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1. PROFILO GENERALE DELL’INDIRIZZO 

 
 
L’IIS “25 Aprile-Faccio” ha come finalità: 

• la formazione dell'uomo e del cittadino attraverso gli strumenti che la scuola ha a 

sua disposizione; 

• l’acquisizione di facoltà e di attitudini mentali autonome, efficienti e versatili;  

• l’appropriazione di una professionalità di base polivalente, che fornisca competenze 

metodologiche flessibili, in grado di rispondere alle continue trasformazioni delle 

situazioni lavorative; 

• il recupero e il sostegno delle situazioni di svantaggio, e il loro potenziamento verso 

livelli di preparazione mediamente accettabili e compatibili con le esigenze del 

mondo del lavoro; 

• la preparazione idonea al proseguimento degli studi; 

• il rendersi responsabili nei confronti dei propri ruoli e nei confronti della società. 

 
All’interno del corso in comune a tutti i percorsi di istruzione tecnica si promuove lo 

sviluppo delle seguenti competenze generiche: 

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

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

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

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

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

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

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del QCER.  

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

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

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

situazioni professionali.  

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

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti 

il riordino degli Istituti Tecnici (DPR 15 marzo 2010, n.88), il corso CAT si prefigge di 

formare una figura professionale con competenze specifiche basate sull’acquisizione di 

capacità di calcolo, grafico–progettuali ed informatiche relative ai settori del rilievo 

topografico e delle costruzioni, oltre che con conoscenze inerenti l’organizzazione e la 

gestione del territorio e del patrimonio immobiliare. Il percorso formativo mira quindi a 

permettere ai diplomati di collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri sia per 

gli aspetti organizzativi nonché di scelta e controllo dei materiali sia per quelli inerenti 

la gestione della sicurezza; operare nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, del 

risparmio energetico e della rivalorizzazione edilizia nel rispetto delle normative vigenti; 

operare nell’ambito della tutela dell’ambiente; applicare competenze nell’impiego degli 

strumenti per rilievi topografici e per l’aggiornamento delle rappresentazioni del 

territorio e la redazione di cartografia tematica; intervenire nella valutazione, gestione 

e manutenzione dei fabbricati. 

 

SBOCCHI POST-DIPLOMA 
Il Diploma CAT consente l’inserimento in uffici ed imprese pubbliche e private che si 

occupano di edilizia, di servizi, di tutela ambientale o, in alternativa, l’esercizio della 

libera professione (dopo diciotto mesi di praticantato o un corso professionale 

alternativo al tirocinio di sei mesi, entrambi i percorsi seguiti poi dall’esame di 

abilitazione alla professione di Geometra). Il diplomato CAT può inoltre accedere a tutte 

le facoltà universitarie, pur avendo acquisito competenze che lo orientano 

principalmente verso Architettura e Ingegneria, o proseguire gli studi presso gli Istituti 

Tecnici Superiori affini all’indirizzo. 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
2.1 IL Consiglio di Classe del triennio 
 

DISCIPLINE CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 
 

Prof.ssa 
FERRARIS 
SIMONA 

Prof.ssa COSTA 
MASSER SILVANA 

Prof.ssa COSTA 
MASSER SILVANA 

STORIA 
 

Prof.ssa 
FERRARIS 
SIMONA 

Prof.ssa COSTA 
MASSER SILVANA 

Prof.ssa COSTA 
MASSER SILVANA 

LINGUA INGLESE  Prof.ssa 
CANTAMESSA 

MARIA VITTORIA 

Prof.ssa 
CANTAMESSA 

MARIA VITTORIA 

Prof.ssa 
CANTAMESSA 

MARIA VITTORIA 
MATEMATICA Prof.ssa BELLINO 

SIMONETTA 
Prof.ssa BELLINO 

SIMONETTA 
Prof.ssa  

MUNARI BARBARA 
GEOPEDOLOGIA, 
ECONOMIA e 
ESTIMO 

Prof. BELCASTRO 
SALVATORE 

 

Prof. OSSOLA 
CAROLINA 

Prof.ssa  
SQUITIERI 
MARTINA 

PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONI E 
IMPIANTI 

Prof. BOLATTO 
BRUNO  

Prof. BOLATTO 
BRUNO 

Prof. BOLATTO 
BRUNO 

TOPOGRAFIA Prof.ssa 
TONIOLO 
SERENA 

Prof.ssa TONIOLO 
SERENA 

Prof.ssa TONIOLO 
SERENA 

GESAL Prof.  
DONADIO 

ELISABETTA  

Prof.ssa FILETTI 
FRANCESCA 

Prof. 
CINQUEONCIE 
SALVATORE 

ITP Prof. ORLANDO 
ANTONINO – 
Prof. SARDO 

ANDREA 

Prof. MILAZZO 
DAVIDE – Prof. DE 

MAIO SABINO 
 

Prof. ALESSI 
CARMELO – Prof. 

FALCONE 
LUCANTONIO  

 
SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Prof. VAIO 
MATTEO 

 

Prof. MONTEU 
COTTO ALBERTO 

Prof. VAIO 
MATTEO 

RELIGIONE Prof.ssa SAVIO 
CINZIA 

 

Prof.ssa SAVIO 
CINZIA 

Prof.ssa SAVIO 
CINZIA 
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2.2 La continuità didattica 
 
Come si può evincere dall’analisi della tabella presente al punto precedente la classe 

non ha fruito di una continuità didattica se non in poche discipline. Questa situazione, 

unitamente al periodo pandemico ha penalizzato il percorso formativo della classe. 

 

2.3 Commissari interni 
 
I commissari interni nominati per l’Esame di Stato (vedasi verbale del Consiglio di 

Classe n. 4 del 04.04.2022) sono: 

 
 

DOCENTE 
 

 
DISCIPLINA 

COSTA MASSER SILVANA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – 

STORIA (PRIMA PROVA) 

BOLATTO BRUNO PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPANTI 

(SECONDA PROVA) 

MUNARI BARBARA MATEMATICA 

CINQUEONCIE SALVATORE GESAL 

TONIOLO SERENA TOPOGRAFIA 

VAIO MATTEO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Faranno inoltre parte della commissione a supporto degli studenti con bisogni 

educativi speciali i docenti di sostegno LO PRESTI PIETRO e ORLANDO ANTONINO 

 

La seconda prova di Progettazione, costruzioni e impianti, coerentemente con quanto 

avvenuto nelle simulazioni, sarà svolta in laboratorio informatico con l’ausilio del 

software Autocad. 
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3. LA CLASSE 

 
3.1 Gli studenti  
 

STUDENTI DA CLASSE PRECEDENTE 

 
1 – ANDREI ANA MARIA 

 
Da classe precedente 

 
2 – CABONI CINZIA 

 
Da classe precedente 

 
3 – CARETTO EMANUELE PIETRO 

 
Da classe precedente 

 
4 – CERUTTO ANDREA 

 
Da classe precedente 

 
5 – GIUBELLINI FRANCESCO 

 
Da classe precedente 

 
6 – DAMIANI DAVIDE DOMENICO 

 
Da classe precedente 

 
7 – DOSSETTO FILIPPO 

 
Da classe precedente 

 
8 – LECHIARA CRISTIAN 

 
Da classe precedente 

 
9 – MARINO GIUSEPPE 

 
Da classe precedente 

 
10 – RICCIARDELLA VALERIO 

 
Da quinta precedente 

 
11 – TERRANDO PIETRO 

 
Da classe precedente 

 
12 – TIRRITO SARA 

 
Da classe precedente 

 
13 – TOMASI CONT YLENIA 

 
Da classe precedente 

 
14 - TRIMARCHI GIULIA 

 
Da classe precedente 

 
15 – ZOPPO GABRIEL 

 
Da classe precedente 

 
 

I crediti scolastici maturati dalle studentesse e dagli studenti relativi al quinto anno di 

studio saranno definiti in fase di scrutinio. I crediti scolastici maturati nel secondo 

biennio sono riportati nei documenti dello scrutinio finale di ogni anno scolastico e nella 

documentazione personale di ogni studentessa e di ogni studente. Attribuito il punto 
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per l’ultimo anno di corso i crediti saranno riconvertiti sulla base dell’allegato C alla O.M. 

65/2022 

 
3.2 Il profilo del gruppo 

La classe è composta da 15 studenti (5 femmine e 10 maschi); il numero dei componenti 

il gruppo classe ha subito alcune variazioni nel corso dell’ultimo triennio, variazioni così 

riassumibili: 

• durante il terzo anno di studi uno studente ha lasciato in corso d’anno il percorso e 

tre sono arrivati da altri percorsi (liceo scienze applicate, liceo sportivo e istituto 

tecnico industriale); 

• all’inizio del quarto anno un alunno ripetente è stato inserito all’interno del gruppo 

classe; 

• al termine del quarto anno scolastico due studenti non sono stati ammessi a 

frequentare l’ultimo anno del corso di studi; 

• all’inizio del quinto anno un alunno ripetente è stato inserito all’interno del gruppo 

classe; 

Come già specificato precedentemente la continuità didattica, dal punto di vista degli 

insegnanti impegnati sulla classe, non può essere considerata pienamente 

soddisfacente. Solo gli insegnanti di Progettazione Costruzioni ed Impianti, Topografia, 

Inglese e Religione hanno seguito gli studenti per l’intero triennio e occorre, tuttavia, 

evidenziare come tale continuità sia venuta a mancare in particolare in alcune discipline 

più specificatamente tecniche e di indirizzo (Geopedologia, Economia ed Estimo – 

G.E.S.A.L.) e che in Italiano e Matematica la continuità è stata parziale. Anche dal punto 

di vista degli insegnanti tecnico – pratici gli insegnanti impegnati nell’ultimo anno del 

corso di studi non sono stati gli stessi presenti negli anni precedenti ed in molti casi il 

cambiamento ha riguardato tutti e tre gli anni di studio. 

 

Analisi del gruppo classe 

Il gruppo classe si presenta abbastanza coeso e costituito da studenti uniti da affinità 

ed interessi anche extra-scolastici. Tale coesione deriva, presumibilmente, dal fatto che 

il gruppo di studentesse e studenti che è giunto ad affrontare l’ultimo anno di corso 

risulta sostanzialmente invariato negli ultimi anni ed in particolare nel triennio 

conclusivo. Analizzando l’aspetto più strettamente didattico è possibile evidenziare 
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come la classe si caratterizzi per la presenza di un piccolo gruppo di studenti che nel 

corso del triennio conclusivo si sono rivelati motivati e mediamente costanti 

nell’attenzione e nell’impegno, impegno che si è esteso anche alla partecipazione ai 

progetti organizzati dall’Istituto o ai quali l’Istituto aveva aderito. Le buone capacità di 

alcuni e l’impegno manifestato dagli altri hanno consentito il raggiungimento di buoni 

risultati in quasi tutte le discipline. Questo gruppo tuttavia non è stato capace di trainare 

adeguatamente il resto della classe e di spingere all’eccellenza i suoi componenti.  

Un altro gruppo di studenti, pur denotando un impegno non sempre costante ed esteso 

a tutte le discipline, è riuscito a superare le difficoltà incontrate in alcune materie 

raggiungendo risultati sufficienti o discreti in tutte le materie. 

Un piccolo gruppo di studenti infine ha faticato a raggiungere livelli di conoscenze e 

competenze nel complesso appena sufficienti ed in certi casi non completamente 

sufficienti. Le motivazioni devono essere ricercate nell’ impegno saltuario e discontinuo 

anche e soprattutto nell’anno di emergenza pandemica dove, a causa dello scarso 

impegno, hanno perso una importante parte del percorso formativo. 

Nella classe sono presenti due studenti certificati HC ai sensi della normativa vigente. 

La diagnosi relativa ai casi in questione è ricavabile dalla documentazione apposita 

(P.E.I.) redatta dal Consiglio di Classe. Entrambi gli studenti uno in modo continuo, 

l’altro con un anno di scostamento hanno seguito una programmazione di tipo 

“differenziato”.  

 

Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

Alcune studentesse e studenti della classe, nonostante il periodo storico particolare in 

cui hanno vissuto buona parte del loro percorso scolastico, hanno partecipato a attività 

extra-curriculari e di ampliamento dell’offerta formativa organizzate sia dall’Istituto sia 

dal Ministero dell’Istruzione che da altri Istituti Scolastici. 

Tali attività hanno avuto come punto di forza la partecipazione alle iniziative legate al 

PNSD, proposte espressione della piattaforma di accelerazione verso il futuro dedicata 

alla scuola italiana, con la funzione di promuovere innovazione, cultura digitale e 

formazione esperienziale. Tali progetti sono stati il risultato di un percorso di confronto, 

esperienze ed attività di co-progettazione all’interno del Ministero dell’Istruzione, in 

particolare della Direzione Generale per l’Innovazione Digitale (DGEFID).  
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STORIA DEL TRIENNIO DELLA CLASSE 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 
NUMERO 
ALUNNI 

ALUNNI 
PROMOSSI 
A GIUGNO 

ALUNNI 
PROMOSSI 

CON 
GIUDIZIO 
SOSPESO 

ALUNNI 
RESPINTI 

 
Terza 

 
2019-20 

 

 
15 

 
15 

 
0 

 
0 

 
Quarta 

 
2020-21 

 
16 

 

 
10 

 
5 

 
2 

 
Quinta 
 

 
2021-22 

 
15 

   

 
 
3.3 Candidati privatisti 

Si evidenzia come ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 dell’Ordinanza del M.I. n. 53 del 03 

marzo 2021 relativa alle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato con riferimento 

all’anno scolastico 2020/2021, alla classe 5G indirizzo C.A.T. non è stato assegnato un 

candidato privatista. 

 
 

4. IL PERCORSO FORMATIVO 
 

4.1 Competenze trasversali generali (da acquisire nel corso del quinquennio) 
        a. relazionarsi  b. diagnosticare  c. affrontare 
 

4.2 Obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi comuni 

a. relazionarsi 
● saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni 

● saper diagnosticare le proprie competenze e attitudini 

● saper lavorare in gruppo 

● osservare la puntualità e il rispetto delle regole 
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b. diagnosticare            c. affrontare  

● saper diagnosticare e risolvere problemi 

● potenziare l’autoapprendimento 

● saper cogliere i collegamenti tra discipline affini 

● saper esaminare casi particolari per arrivare ai principi generali e viceversa 

● saper documentare citando le fonti 

● saper leggere e interpretare documenti complessi 

● saper sviluppare soluzioni creative 

● saper gestire l’apprendimento a distanza 

 
4.3    Strategie e metodologie di lavoro comuni   
 

● domande di pre e post ascolto formulate con chiarezza   

● lezione frontale interattiva 

● esercizi di consultazione e reperimento dati in manuali, atlanti,  

        dizionari ecc. 

● analisi di testi con verifica successiva che richieda di 

        classificare, rappresentare, anche graficamente, le informazioni 

        raccolte e di evidenziare i nessi logici 

● utilizzo sistematico del libro di testo e dei suoi sussidi 

● utilizzo di materiale autentico 

● utilizzo di appunti e di schemi 

● utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali 

● lavori di classe e di gruppo 

● esercizi di rielaborazione 

● utilizzo di autovalutazione delle competenze e attitudini 

● interventi di esperti 

 
4.4 Didattica digitale integrata 
La situazione sanitaria collegata alla pandemia dovuta al virus COVID19 ha consentito 

quest’anno uno svolgimento continuo in presenza per tutto l’anno scolastico. Tuttavia, 

alcuni allievi, in relazione anche al variare delle disposizioni rispetto alle situazioni di 

contatto o per loro malattia hanno avuto periodi di assenza o didattica a distanza che, 
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hanno sicuramente reso più difficile il compito degli insegnanti e degli studenti 

soprattutto nel primo periodo didattico. 

 
4.5 Attività svolte nel corso dell’anno scolastico e degli anni precedenti 
 

Orientamento  
a.s. 2021/2022   

Gli alunni hanno partecipato alle attività di orientamento in uscita e in particolare: 

- percorso di 2 ore con orientatrice professionale (ORIENTA PIEMONTE) teso a 

illustrare le principali possibilità di studio, lavoro e formazione all’estero, dopo 

il conseguimento del diploma di scuola superiore 

- incontro con responsabile del percorso ITS Energetica  

- incontro con professionisti geometri  

Progetti 
a.s. 2018/2019 Orto Italia-Nepal un progetto di progettazione e costruzione di un orto 

didattico con approfondimenti in ambito scientifico e di scambio con l’IIS “Natta” di 

Bergamo e delle scuole nepalesi 

a.s. 2019/2020 mese di ottobre 

Due studenti hanno partecipato all’iniziativa organizzata dal nostro Istituto e tenutasi 

a Cuorgnè nei giorni 24,25 ottobre dal titolo “WAYOUTH HACK”. 

a.s. 2020/2021 da novembre a luglio 

Percorso N@T dedicato al patrimonio delle alte terre, promosso dal Liceo Crespi di 

Busto Arsizio. 

FASI DI PROGETTO e CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO  

-Organizzazione delle attività online; presentazione del progetto generale e avvio di 

laboratori formativi online in modalità sincrona e asincrona, mirati alla conoscenza, 

valorizzazione e comunicazione del patrimonio naturale e artistico- culturale.  

-Incontro e confronto in videoconferenza con esperti e studiosi del mondo della 

conservazione, valorizzazione e promozione dei patrimoni culturali: attività 
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laboratoriali orientate alla conoscenza delle professioni secondo i seguenti temi di 

interesse:  

• Biodiversita’ degli ambienti di montagna –botanica- zoologia  

• Urbanistica e centri di mezza costa – criticita’ opportunita’  

• Le comunita’ rurali e culturali delle alte terre , l'urbanistica dei luoghi e delle 

vie di comunicazione  

• Patrimonio storico culturale ed efficienza energetica  

• Formazione, tutela e promozione dell’ambiente montano e del patrimonio 

agro zootecnico  

• Sviluppo e tutela ambiente montano - amministrazioni pubbliche ufficio 

sviluppo sostenibile provincia di Varese  

• Mappatura percettiva del Territorio  

SECONDA FASE  

Progettazione e realizzazione da parte degli studenti di un prodotto multimediale 

(video, sito web, materiale illustrativo e descrittivo ecc.ecc. ) che, prendendo spunto 

dai materiali forniti o prodotti nei laboratori, è stato finalizzato alla divulgazione di 

contenuti naturalistici e culturali.  

TERZA FASE  

Restituzione dei lavori alla comunità con attività di promozione del territorio: 

progetto per le scuole, italiane che partecipano in rete all’attuazione del progetto 

PNSD N@T che prevede la realizzazione di una narrazione in formato digitale su un 

tema a propria scelta inerente il concetto di patrimonio delle alte terre da presentare 

come istanza territoriale nelle prime fasi di un evento. Sono stati coinvolti in questa 

fase 4 studentesse + 2 studenti hanno partecipato alle attività N@T MODE e N@T 

Steam Lab.  

METODOLOGIA  

Didattica integrata, Flipped classroom, peer education, ricerca-azione, EAS- 

assegnazione di materiale stimolo agli studenti per fruizione individuale, confronto 

diretto (online) e progettazione collaborativa o di gruppo, con l’utilizzo consapevole 

e guidato di strumenti ICT e di digital web-storytelling, mappatura percettiva del 

territorio  

CBL -CHALLENGE BASED LEARNING :  
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Map Lab : gli studenti sono stati coinvolti in un lavoro di ricerca azione relativo alla 

mappatura percettiva dei propri territori  

Il MAB è un laboratorio CBL di mappatura collettiva e partecipata di un luogo (o di 

un insieme di luoghi) che integra i dati percettivi con le conoscenze culturali e 

geografiche. Rientra nel campo della didattica indoor e outdoor.  

Lo schema di lavoro per il N@T MODE ha riproposto parzialmente il format 

metodologico della Simulazione (role playing simulation) in lingua inglese, con una 

fase successiva ed integrativa di progettazione e prototipazione di soluzioni, sul 

modello di Hackathon e Debate coniugando le dimensioni locali-personali di cui ogni 

studente si è fatto portavoce con le dimensioni nazionali e internazionali relative alle 

tematiche in oggetto. In entrambe le fasi, è centrale l'approccio didattico del 

problem solving, del public speaking e del cooperative learning.  

STEAM N@T LAB  

Partendo dallo studio di situazioni e realtà riconducibili ai temi in oggetto le 

studentesse dello Steam N@T Lab attraverso pratiche formative e innovative tipiche 

di una didattica per scenari e challenge based learning, potenziate dall' efficace uso 

delle nuove tecnologie, hanno sviluppato competenze tecnico scientifiche, acquisito 

consapevolezza riguardo le proprie capacità e le applicazioni delle Steam all'analisi 

della società presente e futura con una "visione al femminile". Gli spazi di lavoro i cui 

sono state coinvolte costituiscono innovativi atelier creativi in cui il reale si fonde con 

il virtuale, Fablab e Startup acceleration lab e videolab temporanei. Sono stati 

svluppati in particolare dei piccoli siti di promozione di aree montane di eccellenza 

nell’arco alpino e appenninico. 

Due studenti e due studentesse che hanno partecipato al N@T MODE, avendo ricevuto 

la menzione come best school hanno partecipato a una summer school a Bormio nel 

luglio 2021 

a.s. 2020/2021 giugno 

#IOMISPORCOLEMANI attività di riqualificazione degli spazi didattici 

a.s. 2021/2022 mese di settembre 
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La quasi totalità delle studentesse e degli studenti della classe hanno partecipato 

all’attività pratica di rilievo topografico effettuata nella località di Valprato Soana e 

denominata “Livinglab CAT” 

La drastica riduzione delle ore curriculari di lezione di topografia e progettazione 

apportata dalla attuazione della riforma dell’istruzione secondaria di secondo grado, 

scollegata da una effettiva riduzione di conoscenze e competenze richieste ha messo 

in seria difficoltà l’organizzazione della didattica degli insegnamenti fondamentali per 

la formazione dei futuri geometri. Dovendo infatti fare delle scelte, chi insegna la 

materia è costretto a ridurre drasticamente la componente pratica dell’insegnamento. 

Togliere però l’attività pratica rende vano anche lo sforzo dell’insegnamento teorico. 

Nell’ottica quindi di “restituire” anche se solo in parte, l’opportunità di sperimentare 

praticamente il rilievo topografico e la progettazione, nasce questo progetto che vuole 

essere un momento portante della formazione pratica dei futuri geometri. In questi 

anni di esperienza abbiamo accolto varie istanze provenienti da territorio dell’alto 

canavese e molta disponibilità ad aiutarci da parte dei professionisti del territorio con 

i quali in questo progetto vengono a stringersi alleanze formative importanti. 

Il progetto mira a mettere insieme alcune attività ormai consolidate nell’ambito 

dell’offerta formativa del corso CAT con l’esigenza di offrire opportunità di 

esperienze differenti all’interno dello spazio delle materie professionalizzanti  

Il progetto vuole migliorare le competenze degli allievi in questi ambiti: 

- rilievo del territorio, di aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e 

le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

- applicazione di metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 

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

anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia 

- utilizzazione di strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di 

rilievi 

- osservazione pratica delle problematiche connesse agli aspetti della sicurezza 

in fase di realizzazione delle opere edili 
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Uscite didattiche, viaggi d’istruzione e soggiorni linguistici  

a.s. 2018/2019 mese di aprile 

Uscita didattica presso l’IIS “Natta” di Bergamo e visita alla città 

a.s. 2019/2020 mese di febbraio 

Partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese “UBUNTU – I AM 

BECAUSE WE ARE” 

a.s. 2021/2022 – 26-27 aprile 

Viaggio d’istruzione a Rovereto - Trento, visita al Museo Storico della Guerra e al 

centro storico di Rovereto, al MUSE, Castello del Buon Consiglio e alla città di 

Trento. 

Certificazioni e corsi 
a.s. 2020/2021 mesi di febbraio, marzo, aprile 

Gli studenti della classe hanno seguito il corso di formazione sulla sicurezza ai sensi 

della normativa vigente in materia (D. Lgsl 81/08 e s.m.i.) della durata prevista 

complessiva di 12 ore come formazione generale e specifica. 

a.s. 2021/2022 mese di febbraio 

Una studentessa e tre studenti della classe hanno seguito il corso sull’utilizzo del 

software “Revit – livello base” organizzato dall’Istituto e tenuto da docente interno 

all’Istituto stesso. 

Attività sportive 

a.s. 2019/2020   - a.s. 2020/2021  -  a.s. 2021/2022 

La classe ha sempre partecipato in modo attivo alle attività sportive extra 

scolastiche proposte dall’istituto in questi anni (torneo di calcetto e pallavolo) 

 
 
4.6 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento  
Si rimanda al prospetto, fornito in allegato, delle attività dei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento svolte dagli alunni nel corso del triennio.  
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Le studentesse e gli studenti dell’attuale classe quinta hanno avuto la possibilità di 

svolgere esperienze formative a scuola e l’esperienza lavorativa in strutture esterne alla 

scuola nell’estate del 2020. A queste esperienze individuali si aggiungono la formazione 

per la sicurezza, la partecipazione al progetto N@T e LIVINGLABCAT descritti nella 

sezione precedente. 

 
4.7 Progetti, esperienze e percorsi di Educazione Civica 
Tutta la classe durante il triennio conclusivo del ciclo di studi ha partecipato a progetti 

ed esperienze aventi come scopo, tra gli altri, quello di formare dei Cittadini consapevoli 

nel rispetto dei diritti e dei doveri che la nostra Carta costituzionale prevede.  

Nel corso del quinto anno sono stati trattati i seguenti argomenti nel corso di Educazione 

Civica: 

 

TEMATICA DISCIPLINA 

Educazione alla cittadinanza attiva ed alla legalità: razzismo e 

discriminazione  

Italiano, storia 

Educazione alla cittadinanza attiva: i flussi migratori e la loro 

regolamentazione  

Italiano, storia 

Educazione alla conservazione del patrimonio culturale: la 

normativa in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio 

architettonico e paesaggistico  

Progettazione, 

costruzioni, 

impianti 

Agenda 2030: progetto “Icaro – Ti muovi” sulla sicurezza 

stradale  

Scienze motorie 

Educazione alla cittadinanza attiva: la donna nello sport, secoli 

di discriminazioni  

Scienze Motorie 

Educazione alla cittadinanza attiva: lo sport come strumento di 

propaganda nel Novecento, dai totalitarismi a Nelson Mandela  

Scienze motorie, 

storia 
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Educazione alla cittadinanza attiva: il ripudio della guerra e gli 

organismi internazionali  

Italiano, storia, 

inglese 

Educazione alla cittadinanza attiva: i flussi migratori e la loro 

regolamentazione 

Inglese 

Educazione alla cittadinanza attiva: i rapporti tra Stato e 

Chiesa  

Italiano, storia 

Riciclo e trasformazione dei materiali Geopedologia 

Architettura sostenibile  Geopedologia 

La Costituzione Italiana: nascita del tricolore ed inno 

nazionale, principi fondamentali, ordinamento della Repubblica 

(Parlamento e funzione legislativa, Governo e funzione 

esecutiva, Magistratura e funzione giurisdizionale, il Presidente 

della Repubblica, le autonomie locali) 

Italiano, storia 

Unione Europea E ONU  Italiano, storia 

 
4.8 Simulazioni prove scritte 
 

Simulazione PRIMA PROVA SCRITTA 
Sarà effettuata nella seconda metà di maggio una simulazione di prima prova scritta  

 
Simulazione SECONDA PROVA SCRITTA 
La seconda prova scritta, come indicato negli allegati all’OM 65/2022 verterà sui 

contenuti della disciplina Progettazione, Costruzioni e Impianti secondo i seguenti nuclei 

tematici fondamentali: 

 

nucleo tecnologico-progettuale - prevede l'analisi della normativa edilizia ed 

urbanistica vigente e lo studio dei sistemi costruttivi e tecnologici contemporanei e la 

successiva applicazione di tali elementi a casi progettuali semplici a destinazione d'uso 

prevalentemente residenziale, terziaria e di servizio.  
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nucleo storico-architettonico - prevede lo studio della storia dell'architettura nei vari 

periodi storici con particolare attenzione agli aspetti di tipo costruttivo-tecnologico. 

L'obiettivo è quello di far comprendere come l'architettura assuma la funzione di 

rappresentare concretamente i valori che sono lo specchio dei contesti sociali, culturali, 

economici e politici presenti nei diversi periodi storici. 

 

In allegato sono dati i testi delle due simulazioni effettuate nei mesi di aprile e maggio 

e la relativa griglia di valutazione utilizzata. 

 
4.9 Simulazione del COLLOQUIO  
Allo stato attuale il Consiglio di Classe non ha previsto l’effettuazione di una simulazione 

del Colloquio dell’Esame di Stato riservandosi la possibilità di svolgerla. Le singole 

discipline, in fase di verifica finale, saranno comunque affrontate offrendo agli studenti 

spunti fotografici e grafici da cui partire con la trattazione orale in linea con quanto 

previsto nell’art. 22 comma 5 dell’O.M. 65/2022. Tali materiali terranno conto del 

percorso svolto nelle singole discipline e delle linee guida per gli Istituti Tecnici 

e Professionali. 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE       
 
5.1 Criteri di valutazione 
Per la definizione dei criteri di valutazione dell’orale durante il corso dell’anno si è fatto 

riferimento alla seguente tabella  

 
LIVELLI VOTI IN 

10/10 

DESCRITTORI 

LIVELLO BASSO 1-2-3 
INSUFFICIENZA GRAVISSIMA:  

L’alunno rifiuta immotivatamente il momento valutativo.  

L’alunno accetta il momento valutativo ma non conosce gli 

argomenti.  
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4 
INSUFFICIENZA GRAVE:  

L’alunno conosce in modo frammentario e superficiale gli 

argomenti proposti. Commette gravi errori.  

LIVELLO MEDIO-

BASSO 

5 
INSUFFICIENTE:  

L’alunno conosce in modo incompleto e superficiale gli 

argomenti.  

Ha conseguito delle abilità ma non sempre le utilizza in compiti 

semplici.  

6 
SUFFICIENTE:  

L’alunno conosce gli argomenti fondamentali, ma non in 

maniera approfondita. Non commette errori in compiti 

semplici.  

LIVELLO MEDIO-

ALTO 

7 
DISCRETO:  

L’alunno conosce e comprende in modo analitico.  

Non commette errori ma imprecisioni.  

8 
BUONO:  

L’alunno ha padronanza degli argomenti e non commette 

errori.  

Ha conoscenze autonome e valuta criticamente i contenuti.  

LIVELLO ALTO 9 
OTTIMO:  

L’alunno si organizza in modo autonomo in situazioni nuove, 

con padronanza e senza errori.  

10 
ECCELLENTE:  

L’alunno non solo dimostra autonomia e piena padronanza 

nella conoscenza  

 

Per la valutazione delle simulazioni delle prove scritte sono state utilizzate le griglie 

allegate al presente documento 

 
5.2 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico 
Il Consiglio di Classe ha deliberato l’attribuzione del credito scolastico attenendosi ai 

criteri presenti nel PTOF (punto 3.7.5) e di seguito riportati: 
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Il massimo punteggio all’interno della relativa fascia sarà attribuito agli allievi che 

presentino una media dei voti uguale o superiore di punti 0,50 rispetto al voto minimo 

della fascia stessa. 

Per gli allievi la cui media si collochi nell’ultima fascia, sarà attribuito il punteggio 

massimo in presenza di una media dei voti uguale o superiore a 9 decimi. 

 

In tutti gli altri casi, per l’attribuzione del massimo punteggio, all’interno della relativa 

fascia, dovranno essere soddisfatti almeno due dei seguenti quattro parametri (tenendo 

presente che sono necessari ma non vincolanti): 

 

A. assiduità della frequenza scolastica; 

B. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e nell’eventuale 

ora di Religione Cattolica / Attività Alternativa; 

C. attività complementari ed integrative (effettuate nella scuola); 

D. competenze acquisite attraverso esperienze quali (comprende l’ex credito 

formativo): 

• soggiorni studio, corsi di formazione e perfezionamento (almeno 10 ore); 

• partecipazione ad attività (concorsi) che contribuiscono alla visibilità della scuola 

nel territorio; 

• certificazioni linguistiche; 

• corso ECDL completo; 

• attività significative di volontariato con percorso progettuale annuale; 

• attività sportive a livello agonistico con dichiarazione delle Società / Federazioni 

sportive; 

• attività artistiche o musicali certificate. 
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Cuorgnè, 15 maggio 2022     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

1. TESTO SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

3. TESTI SIMULAZIONI DI SECONDA PROVA 

4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

5. QUADRO RIASSUNTIVO ORE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI DI 

PCTO 

6. SCHEDE DISCIPLINARI 

7. PROGRAMMI 

8. PEI 
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