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PRESENTAZIONEDELL’ISTITUTO 
 

L’IIS “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona si colloca nell’area dell’Istruzione 

Tecnica di cui comprende due settori, quello Economico con l’indirizzo Amministrazione 

Finanza e Marketing, equello Tecnologico con Costruzioni Ambiente e Territorio, 

Chimica Materiali e Biotecnologie Ambientali e Sanitarie, Sistema Moda e Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria per ilTecnologico. 

L’identità dell’Istituto si struttura come Istituzione pubblica erogante un servizio 

pubblico, come organizzazione per la conoscenza e come comunità educante radicata in un 

territorio, che comunque è parte integrante di una realtà nazionale, europea e mondiale, 

coerentemente con le direttive E.U. 20.20 relative all'istruzione e alla formazione. 

Caratteristica dell’Istituto è la sua doppia natura formativa: da una parte il conseguimento di 

un diploma che permette l’inserimento nel mondo di lavoro, dall’altra una solida preparazione 

di base che permette l’iscrizione a qualunque corso di laurea universitario. Per questo lo 

slogan che meglio rappresenta il nostro Istituto è “Doppiamente preparati”. A tal scopo 

fondamentale è la natura laboratoriale della nostra scuola, nella quale sono presenti molti ed 

attrezzati laboratori, attraverso i quali la teoria viene applicata.  

 
Gli obiettivi che l’Istituto si pone nel medio e nel lungo periodo si costruiscono intorno ai 

concetti chiave di: 

 persona, come soggetto attivo e come finalità di un’educazioneintegrale; 

 complessità e interdisciplinarietà dei saperi; 

 sostenibilità, non solo ambientale ma come dimensione ecologica deisaperi; 

 cittadinanza e legalità, che sono gli assi portanti di una societàcivile. 

A partire dalla sua costituzione l’identità dell’Istituto si è andata progressivamente 

strutturando intorno alla costruzione del curricolo assunto secondo una prospettiva 

ecologica e nell’ottica di una cittadinanza attiva, verso quell’ecologia dei saperi 

considerata nel suo aspetto di complessità, di cui parla Edgar Morin. Di qui il motto “La 

scuola per menti verdi” che è sostanzialmente il leitmotiv di tutti gli indirizzi e delle diverse 

progettazioni. 

La visione ecologica della nostra scuola si fonda sulle seguenti motivazioni: 

 educativa: possibilità di avviare un processo formativo e cognitivo complesso ecompleto; 

 metodologica: possibilità di trasferire valori educativi legati al rispetto della vita in 

ogni sua forma, dell’habitat, dell’intercultura, dei dirittiumani; 

 esistenziale: possibilità di acquisire consapevolezza di identità, percezioni, bisogni, 

desideri; 
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 sociale: possibilità di promuovere consapevolezza, responsabilità, competenza e 

cittadinanza; 

 ambientale: possibilità di conoscere meglio le relazioni tra esseri umani eambiente; 

 necessità di passare da un concetto di "Educazione Ambientale per la conservazione 

della natura" (difensiva e reattiva) a quello di "Educazione Ambientale per lo 

sviluppo sostenibile" (preventiva,proattiva). 

 promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco dellavita. 
 
 

Tra gli obiettivi formativi prioritari previsti nella L. n. 107/2015, il nostro Istituto 

persegue i seguenti: 

1. LE LINGUE: Sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative (italiano, inglese 

altre lingue comunitarie e non anche mediante l'utilizzo delCLIL). 

2. LA BELLEZZA: conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e 

ambientale. 

3. LA SCIENZA: potenziamento delle competenze matematico–logiche escientifiche. 

4. LATECNOLOGIA: 

 digitalizzazione   della strutturaorganizzativa; impiego della tecnologia nella 

didattica; 

 utilizzo critico e consapevole dei socialmedia; 

 tecnologia e social nel mondo dellavoro; 

5. CITTADINANZA E COSTITUZIONE: sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democraticaattraverso: 

 educazione interculturale e alla pace, dialogo fra leculture; 

 educazione alla valorizzazione e al rispetto delle differenze digenere; 

 solidarietà, cura dei beni comuni e consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

 potenziamento delle conoscenze in materia giuridica economico finanziaria e di 

educazione allaautoimprenditorialità; 

 educazione alla legalità e contrasto del bullismo ecyberbullismo; 

 educazione alla sostenibilitàambientale; 

 collaborazione sinergica con le Forze di Polizia, le Forze Armate e l’ASUR per 

le azioni di prevenzione e contrasto a tutte le forme di illegalità edipendenza. 

6. INCLUSIONE E DIRITTO ALLOSTUDIO: 

 prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica potenziando l'inclusione e 

sostenendo il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali e degli 

alunniadottati; 

 integrazione culturale e sociale degli alunni di nazionalità non italiana anche 
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attraverso corsi di lingua italiana comeL2. 

7. EDUCAZIONE ALLASALUTE: 

 sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano anche attraverso 

percorsi di educazione alimentare, educazione alla salute, promuovendo 

attività legate al movimento e allosport; 

 prevenzione e contrasto del tabagismo, alcool, sostanzestupefacenti; 

 ludopatie e altre forme di dipendenze anche in collaborazione con l’ASUR, le 

Forze di Polizia e le ForzeArmate; 

8. SCUOLA E TERRITORIO: valorizzazione della scuola come comunità attiva che 

coinvolge e collabora con Enti ed Istituzioni, associazioni, famiglie delterritorio. 

9. DIDATTICA LABORATORIALE: potenziamento delle attività dilaboratorio. 

10. MONDO DEL LAVORO: alternanza scuola-lavoro, accordi e convenzioni con 

aziende, imprese, associazioni datoriali esindacali. 

11. ORIENTAMENTO: definizione di un sistema di orientamento in ingresso ed inuscita. 

12. SVILUPPO DELLA COMUNITÀ EDUCANTE attraverso l’alleanza scuola-

famiglia- territorio, quale criterio strategico-organizzativo generale e identitario 

dellascuola. 

13. PROMOZIONE DEL BENESSERE DEGLISTUDENTI. 

14. PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO di tutto il personaledell’Istituto. 

15. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA intesa come criterio strategico 

organizzativo e in funzione della rendicontazionesociale. 

 
L’Istituto,nell’ambitodellaflessibilitàorganizzativo-

didatticaprevistadalregolamentodell’autonomia,offreaglistudentiunventagliodiopportunitàinorariocu

rriculareperintegrarelaloropreparazioneculturaleerisponderealleloroaspettative. 

Inoltre,metteadisposizione,inorarioextracurriculare,attivitàformative,suopzionefacoltativa;alcunedel

lequalipermettonoanchediconseguireunacertificazioneesternachesibasasuparametriconformiall

ascalaglobalediriferimentodelConsigliod’Europa. 

L’IstitutoTecnicohaunadurataquinquennaleedèsuddivisoinduebiennieunquintoanno,al termine 

del quale gli studenti sostengono l’Esame di Stato e conseguono il DIPLOMA 

DIISTRUZIONETECNICA. 
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NelnostroIstitutosonopresentiiseguentiindirizzi: 

SETTOREECONOMICO 

 Amministrazione,Finanzae Marketing 

SETTORETECNOLOGICO 

 Costruzioni,Ambientee Territorio 

 SistemaModa(ArticolazioneTessile,Abbigliamento eModa) 

 Chimica,MaterialieBiotecnologie 

(Articolazioni Biotecnologie Ambientali - BiotecnologieSanitarie) 

 Agrariaagroalimentareeagroindustria 

(Articolazione Produzioni e Trasformazioni) 

 
LERISORSESTRUTTURALIESTRUMENTALI 

 
L’Istitutosicomponediduepalazzineconattrezzaturemoderneebenorganizzate: 

 
 
 
 
 

PALAZZINAA 

n.22 aule – Palestra – Auditorium – Biblioteca (dotata di LIM) – 
Postazione Audiovisivi/Multimediale mobile 

Laboratori: n.1 Informatica – n.1. Linguistico Multimediale – n.1 
Fisica e Chimica Generale – n-1 Tecnologia e Costruzioni – n.1 
Laboratorio di prove e materiali – n.1 Topografia / CAD – n.1 Moda 
– n.1 Microscopia – Aula 27 multimediale – Aula 17 (per l’istruzione 
domiciliare alunni) – aula CIC 

 
 
 
 
 

PALAZZINAB 

 
n. 10 aule - Uffici di presidenza - Uffici della Segreteria - Sala 
Professori - Postazione Multimediale mobile – CED (Centro 
Elaborazionedati) 

Laboratori: Laboratorio G (PON Ambienti digitali) – n.1 Multimediale 
con LIM – n.2 di Chimica – n.1 Fisica – n.1 Microbiologia e Biologia – 
Confezioni Industriali – n.1 Aula Inglese e Francese – n.1 Aula LIM 
Scienze – n.1 Aula LIM Italiano e Storia – n.1 Aula LIM Matematica 

 
 
 
 

LABORATORI 
ALL’APERTO 

 
Uliveto – Frutteto – Vigneto – orto botanico – Stagno – Orto per 
Nutraceutica 
 
In allestimento: 
Colture – Frumenti antichi in rotazione con leguminose, piante 
orticole e vivaistiche 
Laboratori – meteo, micropropagazione e serra 
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SETTORETECNOLOGICO 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il corso di studi miraallaformazione di un 
tecnico capace di coniugare competenze di 
rappresentazione  e di progettazione sia nel 
settoredelle costruzioni che in quello 
delrilievoe capace  diintervenire nella 
corretta gestionedel  territoriocon 
l’utilizzo ottimaledellerisorseambientali.   
L’indirizzoprevedeattività 
laboratorialiperl’acquisizione  di 
competenze grafiche eprogettualiin 
campo edilizio,nell’organizzazionedel 
cantiere, nella gestione degliimpiantie nel
  rilievo topografico,   nonché 
competenze nella valutazionee 
amministrazione degli immobili. 

Il conseguimento del diploma consente 
l’occupazione in molteplici settori del 
pubblico impiego e nel settore privato, 
presso imprese di costruzioni, 
manifatturiere nel campo dell’edilizia, 
assicurazioni, studi di progettazione e 
la liberaprofessione. 
Il proseguimento degli studi può avvenire 
presso qualsiasi Facoltà Universitaria, 
trovando particolare affinità nei riguardi 
delle Facoltà tecnico- scientifiche 
(Ingegneria, Architettura, Geologia 
Agraria…) 

 
 

Le ore indicate tra parentesi sono svolte in laboratorio in 
compresenza con l’insegnante tecnico pratico. 
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RELAZIONEDELCONSIGLIODICLASSE 

Storia della classe 
 

 
CLASSE 

PROVENIENTI
DALLASTESS

ACLASSE 

PROVENIENTI
DA 

ALTRACLASS
E 

ORIPETENTI 

 
RITIRATI 

 
NONPR

OMOSSI 

TERZA 17 1 1 2 

QUARTA 15    

QUINTA 15    

 
 

Variazioni dei componenti del Consiglio di Classe negli ultimi tre anni e sua 
attualecomposizione 

 

DISCIPLINEC
URRICOLARI 

Anni 
diCors
o 

CLASSE 
3^a.s.2018/19 

CLASSE4
^a.s.2019/2

0 

CLASSE 
5^a.s.2020/21 

Religione 
 

  3-4-5 AndreaRicciotti 
 

AndreaRicciotti 
 

MicheleCencio 

Att. Alternativa  
a Religione 

3-4 Federico Pergolini Paolo Angeloni  

Lingua e 
Letteraturaitaliana 

3 -4-5 
Nadia 
Falaschini 

Nadia 
Falaschini 

Nadia 
Falaschini 

LinguaInglese 3 -4-5 Anna Paola 
Mancinelli 

Francesco  
De Fluri 

Francesco 
De Fluri 

Storia 3 -4-5 Nadia Falaschini Nadia Falaschini Nadia Falaschini 

Matematica 3 -4-5 Francesca 
Giacconi 
(sostituisce 
Francesca  
Muzzonigro) 

Lucia 
Ciarapica 

Chiara Renghini 
 
 

Potenziamento di 
Matematica 

      5   Brenda Fradeani, 
Cecilia Cardellini 

Topografia 3 -4-5 Vinicio Bastianelli, 
Stefano 
Nicolini (ITP) 

VinicioBastianelli, 
Stefano 
Nicolini (ITP) 

Vinicio Bastianelli, 
Stefano 
Nicolini (ITP) 

Geopedologia, 
Economia ed 
Estimo 

3 -4-5 Elisabetta 
Vecchietti, 
Stefano Nicolini 
(ITP) 

Diletta Bolzetta 
(sostituisce E. 
Vecchietti), 
Stefano Nicolini 
(ITP) 

Elisabetta 
Vecchietti,  
Diego Ripanti (ITP) 

Progettazione, 
Costruzioni e Impianti 

3 -4-5 MaurizioRasetti, 
StefanoNicolini 
(ITP) 

MaurizioRasetti 
StefanoNicolini 
(ITP) 

MarinaPoiani, 
Stefano Nicolini 
(ITP) 

Gestione del cantiere 
e sicurezza 
nell’ambiente del 

3-4-5 Andrea Vecchietti, 
Stefano Nicolini 
(ITP) 

Maurizio Rasetti, 
Stefano Nicolini  
(ITP) 

MarinaPoiani, 
Stefano Nicolini (ITP) 
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lavoro 

Scienzemotorie e sportive 3 -4-5 Stefano Lucarini e 
Pierre Campagnoli 
(sostituisce 
Lucarini Stefano) 
 

Gianluca 
Bellardinelli 

Gianluca  
Bellardinelli 

Educazione civica 5   Nadia Falaschini, 
Francesco De Fluri, 
Chiara Renghini, 
Vinicio Bastianell, 
Stefano Nicolini, 
Marina Poiani, 
Elisabetta 
Vecchietti, 
Diego Ripanti, 
Gianluca 
Bellardinelli 
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PROGRAMMAZIONEINIZIALE DELCONSIGLIODICLASSE 

Il Consiglio di Classe, all’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, ha concordato gli 

obiettivitrasversali e programmato le attività didattiche ed educative da espletare durante 

l’annoscolastico. 

UnacopiadellaschedadiprogrammazioneèallegataalpresenteDocumento (Allegato 1). 

 
OBIETTIVITRASVERSALIRAGGIUNTI 

Il Consiglio di Classe ritiene di aver raggiunto i seguenti obiettivi educativi 

trasversalisecondo livelli differenti esplicitati nei risultati conseguiti dai singoli allievi in 

ciascunadisciplina: 

 
OBIETTIVICOMPORTAMENTALI -L’allievo/aèingradodi: 

 ascoltareerispettareleopinionialtrui 

 rapportarsicorrettamenteaglialtri 

 collaborareconglialtriinmodocostruttivoperraggiungereunobiettivocomune 
 
 

OBIETTIVI COGNITIVI - OPERATIVI (conoscenze, abilità e 

competenze)L’allievo/a conosce: 

 unlessicoappropriatosiacomunechespecifico 

 lenozioniessenzialidiciascunadisciplinaaffrontata 

 iconcettifondamentalidellediscipline 
 
 

L’allievo/asa: 

 reperirefontidiinformazionescritte,graficheesimboliche,multimediali 

 individuareedutilizzareprocedimentiemetodologiepropriedelledisciplinesiaumanistiche,si

a scientifiche 

 esprimersiecomunicareconefficaciautilizzandomezziverbali,scritti,graficiesimboliciemulti

mediali. 
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PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO SULLA BASE 
DELLAPROGETTAZIONECOLLEGIALE 

 
CONTENUTIDISCIPLINARI 

Icontenutidellesingolediscipline(programmisvoltieobiettiviraggiunti,prodottidaldocentee 

visionati dagli alunni) sono riportati in allegato al Documento e ne costituiscono 

parteintegrante. 

 
METODODILAVOROPREVALENTEMENTEUTILIZZATO:Induttivoe/oDeduttivo 

 
 

TECNICHE: MEZZIESTRUMENTI DILAVORO: 

 Problemsolving  Libridi testo 

 Lavorodigruppo  Libridellabiblioteca 

 Ricercaguidata  Articolidiquotidianioriviste 

 Lezionefrontale  Sussidiaudiovisivi 

 Lezioneinterattiva  Spettacoliteatrali 

 Lavoroperprogetti  Visited’istruzione 

 Schemi/mappe  Sussidiinformatici 

 Presentazionippt  Laboratori 

 Lezioneinvideoconferenzasincronae 

asincrona(DaD) 
 

STRUMENTIPERLAVERIFICA 
 

 
FORMATIVA SOMMATIVA 

 Colloqui  Colloqui 
 Schematizzazioni  Questionari 
 Esercitazioniindividualie 

digruppo,scritteepratiche 
 Composizioniscrittedivariogenere 

  Soluzionidiproblemi 
  Esercitazioni scritto-grafiche 

epratiche 
  Progetti 

 
 

TIPOLOGIEDELLEVARIEPROVEEFFETTUATENELCORSODELL’A.S. 

Leprovescritte,oraliepratichesonostateeffettuatesecondolesingoleprogrammazionidisciplinari. 

IlC.d.C.sièavvalsodiprovescritteanchenelledisciplinecheprevedonosololaverificaorale,comedeciso

daiConsiglidiClassenell’annoscolasticocorrente. 
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EMERGENZACOVID-19 
 

Ognidocentedellaclasse,perquantodipropriacompetenza,haprovvedutoallarimodulazioneinit

ineredellaprogrammazioneiniziale,ridefinendogliobiettivi,semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è evidenziato nelle relazioni finaliallegate alpresentedocumento. 

 
QUADROORARIORIMODULATOPERL’EMERGENZACOVID-19 

A causa della situazione pandemica, e conseguentemente di tutte le variazioni indotte 

dai DPCM e dai decreti che si sono succeduti, l’orario è stato rimodulato varie volte. Si 

è cercato di salvaguardare il più possibile le attività di laboratorio, come esplicitamente 

riportato nei vari decreti e come carattere distintivo della nostra didattica. 

 
FISIONOMIADIDATTICODISCIPLINAREDELLACLASSE 
 

Laclasse5^ AcCostruzioni, Ambiente e Territorio è compostada15studenti,3ragazzee 12ragazzi. 

Negli ultimi 2 anni scolasticiil gruppo classenon ha subito cambiamenti per quanto concerne la 

composizione numerica degli iscritti, mentre sono intervenuti diversi cambiamenti per quanto 

riguarda la componente docenti in seno al Consiglio di Classe, poiché sono cambiati nel tempogli 

insegnanti delle seguenti discipline di studio: Lingua inglese, Matematica, Progettazione, Costruzioni 

e Impianti, Gestione del Cantiere, Scienze motorie e Religione. 

IlConsigliodiClasse,tuttavia,hacostantementetenutopresentigliobiettivicomuniequellidisciplinari stabiliti 

ad inizio anno in sede di programmazione e periodicamente verificati,prendendo in considerazione 

anche le opinioni ed i suggerimenti dei rappresentanti deglistudentiedei genitoriespressiinsededi 

Consigliodi Classe. 

Nel corso del triennio la classe si è dimostratanel complesso coesa e partecipe alle attività didattiche 

proposte. Anche il comportamento del gruppo classe in generale è risultato adeguato al contesto 

scolastico, corretto nei confronti dei pari e degli insegnanti, rispettoso nei rapporti interpersonali e nei 

riguardi dell’ambiente scolastico così come l’atteggiamento di interesse nei confronti delle attività 

didattiche, anche se alcuni elementi un po’ meno motivati sono stati costantemente stimolati a 

studiare con adeguato impegno. 

 

 

Si registra, inoltre, la presenza nella classe di alcuni studenti particolarmente disciplinati e molto 

motivati che hanno conseguito grazie al costante impegno profuso nelle attività e a un metodo di 
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studio efficace livelli di profitto più che soddisfacenti in tutte le discipline, ottimi in più materie di 

studio e di indirizzo. Gli stessi, insieme anche ad altri alunni, nel corso degli anni si sono sempre resi 

disponibili alla partecipazione delle attività aggiuntive curriculari o extracurricolari attivate dalla scuola 

e realizzate con la collaborazione di istituzioni e associazioni locali. 

I livelli di profitto conseguiti dai discenti nelle diverse discipline didattiche sono risultati eterogenei: 

alcuni alunni per capacità e volontà di apprendere, hanno raggiunto livelli di preparazione buoni o 

ottimi; la maggior parte degli studenti ha raggiunto livelli di preparazione più che sufficienti / discreti; 

pochi alunni hanno raggiunto livelli di preparazione solo sufficienti o non pienamente sufficienti. 

Nel complesso la classe svolge autonomamente i compiti assegnati anche se in tempi di esecuzione 

differenziati, comprende il senso globale dei messaggi, effettua rielaborazioni critiche personali 

relazionando in forma scritta e orale i contenuti, tuttavia alcuni elementi riferiscono sugli stessi non 

sempre con chiarezza e proprietà lessicale. 

Nel complesso il quadro di profitto medio della classe può dirsi soddisfacente. 

La frequenza è risultata nel complesso regolare, anche se alcuni studenti hanno registrato un certo 

numero di ore di assenza e in un caso la frequenza è risultata per lo più irregolare. 

I rapporti con le famiglie sono stati regolari in occasione dei colloqui settimanali e generali in 

presenza, ma non per tutti gli studenti si sono mantenuti costanti a seguito della situazione 

pandemica che ha comunque visto i docenti attivarsi per mantenere i contatti con le famiglie in 

modalità alternative (registro elettronico, Google Meet e telefono). 

 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a numerosi progetti in elenco del PTOF, tra i quali, 

nell’ambito del progetto PONItaly and UE, “Experience of Study in Ireland” (2019)per l'innovazione 

nell'insegnamento delle lingue straniere eil progetto “Laboratorio di Storia locale” (2019) che hanno 

avuto la finalità di sensibilizzare i giovani nei confronti del patrimonio storico-artistico e di stimolare 

competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo,il  progetto  “Guida turistica per tutti” 

finalizzata alla agevole fruizione turistica del centro storico di Ancona, nell’ambito del progetto PON 

Ancona e il Cardeto il modulo progettuale “Caccia al tesoro, la georeferenziazione”(2019) di 

percorsi e alcuni siti archeologici e botanici del parco del Cardeto della città di Ancona, il 

“Quotidiano in Classe” (2018-2019), certificazioni informatiche (Nuova ECDL) e di lingua inglese 

(PET, FIRST). 

Gli studenti hanno inoltre partecipato a una serie di eventi organizzati in collaborazione con il 

“Centro H” e con il Collegio Provinciale dei Geometri di Ancona volti a sensibilizzare sulle 
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problematiche connesse alla presenza delle barriere architettoniche e sulla individuazione di 

soluzioni utili all'eliminazione delle stesse, quali, un convegno di studio che si è tenuto ad Ancona, 

nella Sala convegni Hotel Europa il 21 ottobre 2019, sul tema “Città e Borghi inclusivi. Ricostruire, 

rigenerare, ripensare” organizzato dal Coordinamento A.Re.A.,una visita guidata alla Lega del Filo 

d’Oro sede centrale di Osimo, esempio di nuova architettura accessibile e sostenibile, a misura delle 

persone che ne fruiscono, all’ultima edizione in presenza nel 2019 a Rimini di “ECOMONDO”, 

l’eventodi riferimento in Europa per l’innovazione tecnologica e industriale. 

Il gruppo classe nel terzo anno ha partecipato a uscite didattiche sul territorio e a un viaggio di 

istruzione a Gardone Riviera (BS) per visitare il Vittoriale degli Italiani, un complesso di edifici, vie, 

piazze, un teatro all’aperto, giardini e corsi d’acqua eretto tra il 1921 e il 1938 su commissione del 

poeta e romanziere Gabriele d’Annunzio (1863-1938) e su progetto dell’architetto Giancarlo Maroni 

(1893-1952). 

 

Dall’iniziodell’anno scolastico,acausadell’epidemiadaCovid-19,ladidatticasiètrasformata, per lunghi 

periodi, in didattica a distanza. Tutti i 

docentihannomessoincampolepropriecompetenzepersupplireallasituazionevenutasiacreare. I ragazzi 

si sono collegati con regolarità e, pur con ricadute inevitabilmente negative dalpunto di vista emotivo, 

hanno risposto nel complessopositivamente a questi nuovi stimoli, tanto da 

poterdirechelasituazioneglobale,dalpuntodivistadidattico,ha solo in partemostratodelle 

differenzerispetto alla didattica in presenza.  

 
Obiettividisciplinari 

Gli obiettivi disciplinari raggiunti dai singoli alunni sono traducibili formalmente dal 

risultatoconseguitonelle singole discipline. 
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ATTIVITÀINTEGRATIVECURRICULARIEDEXTRACURRICULARI 
 

 
DATA TIPODIATTIVITA’ 

 
TIPODIATTIVITA’ 
 

a.s.2020-2021 CURRICULARI EXTRACURRICULARI 

 
UDA: unità di apprendimento 
interdisciplinare 
Denominazione: 
Progetto di una palazzina 
residenzialee redazione delle 
tabelle millesimali. 
 

Certificazioni ICT, Nuova ECDL 

 Accoglienza Certificazioni di lingua inglese, 
PET, FCE 

 PCTO on line  
 

Orientamento in uscita on line 

  PCTO on line  
 

  Orientamento in entrata: open 
day e laboratori didattici 
orientativi. 

 
Leattivitàsopraelencate,molte delle quali effettuatein 

videoconferenza,hannoprodottoricadutenegliambitidisciplinarispecifici,rafforzandoequalific

andoconoscenzegiàacquisitedairagazzi,nonché stimolando nuovi interessi.  
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CRITERIDIVALUTAZIONE 
 

IlC.d.C.haindividuatoeconcordatoperlavalutazioneiseguenti: 
 

INDICATORI 
 

COGNITIVI-OPERATIVI COMPORTAMENTALI 

 conoscenzadeicontenutidibase  assiduitànellafrequenza 
 comprensionedeicontenutidibase  impegno 
 capacitàespositive  partecipazionealdialogo

educativo 
 capacitàdiapplicazione  metododistudio 
 capacitàdianalisi  rispettodelleregole 
 capacità di sintesi (concettuale 

eapplicativa) 
 rispettodisée deglialtri 

 
edha elaborato per la misurazione la seguente griglia, con l’indicazione dei 
rispettividescrittori: 

 
 

CRITERIDIVALUTAZIONEETASSONOMIADIRIFERIMENTO 
 

Livello 
 

INDICATORI VALUTAZIONE
DECIMALE 

VALUTAZIONE
SINTETICA 

 
 
 
 

1 

CONOSCENZE 
Conoscenze: 
possiedeconoscenzescarse,frammentarieederrate 

 
 
 
 

1Voto4 
 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

Z
A

G
R

A
V

E
 

 
 
 
 
 
COMPETENZE 

Comprensione: 
nonriesceadinterpretareleinformazioni 
Esposizione: 
presentagravidifficoltàespressive 
Applicazione: 
nonriesce ad applicare conoscenzee 
procedureancheinsituazionisemplici 
Analisi: 
presentagravidifficoltàadesaminareiproblemi 
Sintesi: 
nonriesceatrarreconclusionicoerenti 

 
 
 
 
 
 

2 

CONOSCENZE 
Conoscenze: 
presentaconoscenzeincompleteesuperficiali. 

 
 
 
 
 
 

4Voto6 

  
IN

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

 
 
 
 

 
COMPETENZE 

Comprensione: 
commette errori ed interpreta le informazioni
 consuperficialità. 
Esposizione: 
incontradifficoltànell’usoappropriatodellinguaggioedeicostrutti
logico-sintattici 
Applicazione: 
commetteerrorinell’applicareconoscenzeeprocedureancheins
ituazionisemplici 
Analisi: 
incontraqualchedifficoltàadanalizzareiproblemi 
Sintesi: 
traeconclusioniimpreciseoconqualcheerrore 

 
CAPACITA’ 

Valutazione: 
coglieparzialmentegliaspettiessenzialieincontradifficoltànell’in
dividuareicollegamenti. 
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3 

 
CONOSCENZE 

Conoscenze: 
possiedeconoscenzecorretteanchesepocoapprofondite 

 
 
 
 
 
 

6V6,5 

 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

 
 
 
 
 
COMPETENZE 

Comprensione: 
interpretaquasisempreinmodoesattoleinformazioni 
Esposizione: 
siesprimeconunaterminologiaaccettabileeusacostruttilogico-
sintatticiper lo più corretti 
Applicazione: 
applicacorrettamente conoscenzeeprocedurein 
situazionisemplici 
Analisi: 
riesceadesaminaregliaspettiprincipalidiunproblema 
Sintesi: 
traeconclusionicoerenti,anchesenecessitadiqualcheaiuto 

 
CAPACITA’ 

Valutazione: 
nonsempreèautonomonell’individuazionedeinodiessenzialidel
problemaedeipossibilicollegamenti 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
CONOSCENZE 

Conoscenze: 
possiedeconoscenzecorretteeapprofondite 

 
 
 
 
 

 
6,5VOTO8 

  
D

IS
C

R
E

T
O

-B
U

O
N

O
 

 
 
 
 
 
COMPETENZE 

 
Comprensione: 
interpretacorrettamenteleinformazionichepresentanodifficoltà
di mediolivello 
Esposizione: 
esponeconchiarezzaeterminologiaappropriata. 
Applicazione: 
applicainmodocorrettoconoscenzeeprocedureancheinsituazi
oniche presentanodifficoltà diverse. 
Analisi; 
esaminacorrettamenteiproblemi. 
Sintesi: 
traeautonomamenteconclusionicorrette 

 

CAPACITA’ 

 
Valutazione: 
individuaipuntinodalidiunproblema,icollegamentitraivariconten
uti edeffettuavalutazionipersonalieautonome 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 

CONOSCENZE 

 
Conoscenze: 
possiede una conoscenza dei contenuti
 completa,approfonditaearticolata 

 
 
 
 
 
 
 

8VOTO10 

  
O

T
T

IM
O

 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 

 
Comprensione: 
interpretaleinformazioniinmodocorrettoesicuro 
Esposizione: 
siesprimeconpienapadronanzaditerminieconcostruttilogico-
sintatticiarticolati 
Applicazione: 
applicacorrettamenteconoscenzeeprocedureancheinsituazio
ninuove 
Analisi: 
effettuaanalisisicureeapprofondite 
Sintesi: 
traeconclusionisicureecompleteinmodoautonomo 

 

CAPACITA’ 

 
Valutazione: 
sarielaborarecriticamenteleconoscenze,saargomentareeris
olveproblemiinmodoautonomo eoriginale 
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ASSEGNAZIONEDELCREDITOSCOLASTICOEFORMATIVO 
Il C.d.C. per l’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico e formativo fa 

riferimentoai criteri generali deliberati dal Collegio dei Docenti nel rispetto dell’O.M. n. 99 del 

16/12/09. Ilcredito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente e 

delle attivitàextracurriculari svolte a scuola, il credito formativo considera le esperienze 

maturate al di 

fuoridell'ambientescolastico,incoerenzaconl'indirizzodistudiedebitamentedocumentate. 

Perl’attribuzionedelcreditoscolasticositienecontodeiseguenticriteri: 

 vengono mantenuti i decimali della media dei voti, ai quali si aggiungono i 

decimalidell’eventualecreditoscolasticoe/o formativo; 

 lefrazionidicreditomaggioriougualia0,5puntisarannoarrotondatiall’unitàsuperioredellab

anda dioscillazione. 

Si rammenta che la banda di oscillazione determinata dalla media non può essere in 

alcunmodosuperata. 

 
Il credito formativo è valutato in massimo 0,5 punti per le esperienze acquisite al di 

fuoridellascuola diappartenenza. 

 
EMERGENZACOVID-19 

Per questo anno scolastico 2020/2021, in virtù dell’eccezionalità della modalitànella quale 

sarà sostenuto l’esame, i crediti acquisiti nel terzo e quarto anno e i crediti delquinto anno 

raggiungeranno complessivamente un massimo di 60 punti che, sommati alpunteggio della 

provaorale d’esame del valore massimo di 40 punti, permetteranno ilraggiungimento del 

voto100. 

Latabelladiconversionedeicreditièillustratanell’allegato A. 
 
 
 

VALUTAZIONEFINALE 

La valutazione finale è la risultante, oltre che del profitto, della misurazione delle 

conoscenze,competenze, capacità acquisite, della partecipazione, dell’impegno e dei progressi 

conseguitinell’iterscolastico. 
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SIMULAZIONE PROVE DI ESAME

EMERGENZACOVID-19 
 
L’O.M. n.53 del 3 marzo 2021

esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente” (art. 17).Per tale motivo non sono state effettuate 

dell’esame, mentre potrà essere eventualmente 

sempre compatibilmente con la situazione 

pandemica,unasimulazionedelcolloquio

andolagrigliadivalutazioneallegataall’O.M.

 
GRIGLIADIVALUTAZIONECOLLOQUIO
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SIMULAZIONE PROVE DI ESAME 

L’O.M. n.53 del 3 marzo 2021 sullo svolgimento degli Esami di Stato 

esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

Per tale motivo non sono state effettuate simulazioni delle prove scritte 

potrà essere eventualmente effettuatanellaprimasettimanadigiugno

sempre compatibilmente con la situazione 

asimulazionedelcolloquiod’esameperalcunicandidati,subasevolontaria,

azioneallegataall’O.M.sopra citata e sotto riportata. 

GRIGLIADIVALUTAZIONECOLLOQUIO 

pag.19 

sami di Stato riporta:“le prove di 

esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

oni delle prove scritte 

effettuatanellaprimasettimanadigiugno, 

sempre compatibilmente con la situazione 

peralcunicandidati,subasevolontaria,utilizz
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EMERGENZACOVID-19 

 
 
L’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 sullo svolgimento degli Esami di Stato, inoltre, prevede che 

l’esame inizi con la “discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti 

per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse 

coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, degli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO 

svolta durante il percorso degli studi. L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato 

dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti 

delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede 

altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di 

docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di 

studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 

elettronica entro il 31 maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata” (art. 18, comma 1, lettera a).  

 

Gli elaborati sono stati consegnati ai candidati il 29 aprile 2021. 

 

Nella tabellasottostante vengono riportati, per ogni studente/ssa, identificato con il numero 

del registro, tutor e argomento assegnato: 

 

 

 

ELABORATO dell’Esame di Stato 
del secondo ciclo di istruzione per l’A.S. 2020/21 

(Rif. O.M. del 03.03.2021) 
 

ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO 
indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT) – classe 5Ac 

 

 

Alunna/o Docente 
Tutor 

Tema  
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

parte seconda 

Tema  
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

parte seconda 
Cod. Nome Cod. Argomento Cod. Argomento 

       

01 Candidato 01 Vecchietti E. P5 Sostenibilità ed efficienza energetica: il tetto 
giardino e gli impianti fotovoltaici in copertura. E3 Stima del diritto di sopraelevazione. 

02 Candidato 02 Poiani M. P1 Modellazione solida e render fotorealistici 
dell’edificio. E1 

Cambio di destinazione d’uso delle unità 
immobiliari del piano terra da abitazione a 
uffici. 

03 Candidato 03 Renghini C. P7 Redazione di una brochure pubblicitaria per la 
vendita degli alloggi dell’edificio progettato. E2 Stima di un’area edificabile. 

04 Candidato 04 Vecchietti E. P7 Redazione di una brochure pubblicitaria per la 
vendita degli alloggi dell’edificio progettato. E4 Fusione di due unità immobiliari e stima del 

valore di mercato. 
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05 Candidato 05 Nicolini S. P3 Abbattimento delle barriere architettoniche. E7 Determinazione del valore della nuda 
proprietà di un’unità immobiliare. 

06 Candidato 06 Renghini C. P1 Modellazione solida e render fotorealistici 
dell’edificio. E3 Stima del diritto di sopraelevazione. 

07 Candidato 07 Bastianelli V. P2 
Sostenibilità ed efficienza energetica: analisi 
stratigrafiche e particolari costruttivi di alcune 
porzioni dell’involucro edilizio. 

E6 Stima di un fabbricato in base al valore di 
demolizione. 

08 Candidato 08 Nicolini S. P6 Redazione di un Piano di Lottizzazione. E6 Stima di un fabbricato in base al valore di 
demolizione. 

09 Candidato 09 Falaschini N. P4 
Evoluzione dell’edilizia residenziale nella 
storia dell’architettura moderna e 
contemporanea. 

E7 Determinazione del valore della nuda 
proprietà di un’unità immobiliare. 

10 Candidato 10 Nicolini S. P1 Modellazione solida e render fotorealistici 
dell’edificio. E1 

Cambio di destinazione d’uso delle unità 
immobiliari del piano terra da abitazione a 
uffici. 

11 Candidato 11 Poiani M. P4 
Evoluzione dell’edilizia residenziale nella 
storia dell’architettura moderna e 
contemporanea. 

E5 
Determinazione del valore di mercato di una 
U.I. secondo tre metodi: analitico, sintetico per 
valori unitari e sintetico per parametri. 

12 Candidato 12 Bastianelli V. P6 Redazione di un Piano di Lottizzazione. E2 Stima di un’area edificabile. 

13 Candidato 13 Poiani M. P5 Sostenibilità ed efficienza energetica: il tetto 
giardino e gli impianti fotovoltaici in copertura. E5 

Determinazione del valore di mercato di una 
U.I. secondo tre metodi: analitico, sintetico per 
valori unitari e sintetico per parametri. 

14 Candidato 14 Falaschini N. P3 Abbattimento delle barriere architettoniche. E4 Fusione di due unità immobiliari e stima del 
valore di mercato. 

15 Candidato 15 Vecchietti E. P2 
Sostenibilità ed efficienza energetica: analisi 
stratigrafiche e particolari costruttivi di alcune 
porzioni dell’involucro edilizio. 

E1 
Cambio di destinazione d’uso delle unità 
immobiliari del piano terra da abitazione a 
uffici. 

 
 

 

ELABORATO dell’Esame di Stato 
del secondo ciclo di istruzione per l’A.S. 2020/21 

(Rif. O.M. del 03.03.2021) 
 

ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO 
indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT) – classe 5Ac 

 

 
 

Materie caratterizzanti oggetto dell’ELABORATO: 
(Rif. Allegato C2 - O.M. del 03.03.2021) 

 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
 

 
 

PRIMA PARTE 
Tema e progetto base comune a tutti i candidati 

 
In un contesto urbano, al confine con una strada, è disponibile un lotto edificabile di vasta superficie nel 
quale il proprietario intende realizzare un nuovo complesso residenziale di alto livello qualitativo, 
ispirato ai principi di sostenibilità ed efficienza energetica.  
Viene richiesta la progettazione di un edificio pensato per inserirsi in modo armonioso all'interno di un 
contesto urbano in espansione che costituisca il prototipo per le palazzine del nuovo insediamento. 
L’area è situata in prossimità di un ampio parco, perciò si desidera per le unità immobiliari un rapporto 
privilegiato con il verde circostante da realizzarsi attraverso ampie terrazze o loggiati o balconi o 
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pergolati in legno. 
 
L’edificio in questione sarà una palazzina condominiale, composta da npiani fuori terra con N Unità 
Immobiliari (U.I.) per ogni piano, oltre ad un piano interrato destinato a cantine.  
Il candidato potrà scegliere per i valori di n e N, una delle combinazioni sotto riportate: 
 

 

Candidato 01  
Candidato 02  
Candidato 03  
Candidato 04  
Candidato 05  

Candidato 06  
Candidato 07  
Candidato 08  
Candidato 09  
Candidato 10 

Candidato 11 
Candidato 12  
Candidato 13  
Candidato 14  
Candidato 15 

n = numero piani fuori terra 
4 
 

3 
(3+1)* 

2 
(2+1)* 

N = numero U.I. per ogni piano fuori terra 2 3 4 

Opzione facoltativa*: 
1 U.I. al piano attico in aggiunta 

 * * 

Opzione facoltativa**: 
destinazione d’uso Uffici/Commerciale al piano terra 

**   

 
Sarà necessario inoltre prevedere nell’area di progetto un fabbricato destinato a box auto.  
 
Il candidato operi liberamente le scelte da lui ritenute necessarie o utili per la redazione del progetto fra 
le quali, ad esempio, la forma e la dimensione del lotto, l’andamento del terreno (pianeggiante o in 
pendenza), le sistemazioni esterne dell'edificio, la scelta dei materiali, i colori e le tipologie costruttive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ELABORATO dell’Esame di Stato 
del secondo ciclo di istruzione per l’A.S. 2020/21 

(Rif. O.M. del 03.03.2021) 
 

ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO 
indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT) – classe 5Ac 

 

 
SECONDA PARTE 

 

Alunna/o Docente 
Tutor 

Tema  
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

parte seconda 

Tema  
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

parte seconda 
Cod. Nome Cod. Argomento Cod. Argomento 

       

01 Candidato 01 Vecchietti E. P5 Sostenibilità ed efficienza energetica: il tetto 
giardino e gli impianti fotovoltaici in copertura. E3 Stima del diritto di sopraelevazione. 

 
I proprietari delle unità immobiliari dell’ultimo piano dell’edificio oggetto del progetto parte prima 
intendono esercitare il diritto di sopraelevazione, in quanto consentito dai vigenti strumenti urbanistici, 
dalle condizioni statiche dell’edificio e dal regolamento condominiale. 
I condomini vorrebbero inoltre l’inserimento di un tetto giardino e di pannelli fotovoltaici nella nuova 
copertura dell’edificio. 
Il nuovo progetto, pertanto, consiste nell’aggiunta di un piano all’edificio e nell’inserimento di un tetto 
giardino e di pannelli fotovoltaici in copertura. 
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(Tema Cod. P5) 
Il candidato, dopo aver illustrato il progetto di sopraelevazione con la nuova copertura mediante piante, 
prospetti e sezioni in scala opportuna, approfondisca il tema della sostenibilità ed efficienza energetica 
redigendo l’analisi stratigrafica con calcolo della trasmittanza termica del nuovo solaio di copertura e il 
dimensionamento di massima dell’impianto fotovoltaico. 
 
(Tema Cod. E3) 
Il candidato, relativamente al diritto di sopraelevazione, acquisiti con verosimiglianza i dati necessari: 

 Determini il valore del diritto di sopraelevazione; 
 Proceda alla revisione della tabella dei millesimi di proprietà generale; 
 Rediga la relazione di stima. 

 
 

ELABORATO dell’Esame di Stato 
del secondo ciclo di istruzione per l’A.S. 2020/21 

(Rif. O.M. del 03.03.2021) 
 

ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO 
indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT) – classe 5Ac 

 

 
SECONDA PARTE 

 

Alunna/o Docente 
Tutor 

Tema  
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

parte seconda 

Tema  
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

parte seconda 
Cod. Nome Cod. Argomento Cod. Argomento 

       

02 Candidato 02 Poiani M. P1 Modellazione solida e render fotorealistici 
dell’edificio. E1 

Cambio di destinazione d’uso delle unità 
immobiliari del piano terra da abitazione a 
uffici. 

 
Un imprenditore intende acquistare una o due unità immobiliari al piano terra dell’edificio oggetto del 
progetto parte prima al fine di attivare le procedure urbanistiche e catastali per il cambio di destinazione 
d’uso da abitazione a uffici. 
Il nuovo progetto, pertanto, consiste nel trasformare uno o due alloggi del piano terra in uffici, anche 
grazie alla possibilità di apportare modifiche alle bucature sui prospetti rispetto al progetto originario.  
 
(Tema Cod. P1) 
Il candidato, dopo aver illustrato il progetto di trasformazione del piano terra mediante piante, prospetti 
e sezioni in scala opportuna, esegua un modello solido 3D con software dedicato, che consenta 
mediante render fotorealistici (viste assonometriche e/o prospettiche, prospetti con effetto luce diurna, 
ecc.) di confrontare l’edificio prima e dopo la trasformazione. 
È richiesto inoltre, a partire dallo stesso modello 3D, un elaborato plano-volumetrico.  
Il candidato infine potrà, facoltativamente, produrre uno spaccato assonometrico e/o prospettico 
dell’edificio o di una sua porzione.  
 
(Tema Cod. E1) 
In seguito al cambio di destinazione d’uso del piano terra da abitazione a uffici, il candidato, acquisiti 
con verosimiglianza i dati necessari, stimi il valore di trasformazione della/e U.I. e indichi la 
documentazione da presentare al C.F. per l’aggiornamento dei dati. 
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parte seconda 
Cod. Nome Cod. Argomento Cod. Argomento 

       

03 Candidato 03 Renghini C. P7 Redazione di una brochure pubblicitaria per la 
vendita degli alloggi dell’edificio progettato. E2 Stima di un’area edificabile. 

 
(Tema Cod. P7) 
Un’agenzia immobiliare viene incaricata, dall’impresa di costruzioni che realizza l’edificio oggetto del 
progetto parte prima, di redigere una brochure pubblicitaria in formato A4 per la vendita degli alloggi. 
Il candidato rediga la brochure che consenta di descrivere al meglio le caratteristiche estrinseche e 
intrinseche dell’edificio e di un alloggio tipo, con particolare riferimento alle caratteristiche più pregevoli 
e appetibili nel mercato immobiliare. 
Il documento sarà costituito dai seguenti elaborati minimi: 

- Relazione tecnica descrittiva dell’edificio e di un alloggio tipo, corredata di documentazione 
fotografica e di una tabella riassuntiva che consenta di mostrare, per ogni alloggio, le superfici 
significative per la vendita (Su = superficie netta calpestabile interna; superfici delle pertinenze – 
balconi, terrazzi, cantine; superfici delle autorimesse); 

- Elaborati grafici nelle opportune scale di rappresentazione che consentano di identificare i 
diversi alloggi tipo; le piante di un alloggio tipo indicheranno le dimensioni e superfici delle unità 
ambientali e gli arredi. 

 
(Tema Cod. E2) 
L’impresa di costruzioni che ha realizzato l’edificio oggetto del progetto parte prima è interessata 
all’acquisto di un ulteriore lotto edificabile appartenente allo stesso Piano di Lottizzazione. 
L’area, adatta alla realizzazione del nuovo complesso, ha una superficie di 3.000 m2.  
I dati rilevati dal PRG sono i seguenti: indice di edificabilità fondiaria: 2.0 m3/m2; rapporto di copertura: 
20% di sup. fondiaria; altezza massima: 12m. 
Il candidato, acquisiti con verosimiglianza i dati necessari: 

 Determini il valore massimo dell’area edificabile; 
 Rediga la relazione di stima. 
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Cod. Nome Cod. Argomento Cod. Argomento 

       

04 Candidato 04 Vecchietti E. P7 Redazione di una brochure pubblicitaria per la 
vendita degli alloggi dell’edificio progettato. E4 Fusione di due unità immobiliari e stima del 

valore di mercato. 

 
Un’agenzia immobiliare viene incaricata, dall’impresa di costruzioni che realizza l’edificio oggetto del 
progetto parte prima, di redigere una brochure pubblicitaria in formato A4 per la vendita degli alloggi e 
di prevedere la realizzazione di un superattico mediante fusione delle due unità immobiliari all’ultimo 
piano. 
 
(Tema Cod. P7) 
Il candidato rediga la brochure che consenta di descrivere al meglio le caratteristiche estrinseche e 
intrinseche dell’edificio, di un alloggio tipo e del nuovo superattico, con particolare riferimento alle 
caratteristiche più pregevoli e appetibili nel mercato immobiliare. 
Il documento sarà costituito dai seguenti elaborati minimi: 

- Relazione tecnica descrittiva dell’edificio, di un alloggio tipo e del superattico, corredata di 
documentazione fotografica e di una tabella riassuntiva che consenta di mostrare, per ogni 
alloggio, le superfici significative per la vendita (Su = superficie netta calpestabile interna; 
superfici delle pertinenze – balconi, terrazzi, cantine; superfici delle autorimesse); 

- Elaborati grafici nelle opportune scale di rappresentazione che consentano di identificare i 
diversi alloggi tipo; le piante di un alloggio tipo indicheranno le dimensioni e superfici delle unità 
ambientali e gli arredi. 

 
(Tema Cod. E4) 
A seguito della realizzazione del superattico mediante la fusione delle due unità immobiliari all’ultimo 
piano, il candidato, acquisiti con verosimiglianza i dati necessari, stimi il valore di mercato della nuova 
U.I. e rediga la relazione di stima. 
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05 Candidato 05 Nicolini S. P3 Abbattimento delle barriere architettoniche. E7 Determinazione del valore della nuda 
proprietà di un’unità immobiliare. 
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Il figlio di un signore di 82 anni intende acquistare un alloggio dell’edificio oggetto del progetto parte 
prima ed eseguire le opere necessarie per renderlo completamente accessibile, cioè privo di barriere 
architettoniche rispetto alla condizione di disabilità del genitore, affetto da una grave disabilità motoria e 
che utilizza una sedia a ruote. 
 
(Tema Cod. P3) 
Il candidato, dopo aver relazionato sui criteri di accessibilità e sui necessari requisiti normativi e 
funzionali dell’edificio, dell’alloggio, delle singole unità ambientali e degli arredi interni, sviluppi il 
progetto mediante gli elaborati grafici ritenuti idonei in scala opportuna. 
 
(Tema Cod. E7) 
Sull’appartamento sarà posto il diritto di usufrutto a favore del signore disabile di 82 anni. Il candidato, 
acquisiti con verosimiglianza i dati necessari, determini il valore della nuda proprietà dell’immobile e 
rediga la relazione di stima. 
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indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT) – classe 5Ac 

 

 
SECONDA PARTE 
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parte seconda 

Tema  
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

parte seconda 
Cod. Nome Cod. Argomento Cod. Argomento 

       

06 Candidato 06 Renghini C. P1 Modellazione solida e render fotorealistici 
dell’edificio. E3 Stima del diritto di sopraelevazione. 

 
I proprietari delle unità immobiliari dell’ultimo piano dell’edificio oggetto del progetto parte prima 
intendono esercitare il diritto di sopraelevazione, in quanto consentito dai vigenti strumenti urbanistici, 
dalle condizioni statiche dell’edificio e dal regolamento condominiale. 
Il nuovo progetto, pertanto, consiste nell’aggiunta di un piano all’edificio. 
 
(Tema Cod. P1) 
Il candidato, dopo aver illustrato il progetto di sopraelevazione mediante piante, prospetti e sezioni in 
scala opportuna, esegua un modello solido 3D con software dedicato, che consenta mediante render 
fotorealistici (viste assonometriche e/o prospettiche, prospetti con effetto luce diurna, ecc.) di 
confrontare l’edificio prima e dopo la trasformazione. 
È richiesto inoltre, a partire dallo stesso modello 3D, un elaborato plano-volumetrico.  
Il candidato, infine, potrà facoltativamente produrre uno spaccato assonometrico e/o prospettico 
dell’edificio o di una sua porzione.  
 
(Tema Cod. E3) 
Il candidato, relativamente al diritto di sopraelevazione, acquisiti con verosimiglianza i dati necessari: 

 Determini il valore del diritto di sopraelevazione; 
 Proceda alla revisione della tabella dei millesimi di proprietà generale; 
 Rediga la relazione di stima. 
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07 Candidato 07 Bastianelli V. P2 
Sostenibilità ed efficienza energetica: analisi 
stratigrafiche e particolari costruttivi di alcune 
porzioni dell’involucro edilizio. 

E6 Stima di un fabbricato in base al valore di 
demolizione. 

 
(Tema Cod. P2) 
Relativamente all’edificio oggetto del progetto parte prima, il candidato approfondisca il tema della 
sostenibilità ed efficienza energetica studiando, in scala opportuna, l’involucro edilizio dell’ultimo livello 
e ne esegua particolari costruttivi e analisi stratigrafiche con calcolo della trasmittanza termica; rediga 
infine il particolare costruttivo di una schermatura solare per superfici vetrate. 
 
(Tema Cod. E6) 
L’impresa di costruzioni che realizzerà l’edificio oggetto del progetto parte prima è interessata 
all’acquisto di un ulteriore lotto edificabile di 600 m2 di superficie,appartenente allo stesso Piano di 
Lottizzazione, sul quale insistono ruderi da abbattere relativi ad un vecchio casolare di due piani fuori 
terra, avente una base di 8 x 6 m. In tale zona sono vigenti indici di edificabilità (1,8 m3 /m2), di 
copertura (35%) e di altezza massima (3 piani). 
Il candidato, acquisiti con verosimiglianza i dati necessari, determini il valore del vecchio fabbricato e 
rediga la relazione di stima. 
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08 Candidato 08 Nicolini S. P6 Redazione di un Piano di Lottizzazione. E6 Stima di un fabbricato in base al valore di 
demolizione. 

 
(Tema Cod. P6) 
L’edificio e le sistemazioni esterne del lotto oggetto del progetto parte prima costituiscano un prototipo 
da sviluppare per la redazione di un Piano di Lottizzazione per circa 300 abitanti in un contesto urbano 
periferico in fase di espansione. 
Il candidato, dopo aver relazionato sui criteri adottati nella proposta, anche in riferimento agli aspetti 
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normativi urbanistici nazionali e locali (per questi ultimi potrà essere fatto riferimento al Regolamento 
Edilizio Comunale e al Piano Regolatore Generale di Ancona), rediga in scala opportuna le tavole di 
Zonizzazione e la Planimetria Generale dell’area di intervento. 
Il candidato indichi, per la stessa area, i vincoli e i parametri urbanistici ed edilizi che conseguono dalla 
proposta. 
 
(Tema Cod. E6) 
All’interno del Piano di Lottizzazione è richiesta la stima di un vecchio fabbricato residenziale avente 
dimensioni di base 15m x 18m e un’altezza all’estradosso dell’ultimo solaio di 7,5 metri. Il fabbricato, 
posto al centro di uno dei lotti che saranno edificati, è in condizioni di degrado e potrebbe essere 
convenientemente demolito per la costruzione della palazzina oggetto del progetto parte prima. 
Il candidato, acquisiti con verosimiglianza i dati necessari, determini il valore del vecchio fabbricato e 
rediga la relazione di stima. 
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09 Candidato 09 Falaschini N. P4 
Evoluzione dell’edilizia residenziale nella 
storia dell’architettura moderna e 
contemporanea. 

E7 Determinazione del valore della nuda 
proprietà di un’unità immobiliare. 

 
(Tema Cod. P4) 
Il candidato studi l’evoluzione dell’edilizia residenziale nella storia dell’architettura moderna e 
contemporanea, in riferimento agli architetti ed ai movimenti architettonici più significativi nello sviluppo 
delle teorie e degli esempi realizzati.  
Il candidato approfondisca anche il tema della palazzina residenziale, affrontato dal punto di vista 
progettuale nell’elaborato parte prima.   
 
(Tema Cod. E7) 
Su un appartamento dell’edificio oggetto del progetto parte prima, esiste un diritto di usufrutto a favore 
di una signora di 78 anni. Il candidato, acquisiti con verosimiglianza i dati necessari, determini il valore 
della nuda proprietà dell’immobile e rediga la relazione di stima. 
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10 Candidato 10 Nicolini S. P1 Modellazione solida e render fotorealistici 
dell’edificio. E1 

Cambio di destinazione d’uso delle unità 
immobiliari del piano terra da abitazione a 
uffici. 

 
Un imprenditore intende acquistare una o due unità immobiliari al piano terra dell’edificio oggetto del 
progetto parte prima al fine di attivare le procedure urbanistiche e catastali per il cambio di destinazione 
d’uso da abitazione a uffici. 
Il nuovo progetto, pertanto, consiste nel trasformare uno o due alloggi del piano terra in uffici, anche 
grazie alla possibilità di apportare modifiche alle bucature sui prospetti rispetto al progetto originario.  
 
(Tema Cod. P1) 
Il candidato, dopo aver illustrato il progetto di trasformazione del piano terra mediante piante, prospetti 
e sezioni in scala opportuna, esegua un modello solido 3D con software dedicato, che consenta 
mediante render fotorealistici (viste assonometriche e/o prospettiche, prospetti con effetto luce diurna, 
ecc.) di confrontare l’edificio prima e dopo la trasformazione. 
È richiesto inoltre, a partire dallo stesso modello 3D, un elaborato plano-volumetrico.  
Il candidato, infine, potrà facoltativamente produrre uno spaccato assonometrico e/o prospettico 
dell’edificio o di una sua porzione.  
 
(Tema Cod. E1) 
In seguito al cambio di destinazione d’uso del piano terra da abitazione a uffici, il candidato, acquisiti 
con verosimiglianza i dati necessari, stimi il valore di trasformazione della/e U.I. e indichi la 
documentazione da presentare al C.F. per l’aggiornamento dei dati. 
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11 Candidato 11 Poiani M. P4 
Evoluzione dell’edilizia residenziale nella 
storia dell’architettura moderna e 
contemporanea. 

E5 
Determinazione del valore di mercato di una 
U.I. secondo tre metodi: analitico, sintetico per 
valori unitari e sintetico per parametri. 

 
(Tema Cod. P4) 
Il candidato studi l’evoluzione dell’edilizia residenziale nella storia dell’architettura moderna e 
contemporanea, in riferimento agli architetti ed ai movimenti architettonici più significativi nello sviluppo 
delle teorie e degli esempi realizzati.  
Il candidato approfondisca anche il tema della palazzina residenziale, affrontato dal punto di vista 
progettuale nell’elaborato parte prima.   
 
(Tema Cod. E5) 
È richiesta la stima, a scopo compravendita, di un appartamento dell’edificio oggetto del progetto parte 
prima. Il candidato, acquisiti con verosimiglianza i dati necessari: 

 Determini la superficie commerciale dell’U.I.;  
 Determini il valore di mercato dell’U.I. oggetto di stima attraverso i seguenti procedimenti: 

analitico per capitalizzazione dei redditi, sintetico per parametri, sintetico per valori unitari; 
 Rediga la relazione di stima. 
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12 Candidato 12 Bastianelli V. P6 Redazione di un Piano di Lottizzazione. E2 Stima di un’area edificabile. 

 
(Tema Cod. P6) 
L’edificio e le sistemazioni esterne del lotto oggetto del progetto parte prima costituiscano un prototipo 
da sviluppare per la redazione di un Piano di Lottizzazione per circa 300 abitanti in un contesto urbano 
periferico in fase di espansione. 
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Il candidato, dopo aver relazionato sui criteri adottati nella proposta, anche in riferimento agli aspetti 
normativi urbanistici nazionali e locali (per questi ultimi potrà essere fatto riferimento al Regolamento 
Edilizio Comunale e al Piano Regolatore Generale di Ancona), rediga in scala opportuna le tavole di 
Zonizzazione e la Planimetria Generale dell’area di intervento. 
Il candidato indichi, per la stessa area, i vincoli e i parametri urbanistici ed edilizi che conseguono dalla 
proposta. 
 
(Tema Cod. E2) 
In seguito alla lottizzazione progettata, un’impresa di costruzioni è interessata all’acquisto di uno dei 
lotti edificabili. Dai parametri e dagli indici calcolati precedentemente, il candidato acquisiti con 
verosimiglianza i dati necessari: 

 Determini il valore massimo dell’area edificabile; 
 Rediga la relazione di stima; 
 Descriva la procedura che deve essere adottata per l’aggiornamento al C.T. 
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13 Candidato 13 Poiani M. P5 Sostenibilità ed efficienza energetica: il tetto 
giardino e gli impianti fotovoltaici in copertura. E5 

Determinazione del valore di mercato di una 
U.I. secondo tre metodi: analitico, sintetico per 
valori unitari e sintetico per parametri. 

 
(Tema Cod. P5) 
Il candidato, relativamente all’edificio oggetto del progetto parte prima, approfondisca il tema della 
sostenibilità ed efficienza energetica studiando, in scala opportuna, l’inserimento di un tetto giardino e 
di impianti fotovoltaici in copertura.  
Il candidato individui porzioni e nodi significativi dell’involucro dell’ultimo livello e ne esegua particolari 
costruttivi e analisi stratigrafiche con calcolo della trasmittanza termica; rediga infine il 
dimensionamento di massima dell’impianto fotovoltaico. 
 
(Tema Cod. E5) 
È richiesta la stima, a scopo compravendita, di un appartamento posto nell’edificio oggetto del progetto 
parte prima. Il candidato, acquisiti con verosimiglianza i dati necessari: 

 Determini la superficie commerciale dell’U.I.; 
 Determini il valore di mercato dell’U.I. oggetto di stima attraverso i seguenti procedimenti: 

analitico per capitalizzazione dei redditi, sintetico per parametri, sintetico per valori unitari; 
 Rediga la relazione di stima. 
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ELABORATO dell’Esame di Stato 
del secondo ciclo di istruzione per l’A.S. 2020/21 

(Rif. O.M. del 03.03.2021) 
 

ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO 
indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT) – classe 5Ac 

 

 
SECONDA PARTE 

 

Alunna/o Docente 
Tutor 

Tema  
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

parte seconda 

Tema  
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

parte seconda 
Cod. Nome Cod. Argomento Cod. Argomento 

       

14 Candidato 14 Falaschini N. P3 Abbattimento delle barriere architettoniche. E4 Fusione di due unità immobiliari e stima del 
valore di mercato. 

 
Un facoltoso e anziano signore, affetto da una grave disabilità motoria e che utilizza una sedia a ruote, 
è interessato all’acquisto di un appartamento dell’edificio oggetto del progetto parte prima. Nell’edificio 
non è attualmente presente una unità immobiliare che soddisfi le esigenze del futuro acquirente. 
Attraverso la fusione di due appartamenti adiacenti al piano primo e le necessarie opere, però, si 
renderebbe la nuova abitazione completamente accessibile, cioè priva di barriere architettoniche 
rispetto alla condizione di disabilità dell’anziano signore. 
La nuova unità immobiliare dovrebbe consentire, inoltre, di ospitare un soggetto addetto alla cura della 
persona che avrà a disposizione spazi abitativi indipendenti. 
 
(Tema Cod. P3) 
Il candidato, dopo aver relazionato sui criteri di accessibilità e sui necessari requisiti normativi e 
funzionali dell’edificio, dell’alloggio, delle singole unità ambientali e degli arredi interni, sviluppi il 
progetto mediante gli elaborati grafici ritenuti idonei in scala opportuna. 
 
(Tema Cod. E4) 
A seguito della fusione delle due unità immobiliari con la creazione di un appartamento completamente 
accessibile, il candidato, acquisiti con verosimiglianza i dati necessari: 

 Stimi il valore di mercato della nuova U.I.; 
 Determini la consistenza catastale della nuova U.I.;  
 Indichi la documentazione da presentare al C.F. per l’aggiornamento dei dati.  
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ELABORATO dell’Esame di Stato 
del secondo ciclo di istruzione per l’A.S. 2020/21 

(Rif. O.M. del 03.03.2021) 
 

ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO 
indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT) – classe 5Ac 

 

 
SECONDA PARTE 

 

Alunna/o Docente 
Tutor 

Tema  
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

parte seconda 

Tema  
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

parte seconda 
Cod. Nome Cod. Argomento Cod. Argomento 

       

15 Candidato 15 Vecchietti E. P2 
Sostenibilità ed efficienza energetica: analisi 
stratigrafiche e particolari costruttivi di alcune 
porzioni dell’involucro edilizio. 

E1 
Cambio di destinazione d’uso delle unità 
immobiliari del piano terra da abitazione a 
uffici. 

 
Un imprenditore intende acquistare una o due unità immobiliari al piano terra dell’edificio oggetto del 
progetto parte prima al fine di attivare le procedure urbanistiche e catastali per il cambio di destinazione 
d’uso da abitazione a uffici. 
Il nuovo progetto, pertanto, consiste nel trasformare uno o due alloggi del piano terra in uffici, anche 
grazie alla possibilità di apportare modifiche alle bucature sui prospetti rispetto al progetto originario.  
 
(Tema Cod. P2) 
Il candidato, dopo aver illustrato il progetto di trasformazione del piano terra mediante piante, prospetti 
e sezioni in scala opportuna, approfondisca il tema della sostenibilità ed efficienza energetica 
redigendo il particolare costruttivo di una schermatura solare per superfici vetrate e l’analisi stratigrafica 
con calcolo della trasmittanzatermica della tamponatura esterna verticale. 
 
(Tema Cod. E1) 
In seguito al cambio di destinazione d’uso del piano terra da abitazione a uffici, il candidato, acquisiti 
con verosimiglianza i dati necessari, stimi il valore di trasformazione della/e U.I. ed indichi la 
documentazione da presentare al C.F. per l’aggiornamento dei dati. 
 
ELENCO ELABORATI (minimi) 
 
Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale almeno con gli elaborati di seguito 
elencati, ricorrendo alle scale di rappresentazione che riterrà più opportune: 

- Piante dei piani tipo (con indicazione schematica degli arredi a dimostrazione del 
dimensionamento funzionale-distributivo) 

- n. 1 Sezione verticale significativa 
- n. 2 Prospetti 

 
Il candidato è altresì libero di integrare la soluzione progettuale con altri elaborati scritti o grafici per una 
completa comprensione della propria proposta.  
Gli elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di leggere con chiarezza l’impianto 
distributivo e lo schema strutturale. 
 
Il candidato, infine, rediga le TABELLE MILLESIMALI dell’edificio.  
 
 
NOTE: 
 
1) L’Elaborato, sviluppato affrontando i temi indicati nella parte prima e parte seconda, sarà formato dai 
seguenti prodotti: 

- Relazione in formato PDF per quanto attinente alla disciplina Progettazione, Costruzioni e 
Impianti; 
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- Relazione in formato PDF per quanto attinente alla disciplina Geopedologia, Economia ed 
Estimo; 

- Elaborati grafici in PDF, in opportuna scala di rappresentazione, nei formati A4/A3/A2/A1 scelti 
dal candidato; 

- Presentazione in PowerPoint per esporre in sede di Esame i contenuti di cui agli elaborati 
precedenti. 

 
2) L’Elaborato potrà essere integrato in una prospettiva multidisciplinare dagli apporti di altre discipline, 
compresa Educazione Civica, da competenze individuali presenti nel curriculum dello studente e dalle 
esperienze di PCTO svolte durante il percorso di studi. 
 

 

 

Nello stesso articolo 18, comma 1, articolo b, si dispone che il colloquio continui con la 
“discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e 
Letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 
classe”.  
Vengono perciò sotto riportati i testi che sono stati oggetto di studio durante il quinto anno e 
potranno quindi essere discussi in sede di colloquio: 
 
 

 

LETTERATURA ITALIANA - Testi 
Esame di Stato 

del secondo ciclo di istruzione per l’A.S. 2020/21 
(Rif. O.M. del 03.03.2021) 

 
ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO 

indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT) – classe 5Ac 
 

 
 
L’Ottocento 
Dal Naturalismo di Zola agli scrittori veristi italiani 

1. Émile Zola, da L’Assomoir, La fame di Gervaise, p. 55 
2. Giovanni Verga, da Novelle rusticane, La roba, p. 134 
3. Giovanni Verga, da I Malavoglia, Prefazione, p. 77 
4. Giovanni Verga, da I Malavoglia, cap. I, La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini, p. 109 
5. Giovanni Verga, da I Malavoglia, cap. III, Il naufragio della Provvidenza, p. 117 
6. Giovanni Verga, da I Malavoglia, cap. XIII, Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni due visioni del 

mondo a confronto, p. 122 
7. Giovanni Verga, da I Malavoglia, cap. XV, Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del Nespolo, p. 125 

 
Una nuova idea di poesia in Francia: Baudelaire e il Simbolismo 

1. Charles Baudelaire, da I fiori del male, Corrispondenze, p. 171 
 
Il Decadentismo 

1. Giovanni Pascoli, da Il fanciullino, p. 196 
2. Giovanni Pascoli, da Myricae, Lavandare, p. 207 
3. Giovanni Pascoli, da Myricae, Arano (fotocopie) 
4. Giovanni Pascoli, da Myricae, Temporale, p. 216 
5. Giovanni Pascoli, da Myricae, Il lampo, p. 218 
6. Giovanni Pascoli, da I Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno, p. 224 
7. Giovanni Pascoli, da I Canti di Castelvecchio, La mia sera, p. 227 
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8. Gabriele d’Annunzio, da Alcyone, La pioggia nel pineto, p 281 
9. Gabriele d’Annunzio, da Alcyone, I pastori, p. 288 
10. Gabriele d’Annunzio, da Il piacere, libro I, cap. II, Un destino eccezionale intaccato dallo 

squilibrio, p. 267 
 
 
Il Novecento 
La rottura con la tradizione. Il romanzo 

1. Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, I, Premessa (fotocopie) 
2. Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, II, Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa 

(fotocopie) 
3. Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, XII-XIII, L “strappo nel cielo di carta” e la filosofia del 

“lanternino”, p. 438 
4. Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, XVIII, La conclusione, p. 442 
5. Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, Prefazione, p. 528 
6. Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, I, Il fumo, p. 531 
7. Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, VIII, La pagina finale, p. 549 

 
Il Novecento 
La rottura con la tradizione. La poesia. 

1. Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, I fiumi, p. 648 
2. Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, San Martino del Carso, p. 653 
3. Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Veglia, p. 658 
4. Salvatore Quasimodo, da Acque e terre (Ed è subito sera), Ed è subito sera, p. 607 
5. Salvatore Quasimodo, da Giorno dopo giorno, Milano, agosto 1943 (fotocopia) 

 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ,PERCORSIEPROGETTISVOLTINELL’AMBITODI 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Nel presente anno scolastico il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF e delle linee guida pubblicate dal MI in data 23 giugno 2020, una 

programmazione con moduli didattici trattati da diverse discipline (vedi Allegato3) e svolti 

all’interno del monte orario complessivo.Tali lezioni, quando possibile, soprattutto nelle 

discipline scientifiche, sono state svolte in presenza, ma per la maggior parte sono state 

effettuate a distanza. 

Siècercatodisviluppareintuttiglistudenticompetenzeequindicomportamenti di “educazione 

civica” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità,legalità, partecipazione e solidarietà, 

in un’ottica di analisi e riflessione quanto più possibile multidisciplinareeattuale.  

I moduli didattici hanno riguardato i seguenti argomenti: 

a) Istituzioni dello Stato italiano e del Regno Unito; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle 
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Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; 

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse 

l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al 

volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e 

rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 

Per gli argomenti effettivamente svolti si fa riferimento al programma svolto. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

(EX ALTERNANZA SCUOLALAVORO)     

 
Il traguardo formativo dei PCTO si compie nel nostro Istituto, attraverso la 

dimensioneorientativadeipercorsistessielosviluppodellecompetenzetrasversaliopersonali,in

dicateanche come softskill. Il nostro modello formativo implica dunque attività formative 

cherafforzinoladimensioneorientativaattraverso,adesempio,conferenze,corsidiformaziones

u sicurezza, primo soccorso, incontri e partecipazione ad attività culturali del territorio, 

maanche nazionali ed extranazionali. Tuttavia il carattere tecnico-scientifico dell’Istituto 

haspintoariteneremoltosignificatival’esplorazionedelraccordotracompetenzetrasversalieco

mpetenzetecnico-professionali,offrendoaglistudentiun’ampiapossibilitàdisperimentare 

attività di inserimento in contesti extra-scolastici e professionali. In questoambitosi 

èinseritol’unico periododi stagepresso una struttura ospitante che è stato possibile 

organizzare, precisamente nell’a.s. 2018-19, durante il 3^ anno di corso. Causa pandemia, 

infatti, non si sono potuti realizzare periodi di stage presso strutture ospitanti né nel 

corrente anno scolastico, né nel precedente. 

L’esperienzadiPCTOhaavutoduratatriennale,apartiredall’a.s.2018/19;l’interopercorsosi è 

svolto conun periodo distage per un numero variabile di ore nel 3^ anno di corso, insieme 

ad attività formative che si sono sviluppate nell’intero triennio. 

L’istituto ha fornito a studenti e famiglie tutte le informazioni e i consigli per 

losvolgimentodelperiodoinazienda,mediantelasottoscrizionedapartedellostudenteedellefam

igliedi un pattoformativo. Il ruolo delle imprese ospitanti è stato fondamentale nella 

redazione del progetto formativo,che si è svolta attraverso una co-progettazione scuola-

impresa, metodologia per la quale 

idocentidell’istitutohannoseguitospecificicorsidiformazionepromossidallaReteRegionaledell
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eScuoledelleMarcheperl’ASL,dellaqualel’IISVolterra-Eliaècapofila. 

I tutor interni e i tutor esterni hanno costruito insieme il percorso di ASL, coniugando 

lespecificità dell’azienda con le competenze di studio in esito dello studente nel 3^ 

anno,everificandoinuscitale competenzeacquisitenell’ambientelavorativo. 

Una volta scelta l’azienda ospitante, valutando anche le attitudini e le preferenze 

dellostudente, si è proceduto, attraverso incontri propedeutici tra il tutor scolastico e il 

tutoraziendale, alla redazione del progetto formativo, concordando insieme i compiti da 

farsvolgereallostudenteduranteilperiododistage,ecreandolarubricadi valutazione in cui sono 

stati esplicitati ifocus dell’esperienza e gli indicatori per lavalutazionedapartedell’azienda. 

La condivisione del progetto formativo, in cui scuola e azienda esplicitano le azioni e 

icompiti di realtà che lo studente in azienda dovrà svolgere per raggiungere gli 

obbiettivididattici e formativi previsti, così come la sinergia tra scuola e azienda 

consentono la crescita di entrambi isoggetti, e in particolare mettono in relazione il sapere 

teorico con il saper fare, in modo daconiugare sempre di più i fabbisogni del mercato del 

lavoro con i diversi percorsi di studio. 

Una volta in stage, ogni studente è stato seguito dal rispettivo tutor scolastico 

mediantevisite inaziendae contattitelefonicie/oviamailconlostudenteeconiltutoresterno. 

I risultati di apprendimento in esito all’esperienza sono stati valutati dai docenti del 

CdCmediante report e relazioni che gli studenti hanno presentato ai docenti, tenendo 

contoanche della valutazione espressa dall’azienda ospitante secondo rubriche di 

competenze; icriteri di valutazione e la valutazione dell’intera esperienza annuale sono 

stati concordati econdivisi nei diversi Dipartimenti e quindi dai Consigli di Classe, al fine di 

valutare i PCTOinmanieradiffusaeomogeneaall’internodell’Istituto. 

Aglistudenti è stata offerta un’ampia 

formazioneintemadiSicurezzaeSaluteneiluoghidilavoro. Nel 3^ anno la classe ha 

effettuato laFormazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 - 

Formazione generale (4 ore). Nell’attuale 5^ anno scolastico gli alunni hanno avuto la 

possibilità di fruire di un Corso di Sicurezza generale sul lavoro – RISCHIO ALTO (16 ore), 

corso che ha validità di cinque anni ed è spendibile nel mondo del lavoro. 

Inoltre sono state effettuate diverse attività online valide per i PCTO, certificate da un ente 

esterno e con un tutor scolastico di riferimento. 

 

Le attività realizzate dal Consiglio di classe durante il triennio, in coerenza con il PECUP e 

con gli obiettivi del PTOF,sono riportate nel dettaglio agli atti della Direzione. 

Il numero delle ore effettuate da ogni studente/ssa èriportatonell’Allegato4. 
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ILCONSIGLIODICLASSE 
 

Classe5Ac a.s.2020-2021 Firma 

DISCIPLINA COGNOMEENOME 
 

Religione Michele Cencio 
 

Lingua e 
letteraturaitaliana 

Nadia Falaschini 
 

Linguainglese Francesco De Fluri 
 

Storia Nadia Falaschini 
 

Matematica Chiara Renghini 
 

Progettazione, 
costruzione e impianti 

Marina Poiani 

Stefano Nicolini 

 

Geopedologia, 
Economia ed Estimo 

Elisabetta 
Vecchietti 

Diego Ripanti 

 

Topografia 
Vinicio Bastianelli 

Stefano Nicolini 

 

Gestione del cantiere Marina Poiani 

Stefano Nicolini 

 

ScienzeMotorie e 
Sportive 

 

Gianluca Bellardinelli 
 

Potenziamento 
Matematica 

Cecilia Cardellini 
 

 

 

Il Dirigente 

ScolasticoProf. Ing. 

Francesco Savore 
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