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1. PROFILO

 
 
L’IIS “25 Aprile”  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

• 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. 
 
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,
informatiche relative ai settori del rilievo topografico e delle costruzioni, oltre 
che con conoscenze inerenti l’organizzaz
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 material
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

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 
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PROFILO GENERALE DELL’INDIRIZZO

L’IIS “25 Aprile”  ha come finalità: 
la formazione dell'uomo e del cittadino attraverso gli strumenti che la scuola 

 
izione di facoltà e di attitudini mentali autonome, efficienti e 

appropriazione di una professionalità di base polivalente, che fornisca 
competenze metodologiche flessibili, in grado di rispondere alle continue 
trasformazioni delle situazioni lavorative; 

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; 

rendersi responsabili nei confronti dei propri ruoli e nei confronti della 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme 
concernenti il riordino degli Istituti Tecnici (DPR 15 marzo 2010, n.88), il corso 

formare una figura professionale con competenze specifiche 
basate sull’acquisizione di capacità di calcolo, grafico
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 material
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; 

are competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per 
l’aggiornamento delle rappresentazioni del territorio e la redazione di 

intervenire nella valutazione, gestione e manutenzione 

 

SBOCCHI POST-DIPLOMA 

l 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 

ionale 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 
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DELL’INDIRIZZO 

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

izione di facoltà e di attitudini mentali autonome, efficienti e 

appropriazione di una professionalità di base polivalente, che fornisca 
competenze metodologiche flessibili, in grado di rispondere alle continue 

sostegno delle situazioni di svantaggio, e il loro 
potenziamento verso livelli di preparazione mediamente accettabili e 

rendersi responsabili nei confronti dei propri ruoli e nei confronti della 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme 
concernenti il riordino degli Istituti Tecnici (DPR 15 marzo 2010, n.88), il corso 

formare una figura professionale con competenze specifiche 
grafico–progettuali ed 

informatiche relative ai settori del rilievo topografico e delle costruzioni, oltre 
ione 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; 

are competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per 
l’aggiornamento delle rappresentazioni del territorio e la redazione di 

intervenire nella valutazione, gestione e manutenzione 

l 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 

ionale 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 
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competenze che lo orientano 
proseguire gli studi presso gli Istituti Tecnici Superiori affini all’indirizzo.
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competenze che lo orientano principalmente verso Architettura e 
proseguire gli studi presso gli Istituti Tecnici Superiori affini all’indirizzo.
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ipalmente verso Architettura e Ingegneria, o 
proseguire gli studi presso gli Istituti Tecnici Superiori affini all’indirizzo. 
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2.

 
2.1 IL Consiglio di Classe del triennio
 

DISCIPLINE 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 
 
STORIA 
 

LINGUA INGLESE  

MATEMATICA 

GEOPEDOLOGIA, 
ECONOMIA e ESTIMO 

PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONI E 
IMPIANTI 
TOPOGRAFIA 

GESAL 
MUNARI D

ITP 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

RELIGIONE 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

IL Consiglio di Classe del triennio 

CLASSE TERZA CLASSE 
QUARTA 

Prof.ssa COSTA 
MASSER 
SILVANA 

Prof.ssa COSTA 
MASSER 
SILVANA 

Prof.ssa COSTA 
MASSER 
SILVANA 

Prof.ssa COSTA 
MASSER 
SILVANA 

Prof.ssa CONTO 
MARIA TERESA 

Prof.ssa CONTO 
MARIA TERESA 

Prof.ssa 
BELLINO 

SIMONETTA 

Prof.ssa 
BELLINO 

SIMONETTA 
Prof. 

MARTENSINI 
LORENZO 

 

Prof. 
BELCASTRO 
SALVATORE 

Prof. MUNARI 
DAVIDE 

 

Prof. BOLATTO 
BRUNO 

Prof.ssa 
TONIOLO 
SERENA 

Prof.ssa 
TONIOLO 
SERENA 

Prof.  
MUNARI DAVIDE 

 

Prof.ssa 
DONADIO 

ELISABETTA 
Prof. BOLATTO 

BRUNO 
Prof. ORLANDO 
ANTONINO – 
Prof. SARDO 

ANDREA 
Prof. VAIO 
MATTEO 

 

Prof. VAIO 
MATTEO 

Prof.ssa SAVIO 
CINZIA 

 

Prof.ssa SAVIO 
CINZIA 
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CLASSE 
QUINTA 

Prof.ssa COSTA 
MASSER 
SILVANA 

Prof.ssa COSTA 
MASSER 
SILVANA 

Prof.ssa CONTO 
MARIA TERESA 

Prof.ssa  
BELLINO 

SIMONETTA 
Prof.ssa  
OSSOLA 

CAROLINA 

Prof. BOLATTO 
BRUNO 

Prof.ssa 
TONIOLO 
SERENA 
Prof.ssa 
FILETTI 

FRANCESCA 
Prof. MILAZZO 
DAVIDE – Prof. 

DE MAIO SABINO 
 

Prof. VAIO 
MATTEO 

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 
 

 
3.1 Gli studenti  
 

STUDENTI

 
1 - ACHCHAQ SOKAINA
 
2 - AIMONETTO NICOLÒ
 
3 - ANSELMO LORENZO
 
4 - BASILE ALESSANDRO
 
5 - CARVELLI CRISTIAN
 
6 - DIFFURVILLE GIANCARLO
 
7 - FELICE GIULIA
 
8 - LEONETTI GIACOMO
 
9 - MATERGIA FABIO
 
10 - MORO ALBERTO
 
11 - MOZZATO ALESSIA
 
12 - RICCIARDELLA VALERIO
 
13 - SIMON ANAMARIA GABRIELA
 
14 - VASILIU ALEXANDRA MADALINA
 
15 - VIERO ALESSIO
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La continuità didattica 

Come si può evincere dall’analisi della tabella presente al punto precedente la 
di una completa continuità didattica. 

 

3. LA CLASSE 

STUDENTI DA CLASSE 
PRECEDENTE

ACHCHAQ SOKAINA 
 

Da classe precedente

AIMONETTO NICOLÒ 
 

Da classe precedente

ANSELMO LORENZO 
 

Da classe precedente

BASILE ALESSANDRO 
 

Da classe precedente

ISTIAN 
 

Da classe precedente

DIFFURVILLE GIANCARLO 
 

Da classe precedente

FELICE GIULIA 
 

Da classe precedente

LEONETTI GIACOMO 
 

Da classe precedente

MATERGIA FABIO 
 

Da classe precedente

O ALBERTO 
 

Da classe precedente

MOZZATO ALESSIA 
 

Da classe precedente

RICCIARDELLA VALERIO 
 

Da classe precedente

SIMON ANAMARIA GABRIELA 
 

Da classe precedente

VASILIU ALEXANDRA MADALINA 
 

Da classe precedente

VIERO ALESSIO 
 

Da classe precedente
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Come si può evincere dall’analisi della tabella presente al punto precedente la 

DA CLASSE 
PRECEDENTE 

Da classe precedente 
 

Da classe precedente 
 

Da classe precedente 
 

Da classe precedente 
 

Da classe precedente 
 

Da classe precedente 
 

Da classe precedente 
 

Da classe precedente 
 

Da classe precedente 
 

Da classe precedente 
 

Da classe precedente 
 

Da classe precedente 
 

Da classe precedente 
 

Da classe precedente 
 

Da classe precedente 
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I crediti scolastici maturati dalle studentesse e dagli studenti 
anno di studio saranno definiti in fase di scrutinio. 
nel secondo biennio sono riportati nei documenti dello scrutinio finale di ogni 
anno scolastico e nella documentazione personale di ogni studentessa e di
studente. 

3.2 Il profilo del gruppo

La classe è composta da 1
componenti il gruppo classe ha subito poche variazioni nel corso dell’ultimo 
triennio, variazioni così riassumibili:
• durante il terzo anno di studi 

classe successiva; 
• all’inizio del quarto anno un

classe provenendo dallo stesso percorso scolastico ma da 
diverso; 

• al termine del quarto anno scolastico 
frequentare l’ultimo anno del corso di studi.

Come già specificato precedentemente la continuità didattica, dal punto di vista
degli insegnanti impegnati sulla cl
soddisfacente. Pur rilevando come gli insegnanti di Matematica, Topografia, 
Italiano e Storia, Inglese, Scienze Motorie e Religione abbiano accompagnato 
gli alunni in tutti e tre gli anni finali del corso di stud
evidenziare come tale continuità sia venuta a mancare in particolare in alcune 
discipline più specificatamente tecniche e di indirizzo (Progettazione 
Costruzioni ed Impianti –
Anche dal punto di vista degli insegnanti tecnico 
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 adeguatamente coeso e costituito da studenti uniti 
da affinità ed interessi anche extra
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 come l
la presenza di un gruppo di studenti che nel corso del triennio conclusivo si 
sono rivelati motivati e 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 b
dagli altri hanno consentito il raggiungimento di buoni risultati ed in certi casi 
anche molto buoni in quasi tutte le discipline.
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colastici maturati dalle studentesse e dagli studenti 

saranno definiti in fase di scrutinio. I crediti scolastici maturati 
nel secondo biennio sono riportati nei documenti dello scrutinio finale di ogni 

ella documentazione personale di ogni studentessa e di

 
Il profilo del gruppo 

La classe è composta da 15 studenti (5 femmine e 10 maschi); il numero 
componenti il gruppo classe ha subito poche variazioni nel corso dell’ultimo 

variazioni così riassumibili: 
durante il terzo anno di studi due studenti non sono stati ammessi alla 

all’inizio del quarto anno una alunna è stata inserita all’interno del gruppo 
classe provenendo dallo stesso percorso scolastico ma da 

al termine del quarto anno scolastico uno studente non è 
frequentare l’ultimo anno del corso di studi. 

Come già specificato precedentemente la continuità didattica, dal punto di vista
degli insegnanti impegnati sulla classe, non può essere considerata 

Pur rilevando come gli insegnanti di Matematica, Topografia, 
Italiano e Storia, Inglese, Scienze Motorie e Religione abbiano accompagnato 
gli alunni in tutti e tre gli anni finali del corso di studi C.A.T., occorre
evidenziare come tale continuità sia venuta a mancare in particolare in alcune 
discipline più specificatamente tecniche e di indirizzo (Progettazione 

– Geopedologia, Economia ed Estimo 
he dal punto di vista degli insegnanti tecnico – pratici

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 

Il gruppo classe si presenta adeguatamente 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 
d 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 come la classe si caratterizz

gruppo di studenti che nel corso del triennio conclusivo si 
sono rivelati motivati e costanti nell’attenzione e nell’impegno, impegno che si 
è esteso anche alla partecipazione ai progetti organizzati dall’Istituto o ai quali 

Le buone capacità di alcuni e l’impegno manifestato 
dagli altri hanno consentito il raggiungimento di buoni risultati ed in certi casi 
anche molto buoni in quasi tutte le discipline.  
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colastici maturati dalle studentesse e dagli studenti relativi al quinto 
I crediti scolastici maturati 

nel secondo biennio sono riportati nei documenti dello scrutinio finale di ogni 
ella documentazione personale di ogni studentessa e di ogni 

femmine e 10 maschi); il numero dei 
componenti il gruppo classe ha subito poche variazioni nel corso dell’ultimo 

e studenti non sono stati ammessi alla 

all’interno del gruppo 
classe provenendo dallo stesso percorso scolastico ma da un Istituto 

uno studente non è stato ammesso a 

Come già specificato precedentemente la continuità didattica, dal punto di vista 
asse, non può essere considerata pienamente 

Pur rilevando come gli insegnanti di Matematica, Topografia, 
Italiano e Storia, Inglese, Scienze Motorie e Religione abbiano accompagnato 

i C.A.T., occorre, tuttavia, 
evidenziare come tale continuità sia venuta a mancare in particolare in alcune 
discipline più specificatamente tecniche e di indirizzo (Progettazione 

Geopedologia, Economia ed Estimo – G.E.S.A.L.). 
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 

Il gruppo classe si presenta adeguatamente coeso e costituito da studenti uniti 
scolastici. Tale coesione deriva, 

presumibilmente, dal fatto che il gruppo di studentesse e studenti che è giunto 
d affrontare l’ultimo anno di corso risulta sostanzialmente invariato negli 

ultimi anni ed in particolare nel triennio conclusivo. Analizzando l’aspetto più 
a classe si caratterizzi per 

gruppo di studenti che nel corso del triennio conclusivo si 
sono rivelati motivati e costanti nell’attenzione e nell’impegno, impegno che si 
è esteso anche alla partecipazione ai progetti organizzati dall’Istituto o ai quali 

uone capacità di alcuni e l’impegno manifestato 
dagli altri hanno consentito il raggiungimento di buoni risultati ed in certi casi 
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Un altro gruppo di studenti
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 limitato gruppo di studenti 
conoscenze e competenze nel complesso appena sufficienti ed in certi casi non 
completamente sufficienti. Le motivazioni devono essere ricercate nelle 
difficoltà di apprendimento proprie degli studenti stessi unitamente ad un 
impegno saltuario e discontinuo.
La classe ospita due allievi (una studentessa ed uno studente) certificati D.S.A. 
ai sensi della normativa vigente. 
indicate nel Piano Didattico Personalizzato redatto nei termini di legge e sono 
state ricavate dalla documentazi
competenti. I P. di P. approvati dagli student
documentazione predisposta a disposizione della Commissione di esame.
Nella classe è presente anche uno studente certificato HC ai sens
normativa vigente. Anche la diagnosi relativa al caso in questione è ricavabile 
dalla documentazione apposita (P.E.I.) redatta dal Consiglio di Classe. Lo 
studente in questione, dopo aver frequentato il terzo ed il quarto anno 
scolastico con una programmazione didattica di tipo “differenziato” ha optato 
per una programmazione di tipo “conforme per obiettivi minimi” con 
riferimento all’ultimo anno di corso. Tale scelta, decisamente sconsigliata dagli 
insegnanti del Consiglio di Classe, ha determinato
didattico nell’ultimo anno di corso
 
Attività di ampliamento dell’offerta formativa
Le studentesse e gli studenti della classe hanno partecipato in modo 
significativo alle attività extra
formativa organizzate sia dall’Istituto sia dal M.I.U.R..
Tali attività hanno avuto come punto di forza la partecipazione alle iniziative 
legate al progetto “FUTURA ITALIA”, proposta nata come piattaforma di 
accelerazione verso il futuro dedicata alla scu
promuovere innovazione, cultura digitale e formazione esperienziale. Tale 
progetto è stato il risultato di un percorso di confronto, esperienze ed attività 
di co-progettazione all’interno del Ministero dell’Istruzione, dell
della Ricerca (MIUR), in particolare della Direzione Generale per l’Innovazione 
Digitale (DG EFID). Le attività di FUTURA contribuiscono all’attuazione del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Ogni progetto di FUTURA ITALIA si è 
composto di un percorso di ingresso (candidature delle scuole in risposta ad un 
Avviso Pubblico del MIUR per partecipare ad un progetto nazionale).
Le scuole sono state chiamate alla partecipazione attiva, requisito essenziale 
per il loro coinvolgimento. Ogni attivi
scambi) è diventato una “scusa” per attivare un processo più grande, per 
creare nuove connessioni e attivare nuove progettualità.
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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 limitato gruppo di studenti invece ha faticato a raggiungere livelli di 

petenze nel complesso appena sufficienti ed in certi casi non 
completamente sufficienti. Le motivazioni devono essere ricercate nelle 
difficoltà di apprendimento proprie degli studenti stessi unitamente ad un 
impegno saltuario e discontinuo. 

ta due allievi (una studentessa ed uno studente) certificati D.S.A. 
ai sensi della normativa vigente. Le diagnosi relative ai singoli casi sono 
indicate nel Piano Didattico Personalizzato redatto nei termini di legge e sono 
state ricavate dalla documentazione predisposta dai Servizi sanitari 

I P. di P. approvati dagli studenti e dalle famiglie sono allegati alla 
documentazione predisposta a disposizione della Commissione di esame.
Nella classe è presente anche uno studente certificato HC ai sens
normativa vigente. Anche la diagnosi relativa al caso in questione è ricavabile 
dalla documentazione apposita (P.E.I.) redatta dal Consiglio di Classe. Lo 
studente in questione, dopo aver frequentato il terzo ed il quarto anno 

ogrammazione didattica di tipo “differenziato” ha optato 
per una programmazione di tipo “conforme per obiettivi minimi” con 
riferimento all’ultimo anno di corso. Tale scelta, decisamente sconsigliata dagli 
insegnanti del Consiglio di Classe, ha determinato problemi 
didattico nell’ultimo anno di corso. 

Attività di ampliamento dell’offerta formativa 
Le studentesse e gli studenti della classe hanno partecipato in modo 
significativo alle attività extra-curriculari e di ampliamento dell’offerta
formativa organizzate sia dall’Istituto sia dal M.I.U.R.. 
Tali attività hanno avuto come punto di forza la partecipazione alle iniziative 

progetto “FUTURA ITALIA”, proposta nata come piattaforma di 
accelerazione verso il futuro dedicata alla scuola italiana, con la funzione di 
promuovere innovazione, cultura digitale e formazione esperienziale. Tale 
progetto è stato il risultato di un percorso di confronto, esperienze ed attività 

progettazione all’interno del Ministero dell’Istruzione, dell
della Ricerca (MIUR), in particolare della Direzione Generale per l’Innovazione 
Digitale (DG EFID). Le attività di FUTURA contribuiscono all’attuazione del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Ogni progetto di FUTURA ITALIA si è 

i un percorso di ingresso (candidature delle scuole in risposta ad un 
Avviso Pubblico del MIUR per partecipare ad un progetto nazionale).
Le scuole sono state chiamate alla partecipazione attiva, requisito essenziale 
per il loro coinvolgimento. Ogni attività (hackathon, model, concorsi di idee, 
scambi) è diventato una “scusa” per attivare un processo più grande, per 
creare nuove connessioni e attivare nuove progettualità. 
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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. 

invece ha faticato a raggiungere livelli di 
petenze nel complesso appena sufficienti ed in certi casi non 

completamente sufficienti. Le motivazioni devono essere ricercate nelle 
difficoltà di apprendimento proprie degli studenti stessi unitamente ad un 

ta due allievi (una studentessa ed uno studente) certificati D.S.A. 
Le diagnosi relative ai singoli casi sono 

indicate nel Piano Didattico Personalizzato redatto nei termini di legge e sono 
one predisposta dai Servizi sanitari 

i e dalle famiglie sono allegati alla 
documentazione predisposta a disposizione della Commissione di esame. 
Nella classe è presente anche uno studente certificato HC ai sensi della 
normativa vigente. Anche la diagnosi relativa al caso in questione è ricavabile 
dalla documentazione apposita (P.E.I.) redatta dal Consiglio di Classe. Lo 
studente in questione, dopo aver frequentato il terzo ed il quarto anno 

ogrammazione didattica di tipo “differenziato” ha optato 
per una programmazione di tipo “conforme per obiettivi minimi” con 
riferimento all’ultimo anno di corso. Tale scelta, decisamente sconsigliata dagli 

problemi nel suo percorso 

Le studentesse e gli studenti della classe hanno partecipato in modo 
curriculari e di ampliamento dell’offerta 

Tali attività hanno avuto come punto di forza la partecipazione alle iniziative 
progetto “FUTURA ITALIA”, proposta nata come piattaforma di 

ola italiana, con la funzione di 
promuovere innovazione, cultura digitale e formazione esperienziale. Tale 
progetto è stato il risultato di un percorso di confronto, esperienze ed attività 

progettazione all’interno del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR), in particolare della Direzione Generale per l’Innovazione 
Digitale (DG EFID). Le attività di FUTURA contribuiscono all’attuazione del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Ogni progetto di FUTURA ITALIA si è 

i un percorso di ingresso (candidature delle scuole in risposta ad un 
Avviso Pubblico del MIUR per partecipare ad un progetto nazionale). 
Le scuole sono state chiamate alla partecipazione attiva, requisito essenziale 

tà (hackathon, model, concorsi di idee, 
scambi) è diventato una “scusa” per attivare un processo più grande, per 
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A ogni “prima” attività di FUTURA sono seguiti dei percorsi di accelerazione e 
finalizzazione delle proposte progettuali vincitrici (anche con la collaborazione 
di organizzazioni nazionali ed internazionali) oppure altri momenti di visibilità e 
protagonismo. Ogni tappa ha contribuito ad arricchire il patrimonio di storie, 
valori e diversità. Nonostante il progetto stia vivendo una fase di stallo a causa 
di questioni politiche precedenti alla pandemia, i nostri studenti hanno avuto 
l’opportunità, nel corso del triennio, di far parte di farne parte partecipando a 
diversi eventi nazionali e anc
anche ospitato nel maggio 2019 un evento locale e a ottobre 2019 un evento 
destinato ai propri studenti. Queste esperienze, quasi sempre connesse a temi 
legati al loro percorso scolastico (
sicurezza nelle scuole…) hanno permesso loro di sperimentare e mettersi in 
gioco attraverso esperienze di progettazione cooperativa sicuramente 
importanti e con un forte impatto orientativo per il loro futuro.
 
 

STORIA DEL TRIENNIO D

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO

 
Terza 

 
2018-1

 
 
Quarta 

 
2019-20

 
Quinta 
 

 
2020-2
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A ogni “prima” attività di FUTURA sono seguiti dei percorsi di accelerazione e 
zazione delle proposte progettuali vincitrici (anche con la collaborazione 

di organizzazioni nazionali ed internazionali) oppure altri momenti di visibilità e 
Ogni tappa ha contribuito ad arricchire il patrimonio di storie, 
. Nonostante il progetto stia vivendo una fase di stallo a causa 

di questioni politiche precedenti alla pandemia, i nostri studenti hanno avuto 
l’opportunità, nel corso del triennio, di far parte di farne parte partecipando a 
diversi eventi nazionali e anche a una esperienza internazionale. L’istituto ha 
anche ospitato nel maggio 2019 un evento locale e a ottobre 2019 un evento 
destinato ai propri studenti. Queste esperienze, quasi sempre connesse a temi 
legati al loro percorso scolastico (tutela e valorizzazione delle montagne
sicurezza nelle scuole…) hanno permesso loro di sperimentare e mettersi in 
gioco attraverso esperienze di progettazione cooperativa sicuramente 
importanti e con un forte impatto orientativo per il loro futuro.

STORIA DEL TRIENNIO DELLA CLASSE 

SCOLASTICO 
NUMERO 
ALUNNI 

ALUNNI  
PROMOSSI 
A GIUGNO 

ALUNNI 
PROMOSSI 

CON 
GIUDIZIO 
SOSPESO 

19 
 

17 
 

10 
 

3 

20 
 

16 
 

 
15 

 
0 

21 
 

15 
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A ogni “prima” attività di FUTURA sono seguiti dei percorsi di accelerazione e 
zazione delle proposte progettuali vincitrici (anche con la collaborazione 

di organizzazioni nazionali ed internazionali) oppure altri momenti di visibilità e 
Ogni tappa ha contribuito ad arricchire il patrimonio di storie, 
. Nonostante il progetto stia vivendo una fase di stallo a causa 

di questioni politiche precedenti alla pandemia, i nostri studenti hanno avuto 
l’opportunità, nel corso del triennio, di far parte di farne parte partecipando a 

he a una esperienza internazionale. L’istituto ha 
anche ospitato nel maggio 2019 un evento locale e a ottobre 2019 un evento 
destinato ai propri studenti. Queste esperienze, quasi sempre connesse a temi 

azione delle montagne, 
sicurezza nelle scuole…) hanno permesso loro di sperimentare e mettersi in 
gioco attraverso esperienze di progettazione cooperativa sicuramente 
importanti e con un forte impatto orientativo per il loro futuro. 

 

ALUNNI  
RESPINTI 
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3.3 Candidati privatisti 

Si evidenzia come ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 dell
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. è 
stato assegnato un candidato privatista.
Come previsto all’articolo 5 dell’Ordinanza citata l’ammissione del candidato 
esterno, che non sia in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima 
classe, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad 
accertare la sua preparazione sulle discipline previste dal piano di studi 
dell’ultimo anno. Tale esame è calendarizzato nella seconda metà del mese di 
maggio. 
 
 

4. 

 

4.1 Competenze trasversali generali (da acquisire nel corso del quinquennio)
        a. relazionarsi  
 

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 

● osservare la puntualità e il rispetto delle regole

b. diagnosticare            c. affrontare 

● saper diagnosticare e risolvere problemi

● potenziare l’autoapprendimento

● saper cogliere i collegamenti tra discipline affini

● saper esaminare casi particola

viceversa 

● saper documentare citando le fonti

● saper leggere e interpretare documenti complessi

● saper sviluppare soluzioni creative

● saper gestire l’apprendimento a distanza
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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. è 

candidato privatista. 
Come previsto all’articolo 5 dell’Ordinanza citata l’ammissione del candidato 

che non sia in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima 
è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad 

la sua preparazione sulle discipline previste dal piano di studi 
Tale esame è calendarizzato nella seconda metà del mese di 

 IL PERCORSO FORMATIVO 

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

Obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi comuni 

saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni

saper diagnosticare le proprie competenze e attitudini

 in gruppo 

osservare la puntualità e il rispetto delle regole 

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 

saper documentare citando le fonti 

saper leggere e interpretare documenti complessi 

saper sviluppare soluzioni creative 

saper gestire l’apprendimento a distanza 
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’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. è 

Come previsto all’articolo 5 dell’Ordinanza citata l’ammissione del candidato 
che non sia in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima 

è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad 
la sua preparazione sulle discipline previste dal piano di studi 

Tale esame è calendarizzato nella seconda metà del mese di 

Competenze trasversali generali (da acquisire nel corso del quinquennio) 
c. affrontare 

 

saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni 

saper diagnosticare le proprie competenze e attitudini 

ri per arrivare ai principi generali e 
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4.3    Strategie e metodologie di lavoro comu
 

● 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

● lavori di classe e di gruppo

● esercizi di rielaborazione

● utilizzo di autovalutazione delle competenze e attitudini

● interventi di esperti

 
4.4 Didattica a distanza

La difficile situazione sanitaria collegata alla pandemia dovuta 
COVID19 non ha consentito uno svolgimento cont
l’anno scolastico. Le diverse disposizioni emanate dalle Autorità amministrative 
e sanitarie competenti, con conseguente mod
alternativamente in presenza o 
il compito degli insegnanti e degli studenti, i
nell’ultimo anno di corso. 

Occorre specificare che le studentesse e gli studenti del corso C.A.T. hanno 
usufruito di una condizione più favorevole rispetto agli st
altri indirizzi, dal punto di vista della frequenza in presenza. Essendo impegnati 
in attività di laboratorio non sostituibili da lezio
frequentare in presenza 
frequenza didattica era impedita agli studenti di altri indirizzi.

Alla luce dell’esperienza derivante dall’attività didattica a
scorso anno scolastico tutti gli in
dell’attività in presenza, hanno organizzato la didattica a distanza
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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, 

analisi di testi con verifica successiva che richieda di

re, 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 

Didattica a distanza 

La difficile situazione sanitaria collegata alla pandemia dovuta 
19 non ha consentito uno svolgimento continuo in presenza per tutto 

l’anno scolastico. Le diverse disposizioni emanate dalle Autorità amministrative 
con conseguente modifica della frequenza didattica 

alternativamente in presenza o a distanza, hanno sicuramente reso più difficile 
il compito degli insegnanti e degli studenti, in particolare di quel

 

Occorre specificare che le studentesse e gli studenti del corso C.A.T. hanno 
zione più favorevole rispetto agli studenti impegn

dal punto di vista della frequenza in presenza. Essendo impegnati 
in attività di laboratorio non sostituibili da lezioni a distan

 le ore di laboratorio anche nei periodi in cui la 
frequenza didattica era impedita agli studenti di altri indirizzi. 

perienza derivante dall’attività didattica a di
so anno scolastico tutti gli insegnanti, nei periodi di inter

hanno organizzato la didattica a distanza
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domande di pre e post ascolto formulate con chiarezza   

esercizi di consultazione e reperimento dati in manuali, atlanti,  

analisi di testi con verifica successiva che richieda di 

re, rappresentare, anche graficamente, le informazioni 

utilizzo sistematico del libro di testo e dei suoi sussidi 

utilizzo di autovalutazione delle competenze e attitudini 

La difficile situazione sanitaria collegata alla pandemia dovuta al virus 
nuo in presenza per tutto 

l’anno scolastico. Le diverse disposizioni emanate dalle Autorità amministrative 
fica della frequenza didattica 

hanno sicuramente reso più difficile 
particolare di quelli impegnati 

Occorre specificare che le studentesse e gli studenti del corso C.A.T. hanno 
denti impegnati in 

dal punto di vista della frequenza in presenza. Essendo impegnati 
i a distanza hanno potuto 

oratorio anche nei periodi in cui la 
 

distanza svolta lo 
ti, nei periodi di interruzione 

hanno organizzato la didattica a distanza utilizzando 
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gli strumenti indicati e m
indicazioni fornite dalla Dirigenza scolastica.

Si riportano di seguito le modalità di svolgimento 
a distanza utilizzate dagli insegnanti componenti il Consiglio di classe

Strumenti utilizzati: 
• Video-lezioni registrate e messe a disposizione degli alunni utilizzando la 

piattaforma Classroom di Google;
• Video-lezioni con gli alunni in presenza utilizzando la piattaforma Meet di 

Google 
• Materiale messo a disposizione agli studenti mediante l’uti

piattaforma Classroom di Google

 

Modalità di verifica degli apprendimenti

• Interrogazioni orali su piattaforma Meet di Go
• Esercizi e verifiche di sintesi di testi di carattere espositivo, da cui poi gli 

allievi hanno prodotto un testo di tipo argomentativo utilizzando la 
piattaforma Classroom di Google.

• Verifica scritta utilizzando la piattaforma Classro
• Produzione di approfondimenti su specifici argomenti da consegnare sulla 

piattaforma Classroom di Google.
• Assegnazione di esercizi e casi studio da consegnare sulla piattaforma 

Classroom di Google. 
• Esercizi assegnati da svolgere a casa e riconsegna utilizzan

Classroom di Google. 
•  
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gli strumenti indicati e messi a disposizione dall’Istituto e segue
dalla Dirigenza scolastica. 

Si riportano di seguito le modalità di svolgimento generali dell’attività didattica 
za utilizzate dagli insegnanti componenti il Consiglio di classe

lezioni registrate e messe a disposizione degli alunni utilizzando la 
m di Google; 

gli alunni in presenza utilizzando la piattaforma Meet di 

Materiale messo a disposizione agli studenti mediante l’uti
m di Google 

Modalità di verifica degli apprendimenti 

Interrogazioni orali su piattaforma Meet di Google. 
Esercizi e verifiche di sintesi di testi di carattere espositivo, da cui poi gli 
allievi hanno prodotto un testo di tipo argomentativo utilizzando la 

m di Google. 
Verifica scritta utilizzando la piattaforma Classroom di Google.

oduzione di approfondimenti su specifici argomenti da consegnare sulla 
m di Google. 

Assegnazione di esercizi e casi studio da consegnare sulla piattaforma 

Esercizi assegnati da svolgere a casa e riconsegna utilizzan
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o e seguendo le 

generali dell’attività didattica 
za utilizzate dagli insegnanti componenti il Consiglio di classe: 

lezioni registrate e messe a disposizione degli alunni utilizzando la 

gli alunni in presenza utilizzando la piattaforma Meet di 

Materiale messo a disposizione agli studenti mediante l’utilizzo della 

Esercizi e verifiche di sintesi di testi di carattere espositivo, da cui poi gli 
allievi hanno prodotto un testo di tipo argomentativo utilizzando la 

m di Google. 
oduzione di approfondimenti su specifici argomenti da consegnare sulla 

Assegnazione di esercizi e casi studio da consegnare sulla piattaforma 

Esercizi assegnati da svolgere a casa e riconsegna utilizzando la piattaforma 
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4.5 Attività svolte nel corso dell’anno scolastico
 

a.s. 2018/2019  -  a.s. 2019/2020

Gli alunni hanno partecipato alle attività di orientamento in entrata rivolt
agli studenti delle scuole medie del territorio ed in particolare agli alunni della 
Scuola Media “Cena” di Cuorgnè.

a.s. 2018/2019 mese di maggio

Sei alunni (due studentesse e quattro studenti) 
all’iniziativa MIUR (di livello
tenutasi a Cuorgnè nei giorni 20,21,22 maggio dal titolo “GRAN PARADISO 
HACK”. 

a.s. 2019/2020 mese di settembre

Una studentessa e quattro studenti hanno partecipato all’iniziativa di livello 
nazionale denominata “Punta in alto con Va Sentiero”.

a.s. 2019/2020 mese di ottobre

Quattro studenti hanno partecipato all’iniziativa organizzata dal nostro 
Istituto e tenutasi a Cuorgnè nei giorni 24,25 ottobre dal titolo “WAYOUTH 
HACK”. 

a.s. 2019/2020 mese di novembr

Due studenti della classe ha
nazionale)  denominato “#FUTURA 

a.s. 2019/2020 mese di novembre

Una studentessa ed uno studente hanno partecipato all’iniziativa MIUR (di 
livello nazionale) tenutasi a Milan

a.s. 2019/2020 mesi di ottobre 

Cinque studenti hanno partecipato all’iniziativa organizzata con i gruppi di 
interesse locale  denominata “Sparone in the past”.

a.s. 2020/2021 mese di settembre

La quasi totalità delle studentesse e degli studenti della classe hanno 
partecipato all’attività pratica di rilievo topografico effettuata nella località di 
Campiglia Soana e denominata “Livinglab C.A.T.”.
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Attività svolte nel corso dell’anno scolastico e degli anni precedenti

Orientamento  

a.s. 2019/2020 

alunni hanno partecipato alle attività di orientamento in entrata rivolt
agli studenti delle scuole medie del territorio ed in particolare agli alunni della 
Scuola Media “Cena” di Cuorgnè. 

Progetti 

a.s. 2018/2019 mese di maggio 

(due studentesse e quattro studenti) hanno partecipato 
all’iniziativa MIUR (di livello provinciale) organizzata dal nostro Istituto e 
tenutasi a Cuorgnè nei giorni 20,21,22 maggio dal titolo “GRAN PARADISO 

a.s. 2019/2020 mese di settembre 

Una studentessa e quattro studenti hanno partecipato all’iniziativa di livello 
nata “Punta in alto con Va Sentiero”. 

a.s. 2019/2020 mese di ottobre 

Quattro studenti hanno partecipato all’iniziativa organizzata dal nostro 
Istituto e tenutasi a Cuorgnè nei giorni 24,25 ottobre dal titolo “WAYOUTH 

novembre 

della classe hanno partecipato all’evento MIUR (di livello 
nazionale)  denominato “#FUTURA LUCCA”. 

a.s. 2019/2020 mese di novembre 

Una studentessa ed uno studente hanno partecipato all’iniziativa MIUR (di 
livello nazionale) tenutasi a Milano dal titolo “EU Mountain Hack”.

a.s. 2019/2020 mesi di ottobre – dicembre 

Cinque studenti hanno partecipato all’iniziativa organizzata con i gruppi di 
interesse locale  denominata “Sparone in the past”. 

a.s. 2020/2021 mese di settembre 

delle studentesse e degli studenti della classe hanno 
partecipato all’attività pratica di rilievo topografico effettuata nella località di 
Campiglia Soana e denominata “Livinglab C.A.T.”. 
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e degli anni precedenti 

alunni hanno partecipato alle attività di orientamento in entrata rivolto 
agli studenti delle scuole medie del territorio ed in particolare agli alunni della 

hanno partecipato 
provinciale) organizzata dal nostro Istituto e 

tenutasi a Cuorgnè nei giorni 20,21,22 maggio dal titolo “GRAN PARADISO 

Una studentessa e quattro studenti hanno partecipato all’iniziativa di livello 

Quattro studenti hanno partecipato all’iniziativa organizzata dal nostro 
Istituto e tenutasi a Cuorgnè nei giorni 24,25 ottobre dal titolo “WAYOUTH 

partecipato all’evento MIUR (di livello 

Una studentessa ed uno studente hanno partecipato all’iniziativa MIUR (di 
o dal titolo “EU Mountain Hack”. 

Cinque studenti hanno partecipato all’iniziativa organizzata con i gruppi di 

delle studentesse e degli studenti della classe hanno 
partecipato all’attività pratica di rilievo topografico effettuata nella località di 
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a.s. 2020/2021 mese di gennaio

Gli alunni della classe hanno partecipato all’attività prevista in occasione del 
Giorno della Memoria intitolata che prevedeva una visita 
di Auschwitz-Birkenau a cura di D. Audero.

a.s. 2020/2021 mese di febbraio

Gli alunni della classe hanno 
Storia avente per tema “La Shoah”.

Uscite didattiche,  viaggi d’istruzione e soggiorni linguistici 

a.s. 2018/2019 

Viaggio di istruzione a Trieste, nella Venezia Giulia, 

a.s. 2018/2019 mese di gennaio

Uscita didattica presso un cantiere edile in corso di svolgimento nel Comune 
di Castellamonte. 

a.s. 2018/2019 mese di febbraio

Quattro alunni hanno partecipato al soggiorno linguistico tenutosi nel Regno 
Unito. 

a.s. 2019/2020 (16/12/2019)

Uscita didattica presso i laboratori di Geomatica e Drawing to the future del 
Politecnico di Torino. 

a.s. 2018/2019 mesi di febbraio, marzo, aprile

Una studentessa ed otto studenti della classe hanno seguito ilo corso 
sull’utilizzo del software “Re
tenuto da docente interno all’Istituto stesso..

a.s. 2018/2019 mesi di febbraio, marzo, aprile

Gli studenti della classe hanno seguito il corso di formazione sulla sicurezza 
ai sensi della normativa vigente 
durata prevista come formazione generale e specifica.

a.s. 2020/2021 mesi di febbraio, marzo

Gli studenti della classe hanno seguito il corso 
secondo gli standard estimativi” organizzato da
Geometri laureati di Torino e Provincia tramite la sua Fondazione.
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Progetti 

a.s. 2020/2021 mese di gennaio 

se hanno partecipato all’attività prevista in occasione del 
Giorno della Memoria intitolata che prevedeva una visita virtuale del campo 

Birkenau a cura di D. Audero. 

a.s. 2020/2021 mese di febbraio 

Gli alunni della classe hanno assistito alla lezione tenuta dall’insegnante di 
Storia avente per tema “La Shoah”. 

Uscite didattiche,  viaggi d’istruzione e soggiorni linguistici 

Trieste, nella Venezia Giulia, ed in Slovenia

a.s. 2018/2019 mese di gennaio 

cita didattica presso un cantiere edile in corso di svolgimento nel Comune 

a.s. 2018/2019 mese di febbraio 

alunni hanno partecipato al soggiorno linguistico tenutosi nel Regno 

a.s. 2019/2020 (16/12/2019) 

presso i laboratori di Geomatica e Drawing to the future del 

Certificazioni e corsi 

a.s. 2018/2019 mesi di febbraio, marzo, aprile 

Una studentessa ed otto studenti della classe hanno seguito ilo corso 
sull’utilizzo del software “Revit – livello base” organizzato dall’Istituto e 
tenuto da docente interno all’Istituto stesso.. 

a.s. 2018/2019 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 come formazione generale e specifica. 

mesi di febbraio, marzo 

Gli studenti della classe hanno seguito il corso “Valutazioni immobiliari 
secondo gli standard estimativi” organizzato dal Collegio dei Geometri e 
Geometri laureati di Torino e Provincia tramite la sua Fondazione.
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se hanno partecipato all’attività prevista in occasione del 
irtuale del campo 

lezione tenuta dall’insegnante di 

Uscite didattiche,  viaggi d’istruzione e soggiorni linguistici  

ed in Slovenia 

cita didattica presso un cantiere edile in corso di svolgimento nel Comune 

alunni hanno partecipato al soggiorno linguistico tenutosi nel Regno 

presso i laboratori di Geomatica e Drawing to the future del 

Una studentessa ed otto studenti della classe hanno seguito ilo corso 
livello base” organizzato dall’Istituto e 

Gli studenti della classe hanno seguito il corso di formazione sulla sicurezza 
in materia (D. Lgsl 81/08 e s.m.i. della 

“Valutazioni immobiliari 
l Collegio dei Geometri e 

Geometri laureati di Torino e Provincia tramite la sua Fondazione. 



 
 

 

Sede Cuorgnè (TO) 
Sede Castellamonte (TO) 

 

 

a.s. 2018/2019  -  a.s. 2019/2020

La quasi totalità delle studentesse e degli studenti della classe sono stati 
impegnati nelle attività spor
e nelle competizioni a livello territoriale. In particolare una studentessa è 
stata impegnata in competizioni di livello provinciale raggiungendo risultati 
importanti. 

 
 
4.6 Percorsi per le competenze tra

       (ex A.S.L.) 

Si rimanda al prospetto, fornito in allegato, delle attività di alternanza scuola
lavoro svolte dagli alunni nel corso del triennio
che, stante la difficilissima ed imprevedibile s
venutasi creare a partire dalla primavera dello scorso anno, le studentesse e gli 
studenti dell’attuale classe quinta non hanno avuto la possibilità di svolgere 
l’esperienza lavorativa in strutture esterne alla scuola al co
studenti che hanno frequentato 
l’attività legata ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento è 
stata sospesa su specifica indicazione ministeriale. È venuto quindi a mancare 
un importante momento di verifica del percorso scolastico intrapreso 
attraverso il confronto diretto con il mondo del lavoro e con le sue specificità. 
Ovviamente tale mancanza non può essere imputata alle studentesse ed agli 
studenti della classe né alla specifica v

 
 
4.7 Progetti, esperienze e percorsi di 
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, 
situazione generale determinata dall’emergenza sanitaria legata al Covid
sono stati trattati, in parte 
presenza, i seguenti argomenti 
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Attività sportive 

a.s. 2019/2020 

La quasi totalità delle studentesse e degli studenti della classe sono stati 
impegnati nelle attività sportive organizzate dal Gruppo Sportivo dell’Istituto 
e nelle competizioni a livello territoriale. In particolare una studentessa è 
stata impegnata in competizioni di livello provinciale raggiungendo risultati 

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 

Si rimanda al prospetto, fornito in allegato, delle attività di alternanza scuola
lavoro svolte dagli alunni nel corso del triennio. Occorre tuttavia specificare 
che, stante la difficilissima ed imprevedibile situazione di emergenza sanitaria 
venutasi creare a partire dalla primavera dello scorso anno, le studentesse e gli 
studenti dell’attuale classe quinta non hanno avuto la possibilità di svolgere 
l’esperienza lavorativa in strutture esterne alla scuola al co

frequentato negli anni precedenti. Come noto, infatti, 
l’attività legata ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento è 
stata sospesa su specifica indicazione ministeriale. È venuto quindi a mancare 

nte momento di verifica del percorso scolastico intrapreso 
attraverso il confronto diretto con il mondo del lavoro e con le sue specificità. 
Ovviamente tale mancanza non può essere imputata alle studentesse ed agli 
studenti della classe né alla specifica volontà dell’istituto scolastico.

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 

ttadini consapevoli nel rispetto dei diritti e dei doveri che la nostra Carta 
costituzionale prevede. Nel corso del quinto anno, nonostante
situazione generale determinata dall’emergenza sanitaria legata al Covid

rte attraverso la didattica a distanza
, i seguenti argomenti nel corso di Educazione Civica:
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La quasi totalità delle studentesse e degli studenti della classe sono stati 
tive organizzate dal Gruppo Sportivo dell’Istituto 

e nelle competizioni a livello territoriale. In particolare una studentessa è 
stata impegnata in competizioni di livello provinciale raggiungendo risultati 

sversali e l'orientamento  

Si rimanda al prospetto, fornito in allegato, delle attività di alternanza scuola-
Occorre tuttavia specificare 

ituazione di emergenza sanitaria 
venutasi creare a partire dalla primavera dello scorso anno, le studentesse e gli 
studenti dell’attuale classe quinta non hanno avuto la possibilità di svolgere 
l’esperienza lavorativa in strutture esterne alla scuola al contrario degli 

negli anni precedenti. Come noto, infatti, 
l’attività legata ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento è 
stata sospesa su specifica indicazione ministeriale. È venuto quindi a mancare 

nte momento di verifica del percorso scolastico intrapreso 
attraverso il confronto diretto con il mondo del lavoro e con le sue specificità. 
Ovviamente tale mancanza non può essere imputata alle studentesse ed agli 

olontà dell’istituto scolastico. 

 
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 

ttadini consapevoli nel rispetto dei diritti e dei doveri che la nostra Carta 
nonostante la difficile 

situazione generale determinata dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19, 
attraverso la didattica a distanza ed in parte in 

: 
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TEMATICA
 
Educazione alla cittadinanza attiva ed alla legalità: 
razzismo e discriminazione 
 
Educazione alla cittadinanza attiva: i flussi migratori e la 
loro regolamentazione  
 
La Costituzione Italiana: nascita del tricolore ed inno 
nazionale, principi fondamentali, ordinamento della 
Repubblica (Parlamento e funzione le
funzione esecutiva, Magistratura e funzione 
giurisdizionale, il Presidente della Repubblica, le 
autonomie locali) 
 
Unione Europea E ONU  
 
Educazione alla cittadinanza attiva: la donna nello sport
secoli di discriminazioni  
 
Educazione alla cittadinanza attiva: lo sport come 
strumento di propaganda nel Novecento, dai totalitarismi 
a Nelson Mandela  
 
Educazione alla cittadinanza attiva: il ripud
e gli organismi internazionali 
 
Educazione alla cittadinanza attiva: i rapporti tra Stato e 
Chiesa  
 
Educazione alla conservazione del patrimonio culturale: la 
normativa in materia di tutela e valori
patrimonio architettonico e paesaggistico 
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TEMATICA 

Educazione alla cittadinanza attiva ed alla legalità: 
razzismo e discriminazione  

Educazione alla cittadinanza attiva: i flussi migratori e la 

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 

Educazione alla cittadinanza attiva: la donna nello sport, 

Educazione alla cittadinanza attiva: lo sport come 
strumento di propaganda nel Novecento, dai totalitarismi 

Educazione alla cittadinanza attiva: il ripudio della guerra 
e gli organismi internazionali  

Educazione alla cittadinanza attiva: i rapporti tra Stato e 

Educazione alla conservazione del patrimonio culturale: la 
normativa in materia di tutela e valorizzazione del 
patrimonio architettonico e paesaggistico  
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DISCIPLINA 

 
Italiano, storia 

 
Italiano, storia 

 
Italiano, storia  

 
Italiano, storia  

 
Scienze Motorie 

 
Scienze motorie, 
storia, inglese  

 
Italiano, storia  

 
Italiano, storia  

 
Progettazione, 

costruzioni, 
impianti  
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4.8 Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana durante il quinto anno

Come da specifica richiesta (artic
2021 relativa alle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato con riferimento 
all’anno scolastico 2020/2021,
nell’ambito dell’insegnamento della lingua e lette
quinto anno. 

• Pag. 90 : Giovanni Verga, LA FAMIGLIA MALAVOGLIA 
• Pag.99: Giovanni Verga 
• Pag.107: Giovanni Verga 
• Pag. 126: Charles Baudelaire, CORRISPONDENZE
• Pag. 203: Arthur Rimbaud, VOCALI
• Pag. 247: Giovanni Pascoli, IL LAMPO 
• Pag. 249: Giovanni Pascoli, IL TUONO 
• Pag. 255: Giovanni Pascoli, IL GELSOMINO NOTTURNO 
• Pag. 308: Gabriele D’Annunzio, LA PIOGGIA NEL PINETO
• Pag. 320: Gabriele D’Annunzio, IL RITRATTO DI UN ESTETA 
• Pag. 354: Guido Gozzano, LA 

FELICITA’ 
• Pag. 420:  Filippo Tommaso Marinetti, MANIFESTO DEL FUTURISMO
• Pag. 475: Italo Svevo, L’ULTIMA SIGARETTA
• Pag. 484: Italo Svevo, UN RAPPORTO CONFLITTUALE
• Pag. 526: Luigi Pirandello, IL SENTIMENTO DEL CONTRARIO
• Pag. 534/538: Luigi Pirandello, CAMBIO TRENO
• Pag. 560: Luigi Pirandello, LA PATENTE
• Pag. 567: Luigi Pirandello, ILTRENO HA FISCHIATO
• Pag. 616: Giuseppe Ungaretti, VEGLIA 
• Pag. 620: Giuseppe Ungaretti, FRATELLI
• Pag. 626: Giuseppe Ungaretti, I FIUMI
• Pag.636: Giuseppe Ungaretti: SAN MARTINO DEL CARSO 
• Pag. 692: Salvatore Quasimodo, ALLE FRONDE DEI SALICI
• Pag. 730: Umberto Saba, A MIA MOGLIE 
• Pag. 737: Umberto Saba, TRIESTE 
• Pag. 740: Umberto Saba, CITTA’ VECCHIA 
• Pag. 746: Umberto Saba, ULISSE 
• Pag. 930: Primo Levi, CO
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Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana durante il quinto anno 

Come da specifica richiesta (articolo 18 comma b) dell’O.M, n. 
2021 relativa alle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato con riferimento 
all’anno scolastico 2020/2021, si allega l’elenco dei testi già oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana durante il 

Pag. 90 : Giovanni Verga, LA FAMIGLIA MALAVOGLIA  
Pag.99: Giovanni Verga – L’ADDIO DI ‘NTONI  
Pag.107: Giovanni Verga – LA ROBA  
Pag. 126: Charles Baudelaire, CORRISPONDENZE 
Pag. 203: Arthur Rimbaud, VOCALI 

Giovanni Pascoli, IL LAMPO  
Pag. 249: Giovanni Pascoli, IL TUONO  
Pag. 255: Giovanni Pascoli, IL GELSOMINO NOTTURNO  
Pag. 308: Gabriele D’Annunzio, LA PIOGGIA NEL PINETO
Pag. 320: Gabriele D’Annunzio, IL RITRATTO DI UN ESTETA 
Pag. 354: Guido Gozzano, LA SIGNORINA FELICITA OVVERO LA 

Pag. 420:  Filippo Tommaso Marinetti, MANIFESTO DEL FUTURISMO
Pag. 475: Italo Svevo, L’ULTIMA SIGARETTA 
Pag. 484: Italo Svevo, UN RAPPORTO CONFLITTUALE 
Pag. 526: Luigi Pirandello, IL SENTIMENTO DEL CONTRARIO

538: Luigi Pirandello, CAMBIO TRENO 
Pag. 560: Luigi Pirandello, LA PATENTE 
Pag. 567: Luigi Pirandello, ILTRENO HA FISCHIATO 
Pag. 616: Giuseppe Ungaretti, VEGLIA  
Pag. 620: Giuseppe Ungaretti, FRATELLI 
Pag. 626: Giuseppe Ungaretti, I FIUMI 

Ungaretti: SAN MARTINO DEL CARSO 
Pag. 692: Salvatore Quasimodo, ALLE FRONDE DEI SALICI
Pag. 730: Umberto Saba, A MIA MOGLIE  
Pag. 737: Umberto Saba, TRIESTE  
Pag. 740: Umberto Saba, CITTA’ VECCHIA  
Pag. 746: Umberto Saba, ULISSE  
Pag. 930: Primo Levi, CONSIDERATE SE QUESTO E’ UN UOMO 
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Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

) dell’O.M, n. 53 del 03 marzo 
2021 relativa alle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato con riferimento 

si allega l’elenco dei testi già oggetto di studio 
ratura italiana durante il 

 
Pag. 308: Gabriele D’Annunzio, LA PIOGGIA NEL PINETO 
Pag. 320: Gabriele D’Annunzio, IL RITRATTO DI UN ESTETA  

SIGNORINA FELICITA OVVERO LA 

Pag. 420:  Filippo Tommaso Marinetti, MANIFESTO DEL FUTURISMO 

Pag. 526: Luigi Pirandello, IL SENTIMENTO DEL CONTRARIO 

Ungaretti: SAN MARTINO DEL CARSO  
Pag. 692: Salvatore Quasimodo, ALLE FRONDE DEI SALICI 

NSIDERATE SE QUESTO E’ UN UOMO  
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TESTO IN USO: Sambugar Salà 
alla letteratura contemporanea 
 

 

4.9 Elaborati per avvio colloquio
Come da specifica richiesta (articolo 1
2021 relativa alle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato con riferimento 
all’anno scolastico 2020/2021,
discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi come individua
dell’Ordinanza stessa (Progettazione, Costruzioni ed Impianti 
Estimo), assegnati a ciascun candidato e candidata.
 

CANDIDATI       ELABORATO

      1   Elaborato tipologia  B

      2   Elaborato tipologia  A

      3   Elaborato tipologia  C

      4   Elaborato tipologia  D

      5   Elaborato tipologia  E

      6   Elaborato tipologia  B

      7   Elaborato tipologia  D

      8   Elaborato tipologia  E

      9   Elaborato tipologia  C

     10  Elaborato tipologia  A

     11  Elaborato tipologia  B

     12  Elaborato tipologia  D

     13  Elaborato tipologia  C

     14  Elaborato tipologia  E

     15  Elaborato tipologia  A

 

Candidato privatista 

Come da specifica richiesta 
modalità di svolgimento dell’Esame di Stato con riferimento all’anno scolastico 
2020/2021, si provvede ad indicare l’Elaborato assegnato al candidato 
privatista. 

      1   Elaborato tipologia  C
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TESTO IN USO: Sambugar Salà – Letteratura e oltre –  Dall’età del Positivismo 
alla letteratura contemporanea – vol. 3 - ed. La Nuova Italia  

Elaborati per avvio colloquio 
Come da specifica richiesta (articolo 18 comma a) dell’O.M, n. 
2021 relativa alle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato con riferimento 
all’anno scolastico 2020/2021, si allega l’elenco degli Elaborati concernenti le 
discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi come individuate negli allegati c 

Progettazione, Costruzioni ed Impianti 
, assegnati a ciascun candidato e candidata. 
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Si allega il testo degli elaborati assegnati nelle varie tipologi
precedentemente. 

 

Elaborato tipologia  A 
All’interno di un lotto non edificato posto in una zona periferica del territorio di un Comune canavesano 

(Superficie fondiaria del lotto pari a mq 1900 circa) è prevista la realizzazione di un edificio d

a “Centro di quartiere” al servizio della comunità residente nel territorio circostante. All’interno 

dell’edificio è prevista la presenza di:

• uno spazio polifunzionale da adibirsi all’organizzazione di spettacoli e performances, con annesso 

deposito; 

• una piccola biblioteca di testi in formato cartaceo e digitale con annessa sala lettura;

• i servizi igienici ad uso dei fruitori del Centro;

• un locale di servizio ad uso del personale dell’associazione che gestisce la struttura, con annessi 

servizi; 

• uno spazio ingresso – reception

il tutto per una superficie utile lorda massima pari circa a mq  250,00.

Nello sviluppo dell’attività progettuale particolare attenzione dovrà essere posta affinchè la struttura 

risulti completamente accessibile a tutti i p

dovranno garantire i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di 

utilizzo di materiali eco – compatibili.

Il progetto dovrà essere descritto nel modo più e

pianta, sezione e prospetti ed a viste tridimensionali maggiormente comprensibili anche ai non addetti ai 

lavori e dovrà essere completato dalla stesura di particolari costruttivi e di ogni indicazi

riferimenti architettonici utilizzati nella progettazione, criteri di progetto ed i requisiti normativi rispettati.

La costruzione del Centro di quartiere comporta l'

e di una piccola particella di terreno non edificabile

alla struttura. Entrambe le particelle sono di un unico proprietario ma concesse in affitto ad un coltivatore 

diretto che le coltiva a seminativo irriguo. Con

che le quotazioni  medie  della zona sono  pari  a  150  

€/mq per aree agricole simili a seminativo, determinare l’

espropriante dovrà notificare al proprietario che cede v

decenni, assumendo eventualmente i dati mancanti. 

 
Allegato: 
 
• Planimetria generale area di intervento (file DWG)
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Si allega il testo degli elaborati assegnati nelle varie tipologi

All’interno di un lotto non edificato posto in una zona periferica del territorio di un Comune canavesano 

(Superficie fondiaria del lotto pari a mq 1900 circa) è prevista la realizzazione di un edificio d

a “Centro di quartiere” al servizio della comunità residente nel territorio circostante. All’interno 

dell’edificio è prevista la presenza di: 

uno spazio polifunzionale da adibirsi all’organizzazione di spettacoli e performances, con annesso 

una piccola biblioteca di testi in formato cartaceo e digitale con annessa sala lettura;

i servizi igienici ad uso dei fruitori del Centro; 

un locale di servizio ad uso del personale dell’associazione che gestisce la struttura, con annessi 

reception 

il tutto per una superficie utile lorda massima pari circa a mq  250,00. 

Nello sviluppo dell’attività progettuale particolare attenzione dovrà essere posta affinchè la struttura 

risulti completamente accessibile a tutti i possibili fruitori; inoltre le soluzioni tecnologiche previste 

dovranno garantire i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di 

compatibili. 

Il progetto dovrà essere descritto nel modo più esaustivo possibile, facendo ricorso a rappresentazioni in 

pianta, sezione e prospetti ed a viste tridimensionali maggiormente comprensibili anche ai non addetti ai 

lavori e dovrà essere completato dalla stesura di particolari costruttivi e di ogni indicazi

riferimenti architettonici utilizzati nella progettazione, criteri di progetto ed i requisiti normativi rispettati.

La costruzione del Centro di quartiere comporta l'espropriazione dell’intero lotto edificabile

particella di terreno non edificabile accorpata che misura 500 mq per facilitare l’accesso 

alla struttura. Entrambe le particelle sono di un unico proprietario ma concesse in affitto ad un coltivatore 

diretto che le coltiva a seminativo irriguo. Considerando un indice di edificabilità di 0,4 mc/mq, appurato 

quotazioni  medie  della zona sono  pari  a  150  €/mc edificabile per i terreni edificabili 

€/mq per aree agricole simili a seminativo, determinare l’indennità di espropriazione 

espropriante dovrà notificare al proprietario che cede volontariamente ed all’affittuario che le conduce da 

decenni, assumendo eventualmente i dati mancanti.  

Planimetria generale area di intervento (file DWG) 
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Si allega il testo degli elaborati assegnati nelle varie tipologie indicate 

All’interno di un lotto non edificato posto in una zona periferica del territorio di un Comune canavesano 

(Superficie fondiaria del lotto pari a mq 1900 circa) è prevista la realizzazione di un edificio da destinarsi 

a “Centro di quartiere” al servizio della comunità residente nel territorio circostante. All’interno 

uno spazio polifunzionale da adibirsi all’organizzazione di spettacoli e performances, con annesso 

una piccola biblioteca di testi in formato cartaceo e digitale con annessa sala lettura; 

un locale di servizio ad uso del personale dell’associazione che gestisce la struttura, con annessi 

Nello sviluppo dell’attività progettuale particolare attenzione dovrà essere posta affinchè la struttura 

ossibili fruitori; inoltre le soluzioni tecnologiche previste 

dovranno garantire i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di 

saustivo possibile, facendo ricorso a rappresentazioni in 

pianta, sezione e prospetti ed a viste tridimensionali maggiormente comprensibili anche ai non addetti ai 

lavori e dovrà essere completato dalla stesura di particolari costruttivi e di ogni indicazione che illustri i 

riferimenti architettonici utilizzati nella progettazione, criteri di progetto ed i requisiti normativi rispettati. 

lotto edificabile finora trattato 

accorpata che misura 500 mq per facilitare l’accesso 

alla struttura. Entrambe le particelle sono di un unico proprietario ma concesse in affitto ad un coltivatore 

siderando un indice di edificabilità di 0,4 mc/mq, appurato 

€/mc edificabile per i terreni edificabili ed a 4 

indennità di espropriazione che l'Ente 

olontariamente ed all’affittuario che le conduce da 
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Elaborato tipologia  B 
All’interno di un lotto non edificato posto in una zona periferi

(Superficie fondiaria del lotto pari a mq 1900 circa) è prevista la realizzazione di un piccolo “Centro 

sportivo di quartiere” al servizio della comunità residente nel territorio circostante. Il Centro dovrà 

comprendere: 

• un edificio polivalente destinato a bar al servizio della struttura, con i relativi spazi di servizio e 

deposito ( servizi per il personale, locale magazzino, piccola zona cucina per il confezionamento di 

panini) e dehors esterno, numero due spoglia

ciascuno) ed uno spogliatoio per gli arbitri delle competizioni sportive (da dimensionare per un 

numero di fruitori pari a 3); 

• un campo polivalente per la pratica del volley e del basket

il tutto per una superficie utile lorda massima pari a circa mq  160,00.

Nello sviluppo dell’attività progettuale particolare attenzione dovrà essere posta affinchè la struttura 

risulti completamente accessibile a tutti i possibili fruitori; inoltre le soluzioni tecnol

dovranno garantire i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di 

utilizzo di materiali eco – compatibili.

Il progetto dovrà essere descritto nel modo più esaustivo possibile, facendo ricorso a rapprese

pianta, sezione e prospetti ed a viste tridimensionali maggiormente comprensibili anche ai non addetti ai 

lavori e dovrà essere completato dalla stesura di particolari costruttivi e di ogni indicazione che illustri i 

riferimenti architettonici utilizzati nella progettazione, criteri di progetto ed i requisiti normativi rispettati.

La costruzione del Centro sportivo di quartiere comporta l'espropriazione dell'intero lotto di terreno 

agricolo, ora adibito a colture erbacee. Assumendo opportunament

di espropriazione che l'Ente espropriante dovrà notificare al proprietario della particella

il valore di mercato di terreni a destinazione simile nella zona è di 30.000 

Imprenditore Agricolo a titolo principale. 

Nel calcolo dell’indennità, tenere conto del fatto che il lotto dal punto di vista colturale non è uniforme 

poiché metà della superficie è adibita a seminativo irriguo e l’altra metà a prato. 

 
Allegato: 
 
• Planimetria generale area di intervento (file DWG)
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All’interno di un lotto non edificato posto in una zona periferica del territorio di un Comune canavesano 

(Superficie fondiaria del lotto pari a mq 1900 circa) è prevista la realizzazione di un piccolo “Centro 

sportivo di quartiere” al servizio della comunità residente nel territorio circostante. Il Centro dovrà 

un edificio polivalente destinato a bar al servizio della struttura, con i relativi spazi di servizio e 

deposito ( servizi per il personale, locale magazzino, piccola zona cucina per il confezionamento di 

panini) e dehors esterno, numero due spogliatoi (da dimensionare per un numero di fruitori pari a 6 

ciascuno) ed uno spogliatoio per gli arbitri delle competizioni sportive (da dimensionare per un 

un campo polivalente per la pratica del volley e del basket 

una superficie utile lorda massima pari a circa mq  160,00. 

Nello sviluppo dell’attività progettuale particolare attenzione dovrà essere posta affinchè la struttura 

risulti completamente accessibile a tutti i possibili fruitori; inoltre le soluzioni tecnol

dovranno garantire i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di 

compatibili. 

Il progetto dovrà essere descritto nel modo più esaustivo possibile, facendo ricorso a rapprese

pianta, sezione e prospetti ed a viste tridimensionali maggiormente comprensibili anche ai non addetti ai 

lavori e dovrà essere completato dalla stesura di particolari costruttivi e di ogni indicazione che illustri i 

utilizzati nella progettazione, criteri di progetto ed i requisiti normativi rispettati.

La costruzione del Centro sportivo di quartiere comporta l'espropriazione dell'intero lotto di terreno 

agricolo, ora adibito a colture erbacee. Assumendo opportunamente i dati mancanti

Ente espropriante dovrà notificare al proprietario della particella

il valore di mercato di terreni a destinazione simile nella zona è di 30.000 €/ha e che il proprietario

Imprenditore Agricolo a titolo principale.  

Nel calcolo dell’indennità, tenere conto del fatto che il lotto dal punto di vista colturale non è uniforme 

poiché metà della superficie è adibita a seminativo irriguo e l’altra metà a prato.  

imetria generale area di intervento (file DWG) 
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ca del territorio di un Comune canavesano 

(Superficie fondiaria del lotto pari a mq 1900 circa) è prevista la realizzazione di un piccolo “Centro 

sportivo di quartiere” al servizio della comunità residente nel territorio circostante. Il Centro dovrà 

un edificio polivalente destinato a bar al servizio della struttura, con i relativi spazi di servizio e 

deposito ( servizi per il personale, locale magazzino, piccola zona cucina per il confezionamento di 

toi (da dimensionare per un numero di fruitori pari a 6 

ciascuno) ed uno spogliatoio per gli arbitri delle competizioni sportive (da dimensionare per un 

Nello sviluppo dell’attività progettuale particolare attenzione dovrà essere posta affinchè la struttura 

risulti completamente accessibile a tutti i possibili fruitori; inoltre le soluzioni tecnologiche previste 

dovranno garantire i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di 

Il progetto dovrà essere descritto nel modo più esaustivo possibile, facendo ricorso a rappresentazioni in 

pianta, sezione e prospetti ed a viste tridimensionali maggiormente comprensibili anche ai non addetti ai 

lavori e dovrà essere completato dalla stesura di particolari costruttivi e di ogni indicazione che illustri i 

utilizzati nella progettazione, criteri di progetto ed i requisiti normativi rispettati. 

La costruzione del Centro sportivo di quartiere comporta l'espropriazione dell'intero lotto di terreno 

e i dati mancanti, calcolare l’indennità 

Ente espropriante dovrà notificare al proprietario della particella, considerando che 

€/ha e che il proprietario è 

Nel calcolo dell’indennità, tenere conto del fatto che il lotto dal punto di vista colturale non è uniforme 
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Elaborato tipologia  C 
All’interno di un lotto non edificato posto in una zona residenziale esterna al centro storico di un Comune 

canavesano (lotto di forma rettangolare con lati di lunghezza pari a m 

di un complesso residenziale composto da numero 5 unità immobiliari nella tipologia “a schiera”. 

Il lotto risulta adiacente la pubblica viabilità comunale in corrispondenza del lato avente dimensione pari 

a m 35. 

Ogni unità immobiliare dovrà svilupparsi su due piani fuori terra, senza la presenza di piano interrato, per 

una superficie utile lorda massima pari a circa 125 mq totali sui due piani, con divisione tra zona giorno e 

zona notte. Si dovranno privilegiare soluzi

La dotazione di superficie a parcheggio privato necessaria dovrà essere reperita all’interno del lotto in 

proprietà in strutture coperte chiuse o aperte perimetralmente.

Nello sviluppo dell’attività progettuale particolare attenzione dovrà essere posta affinchè la struttura nel 

suo complesso si inserisca in modo armonioso nel paesaggio circostante solo parzialmente edificato; 

inoltre le soluzioni tecnologiche previste dovranno garantire i r

materia di risparmio energetico e di utilizzo di materiali eco 

Il progetto dovrà essere descritto nel modo più esaustivo possibile, facendo ricorso a rappresentazioni in 

pianta, sezione e prospetti ed a viste tridimensionali maggiormente comprensibili anche ai non addetti ai 

lavori e dovrà essere completato dalla stesura di particolari costruttivi e di ogni indicazione che illustri i 

riferimenti architettonici utilizzati nella progettazione, criter

Trascorsi 30 giorni dal momento in cui i fabbricati sono stati ultimati, occorre procedere con la procedura 

di accatastamento delle nuove unità immobiliari. Dopo aver descritto tale procedura, procedere al

determinazione (o alla descrizione) del loro più probabile valore di mercato utilizzando un criterio di stima 

a scelta ritenuto idoneo ed assumendo i dati utili alla stima. 

 

Elaborato tipologia  D 
Un fabbricato residenziale esistente sito nel territori

riconvertito a nuova funzionalità cambiandone la destinazione d’uso in attività ricettiva tipo “bed & 

breakfast”. A questo scopo occorrerà ricavare all’interno dell’edificio stesso, senza modificarne la sago

i seguenti ambienti suddivisi sui due livelli esistenti:

uno spazio ingresso – reception; 

uno spazio comune destinato al relax dei fruitori della struttura;

uno spazio per consumare la colazione attrezzato per la preparazione del pasto (con adiacente l

deposito); 

servizi igienici ad uso dei clienti; 

numero tre camere da letto di cui una destinata ad accogliere due persone e due destinate ad un solo 

ospite (ogni camera dovrà essere dotata di servizi igienici privati).

Nello sviluppo dell’attività progettuale particolare attenzione dovrà essere posta affinchè la struttura 

risulti completamente accessibile a tutti i possibili fruitori; inoltre le soluzioni tecnologiche previste 
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All’interno di un lotto non edificato posto in una zona residenziale esterna al centro storico di un Comune 

canavesano (lotto di forma rettangolare con lati di lunghezza pari a m 45 x 35) è prevista la realizzazione 

di un complesso residenziale composto da numero 5 unità immobiliari nella tipologia “a schiera”. 

Il lotto risulta adiacente la pubblica viabilità comunale in corrispondenza del lato avente dimensione pari 

unità immobiliare dovrà svilupparsi su due piani fuori terra, senza la presenza di piano interrato, per 

una superficie utile lorda massima pari a circa 125 mq totali sui due piani, con divisione tra zona giorno e 

zona notte. Si dovranno privilegiare soluzioni di distribuzione interna diverse nelle varie unità immobiliari. 

La dotazione di superficie a parcheggio privato necessaria dovrà essere reperita all’interno del lotto in 

proprietà in strutture coperte chiuse o aperte perimetralmente. 

l’attività progettuale particolare attenzione dovrà essere posta affinchè la struttura nel 

suo complesso si inserisca in modo armonioso nel paesaggio circostante solo parzialmente edificato; 

inoltre le soluzioni tecnologiche previste dovranno garantire i requisiti previsti dalla normativa vigente in 

materia di risparmio energetico e di utilizzo di materiali eco – compatibili. 

Il progetto dovrà essere descritto nel modo più esaustivo possibile, facendo ricorso a rappresentazioni in 

i ed a viste tridimensionali maggiormente comprensibili anche ai non addetti ai 

lavori e dovrà essere completato dalla stesura di particolari costruttivi e di ogni indicazione che illustri i 

riferimenti architettonici utilizzati nella progettazione, criteri di progetto ed i requisiti normativi rispettati.

Trascorsi 30 giorni dal momento in cui i fabbricati sono stati ultimati, occorre procedere con la procedura 

di accatastamento delle nuove unità immobiliari. Dopo aver descritto tale procedura, procedere al

determinazione (o alla descrizione) del loro più probabile valore di mercato utilizzando un criterio di stima 

a scelta ritenuto idoneo ed assumendo i dati utili alla stima.  

Un fabbricato residenziale esistente sito nel territorio di un Comune canavesano di collina deve essere 

riconvertito a nuova funzionalità cambiandone la destinazione d’uso in attività ricettiva tipo “bed & 

breakfast”. A questo scopo occorrerà ricavare all’interno dell’edificio stesso, senza modificarne la sago

i seguenti ambienti suddivisi sui due livelli esistenti: 

uno spazio comune destinato al relax dei fruitori della struttura; 

uno spazio per consumare la colazione attrezzato per la preparazione del pasto (con adiacente l

numero tre camere da letto di cui una destinata ad accogliere due persone e due destinate ad un solo 

ospite (ogni camera dovrà essere dotata di servizi igienici privati). 

ogettuale particolare attenzione dovrà essere posta affinchè la struttura 

risulti completamente accessibile a tutti i possibili fruitori; inoltre le soluzioni tecnologiche previste 
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All’interno di un lotto non edificato posto in una zona residenziale esterna al centro storico di un Comune 

45 x 35) è prevista la realizzazione 

di un complesso residenziale composto da numero 5 unità immobiliari nella tipologia “a schiera”.  

Il lotto risulta adiacente la pubblica viabilità comunale in corrispondenza del lato avente dimensione pari 

unità immobiliare dovrà svilupparsi su due piani fuori terra, senza la presenza di piano interrato, per 

una superficie utile lorda massima pari a circa 125 mq totali sui due piani, con divisione tra zona giorno e 

oni di distribuzione interna diverse nelle varie unità immobiliari. 

La dotazione di superficie a parcheggio privato necessaria dovrà essere reperita all’interno del lotto in 

l’attività progettuale particolare attenzione dovrà essere posta affinchè la struttura nel 

suo complesso si inserisca in modo armonioso nel paesaggio circostante solo parzialmente edificato; 

equisiti previsti dalla normativa vigente in 

Il progetto dovrà essere descritto nel modo più esaustivo possibile, facendo ricorso a rappresentazioni in 

i ed a viste tridimensionali maggiormente comprensibili anche ai non addetti ai 

lavori e dovrà essere completato dalla stesura di particolari costruttivi e di ogni indicazione che illustri i 

i di progetto ed i requisiti normativi rispettati. 

Trascorsi 30 giorni dal momento in cui i fabbricati sono stati ultimati, occorre procedere con la procedura 

di accatastamento delle nuove unità immobiliari. Dopo aver descritto tale procedura, procedere alla 

determinazione (o alla descrizione) del loro più probabile valore di mercato utilizzando un criterio di stima 

o di un Comune canavesano di collina deve essere 

riconvertito a nuova funzionalità cambiandone la destinazione d’uso in attività ricettiva tipo “bed & 

breakfast”. A questo scopo occorrerà ricavare all’interno dell’edificio stesso, senza modificarne la sagoma, 

uno spazio per consumare la colazione attrezzato per la preparazione del pasto (con adiacente locale 

numero tre camere da letto di cui una destinata ad accogliere due persone e due destinate ad un solo 

ogettuale particolare attenzione dovrà essere posta affinchè la struttura 

risulti completamente accessibile a tutti i possibili fruitori; inoltre le soluzioni tecnologiche previste 
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dovranno garantire i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia 

utilizzo di materiali eco – compatibili.

Il progetto dovrà essere descritto nel modo più esaustivo possibile, facendo ricorso a rappresentazioni in 

pianta, sezione e prospetti ed a viste tridimensionali maggiormente comprensibi

lavori e dovrà essere completato dalla stesura di particolari costruttivi e di ogni indicazione che illustri i 

riferimenti architettonici utilizzati nella progettazione, criteri di progetto ed i requisiti normativi rispettati.

La nuova attività sarà avviata in tempi brevi ed il proprietario prevede di

ricavare un reddito lordo di 4.000 

suo carico saranno pari al 45% del reddito e che la realizzazione del nuovo fabbricato richiederà oggi un 

costo di riconversione congruo alle modifiche da apportare alla struttura, determinare il Valore del 

fabbricato all’attualità dati un saggio di interesse del 3% ed un saggio di capitalizzazione del 2,9%. 

Allegati: 

• Planimetria generale area di intervento  

• Stato di fatto edificio esistente (piante, sezioni e prospetti 

 

Elaborato tipologia  E 
All’interno di un lotto non edificato posto in una zona periferica del territorio di un Comune canavesano 

(Superficie fondiaria del lotto pari a

a “Sede delle Associazioni no-profit” presenti nel Comune stesso. Le Associazioni che usufruiranno della 

struttura sono in numero di 4. All’interno dell’edificio è prevista la presenz

uno spazio polifunzionale da destinarsi a sede sociale con relativi spazi di deposito e di servizio affiancati;

un piccolo bar al servizio della struttura, con i relativi spazi di servizio e deposito (servizi per il personale, 

locale magazzino, piccola zona cucina per il confezionamento di panini) e dehors esterno;

uno spazio ingresso – reception. 

il tutto per una superficie utile lorda massima pari a circa mq  250,00.

Nello sviluppo dell’attività progettuale particolare attenzione dovrà essere posta 

risulti completamente accessibile a tutti i possibili fruitori; inoltre le soluzioni tecnologiche previste 

dovranno garantire i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di 

utilizzo di materiali eco – compatibili.

Il progetto dovrà essere descritto nel modo più esaustivo possibile, facendo ricorso a rappresentazioni in 

pianta, sezione e prospetti ed a viste tridimensionali maggiormente comprensibili anche ai non addetti ai 

lavori e dovrà essere completato dalla stesura di particolari costruttivi e di ogni indicazione che illustri i 

riferimenti architettonici utilizzati nella progettazione, criteri di progetto ed i requisiti normativi rispettati.

Per rendere più accessibile la zona, si deve espropria

a colture erbacee. Considerando che la superficie espropriata comprende 600 mq di prato su 3000 mq e 

400 mq di seminativo irriguo su 2000 mq e che il valore di mercato di terreni a destinazione simile ne

zona è di 40.000 €/ha, calcolare l’indennit

conto anche di un deprezzamento del 5% sul valore agricolo di mercato del fondo residuo. Indicare 
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dovranno garantire i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di 

compatibili. 

Il progetto dovrà essere descritto nel modo più esaustivo possibile, facendo ricorso a rappresentazioni in 

pianta, sezione e prospetti ed a viste tridimensionali maggiormente comprensibili anche ai non addetti ai 

lavori e dovrà essere completato dalla stesura di particolari costruttivi e di ogni indicazione che illustri i 

riferimenti architettonici utilizzati nella progettazione, criteri di progetto ed i requisiti normativi rispettati.

nuova attività sarà avviata in tempi brevi ed il proprietario prevede di dare in gestione il B

000 € mensili dopo 1 anno di improduttività. Considerando che le spese a 

del reddito e che la realizzazione del nuovo fabbricato richiederà oggi un 

ersione congruo alle modifiche da apportare alla struttura, determinare il Valore del 

fabbricato all’attualità dati un saggio di interesse del 3% ed un saggio di capitalizzazione del 2,9%. 

Planimetria generale area di intervento  -  file DWG 

to di fatto edificio esistente (piante, sezioni e prospetti – scala 1:100)  -  file DWG

All’interno di un lotto non edificato posto in una zona periferica del territorio di un Comune canavesano 

(Superficie fondiaria del lotto pari a mq 1900 circa) è prevista la realizzazione di un edificio da destinarsi 

profit” presenti nel Comune stesso. Le Associazioni che usufruiranno della 

struttura sono in numero di 4. All’interno dell’edificio è prevista la presenza di: 

uno spazio polifunzionale da destinarsi a sede sociale con relativi spazi di deposito e di servizio affiancati;

un piccolo bar al servizio della struttura, con i relativi spazi di servizio e deposito (servizi per il personale, 

la zona cucina per il confezionamento di panini) e dehors esterno;

il tutto per una superficie utile lorda massima pari a circa mq  250,00. 

Nello sviluppo dell’attività progettuale particolare attenzione dovrà essere posta 

risulti completamente accessibile a tutti i possibili fruitori; inoltre le soluzioni tecnologiche previste 

dovranno garantire i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di 

compatibili. 

Il progetto dovrà essere descritto nel modo più esaustivo possibile, facendo ricorso a rappresentazioni in 

pianta, sezione e prospetti ed a viste tridimensionali maggiormente comprensibili anche ai non addetti ai 

pletato dalla stesura di particolari costruttivi e di ogni indicazione che illustri i 

riferimenti architettonici utilizzati nella progettazione, criteri di progetto ed i requisiti normativi rispettati.

Per rendere più accessibile la zona, si deve espropriare una fascia di 1000 mq dal fondo adiacente adibito 

a colture erbacee. Considerando che la superficie espropriata comprende 600 mq di prato su 3000 mq e 

400 mq di seminativo irriguo su 2000 mq e che il valore di mercato di terreni a destinazione simile ne

€/ha, calcolare l’indennità spettante al coltivatore diretto proprietario del fondo tenendo 

conto anche di un deprezzamento del 5% sul valore agricolo di mercato del fondo residuo. Indicare 
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di risparmio energetico e di 

Il progetto dovrà essere descritto nel modo più esaustivo possibile, facendo ricorso a rappresentazioni in 

li anche ai non addetti ai 

lavori e dovrà essere completato dalla stesura di particolari costruttivi e di ogni indicazione che illustri i 

riferimenti architettonici utilizzati nella progettazione, criteri di progetto ed i requisiti normativi rispettati. 

dare in gestione il B&B e di 

Considerando che le spese a 

del reddito e che la realizzazione del nuovo fabbricato richiederà oggi un 

ersione congruo alle modifiche da apportare alla struttura, determinare il Valore del 

fabbricato all’attualità dati un saggio di interesse del 3% ed un saggio di capitalizzazione del 2,9%.  

file DWG 

All’interno di un lotto non edificato posto in una zona periferica del territorio di un Comune canavesano 

mq 1900 circa) è prevista la realizzazione di un edificio da destinarsi 

profit” presenti nel Comune stesso. Le Associazioni che usufruiranno della 

uno spazio polifunzionale da destinarsi a sede sociale con relativi spazi di deposito e di servizio affiancati; 

un piccolo bar al servizio della struttura, con i relativi spazi di servizio e deposito (servizi per il personale, 

la zona cucina per il confezionamento di panini) e dehors esterno; 

Nello sviluppo dell’attività progettuale particolare attenzione dovrà essere posta affinchè la struttura 

risulti completamente accessibile a tutti i possibili fruitori; inoltre le soluzioni tecnologiche previste 

dovranno garantire i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di 

Il progetto dovrà essere descritto nel modo più esaustivo possibile, facendo ricorso a rappresentazioni in 

pianta, sezione e prospetti ed a viste tridimensionali maggiormente comprensibili anche ai non addetti ai 

pletato dalla stesura di particolari costruttivi e di ogni indicazione che illustri i 

riferimenti architettonici utilizzati nella progettazione, criteri di progetto ed i requisiti normativi rispettati. 

re una fascia di 1000 mq dal fondo adiacente adibito 

a colture erbacee. Considerando che la superficie espropriata comprende 600 mq di prato su 3000 mq e 

400 mq di seminativo irriguo su 2000 mq e che il valore di mercato di terreni a destinazione simile nella 

à spettante al coltivatore diretto proprietario del fondo tenendo 

conto anche di un deprezzamento del 5% sul valore agricolo di mercato del fondo residuo. Indicare 



 
 

 

Sede Cuorgnè (TO) 
Sede Castellamonte (TO) 

 

inoltre le scelte che ha per legge dopo aver 

implicano tali scelte.  

Allegato: 

Planimetria generale area di intervento  

 

 

5. 

 
5.1 Criteri di valutazione
Per la definizione dei criteri di valutazione si 
tassonomica adottata dall’istituto ed allegata ai documenti ufficiali.
 
Valutazione nel periodo di attuazione della Didattica a distanza
Fatta salva la facoltà per ogni docente di stabilire
condizioni, l’idoneità alla valutazione della singola prova, si è stabilito come 
principio generale che le votazioni assegnate durante il periodo di attuazione 
della didattica a distanza rientrino nella valutazione complessiva di ogni 
studente. La valutazione fin
serie di parametri tra cui l’atteggiamento di responsabilità e di partecipazione 
alle proposte didattiche offerte, la capacità di utilizzare nuovi strumenti 
didattici (fatte salve le difficoltà di connession
volontà del singolo), il rispetto dei tempi di consegna, la puntualità nella 
partecipazione alle lezioni, evitando che la valutazione finale si riduca ad un 
banale calcolo matematico della media.
 
 
5.2 Simulazione del COLLOQU

Allo stato attuale il Consiglio di Classe non ha previsto l’effettuazione di una 
simulazione del Colloquio d
svolgerla. 
 
 
5.3 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico
Il Consiglio di Classe ha deliberato l’attribuzione del credito scolastico 
attenendosi ai criteri presenti nel PTOF 
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. 
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inoltre le scelte che ha per legge dopo aver ricevuto la notifica delle indennità offerte e che cosa 

Planimetria generale area di intervento  -  file DWG 

 VERIFICA E VALUTAZIONE       

5.1 Criteri di valutazione 
Per la definizione dei criteri di valutazione si è fatto riferimento alla griglia 
tassonomica adottata dall’istituto ed allegata ai documenti ufficiali.

Valutazione nel periodo di attuazione della Didattica a distanza
Fatta salva la facoltà per ogni docente di stabilire, in base alle specifiche 

l’idoneità alla valutazione della singola prova, si è stabilito come 
principio generale che le votazioni assegnate durante il periodo di attuazione 
della didattica a distanza rientrino nella valutazione complessiva di ogni 
studente. La valutazione finale in ogni caso dovrà tenere conto anche di una 
serie di parametri tra cui l’atteggiamento di responsabilità e di partecipazione 
alle proposte didattiche offerte, la capacità di utilizzare nuovi strumenti 
didattici (fatte salve le difficoltà di connessione alla rete indipendenti dalla 
volontà del singolo), il rispetto dei tempi di consegna, la puntualità nella 
partecipazione alle lezioni, evitando che la valutazione finale si riduca ad un 
banale calcolo matematico della media. 

el COLLOQUIO d’Esame di Stato 

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 

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico 
di Classe ha deliberato l’attribuzione del credito scolastico 

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

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 
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ricevuto la notifica delle indennità offerte e che cosa 

è fatto riferimento alla griglia 
tassonomica adottata dall’istituto ed allegata ai documenti ufficiali. 

Valutazione nel periodo di attuazione della Didattica a distanza 
in base alle specifiche 

l’idoneità alla valutazione della singola prova, si è stabilito come 
principio generale che le votazioni assegnate durante il periodo di attuazione 
della didattica a distanza rientrino nella valutazione complessiva di ogni 

ale in ogni caso dovrà tenere conto anche di una 
serie di parametri tra cui l’atteggiamento di responsabilità e di partecipazione 
alle proposte didattiche offerte, la capacità di utilizzare nuovi strumenti 

e alla rete indipendenti dalla 
volontà del singolo), il rispetto dei tempi di consegna, la puntualità nella 
partecipazione alle lezioni, evitando che la valutazione finale si riduca ad un 

Allo stato attuale il Consiglio di Classe non ha previsto l’effettuazione di una 
osi la possibilità di 

di Classe ha deliberato l’attribuzione del credito scolastico 
e di seguito riportati: 

Il massimo punteggio all’interno della relativa fascia sarà attribuito agli allievi 
media dei voti uguale o superiore di punti 0,50 rispetto al 

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 
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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 frequenz
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 qua

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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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):

assiduità della frequenza scolastica; 
interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e 
nell’eventuale ora di Religione Cattolica / Attività Alternativa;
attività complementari ed integrative (effettuate nella scuola);
competenze acquisite attraverso esperienze quali (comprende l’ex credito 

soggiorni studio, corsi di formazione e perfezionamento (almeno 10 ore);
partecipazione ad attività (concorsi) che contribuiscono alla visibilità della 
scuola nel territorio; 
certificazioni linguistiche; 

mpleto; 
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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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): 

interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e 
nell’eventuale ora di Religione Cattolica / Attività Alternativa; 
attività complementari ed integrative (effettuate nella scuola); 

li (comprende l’ex credito 

soggiorni studio, corsi di formazione e perfezionamento (almeno 10 ore); 
partecipazione ad attività (concorsi) che contribuiscono alla visibilità della 

attività significative di volontariato con percorso progettuale annuale; 
attività sportive a livello agonistico con dichiarazione delle Società / 
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