
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico: 2021/22 
 
 

DOCUMENTO 

DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 
ai sensi del D.lgs. n. 62 del 13/04/2017 

e dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 

 
 

CLASSE: V CAT Serale 
INDIRIZZO: C.A.T. 

Costruzioni Ambiente e Territorio 

Ist.Tecn.Comm.per Geom. "ENRICO MATTEI" - C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A - A0FD060 - ISTITUTO TECNICO MATTEI

Prot. 0002514/U del 18/05/2022 09:52V.4 - Cursus studiorum



SOMMARIO 
 

Sezione A Presentazione del corso  
1. Profilo educativo, culturale e professionale dell’Indirizzo  p. 3 

Sezione B Presentazione della classe – Evoluzione nel triennio  
1. Elenco degli studenti p. 4 
2. Dati curricolari della classe nel triennio p. 4 
3. Composizione del Consiglio di Classe p. 5 
4. Continuità/variazione dei docenti del Consiglio di classe nel triennio p. 5 
5. Relazione finale sulla classe p. 5 
6. Studenti con Bisogni Educativi Speciali  p. 6 

Sezione C Programmazione didattica  
1. I tempi del percorso formativo p. 7 
2. Obiettivi trasversali del Consiglio di classe p. 7  
3. Modalità di lavoro del Consiglio di classe   p. 7 
4. Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe p. 9 
5. Simulazioni delle prove d’esame p. 10 
6. Strategie per il recupero delle carenze formative p. 10  

Sezione D Criteri di valutazione  
1. Scala per la valutazione disciplinare p. 10 
2. Criteri generali per la valutazione del voto di comportamento p. 11 
3. Criteri di attribuzione del credito scolastico p. 12 

Sezione E Attività e percorsi svolti nel triennio  
1. Attività extracurricolari nel triennio p. 13 
2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL) p. 13 
3. Percorsi interdisciplinari p. 13 
4. Percorsi di Educazione civica p. 13 

 Conclusioni p. 14 
Allegati     

• Programmi svolti ed elenco libri di testo adottati    
• Testo prove per simulazioni d’esame    
• Griglie di valutazione adottate per le simulazioni    

    
 
 
 

 

Ist.Tecn.Comm.per Geom. "ENRICO MATTEI" - C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A - A0FD060 - ISTITUTO TECNICO MATTEI

Prot. 0002514/U del 18/05/2022 09:52V.4 - Cursus studiorum



3  

 

A Presentazione del corso 

 
1. Profilo educativo, culturale e professionale dell’Indirizzo. 

 
Il PTOF dell’Istituto, in conformità con le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli 
Istituti Tecnici (D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3 e Allegati A e B), delinea i seguenti 
traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento specifici dell’indirizzo di 
studio  
Il Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio: 
 
ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie 
delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati 
e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; possiede 
capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e nell’organizzazione del cantiere, nella 
gestione degli impianti, nel rilievo topografico, nella stima di terreni e fabbricati e delle altre 
componenti del territorio, nei diritti reali che li riguardano, nell’amministrazione di immobili e 
nello svolgimento di operazioni catastali. 
In particolare è in grado di: 
- esprimere, nei contesti produttivi d’interesse le proprie competenze nella              
progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi mentre opera in autonomia 
nel caso di organismi di modesta entità; 
- operare autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 
edilizi e nella organizzazione di cantieri mobili; 
- intervenire, relativamente ai fabbricati nei processi di conversione dell’energia e del loro 
controllo; 
- prevedere, nell’ambito dell’edilizia eco compatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 
energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 
- spaziare tra le sue conoscenze, grazie alla sua formazione sistemica fino ad arrivare alla 
pianificazione ed alla organizzazione di tutte le misure opportune in materia di salvaguardia 
della salute nei luoghi di vita e di lavoro; 
- esprimere le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali; 
- relazionare e documentare le attività svolte; 
- conoscere ed utilizzare strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in 
contesti organizzati. 
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B Presentazione della classe – Evoluzione nel triennio 

 
 

1. Elenco degli studenti 

 
Numero studenti: 17  Femmine 3  Maschi 14 

 

1 A. M. 

2 A. S. 

3 A. F. 

4 C. K. 

5 C. N. V. C. 

6 C. A.  

7 D. M. M . 

8 M. A. 

9 M. F. 

10 M. C. 

11 M. E. D. 

12 O. R.  

13 P. I. 

14 S. A. 

15 V. C. J. R. 

16 V. E. 

17 Y. J. 

 
 

A. Dati curricolari della classe nel triennio 

 

Classe Numero studenti 
provenienti dalla 

stessa classe 

Provenienti da 
altre classi / 
altri istituti 

Promossi a 
pieni voti 

Promossi 
con debito 

Respinti o 
trasferiti in altro 

istituto 

Terza 1 10 4 6 1 

Quarta 10 3 5 5 3 

Quinta 5 12    
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B. Composizione del Consiglio di Classe 

 
Coordinatore: Prof. PUOPOLO Daniele 
Segretario: Prof. GIGLIOTTA Francesco 

 
 

Disciplina Nome del Docente 

ITALIANO Gianluca Cellai 

STORIA Gianluca Cellai 

INGLESE Rossella Natale 

MATEMATICA Maurizio Luerti 

TOPOGRAFIA Stella Pizzato 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI Daniele Puopolo 

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA Daniele Puopolo 

ESTIMO Francesco Gigliotta 

RELIGIONE Tommaso Mastrolonardo 

LABORATORIO P.C.I. E ESTIMO Domenico Garritano 

LABORATORIO TOPOGRAFIA Giovanni Caputo 

 
 

C. Continuità/variazione dei docenti del Consiglio di classe nel triennio 

 

Disciplina curriculare 
Classe terza 

a.s. 2018/2019 
Classe quarta 

a.s. 2019/2020 
Classe quinta 

a.s. 2020/2021 

ITALIANO V V V 

STORIA V V V 

INGLESE V V V 

MATEMATICA V V V 

TOPOGRAFIA - V V 

PROG. COST. IMP. - V V 

GEST. CANT. E SIC. - V V 

ESTIMO - V V 

RELIGIONE - V C 

 
 

D. Relazione finale sulla classe 

 

La classe 5^ CAT serale è attualmente formata da 17 studenti: 6 sono gli studenti interni di cui 5 
provengono dalla 4^ CAT serale e uno dalla 5 CAT del corso diurno del nostro istituto; 11 studenti 
provengono da altri istituti, 4 studenti non hanno frequentato o hanno frequentato in modo 
sporadico e discontinuo.  

I rapporti con i docenti ed i rapporti interpersonali sono stati buoni e non si sono evidenziati 
particolari problemi di disciplina. 

Tutti i docenti della classe sono stati disponibili sin dall’inizio dell’anno scolastico o comunque dopo 
solo pochi giorni. Nella classe possiamo distinguere un gruppo di studenti che frequenta con 
costanza e presenta con una discreta attenzione alle lezioni ed alle esercitazioni dimostrando 
discrete capacità logiche-espressive e che hanno raggiunto un livello soddisfacente di conoscenze e 
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competenze. Mentre, per quanto concerne la rimanente parte della classe, la preparazione di base 
si è rivelata quasi soddisfacente, benché non sia mancata la motivazione all’apprendimento 
l’acquisizione delle conoscenze è rimasta a livello nozionistico, spesso non accompagnata da una 
rielaborazione personale o da una visione interdisciplinare. Il rendimento scolastico è da 
considerarsi comunque accettabile, le maggiori difficoltà si riscontrano nell’apprendere concetti 
base, in particolare nelle materie scientifiche e d’indirizzo; maggiori difficoltà dal punto di vista del 
profitto si sono riscontrate in quelle discipline dove è richiesta una maggiore capacità di astrazione, 
mentre l’esperienza di alunni lavoratori porta molti discenti a comprendere e privilegiare gli aspetti 
concreti degli argomenti proposti. 

In genere gli studenti sono disponibili ad affrontare lo studio delle varie materie, anche se non sono 
sempre autonomi e necessitano quindi del supporto dei docenti. Durante l’anno è stata adottata 
una metodologia didattica che tenesse conto delle esigenze e dei bisogni degli studenti lavoratori 
adulti. Questo, sia sotto il profilo contenutistico che sotto quello metodologico. In particolare, si 
sono alternati momenti di “spiegazione/realizzazione” dei contenuti delle diverse materie e 
momenti di “consolidamento/recupero”. Infine, si informa che la classe era inserita nel progetto di 
“Formazione a distanza” mediante una rete di contatti on line tramite la piattaforma Dropbox e 
Teams, attraverso cui si forniva il necessario materiale di supporto didattico anche a chi, per motivi 
di lavoro, ha fatto molte assenze. 

Poiché nella maggior parte dei casi gli allievi sono studenti lavoratori, i loro impegni professionali 
hanno influito sulla frequenza alle lezioni o sull’approfondimento e la rielaborazione degli argomenti 
a casa; per alcuni di loro ci sono difficoltà oggettive e documentate nel conciliare gli impegni 
lavorativi e familiari con quelli scolastici. 

 

E. Studenti con Bisogni Educativi Speciali  

 

Nel gruppo classe no sono presenti studenti DVA, DSA e BES 
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C Programmazione didattica 

Il c.d.c. ha programmato le attività sulla base dei seguenti documenti approvati dagli organi 
collegiali: 
- PTOF 
- Piano per la ripartenza 2021-22 
- Piano per la Didattica digitale integrata. 

1. I tempi del percorso formativo 

 

Materia Ore settimanali 
previste 

Ore annue 
previste 

Ore effettivamente svolte al 
15 Maggio 2022 

Italiano 3 99 92 

Storia 2 66 59 

Inglese 2 66 59 

Matematica 3 99 86 

Topografia 3 99 77 

Progettazione Costruzioni impianti 4 132 110 

Gestione Cantiere e Sicurezza 2 66 57 

Estimo 3 99 85 

Religione 1 33 23 

TOTALE MONTE ORE 23 759 648 
 

 

2. Obiettivi trasversali del Consiglio di classe 

 

In base al PTOF, l'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo dei quattro assi culturali che caratterizzano 
l'obbligo di istruzione.  
Le aree di indirizzo perseguono, invece, lo scopo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche 
e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per 
risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 
ottenuti. 
Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi trasversali a tutte le discipline: 

 
Obiettivi formativi comportamentali 

• Rispetto delle scadenze 

• Atteggiamenti responsabili, propositivi e costruttivi a livello di lavoro individuale e di gruppo 

• Organizzazione autonoma del proprio lavoro 

• Collaborazione con i compagni 

• Capacità di relazionarsi con gli altri e di interagire senza pregiudizi con chiunque 

• Capacità di operare per obiettivi e per progetti  
 
Obiettivi cognitivi 

• Pronta e autonoma focalizzazione dei contenuti 
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• Rielaborazione personale, curiosità, interpretazione e analisi comparativa di contenuti e dati 

• Formulazione di ipotesi e previsioni supportate da argomentazioni razionali 

• Padronanza dei codici specifici delle differenti discipline 

• Rigore metodologico 

• Capacità di svincolarsi da un metodo di apprendimento manualistico 

• Capacità di documentare il proprio lavoro individuando, reperendo e selezionando fonti anche 
con strumenti telematici 

 
3. Modalità di lavoro del Consiglio di classe 

 
Nel corso del presente anno scolastico, i docenti del Consiglio di Classe si sono avvalsi della seguente 
strumentazione didattica: 

• Libri di testo (si veda l’elenco dettagliato dei volumi adottati per ogni disciplina - allegato 1); 

• Lavagna tradizionale, appunti, riviste di settore, quotidiani, calcolatrice tascabile; 

• LIM (Lavagna Interattiva Multimediale); 

• Computer con videoproiettore; 

• Laboratorio di Informatica; 

• Laboratorio linguistico; 

• Internet per ricerche di documenti e recupero d’informazioni finalizzate ad attività specifiche; 

• Manuali e codici; 

• CD e DVD; 

• Palestra 

• Video-conferenze. 
Nella tabella che segue, il quadro riepilogativo delle metodologie impiegate nelle diverse discipline: 
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ITALIANO          

STORIA          

INGLESE          

MATEMATICA          

TOPOGRAFIA          

PROG. COSTR. IMP.          

GEST. CANT. E SIC.          

ESTIMO          

RELIGIONE          
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4. Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe  

 
Gli strumenti di verifica utilizzati dai docenti del Consiglio di Classe sono stati: 

• Verifica scritta e/o pratica; 

• Interrogazione orale; 

• Test con valenza orale; 

• Prove di laboratorio;  

• Questionari; 

• Esercizi individuali; 

• Relazioni; 

• Discussioni di gruppo; 

• Interventi dal posto; 

• Sviluppo di progetti; 

• Compiti svolti a casa; 

• Svolgimento di casi/temi; 

• Verifica del debito formativo. 
 

A seguire, una tabella riassuntiva per materia: 
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5. Simulazioni delle prove d’esame. 

 
Al fine di abituare gli studenti ad affrontare prove impegnative e prolungate in condizioni analoghe 
all’Esame di Stato, il Consiglio di classe ha organizzato nel corso dell’a.s. le simulazioni delle prove 
d’esame, che sono state effettuate nelle seguenti date: 

 

Simulazione Data Disciplina 

Scritta 
15/03/2022  
10/05/2022 

Italiano 

Scritta 
07/04/2022 
21/04/2022 

PCI 

 
In allegato si riportano i testi delle prove e le relative griglie di valutazione delle prove  
(Allegati 2 e 3). 

 
6. Strategie per il recupero delle carenze formative 

 
Nell’anno scolastico corrente, il C.d.C. ha deliberato di recuperare le carenze mediante: 

• Attività di recupero in itinere; 

• Sportelli pomeridiani; 

• Corsi di recupero pomeridiani; 

• Studio individuale; 

• Attività peer to peer. 
 

D Valutazione. 

Il C.d.c. si è attenuto alle indicazioni contenute nella normativa e nel PTOF. 

 
1. Scala per la valutazione disciplinare 

Per la formulazione dei voti si sono utilizzati i seguenti criteri:  

Voto Criteri 

1 
• Nessuna conoscenza 

• Nessuna comprensione 

• Nessuna produzione 

2/3 

• Comprensione gravemente lacunosa 

• Conoscenza gravemente lacunosa 

• Produzione lacunosa e con gravissimi errori 

• Espressione molto difficoltosa 

4 

• Comprensione parziale e frammentaria 

• Conoscenza confusa e disordinata 

• Produzione incompleta e disorganizzata 

• Espressione limitata e parziale, nel complesso poco organica 

5 

• Comprensione superficiale 

• Conoscenza superficiale 

• Produzione limitata e parziale nel complesso poco organica 

• Espressione non organica dei contenuti 

6 

• Comprensione accettabile 

• Conoscenza schematica ed essenziale 

• Produzione semplice ma corretta 

• Espressione semplice ma chiara di contenuti 
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7 

• Comprensione completa ed abbastanza approfondita 

• Conoscenza organica e abbastanza articolata 

• Produzione corretta 

• Espressione corretta 

8 

• Comprensione completa ed approfondita 

• Conoscenza e padronanza dei contenuti 

• Produzione corretta con uso appropriato del linguaggio specifico 

• Espressione organica dei contenuti 

9 

• Comprensione completa ed approfondita 

• Conoscenza e padronanza completa ed approfondita dei contenuti 

• Produzione logica, corretta con uso appropriato del linguaggio specifico e 
rielaborazione personale 

• Espressione logica e accurata 

10 

• Comprensione completa e concettuale 

• Conoscenza e padronanza completa ed approfondita dei contenuti 

• Produzione logica, corretta con uso appropriato del linguaggio specifico e 
rielaborazione personale con apporti originali 

• Espressione logica ed accurata con spunti concettuali 

• Capacità di attualizzare i contenuti e/o di fare dei collegamenti interdisciplinari e/o di 
progettare autonomamente. 

 
2. Criteri generali per la valutazione del comportamento 

 
Per valutare il comportamento, il Consiglio di classe ha applicato la seguente griglia, tenendo ben 
presente quanto delineato nel Piano per la didattica integrata 

 

VOTO INDICATORI COMPORTAMENTI 

10 ECCELLENTE 
Comportamento formale ineccepibile; comportamento scolastico 
contrassegnato dal massimo impegno e dal massimo grado di 
partecipazione all’attività scolastica. Nessun atto di disciplina. 

9 OTTIMO 
Comportamento formale ineccepibile; comportamento scolastico 
contrassegnato da buon impegno e buona partecipazione all’attività 
scolastica. Nessun atto di disciplina. 

8 BUONO 

Comportamento formale ineccepibile; comportamento scolastico 
contrassegnato da buon impegno, ma con qualche discontinuità; 
partecipazione all’attività scolastica senza particolari spunti di 
intensità. Nessun atto di disciplina. 

7 DISCRETO 
Comportamento formale vivace ma senza eccessi e facilmente 
controllabile; qualche discontinuità nell’impegno scolastico e nella 
frequenza. Nessun giorno di sospensione. 

6 SUFFICIENTE 

Comportamento al limite della sufficienza; ha offerto motivi per 
frequenti richiami sia alla disciplina formale sia all’impegno scolastico; 
ha provocato danni alle strutture inferiori a 50 euro; ha subito note 
per gravi infrazioni. 

5 INSUFFICIENTE 

Responsabilità per ripetute mancanze disciplinari; danni al patrimonio 
superiore a 50 euro; offese a persone; mancanze abituali agli impegni 
scolastici; atti di violenza e di bullismo. Allontanamento dall’attività 
scolastica per più di quindi giorni. 
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3. Criteri di attribuzione del credito scolastico  

 

Il Collegio docenti del 15 dicembre 2021 ha riconosciuto quali attività da cui deriva la 
possibilità del riconoscimento del credito le seguenti:  

 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

Attività Credito scolastico 

Certificazioni conseguite in tutti gli ambiti. 
Per ICDL è sufficiente il superamento di due 
moduli. 

SI 

Laboratori orientativi classi seconde e Mostra 
Vetrina. 

SI 

Attestati di frequenza a corsi pomeridiani per il 
conseguimento delle certificazioni (Es. PET, 
First, Revit, Autocad, ecc.). 

SI 

Attestati di frequenza a corsi promossi 
nell’ambito di specifici progetti dell’istituto 
(PON, Laboratorio di Ed. civ., Peer to per, 
progetto FAI, ecc.) 

SI 

 

Per conseguire il punteggio superiore della fascia di oscillazione, è stato ritenuto necessario che ogni 
studente abbia svolto, per una o più attività sopraelencate, un numero di ore non inferiore a 20.  
Il Consiglio di classe ha potuto, inoltre, attribuire il credito in presenza dello svolgimento da parte 

dello studente delle seguenti esperienze extrascolastiche, anche qualora svolte in modalità on line: 

 

ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE 

Attività Credito scolastico 

Attività culturali SI 

Attività ricreative SI 

Attività artistiche SI 

Ambiente, Volontariato, Solidarietà, Cooperazione, 
Sport. 

SI 

Certificazioni acquisite fuori dall’ambito scolastico. SI 

Svolgimento, anche per periodi limitati, di attività 
lavorativa che non comprometta il rispetto delle 
scadenze e degli impegni scolastici, nonché del 
rendimento. 

 
SI 
 

 

Per conseguire il punteggio superiore della fascia di oscillazione, è stato ritenuto necessario che ogni 
studente abbia svolto, per una o più attività extrascolastiche, un numero di ore non inferiore a 30 
ore. 
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E. Attività e percorsi svolti nel triennio 

 
1. Attività extracurricolari nel triennio 

 
Nel corso del triennio, gli allievi hanno partecipato a numerose attività extracurricolari 

organizzate dall’Istituto o dai docenti del Consiglio di Classe. 
Tra le attività che hanno coinvolto l’intera classe, visite guidate, visite aziendali, spettacoli su temi 

specifici, progetti mirati. Nello specifico, le principali iniziative svolte sono riepilogate nel prospetto 
riportato a seguire. 

 

Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Incontro con esperto  
della sicurezza 

Socializzazione e 
Orientamento 

Progetto “Mozart al 
Mattei” 

Open Night Orientamento corso serale 
Socializzazione e 

Orientamento 

Festa dei fine anno con  
consegna diplomi 

 
Incontri con esperti -

Amministratore 
condominio. 

 
2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

 
Per i percorsi di istruzione degli adulti non prevedono ore di PCTO in quanto si tratta di studenti lavoratori 

che sviluppano le competenze professionali nella loro quotidiana professione. 
 

3. Percorsi interdisciplinari 

 
Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti 
nella seguente tabella: 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Sicurezza sul lavoro  GCS - ITA - ING 
Sostenibilità ambientale ITA - PCI - ING – TOP 
Realizzazione di strade e relative opere d’ arte TOP - PCI - GCS 
La 2^ G.M. e la ricostruzione del dopoguerra ITA - STO - PCI - GCS – EST 
Scavi e demolizioni ITA - STO - TOP - GCS 

 

4. Percorsi di Educazione civica 

 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, nonché di 
Educazione civica, riassunti nella seguente tabella: 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Barriere architettoniche PCI 
Risparmio energetico e sostenibilità PCI – ING – TOP - EST 
Emergenza COVID-19 ITA - GCS – PCI 
Analisi critica emergenza pianeta ITA - ING - TOP- ING 
Sicurezza sul Lavoro GCS -I NG 
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ISTITUTO TECNICO ENRICO MATTEI RHO 

Programma 5 CAT 
 

Anno scolastico 2021-2022 

 
INGLESE 

Docente: Rossella Natale 
 
Libri di testo: Language for life, ed. Oxford ; New Landscapes, ed. Edisco:  
 

Dal libro Language for life 
 
Grammar: 

 
• Present simple 
• Present continuous 
• Present simple vs present continuous 
• Past simple 
• Verbi irregolari 

 
• Comparative & superlative adjectives 
• Can & could (ability) 
• Be going to 
• Will/won’t 
• Present continuous: future arrangements 
• Be going to vs will vs present continuous 
• 1st conditional: will & might 
• Present perfect: ever & never 
• Present perfect vs past simple 
• Prefissi e suffissi 

Dal libro New Landscapes, ed. Edisco 

Civil engineering  
• A wide range of fields  
• Earthquake & engineering  

  
Architecture & architects  
• The architect  
• Interior design  

 
Safety in the yard  
• Increasing safety in the workplace  
• Safety signs  
 

Architecture of the 19th century:  
• The eclectic century  
• Chicago school  
• Art Nouveau  
• Spanish Modernist movement  
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The masters of modern architecture  
• From 1900 to 1970  
• Frank Lloyd Wright  
• Le Corbusier  

 
Contemporary Architecture  

• from the 1970s to the present  
• C. Norman Foster  
• Renzo Piano  
 

EDUCAZIONE CIVICA (video e testi forniti dalla docente) 
 

• Sostenibilità ambientale 
• Effetto serra 
• Ecostystems 

 

 

 

 

 

Rho,  
 
Il Docente Gli studenti 
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IT “ENRICO MATTEI” RHO -MILANO 

 

PROGRAMMA di PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI  

A.S. 2021/22 Classe 5 CAT sez. A Serale              
Disciplina: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 
Docente: DANIELE PUOPOLO – DOMENICO GARRITANO 
Classe: 5 A CAT Serale 
 
Evoluzione della legislazione urbanistica in Italia 
Principi e fasi della pianificazione urbanistica 
Gli strumenti urbanistici generali alle diverse scale della pianificazione 
territoriale: Piano Regolatore Generale Comunale; Piano di Governo del 
Territorio; Piano di Coordinamento; Piano Territoriale paesaggistici. 
Il Regolamento Edilizio. 
Supporti giuridici della pianificazione urbanistica. 
Gli strumenti attuativi del PRGC: piani particolareggiati; piani per l'edilizia 
economica e popolare; piani di lottizzazione; piani di recupero; piani per gli 
insediamenti produttivi 
Il PRG e PGT, le sue norme di attuazione ed il Regolamento Edilizio. 
Vincoli Urbanistici ed edilizi;  
 
Il controllo dell’attività edilizia; Testo Unico in materia edilizia 
Gli interventi edilizi. 
I Titoli abilitativi: Cila-Scia-PdC 
Normativa sulle barriere architettoniche 
Normativa igienico sanitaria riferita all’edilizia 
Dall’urbanistica antica alla nascita della città moderna: Periodo Romano e 
Medievale. Piano Hassmann, città giardino e Ring di Vienna.  
Milano e l’impianto urbanistico. 
 
La rivoluzione industriale -Il Neoclassicismo, lo storicismo e l’eclettismo;  
L’Art Noveau e i suoi maggiori esponenti 
Dalle case  in legno ai grattacieli negli Stati Uniti. 
La “Scuola di Chicago” 
Il movimento moderno, il Bauhaus e le le diverse elaborazioni in Europa -
Razionalismo e Architettura Organica. 
Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Gropius. 
Panoramica generale dei maggiori esponenti dell’evoluzione architettonica di 
giorni nostri 
 
Principi generali degli impianti civili 
Impianti elettrico  
Impianto di smaltimento delle acque reflue 
   
Teoria elementare del calcestruzzo armato: NTC 2008 
Fondazioni a plinto massiccio 
*Meccanica delle terre. 
*Calcolo della spinta delle terre 
*Progetto e verifica dei muri di sostegno a gravità 
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MODIFICHE INTERNE DI UN APPARTAMENTO 
PROGETTO DI UNA PALAZZINA 
PROGETTO DI UN EDIFICIO NON RESIDENZIALE (SCUOLA MATERNA): piante, 
prospetti, sezioni, planimetrie generali, impiantistica. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Educazione alla cittadinanza sostenibile: il cambio climatico e culturale. 
Tutela dell’ambiente e delle acque: lo smaltimento delle acque reflue, tutela del 
mare.  
*Risparmio energetico: l’uso dell’energia alternativa per il fabbisogno degli 
edifici.  
Disposizioni e condizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche Lgs.81/08 art. 63 – L.13/89 - diritto del cittadino e 
sancito dalla costituzione 
 
RHO, 7 MAGGIO 2022 
 
I Docenti  
 
DANIELE PUOPOLO     -    DOMENICO GARRITANO 
 
 
Testo: AA.VV. Progettazione, Costruzioni, Impianti – Vol. 3 - Ed. SEI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dichiara che gli argomenti relativi alle voci contrassegnate con un asterisco [*] verranno trattati nelle 

loro linee generali successivamente al 15 maggio  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S.: 2021 - 2022 
Classe: 5ACAT 
Docente: Maurizio Luerti 
 
MODULO 1 
Ripasso calcolo dei limiti. 
Limite del rapporto incrementale. Derivata di una funzione. 
Retta tangente al grafico di una funzione. 
Derivate fondamentali e regole di derivazione. 
Derivate di ordine superiore. 
Conoscere i principali teoremi sulle derivate. 
 
MODULO 2 
Calcolare massimi, minimi e flessi orizzontali mediante la derivata prima. 
Concavità di una curva. 
Flessi e studio del segno della derivata seconda di una funzione. 
 
MODULO 3 
Definizione di integrale indefinito. 
Calcolare gli integrali indefiniti immediati e utilizzare le proprietà di linearità. 
Calcolare l’integrale con la formula di integrazione per parti. 
Calcolare l’integrale di funzioni razionali fratte. 
Calcolare gli integrali definiti. 
Calcolare i volumi di solidi di rotazione. 
Calcolare il valor medio di una funzione. 
 
Libro di testo: Matematica verde vol. 4A, 4B – Bergamini M., Barozzi G. – ed. Zanichelli. 
 
 
Rho 07/05/2022          Il docente 
          ______________________ 
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Piano di lavoro svolto nell’anno scolastico 2021-22 

5° CAT serale 

Religione Cattolica 

 

Libro di testo:  

SERGIO BOCCHINI, Incontro all’altro plus, libro digitale + dvd (volume unico), EDB Edizioni 

Dehoniane, BO (CED) 

 

Si considerano mediamente raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 

 

CONOSCENZE 

- Acquisizione della conoscenza del messaggio biblico e del “Magistero della pace”; confronto 

fra le vere Religioni e le culture della pace, in antitesi alle culture del totalitarismo e 

dell’integralismo. 

- Approfondimento del significato della corporeità nel contesto di una visione integrale della 

persona. 

- Impostazione delle coordinate del progetto famiglia nell’ottica della comunità cristiana 

universale. 

- Acquisizione dei concetti base della “Bioetica Personalista”. 

COMPETENZE  

- Predisposizione alla riflessione sul senso eubiosico (buona vita) dell’esistenza umana. 

- Cogliere e discernere le scelte eutanasiche (buona morte) da quelle cristiane. 

- Stimare i valori umani e cristiani quali: 

l’amore, la solidarietà, il rispetto di sé e degli altri, la pace, la giustizia, la convivialità 

delle differenze, la corresponsabilità, il bene comune, la fraternità, la promozione 

integrale della persona umana. 
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Piano di lavoro svolto 

a) Introduzione alla bioetica personalista 

Modelli pedagogici cristiani. 

La prima congregazione “mista” approvata dalla Chiesa Cattolica:  

“La Fraternità Francescana di Betania”. 

Confronto sulle tematiche presentate dallo psicologo Ezio Aceti: 

Maschio e femmina li creò e disse loro: “Siate fecondi” 

b) Introduzione ai principi fondamentali della “Costituzione della Repubblica Italiana” 

Il senso cristiano e scolastico delle festività Natalizie. 

La valenza pedagogica dell'I.R.C.  

c) Introduzione al linguaggio performativo della “narrazione autobiografica” 

Risvolti educativi per l’orientamento scolastico-lavorativo e per il discernimento 

vocazionale. 

Introduzione all'orientamento universitario. 

Cenni sulle tecniche di apprendimento. 

d) Il rapporto tra la bioetica e l'economia-politica nell'ottica della dottrina sociale della Chiesa 

Cristiana Cattolica.  

Madre Teresa di Calcutta. “L’aborto contro la pace” (Dal discorso in occasione del Nobel 

per la pace).  

e) Introduzione alla didattica online I.R.C.  

Introduzione etica alla didattica a distanza. 

Il senso della didattica a distanza: l’etica del “giudizio” (verifiche-interrogazioni, il “fine” 

non giustifica i “mezzi”). 

f) Riflessione sulla morte: risvolti antropologici e sociali nell’ambito delle “scienze della 

vita”.  

g) Il caso bio (‘vita’) - etico (‘comportamento’) del ‘Coronavirus’. 

Risvolti etici, politici, religiosi.  

Introduzione alla storia della filosofia morale. 

h) Introduzione alla tecno-etica. 

i) Dinamiche relazionali di gruppo. 

l) Introduzione all’ “Istituto di etica economica e sociale”. 

m) Risvolti pedagogici e sociologici: il senso delle “verifiche” e delle “interrogazioni” 

nell’ottica dell’educazione cristiana cattolica. 

Il concetto di “maturità scolastica” e il senso dell’esame di Stato. 

                  Risvolti bio-giuridici e sociali.  

n)  Introduzione alla storia della pedagogia religiosa 
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o)  Introduzione all’esegesi biblica attraverso un approccio antropologico: 

la lettura performativa dei “Salmi” per una riflessione sull’uomo nel tempo  

del “Covid-19”. 

Il senso dell’ascesi culturale e spirituale. 

Risvolti educativi alla luce della dottrina sociale della Chiesa Cristiana Cattolica.  

p)  Il messaggio dell’arcivescovo dell’arcidiocesi di Milano: 

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/benedizione-del-mendicante-delpini-studenti-

universitari. 

Introduzione alla storia della tradizione cristiana: la settimana “santa”.  

Risvolti educativi e didattici: Il “passaggio” dalle “distrazioni” alle “passioni” positive. 

q)  Il mistero della Croce di Cristo. Introduzione alla Divina Misericordia: risvolti educativi.                             

     La bioetica della sofferenza. Il prendersi cura di chi si prende cura. 

r)  "Il mondo che vorrei", intervista esclusiva a Papa Francesco: 

      Cf. https://www.tgcom24.mediaset.it/2021/video/papa-francesco-al-tg5-il-mondo-che- 

            vorrei-_27455703.shtml (11/01/2021)  

                                                                       

 

Firma 

                                                                                       prof. Tommaso Mastrolonardo 
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IT “E. MATTEI”                                                                       ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
     RHO (MI) 

 

PROGRAMMA ANNUALE SVOLTO - CLASSE V CAT 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

IL ROMANTICISMO ITALIANO ED EUROPEO 
Il Romanticismo tedesco: lo “Sturm und Drang” 
 Il Romanticismo francese: Mme De Stael 
Il Romanticismo italiano: Berchet e la Lettera semiseria 
Alessandro Manzoni e la Lettera sul Romanticismo 
Il “ Caffè” e il “ Conciliatore”. 

IL NATURALISMO FRANCESE ZOLIANO ED IL VERISMO ITALIANO VERGHIANO 
Giovanni VERGA 

DAL  DAECADENTISMO ALL’ ESTETISMO ITALIANO ED EUROPEO : 
Gabriele D’ANNUNZIO 
Giovanni PASCOLI 
Luigi PIRANDELLO 
 

FASCISMO ED ERMETISMO ITALIANO : 
Giuseppe UNGARETTI 
Eugenio MONTALE 
Salvatore QUASIMODO 
 

L’E TA’ CONTEMPORANEA: IL NOVECENTO ED IL NEOREALISMO  

Pier Paolo PASOLINI 
 
 

BIBLIOGRAFIA : 
RONCONI, CAPPELLINI, SADA, Mia letteratura –Vol. III, Ed. Signorelli 

 
 
TESTI: 
Giovanni VERGA: vita ed opere principali 
      La “teoria dell’ostrica”; la “ teoria dell’impersonalità”; il “ pessimismo oggettivo”; 
Mastro-don Gesualdo <riassunto, struttura ed intreccio del romanzo> 
*Lettura integrale in classe e commento dei Capp. I, II, e III 
*Lettura integrale in classe e commento dei Capp. I, II, III ed il Cap V: “ La morte di Gesualdo” 
I Malavoglia <riassunto, struttura ed intreccio del romanzo> 
*Lettura integrale in classe e commento del Cap III : “ La tempesta” 
 

Gabriele D’ANNUNZIO: vita ed opere principali 
da Alcyone: 
*La pioggia nel pineto <lettura, parafrasi, commento ed analisi testuale> 
Giovanni PASCOLI: vita ed opere principali 
da Myricae: 
*Novembre <lettura, parafrasi, commento ed analisi testuale> 
*L’assiuolo <lettura, parafrasi, commento ed analisi testuale> 
*X agosto <lettura, parafrasi, commento ed analisi testuale> 
 
Luigi PIRANDELLO : vita ed opere principali 
Dalla “frantumazione dell’io” alla “maschera”  che imprigiona l’uomo: 
Uno, nessuno e centomila <riassunto, struttura ed intreccio del romanzo> 
Giuseppe UNGARETTI: vita ed opere principali 
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Il “ palombaro Ungaretti”; da Allegria: 
* In memoria <lettura, parafrasi, commento ed analisi testuale> 
*Il porto sepolto <lettura, parafrasi, commento ed analisi testuale> 
*Veglia <lettura, parafrasi, commento ed analisi testuale> 
* I fiumi  <lettura, parafrasi, commento ed analisi testuale> 
*Vanità <lettura, parafrasi, commento ed analisi testuale> 
*Soldati <lettura, parafrasi, commento ed analisi testuale> 
Eugenio MONTALE: vita ed opere principali 
Il “ correlativo oggettivo” 
da Ossi di seppia: 
* I limoni  <lettura, parafrasi, commento ed analisi testuale> 
*Non chiederci la parola <lettura, parafrasi, commento ed analisi testuale> 
*Meriggiare pallido e assorto <lettura, parafrasi, commento ed analisi testuale> 
 

Salvatore QUASIMODO: vita ed opere principali 
     La “parola chiusa ad ogni forma di volontà comunicativa”;   
da Acque e terre: 
*Ed è subito sera <lettura, parafrasi, commento ed analisi testuale> 
*Alle fronde dei salici <lettura, parafrasi, commento ed analisi testuale> 
Pier Paolo PASOLINI: vita ed opere principali 
da Poesie incivili (Aprile 1960): 
*Supplica a mia madre <lettura, parafrasi, commento ed analisi testuale> 
     I caratteri distintivi della poesia: le principali figure retoriche: 
     la Metrica in poesia; la Metafora; l’ Enjambement; la Personificazione; l’ Apocope; il 
Polisindeto; la Similitudine; l’ Anafora; l’ Allegoria; la Sinalefe; l’ Epifora; la Sineddoche; la 
Strofa saffica; la Personificazione; l ’Antitesi; la Metonimia 
     Le rime ed altri  legami fonici: 
     la Rima incatenata; la Rima baciata; la Rima incrociata; la Rima alternata; l’ Allitterazione;  
l’ Onomatopea; l’ Ossimoro  
    LABORATORIO DI SCRITTURA: OBIETTIVI  
    La produzione scritta, fondamentale all’interno del programma, si è proposta i seguenti obiettivi: 

• Familiarizzare con le tipologie previste per la Prima prova all’esame di Stato 
• Acquisire un metodo di scrittura adeguato 
• Proporre giudizi personali 
• Comprendere le peculiarità comunicative dei differenti tipi di scrittura 

 
     CONTENUTI E SIMULAZIONI SCRITTE:  

     L’” ARTICOLO DI GIORNALE” 

     ANALISI DI TESTI LETTERARI IN POESIA  <SIMULAZIONE SCRITTA –TIPOLOGIA A, 
ESAME DI STATO> 

     ANALISI DI TESTI LETTERARI IN PROSA <SIMULAZIONE SCRITTA -TIPILOGIA A, 
ESAME DI STATO> 

    ANALISI DI TESTI ARGOMENTATIVI  <SIMULAZIONE SCRITTA -TIPILOGIA B, ESAME 
DI STATO> 

    TEMI D’ARGOMENTO STORICO <SIMULAZIONE SCRITTA -TIPOLOGIA C, ESAME DI 
STATO> 

      

EDUCAZIONE CIVICA:  
    *Le principali riforme socio-economiche di Giolitti; 
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    *Le Leggi fascistissime; 
    *Gli attentati a Benito Mussolini; 
    *Proiezione del documentario: “La notte dei lunghi coltelli” 
    *Proiezione documentari: “Biografia di B. Mussolini” e “Biografia di A. Hitl er” ; 
    *I campi di concentramento nazisti 
 
      Rho, il 15 / maggio / 2022 

                                                  Il docente 
                                                                                                            Prof. Gianluca CELLAI  
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PROGRAMMA di GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA  

A.S. 2021/22  Classe 5 CAT sez. A Serale                             

  Prof. Daniele Puopolo 

                                     Prof. Domenico Garritano 
 

I dispositivi di protezione collettiva (DPC) anticaduta 
• Dispositivi di ancoraggio  

 

I DPI anticaduta, sistemi di arresto, distanze anticaduta 
• I DPI nei lavori in quota 

• Il sistema di arresto, imbracatura e di tipo guidato 

 

Scale e ponti su cavalletti 
• Scale portatili, utilizzo e tipi 

• Ponti su cavalletti 

 

Le macchine del cantiere 
• Generalità delle macchine, i principi della sicurezza 

• Macchine per movimento terra 

• Macchine per il mescolamento 

  

Macchine per il sollevamento 
• Generalità e sicurezza nell’uso delle macchine per il sollevamento 

• Imbracatura e accessori per il sollevamento  

• Le gru, tipi 

• Argani a bandiera e cavalletto 

• Ponti e piattaforme mobili 

  

Il layout di cantiere 
• Individuazione degli spazi per l’allestimento dell’area di cantiere 

 

Gli scavi 
• Le attività di scavo, le caratteristiche dei terreni 

• I rischi nei lavori di scavo, sistemi di protezione dal rischio di seppellimento e 

di caduta 

• Angolo di natural declivio. 

 
I cantieri stradali 

• Infortuni, malattie professionali. Valutazione dei rischi. 

• Segnaletica temporanea dei cantieri stradali 

 

Le demolizioni 
• Tecniche di demolizioni, programmi, il piano delle demolizioni. 
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• Demolizioni di elementi strutturali. 

 

La pianificazione dei lavori, diagramma di Gantt 

• Finalità della programmazione e della pianificazione 

• Il cronoprogramma 

 

La gestione dei lavori 

• Computo metrico estimativo, stato di avanzamento dei lavori 

• Elenco dei prezzi e contabilità  

 
EDUCAZIONE CIVICA 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri. 
La Salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Orientamento in uscita e mondo del lavoro 

 
RHO, 7 maggio  2022                           
 
I rappresentanti di classe                      I docenti 

Prof. Daniele PUOPOLO 
                             

Prof. Domenico GARRITANO.  
 

Testo: V. Baraldi Gestione del cantiere e sicurezza – Vol. unico – Ed. SEI 
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IT  “E. MATTEI” 
Via Padre Vaiani, 18 - Rho (MI) 

Tel. 02.9399831 

Programma svolto 
Classe 5 CAT Serale 

Elaborazione: 
Prof. GIGLIOTTA F.sco 

Prof. GARRITANO Domenico 

 
Anno scolastico: 2021-2022 
Materia d’insegnamento: GEE – Geopedologia-Economia-Estimo. 
Libri di Testo: “Corso di economia ed estimo N. E. – vol. 2” - Stefano Amicabile – Hoepli. 
 
 
Estimo generale. 
Definizione di Estimo, branche di studio dell'Estimo. Principi dell'Estimo generale. Aspetti 
economici dei beni (valore di mercato, valore di costo, valore di capitalizzazione, valore 
complementare, valore di trasformazione, valore di surrogazione). Caso di stima di un 
appartamento col procedimento della stima sintetica ed analitica. Valore di costo di 
produzione, valore di costruzione e di ricostruzione. 
 
Aree Edificabili.  
Le Aree edificabili, Piani urbanistici. Zone territoriali omogenee. Cubatura edificabile. 
Superficie fondiaria, superficie territoriale. Indice di fabbricabilità. Mercato delle aree 
edificabili. Domanda e offerta delle aree edificabili, Stima del valore di mercato delle aree 
edificabili e del valore di trasformazione delle aree edificabili. 
 
 
Il Condominio. 
Tipologie di condominio, Calcolo dei millesimi (procedimento sintetico e analitico), 
coefficiente di destinazione, coefficiente di altezza di piano, coefficiente di prospetto, 
coefficiente di esposizione. Millesimi di Ascensore, Millesimi di riscaldamento, spese d' 
acqua potabile. La Sopraelevazione. 
 
Stima dei danni. 
Generalità sul contratto di assicurazione. Danni da incendio a fabbricati e alle scorte, da 
responsabilità civile e da inquinamento (a fondi rustici). 
 
Le successioni. 
Le successioni per causa di morte, Successione legittima, Successione testamentaria, Gradi di 
parentela, L’erede, il legatario, il legato, i legittimari. Procedimento matematico di 
successione legittima. 
 
Espropriazione  per  causa di pubblica utilità. 
L'Espropriazione, l'oggetto e l'Iter espropriativo, vincolo di preordinazione all'esproprio, 
Dichiarazione di pubblica utilità, Indennità provvisoria ed indennità definitiva, Decreto di 
esproprio, Indennità di Esproprio, Indennità per le aree agricole, Occupazione temporanea, 
Esproprio parziale. 
 
L'Usufrutto. 
Principali diritti e doveri  dell'usufruttuario, la costituzione dell'usufrutto, La durata 
dell'usufrutto, Determinazione del valore dell'usufrutto. Rendita dell'usufrutto. 
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La Servitù. 
La servitù prediale, Fondo servente e fondo dominante, Servitù coattive. Servitù volontarie, 
Estinzione della servitù. Durata della servitù, Servitù di passaggio, Servitù di acquedotto, 
Servitù di elettrodotto di gasdotto, e di oleodotto. Calcolo dell'indennità della servitù di 
passaggio. di acquedotto e di elettrodotto. 
 
Il Catasto dei fabbricati. 
Caratteristiche (geometrico, particellare, non probatorio, a estimo indiretto), formazione del 
catasto (qualificazione, classificazione, formazione delle tariffe, accertamento e 
classamento), rendita catastale, voltura e visura. 
Esercitazione sull'utilizzo degli applicativi catastali DOCFA 4.0 e VOLTURA 1.1. 
 

Il Catasto dei terreni. 
Scopi del catasto, costruzione, formazione, costituzione. Quadro d'unione, Zone censuarie, 
fogli di mappa, particelle. Reddito dominicale, reddito agrario. 
 
 
 

 
 

          I PROFESSORI                                                                   GLI STUDENTI 

________________________                                               ______________________ 

 

________________________                                               ______________________ 
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IT “ENRICO MATTEI” RHO -MILANO 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

MATERIA: TOPOGRAFIA  
INDIRIZZO: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO                           
A.S. 2021/22  CLASSE  5 CAT serale 
DOCENTI: Stella Pizzato – Giovanni Caputo    
 
 
METODI ANALITICI PER LA MISURA DELLE AREE:  
 
Le formule per la determinazione dell’area di poligoni:  
-area di un poligono con le comuni formule; 
-formula di camminamento;  
-area per coordinate cartesiane: formule di Gauss;  
-aree per coordinate polari;  

 
Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree poligonali di uniforme o 
differente valore e     saperne ricavare la posizione delle dividenti. 
 
 

SPOSTAMENTO E RETTIFICA DI CONFINI CON VALORE UNITARIO UGUALE: 
 

I metodi di individuazione analitica delle dividenti per il frazionamento di un appezzamento 
di terreno: spostamento di un confine rettilineo per un punto assegnato; 
-rettifica di un confine bilatero per un vertice assegnato;  
-rettifica di un confine bilatero per un punto assegnato. 

 
La normativa, le metodologie e le procedure analitiche e grafiche per la rettifica di un 
confine con terreni di uniforme valenza. 
 
 
SPIANAMENTI 
 

Classificazione e definizioni 
Classificazione e tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno. 
Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo da una sua 
rappresentazione completa 
Spianamenti con piano orizzontale ed orizzontale di compenso; gli sterri e i riporti.  
Spianamenti con piano inclinato. 
 
IL PROGETTO DELLE OPERE STRADALI 
 
Manufatti stradali: normative. 
Elementi costruttivi e normativi di un’opera stradale: gli elementi di un manufatto stradale; 
 
Classificazione delle strade;  
-la velocità di progetto;  
-la sagomatura della piattaforma;  
-raggio minimo delle curve circolari. 
 
Il rilievo: progettazione, materiali ed esecuzione. 
Studio delle caratteristiche geometriche del tracciato stradale.  
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Sviluppo planimetrico ed altimetrico del progetto stradale:  
-il profilo longitudinale del terreno (profilo nero); 
-il profilo longitudinale di progetto (profilo rosso); 
Criteri per definire le livellette. 
 
Elaborati di progetto di un breve tronco stradale. Calcolo dei volumi stradali. 
Redigere gli elaborati di progetto di un breve tratto di strada. 
                       
 
EDUCAZIONE CIVICA:  
 
Lo sviluppo sostenibile: gestione e tutela dell’ambiente.  
 
 
 
 
RHO, 9 maggio  2022                           
 
                                                I docenti 
 

Prof. Giovanni CAPUTO 
                             

Prof. Stella PIZZATO.  
 

Testo: R. Cannarozzo, L. Cucchiarini, W. Meschiarini – MISURE, RILIEVO , PROGETTO – 
3 Vol. – Ed. Zanichelli 
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Anno scolastico: 2021/22 

DOCUMENTO 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ai sensi del D.lgs. n. 62 del 13/04/2017 
e dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 

 
ALLEGATO B 

 
TESTO PROVE PER SIMULAZIONE D’ESAME 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

A.S. 2021-2022 

ARGOMENTO: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI  
 
Candidato………………………………………………                                                               data 21-04-2022 
 
Classe 5 A  CAT SERALE 
 

 
 

Albergo per automobilisti 
 
Si debba costruire, su un terreno adiacente ad una strada di grande comunicazione, un modesto 
edificio a schema lineare, destinato ad albergo per automobilisti, comprendente sei camere da letto 
adiacenti, disposte in modo da consentire il parcheggio sottostante delle automobili, al piano terra. Le 
camere, delle quali tre a due letti, saranno servite da un ballatoio comune e ciascuna sarà dotata di 
servizio igienico e di ampio balcone prospiciente alla strada. Al piano terra, connessi con un fianco della 
costruzione, saranno ubicati i locali necessari per la gestione dell’albergo (direzione, deposito 
biancheria, ecc). sono richiesti: 

- Le piante dei relativi piani 
- prospetto principale e sezione  in scala 1:100 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE                                     

A.S. 2021-2022 

ARGOMENTO: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI  
 
Candidato………………………………………………                                                  data 07-04-2022 
 
Classe 5 A  CAT SERALE 
 

POSTO DI RISTORO IN UN PARCO 

Il candidato progetti un edificio avente una superficie coperta di circa 250 metri quadrati ( compreso 
l’ingombro delle murature interne ed esterne), destinato a posto di ristoro ed ubicato in posizione 
panoramica all’interno di un parco. 

L’edificio ha un solo piano, ed è compreso dai locali elencati di seguito: 

- Biglietteria e sala di attesa; 
- Bar;  
- Tavola calda corredata da un bancone per self-service; 
- Servizi igienici; 
- Deposito derrate; 
- Piccolo ufficio per il gestore. 

Prescelto liberamente ogni altro dato da lui ritenuto necessario oppure utile per la redazione del progetto   
(ad esempio il tipo di copertura, che potrà essere a terrazzo oppure a tetto, il tipo di struttura, che potrà 
essere in muratura oppure in cemento armato, etc..), il candidato definirà l’assetto plano volumetrico  
dell’edificio per mezzo di uno schema grafico – eventualmente a mano libera – sufficiente ad individuare 
sommariamente la distribuzione dei locali. 

Successivamente eseguirà disegni in scala (1:100 ovvero 1:50) atti a definire: 

- Le dimensioni dei locali e delle finestre; 
- Almeno un prospetto oppure una sezione. 

Una breve relazione illustrerà i criteri adottati nella progettazione. 
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-~ 1,ì'IVITA 
ti alla prova 

Cù.n;,t5,o è l'incipit di una delle opere più importanti del Verismo italiano, il roi:nanzo I Ma/avog(ia di _Giovanni 
i - - pubblicato nel 1881. Quella dei Malavoglia è una famiglia di pescatori che, ~otto la g~ida d1 Padron 

1 sembra continuare a crescere e prosperare, nonostante le difficili condizioni econo~i_che. e sociali della f ~:t'' post-unitaria. La chiamata alle armi del maggiore d~i nipoti, ·~toni cm,:ie il nonn~~ e 11. pnmo_ ~i ~na serie 
tJ.;:; /l"N'enimenti che causeranno il rovescio della fortuna dei Malavoglia. Leggi Il brano e olgi le attività. 

-

Un tempo i Malavoglia erano slali numerosi come i sassi della strada vecchia di 
Trezza; ce n'erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello1

• tutti buona e brava geme 
di mare, proprio all'opposto di quel che sembrava dal nom1gnolo, come dev'essere. 
Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva 
dir nulla. poiché da che il mondo era mondo, all 'Ognina. a Trezza e ad Aci Castello. 
li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre 
avuto delle barche sull'acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano 
che i Malavoglia di padron 'Nroni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza 
ch'era ammarrata sul greto•, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e 
alla paranza3 di padron Fortunato Cipolla. Le burrasche che avevano disperso di qua 
e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran danno sulla casa del nespolo 
e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron 'Ntoni, per spiegare il miracolo, 
soleva dire. mostrando il pugno chiuso - un pugno che sembrava fatto di legno di 
noce - Per menare il remo bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altra - . Diceva 
pure, - Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito 
grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo - . E la farnigliuola di padron 'Ntoni 
era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che 
comandava le feste e le quarant'ore4; poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era 
grande e grosso quanto il San Cristoforo che c'era dipinto sotto l'arco della pesche-
ria della città; e cosi grande e grosso com'era filava diritto alla manovra comandata, 
e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto "soffiati il naso• 
tanto che s'era tolta in moglie la Longa quando gli avevano detto "pigliatela". Poi ve-
niva la Longa. una piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli , da 
buona massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: 'Ntoni il maggiore, un bighel-
lone di vent'anni, che si buscava tutt'ora qualche scappellotto dal nonno, e qualche 
pedata più giù per rimettere l'equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo 
forte; Luca, "che aveva più giudizio del grande" ripeteva il nonno; Mena (Filomena) 
soprannominata •sant½gata" perché stava sempre al telaio, e si suol dire "donna di 
telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio"5; Alessi (Alessio) un moccioso tutto 
suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora né carne né pesce. Alla domenica, quando 
entravano in chiesa. l'uno dietro l'altro, pareva una processione. 
Padron 'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi. 
"perché il motto degli antichi mal menti": - "Senza pilota barca non cammina" - "Per 
far da papa bisogna saper far da sagrestano" - oppure - "Fa il mestiere che sai, che 

1. Trezza ... Aci Castello ... Ognina ... : tutti paesi della provincia di Catania. . 
2. Prowidenza ... greto: la Provvidenzn è la barca dei Malavoglia, tirata fuori dall'acqua, sulla riva 

ghiaiosa. 
3. paranza: imbarcazione da pesca. 
4. quarant'ore: espressione che equivale a dire che comandava tutto lui. Le Quarant'ore sono una 

pratica devozionale consistente nell'adorazione del Santissimo Sacramento (ostia consacrata 
contenuta ed esposta nell'ostensorio) durante le quaranta ore in cui Gesù sarebbe rimasto nel 
sepolcro (tra giovedì e venerdì santo). 

5. triglia dl gennaio: Mena è una donna operosa, un tesoro per chi l'avrebbe sposata. 
i 

t 

se non arricchisci camperai" - ·contentati di quel che t'ha fatto tuo padre; se non 
altro non sarai un birbante" ed altre sentenze giudiziose. 
Ecco perché la casa del nespolo prosperava. e padron 'Ntoni passava per testa qua-
dra, al punto che a Trezza l'avrebbero fatto consigliere comunale. se don Silvestro, il 
segretario, il quale la sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino marcio', 
un reazionario di quelli che proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di 
Franceschello7, onde• poter spadroneggiare nel villaggio, come spadroneggiava in 
casa propria. Padron 'Ntoni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschello, 
e badava agli affari suoi, e soleva dire: "Chi ha carico di casa non può dormire quan-
do vuole" perché "chi comanda ha da dar conto". 
Nel dicembre 1863, 'Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva 
di mare'. Padron ·Nroni all ora era corso da i pezzi grossi del paese, che son quell i 
che possono aiutarci. Ma don Giammaria. il vicario10, gli avea risposto che gli stava 
bene, e questo era il frutto di quella rivoluzione di satanasso che avevano fatte colle 
sciorinare il fazzoletto tricolore dal campanileu . Invece don Franco lo spezialt:12 si 
metteva a ridere fra i peli della barbona, e gli giurava fregandosi le mani che se arri 
vavano a mettere assieme un po' di repubblica, tutti quelli della leva e delle tasse li 
avrebbero presi a calci nel sedere, ché soldati non ce ne sarebbero stati più, e invece 
tutti sarebbero andati alla guerra, se bisognava13• Allora padron 'Ntoni lo pregava 
e lo strapregava per l'amor di Dio di fargliela presto la repubblica , prima che suo 
nipote 'Ntoni andasse soldato, come se don Franco ce l'avesse in tasca; tanto che lo 
speziale fini coll'andare in collera. Allora don Silvestro il segretario si smascellava 
dalle risa a quei discorsi, e finalmente disse lui che con un certo gruzzoletto fatto 
scivolare in tasca a tale e tal altra persona che sapeva lui, avrebbero saputo trovare a 
suo nipote un difetto da riformarlo. Per disgrazia il ragazzo era fatto con coscienza, 
come se ne fabbricano ancora ad Aci Trezza, e il dottore della leva, quando si vide 
dinanzi quel pezzo di giovanotto, gli disse che aveva il difetto di esser piantato come 
un pilastro su quei piedacci che sembravano pale di ficodindia; ma i piedi fatti a pala 
di ficodindia ci stanno meglio degli stivalini stretti sul ponte di una corazzata, in 
certe giornataccie; e perciò si presero 'Ntoni senza dire "permettete". 

(da G. Verga, I Malavoglia, Einaudi, Torino 2014) 

6. codino marcio: qui sta a significare un reazionario, favorevole al ritorno dei Borboni (i nobili 
francesi usavano indossare parrucche che terminavano con un codino). 

7. Franceschello: nomignolo di Francesco Il di Borbone, ultimo re del Regno delle Due Sicilie. 
8. onde: così da. 
9. leva di mare: servizio militare obbligatorio in marina istituito dal Regno d'Italia. 

10. vicario: il prete. 
11. avea risposto ... campanlle: per il vicario la chiamata al servizio militare è una giusta punizione 

contro coloro che avevano partecipato alla rivolte a favore dei Mille contro i Borbone. 
12. speziale: farmacista . 
13. soldati ... bisognava: il farmacista è favorevole alla repubblica, contro il Regno guidato dai 

Savoia. I repubblicani volevano la cancellazione del servizio militare obbligatorio. 

Comprensione e analisi 
a. Sintetizza il contenuto del brano, soffermandoti in particolar modo sulla descrizione dei componenti della 

famiglia Malavoglia e sui loro rispettivi ruoli all'interno del nucleo familìare (considera attentamente l'uso 
delle similitudini). 

b. Quale tipo di saggezza esprime il personaggio di padron 'Ntoni? Descrivi gli aspetti essenziali della sua visione 
del mondo e della famiglia in particolare (parti dall'analisi del suo modo di esprimersi attraverso i proverbi). 

c. Pensi che padron 'Ntoni sia un uomo partecipe alla vita polìtica del suo tempo? Motiva la tua risposta 
Ja.cen.dl! l!l.liltu_ali riferim!!.nti al te~to. 

d. Perché la leva militare viene considerata da padron 'Ntoni una sciagura da evitare con ogni mezzo? 
e. Rifletti sul punto di vista del narratore. Esprime partecipazione o distacco dalle vicende dei protagonisti? 

Ne condivide le esperienze o le giudica da un punto d'osservazione distante e privilegiato? (considera 
attentamente l'uso di alcune figure retoriche). 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso. 
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Prima prova scritta - Esempio di tipologia B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 
SELENA PELLEGRINI 1-- I \-\ fe~1vDITR\ ("-. 

Il marketing del Made in ltaly 
t:it:alianita sembra influenzare gli elementi di eccellenza perccpia nei prodotti 1rah:1-
ni. e la percezione spinge il consumarore all'acquisto di quello che chiamiamo il Made 
m ltaly. Il quadro fin qui è molto ommiso. ma ci sono problemL È vero che il Madr 
m italy sembra nmora competitivo, ma la domanda è la se1,,uente: la competitìV1tà 

5 nasce dall'esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il "fare" nel senso letterale. 
la realt:j i: già dh-ersa.. Molti prodotti sono pro~ttari in Italia e rcaliu.ati alrrove per 
:,Ydr i.a ri ,1;otivi 1...-g.eti pdndpalmc ntc ma nV,i e5o:.lusivamè nh. iii .:ù5tl è alle rd.1ziom 
industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la siruazionc potreb-
be quindi far pensare che ad attirare davvero il consumarore sono i prodotti pensati , 

10 in~mati. concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza impli -
cita dei designer italiani. il risultato di secoli di perirla, ralenti artigianali. tradizione 
estetica e abilità pratica che funno dell'Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci 
quindi che la condizione necessaria per identificare l'italianità di un prodotto è che 
sia pensato in Italia.[_) A questo punto si pongono altre domande. ·Pensato in Italia" 

15 È una condizione ve:ramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condi-
rioni [_] perché il consumatore si rappresenti un prodotto come italiwo e ne venga 
attratto? La realtà pare rispondere "si, esistono altre amdiz.ioni•. Purtroppo, sappiamo 
che nel mondo cre;ce il taSSO di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né 
pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina. per attirare i consumatori basta appor-

20 re un marchio dal nome italiano. anche se non oorrisponde ad alcuna griffe famosa 
Oppure basta p~ una campagaa di comunicazione e di marlccting che colleghi 
i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana. territorio. paaimonio 
culrurale, antropologia, comportamenti (_] Da qu= considerazioni emerge che la 
condizione necessaria per innescare una rappresentllione mentale di italianità non è 

25 il luogo della produzione o della a,ncczionc. ma quello del a,mportamcnto. Nel senso 
che il prodotto è collegato a un atteggiamento. al popolo. allo stile. alla storia. alla ter-
ra. alla vita sociale dell'Italia. Qualcuno si chiedcri com•~ possibile che consumatori 
razionali cadano in una tnppola simile. Che siano disposti ad aaiwswe qualcosa di 
simboliouncnte legato al!Tuilia. sd,bcne il produnocc aon sia itll!iano e il prodotto 

30 non sia né pcnsam Di ideato in ltal.ia. LA risposta. è che quel ronsumatore rationale non 
esi.u~ È un miro assiomatico e aprioristico dell'camomia neoclassica.[_] U modello è 
ormai superato dalla nuova teoria del amsumarore emotivo. 

(da s. Pellegrini. n marltetingdd Made in I[aJy, Armando Editore. Roma 2016, pp. 28-30) 

c-,.czdMe e ...tJsJ 
1 . Sintetizza il mntrrnrtD del tl!stD, individuando i principali snodi argomentativi. 
2, Analizza !"aspetta fonnale e sti!istim del testo. 
3. A CD5il fa rferimentD rautr'ia!' con respressione "comportamento" come rappresentazione mentale dellitalianità? 
4. In rosa consiste la ~nza tra ·mnsumatore razionale" e "consumatore emotivo"? ,,,__,_ 
Elabora un teste argomentativo net quate sviluppi le tue opinioni sulla questione del "'Made in ltaly" e della 
pen:ezjone dell-italianità'" nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi delrautrice del testo, cnnfermandola 
o confutandola. sulla base delle mnoscenze acqujsite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

Prima prova scritta - Esempio di tipologia e 
Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità 
EUGENIO BORGNA 

l a nostalgia ferita 

~a nostalgia fa parte della virn . conic ,1c fo I"'' Lt' 1., mem,iria, òella quale b nos~lgi ::i. 
e:,, nutre sulla Sci.! dei ricordi che r.c:, dcvr~mmc ;;;ai dimcntiC.;,rc, è che ci d..iul ... .nv a 
vivere. Non c'è vita che non possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi 
e ralora_ oscuri_ della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle. come la malinconia. la 1-.-i -
:ttezza, il nmp1anto, 1\ dolore deU·arnma. b g101a e la lenzia lenrc, e sono molte le forme 
~he la n~s~lgia assume ~el~e diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca del -
e cm~z1o~1• delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è 
~m~ito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell'interiorità e delle cmo-
zto~i che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla 

10 stona della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere 
sulle cose che potevano essere fatte. e non lo sono state, sulle occasioni perdute. sull; 
e~ ~he potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nosta1gie e dei nostti 
~mptanti. Non solo è po~ibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all'espe-
~nza e all~ conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di qudlo che siamo ora. 

15 • ~ostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è 
mcnnata. 0 lace~~ d~le ferite che la malattia. o la sventura, trascina con sé. come 
s:-rcbbe mal possibile nconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emo• 
ztonalc: certo, dalla memoria viss~ca, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla 
memona cal.colante, ~la ~emona dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con 

20 quel~a e~oz1~nale; ma il dLSCorso. che intende riflettere sul tema sconfinato della me-
mona. ',111rab1lment~ svolto da sant'Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne 
presenu la oomplcss1tà e la problematicità. 

(da E.. Borgna. La rwstalgiaferita. Einaudi, Torino 2018. pp. 67-69) 

Eugenio Borgna. psichiatra e docente in qu to ·n · ~:;i;i;~~~;~!i:12:~~o~;::p:~~i:~~~~:~~i:~~~:E:~Zi~~::~:::::~~~d~~~re. 
siamo diventati. I n e re su a «stona delta nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi 

;~ndi~di le ~fles~ioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti 
ar_e 1 _conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 

Sost1em con ch!arezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche 
ed eKtrascolast1che e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita. 

Puoi art~colare la stru~ura della tua ~ftes~ione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazion 
con un titolo complessivo che ne espnma m una sintesi coerente il contenuto. e 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI  

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della disciplina. 

5 3,75 2,5 1,25 0 

completa adeguata parziale scarsa inesistente 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione. 

8 6 4 2 0 

Complete competenze 
specifiche di indirizzo, 

approfondite 
conoscenze, 

originalità delle 
proposte 

Adeguate 
competenze 

specifiche, discrete 
conoscenze 

Parziali 
competenze, 
sufficienti 

conoscenze 

Scarse 
competenze, 

parziali 
conoscenze 

Inesistenti 
competenze 

e conoscenze 

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

4 3 2 1 0 

Completa in tutte le 
parti, coerente e 

corretta negli elaborati 
e nei quesiti aggiuntivi 

Completa nelle 
parti principali, 

complessivamente 
coerente e corretta 

Coerente e 
parzialmente 

corretta 

poco 
corretta 

inappropriata 
e scorretta 

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

3 2,25 1,5 0,75 0 

Appropriata, 
esauriente e pertinente 

complessivamente 
appropriata, 

pertinente ma non 
esauriente 

parzialmente 
appropriata 
e pertinente 

poco 
appropriata 
e pertinente  

inappropriata 
e non 

pertinente 

PUNTEGGI PARZIALI      

PUNTEGGIO TOTALE      
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TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO/VOTO/GIUDIZIO 
 

PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO 

20 10 eccellente 

18 9 ottimo 

16 8 buono 

14 7 discreto 

12 6 sufficiente 

10 5 insufficiente 

8 4 

gravemente 

 insufficiente 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 inesistente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO  
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

CANDIDATO/A: ……………………………………………… PUNTEGGIO TOTALE ..................... / 15 

 

 

IN
D

IC
A

TO
RI

 G
EN

ER
AL

I 

INDICATORI DESCRITTORI Punti Esito 
 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo; 
coerenza e coesione 
testuale 

Elaborato e/o risposte disorganici sul piano strutturale e incoerenti sul piano logico 4  

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo parziale, poco chiaro e/o 
non sempre coerente e coeso 

8 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo lineare con 
collegamenti semplici dal punto di vista logico 

12 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo adeguato e chiaro, 
coerente e coeso 

16 

Elaborato e/o risposte chiari, coerenti e coesi, strutturati e organizzati in modo 
organico ed efficace 

20 

 
Correttezza lessicale e 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia e sintassi), 
uso della 
punteggiatura 

Elaborato e/o risposte gravemente scorretti sul piano ortografico, morfosintattico e 
lessicale, con uso improprio della punteggiatura 

4  

Elaborato e/o risposte in parte scorretti sul piano ortografico e morfosintattico, con 
lessico limitato e/o improprio e/o un uso poco efficace della punteggiatura 

8 

Elaborato e/o risposte complessivamente corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale, con un uso adeguato della 
punteggiatura 

12 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico, con 
lessico appropriato e uso consapevole della punteggiatura 

16 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico, con un 
lessico vario e curato e uso efficace della punteggiatura 

20 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Elaborato e/o risposte privi di riferimenti culturali e di giudizi e valutazioni personali 4  

Elaborato e/o risposte con generici riferimenti culturali e/o limitati giudizi e 
valutazioni personali 

8 

Elaborato e/o risposte con adeguati riferimenti culturali ed essenziali 
giudizi e valutazioni personali 

12 

Elaborato e/o risposte con appropriati riferimenti culturali e con motivati giudizi e 
valutazioni personali 

16 

Elaborato e/o risposte con approfonditi riferimenti culturali e con articolati giudizi e 
valutazioni personali 

20 

IN
D

IC
A

TO
RI

 S
PE

CI
FI

CI
 

 
Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

Elaborato e/o risposte che non rispettano i vincoli della consegna 2  

Elaborato e/o risposte che rispettano solo alcuni dei vincoli richiesti 4 
Elaborato e/o risposte che rispettano parzialmente i vincoli richiesti 6 
Elaborato e/o risposte che rispettano quasi pienamente i vincoli richiesti 8 
Elaborato e/o risposte che rispettano pienamente i vincoli richiesti 10 

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 
stilistici; puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica 

Comprensione con gravi fraintendimenti e analisi assente o gravemente 
lacunosa 

4  

Comprensione con alcuni errori e/o incompleta; analisi lacunosa e/o non 
sempre corretta 

8 

Comprensione e analisi complessivamente corrette, con qualche 
imprecisione 

12 

Piena comprensione del testo nei suoi aspetti tematici e formali, analisi corretta 16 
Piena comprensione del testo nei suoi aspetti tematici e formali, analisi 
articolata, precisa e approfondita 

20 

 
Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

Interpretazione assente o del tutto scorretta 2  

Interpretazione superficiale e approssimativa e/o non sempre corretta 4 
Interpretazione complessivamente corretta e adeguata 6 
Interpretazione corretta e approfondita 8 
Interpretazione puntuale, ben articolata, ampia e con tratti di originalità 10 

Per convertire il punteggio totale in base 15, utilizzare la seguente formula. 

PUNTEGGIO OTTENUTO DAL CANDIDATO : 100 = X : 15 

X =  
    × 

  

 
….……../100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO  
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

CANDIDATO/A: ……………………………………………… PUNTEGGIO TOTALE ..................... / 15 

 

 

IN
D

IC
A

TO
RI

 G
EN

ER
A

LI
 

INDICATORI DESCRITTORI Punti Esito 
 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo; 
coerenza e coesione 
testuale 

Elaborato e/o risposte disorganici sul piano strutturale e incoerenti sul piano logico 4  

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo parziale, poco chiaro e/o 
non sempre coerente e coeso 

8 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo lineare con 
collegamenti semplici dal punto di vista logico 

12 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo adeguato e chiaro, 
coerente e coeso 

16 

Elaborato e/o risposte chiari, coerenti e coesi, strutturati e organizzati in modo 
organico ed efficace 

20 

 
Correttezza lessicale e 
grammaticale (ortografia, 
morfologia e sintassi), uso 
della punteggiatura 

Elaborato e/o risposte gravemente scorretti sul piano ortografico, morfosintattico e 
lessicale, con uso improprio della punteggiatura 

4  

Elaborato e/o risposte in parte scorretti sul piano ortografico e morfosintattico, con 
lessico limitato e/o improprio e/o un uso poco efficace della punteggiatura 

8 

Elaborato e/o risposte complessivamente corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale, con un uso adeguato della punteggiatura 

12 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico, con 
lessico appropriato e uso consapevole della punteggiatura 

16 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico, con un 
lessico vario e curato e uso efficace della punteggiatura 

20 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Elaborato e/o risposte privi di riferimenti culturali e di giudizi e valutazioni personali 4  

Elaborato e/o risposte con generici riferimenti culturali e/o limitati giudizi e 
valutazioni personali 

8 

Elaborato e/o risposte con adeguati riferimenti culturali ed essenziali 
giudizi e valutazioni personali 

12 

Elaborato e/o risposte con appropriati riferimenti culturali e con motivati giudizi e 
valutazioni personali 

16 

Elaborato e/o risposte con approfonditi riferimenti culturali e con articolati giudizi e 
valutazioni personali 

20 

IN
D

IC
A

T
O

R
I S

P
E

C
IF

IC
I 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

Non individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 3  

Individua in modo parziale la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 6 
Individua la tesi; individua solo in parte o in modo non sempre chiaro le 
argomentazioni presenti nel testo 

9 

Individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo in modo corretto 12 
Individua la tesi e le argomentazioni in modo consapevole e critico 15 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Assenza di tesi chiaramente individuabile e argomentazione non adeguata; uso 
inadeguato dei connettivi 

3  

Tesi confusa e/o non sempre coerente; argomentazione parziale e poco 
articolata/lineare, uso incerto dei connettivi 

6 

Tesi individuabile e argomentazione essenziale, uso sostanzialmente corretto dei 
connettivi 

9 

Tesi semplice e coerente, argomentazione lineare e logicamente valida, uso appropriato 
dei connettivi 

12 

Tesi chiara e coerente, argomentazione articolata ed efficace, uso consapevole dei 
connettivi 

15 

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

Riferimenti culturali assenti o per nulla pertinenti all’argomentazione 2  

Riferimenti culturali limitati e/o non sempre pertinenti all’argomentazione 4 
Riferimenti culturali corretti e nel complesso pertinenti all’argomentazione 6 
Riferimenti culturali corretti e del tutto pertinenti all’argomentazione 8 
Riferimenti culturali corretti, del tutto pertinenti all’argomentazione ed efficacemente 
utilizzati 

10 

Per convertire il punteggio totale in base 15, utilizzare la seguente formula. 

PUNTEGGIO OTTENUTO DAL CANDIDATO : 100 = X : 15 

X =  
    × 

  

 
….……../100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO 
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICADI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

CANDIDATO/A: ……………………………………………… PUNTEGGIO TOTALE ..................... / 15 

 

 

IN
D

IC
A

TO
RI

 G
EN

ER
AL

I 

INDICATORI DESCRITTORI Punti Esito 
 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo; coerenza e 
coesione testuale 

Elaborato e/o risposte disorganici sul piano strutturale e incoerenti sul piano logico 4  
Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo parziale, poco chiaro e/o non 
sempre coerente e coeso 

8 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo lineare con collegamenti 
semplici dal punto di vista logico 

12 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo adeguato e chiaro, coerente e 
coeso 

16 

Elaborato e/o risposte chiari, coerenti e coesi, strutturati e organizzati in modo organico 
ed efficace 

20 

 
Correttezza lessicale e 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia e sintassi), 
uso della 
punteggiatura 

Elaborato e/o risposte gravemente scorretti sul piano ortografico, morfosintattico e lessicale, 
con uso improprio della punteggiatura 

4  

Elaborato e/o risposte in parte scorretti sul piano ortografico e morfosintattico, con lessico 
limitato e/o improprio e/o un uso poco efficace della punteggiatura 

8 

Elaborato e/o risposte complessivamente corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale, con un uso adeguato della punteggiatura 

12 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico, con lessico 
appropriato e uso consapevole della punteggiatura 

16 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico, con un lessico 
vario e curato e uso efficace della punteggiatura 

20 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Elaborato e/o risposte privi di riferimenti culturali e di giudizi e valutazioni personali 4  
Elaborato e/o risposte con generici riferimenti culturali e/o limitati giudizi e valutazioni 
personali 

8 

Elaborato e/o risposte con adeguati riferimenti culturali ed essenziali giudizi e 
valutazioni personali 

12 

Elaborato e/o risposte con appropriati riferimenti culturali e con motivati giudizi e 
valutazioni personali 

16 

Elaborato e/o risposte con approfonditi riferimenti culturali e con articolati giudizi e 
valutazioni personali 

20 

IN
D

IC
A

TO
RI

 S
PE

CI
FI

CI
 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

Elaborato non pertinente rispetto alla traccia; titolo ed eventuale paragrafazione non 
adeguati 

2  

Elaborato solo in parte pertinente rispetto alla traccia; titolo ed eventuale 
paragrafazione non del tutto adeguati 

4 

Elaborato pertinente rispetto alla traccia; titolo ed eventuale paragrafazione adeguati 6 
Elaborato pienamente pertinente rispetto alla traccia; titolo ed eventuale 
paragrafazione appropriati ed efficaci 

8 

Testo esauriente e puntuale rispetto alla traccia; titolo ed eventuale paragrafazione 
appropriati, efficaci ed originali 

10 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Sviluppo dell’esposizione disordinato, confuso e frammentario 3  
Sviluppo dell’esposizione quasi sempre confuso e frammentario 6 
Sviluppo dell’esposizione nel complesso ordinato e lineare 9 
Sviluppo dell’esposizione chiaro e ordinato 12 
Sviluppo dell’esposizione chiaro, ordinato, e originale 15 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze e riferimenti scarsi o nulli oppure del tutto scorretti 3  
Conoscenze e riferimenti approssimativi e/o non sempre corretti 6 
Conoscenze e riferimenti generalmente corretti e sufficientemente articolati 9 
Conoscenze e riferimenti culturali corretti, articolati e sufficientemente argomentati 12 
Conoscenze e riferimenti culturali pienamente corretti, articolati e adeguatamente 
argomentati 

15 

Per convertire il punteggio totale in base 15, utilizzare la seguente formula. 

PUNTEGGIO OTTENUTO DAL CANDIDATO : 100 = X : 15 

X =  
    × 

  

 
….……../100 
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