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PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 

 

CORSO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Per i Tecnici in Costruzioni Ambiente e Territorio l’ambito professionale 

comprende uffici pubblici, imprese di costruzioni, aziende agricole, consorzi 

agrari, di irrigazione, di bonifica; i diplomati possono anche svolgere il ruolo di 

libero professionista, imprenditore, perito estimatore di danni, arredatore, gra-

fico pubblicitario, tecnico di restauro, tecnico della manutenzione. 

 

FINALITÀ DELL’ISTITUTO 

 

 
- Valorizzazione , sviluppo e ampliamento delle competenze dei vari ambiti          

disciplinari; 
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
- Potenziamento dell’inclusione e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali 
- Valorizzazione del merito scolastico e dei talenti 
- Incremento dell’alternanza scuola lavoro; 
- Potenziamento alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua 

seconda; 
- Iniziative di formazione per promuovere la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso 
- Promozione di azioni coerenti con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
- Apertura della scuola al territorio 
- Formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale 
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QUADRO ORARIO  
 

 
L'attività didattica si svolge nell'arco di 32 ore settimanali (di cui due 

pomeridiane), distribuite su cinque giorni e suddivise tra le varie discipline 

secondo il progetto del corso. 

 
DISCIPLINE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza, Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica   1 1  

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Fisica e Laboratorio 3 3    

Chimica e Laboratorio 3 3    

Tecnologie e Tecniche di 

Rappresentazione Grafica e Laboratorio 
3 3    

Tecnologie Informatiche e Laboratorio 3     

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Geografia  1    

Progettazione, Costruzione e Impianti   7 6 7 

Topografia   4 4 4 

Geopedologia, Economia ed Estimo   3 4 4 

Gestione del Cantiere e Sicurezza 

dell’Ambiente di Lavoro 
  2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 32 33 32 32 32 
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OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 

 

 

AREA SOCIO AFFETTIVA E COMPORTAMENTALE 

 

OBIETTIVI STRATEGIE D’INTERVENTO RISULTATI ATTESI 

 Migliorare la capacità 

di partecipazione 

· Sollecitare rapporti corretti, 

rispettosi di sé e degli altri                                 

· Incoraggiare  interventi 

pertinenti 

· Favorire la collaborazione 

con i compagni e l’insegnante 

Lo studente 

· Controlla le proprie reazioni 

· Interviene in modo 

pertinente 

· Collabora allo svolgimento 

di attività collettive di classe e di 

Istituto assumendo responsabilità e 

rispettando le opinioni altrui                                       

Potenziare 

l’autonomia       

· Sollecitare a risolvere 

personalmente le difficoltà prima  

di richiedere un aiuto esterno 

· Sollecitare a gestire 

razionalmente il proprio tempo ed il 

proprio lavoro 

· Far rispettare le scadenze 

con la programmazione del proprio 

lavoro, penalizzando la non 

puntualità 

· Opera scelte e le sa 

motivare        

· Rispetta le scadenze 

· Segue con costanza il lavoro 

scolastico 

                                                          

 

 

 

AREA COGNITIVA 

 

OBIETTIVI STRATEGIE D'INTERVENTO RISULTATI ATTESI 

 Consolidare un 

metodo di studio 

ragionato e critico 

· Mettere in evidenza le varie 

fasi di un processo logico: analisi dei 

dati, messa in relazione degli stessi, 

formulazione di ipotesi, verifica, 

valutazione, comunicazione dei 

risultati 

· Proporre percorsi di lavoro 

induttivi e deduttivi                      

· Offrire occasioni di confronto 

e di giudizio 

· Sollecitare l’autonomia nel 

lavoro 

 

 Lo studente: 

· Opera con metodo 

scientifico e secondo processi logici 

· Passa dalla constatazione di 

casi particolari a formulazioni 

generali e viceversa 

· Opera confronti, individua  

collegamenti, coglie analogie 

· Ha padronanza delle 

metodologie specifiche e dei 

contenuti 

 

Arricchire la capacità 

linguistica 

· Segnalare le espressioni 

generiche 

· Sottolineare il rigore e la 

ricchezza di significato del termine 

tecnico 

· Incoraggiare le letture e gli 

approfondimenti                                      

· Si esprime in modo chiaro e 

corretto    

· Utilizza con proprietà e 

consapevolmente il linguaggio 

specifico della materia 

                                           

mailto:cris00300a@pec.istruzione.it
mailto:cris00300a@istruzione.it


 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE  

"ARCANGELO GHISLERI" 
Via Palestro, 35 - 26100- Cremona 

tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195 

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it 

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it 

5 

 

 Potenziare la    

capacità di 

autovalutazione 

· Esplicitare gli obiettivi il cui 

raggiungimento è oggetto della 

verifica 

· Motivare la valutazione delle 

prove, esplicitando i criteri utilizzati 

· Stimolare e valorizzare 

capacità e abilità individuali             

· Sa valutare la sua 

partecipazione alla vita scolastica            

· Sa valutare la propria 

preparazione 

· Opera scelte consapevoli                     

 

 

 

INTERAZIONI DOCENTI - ALUNNI 

 

 
Il rapporto docenti – alunni è stato ispirato ai seguenti principi e modalità: 

 

PRINCIPI 
disponibilità al dialogo e al confronto 

rispetto della persona e dei reciproci ruoli 

collaborazione tra docenti ed alunni per favorire i processi di apprendimento 

 

MODALITÀ’ 

sollecitazioni e stimoli culturali, anche di carattere extracurricolare 

colloqui con gli studenti in difficoltà 

attuazione di attività di recupero curricolare ed extracurricolare 

valorizzazione delle capacità individuali e delle diverse potenzialità 

impegno da parte dei docenti a definire i lineamenti fondamentali del proprio 

insegnamento con particolare riguardo ai tempi e modi di svolgimento del 

programma e delle attività di verifica  

lezioni frontali, ricercando comunque il coinvolgimento degli studenti 

discussioni guidate, per abituare gli alunni al confronto e al rispetto dei ruoli 

esercitazioni in classe, finalizzate all'applicazione delle conoscenze apprese 

esercitazioni pratiche di progettazione, misurazione, laboratorio 

occasioni di arricchimento e approfondimento dei contenuti svolti 

assegnazione di lavori domestici, poi rivisti dai docenti 

 

attività di Didattica Digitale Integrata 

 

Utilizzo del Registro elettronico: puntuale registrazione di tutte le attività 

programmate, compiti assegnati e attività svolte. 

Utilizzo di didattica sincrona: video chat con tutta la classe mediante l’utilizzo 

della piattaforma Meet, servizio di Google Suite. Le attività sincrone sono state 

programmate al fine di evitare che lo studente, ed anche il docente, passassero 

troppo tempo davanti ad un monitor per cui è stato costruito un orario ridotto e 

definito (approvato dal Collegio dei Docenti l’11 settembre 2020) 
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Implementazione di attività asincrone: consegna agli studenti di compiti e di 

materiali didattici per il loro svolgimento.  

 

LA VALUTAZIONE 

 

 
STRUMENTI 

L'attività di verifica è stata svolta mediante : 

 Verifiche scritte programmate e di genere diverso secondo le discipline (temi, 

analisi di testi, problemi ecc. ) 

 Verifiche orali (interrogazioni, relazioni, domande dal posto ecc.)  

 Simulazioni del colloquio dell’esame di Stato 

CRITERI DI  VALUTAZIONE  

La valutazione finale comprende i seguenti elementi di giudizio: 

* La valutazione delle singole prove effettuate  

* L'atteggiamento relazionale dell'alunno 

* La costanza nello studio, la diligenza e la puntualità nello svolgimento dei   

compiti assegnati 

* L’assiduità della frequenza  

* La partecipazione attiva al dialogo educativo 

* La partecipazione ad attività integrative ed interdisciplinari 

* La volontà e la capacità di migliorarsi 

 Giudizio sulla partecipazione alle attività di didattica a distanza; 

Al di là delle valutazioni prettamente disciplinari, il Consigli di Classe ha valuto 

complessivamente, per ciascuno studente, la rispondenza alle attività relative alla 

didattica a distanza compilando una apposita scheda con i seguenti indicatori: 

Presenza puntuale alle lezioni online e alle verifiche  

Compartecipazione alle lezioni online con contributi personali, interazioni con 

docente e compagni… 

Rispetto delle scadenze per i lavori assegnati 

Qualità nella elaborazione dei lavori consegnati 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cris00300a@pec.istruzione.it
mailto:cris00300a@istruzione.it


 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE  

"ARCANGELO GHISLERI" 
Via Palestro, 35 - 26100- Cremona 

tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195 

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it 

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it 

7 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
 CRITERI 

 

1 Lo studente ha sempre rifiutato le verifiche 

2 Le verifiche non hanno mai presentato elementi valutabili 

3 Manca un approccio significativo alla disciplina 

4 Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Permangono gravi difficoltà nell'acquisizione dei contenuti 

5 Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Si rilevano carenze nell'acquisizione dei contenuti 

6 Sono stati raggiunti gli obiettivi minimi 

7   Gli obiettivi sono stati raggiunti; è presente uno sviluppo delle capacità di 

rielaborazione ancora in divenire 

8  Raggiungimento completo degli obiettivi, sicura padronanza dei contenuti. 

9 Raggiungimento completo degli obiettivi e buone capacità di rielaborazione.  

10 Capacità di applicare conoscenze e competenze in ambiti nuovi. 

 

 
ATTIVITÀ’ DI RECUPERO E / O APPROFONDIMENTO 

Si segnala che, in accordo alle disposizioni ministeriali DM 92/2007, alla fine del 

quadrimestre la scuola ha programmato un preciso periodo dedicato ad attività di 

recupero sia curriculare che extracurriculare, con valutazione finale dell’esito. Tale 

periodo si è andato a sommare all’attività di recupero solitamente svolta durante 

tutto l’anno. 
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STORIA DELLA CLASSE 

 
 

QUADRO STATISTICO 

 
CLASSE ALUNNI 

ISCRITTI 

MASCHI FEMMINE ALUNNI 

PROVENIENTI DA 

ALTRE CLASSI 

O ALTRI ISTITUTI 

ALUNNI 

NON 

PROMOSSI O 

RITIRATI 

ALUNNI CON 

DEBITO 

FORMATIVO 

3^ 23 13 10 0 0 8 

4^ 24 14 10 0 0 2 

5^ 24 14 10 0 1 - 

 
COMPONENTE DOCENTE 

 

MATERIA ORE DOCENTE CONTINUITÀ' DIDATTICA 

NEL TRIENNIO 

 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

4 Prof. Filippo Ferrari 3-4-5 

STORIA ED 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

2 Prof. Filippo Ferrari 3-4-5 

MATEMATICA 3 Prof.ssa Franca Bonati 5 

INGLESE 3 Prof. Matteo Fontanella 

Prof. Giacomo Curseri 

3-4-5 

5 

GESTIONE DEL 

CANTIERE E 

SICUREZZA 

DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

2 Prof. Palmiro Franco 

Ceriali 

Prof. Giacomo Curseri 

4-5 

 

5 

PROGETTAZIONE, 

COSTRUZIONI, 

IMPIANTI 

7 Prof. Palmiro Franco 

Ceriali 

Prof.ssa Elena Rossini 

4-5 

 

3-4-5 

TOPOGRAFIA 4 Prof. Michele Giardullo 

Prof.ssa Elena Rossini 

5 

5 

IRC 1 Prof. Don Claudio Rossi 3-4-5 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
2 Prof.ssa Antonella Magni 4-5 

 

 
 

 

mailto:cris00300a@pec.istruzione.it
mailto:cris00300a@istruzione.it


 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE  

"ARCANGELO GHISLERI" 
Via Palestro, 35 - 26100- Cremona 

tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195 

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it 

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it 

9 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe si compone di 24 alunni (14 maschi e 10 femmine) tutti provenienti da 

questo istituto (con 1 ripetente, ma non dello scorso anno). Nel corso del triennio 

il gruppo classe è rimasto sostanzialmente lo stesso, salvo un’alunna che si è 

ritirata questo anno scolastico per problematiche familiari e non didattiche; inoltre 

uno studente, già ripetente della classe quarta, non ha più partecipato alle lezioni 

dalla fine del 1° quadrimestre e non si è ritirato formalmente. 

Anche il corpo insegnante è rimasto, sostanzialmente, lo stesso nel triennio: 

situazione diversa per la docenza di Matematica che ha visto insegnanti cambiarsi 

ad ogni anno scolastico (sin dalla classe prima) così come per Topografia.  

 

Molti studenti non hanno sempre avuto un comportamento educato, corretto e, 

soprattutto, collaborativo nelle relazioni tra loro e con i docenti. Lo testimoniano 

le diverse note disciplinari a carico di pochi studenti, ma particolarmente “vivaci”. 

Soprattutto non si è avuta un’attività sinergica intesa come sviluppo di 

interrelazioni fra compagni di classe, ma si sono formati piccoli gruppetti fra di 

loro interagenti. 

Infatti, nell’insieme della classe si sono manifestate grandi fratture e si sono 

evidenziati tre gruppi, di quasi pari numero, che si sono concretizzati in questa 

maniera: 

 

- un primo gruppo di studenti con buoni risultati scolastici, ottimo 
comportamento, buona autonomia ed assoluta serietà di rapporti (ma per contro 

molto introversi e timidi nelle relazioni e con scarsissimo dialogo interpersonale); 

 

- un secondo gruppo con studenti discretamente autonomi, ma con alcune 

fragilità nel rendimento; questi si sono adeguati all’andazzo della classe 
rendendosi, a volte, “complici” del terzo gruppo; 

 
- il terzo gruppo, infine, è quello più problematico: si sono rilevati episodi di 

maleducazione, continuo disturbo alle attività del corpo docente (con quasi tutti i 
docenti e soprattutto con insegnanti supplenti o nuovi), scarsi risultati didattici, in 

diverse discipline, con pochissimo impegno ed anche con comportamenti 
finalizzati al non rispetto delle varie scadenze per le verifiche concordate (anche 

in questo anno scolastico). 

Degna di menzione la “vis polemica” di questo gruppo che, molto spesso, ha 

manifestato contrarietà con diversi docenti; molte volte con motivazioni fine a sé 

stesse e superficiali. Corrisponde in questo gruppo di studenti la parte, forse, 

meno dotata di capacità didattiche: in parecchie occasioni il trincerarsi dietro ad 

un “non ho capito” ha messo in difficoltà il docente di turno (come se fosse un 

problema suo e non di scarsa applicazione nello studio, della componente 

studentesca). 
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Gli obiettivi previsti nelle singole programmazioni sono stati quasi tutti rimodulati 

a causa dell’emergenza COVID 19. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

modifica in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

rallentando e semplificando le consegne e le modalità di verifica, come deciso 

anche a livello di riunioni per materia, e ciò è stato adeguatamente riportato nella 

documentazione finale del corrente anno scolastico. 

 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione degli studenti con buono/ottimo profitto. I docenti, con l’intento di 

continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” 

durante questa situazione di pandemia, circostanza inaspettata ed imprevedibile, 

si sono impegnati, comunque, a continuare il percorso di apprendimento cercando 

di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme 

digitali, l’uso di tutte le funzioni del registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e 

test digitali, l’uso di internet e di app. 
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SIMULAZIONI 

 
 

 

DATA DISCIPLINE COINVOLTE TIPOLOGIA 

31 maggio 2021 

(ore 11-12) 
Tutte (per n.2 studenti volontari o 

sorteggiati) 

COLLOQUIO 

 

 

IL COLLOQUIO 

O.M. 53 3 marzo 2021 art. 17 

 

 

TESTI LETTERATURA 

 
Viene allegato l’elenco con specifica dei testi stilato dal prof. Ferrari. 

             

 

MACRO AREE MULTIDISCIPLINARI 

 
 

ll c.d.c. ha progettato la propria didattica individuando e sviluppando macroaree 

multidisciplinari, allo scopo di sviluppare le competenze e le abilità trasversali, 

spendibili negli ambiti coinvolti, inerenti l’indirizzo specifico di studi attuato in 

questo Istituto di Istruzione Secondaria Superiore A. Ghisleri. 

 

TITOLO MATERIA ARGOMENTO 

 
 

Il territorio e l’ambiente 

Inglese  Argomento in lingua 

Topografia  Sterri e riporti nelle strade/movimenti 
terra 

Gestione cantiere Rischi nei cantieri 

Matematica Fenomeni descrivibili tramite funzioni 

Storia L’ambiente nell’evoluzione storica 

Estimo  Esproprio – catasto – caratteristiche e 
stima dei beni ambientali 

PCI Gli impianti ed i servizi - urbanistica 

 Inglese  Argomento in lingua 
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L’ecologia - sostenibilità 

Topografia  Spianamenti  

Gestione cantiere Rischi ambientali 

Matematica   

Storia  Concetto di ecologia e sostenibilità 
nella storia 

Estimo  Le cave 

PCI Sostenibilità e bioarchitettura 

 

Architettura storica e 

contemporanea- “archistar” 
 

 

Inglese  Argomento in lingua 

Topografia  Le divisioni dei terreni-le strade 

Gestione cantiere I rischi nei megacantieri 

Matematica  Aree di figure piane calcolate tramite 
integrali 

Storia  Evoluzione delle costruzioni nel tempo 

Estimo  La stima dei fabbricati – le aree 
edificabili 

PCI I “maestri” dell’architettura e 
l’evoluzione del costruire 

1.a guerra mondiale e 

dopoguerra 

Inglese  Argomento in lingua 

Topografia  Le trincee 

Gestione cantiere Rischi degli scavi 

Matematica   

Storia  Aspetti politici e situazioni post 
belliche 

Estimo  

PCI  

 

2.a guerra mondiale e 
dopoguerra 

Inglese  Argomento in lingua 

Topografia  Le trincee 

Gestione cantiere Rischi degli scavi 

Matematica   

Storia  Aspetti politici e situazioni post 
belliche 

Estimo   

PCI  
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CLIL 
 

 

Il termine CLIL è l'acronimo di Content and Language Integrated Learning. 

Content - contenuto: il contenuto nel CLIL può essere una disciplina, o parte di 

essa, un progetto interdisciplinare o un argomento. Gli elementi essenziali 

dell’approccio CLIL si adattano a qualsiasi contenuto di apprendimento e a tutti i 

livelli d’istruzione. 

Language - lingua: nel CLIL le lezioni disciplinari vengono insegnate e apprese 

in lingua straniera, ovvero una lingua diversa da quella di scolarizzazione. In 

questo modo, la lingua diventa uno strumento di apprendimento 

(apprendimento in lingua) e non un contenuto da apprendere 

(apprendimento di lingua). 

Integrated Learning - apprendimento integrato: Le lezioni CLIL sono 

finalizzate all’apprendimento della disciplina attraverso l’uso in contesto della 

lingua straniera. La lingua viene appresa attraverso la disciplina non linguistica e 

la disciplina non linguistica viene appresa attraverso la lingua, insieme, 

contemporaneamente. Quindi, l’insegnamento CLIL mira al raggiungimento di due 

obiettivi di apprendimento con una sola azione: la costruzione di competenze 

disciplinari adeguate al livello scolastico di riferimento e la costruzione di 

competenze linguistiche nella lingua straniera. L’aggettivo integrato evidenzia un 

approccio attento ai contenuti della disciplina e, allo stesso tempo, allo sviluppo 

della competenza linguistica nella lingua straniera. 

Nel corrente anno scolastico, il consiglio di classe, in ottemperanza alla direttiva 

MIUR 25/07/14 e dell’OM 205/2019 e alla delibera del Consiglio di Classe, ha 

deliberato di individuare in PCI la disciplina da svolgere parzialmente in lingua 

inglese. Tale attività, per un totale di ore 3 , è stata svolta nel mese di aprile e ha 

visto la collaborazione dell’insegnante di materia PCI (ITP) e della docente di 

lingua inglese, Diamanti. Con l’ausilio di lezioni frontali, letture ed esercitazioni in 

classe hanno trattato l’argomento Centre Pompidou (Renzo Piano). 

Gli studenti hanno partecipato con interesse all’attività proposta, che si è rivelata 

positiva anche nell’acquisizione dei contenuti. 

In questa fase di prima applicazione della metodologia CLIL, essendo in pieno 

svolgimento le attività di formazione dei docenti sia sul fronte linguistico che sul 

fronte metodologico, può trovare impiego anche il docente in possesso di una 

competenza linguistica di livello B2, impegnato nei percorsi formativi. 
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AREA EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 

l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica. Il tema 

dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline 

scolastiche rappresenta una scelta fondante del sistema educativo, contribuendo 

a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri. Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 ed emanate con 

decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 promuovono una 

revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma 

prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non può essere 

inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio 

previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di classe o 

dell’organico dell’autonomia. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione 

civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma 

cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, 

doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il 

pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  
 

COMPETENZE E OBIETTIVI 

 

1. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

2. Partecipare al dibattito culturale 

3. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile 

4. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di 

contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie 

5. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 

6. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese 
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7. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

8. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 
ATTIVITA’ SVOLTE E VALUTAZIONE 

(precisare se si tratta di attività multidisciplinare) 

ARGOMENTO OBIETTIVI e 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

Criteri di VALUTAZIONE 

La condizione femminile nell’età 

borghese (Italiano e Storia); le 

conquiste politico civili delle 

donne durante la Belle Epoque 

con riferimenti ai princìpi 

fondamentali della Carta 

Costituzionale ed alla giornata 

contro la violenza sulle donne. 

In seguito alle 

verifiche effettuate, 

la classe ha 

mediamente 

raggiunto gli 

obiettivi prefissati 

in maniera, però 

non brillante. 

Vedasi griglia di valutazione allegata 

“Ebraismo nel territorio 

cremonese” a cura della 

dott.ssa Marida Brignani 

(incontro di formazione) 

In alcuni casi si è 

proceduto a far 

rifare la prova di 

verifica perché  

 

“il clima che cambia” e 

“transizione ecologica 

seminario a cura del prof. 

Mercalli 

non si è data la 

giusta importanza 

all’attività. 

 

I principi fondamentali della 

Costituzione: p. democratico; 

p. Uguaglianza sostanziale e 

formale; p. Lavorista; p.   

inviolabili, solidaristici e 

pluralistici; p. Pacifista; p. 

Internazionalista; altri principi 

fondamentali 

  

 

 

Nel nostro Istituto a partire dal primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, lo 

studio della Costituzione rientra nell'insegnamento di “Diritto ed Economia” con la 

finalità di far acquisire allo studente competenze di base quali: il saper collocare 

l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente; il riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Nel presente documento si fa riferimento alle attività, ai percorsi e ai progetti 

svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 
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COMPETENZE E OBIETTIVI  

 

Per diventare cittadini attivi e responsabili gli studenti dovranno dimostrare di 

possedere le seguenti competenze essenziali:  

• competenze civiche (partecipazione alla società tramite azioni come il 

volontariato e l’intervento sulla politica pubblica attraverso il voto e il sistema 

delle petizioni, nonché partecipazione alla governance della scuola);  

• competenze sociali (vivere e lavorare insieme agli altri, risolvere i conflitti);  

• competenze di comunicazione (ascolto, comprensione e discussione);  

• competenze interculturali (stabilire un dialogo interculturale e apprezzare le 

differenze culturali). 

 
ATTIVITA’ SVOLTE E PROGETTI IN SINTESI 

(precisare se si tratta di attività di classe o individuale; curricolare o extracurricolare) 

ATTIVITA’ TIPO CITTADINANZA 

COSTITUZIONE 

   

   

   

   

 
EDUCAZIONE CIVICA 

                                       CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

                                       Integrazione al Curricolo di Istituto 

 

INDICATORI DESCRIZIONE LIVELLI VALUTAZIONE 

 Lo studente conosce gli argomenti trattati. Comprende la loro importanza 

nell’ambito delle azioni di vita quotidiana e sa discuterne. Si orienta nel 

sistema di regole fondato sulla Costituzione e sa operare collegamenti 

AVANZATO 9-10 

 Lo studente conosce i principali aspetti degli argomenti trattati. Se 

sollecitato sa parlarne anche in riferimento alla vita quotidiana. Si 

orienta nel sistema di regole fondato sulla Costituzione. 

INTERMEDIO 7-8 

CONOSCENZA 

E ABILITA’ 

Lo studente conosce le definizioni dei principali argomenti trattati. Non sa 

riconoscerli nell’ambito della vita quotidiana e valutarne l’importanza. Si 

orienta con incertezze nel sistema di regole fondato sulla Costituzione. 

BASE 6 

 Lo studente non conosce gli argomenti trattati. Non sa orientarsi nel 

sistema di regole fondato sulla Costituzione anche se guidato. 

 

Lo studente manifesta chiusura verso gli argomenti trattati 

NON RAGGIUNTO 

4-5 

1-3 
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 Lo studente sa assumere azioni orientate all’interesse comune e al 

coinvolgimento dei compagni e al raggiungimento degli obiettivi. 

Comprende e rielabora in modo articolato le informazioni. Svolge il 

compito assegnato con puntualità e serietà. 

AVANZATO 9-10 

 

COMPORTAMENTO 

ATTEGGIAMENTO 

Lo studente dimostra interesse al raggiungimento degli obiettivi ma non è 

sempre efficace e puntuale nello svolgimento del compito assegnato. 

Comprende e sa rielaborare le informazioni. 

INTERMEDIO 7-8 

(partecipazione + 

 
impegno nello svolgimento dei 

compiti) 

Lo studente nel lavoro di gruppo si adegua alle soluzioni proposte da altri e 

nel lavoro individuale deve essere stimolato a rispettare scadenze e 

consegne. Sa esporre le informazioni. 

BASE 6 

  

 Lo studente è tendenzialmente passivo. Non raccoglie le sollecitazioni al 

rispetto di scadenze e consegne. Non è in grado di comprendere, rielaborare 

o esporre le informazioni. 

NON RAGGIUNTO 

4-5 

 
Lo studente rifiuta compiti anche minimi o si estranea dall’attività 1-3 

 

 

 

 
CONSAPEVOLEZZA 

E AUTONOMIA 

 

(sviluppo del pensiero 

critico + 

Lo studente assume - anche in situazioni nuove - scelte consapevoli e 

responsabili. Propone opinioni proprie e accetta opinioni diverse. Sa 

comunicare con efficacia e dimostra padronanza del linguaggio giuridico. 

AVANZATO 9-10 

Lo studente compie scelte consapevoli in situazioni nuove ma simili a quelle 

note. Comprende opinioni diverse dalle proprie ma è poco incline a ritenerle 

utili ad ampliare il punto di vista. Utilizza il linguaggio giuridico in modo 

corretto. 

INTERMEDIO 7-8 

assunzione di 

responsabilità + 

 
capacità di 

comunicazione) 

Lo studente tende ad ignorare il punto di vista altrui. In situazioni nuove 

procede con difficoltà all’adeguamento del proprio ragionamento. 

Comunica in modo impreciso e utilizza il linguaggio giuridico con 

incertezze non determinanti. 

BASE 6 

Lo studente tende ad evitare il confronto. Non sa formulare opinioni proprie. 

Non utilizza o utilizza in modo improprio il linguaggio giuridico. 

 

Lo studente esclude ogni confronto e partecipazione 

NON RAGGIUNTO 

4-5 

1-3 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 

 
COMPETENZE E OBIETTIVI  

 

Per affrontare con successo il mondo del lavoro è necessario coltivare 

le cosiddette competenze trasversali. 

Autonomia: capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una 

costante supervisione facendo ricorso alle proprie risorse. 

Fiducia in sé stessi: è la consapevolezza del proprio valore, delle proprie 

capacità e delle proprie idee al di là delle opinioni degli altri. 

Flessibilità/Adattabilità: sapersi adattare a contesti lavorativi mutevoli, essere 

aperti alle novità e disponibili a collaborare con persone con punti di vista anche 

diversi dal proprio. 

Resistenza allo stress: capacità di reagire positivamente alla pressione 

lavorativa mantenendo il controllo, rimanendo focalizzati sulle priorità e di non 

trasferire su altri le proprie eventuali tensioni. 

Capacità di pianificare ed organizzare: capacità di realizzare idee, 

identificando obiettivi e priorità e, tenendo conto del tempo a disposizione, 

pianificarne il processo, organizzandone le risorse.  

Precisione/Attenzione ai dettagli: è l’attitudine ad essere accurati, diligenti ed 

attenti a ciò che si fa, curandone i particolari ed i dettagli verso il risultato finale.   

Apprendere in maniera continuativa: è la capacità di riconoscere le proprie 

lacune ed aree di miglioramento, attivandosi per acquisire e migliorare sempre 

più le proprie conoscenze e competenze. 

Conseguire obiettivi: è l’impegno, la capacità, la determinazione che si mette 

nel conseguire gli obiettivi assegnati e, se possibile, superarli. 

Gestire le informazioni: abilità nell’acquisire, organizzare e 

riformulare efficacemente dati e conoscenze provenienti da fonti diverse, verso un 

obiettivo definito. 

Essere intraprendente/Spirito d’iniziativa: capacità di sviluppare idee e 

saperle organizzare in progetti per i quali si persegue la realizzazione, correndo 

anche rischi per riuscirci.  

Capacità comunicativa: capacità di trasmettere e condividere in modo chiaro e 

sintetico idee ed informazioni con tutti i propri interlocutori, di ascoltarli e di 

confrontarsi con loro efficacemente.  

Problem Solving: è un approccio al lavoro che, identificandone le priorità e le 

criticità, permette di individuare le possibili migliori soluzioni ai problemi. 
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Team work: disponibilità a lavorare e collaborare con gli altri, avendo il desiderio 

di costruire relazioni positive tese al raggiungimento del compito assegnato. 

Leadership: l’innata capacità di condurre, motivare e trascinare gli altri verso 

mete e obiettivi ambiziosi, creando consenso e fiducia. 

 
ATTIVITA’ SVOLTE E PROGETTI IN SINTESI 

(precisare se si tratta di attività di classe o individuale) 

ATTIVITA’ TIPO CLASSE 

Stage di 4 settimane (2+2) in uffici privati o enti 

pubblici 

Individ. terza 

Stage di 1 settimana in uffici privati o enti 

pubblici 

Individ.  quarta 

Seminari presso la sede del Politecnico di Milano 

sede di Cremona 

classe quarta 
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PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

 
 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

   a.s. 2020/2021 

 

DOCENTE:  FILIPPO FERRARI 

TESTO ADOTTATO: G. Baldi / S. Giusso/ M. Razetti / G. Zaccaria, 

L’Attualità della letteratura, voll.3.1 e 3.2, Pearson 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

 

MODALITA’ DI 

LAVORO 

 libro di testo in adozione, appunti  non presenti sul 

libro di testo. 

 

lezione frontale e dialogata ; didattica a distanza; 

presentazione dell’argomento attraverso mappe 

concettuali e lettura di testi, brani o documenti 

significativi;verifica di comprensione dell’argomento 

trattato 

 

 

COMPETENZE RICHIESTE 

Individuare gli elementi 

essenziali della 

produzione culturale 

della seconda metà del 

1800 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper evidenziare le fasi concettuali della letteratura 

del secondo Ottocento 

 

 

 

- saper individuare ed interpretare  gli elementi 

caratterizzanti dell’opera verghiana 

I SPECIFI 

CONOSCENZE/ABILITÀ 

Individuare gli elementi -Conoscere gli aspetti caratterizzanti del Simbolismo e 
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di crisi e di 

rinnovamento nel 

panorama culturale della 

fine del sec. XIX 

 

 

del Decadentismo  

 

-Individuare i caratteri essenziali della poetica 

pascoliana  

 

Saper  riconoscere gli 

elementi della poetica 

dannunziana 

 

Individuare le fasi evolutive dell’opera e della poetica 

dannunziana 

 

 

 

 

Riconoscere gli elementi 

fondamentali della nuova 

narrativa  e del nuovo 

teatro del Novecento 

 

-Saper identificare gli aspetti innovativi del pensiero 

culturale novecentesco 

 

-Saper riconoscere i caratteri del metateatro e della 

nuova produzione in prosa del Novecento 

Riconoscere il rapporto 

tra  cultura ufficiale e 

movimenti di 

contestazione  

Riconoscere i caratteri 

della nuova produzione 

poetica 

 

 

-Conoscere gli elementi essenziali delle Avanguardie 

storiche 

 

 -Individuare le fasi evolutive dell’opera e della poetica 

di Ungaretti 

 

Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

diversi scopi 

comunicativi 

 

-saper produrre testi scritti in modo chiaro, corretto, 

coeso, organico 

 

-saper interpretare e analizzare i testi letterari nel loro 

aspetto formale 

 

-saper rielaborare criticamente un testo 

 

MODULI ARGOMENTI 

L’età del Positivismo: 

- il Naturalismo e il 

Verismo 

-il positivismo e la sua diffusione 

-il Naturalismo francese (caratteri generali) 

-G. Flaubert: ”Madame Bovary” (caratteri 
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- Giovanni Verga e il 

mondo dei Vinti 

 

 

 

generali) 

- Il Verismo italiano (caratteri generali) 

-La vita, il pensiero e la poetica, le opere di G. 

Verga 

-Da “Vita dei Campi”: “Fantasticheria”; 

“Impersonalità e regressione” (prefazione all’ 

“Amante di Gramigna”) 

-I Malavoglia :”I vinti e la fiumana del progresso” 

(Prefazione) “Il mondo arcaico e l’irruzione della 

storia”(cap. I) 

-Novelle Rusticane: “La roba”; “Libertà” 

-Mastro don Gesualdo (caratteri generali) 

Poesia e prosa in Italia 

nel secondo Ottocento: 

-Simbolismo,Estetismo e 

Decadentismo 

-Giovanni Pascoli e il 

poeta fanciullino 

 

 

 

-La Scapigliatura (caratteri generali) 

- l’affermarsi di una nuova sensibilità 

-Simbolismo, Estetismo e  Decadentismo 

(caratteri generali) 

-La vita,il pensiero e la poetica,le opere di G. 

Pascoli 

-da “Il fanciullino”: “Una poetica decadente” 

-da “Myricae”: “Lavandare”, ”X agosto”, “l’ 

assiuolo”, ”Temporale”, “Novembre”,”Il lampo” 

-da “I Canti di Castelvecchio”: “La mia sera” 

Gabriele D’Annunzio, 

esteta e superuomo 

 

-La vita, il pensiero e la poetica, le opere di G. 

D’Annunzio 

-da “Il Piacere”: “Il verso è tutto”(libro II, cap.I) 

-da “Le Laudi” (Alcyone): “La sera fiesolana”, ”la 

pioggia nel pineto” 

- Il periodo “notturno”; dal “Notturno”: “Deserto 

di cenere”(II Offerta) 

La poesia italiana tra 

Ottocento e Novecento : 

- Italo Svevo e la figura 

dell’inetto 

- Luigi Pirandello e la crisi 

dell’individuo 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo Novecento (caratteri generali) 

- A. Palazzeschi,da “L’Incendiario” : “E lasciatemi 

divertire!” 

-la lirica del primo novecento in Italia: ”I 

crepuscolari”(caratteri generali) 

-La vita,il pensiero e la poetica,le opere di I. 

Svevo 

-I  romanzi :”Una vita”,”Senilità” (caratteri 

generali) 

-da La Coscienza di Zeno: “Prefazione”(cap. I), “Il 

fumo”(cap. III),”La profezia di un’apocalisse 

cosmica”(cap. VIII) 

La vita, il pensiero e la poetica, le opere di L. 
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  Pirandello 

-da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” 

-Il teatro: “Enrico IV”(caratteri generali) 

-da “L’umorismo”: ”Un’ arte che scompone il 

reale” 

-da ”Il fu Mattia Pascal”: “Cambio treno”(cap. VII) 

-da ”Uno, nessuno e centomila” :”Nessun nome”  

Le Avanguardie; Giuseppe 

Ungaretti e  L’ allegria 

 

 

 

 

 

La stagione delle Avanguardie 

-Futurismo, Dadaismo, Surrealismo (caratteri 

generali) 

- F. Tommaso Marinetti: “Manifesto del 

Futurismo” 

-La vita, il pensiero e la poetica, le opere di G. 

Ungaretti 

-da “L’Allegria”: “Veglia”, “Sono una creatura”,”I 

fiumi”,”Soldati”, 

-da “Sentimento del tempo: “La madre” 

-da “Il Dolore”: “Non gridate più” 

Produzione scritta 
-Temi di tipologia A, B, C 

 
Contenuti che si ritengono di poter affrontare prima del termine delle lezioni: 

-U. Saba e il Canzoniere: vita, pensiero, poetica 

Dal Canzoniere: “La capra”,  “Trieste”, “Amai” 

-E. Montale e la poetica dell’oggetto (caratteri generali) 

-Il Neorealismo (cenni) 

 

TESTI DI LETTERATURA  

 
G. VERGA 

-da “Vita dei Campi”: “Fantasticheria”; 

                         “Impersonalità e regressione” (prefazione all’ “Amante di 

Gramigna”) 

-da “I Malavoglia” : ”I vinti e la fiumana del progresso” (Prefazione)  

                             “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I) 

-da ”Novelle Rusticane”: “La roba” 

                                     “Libertà” 

 

G. PASCOLI 

da “Il fanciullino”: “Una poetica decadente” 

-da “Myricae”:   “Lavandare”, 
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                         ”X agosto”,  

                        “l’ assiuolo”,  

                        ”Temporale”, 

                        “Novembre”, 

                         ”Il lampo” 

-da “I Canti di Castelvecchio”: “La mia sera” 

G. D’ANNUNZIO 

-da “Il Piacere”: “Il verso è tutto”(libro II, cap. I) 

-da “Le Laudi” (Alcyone): “La sera fiesolana”, 

                                     ”la pioggia nel pineto” 

- dal “Notturno”: “Deserto di cenere”(II Offerta) 

 

A. PALAZZESCHI 

da “L’Incendiario” : “E lasciatemi divertire!” 

 

I.SVEVO 

-da La Coscienza di Zeno: “Prefazione”(cap. I), 

                                       “Il fumo”(cap. III), 

                                       ”La profezia di un’apocalisse cosmica”(cap. VIII) 

 

L.PIRANDELLO 

-da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” 

-da “L’umorismo”: ”Un’ arte che scompone il reale” 

-da ”Il fu Mattia Pascal”: “Cambio treno”(cap. VII) 

-da ”Uno, nessuno e centomila” :”Nessun nome” 

F.T. MARINETTI 

 “Manifesto del Futurismo” 

 

G. UNGARETTI 

 

-da “L’Allegria”: “Veglia”, 

                       “Sono una creatura”, 

                        ”I fiumi” 

                        ”Soldati” 

-da “Sentimento del tempo: “La madre” 

-da “Il Dolore”: “Non gridate più” 

U.SABA 

Da “Il Canzoniere”: “La capra” 

                              “Trieste” 

                               “Amai” 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
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a.s. 2020/2021 Classe5A Sez.Associata “vacchelli” Prof. diamanti alessandra 
Programma disciplinare inglese 
Testo: HOUSE & GROUNDS - ELI 

 

 

Nell'arco dell’anno scolastico 2020/2021, il programma di inglese si è concentrato sullo 
studio del microlinguaggio legato al settore di studio. 

 

● BASE CULTURALE POPOLAZIONI IN UK 

● STONEHENGE, STRUTTURA E IPOTESI SULLA SUA FUNZIONE 

● RICERCHE ARCHEOLOGICHE E ULTIMI STUDI SU STONHENGE 

● BREVE STORIA DELLE INVASIONI E CONQUISTE ROMANE 

● HADRIAN’S WALL: STRUTTURA E FUNZIONE 

● BATH: STRUTTURA DEI BAGNI E LORO FUNZIONE 

● INVASIONI ANGLOSASSONI E INVASIONE NORMANNA (BREVE STORIA E CONSEGUENZE 

CULTURALI) 

● STILE ROMANICO: CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

● BRITISH CASTLES 

● WINDSOR 

● STILE GOTICO CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

● ESEMPI DI GOTHIC CATHEDRALS WESTMINSTER ABBEY 

● LE GRANDI RIVOLUZIONI CULTURALI CHE HANNO CARATTERIZZATO IL RINASCIMENTO 

● RENAISSANCE AND CLASSICISM ST. PAUL’S CATHEDRAL 

● LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E CONSEGUENZE 

● LA GUERRA DI INDIPENDENZA IN USA 

● GEORGIAN ARCHITECTURE 

● GOTHIC REVIVAL AND NEOCLASSICISM 

● BRITHISH MUSEUM 

● NASCITA DEL ROMANTICISMO 

● PRINCIPALI IDEE ALLA BASE DEL MOVIMENTO ROMANTICO IN UK 

● VICTORIAN AGE 

● CRYSTAL PALACE 

● LA GUERRA CIVILE IN USA 

● LE DUE GUERRE MONDIALI CONSEGUENZE SU UK ED USA 

● THE MODERN MOVEMENT 

● GROPIUS 

● LE CORBUSIER 

● FRANK LLOYD WRIGHT 

● RENZO PIANO (CLIL) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
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MATERIA :  STORIA    a. s. 2020/2021 

DOCENTE:  FILIPPO FERRARI 

TESTO ADOTTATO: Gotor-Valeri : Passaggi , Vol.2° e 3°  Casa Ed. Le 

Monnier 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

MODALITA’ DI 

LAVORO 

 libro di testo in adozione, appunti  non presenti sul 

libro di testo. 

lezione frontale e dialogata ;didattica a 

distanza;presentazione dell’argomento attraverso 

mappe concettuali e lettura di testi e documenti 

significativi;verifica di comprensione dell’argomento 

trattato 

 

COMPETENZE RICHIESTE 
Riconoscere le tappe finali del 

processo di unificazione 

dell’Italia 

Saper illustrare il   compimento dell’Unità d’Italia 

Riconoscere le trasformazioni 

politiche dell’Italia unita 

durante l'età giolittiana. 

 

 

Riconoscere le caratteristiche del sistema politico  giolittiano 

 

 

  

 

  

Riconoscere le cause e le 

conseguenze del primo 

conflitto mondiale; ricostruirne 

le fasi  

 

Riconoscere le cause e le 

conseguenze della Rivoluzione 

Russa; ricostruirne le fasi 

evolutive  

 

Riconoscere l'eziologia e le 

conseguenze dei totalitarismi in 

Europa  

Individuare le cause, le vicende e le conseguenze del conflitto 

mondiale 

  

 

 

 

Individuare le cause, le vicende e le conseguenze della Rivoluzione 

Russa  

 

 

 

 

 

mailto:cris00300a@pec.istruzione.it
mailto:cris00300a@istruzione.it


 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE  

"ARCANGELO GHISLERI" 
Via Palestro, 35 - 26100- Cremona 

tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195 

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it 

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it 

27 

 

Ricostruire le fasi di sviluppo e consolidamento dei regimi totalitari in 

Europa  

 
Riconoscere gli aspetti della 

crisi economica mondiale  

 

Riconoscere le cause e le 

conseguenze del secondo 

conflitto mondiale; ricostruirne 

le fasi  

- Ricostruire le cause e le conseguenze della crisi del 1929 

 

 

- Individuare le cause, le fasi e le conseguenze del secondo conflitto 

mondiale  

 

MODULI ARGOMENTI 

RIPASSO ARGOMENTI 

IVANNO: L’UNIFICAZIONE 

ITALIANA 

 

 

 

-Il processo di unificazione: l’opera, la diplomazia di Cavour e 

la seconda guerra d’Indipendenza; la spedizione dei Mille e la 

nascita del Regno d’Italia 

-I primi anni dell’Italia unita: le condizioni di vita degli italiani; 

la classe dirigente: Destra e Sinistra storica; il completamento 

dell’Unità; la  crisi di fine secolo (caratteri generali)  

 

DALLA BELLE EPOQUE ALLA 

GRANDE GUERRA 

 

 

-La Belle époque e l’avvio della società di massa (caratteri 

generali); l’emancipazione femminile 

-L’Italia nell’età giolittiana; il superamento della “crisi di fine 

secolo”; i lati positivi e i limiti della politica di G. Giolitti 

 

L’INCENDIO DELL’EUROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La Prima Guerra Mondiale 

-La Rivoluzione russa: la Rivoluzione di febbraio e la caduta 

dello zar; la Rivoluzione d’ottobre e la presa del potere di Lenin; 

dal Leninismo allo Stalinismo 

-Il difficile dopoguerra europeo : il controverso cammino della 

Repubblica di Weimar; il dopoguerra dei vincitori 

- l’avvento del fascismo in Italia: il problema del dopoguerra e 

un quadro politico in trasformazione; il “biennio rosso”; le 

origini e l’affermazione del fascismo; la politica economica e il 

corporativismo; la conciliazione tra Stato e Chiesa 

-L’Italia fascista: gli anni del consenso 

DALLA GRANDE CRISI AL 

SECONDO CONFLITTO 

MONDIALE 

 

 

 

 

-La crisi del 1929 , Roosevelt e il “New Deal” 

-L’Europa tra totalitarismi e democrazie : il suicidio politico 

della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo, Il Terzo 

Reich,  l’ideologia nazista e l’antisemitismo, l’Europa verso una 

nuova guerra; la Guerra civile spagnola 

-La Seconda guerra mondiale  

-La shoah tra storia e memoria 
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-Quando l’Italia era spezzata in due : il neofascismo della 

Repubblica di Salò; la Resistenza italiana; la guerra di 

liberazione e il 25 aprile 1945 

 

 
Contenuti che si ritengono di poter affrontare prima del termine delle lezioni: 

IL MONDO DIVISO 

-il secondo dopoguerra e il nuovo ordine; gli anni della ricostruzione in Italia; la 

Repubblica italiana (caratteri generali) 

-La terza Rivoluzione industriale; la decolonizzazione nel Terzo Mondo; il mondo 

tra Guerra Fredda e Distensione; l’Europa unita e la dissoluzione del sistema 

sovietico (cenni) 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

MATERIA:        MATEMATICA                                

                        a.s. 2020/2021 

 

DOCENTE:  BONATI FRANCA 

TESTO ADOTTATO: Metodi e modelli della matematica – Tonolini-Manenti -

Calvi -Zibetti 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

MODALITA’ DI 

LAVORO 

Libro di testo, Lim, materiale fornito dall’insegnante 

 

 

Lezione frontale, partecipata, problem solving, lezione 

sincrona 

 

COMPETENZE RICHIESTE 

Utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 

MODULI ARGOMENTI 
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     Esponenziali e logaritmi 

Di  
Studio della funzione esponenziale e della 

funzione logaritmica. Principali proprietà 

 

Studio di funzione 

Co  
Classificazione di una funzione, dominio e segno. 

Funzioni pari e dispari. 

Limiti agli estremi del campo. Forme 

indeterminate. 

Asintoti orizzontali e verticali. 

Derivata di una funzione. 

Derivata di una funzione composta, del prodotto 

di due funzioni e del quoziente di due funzioni 

Determinazione dei massimi e minimi relativi di  

 di una funzione 

Concavità di una funzione e individuazione dei 

punti di flesso 

 

Integrali indefiniti 

Primitive di una funzione e integrale indefinito, 

 proprietà dell’integrale indefinito, integrali             

immediati, metodo di scomposizione, 

integrazione   di funzioni che hanno come 

primitiva una f composta, integrazioni delle f. 

razionali fratte. 

 

 

Contenuti che si ritengono di poter affrontare prima del termine delle lezioni: 

 

 

 

              Integrali definiti 
 

 

Integrale definito, proprietà. 

Funzione integrale, teorema di Torricelli- 

Barrow. 

 

Calcolo delle aree 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MATERIA:    PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPIANTI                                 

classe 5A CAT - a.s. 2020/2021 
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DOCENTE CERIALI PALMIRO FRANCO 

ROSSINI ELENA (ITP) 

TESTO ADOTTATO Amerio-Alasia “Corso di Progettazione, Costruzioni, 

Impianti” ed.Sei (vol.2A+2B+3) 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libro di testo, Lim, manuali, internet, materiale fornito 

dall’insegnante 

 

MODALITA’ DI 

LAVORO 

Lezione frontale, partecipata, lavoro di gruppo, 

problem solving, lezione sincrona ed asincrona 

TEMPI 7 ore alla settimana (non sempre in presenza) 

 

COMPETENZE RICHIESTE 

Utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della disciplina Progettuale per 

riconoscere, gestire ed organizzare le varie tematiche del mondo delle 

costruzioni 

 

MODULI ARGOMENTI 

STORIA 

DELL’ARCHITETTURA 

Art Nouveau, Paxton, G.Eiffel, A.Perret, Arts and 

Craft, J.Ruskin, W.Morris, T.Garnier, A.Sant’Elia, 

W.Gropius, Bauhaus, A.Loss, Le Corbusier, Mies 

V.D.Rohe, A.Aalto, F.L.Wright, A.Gaudì, L.Kahn, 

R.Meier, G.Terragni, G.Michelucci, M.Piacentini, 

I.Gardella, studio BBPR, J.Sterling, J.Hutzon, 

I.M.Pei, T.Ando, C.Scarpa, P.Portoghesi, 

J.Nouvel, N.Foster, R.Piano, F.O.Ghery, 

O.Niemeier, M.Botta, S.Calatrava, A.Rossi, 

G.Grassi, D.Libeskind, R.Koolhaas, M.Fuksas, 

M.Cucinella, S.Boeri 
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COSTRUZIONI 

Geometria delle masse, compressione semplice, 

carico di punta, flessione retta e taglio, grafico 

tensioni-deformazioni, linea elastica, travi 

iperstatiche (cenni), spinta delle terre con 

Coulomb e Poncelet, tipologie muri di sostegno 

 

IMPIANTI 

L’acqua irrigua nei secoli-bonifiche, i.fognario 

(manufatti per a.bianche, nere, grigie/gialle), 

i.domotici, i.riscaldamento, i.telecomunicazioni, 

citofonico e videocit., i.allarme, i.elettrico ed 

illuminazione, trasmissione del calore (termica), 

ponti termici, aspetti del “superecobonus 110%” 

 

PROGETTAZIONE 

Progetto “villetta”, temi d’esame passati, 

ristrutturazione con cambio d’uso (atelier), 

documenti abilitativi, tipologie di intervento 

(dalla m.ordinaria alla demolizione), le coperture 

(ripresa metodo delle bisettrici-tetto caldo e 

freddo-tetto alla lombarda ed alla piemontese), 

le barriere architettoniche, norme di igiene 

edilizia, gli indici urbanistici, la relazione tecnica, 

indicazioni ed attività progettuale per stesura 

elaborato per l’esame di stato 

 

 

Contenuti che si ritengono di poter affrontare prima del termine delle lezioni: 

 

COSTRUZIONI 

 

Analisi dei carichi, c.a. (cenni) 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programma Svolto TOPOGRAFIA anno scolastico 2020/2021 
 

Disciplina: Topografia 
Docente: Michele Giardullo // Insegnate Tecnico Pratico: Elena Rossini 
 

 

AGRIMENSURA 

mailto:cris00300a@pec.istruzione.it
mailto:cris00300a@istruzione.it


 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE  

"ARCANGELO GHISLERI" 
Via Palestro, 35 - 26100- Cremona 

tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195 

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it 

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it 

32 

 

Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni 

più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

- Calcolo delle aree con metodi numerici e grafonumerici 

 

DIVISIONE AREE 

Rilevare il territorio, le aree libere e saperle dividere in funzione di esigenze specifiche 

- Divisione di triangoli, quadrilateri e poligoni in generale, mediante confini uscenti da 

punti stabiliti o mediante confini aventi una direzione stabilita. 

 

RETTIFICA E SPOSTAMENTO DEI CONFINI 

Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi in maniera tale da 

potere rettificare un confine 

- Rettifica di confini poligonali con nuovi confini uscenti da punti noti o aventi particolari 

direzioni assegnate. 

- Spostamento di confini rettilinei con nuovi confini rettilinei uscenti da punti noti o 

aventi direzioni prefissate. 

 

SPIANAMENTI 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

- Generalità sugli spianamenti 

- Teoremi relativi al baricentro di una superficie piana e poliedrica 

- Volume di un solido prismatico a spigoli verticali e basi qualsiasi 

- Spianamenti con piano orizzontale di solo sterro, solo riporto, misti, compenso 

- Linea di massima pendenza 

- Spianamenti inclinati di solo sterro, solo riporto, misti 

 

LE STRADE 

Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative di sicurezza. 

- Elementi di progetto: Generalità e definizioni 

- Studio preliminare del tracciato 

- Studio definitivo del tracciato sul piano a linee di livello. 

- Planimetria 

- Profilo longitudinale. 

- Problemi sulle livellette 

- Sezioni trasversali 

- Calcolo dei volumi dei solidi stradali 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

 

Geopedologia Economia Estimo     a.s. 2020/2021 

DOCENTE:   prof. Matteo Fontanella   

 I.T.P.  prof. Giacomo Curseri E. Rossini prof E. Rossini 

TESTO ADOTTATO: “Nuovo Corso di Economia ed Estimo” di Stefano Amicabile       
Casa Editrice HOEPLI 

STRUMENTI 

DIDATTICI: 

Libro di testo, lavagna interattiva 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

(MODALITA’ DI 

LAVORO) 

Lezione frontale e partecipata, attività di laboratorio in aula 

CAD 

Didattica a distanza attraverso lezioni asincrone e sincrone 

con Google-meet 

 

COMPETENZE RICHIESTE 
Acquisizione delle conoscenze di base e correttezza nell’uso del lessico disciplinare 
Capacità di analisi delle problematiche proposte 

Capacità di sintesi nella soluzione dei problemi 
Sviluppo del senso critico 
Essere in grado di svolgere il compito richiesto in autonomia 
   

 

MODULI ARGOMENTI 

 

ESTIMO GENERALE 
 

I principi dell’Estimo: 
  Che cos’è l’estimo 
  Gli aspetti economici di stima 
  Il metodo di stima 
  Procedimenti per la stima del valore di mercato e di costo 
 

L’attività professionale del perito: 
  Il contesto estimativo 
  Il processo civile e l’arbitrato 

ESTIMO IMMOBILIARE 

 

Gestione dei fabbricati: 
  la locazione e la compravendita immobiliare 

Stima dei fabbricati: 
  Generalità 
  Il valore di mercato, di capitalizzazione, di costo, di           
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trasformazione, complementare. Stima dei fabbricati rurali 
(cenni) 

Stima delle aree edificabili: 
  Generalità 
  Valore di mercato e di trasformazione 
  Stima dei reliquati 

 
Condominio: 
  Introduzione 
  Millesimi di proprietà generale e d’uso 
  Le innovazioni 
  La revisione delle tabelle millesimali 
  Il governo del condominio 
  Sopraelevazione 
 

ESTIMO LEGALE 

 

Stima dei danni ai fabbricati: 
  Generalità 
  Stima dei danni ai fabbricati causati da incendio 

Espropriazioni per pubblica utilità: 
  Generalità 
  L’iter espropriativo 
  L’indennità di esproprio 
  Il prezzo di cessione volontaria 
  La retrocessione dei beni e l’occupazione temporanea 

Diritti reali:  
  Usufrutto, servitù prediali coattive, diritto di superficie 

Successioni ereditarie: 
  Normativa essenziale 
  L’asse ereditario 
  La divisione 
  La dichiarazione di successione 

 

ESTIMO SPECIALE 

 
Stima dei prodotti in corso di maturazione 
Stima delle cave 

ESTIMO CATASTALE 

 

  

Catasto dei Terreni: 
  Generalità, formazione, pubblicazione e attivazione 
  Il sistema informativo catastale 
  Conservazione.  
  Variazione colturale. 

Catasto dei fabbricati: 
  Breve storia del catasto italiano 
  Formazione, conservazione 
  Software DOCFA 

ESTIMO AMBIENTALE 
 

Macro-estimo e caratteristiche dei beni ambientali. 
  Introduzione 
  Classificazione dei beni ambientali. Le esternalità  

Le stime ambientali e il valore d’uso sociale. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIA:      GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO   -  classe 5A CAT - a.s. 2020/2021 

DOCENTE CERIALI PALMIRO FRANCO 

CURSERI GIACOMO (ITP) 

TESTO ADOTTATO Baraldi “CSL cantiere e sicurezza negli ambienti di 

lavoro” ed.Sei (vol.unico) 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libro di testo, Lim, manuali, internet, materiale fornito 

dall’insegnante 

 

MODALITA’ DI 

LAVORO 

Lezione frontale, partecipata, lavoro di gruppo, 

problem solving, lezione sincrona ed asincrona 

TEMPI 2 ore settimana (non sempre in presenza) 

 

COMPETENZE RICHIESTE 

Utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della disciplina “Edilizia” per 

riconoscere, gestire ed organizzare le varie tematiche del mondo delle Costruzioni 

e del Lavoro in genere 

 

MODULI ARGOMENTI 

RISCHIO ELETTRICO 
Ripasso argomento dello scorso anno. 

 

RISCHIO CANCEROGENO, 

MUTAGENO, AMIANTO, 

CHIMICO, BIOLOGICO 

Studio dei vari aspetti legati a sostanze, 

lavorazioni, macchinari, etc. 

Obblighi del datore di lavoro, segnaletica, DPI. 

 

STRESS NELL’AMBIENTE 

DI LAVORO 

Lo stress da lavoro correlato; obblighi del datore 

di lavoro. 

 

RISCHIO INCENDIO Dal “triangolo del fuoco” agli agenti estinguenti. 
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Segnaletica e DPI. Estintori, naspi ed idranti. 

RICHIO RUMORE 
I decibel, gli obblighi del datore di lavoro, 

l’ipoacusia ed il medico competente, i DPI. 

RISCHIO VIBRAZIONI 
I macchinari e le tecniche di lavoro che 

comportano il r.v. 

ALLESTIMENTO DEL 

CANTIERE 

Dal layout alla segnaletica di sicurezza. La 

recinzione, la dotazione dei servizi, il soccorso dei 

lavoratori, la tabella descrittiva dei lavori. 

MACCHINE OPERATRICI 

Tipi di lavoro e relativi macchinari. Aspetti di 

sicurezza e riconoscimento delle macchine in 

funzione dei vari lavori svolti. 

MMC 
Aspetti di ergonomia e limiti di movimentazione 

manuale dei carichi. 

CADUTE DALL’ALTO 

Le imbragature del carico, le tipologie delle gru. I 

ponteggi, trabatelli e relativi rischi. Andatoie e 

passerelle, scale. 

 

 

Contenuti che si ritengono di poter affrontare prima del termine delle lezioni: 

 

 

CONTABILITA’ LAVORI 

 

Prezzi elementari ed opere compiute, il 

capitolato speciale d’appalto, il prezzario 

della CCIAA, stesura c.m. per elaborato 

d’esame. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

DOCENTE:  ANTONELLA MAGNI 

TESTO ADOTTATO:  

 

STRUMENTI 

DIDATTICI: 

 

Piccoli e grandi attrezzi e appunti 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

(MODALITA’ DI 

Lezione frontale, lavoro di gruppo DAD 
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LAVORO) 

 

COMPETENZE RICHIESTE 

Riconoscere limiti ,potenzialità 

ed evoluzioni del proprio 

vissuto scolastico. 

Rielaborare il linguaggio 

espressivo  adattandolo a 

contesti differenti. 

Elaborare risposte adeguate in situazioni complesse e nuove. 

Organizzare percorsi motori  

Riconoscere e cogliere relazioni con il mondo sportivo 

contemporaneo 

Riconoscere gli elementi 

fisiologici ,psicologici e 

motori comuni alle diverse 

discipline sportive 

 

Cogliere gli elementi che rendono efficace una risposta motoria. 

Gestire in modo autonomo la fase di riscaldamento in funzione 

dell’attività che verrà svolta. 

Trasferire tecniche di allenamento adattandole alle esigenze. 

Utilizzare strategie di gioco 

adeguate e dare il proprio 

contributo nelle attività di 

squadra. 

 

Trasferire tecniche, strategie, regole delle diverse attività sportive 

adattandole alle proprie capacità e agli spazi di cui si dispone. 

Cooperare in gruppo utilizzando e valorizzando le attitudini 

individuali. 

Conoscere i principali apparati 

che costituiscono il corpo 

umano e le relazioni che 

intercorrono tra gli stessi e il 

movimento 

 

Mettere in atto esercitazioni pratiche per sviluppare i diversi 

apparati in modo armonico e fisiologicamente corretto. 

 

MODULI ARGOMENTI 
Capacità condizionali Resistenza, forza, velocità mobilità articolare 

Capacità coordinative Coordinazione ritmo, agilità 

Giochi sportivi Fondamentali individuali e di squadra e conoscenza delle regole 

dei giochi sportivi (lavoro teorico di gruppo) 

Teoria Apparato scheletrico, muscolare e articolare e relativa 

traumatologia. 

Cenni all’apparato circolatorio e respiratorio in relazione 

all’attività sportiva. 

Conoscenza teorica delle capacità condizionali e coordinative 

legate all’attività svolta. 

Le olimpiadi. 

 

Educazione civica Etica sportiva: fair play e doping 

Educazione alla salute: il movimento come prevenzione della 

malattia e degli infortuni. Cenni di educazione alimentare 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IRC - TAVOLA  DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE  
PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

CLASSE 5° CAT a.s. 2020/2021 
 

 
MATERIA: IRC 
DOCENTE: DON CLAUDIO ROSSI 
 

 

  
 

                  Libro di Testo: G.Marinoni/C. Cassinotti La domanda dell’uomo vol.II°,    

                  ed. MARIETTI scuola 

CONOSCENZA DA DECLINARE 
In contenuti 

ABILITA’ 
MODALITÀ 
DI LAVORO 

TIPO DI 
VERIFICHE 

MODAL
ITÀ 
DI 

RECUP
ERO 

La sessualità: vivere nella dimensione 
del corpo. 
Tra fato e destino. 
Proposta dell.A.T e del N.T. 
 

Cogliere il valore 
dei sensi come 
capacità di 
sperimentazione 

A 

B 

F 

H 

L 

M 

N 
        P 

 
a 
 

R4 

La famiglia: rapporto di coppia. 
In Cammino verso l’amore. 
Il matrimonio. 
La scelta del figlio 

Conoscere la 
proposta 
cristiana 

A 

B 

F 

H 

L 

M 

N 
        P 

 
a 
 

R4 

Le sfide contemporanee cui il 
Cristiano deve rispondere: 
secolarismo, sincretismo, nichilismo, 
edonismo ecc. 

Ascoltarsi e 
ascoltare per 
saper rispondere 
con intelligenza 

A 

B 

F 

H 

L 

M 

N 
        P 

 
a 
 

R4 
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CONOSCENZA DA DECLINARE 
In contenuti 

ABILITA’ 
MODALITÀ 
DI LAVORO 

TIPO DI 
VERIFICHE 

MODAL
ITÀ 
DI 

RECUP
ERO 

Le varie sette, in particolare I 
Testimoni di Geova, le nuove forme 
religiose. 

Saper 
distinguere e 
capire le 
esigenze odierne 

A 

B 

F 

H 

L 

M 

N 
        P 

 
a 
 

R4 

 
 

LEGENDA: 

                      MODALITÀ DI LAVORO 

 
A = lezione frontale 
B = lezione partecipata 
C = attività sperimentale di laboratorio 
D = uso di mappe concettuali e diagrammi di flusso 
E = problem solvng 

F = lavoro di gruppo per aree di interesse e per gruppi di livello 
G = uscite per la lettura e l’interpretazione del territorio 
H = incontri con esperti delle discipline 
I = lezione in laboratorio di informatica per stesura di relazioni o presentazioni 

L = uso della biblioteca per approfondimenti 
M = lettura di testi e riviste 
N = visione di VHS, CD-rom, siti web 
O = partecipazione a conferenze e incontri 

Q = altro 
 

               TIPO DI VERIFICHE 

 
a = interrogazioni orali 

b = reazioni e schemi sul lavoro compiuto in laboratorio 
c = prove oggettive formative 
d = questionari e prove strutturate 
 

               MODALITÀ DI RECUPERO 

 

R1 = assegnazione di argomenti per lo studio individuale 
R2 = consegna di schede di recupero per temi 
R3 = sportello didattico 
R4 = studio individuale 

R5 = peer  education 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: 
 

 Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di 40 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livel
li 

                                     

Descrittori 

Punt
i 

Puntegg

io 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e 

di collegarle 

tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 

tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 

2 
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della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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