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1. PROFILO FORMATIVO DEL DIPLOMATO C.A.T 

 
Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio: 
• ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 

industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi 
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 
economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle 
risorse ambientali; 

 
• possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 

cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 
 

• ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, 
nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

 
• ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

 
PIANO DEGLI STUDI   COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 
 

 

 
Per tutto ciò che attiene l’organizzazione della scuola e le informazioni di carattere 
generale si fa riferimento al PTOF d’Istituto. 

 

QQuuaaddrroo  OOrraarriioo  
1° Biennio        2° Biennio  

5^ 
anno 

1^ 
anno 

2^ 
anno 

3^ 
anno 

4^ 
anno 

 A t t i v i t à  e  i n s e g n a m e n t i  d e l l ’ i n d i r i z z o  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua INGLESE 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 4 4 3 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Geografia Generale ed Economica - 1 - - - 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - - 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 
Scienze integrate: Fisica e laboratorio 3 3 - - - 
Scienze integrate: Chimica e laboratorio 3 3 - - - 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica e  laboratorio 3 3 - - - 
Tecnologie Informatiche e laboratorio 3 - - - - 
Scienze e Tecnologie applicate - 3 - - - 
Progettazione, Costruzioni e Impianti - - 7 6 7 
Geopedologia, Economia ed Estimo - - 3 4 4 
Topografia - - 4 4 4 
Gestione del Cantiere sicurezza dell’ambiente di lavoro - - 2 2 2 

                                                  Totale Complessive ore  32 33 32 32 32 
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2. INFORMAZIONI GENERALI  SULLA CLASSE  
 
Composizione della classe 
 
La classe è composta dai seguenti alunni: 
 

Carraro Alessandro nato il 20-11-1998 

Conte Matteo nato il 08-07-1998 

Crema Andrea nato il 31-05-1999 

D’Agostini Ludovico nato il 05-12-1997 

Isaj Denis nato il 28-12-1997 

Toffolo Nicolò nato il 21-10-1998 

 
Composizione del Consiglio di Classe e sue variazioni nel Triennio 
 

DISCIPLINE 
DEL CURRICOLO 

DOCENTE 
IN TERZA 

DOCENTE 
IN QUARTA 

DOCENTE 
IN QUINTA 

ITALIANO  Prof.ssa Renata 
Cappellazzo  

Prof.ssa Renata 
Cappellazzo 

Prof.ssa Renata 
Cappellazzo 

STORIA Prof.ssa Renata 
Cappellazzo 

Prof.ssa Renata 
Cappellazzo 

Prof.ssa Renata 
Cappellazzo 

INGLESE Prof.ssa Polese 
Diego 

Prof.ssa Federica 
Stefani 

Prof.ssa Federica 
Stefani 

MATEMATICA Prof.ssa Niero 
Manuela 

Prof. Andrea 
Parisotto 

Prof. De Ruos 
Francesca 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Prof. Federico 
Salvego 

Prof. Federico 
Salvego 

Prof. Bolletta Luca 

TOPOGRAFIA Prof. 
Massimiliano 
Barsi 

Prof. Massimiliano 
Barsi 

Prof. Massimiliano 
Barsi 

PROGETTAZIONE-
COSTRUZIONI-IMPIANTI 

Prof.ssa Dolores 
Barro 

Prof.ssa Dolores 
Barro 

Prof.ssa Dolores 
Barro 

GEOPEDOLOGIA-ECONOMIA 
ED ESTIMO 

Prof.ssa Monica 
Cattarin 

Prof.ssa Monica 
Cattarin 

Prof.ssa Monica 
Cattarin 

GESTIONE DEL CANTIERE E 
SICUREZZA AMBIENTE LAV. 

Prof.ssa Maria 
Beghelli 

Prof.ssa Maria 
Beghelli 

Prof.ssa Maria 
Beghelli 

RELIGIONE Prof. Chiara 
Baldan 

Prof.ssa Chiara 
Baldan 

Prof.ssa Tuono 
Mauro 

GESTIONE DEL CANTIERE E 
SICUREZZA AMBIENTE LAV. 
IN CLIL INGLESE 

X X Proff. Beghelli e 
Stefani 

 
 
Docente coordinatrice: prof. ssa Barro Dolores 
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Composizione del gruppo classe e sue variazioni nel Triennio: 
 

classe totale provenienti dal 
corso 

provenienti da altro 
Istituto promossi respinti ritirati o trasferiti 

TERZA 8 4 4 6 2 1 trasf. a fine 
a.s. 

QUARTA 5 5  5   
QUINTA 6 5 

 
1    

 
 
3. PROFILO DELLA CLASSE 
 
• livello di partenza rilevato all’inizio dell’anno scolastico 
 
La classe, composta da 6 maschi, ha evidenziato un livello di preparazione iniziale 
globalmente sufficiente per 4 studenti mentre per altri due si sono notate lacune.  
In matematica e in gestione del cantiere la situazione era insufficiente per quasi tutti gli 
studenti.  
Si tratta comunque di una classe composta da studenti fragili sia dal punto di vista emotivo 
che dell'impegno scolastico e del conseguente rendimento. 
La prima parte dell'anno scolastico è stata discretamente positiva, in quanto gli studenti 
hanno partecipato volentieri alle lezioni e alle attività proposte. 
I ragazzi, appena rientrati dell’Alternanza Scuola Lavoro, hanno riferito che l’esperienza si 
è dimostrata in tutti i casi positiva. 
 
• frequenza, comportamento e  livello di maturazione  
Nel primo periodo dell'anno scolastico la frequenza non è stata regolare, non sempre gli 
studenti erano contemporaneamente tutti presenti, con un conseguente rallentamento 
nello svolgimento dei programmi. 
Ritardi, uscite anticipate, assenze anche strategiche in occasione di verifiche 
programmate, hanno costretto il consiglio di classe a inviare agli studenti e alle loro 
famiglie una comunicazione scritta invitando a essere presenti in classe per non 
compromettere la preparazione e ad assumere un atteggiamento più responsabile. 
Si è visto un leggero miglioramento nella frequenza nel periodo successivo. 
In generale il comportamento è stato corretto, anche se in qualche occasione un paio di 
studenti ha manifestato un modesto senso di responsabilità nella partecipazione alla vita 
scolastica tanto che si è ritenuto necessario avvisare le famiglie. 
Il livello di maturazione è mediamente sufficiente.   
 
• collaborazione e capacità di cooperazione  
La classe si è dimostrata, già negli anni scolastici precedenti, poco collaborativa. 
Numerosissime sono state le attività extra-didattiche proposte per stimolare in loro qualche 
interesse, anche se i risultati non sono stati sempre quelli attesi. 
 
• impegno nello studio, anche domestico 
L'impegno nello studio, anche domestico, è stato altalenante, non sempre efficace e 
produttivo e ciò si è evidenziato nel rendimento scolastico non sempre sufficiente. 
A parte un paio di studenti, certamente più capaci, la classe ha mostrato una certa 
superficialità nel rispetto degli impegni domestici o un’applicazione non adeguata alle reali 
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necessità; pertanto il livello di preparazione risulta per alcuni un po' fragile nelle discipline 
tecnico-scientifiche. 
Risultati più soddisfacenti sono stati ottenuti nelle materie umanistiche. 
 
• livello partecipativo dimostrato in classe 
Il livello di partecipazione dimostrato durante l’anno scolastico dagli studenti non è sempre 
stato attivo e regolare.  
Gli insegnanti e il preside hanno, in più occasioni, invitato la classe e i singoli studenti ad 
una maggiore partecipazione. 
  
• partecipazione al dialogo educativo 
Nella partecipazione al dialogo educativo gli alunni si sono dimostrati spesso poco 
coinvolti e non trainanti. 
 
• partecipazione  alle attività didattiche extracurriculari o a particolari progetti 
Il comportamento e la partecipazione tenuti della classe in occasione delle uscite 
didattiche sono sempre stati esemplari, ma le attività proposte non sono state stimolanti ai 
fini dello studio e dell'impegno. 
Le due Uda programmate e proposte all'inizio dell'anno non hanno riscontrato particolare 
interresse negli studenti. 
  
• autonomia nello studio 
Solo pochi studenti hanno maturato una discreta autonomia nello studio, mentre per gli 
altri questo è stato incostante e settoriale.  
 
• progressione dei risultati nel percorso formativo 
Il numero di studenti è sempre stato esiguo e da sempre la classe si è caratterizzata come 
un gruppo di alunni fragili, con difficoltà e lacune pregresse e con poca dedizione allo 
studio.  
La scelta di questo indirizzo di studi è stata in alcuni casi un ripiego e non una scelta 
consapevole; questa la ragione di risultati non soddisfacenti soprattutto nelle materie di 
indirizzo.  
Per alcuni la complessa situazione familiare non ha favorito una crescita serena, per altri, 
invece, gli insuccessi scolastici pregressi sono stati la causa di mancanza di autostima. 
La progressione dei risultati è stata settoriale: nell'ambito storico-letterario-linguistico si 
sono visti i risultati migliori rispetto a quello tecnico. 
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4. OBIETTIVI  EDUCATIVI PREFISSATI  (da desumere  dalla  programmazione 
del consiglio di classe) e livello di conseguimento 

 
Obiettivi Livello medio raggiunto  

(insuff., suff., discreto, buono, ottimo) 
cogliere l’interdipendenza tra soggetti 
(collaborare con altri per realizzare compiti 
comuni) 

 
sufficiente 

assumere la responsabilità delle proprie 
azioni 

Sufficiente 

esprimere e motivare propri pensieri e 
giudizi 

Sufficiente 

accogliere un processo di autovalutazione Sufficiente 
sapersi organizzare nel vissuto quotidiano 
in ordine a spazi, tempi ed attività 

insufficiente 

attivare consapevolmente processi 
decisionali 

Sufficiente 

sostenere con energia le decisioni assunte Sufficiente 
assumere consapevolezza dei propri 
processi cognitivi e del loro controllo, in 
particolare: 
- trasferire conoscenze da un contesto ad 
un altro, applicandole in modo flessibile 
- dare forma strutturata al sapere acquisito 

 
 

insufficiente 

 
5. OBIETTIVI DIDATTICI (TRASVERSALI) prefissati in relazione a conoscenze, 
competenze e capacità  (da desumere dalla  programmazione del consiglio di 
classe) e livello di conseguimento 

 
 

 Competenze 
Livello medio raggiunto  
(insuff., suff., discreto, 

buono, ottimo) 
L. 1 Produrre testi strutturati nelle diverse tipologie 

testuali, sostenendo opinioni argomentate sulla 
base di documenti forniti 

Sufficiente 

L. 2 Comprendere, analizzare e confrontare testi 
letterari provenienti da lingue e culture diverse e 
interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e 
generi soffermandosi in particolare su testi e 
prodotti culturali afferenti al mondo della 
tecnologia. 

 
 

Sufficiente 

L. 3 Saper rielaborare personalmente conoscenze e 
contenuti provenienti dalle varie aree di interesse, 
ponendosi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà ai fini 
dell'apprendimento permanente 

 
Sufficiente 

L. 4 Saper esporre oralmente in maniera adeguata sia 
agli interlocutori sia al contesto, acquisendo 
competenze linguistico - comunicative 

 
Sufficiente 

M-
S. 1 Adottare un linguaggio formale Sufficiente 
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M-
S. 2 

Possedere gli strumenti necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per 
poter operare nel campo delle scienze applicate 

 
Sufficiente 

M-
S. 3 Dare forma strutturata al sapere acquisito Sufficiente 

M-
S. 4 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 

 
Sufficiente 

M-
S. 5 

Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

 
Sufficiente 

S. 1 Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di 
lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia 
nel quadro della storia globale del mondo 

 
Sufficiente 

S. 2 Usare in maniera appropriata il lessico e le 
categorie interpretative proprie delle discipline 
storico-sociali e religiose 

 
Sufficiente 

S. 3 Periodizzare,collocare nello spazio e comparare i 
diversi fenomeni storici locali,continentali e 
planetari 

 
Sufficiente 

S. 4 Conoscere i concetti generali relativi alle istituzioni 
statali,ai sistemi politici e giuridici,ai tipi di 
società,alla produzione artistica e culturale 

 
Sufficiente 

S. 5 Cogliere elementi di affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse 

Sufficiente 

S. 6 Interpretare con un atteggiamento critico i 
documenti o le fonti storiografiche, confrontando 
tesi interpretative differenti. 

 
Sufficiente 

S. 7 Leggere ed utilizzare efficacemente gli strumenti 
fondamentali del lavoro storico: atlanti storici e 
geografici,cronologie,tavole sinottiche,bibliografie 

 
Sufficiente 

 
S. 8 Individuare le interdipendenze tra scienza, 

economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei 
diversi contesti sia locali sia globali. 

 
Sufficiente 

T. 1 Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 
Sufficiente 

T. 2 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e 
all’organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi 

 
Sufficiente 

T. 3 Applicare le metodologie della progettazione, 
valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, 
intervenendo anche nelle problematiche connesse 
al risparmio energetico nell’edilizia 

 
insufficiente 

T. 4 Compiere tutte le operazioni dell’estimo privato e 
pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio 

Sufficiente 
 

T. 5 Organizzare e condurre i cantieri mobili  nel 
rispetto delle normative sulla sicurezza 

 
sufficiente 
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Casi particolari di non pieno raggiungimento degli obbiettivi didattici vengono segnalati 
nelle specifiche relazioni dei docenti. 
 
6. PROGETTO CLIL 

 
Il  Consiglio  di  classe,  su indicazione del Collegio dei docenti, ha deliberato di proporre 
agli alunni, quale disciplina in lingua  inglese in modalità CLIL, Gestione del cantiere e 
sicurezza dell’ambiente di lavoro.  
La scelta si è direzionata verso su tale disciplina dell’area di indirizzo, perché ritenuta 
relativamente più idonea da veicolare in lingua inglese, sperando di individuare, all’interno 
del Consiglio, le  necessarie  competenze  linguistiche  e  nella  convinzione  che  tale  
disciplina  possa risultare,  tra  le  materie  dell’area  tecnica,  la  più accessibile  per  gli 
studenti  perché materia discorsiva e con termini specifici sicuramente di interesse per un 
futuro Impiegato Tecnico del settore edile.  
Tutte le scelte didattiche  sono  state  effettuate  in collaborazione  tra  i docenti interessati: 
la prof.ssa Beghelli, titolare della disciplina, e la prof.ssa Stefani, docente di lingua inglese 
nella stessa classe. 
Le esercitazioni di Gestione del cantiere in lingua inglese non hanno dato esiti 
soddisfacenti, per cui il Consiglio di classe ha deliberato di non sottoporre agli studenti 
quesiti in tale lingua nella simulazione di terza prova. 
E’ stata molto positiva, comunque, l’analisi effettuata dai docenti coinvolti sulle criticità 
relative alla progettazione e alla strutturazione dei moduli, al fine di una più attenta e 
consapevole programmazione per il prossimo anno. 
 

7. PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

Gli studenti hanno svolto l'attività di alternanza scuola-lavoro nel periodo estivo al termine 
degli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017, presso studi tecnici professionali individuati 
dagli stessi o dalla scuola. 
Ai fini della gestione di questa attività il consiglio di classe ha predisposto un progetto per 
ciascun anno scolastico, per differenziare le esperienze sulla base del livello di 
conoscenze e competenze degli studenti. Detti progetti sono allegati al presente 
documento. 
Dai giudizi espressi dai tutor aziendali, a parte qualche sporadico episodio, in generale si 
può considerare l'alternanza come un'esperienza positiva e formativa. 
Tutti gli studenti hanno completato il monte ore minimo richiesto. 
Si è notata però una certa immaturità nella gestione della documentazione (mancato 
rispetto delle scadenze di consegna, errata compilazione) e anche superficialità nella 
tenuta del richiesto diario di bordo e nella raccolta della documentazione comprovante 
l'esperienza (es. foto di visite in cantiere, elaborati grafici su cui si è lavorato ecc.). 
All'inizio di quest'anno scolastico è stato chiesto agli studenti di relazionare, al consiglio di 
classe e agli studenti delle altre classi, attraverso l'esposizione con strumenti multimediali. 
Proprio questa attività ha messo in luce il livello di competenze e di maturità raggiunti, 
talvolta carente e comunque in generale non per tutti soddisfacente. 
 
 

8. CRITERI  ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  
 
Per l’attribuzione del Credito scolastico e formativo si è fatto riferimento alla Tabella 
ministeriale, che individua il punteggio massimo e minimo (“banda di oscillazione”) 
attribuibile in funzione della media dei voti ottenuti alla fine dell’anno dall’allievo. 
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MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO ( E FORMATIVO) 
3° anno 4° anno 5° anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 
6 < M > 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M > 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M > 9 6-7 6-7 7-8 
9 < M > 10 7-8 7-8 8-9 

 
Il Consiglio di classe ha attribuito a ciascuno studente il credito scolastico e formativo 
(all'interno delle bande di oscillazione) tenendo in considerazione: 
 

• la media dei voti 
• partecipazione al Progetto "Peer to peer" 
• l’assiduità della frequenza 
• l’interesse e l’impegno dimostrati  
• la correttezza del comportamento 
• la partecipazione ad attività complementari ed integrative gestite dalla Scuola 
• eventuali crediti formativi acquisiti con la partecipazione ad attività non gestite dalla 

Scuola. 
 

9. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI DEL QUINTO ANNO E QUELLE PIÙ 
SIGNIFICATIVE DI TERZA E  QUARTA ( PROGETTI, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI 
ISTRUZIONE) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

  
 

Nel corso del V anno sono state svolte le seguenti attività: 
• Visita alla mostra "L'offensiva di carta" presso il Castello di Udine 
• Visita alla mostra "Carlo Scarpa e il Giappone" presso l'Archivio di Stato di 

Treviso 
• Partecipazione al "Torneo del paesaggio" del F.A.I. 
• Visita alla mostra "Tra le due guerre" al Museo Salce di Treviso 
• Incontro con tecnico esperto di amministrazioni condominiali e aggiornamento atti 

catastali 
• Attività di orientamento universitario: Università di Trieste, Ca’ Foscari,  Università 

Cattolica di Milano 
• Attività di orientamento: Job orienta Verona 
• Attività orientamento: studiare all’estero 
• Incontro con la Polizia postale su “Uso consapevole della Rete” 
• Incontro con alcuni rappresentanti del Collegio dei geometri di Treviso 
• U.D.A. RILIEVO, DISEGNO, PROGETTO E CALCOLO (materie coinvolte: 

topografia, progettazione costruzioni impianti, geopedologia economia estimo, 
gestione del cantiere e sicurezza , inglese, matematica): della quale è stato svolto 
il rilievo e parzialmente la restituzione grafica dello stesso. 

 
 

Nel corso del IV anno le principali attività  svolte le seguenti attività: 
• Visita alla Biennale di Architettura di Venezia, 
• Visita alla Gipsoteca e al Tempio di Possagno (TV), 
• Incontro con il responsabile dell'Impresa edile Florian e utilizzo della calce-

canapa 
• Corso di Primo Soccorso, 
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• Partecipazione al "Torneo del Paesaggio" organizzato dal F.A.I. 
• Visita alla città di Treviso per l'osservazione dal vero di sistemi costruttivi ed 

elementi costruttivi 
• incontro con L.I.L.T. su "Corretti stili di vita e alimentazione", 
• partecipazione alla mobilità di Erasmus+ 
• Visita d'istruzione a Lione 
• Visita alla Foiba di Basovizza e alla Risiera di San Saba a Trieste 
• Visita a cantieri edili 
• Attività di Alternanza scuola-lavoro obbligatoria da tenersi per 2 settimane 

nel mese di giugno e 3 settimane all'inizio di settembre, per un totale di 200 
ore. 

 
Nel corso della classe III le principali attività svolte state:  

• visita a EXPO MILANO 2015 
• visita al Museo Bailo di Treviso 
• AIDS  e MST: incontro con Associazione "La tenda"  
• Visita all'impianto di Contarina 
• Visita alla città di Vicenza 
• incontro con membri del Collegio dei Geometri di Treviso 
• Visita a cantieri edili 
• Attività di Alternanza scuola-lavoro obbligatoria da tenersi per 2 settimane 

nel mese di giugno e 3 settimane all'inizio di settembre, per un totale di 200 
ore. 

 
 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Ai fini della valutazione globale degli alunni si è tenuto conto dei seguenti punti: 

• del livello di maturazione delle competenze previste nel corso di studio 
• dell’acquisizione delle necessarie abilità per affrontare l’esame; 
• dell’impegno dimostrato nel voler colmare le lacune; 
• della partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica; 
• della partecipazione attiva e proficua ad attività integrative scolastiche;  
• della progressione dei risultati nel percorso formativo; 
• della partecipazione ad attività formative debitamente documentate; 

 
11. ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
 
L'attività di recupero è stata svolta, durante l’anno, in orario curriculare; in estimo è stata 
svolta anche in orario extracurricolare nel corso del secondo periodo e con la consulenza 
dell’insegnante titolare, professoressa Cattarin. 
 
 
12. ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
Sono state effettuate le seguenti iniziative di preparazione all’esame: 
 

- una simulazione di prima prova scritta in data 31/01/2018. 

- due simulazioni di seconda prova scritta in data 19/02/2018 e in data 02/05/2018. 

- due simulazioni di terza prova scritta in data 01/03/2018 e 20/04/2018. 

 11 



- in date 21/05/2017 si terrà una simulazione del colloquio in particolar modo per 

quanto concerne la discussione dell’argomento con cui ogni candidato inizierà il 

proprio esame orale. 

 

13. UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
Per quanto concerne le unità di apprendimento, ovvero le esercitazioni/progetti 
interdisciplinari che hanno visto coinvolti gli studenti durante il presente anno scolastico, si 
segnalano le seguenti attività proposte alla classe, riportando le discipline coinvolte: 
  
L' UDA proposta dal titolo "RILIEVO, DISEGNO, PROGETTO E CALCOLO" 
(materie coinvolte: topografia, progettazione costruzioni impianti, geopedologia economia 
estimo, gestione del cantiere e sicurezza , inglese, matematica):  
Di questa attività è stato eseguito il rilievo metrico del fabbricato adibito a spogliatoi e tribune 
annesso al campo di calcio attiguo al plesso scolastico e parzialmente la restituzione grafica.  
 
14. ARGOMENTI AVVIO COLLOQUIO 
 
NOME ALUNNO TITOLO ARGOMENTO 

Carraro Alessandro  

D'Annunzio e il Vittoriale: "Dedico alle mie mura 

l'assiduo amore che mi lega alle pagine de' miei nuovi 

libri" 

Conte Matteo  
Opere pubbliche: legislazione, casi pratici, strumento 

per la ripresa economica 

Crema Andrea  
Torneo del paesaggio F.A.I. 2018: il loggiato sud del 

parco di Villa Margherita a Treviso 

D’Agostini Ludovico 
Il muro di Berlino e Potsdamer Platz: costruire per 

dividere - costruire per rinascere 

Isaj Denis  
Un'esperienza di alternanza scuola-lavoro presso una 

casa d'aste 

Toffolo Nicolò  Il Futurismo nella letteratura, nell'arte e nell'architettura 
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15. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  3^PROVA E COLLOQUIO 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
 
 

INDICATORE PUNTEGGIO 
MASSIMO DESCRIZIONE LIVELLO DI PRESTAZIONE LIVELLO 

PUNTI 

 
 
Conoscenza dei contenuti 
specifici e relativi al contesto. 
 
Il candidato conosce gli 
argomenti richiesti: 15 

In modo gravemente lacunoso, non 
pertinente o nullo. < 6 

In modo generico, con lacune e 
scorrettezze. 7-8-9 

In modo essenziale e complessivamente 
corretto. 10 

In modo corretto, completo ed 
appropriato. 11 -12-13 

In modo approfondito, esaustivo e critico. 14-15 

 
 
Competenze linguistiche e/o 
specifiche (correttezza 
formale, uso del lessico 
specifico, calcolo). 
 
Il candidato si esprime: 
 
 
 
 

15 

In modo gravemente scorretto tale da 
impedire la comprensione, calcolo errato. 
 

< 6 

In modo improprio quanto alla sintassi ed 
al lessico specifico, calcolo non sempre 
corretto. 

7-8-9 

In modo semplice ma complessivamente 
corretto, calcolo corretto. 10 

In modo chiaro, corretto ed appropriato. 11-12-13 

In modo chiaro, corretto e scorrevole, con 
proprietà di lessico specifico. 14-15 

 
 
Capacità di analisi, sintesi, 
logiche e di rielaborazione. 
 
Il candidato argomenta: 
 
 15 

In modo incoerente, manca l’efficacia sia 
nell’analisi che nella sintesi, i nessi logici 
sono scarsi. 

≤ 6 

In modo logicamente poco coeso e 
superficiale. Non adeguate analisi e 
sintesi. 

7-8-9 

In modo semplice, lineare e corretto. 10 

In modo corretto, con coerenza logica, 
collegamenti e riflessioni. 11-12-13 

In modo organico, complesso e completo, 
efficacia nell’analisi e nella sintesi. 14-15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO     
   (Argomento scelto dal candidato, argomenti proposti dalla Commissione, discussione degli elaborati delle prove scritte) 
       

FASI 

IN
D

IC
A

TO
R

I 

LIVELLI DI 
PRESTAZIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

ARGOMENTO PROPOSTO DAL 
CANDIDATO 

C
O

N
O

SC
EN

ZA
 

I. elaborazione incoerente e poco organica   1-3 

  

II. sviluppo logico e sufficientemente 
approfondito  4 

III. elaborazione coerente, organica e 
approfondita  5 

IV. sviluppo coerente, organico, 
ricco di spunti personali e 

capacità di sintesi 
  6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TEMATICHE 

DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C
on

os
ce

nz
e 

di
sc

ip
lin

ar
i 

I. Conoscenza errata, parziale, o 
superficiale dei contenuti essenziali    1-7 

  

II. Conoscenze essenziali corrette    8 

III. Conoscenze complete e corrette   9-10 

IV. Conoscenze sicure, 
autonomamente approfondite e 

contestualizzate 
   11 

C
ap

ac
ità

 c
rit

ic
a 

e 
di

 ri
el

ab
or

az
io

ne
 

I. Preparazione mnemonica e 
superficiale o poco personale   1-3 

  
  

II. Capacità di analisi e sintesi 
delle conoscenze essenziali    4 

 
III. Capacità di approfondimento 
personale e rielaborazione critica 

 

 5 

 
IV. Capacità di argomentare 

esprimendo giudizi critici originali 
e di fare valutazioni 

 

 6 

TEMATICHE 
DISCIPLINARI 

 

C
om

pe
te

nz
e 

lin
gu

is
tic

he
 

 
I. Terminologia inadeguata, incerta 

e/o confusa. 
Difficoltà di esposizione 

   1-3 

 
 

II. Terminologia semplice ma adeguata; 
esposizione schematica 

ma corretta 

   4 

III. Terminologia adeguata; esposizione fluida 
e chiara    5-6 

IV Padronanza terminologica e 
sicurezza espositiva    7  

                           Tot. 

   

Valutazione Proposta 
 

……… /30 
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16. ELENCO  DEI DOCENTI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE  CON FIRMA 
 
 

 
NOME FIRMA 

Prof.ssa Cappellazzo Renata  
_________________________________________ 

Prof.ssa Federica Stefani 
_________________________________________ 

Prof.ssa Monica Cattarin 
_________________________________________ 

Prof. Massimiliano Barsi 
_________________________________________ 

Prof.ssa Dolores Barro 
_________________________________________ 

Prof. Luca Bolletta 
_________________________________________ 

Prof.ssa Maria Beghelli 
_________________________________________ 

Prof.ssa Mauro Tuono 
 

Prof. Francesca De Ruos 
_________________________________________ 

 
 
 
Treviso, 15 maggio 2018 

 
Il preside 

Giovanni Fontana 
 

_______________________ 
 
 
ALLEGATI: 

• Relazioni individuali di tutti i docenti 
• Prove assegnate per le simulazioni 
• UDA 
• Progetto alternanza scuola-lavoro (classe 3 e classe 4) 
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