
Libro di Testo: Tempi & Temi della Storia Gentile Ronga 

Fotocopie, appunti e schede di sintesi. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Interrogazioni e questionari (quesiti a risposta singola) 

Le verifiche sommative sono state precedute da frequenti momenti di riesame e riepilogo 
degli argomenti svolti. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
Si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza degli argomenti, uso di un lessico 
appropriato, capacità di collegamento, autonomia di rielaborazione. 
 
 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

 
E’ stata adottata la lezione frontale per la spiegazione dei contenuti, solitamente affiancata 
dall’analisi del testo e dall’ elaborazione di schemi o mappe concettuali. 
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CONTENUTI 

 
Classe 5° G                
Prof. Paola Novelli 
ANNO 2017/2018 

 
MODULO 1 

L’ITALIA , L’ EUROPA IL MONDO NELL’EPOCA DELLA SECONDA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE 

- La Seconda Rivoluzione Industriale: conseguenze economico-sociali delle trasformazioni 
del   sistema produttivo mondiale. 
- L’età dell’Imperialismo e del Colonialismo :  i grandi  imperi coloniali 
- L’Italia, l’Europa, il Mondo fra i due secoli; i problemi dello Stato Italiano, destra e sinistra 
storica, l’età giolittiana. 
 
MODULO 2 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Le cause e la tipologia della guerra. 
- L’entrata in guerra dell’Italia e le diverse fasi della guerra. 
- La conferenza di pace di Parigi e le conseguenze della guerra. 
 
MODULO 3 

L’AVVENTO DEI REGIMI TOTALITARI NELL’EPOCA DELLA GRANDE CRISI 
- Il Comunismo: la Rivoluzione Russa, la Guerra Civile, da Lenin a Stalin. 
- Il Fascismo: il dopoguerra in Italia, dalla Marcia su Roma alle leggi fascistissime, politica 
interna economica ed estera del regime; 
- La Crisi del ’29: cause, tipologia, conseguenze economiche e politiche negli USA ed in 
Europa. 
- Il Nazismo: la repubblica di Weimar, tensioni sociali e caos economica (la grande inflazione) 
Hitler alla conquista del potere dal colpo di stato di Monaco alle elezioni del ’33, politica 
interna ed estera del regime. 
 
MODULO 4 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- La politica di aggressione del Nazismo e nuovo sistema di alleanze 

- Dall’invasione della Polonia alle diverse fasi della guerra, 
- l’Olocausto. 
 
MODULO 5 

GLI ANNI DELLA GUERRA FREDDA E DEL BIPOLARISMO 

- La liberazione dell’Italia: la caduta del Fascismo, l’8 settembre e la Resistenza. 
- Il nuovo assetto mondiale e la decolonizzazione. 
- L’Italia repubblicana, il dopo guerra, il Referendum, la Costituzione. 
 
 
 
 



29 

 

 
 
 
 
 

ISTITUTO TECNICO “SAFFI-ALBERTI” – FORLÌ 

 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Lingua e civiltà straniera: INGLESE Docente: Laura Cimatti 

 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 5G 

 

1) Profilo della classe, tempi di svolgimento del programma e libro di testo 

 

La classe è formata da 18 alunni, di cui 14 provenienti dal nucleo originario della prima e 
quattro inseriti nel corso degli anni. Non tutti gli studenti hanno seguito l’attività didattica con 
interesse e partecipazione, inoltre l'attenzione e la disponibilità verso le attività proposte non 
sono sempre state adeguate. Qualche alunno non è riuscito a raggiungere pienamente le 
competenze previste anche a causa di un impegno saltuario e non sempre proficuo. Per 
questi alunni le capacità espressive sono molto modeste e la conoscenza dei contenuti è 
piuttosto superficiale e lacunosa, in alcuni casi anche a causa dell'elevato numero di 
assenze. Si sottolinea, inoltre, la presenza di livelli di partenza e di motivazione ancora molto 
diseguali. Tutto ciò ha condizionato il profitto e il livello di preparazione , infatti per la maggior 
parte della classe la conoscenza dei contenuti introdotti e le competenze linguistiche scritte e 
orali si attestano su livelli mediamente sufficienti, mentre solo un piccolo gruppo di alunni 
riesce ad esprimersi in modo fluido e appropriato e raggiunge risultati discreti o buoni. Due 
alunne hanno ottenuto la certificazione PET nel corso dell'anno scolastico 2016-2017. 

 

Tempi di svolgimento: come in tutti gli istituti tecnici l’ordinamento ministeriale prevede tre 
ore di lezione settimanali, nel primo trimestre sono state effettivamente svolte 31 ore di 
lezione; nel pentamestre restante le ore di attività didattica sono state in tutto 51.  

 

Libro di testo: il testo adottato è From the Ground Up - Construction di P. Caruzzo, ELI, 
2016. Il libro è stato all’occorrenza integrato da articoli di giornale e testi di approfondimento 
scritti e orali tratti da altre fonti e forniti dall’insegnante. Le attività del testo sono state usate 
anche per la revisione grammaticale e lessicale. 

 

Interventi di recupero/ sostegno e integrazione: L’introduzione dei nuovi argomenti, 
selezionati anche in base al limitato numero di ore di lezione settimanali, è stata graduale, e 
ha tenuto conto sia del livello di preparazione generale della classe sia dei diversi livelli di 
competenza individuali. Nel corso dell’anno è stata effettuata nelle ore curriculari una pausa 
didattica di revisione e ripasso della durata di una settimana all'inizione del secondo 
pendamestre, ed alcuni momenti di recupero in itinere prevalentemente dopo le prove di 
verifica. 
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2) Programma svolto 

.URBANIZATION (MODULE 7) 

1. Urban planning: A definition of planning 

Greek and Roman towns 

Italian medieval towns 

Italian Renaissance and the Baroque 

Contemporary urban planning 

 

1. A SHORT HISTORY OF ARCHITECTURE (DOSSIER 1) 

1. Greek architecture; the Parthenon 

2. Roman architecture (types of buildings, domestic architecture) 

Roman heritage in Britain (London, Bath, Hadrian's Wall) 

2. Romanesque architecture 

Norman architecture in England ; Norman Castles: features and types; the 
White Tower. 

2. Gothic architecture: main features. English Gothic architecture: Early English, 
Decorated and Perpendicular Gothic, Gothic churches, Westminster Abbey. 

4. Renaissance architecture: main features. 

The Renaissance in 16th century Italy:- Italian Renaissance architects: Filippo 
Brunelleschi, Leon Battista Alberti and Andrea Palladio. Renaissance and Pal-
ladian style (expansion) 

Renaissance architecture in England: Inigo Jones.  

5. Baroque; Sir Christopher Wren; the Great Fire of London and the Act of 1667: 
new housing regulations. 

5. Georgian architecture. 

2.6 19th century architecture: Gothic Revival and Neoclassicism. 

The Victorian age: industrial cities and towns. The effects of industrialisation on so-
ciety and architecture : mass production, new building techniques and 
materials, pollution, slums, social and political reforms(expansion) 

7. Modern architecture: the Modern Movement 

Walter Gropius and the Bauhaus; 

Frank Lloyd Wright and his concept of organic architecture;  

Le Corbusier and his five principles. 

8. Contemporary trends: High-tech architecture: Renzo Piano and Richard 
Rogers’s Pompidou Centre.  

 

3 ARCHITECTURAL MASTERPIECES (DOSSIER 2) 
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1. The Empire State Building: a brief history of skyscrapers 

The Golden Gate Bridge 

Rebuilding Ground Zero 

The Vertical Forest 

 

3) Obiettivi disciplinari e interdisciplinari 

 

Conoscenze: 

- elementi di urbanistica; 

 principali linee di storia dell’architettura dall’antichità all’epoca moderna, con specifica 
attenzione all’architettura inglese; 

 opere degli architetti più rappresentativi di ogni periodo storico. 

 

Abilità: 

 riconoscere l’argomento principale e le informazioni specifiche di un testo scritto e ora-
le; 

 consultare, comprendere e decodificare il contenuto di testi autentici e pubblicazioni; 
tecniche, distinguendo i punti principali dalle informazioni accessorie; 

 prendere appunti partendo da una spiegazione orale o integrando diagrammi 
schematici forniti dal testo o dall’insegnante; 

 riassumere allo scritto e all’orale i testi e i contenuti introdotti. 

 

Competenze: 

 comprendere testi scritti e orali relativi alla realtà contemporanea e a carattere tecnico 
o professionale; 

 sostenere semplici conversazioni in lingua inglese sugli argomenti trattati e sui testi 
introdotti, con pronuncia e lessico accettabili; 

 relazionare in lingua inglese sugli argomenti introdotti con un’esposizione 
comprensibile, fluida e sufficientemente corretta, sia nella lingua standard sia nel 
linguaggio settoriale legato all’architettura. 

Gli elementi generali di urbanistica si collegano alle conoscenze acquisite in L1 nelle 
discipline professionalizzanti del corso di studi (costruzioni, tecnologia delle costruzioni). Le 
nozioni di storia dell’architettura inglese hanno consentito di tracciare rimandi alla storia ge-
nerale, alla letteratura e alla storia dell’arte italiana ed europea. Per la parte storico-artistica, 
specie in relazione all’architettura antica e medievale, gli studenti hanno potuto richiamare i 
contenuti delle discipline caratterizzanti introdotti negli anni precedenti. 

 

4) Metodologia 

I contenuti disciplinari, suddivisi e organizzati in moduli tematici, sono stati introdotti con un 
metodo integrato di matrice funzionale e comunicativa mirato a favorire l’apprendimento degli 
studenti in base al proprio modello mentale. Durante l’attività didattica, svolta in prevalenza in 
lingua inglese, i momenti frontali – volti a introdurre argomenti nuovi o alla revisione – si sono 
alternati ad attività finalizzate a favorire la partecipazione e l’espressione individuale degli 
studenti . Oltre che per l’introduzione di argomenti a carattere professionale, il testo tecnico è 
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stato usato come base per la comprensione orale e scritta, per la revisione e il riutilizzo delle 
strutture grammaticali e sintattiche e per l’acquisizione del lessico specifico della disciplina. 
La attività svolte comprendono lettura, ascolto e comprensione, domande a risposta aperta o 
questionari a scelta multipla e stesura di riassunti.  

Nel corso della classe terza e della quarta gli studenti hanno seguito un modulo di sei lezioni 
con la presenza della lettrice madrelingua per sviluppare la competenza comunicativa ed 
approfondire la conoscenza della cultura anglosassone(terza) e per la stesura del CV (quar-
ta). 

 

5) Tipologia delle prove scritte e delle prove orali 

Prove orali: esposizione più o meno guidata degli argomenti introdotti, anche a partire da 
immagini, in interazione con l’insegnante o con altri studenti. Sono state valutate in base alla 
comprensione del messaggio, alla conoscenza dei contenuti e all’efficacia comunicativa. 

 

Prove scritte: comprensione di brevi testi relativi agli argomenti trattati con questionari 
vero/falso, esercizi lessicali, domande a risposta multipla e domande a risposta aperta. Per lo 
svolgimento delle prove di simulazione della terza prova d'esame è stato consentito l’uso di 
dizionario bilingue e monolingue. 

 

6) Criteri di valutazione adottati 

Le prove orali sono state valutate in base a criteri di 

 comprensione del messaggio; 

 efficacia comunicativa della risposta in termini di fluidità, fonologia (pronuncia, 
intonazione, accento), precisione lessicale, correttezza morfo-sintattica e adeguatezza 
del registro adottato; 

 conoscenza dei contenuti. 

 

Valutazione numerica: 

 conoscenza corretta, anche se non approfondita, degli elementi principali 
dell’argomento proposto con un’esposizione sufficientemente comprensibile, fluida e 
adeguata, anche in presenza di qualche errore che non impedisca la comunicazione: 
VOTO 6 

 conoscenza corretta e abbastanza approfondita, espressa con linguaggio 
sufficientemente fluido e appropriato; può essere presente qualche errore di lieve 
entità: VOTO 7 

 conoscenza corretta e approfondita espressa con linguaggio fluido e appropriato; 
possibile rielaborazione personale dei contenuti: VOTO 8, 9, 10 

 conoscenza superficiale o lacunosa degli argomenti proposti, esposizione poco fluida 
e non sempre corretta; sono presenti errori che a volte inficiano la comunicazione: 
VOTO 5 

 conoscenza molto lacunosa o nessuna conoscenza degli argomenti e incapacità di 
impostare una risposta a causa di un’esposizione faticosa, scorretta o pressoché 
incomprensibile: VOTO 3, 4. 

 

Le prove scritte sono state valutate in base a criteri di  



33 

 

 comprensione del testo 

 chiarezza espositiva in termini di presentazione coerente del contenuto, correttezza 
grammaticale e sintattica, proprietà lessicale e adeguata scelta di registro. 

  

Per la valutazione numerica (in quindicesimi) si riportano di seguito i criteri utilizzati duran-
te l’anno: 

 

GUIDELINES FOR EVALUATING WRITTEN PRODUCTION IN ENGLISH 

MARKS: 0-15  

 

0 

1 

2 

3 

The student is unable to complete the task, the language is totally incomprehensible, 
the content has no relevance. Constant errors of grammar, syntax and spelling impede 
communication. 

4 

5 

6 

Very restricted command of language, the content is only partly relevant; very limited 
range of vocabulary; very numerous errors of grammar, syntax and spelling, possible 
lack of punctuation which leads to incoherence. The message requires significant effort 
by the reader. 

 

7 

8 

9 

Limited range of language, which is simplistic, repetitive and heavily dependent on the 
text. The content elements are partially developed. Frequent errors of grammar, syntax 
and spelling which sometimes impede communication. Requires considerable effort by 
the reader. 

 

1
0 

1
1 

(Pass) The student completes the task expressing him/herself quite clearly, through 
short, simple sentences; the language may partially mirror the structures of the text. A 
number of grammar, syntax and spelling errors are present, but generally do not im-
pede communication. Acceptable range of vocabulary, all or almost all content ele-
ments attempted. Requires some effort by the reader. 

 

1
2 

1
3 

The use of language is generally appropriate; adequate range of vocabulary and com-
plete sentences; use of simple rephrasing and linking strategies; all or almost all con-
tent elements are developed; some errors of grammar and spelling are present, but do 
not impede communication. Requires little effort by the reader. 

 

1
4 

1
5 

Confident use of language with an appropriate range of vocabulary. The sentences are 
coherent and make appropriate use of simple rephrasing and linking strategies. All con-
tent elements are developed: language errors are minor and do not impede communi-
cation. Requires very little or no effort by the reader. 
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Per le simulazioni delle terze prove è stata adottata la griglia di valutazione comune. 

 

Forlì, 2 maggio 2018  

 

 
MATEMATICA 

 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

 

Classe  5^ corso G                                             docente:    Prof.ssa  Gramellini  Chiara 

 

 

 

Programma 

 

1°  PERIODO (TRIMESTRE ) 

 

Ripasso : calcolo delle derivate.  

                funzioni crescenti e decrescenti.  

      Massimi e minimi relativi ed assoluti. 

      Concavità e punti di flesso. 

      Lettura del grafico di una funzione. 

      Studio e grafico di  funzioni razionali intere e frazionarie. 

      Studio e grafico di  semplici  funzioni: in valore assoluto, logaritmiche, esponenziali ed irrazionali. 

      Integrali indefiniti: integrazioni immediate o ad esse riconducibili 

                

2° PERIODO (PENTAMESTRE) 

 

      Integrazione per scomposizione 

      Integrazione di funzioni  composte. 

      Metodi di integrazione: sostituzione, per parti, integrazione di funzioni razionali fratte. 

      Integrali definiti e relative proprietà 

      Applicazione degli integrali al calcolo di aree di regioni di  piano limitate dal grafico di una funzione e dall’asse x e   

      dal grafico di due funzioni. 

      Applicazione degli integrali al calcolo di volumi di solidi di rotazione.  

 

 

 

Relazione sulla classe 

 

La classe 5G è composta da 18 alunni (11 maschi e 7 femmine). La metà della classe, ha lavorato con impegno e serietà  

raggiungendo  risultati più che sufficenti,  gli altri allievi  hanno lavorato in modo discontinuo, seguito in modo superficiale 

le attività proposte, dimostrando un impegno non sempre adeguato soprattutto nello studio individuale e nello svolgimento 

dei compiti domestici. Alcuni  studenti hanno evidenziato grosse difficoltà  nell’affrontare gli argomenti trattati nel secondo 

pentamestre, non raggiungendo gli obiettivi minimi. Il profitto medio della classe risulta comunque sufficiente.  

 

 

Argomenti interdisciplinari e valutazioni sull’andamento dell’anno scolastico 

 

 Lo svolgimento del programma è stato rallentato a causa dei vari impegni nella seconda parte dell’anno scolastico  e dalla 

necessità di dover fare recupero in itinere, proprio per dar modo anche agli studenti in difficoltà di poter colmare qualche 

lacuna. 

Nel complesso sono abbastanza soddisfatta della didattica degli ultimi due anni; la classe si è sempre comportata in  modo 

corretto, ma non ha lavorato in modo costante.  

Tempi di svolgimento: riguardo alla programmazione iniziale, tutto si è svolto nei tempi indicati, fino alla fine del primo 

trimestre . Il programma preventivato all’inizio dell’anno è stato modificato per quel che riguarda l’ultima parte, infatti per 

mancanza di tempo si è preferito trattare in modo completo la parte riguardante il calcolo integrale. Alla data odierna il 

programma non è stato ancora completato . 
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Obiettivi disciplinari realizzati  

 

1) Rappresentazione grafica di una funzione. 

2) Saper interpretare in modo corretto semplici grafici di funzioni. 

3) Concetto di  integrale. 

4) Saper calcolare aree di semplici figure piane. 

5) Utilizzo più consapevole ed appropriato di tecniche e strumenti di calcolo. 

6) Sviluppo di un atteggiamento collaborativo e organizzazione autonoma del lavoro. 

7) Consolidamento delle capacità logiche e della flessibilità di ragionamento. 

 

 

 

Alla luce dei risultati effettivamente raggiunti, si può affermare che buona  parte degli alunni, ha raggiunto in modo suffi-

ciente  gli obiettivi preventivati sia per le conoscenze che per le competenze. 

La maggior parte di loro presenta difficoltà nell’esposizione rigorosa di definizioni o nel dare spiegazioni utilizzando il 

linguaggio specifico. 

 

 

Metodologie  

 

Gli argomenti sono stati trattati prevalentemente attraverso lezioni frontali, anche se è sempre stata sollecitata la partecipa-

zione attiva degli allievi. Alle spiegazioni semplici ed essenziali sono sempre seguiti  vari  esercizi  alla lavagna. Sono stati 

svolti numerosi esempi di studio di funzione completo. Di tutti gli argomenti trattati è stato un po’ sacrificato l’aspetto teo-

rico che è stato ridotto al minimo necessario per la soluzione degli esercizi e la comprensione dei problemi pratici. Per tutto 

l’anno è stato regolarmente assegnato compito a casa e successivamente corretto in classe. 

Il recupero è stato svolto al mattino durante le ore curricolari con ripassi ed esercizi per i più deboli.  I risultati  non sono 

sempre stati soddisfacenti, soprattutto per lo scarso impegno e motivazione di quelli  che ne avevano necessità. 

  

 

 

 Libri di testo utilizzati   

 

Testo in adozione: 

Leonardo Sasso: La Matematica a Colori volumi  4 e 5 (edizione arancione). 

 

Momenti e  criteri di valutazione  

 

I momenti di valutazione sono stati: 

 l’interrogazione classica, nella quale è sempre stato ricercato l’aspetto formativo, ed ha riguardato definizioni teoriche 

ma soprattutto applicazioni pratiche, viste le grosse difficoltà di esposizione di buona parte degli allievi. 

 la terza prova (tipo B)  che si è valutata come scritto. 

 il compito in classe 

 

Criteri generali di valutazione  

Nelle verifiche scritte sono stati considerati: 

 conoscenza degli argomenti  

 comprensione delle consegne                     

 padronanza dei calcoli     

 chiarezza espositiva  

 individuazione dei metodi di soluzione     

 appropriato uso del linguaggio tecnico   

tenendo conto che il livello di sufficienza del profitto è conseguito nel caso in cui l’alunno: assolva normalmente gli impe-

gni e partecipi al dialogo educativo; sia in grado di risolvere, senza errori, semplici esercizi che rispecchino modelli noti, 

sebbene le conoscenze non siano approfondite; sappia applicare le sue conoscenze pur non essendo preciso nell’uso dei 

simboli e termini specifici. Nella valutazione, oltre al raggiungimento degli obiettivi,  si è tenuto conto della situazione di 

partenza, delle capacità individuali,  nonchè della partecipazione e dell’impegno dimostrati durante l’attività scolastica. 
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Forlì, 03 maggio 2018                                                     Il   Docente 

 

                                                                                      Chiara  Gramellini 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO “SAFFI – ALBERTI” 

 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMI SVOLTI – CLASSE 5° G 

MATERIA: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

PROFESSORE: ZEFFIRO CARLO JACOPO 

 

CONOSCENZE:  

- Conoscenza delle formule di matematica finanziaria applicata all’estimo. 

- Conoscenza del significato e delle finalità dell’estimo. 

- Conoscenza della metodologia valutativa. 

- Conoscenza delle tematiche inerenti alla formulazione di giudizi di stima. 

- Conoscenza dell’ambito rurale e civile. 

- Conoscenza della legislazione, in relazione alle tematiche affrontate. 

- Conoscenza delle metodologie di valutazione dei beni ambientali. 

 

COMPETENZE: 

- Saper analizzare situazioni e contesti economici. 

- Saper interpretare e risolvere quesiti relativi alle attribuzioni di valore. 

- Saper sintetizzare gli elementi acquisiti al fine di una efficace metodologia valutativa per la formulazione di 

giudizi di stima che consentano di affrontare e risolvere quelle problematiche nelle quali i valori sono di tipo 

economico o riconducibili a parametri economici 

- Saper individuare le norme inerenti al settore. 

ABILITA’: 

- Capacità di esporre in modo chiaro, con linguaggio specifico e seguendo in ordine logico le conoscenze acquisite. 

- Capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Matematica finanziaria: interesse semplice e composto, annualità, quote di ammortamento e di reintegrazione, valore 

di capitalizzazione, redditi transitori e permanenti, applicazioni della matematica finanziaria all’estimo 

Estimo generale: aspetti economici dei beni: valore di mercato, valore di costo di produzione e di riproduzione, valore 

di trasformazione, valore complementare, valore di surrogazione, valore di capitalizzazione, valore d’uso sociale. 

Procedimenti di stima: stima sintetica e analitica 

Estimo civile: stima dei fabbricati civili: caratteristiche influenti sul valore dei fabbricati, stima analitica e sintetica per 

la determinazione del valore di mercato dei fabbricati, stima del valore di costo, del valore di trasformazione, del 

valore complementare, stima del valore di demolizione (a sito e cementi); stima dei fabbricati rurali; stima delle 

aree edificabili: caratteristiche influenti sul valore delle aree fabbricabili, stima del valore di mercato e del valore 
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di trasformazione; stima dei valori condominiali: disciplina del condominio negli edifici, tabelle millesimali, 

determinazione dei millesimi di proprietà e d'uso; principi di stima secondo gli Standard Internazionali di 

Valutazione (IVS), stima immobiliare secondo il Market Comparison Approach, il rapporto di valutazione 

Estimo rurale: stima dei fondi rustici: caratteristiche estrinseche e intrinseche, procedimento di stima sintetico 

monoparametrico e per valori unitari, stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali 

Estimo legale: stima del danno: contratto di assicurazione, criteri di valutazione dei danni; stima dei diritti reali su cosa 

altrui: servitù prediale e usufrutto; espropriazione per pubblica utilità: generalità, stima dell’indennità in caso di 

espropriazione totale o parziale, e di occupazione temporanea; successioni ereditarie: tipi di successione, stima 

dell’asse ereditario e della massa dividenda, formazione delle quote ereditarie 

Estimo ambientale: il valore d'uso sociale, concetto di esternalità, metodi monetari e non monetari di stima dei beni 

ambientali; la disponibilità a pagare, il metodo costo di viaggio, l'analisi Costi-Benefici; la Valutazione d'Impatto 

Ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, lo Studio d'Impatto 

Ambientale 

Estimo catastale: Catasto Terreni: generalità, operazioni di formazione del catasto e di conservazione, variazioni 

soggettive e oggettive; Catasto Fabbricati: generalità, operazioni di formazione e conservazione, variazioni 

soggettive e oggettive, voltura catastale 

 

MODALITA’ DIDATTICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Lezioni frontali, studio dei casi e discussioni atte a favorire l’apprendimento, la rielaborazione personale  e la partecipazio-

ne al dialogo educativo. 

Sono state previste verifiche orali per accertare le conoscenze e le abilità dei singoli, valutare gli obiettivi previsti dalla 

programmazione e la validità dell’azione educativa oltre all’efficacia del metodo di studio degli studenti. 

Le verifiche scritte effettuate durante l'anno, sono state effettuate sotto forma di risoluzione di problemi pratici e di quesiti a 

risposta aperta con sviluppo di relazioni tecniche a carattere tematico.  

Le valutazioni, metodicamente confrontate con le acquisizioni precedenti, sono state effettuate in itinere evidenziando gli 

obiettivi disciplinari.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Il programma svolto nel corso dell’anno ha rispecchiato la traccia dei principi informatori contenuti nei programmi ministe-

riali e proposto all’inizio dell’anno scolastico. 

La classe presentava gravi carenze di Economia e Matematica finanziaria che non è stata svolta secondo il programma nella 

classe quarta; questo ha portato a numerosi problemi nell’apprendimento della materia da parte di diversi studenti.  

Sul piano didattico la classe si è dimostrata alquanto regolare per impegno, volontà e attenzione; alcuni studenti sono stati 

attivamente interessati e coinvolti, altri meno motivati e partecipi. Complessivamente si può affermare che gli studenti han-

no acquisito un livello sufficiente  di preparazione. 

Il comportamento è stato sostanzialmente corretto, a dimostrazione di un livello di maturità complessivamente accettabile. 

 

Forlì,  

 

Gli alunni                                                                                                                                                          Il professore 
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI e IMPIANTI 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI REALIZZATI 

 

 

Docente: Adamo Buitoni  Classe: V G   Anno scolastico 2017/2018 

Insegnante Tecnico Pratico: Paolo Cavina 

 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 

Per l’attività didattica disciplinare relativa alla materia sono previste 7 ore settimanali per un totale 

annuo di 231 ore complessive in 33 settimane, delle 7 ore previste 5 sono in compresenza con 

l’insegnante tecnico pratico per complessive 165 ore annue in compresenza. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

SISMICA: Principi della normativa antisismica, classificazione sismica del territorio italiano, 

impostazione strutturale di edifici nuovi con caratteristiche di antisismicità, interventi su edifici 

esistenti per miglioramento sismico. 

PROGETTAZIONE E METODI DI PRODUZIONE DELL’EDILIZIA: sistemi costruttivi, legno, 

muratura ordinaria, cemento armato, acciaio, prefabbricazione. 

LA COSTRUZIONE DELLA QUALITA’: degrado ed errori di progetto, errori nei materiali, nelle 

tecniche costruttive, la qualità tecnologica, la qualità ambientale globale. 

IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO: cause e tipologie del recupero edilizio, recupero 

delle fondazioni ed eliminazione dell’umidità, rafforzamento e adeguamento dei piedritti in muratura 

ordinaria, ripristino e consolidamento di opere in cemento armato, recupero e consolidamento di solai 

e volte, risanamento e consolidamento delle coperture, ripristino delle facciate e adeguamento degli 

impianti. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE: legislazione, parcheggi e arredo urbano. 

EDILIZIA ECOCOMPATIBILE: Soluzioni costruttive, tipi di materiali, tecniche realizzative. 

RISPARMIO ENERGETICO: Fotovoltaico, solare termico, riscaldamento a pavimento, pompa di 

calore, energie alternative: eolico, biomasse, geotermico.  

COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO: analisi dei prezzi, prezzi unitari, metodo conteggio quantità 

ed esempi applicativi. 

URBANISTICA: Storia dell’urbanistica e principali urbanisti: Owen, Howard e la città giardino, 

Haussmann e il piano di Parigi, Cerdà e Barcellona. Urbanistica di Forlì e trasformazioni durante 

l’epoca fascista e nel periodo successivo. Complesso del San Domenico e il teatro Comunale.  

Normativa edilizia del Comune di Forlì. 

-STORIA DELL’ARCHITETTURA 

Architettura Cretese e Micenea, architettura Greca e Romana. 

Architetti del XX secolo: Le Corbusier, Alvar Aalto, Frank Loyd Wright, Santiago Calatrava, Frank 

Gehry, Pier Luigi Nervi, Renzo Piano. 

Il Modernismo: Antoni Gaudì, la Sagrada Familia. 

IMPIANTI: elettrico, idrico-sanitario e di scarico. 

 

ESERCITAZIONI: progetto di un teatro, ristorante self-service, biblioteca. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI 

Gli obiettivi didattici si possono così riassumere: 

 

Conoscenza della statica delle costruzioni per la risoluzione di semplici strutture 

Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella realizzazione degli edifici 

nei vari periodi. 

Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione territoriale 

Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia 

Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in relazione alle 

esigenze sociali. 

 

Si è sottolineato il principio che organismo strutturale e organismo architettonico sono due entità 

inscindibili ed il concetto che un progetto  deve essere eseguito seguendo questo indirizzo. 

Si è dedicata maggiore attenzione ai principi di base ed alle metodologie generali più che 

all'addestramento a tecniche specifiche. Il tecnico dovrà necessariamente studiare ed aggiornarsi 

durante tutta la sua vita professionale, quindi la scuola deve sostanzialmente insegnargli a studiare 

in maniera critica ed autonoma. 

 

METODI DI SVOLGIMENTO DELLA DISCIPLINA 

Il criterio fondamentale seguito nell'insegnamento della materia è quello di accompagnare 

costantemente l'esposizione dei vari argomenti con esempi pratici e di utilizzare gli esercizi 

assegnati anche come approfondimento ed ampliamento delle conoscenze acquisite.  

Inoltre si è cercato, per quanto possibile, di integrare la trattazione teorica con esercitazioni pratiche di 

progettazione. 

 

MODALITA’ DI CONDUZIONE DELLA LEZIONE 

Prevalentemente sono state adottate lezioni di tipo frontale, ma queste sono state integrate con altre 

attività quali: proiezione di immagini e schemi riassuntivi, esempi trattati alla lavagna, lezioni nel 

laboratorio prove sui materiali. 

Il criterio fondamentale seguito nell'insegnamento della materia è quello di collegare costantemente 

l'esposizione dei vari argomenti alle esercitazioni grafiche svolte in aula di informatica con utilizzo di 

CAD, che sono state considerate come momenti fondamentali della didattica per acquisire le capacità 

di progettazione architettonica, che sono indispensabili per l’attività del geometra. 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

- G. Koenig ed altri– PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI e IMPIANTI  Vol. 3A-B-C  (ed. Le 

Monnier Scuola) 

 

ALTRI SUSSIDI 

Presentazioni in Powerpoint. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE ORALI, SCRITTE O ALTRO SVOLTE DURANTE L'ANNO 

SCOLASTICO E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Le prove svolte durante l’anno scolastico sono state dei seguenti tipi: 

-Interrogazione alla lavagna, domande durante lo svolgimento delle lezioni e discussione del progetto 

in corso di esercitazione (orale) 

-trattazione sintetica di argomenti (scritto) 

-problemi inerenti al progetto strutturale di un’opera edilizia o di una sua parte (scritto) e nelle 

esercitazioni, redazione dei disegni relativi (grafico). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI COLLOQUI 

        % max  punteggio max 10 

- conoscenza argomento trattato                  30%           3  

- capacità di collegamento con le conoscenze di base  20%            2 

- chiarezza espositiva                            15%           1.5 

- capacità di sintesi                            15%           1.5 

- appropriato uso del linguaggio tecnico         20%            2  

 

VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  

        %  max      punteggio max 10  

- conoscenza degli argomenti e completezza dell’elaborato 60%           6 

- appropriato uso del linguaggio tecnico         20%            2 

- capacità di sintesi                            10%            1 

- chiarezza espositiva                            10%            1 

 

USCITE DIDATTICHE: Prefettura di Forlì. 

 

 

 

Forlì 4 maggio 2018 

prof Adamo Buitoni 

     

 .................................................... 

 

prof Paolo Cavina 

     

 .................................................... 
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GESTIONE del CANTIERE e SICUREZZA dell’AMBIENTE 

di LAVORO  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI REALIZZATI 

 

 

Docente: Adamo Buitoni  Classe: V G   Anno scolastico 2017/2018 

Insegnante Tecnico Pratico: Alex Samaritani 

 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 

Per l’attività didattica disciplinare relativa alla materia sono previste 2 ore settimanali per un totale 

annuo di 66 ore complessive in 33 settimane, tutte le ore sono in compresenza con l’insegnante tecnico 

pratico. 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

La disciplina dei lavori pubblici. 

Gestione e sicurezza del cantiere: la documentazione del cantiere, contenuti del PSC. 

Norme di sicurezza sugli scavi e sul movimento Terra. 

Rischi nelle demolizioni e negli scavi.  

I documenti della sicurezza. 

Fasi costruttive di un edificio. 

Progettazione del cantiere. 

Posizionamento degli elementi di cantiere. 

Sicurezza in una centrale termica. 

Sicurezza degli impianti elettrici. 

Ponteggio, montaggio, smontaggio ed utilizzo in sicurezza. 

Esempio computo metrico. 

 

ESERCITAZIONI: Computo metrico e centrale termica. 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI 

Gli obiettivi didattici si possono così riassumere: 

 

Redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi di 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 gestione di cantiere. 

 

Si è sottolineato l’importanza della prevenzione degli infortuni in edilizia in quanto è una delle attività 

più pericolose in campo lavorativo, e che il rispetto della normativa può rallentare e intralciare il 

lavoro ma serve a salvaguardare l’incolumità dei lavoratori. 

Si è dedicata attenzione ad illustrare correttamente la normativa ricordando comunque che è soggetta 

ad aggiornamenti, per cui il tecnico dovrà necessariamente studiare ed aggiornarsi durante tutta la sua 

vita professionale, quindi la scuola deve sostanzialmente insegnargli a studiare in maniera critica ed 

autonoma. 
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METODI DI SVOLGIMENTO DELLA DISCIPLINA 

Il criterio fondamentale seguito nell'insegnamento della materia è quello di accompagnare 

costantemente l'esposizione dei vari argomenti con esempi pratici e di discutere assieme le modalità 

di applicazione delle regole ed i problemi che esse cercano di risolvere.  

Inoltre si è cercato, per quanto possibile, di integrare la trattazione teorica con esercitazioni pratiche. 

 

MODALITA’ DI CONDUZIONE DELLA LEZIONE 

Prevalentemente sono state adottate lezioni di tipo frontale, ma queste sono state integrate con altre 

attività quali: proiezione di immagini e schemi riassuntivi, esempi trattati alla lavagna, esercitazioni da 

svolgere in classe. 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

- Valli Baraldi– CANTIERE e SICUREZZA negli AMBIENTI di LAVORO  (ed. SEI) 

ALTRI SUSSIDI 

Presentazioni in Powerpoint, ricerche in internet. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE ORALI, SCRITTE O ALTRO SVOLTE DURANTE L'ANNO 

SCOLASTICO E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Le prove svolte durante l’anno scolastico sono state dei seguenti tipi: 

domande durante lo svolgimento delle lezioni e discussione delle soluzioni adottate in corso di 

esercitazione 

trattazione sintetica di argomenti (scritto) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI COLLOQUI 

        % max  punteggio max 10 

- conoscenza argomento trattato                  30%           3  

- capacità di collegamento con le conoscenze di base  20%            2 

- chiarezza espositiva                            15%           1.5 

- capacità di sintesi                            15%           1.5 

- appropriato uso del linguaggio tecnico         20%            2  

 

VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  

        %  max      punteggio max 10  

- conoscenza degli argomenti e completezza dell’elaborato 60%           6 

- appropriato uso del linguaggio tecnico         20%            2 

- capacità di sintesi                            10%            1 

- chiarezza espositiva                            10%            1 

 

Forlì 4 maggio 2018 

prof Adamo Buitoni 

     

 .................................................... 

 

prof Alex Samaritani 

     

 .................................................... 
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TOPOGRAFIA 

 
 

anno scolastico 2017-2018 

 
 

classe quinta corso G                                             docente:    Prof. Patrizia Cappelli 
 
Contenuti disciplinari e tempi impiegati per svolgerli 
 
Ottobre e novembre,              CATASTO 

 
Generalità: 

descrizione, la mappa, l’archivio alfanumerico. 
la particella catastale, i punti fiduciali, la visura, l’estratto di mappa. 

aggiornamenti della mappa: 
Tipo di frazionamento, tipo mappale, tipo particellare. 
PREGEO: descrizione e uso per realizzare un tipo di frazionamento 

 
Dicembre e gennaio,   AGRIMENSURA 

 
Metodi di calcolo delle aree: 

Numerici:             Gauss, coordinate polari, camminamento, allineamenti. 
Grafo-numerici:    dividere un poligono in triangoli. 
Grafici:              Riduzione di un poligono ad un triangolo equivalente,  

integrazione grafica. 
 

Divisione delle aree per terreni di uguale valenza: 

dividenti uscenti da un punto: su un vertice, lungo un lato, all’interno del poligono; 
dividenti parallele ad una direzione data.  
 

 
 
Febbraio, marzo, aprile e maggio   STRADE 

 
Generalità, classificazioni, il corpo stradale, la sovrastruttura, le opere d’arte. 
Caratteristiche del progetto. 
Planimetria, tracciolino, rettifili e curve.  
Elementi delle curve circolari. 
Curve condizionate: passante per 3 punti, tangente a 3 rettifili. 
Profilo longitudinale, livellette. 
Sezioni trasversali. 
Computo dei volumi del solido stradale. 
 
 
maggio     SPIANAMENTI  
 
Su piani quotati: 
             orizzontali: per quota fissa o di compenso, 
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ESERCITAZIONI PRATICHE 

 
Realizzazione di un tipo di frazionamento: 

progetto, picchettamento, rilievo , elaborazione con Pregeo. 
 
Redazione del progetto di massima di un breve tronco stradale: 

planimetria, profilo longitudinale. 
 

Il progetto stradale è stato redatto con AUTOCAD, ma ridotto nel contenuto per mancanza di 
tempo. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazione sulla classe 

 
 Ho insegnato in questa classe per la prima volta quest'anno, in terza ed in quarta clas-
se ha insegnato topografia il prof.M.Giusti. 
 Il comportamento è stato in generale corretto, anche se si sono evidenziati alcuni stu-
denti poco attenti che hanno disturbato spesso le lezioni, chiacchierando tra di loro. Ho dovu-
to impiegare parte del mio tempo per richiamare l'attenzione ed il silenzio. 
 L’impegno, la partecipazione e l’attenzione sono stati molto diversificati,  alcuni stu-
denti, volonterosi e capaci, hanno raggiunto buoni e anche eccellenti risultati, altri hanno rag-
giunto la sufficienza, alcuni con difficoltà. Il lavoro a casa non è stato per tutti adeguato. 
 Vi sono alcuni studenti che non hanno raggiunto gli obiettivi minimi, ma che otterranno 
una valutazione sufficiente, assegnata dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, per 
poter essere comunque ammessi all’esame di stato. 
 
 
 
Argomenti interdisciplinari e valutazioni sull’andamento dell’anno scolastico 

 
 Risulta difficile determinare con precisione le ore impiegate per lo svolgimento dei vari 
argomenti, in quanto la trattazione si è sempre svolta in parallelo con la soluzione analitica, 
grafica e pratica degli argomenti proposti. 
 Da evidenziare il fatto che l’argomento strade dovrebbe essere trattato in tempi molto 
lunghi per permettere a tutti gli studenti di assimilare i concetti che si devono poi applicare 
nella redazione del progetto stradale e per realizzare il collegamento con le altre materie, in 
particolare: estimo per l’esproprio, costruzioni e progettazione per i ponti, i muri di sostegno e 
i materiali da costruzione. 
 Altro collegamento interdisciplinare, sempre con estimo: ll Catasto 

 Durante la trattazione del programma di quinta sono sempre stati riproposti i metodi di 
rilievo studiati e applicati in quarta. 
 Molto tempo è stato dedicato al frazionamento catastale: progetto, picchettamento del-
la poligonale, rilievo, elaborazione dati. 
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 Inoltre, è stato realizzato una parte di un  progetto stradale: planimetria e profilo longi-
tudinale, disegnato con l’ausilio di AUTOCAD. 
 
Alla data odierna il programma presentato è stato svolto quasi completamente, mancano le 
sezioni stradali con il calcolo dei volumi di terra e gli spianamenti che verranno trattati nel 
mese di maggio.  
 
 
 
Obiettivi disciplinari realizzati  
 
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo quasi sufficiente, ma non per tutti. 

• Conoscere i fondamenti delle procedure di aggiornamento catastale.  

• Saper elaborare graficamente ed analiticamente i dati del rilievo topografico per il cal-

colo delle aree dei terreni e per la divisione delle stesse. 

• Saper redigere il progetto di massima di una strada.  

• Buona elaborazione grafica e sufficiente esposizione orale. 

 
 
Metodi di svolgimento della disciplina 

 
 Ricerca continua del collegamento con la realtà della professione, richiami ai metodi di 
rilievo svolti nel quarto anno, esercitazioni pratiche, grafiche e numeriche. 
 Per quanto riguarda il recupero ho proposto, sin dall’inizio dell’anno scolastico; inter-
rogazioni programmate o comunque volontarie, ma con scarso successo;  ritengo che la 
condizione fondamentale per il recupero sia la motivazione dello studente che solo se parte-
cipa per scelta può ottenere dei risultati positivi. 
 Il recupero è stato comunque svolto al mattino durante le ore curricolari con ripassi ed 
esercizi per i più deboli.  
 
 
 Modalità di conduzione della lezione 

 

 La trattazione teorica è avvenuta con  lezione frontale stimolando semplici ragiona-
menti e deduzioni, alternata ad un metodo interattivo con richiami alle cose già spiegate o 
applicazioni pratiche che gli studenti, avendo partecipato a diverse esperienze di tirocinio, 
possono aver svolto. 
  La preparazione delle prove scritto-grafiche è avvenuta svolgendo esercizi alla lava-
gna e aiutando  gli studenti al ragionamento e all'autonomia. 
 Le esercitazioni si sono svolte in classe, sulla strada che circonda la scuola utilizzando 
strumenti topografici, nell'aula d'informatica, dove ogni studente ha avuto a disposizione un 
computer con programmi relativi: Pregeo e Autocad, office. 
 
 
 
 
Libri di testo utilizzati   
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• R.Canarozzo, L.Cucchiarini, W.Meschieri “MISURE RILIEVO PROGETTO”  ED. ZA-

NICHELLI 

• Manuale del geometra.    

 
 
Momenti e  criteri di valutazione  
 
I momenti di valutazione sono: 
• l’interrogazione classica, nella quale è sempre stato ricercato l’aspetto formativo.  

• La terza prova (tipo B)  che si è valutata come prova orale. 

• il compito in classe, durante i quali vengono normalmente assegnati esercizi grafo-

numerici sugli argomenti trattati, ispirati ai testi degli esami di stato degli anni precedenti. 

• Le due simulazioni di terza prova sono valutate nel secondo periodo. 

• la revisione del progetto stradale e delle altre esercitazioni. 

 
 
Criteri generali di valutazione adottati: 

 
• è sufficiente la verifica in presenza di una conoscenza corretta, anche se non approfon-

dita,  

 degli elementi principali dell'argomento proposto.  Voto 6/10 – 10/15  
• è discreta la verifica in presenza di una conoscenza corretta, approfondita e esposta 

con  

 un linguaggio tecnico appropriato. Voto 7-8/10 – 11-13/15 

• in presenza di rielaborazione personale degli argomenti proposti la valutazione 

sarà   

 superiore. Voto 9-10/10 – 14-15/15 

• è insufficiente se non conosce gli argomenti proposti o comunque li espone in modo 

scorretto. Voto 5/10 – 8-9/15 

• se non conosce nessuno degli argomenti e, anche se aiutato, non riesce a impostare 

una risposta  corretta l'insufficienza è molto grave. Voto 2-4/10 – 3-7/15 

 
 
 

prof.ssa Patrizia Cappelli 
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Scienze Motorie e Sportive 

 

 Documento finale classe 5 G 

Anno scolastico 2017 – 2018 

Materia: Scienze Motorie e Sportive 

Prof. Alberto Fornari 
 

Profilo della classe 

La classe è costituita da elementi dotati di capacità motorie non troppo disomogenee, con un gruppo 
cospicuo di alunni di buona qualità ed alcune eccellenze in certune discipline.  
La caratteristica distintiva di questa classe, confermata nell'arco dei cinque anni, per le Scienze 
Motorie e Sportive consiste senz'altro nella continuità di impegno e nella capacità di collaborare. Molto 
raramente nella mia ormai lunga carriera scolastica ho trovato una scolaresca che ha compiuto nel 
suo complesso dei miglioramenti così sensibili e in discipline tanto diverse. 
Sicuramente elemento trainante in questa direzione è stato il gruppo delle ragazze, molte delle quali 
impegnate in percorsi sportivi agonistici specifici ma disponibili ad esplorare altri campi di attività e 
coinvolgere anche i maschi – meno duttili in tal senso - in questa ricerca. 
Anche nelle competizioni interne all'Istituto la classe si è sempre distinta come impegno e correttezza. 
 

Obiettivi raggiunti  
 

Conoscenze ed abilità:  

Pratiche (“vissute”): conoscenza globale del proprio corpo in condizioni usuali e particolari; 
conoscenza dei segmenti corporei (capo, tronco, bacino, arti) isolatamente ed in relazione tra loro. 
Applicazione di dette conoscenze alla realizzazione di gesti o figure tecniche proprie di discipline 
sportive o tradizioni motorie: pallavolo, calcio, basket, atletica, pallanuoto, fitness. 

Teorico-pratiche: conoscenza di elementi specifici della tattica di base dei giochi sportivi sopraelencati 
e conoscenza delle loro regole di gara e degli elementi fondamentali di arbitraggio. Capacità di 
applicare dette conoscenze nella pratica del gioco e dell’arbitraggio.  
Elementi di teoria dell'allenamento. 
 
 
Competenze minime in uscita: 

Saper controllare il proprio corpo a livello globale e segmentarlo nell’esecuzione di movimenti di 
media complessità. Saper realizzare i gesti tecnici appresi senza incorrere in falli di gioco o 
rispettandone  globalmente la forma. Sapersi rapportare alla disciplina equestre nella sua globalità 

Saper partecipare attivamente alla realizzazione delle azioni di attacco e di difesa nelle discipline 
sportive di cui sopra. . 

 
Contenuti disciplinari svolti 
Pallavolo: tecniche di base dei fondamentali: palleggio, bagher, schiacciata, battuta. Disposizioni  di 
ricezione, attacco, difesa ad un livello molto evoluto per essere una compagine scolastica.  
Calcio: tecniche di base dei fondamentali: passaggio, conduzione, tiro. Ruoli base del calcio. 
Basket: tecniche di base dei fondamentali: palleggio, passaggio, tiro, terzo tempo. Azioni semplici di 
attacco e difesa ad uno e due canestri. 
Pallanuoto: conduzione palla, passaggio, tiro. Disposizione base in campo ed azioni elementari. 
Elementi di arbitraggio in applicazione delle regole fondamentali dei giochi sportivi affrontati. 
Atletica: approccio al salto in lungo, salto in alto, lancio del vortex, corsa veloce, corsa di resistenza. 
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Fitness: esercitazioni di resistenza e potenziamento muscolare con macchinari ed attrezzi mobili. 
Impostazione di programmi di allenamento. 
 

Valutazione 

I fattori contemplati nella valutazione variano a seconda dei contenuti proposti. 
Per valutare i contenuti pratici con modalità confrontabili, per ogni periodo di lavoro viene valutato  il 
gesto tecnico affrontato nel lavoro svolto. Di tale gesto vengono individuati i criteri di esecuzione che 
attingono ad una o più delle seguenti categorie: 
precisione 

eleganza 

efficacia 

atleticità, la quale a sua volta può contemplare: 
elevazione 

velocità 

forza 

Ogni alunno singolarmente (o in gruppo, se si tratta di una performance che lo preveda) viene 
chiamata ad eseguire alcune prove del gesto in oggetto di fronte alla classe che, con l’aiuto 
dell’insegnante, verifica se ed in quale misura i criteri individuati sono stati rispettati. La votazione 
raggiungerà il 6 se tale misura sarà stata giudicata sufficiente.   
 
Per valutare i contenuti teorico-pratici ci si avvale della lettura di fasi di gioco svolte effettuata con 
l’intera classe contemplando la modalità con cui sono state svolte o, nel caso dell’arbitraggio, di come 
siano state applicate le regole di gioco. In quest’ambito fondamentale risulta l’impegno espresso 
dall’alunno, che raggiungerà la sufficienza se avrà dimostrato di aver tentato di entrare nel clima di 
gioco e di comprendere le tattiche adottate. 

 
 

         Prof. Alberto Fornari 
 

 
Gli alunni _______________________________ 

 
 
   ________________________________ 
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GRIGLIA di CORREZIONE per la PROVA SCRITTA di ITALIANO 

 
Tipologia A: ANALISI DEL TESTO 

 

STUDENTE 

______________________________________________________   CLASSE _________ 

 
 

1. Comprensione complessiva 

 Comprende parzialmente il significato del testo e svolge in modo inadeguato le conse-
gne 

 comprende alcuni aspetti del testo e risponde in modo incompleto e/o impreciso 

 comprende il tema principale e il significato complessivo 

 comprende le relazioni tra gli elementi del testo e il suo significato complessivo 

 

4 

1 

 
2 

3 

4 

 
2. Analisi del testo 

 analizza in modo incompleto senza individuare elementi significativi 
 analizza il testo individuando solo alcuni aspetti, con lievi errori  
 analizza il testo in modo pertinente individuando gli elementi significativi  
 individua nel testo gli elementi contenutistici e formali e ne fornisce un’interpretazione 

appropriata  

3 

1 

1,5 

2 

 
3 

 
3. Contestualizzazione 

 mostra alcune conoscenze sull’argomento e/o sul quadro spazio-temporale in cui si 
inserisce 

 mostra conoscenze sull’argomento / inserisce il testo nella poetica dell’autore /coglie 
elementi peculiari rispetto al genere a cui il testo appartiene 

 inserisce il testo nel contesto storico-culturale [nella poetica dell’autore] operando con-
fronti e collegamenti 

 

3 

 
1 

 
2 

 
3 

4. Capacità di commentare il testo 

 sa valutare alcuni elementi del testo esprimendo giudizi pertinenti 
 argomenta in modo accurato con validi apporti critici 

2 

1 

2 

 
5. Correttezza formale e proprietà lessicale 

 gravi e ripetuti errori ortografici / morfologici / sintattici / lessicali 
 alcuni errori ortografici e/o sintattici e lessico limitato 

 generale correttezza e proprietà lessicale 

 corretto, espressione fluida, lessico ricco 

 

3 

1 

1,5 

2 

3 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE 
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GRIGLIA di CORREZIONE per la PROVA SCRITTA di ITALIANO 

 
Tipologia B: SAGGIO BREVE – ARTICOLO DI GIORNALE 

 
 
STUDENTE __________________________________________________________ CLASSE __________ 

 

 

1. Rispetto delle consegne 

 non ha realizzato la struttura del saggio / dell’articolo di giornale 

 ha rispettato le consegne in modo parziale 

 ha rispettato le consegne in modo completo 

2 

0,5 

1 

2 

 
2. Utilizzo dei documenti 
 i documenti non sono compresi ed utilizzati correttamente 

 i documenti sono utilizzati in modo parziale e non sempre preciso 

 i documenti sono stati compresi nei punti fondamentali 
 i documenti sono stati interpretati correttamente ed utilizzati in modo preciso e completo 

 

3 

1 

1,5 

2 

3 

 
3. Organizzazione del testo e coerenza dell’argomentazione 

 il discorso risulta confuso e contraddittorio 

 il discorso è ripetitivo e/o articolato in parti non sempre ben collegate fra loro 

 il discorso è articolato in modo semplice, ma chiaro e lineare 

 il discorso è nel complesso coerente, con alcune considerazioni interpretative 

 il discorso sviluppa tutti gli argomenti in modo organico, riuscendo a comporre una sin-
tesi coerente e completa che evidenzia una rielaborazione efficace dei dati forniti 

 

4 

1 

1,5 

2 

3 

 
4 

4. Competenza culturale 

 sull’argomento non vengono fornite informazioni eccetto quelle riportate nei documenti 

 sull’argomento si mostra qualche conoscenza generica 

 sull’argomento si mostrano conoscenze sufficienti con qualche apporto personale 

 sull’argomento si mostrano approfondite conoscenze e la documentazione fornita è ar-
ricchita da significativi apporti personali 

 

3 

0,5 

1 

2 

3 

 
 

5. Correttezza formale e proprietà lessicale 

 gravi e ripetuti errori ortografici / morfologici / sintattici e/o lessicali 
 pochi errori ortografici / morfologici / sintattici e improprietà lessicali 
 generale correttezza e proprietà lessicale 

 corretto, espressione fluida, lessico ricco 

 

3 

0,5 

1,5 

2 

3 

 
PUNTEGGIO TOTALE 
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GRIGLIA di CORREZIONE per la PROVA SCRITTA di ITALIANO 

 
Tipologia C – D: TEMA di STORIA o di ATTUALITÀ 

 

 
STUDENTE ________________________________________________ CLASSE ____________ 

 
 

 
1. Pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti 
 Elaborato poco aderente alla traccia, non individua i concetti chiave 

 Individuazione difficoltosa e limitata delle richieste 

 Testo aderente alla traccia nei suoi elementi fondamentali, conoscenze sufficienti 
 Testo pertinente, individua e sviluppa aspetti peculiari 
 Testo pertinente, conoscenze ampie ed approfondite 

 
5 

1 

2 

3 

4 

5 

 
2. Capacità di analisi e di approfondimento e spunti di originalità nelle   opinioni 

 analizza solo alcuni aspetti del problema 

 analizza gli aspetti più significativi dell’argomento 

 analizza in modo approfondito, manifestando capacità di collegamento e originalità nel-
le opinioni 

 
3 

1 

2 

3 

 

 
3. Articolazione e coerenza dell’argomentazione (o esposizione) 
 elaborato poco articolato e non sempre coerente 

 elaborato nel complesso coerente, ma un poco rigido nei passaggi concettuali 
 elaborato coerente, sufficientemente articolata l’argomentazione (o l’esposizione) 

 ampia, coerente e fluida la struttura argomentativa / espositiva 

 
4 

1,5 

2,5 

3 

4 

 
4. Correttezza e proprietà linguistica, efficacia espositiva 

 testo con gravi e ripetuti errori ortografici / morfologici e/o sintattici 

 alcuni errori ortografici e/o morfologici o sintattici 

 nel complesso corretto con lessico appropriato 

 espressione fluida, forma corretta, lessico ricco 

 
3 

1 

2 

2,5 

3 

 
PUNTEGGIO TOTALE 
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GRIGLIA di CORREZIONE per la PROVA SCRITTA di ITALIANO (DSA) 
 

Tipologia A: ANALISI DEL TESTO 

 

STUDENTE 

______________________________________________________   CLASSE _________ 

 

 

1. Comprensione complessiva 

 Comprende parzialmente il significato del testo e svolge in modo inadeguato le conse-

gne 

 comprende alcuni aspetti del testo e risponde in modo incompleto e/o impreciso 

 comprende il tema principale e il significato complessivo 

 comprende le relazioni tra gli elementi del testo e il suo significato complessivo 

 

4 

1 

 

2 

3 

4 

 

2. Analisi del testo 

 analizza in modo incompleto senza individuare elementi significativi 

 analizza il testo individuando solo alcuni aspetti, con lievi errori  

 analizza il testo in modo essenziale individuando gli elementi principali 

 

3 

1 

2 

3 

 

 

 

3. Contestualizzazione 

 mostra alcune conoscenze sull’argomento e/o sul quadro spazio-temporale in cui si 

inserisce 

 mostra conoscenze sull’argomento / inserisce il testo nella poetica dell’autore /coglie 

elementi peculiari rispetto al genere a cui il testo appartiene 

 inserisce il testo nel contesto storico-culturale [nella poetica dell’autore] operando con-

fronti e collegamenti 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

4. Capacità di commentare il testo 

 sa valutare alcuni elementi del testo esprimendo giudizi pertinenti 

 argomenta in modo accurato con validi apporti critici 

2 

1 

2 

 

5. Correttezza formale e proprietà lessicale 

 ripetuti errori ortografici / morfologici / sintattici / lessicali 

 alcuni errori ortografici e/o sintattici e lessico limitato 

 generale correttezza e proprietà lessicale 

 

3 

1 

2 

3 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
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GRIGLIA di CORREZIONE per la PROVA SCRITTA di ITALIANO (DSA) 
 

Tipologia B: SAGGIO BREVE – ARTICOLO DI GIORNALE 

 
 

STUDENTE __________________________________________________________ CLASSE __________ 

 

 

1. Rispetto delle consegne 

 ha rispettato le consegne in modo parziale 

 ha rispettato le consegne in modo completo 

2 

1 

2 

 

2. Utilizzo dei documenti 

 i documenti non sono compresi ed utilizzati correttamente 

 i documenti sono utilizzati in modo parziale e non sempre preciso 

 i documenti sono stati compresi nei punti fondamentali 

 

 

3 

1 

2 

3 

 

 

3. Organizzazione del testo e coerenza dell’argomentazione 

 il discorso risulta confuso e contraddittorio 

 il discorso è ripetitivo e/o articolato in parti non sempre ben collegate fra loro 

 il discorso è articolato in modo semplice, ma chiaro e lineare 

 il discorso è nel complesso coerente, con alcune considerazioni interpretative 

 

4 

1 

2 

3 

4 

 

 

4. Competenza culturale 

 sull’argomento si mostra qualche conoscenza generica 

 sull’argomento si mostrano conoscenze pertinenti 

 sull’argomento si mostrano si mostrano conoscenze sufficienti con qualche apporto per-

sonale 

 

 

3 

1 

2 

3 

 

 

5. Correttezza formale e proprietà lessicale 

 alcuni errori  morfologici / sintattici  

 pochi errori ortografici / morfologici / sintattici e improprietà lessicali 

 generale correttezza e proprietà lessicale 

 

3 

1,5 

2 

3 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
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GRIGLIA di CORREZIONE per la PROVA SCRITTA di ITALIANO (DSA) 
 

Tipologia C – D: TEMA di STORIA o di ATTUALITÀ 

 

 

STUDENTE ________________________________________________ CLASSE ____________ 

 

 

 

1. Pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti 

 Elaborato poco aderente alla traccia, non individua i concetti chiave 

 Individuazione accettabile anche se  limitata delle richieste 

 Testo aderente alla traccia nei suoi elementi fondamentali, conoscenze sufficienti 

 

 

 

5 

2 

3,5 

5 

 

2. Capacità di analisi e di approfondimento e spunti di originalità nelle   opinioni 

 analizza solo alcuni aspetti del problema 

 analizza gli aspetti più significativi dell’argomento 

 analizza in modo conseguente e chiaro il problema 

 

3 

1 

2 

3 

 

 

3. Articolazione e coerenza dell’argomentazione (o esposizione) 

 elaborato poco articolato e non sempre coerente 

 elaborato nel complesso coerente, ma un poco rigido nei passaggi concettuali 

 elaborato coerente, sufficientemente articolata l’argomentazione (o l’esposizione) 

 

 

4 

2 

3 

4 

 

 

4. Correttezza e proprietà linguistica, efficacia espositiva 

 alcuni errori  morfologici e/o sintattici 

 pochi  errori ortografici ed improprietà lessicali 

 nel complesso corretto con lessico nel complesso appropriato 

 

 

3 

1 

2 

3 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
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ISTITUTO TECNICO “SAFFI – ALBERTI” – FORLI’ 

a.s. 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Disciplina ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CLASSE 5 sez ……CANDIDATO ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PRIMA PARTE 

Comprensione del testo e conoscenza dei contenuti  

Competenze tecnico - operative  

Capacità di argomentare e competenze comunicative  

 

1° QUESITO SECONDA PARTE 

Comprensione del testo e conoscenza dei contenuti  

Competenze tecnico - operative  

Capacità di argomentare e competenze comunicative  

 

2° QUESITO SECONDA PARTE 

Comprensione del testo e conoscenza dei contenuti  

Competenze  tecnico - operative  

Capacità di argomentare e competenze comunicative  

 

PUNTEGGIO TOTALE   ……../15 

 
 




