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1 RIFERIMENTI NORMATIVI: ORDINANZA MINISTERIALE O.M. N. 53 DEL 03 
MARZO 2021  

Art. 10 – Documento del consiglio di classe 

1. Entro il 15 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto 
legislativo (d.lgs. n. 62 del 2017)], un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 
spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo 
ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 
specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica 
per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento illustra inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 18 comma 1, 
lettera b; 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 
dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al 
documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 
realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 
eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente 
insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito 
all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

3. […] 
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 

commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

 

Art. 17 – Prova d’esame 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo (d.lgs. n. 62 del 2017) sono sostituite 
da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 
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b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 
culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, 
con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 
determinate dall’emergenza pandemica; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, 
per come enucleate all’interno delle singole discipline. 
 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 
all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i 
relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, 
un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella 
preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 
effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 
considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle 
iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, 
nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 
Curriculum dello studente. 

 

Art. 18 – Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame 

1. L’esame è così articolato: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 

allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una 
prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 
presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del 
percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 
aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati 
per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei 
quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di 
riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo 
di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità 
che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge 
comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto 
in sede di valutazione della prova d’esame. […]; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante 
il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 
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c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel 
caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui 
alla lettera a). 

2. […]. 
3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti. 
4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità 

sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: 
a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto 

formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di 
unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere 
esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la 
commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di 
analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei 
contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio 
personalizzato; 

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta 
in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia 
professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una 
rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 

2 ISTITUTO, CORSO DI STUDI, PROFESSIONE 

2.1 L'I.I.S. "Ferraris-Brunelleschi" 
Istituito a partire dal 1° ottobre del 1970 (D.P.R. 1182, 11/03/1972), l’Istituto “Ferraris-Brunelleschi” si 
proietta su un territorio vasto che copre diversi Comuni. Il bacino d’utenza è costituito, infatti, dalla 
complessa realtà socio–economica della bassa Val d’Elsa e dell’Empolese, ove l’Istituto è punto di 
riferimento del settore, attraverso i rapporti intessuti con la società e con l’economia del comprensorio. 

In tale contesto, le conoscenze apprese sui banchi di scuola si integrano con quelle provenienti dall’attività 
lavorativa delle industrie e delle piccole e medie aziende, dei cantieri, degli enti pubblici, degli studi 
professionali. Quest’area, economicamente importante, permette l’inserimento nella realtà produttiva di 
tutti i diplomati con compiti anche di responsabilità. 

L'Istituto Tecnico per Geometri “Filippo Brunelleschi” è ubicato nella sede distaccata di via Giovanni da 
Empoli, 23. Tale dislocazione fisica ha permesso all’ex ITG di conservare, anche spazialmente, compattezza, 
autonomia e integrità sia dal punto di vista logistico sia da quello didattico-educativo. D’altra parte, la sede 
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dell'Istituto si trova in zona centrale, a 200 metri dalla stazione ferroviaria e dalle principali linee di autobus, 
quindi, in posizione estremamente comoda per tutti gli alunni pendolari. 

Qui si sviluppa il corso diurno, comprendente i due indirizzi di: 

1. C.A.T. - Costruzioni, Ambiente e Territorio articolato in: 

a. C.A.T. - Costruzioni, Ambiente e Territorio. 
b. T.L.C. - Tecnologia del Legno nelle Costruzioni. 

2. Sistema Moda articolato in: 

a. Tessile, abbigliamento e moda. 
b. Calzature e moda. 

e il percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti, comprendente i seguenti due indirizzi: 

1. C.A.T. - Costruzioni, Ambiente e Territorio articolato in: 

a. C.A.T. - Costruzioni, Ambiente e Territorio. 
b. T.L.C. - Tecnologia del Legno nelle Costruzioni. 

2. Elettronica ed Elettrotecnica con articolazione Elettrotecnica. 

Nell’indirizzo C.A.T. del percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti il quadro orario corrisponde a 

quello del corso diurno, con l’eccezione di Scienze Motorie e Religione/Attività Alternativa, che sono state 

espunte dal curricolo. 

2.2 Il corso di studi 
Il corso di studi del percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti, sia in C.A.T. che in T.L.C., ha una 
durata triennale e prevede, dopo il superamento degli eventuali esami integrativi per il recupero del 
biennio, sostanzialmente comune a tutti gli indirizzi tecnici, l'articolazione al triennio delle materie di 
indirizzo. Al termine del corso di studi il diplomato, dopo aver sostenuto e superato l’Esame di Stato, può 
accedere a tutte le facoltà universitarie. 

L’orario del percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti (5 unità orarie di 55 minuti, dalle 18:30 
alle 23:05, con una sola pausa dalle 20:15 alle 20:25) e la sua articolazione su 5 giorni di scuola favoriscono 
gli studenti lavoratori, ma senza penalizzare la didattica, la completezza degli studi e la metodologia di 
lavoro. In particolare, con l’entrata in vigore dei DPR 87, 88, 89 15/03/2010, il nuovo quadro orario del 
percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti è stato ridotto (cfr §2.4). In particolare è entrato in 
vigore il quadro orario di cui alla Circolare del MIUR n. 36 del 22/04/2014 recante “Istruzioni per 
l’attivazione dei CPIA […]”. 

In accordo alle indicazioni e prescrizioni ministeriali, il corso è organizzato attraverso una didattica 
personalizzata e mirata a obiettivi specifici che permettono, grazie a una particolare attenzione al metodo 
di studio, il recupero graduale delle difficoltà. Per gli studenti che evidenziano difficoltà nel riprendere gli 
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studi, viene istituita la funzione del tutoring, affidata a uno dei docenti attraverso attività di inserimento 
nella classe, di recupero delle carenze e di assistenza durante il percorso scolastico. 

La flessibilità e la modularità del corso serale aprono nuovi orizzonti a chi, da tempo, aveva intenzione di 
riprendere gli studi per completarli con l’Esame di Stato. 

Inoltre, gli anni scolastici completati precedentemente, le esperienze maturate in ambito lavorativo o studi 
e attività coerenti con l’indirizzo di studi sono valutabili come crediti formativi e vengono, pertanto, 
valorizzati e riconosciuti attraverso la formalizzazione nei cosiddetti Patti Formativi Individuali (PFI). 

2.3 La professione (DPR 88/2010 All. C9 – DM 24/04/2012 All. B2) 
Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, è in grado di: 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di 
organismi complessi; 

 operare in autonomia nei casi di modesta entità; 
 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 

nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati e a modeste infrastrutture; 
 prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, 

nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale; 
 pianificare e organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro; 
 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 

2.4 Profilo di Indirizzo (DPR 88/2010 All. C9 – DM 24/04/2012 All. B2) 

2.4.1 Conoscenze 

Il diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio si basa la sua preparazione prevalentemente sul possesso 
di: 

 capacità grafico-progettuali relative ai settori del rilievo e delle costruzioni; 
 capacità grafiche e progettuali inerenti l’organizzazione, la gestione, la produzione edilizia, la 

gestione del cantiere, gli aspetti del terreno, gli aspetti economici, amministrativi estimativi nonché 
il rilievo topografico; 

In particolare, il Diplomato nell’articolazione Costruzioni, Ambiente e Territorio conosce: 

 le norme tecniche del disegno e della presentazione grafica degli elaborati nelle specifiche 
discipline; 

 le fondamentali tipologie edilizie e il loro dimensionamento; 
 i materiali e i principali elementi costruttivi; 
 i principi elementari della Scienza delle Costruzioni; 
 il quadro normativo riguardante le costruzioni e il territorio; 
 il quadro normativo riguardante la sicurezza sul lavoro; 
 modalità e procedimenti di stima di costruzioni e terreni; 
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 gli elementi fondamentali del catasto; 
 i fondamentali principi, metodi e strumenti della topografia. 

2.4.2 Competenze 

Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio: 

 si esprime correttamente in forma scritta e orale, utilizzando il linguaggio specifico delle varie 
discipline; 

 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; 

 ha competenze nella definizione dei dispositivi di sicurezza che i lavoratori devono utilizzare 
nelle varie lavorazioni edilizie, nelle procedure di sicurezza da adottare durante l’uso delle 
macchine da cantiere e nella gestione delle interferenze fra ditte che operano 
contemporaneamente nel cantiere; 

 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. 
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3 PROFILO DELLA CLASSE 

3.1 Situazione attuale 
La classe 5a CAT Serale, nel suo complesso, è formata da 6 alunni iscritti, 3 maschi e 3 femmine, dei quali 1 
(femmina) ha interrotto la frequenza entro la fine del primo quadrimestre perché non ha sostenuto gli 
esami di idoneità. Di seguito si riporta la cronistoria del percorso degli alunni nel Triennio. 

3.1.1 Candidati interni 

n° Alunno/a Provenienza 

1 DI CARLO Anthony 3SERCAT – 4SERCAT– 5SERCAT 

2 DUGO Enea Idoneità alla classe V presso Istituto Scolastico Gemelli 2.0 di Cecina (LI)– 5SERCAT 

3 GARGIULO Ludovico 
3SERCAT - 3SERCAT – 4SERCAT– 5SERCAT 

4 MAZZOLI Deisy 
1A – 2A – 3ACA – 4ACA - 5SERCAT 

5 SAGGIO Chiara 
3SERCAT – 4SERCAT– 5SERCAT 

 

3.2 Profilo della classe nel Triennio 2018-2021 
 Alunni/e iscritti/e Alunni/e 

 Tot. 
Da classe 

precedente 
Da altra classe o Istituto Ammessi Ritirati 

Non 
Ammessi 

III CAT 
2018-2019 

21 10 

Tutti 

6 0 15 

IV CAT 
2019-2020 

6 6 

 

4 2 / 

V CAT 
2020-2021 

6 2 

1. CAMPISI Federica 
2. DUGO Enea 
3. MAZZOLI Deisy 
4. SAGGIO Chiara / 1 / 
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3.3 Composizione del Consiglio di Classe nel Triennio 2018-2021 
Disciplina A.S. 2018-2019 A.S. 2019-2020 A.S. 2020-2021 

Geopedologia, Economia ed Estimo MANCINI Ilaria NOVELLO Giuseppe STAGI Gabriele 

Geopedologia, Economia ed Estimo (ITP) / / D’AMICO Giuseppe 

Gestione Cantieri MASIELLO Pasquale GUALTIERI Ferruccio GUALTIERI Ferruccio 

Gestione Cantieri (ITP) BELLAGAMBA Stefano COPPOLA Martino D’AMICO Giuseppe 

Inglese DE RINALDIS Maria Rita DE RINALDIS Maria Rita DE RINALDIS Maria Rita 

Italiano TURCHI Serena PAPPALARDO Raffaella PAPPALARDO Raffaella 

Matematica SAVOCA Fabio SAVOCA Fabio SAVOCA Fabio 

Progettazione, Costruzioni, Impianti MASIELLO Pasquale GUALTIERI Ferruccio MASIELLO Pasquale 

Progettazione, Costruzioni, Impianti (ITP) BELLAGAMBA Stefano LIMATOLA Pasquale D’AMICO Giuseppe 

Storia PAPPALARDO Raffaella PAPPALARDO Raffaella PAPPALARDO Raffaella 

Topografia IANNELLO Salvatore MASIELLO Pasquale GUALTIERI Ferruccio 

Topografia (ITP) BELLAGAMBA Stefano LIMATOLA Pasquale D’AMICO Giuseppe 

N.B. = sottolineati gli insegnanti presenti nell'intero triennio 

Il Coordinatore di classe è il docente di Topografia e di Gestione del Cantiere e Sicurezza sui luoghi di 
lavoro, prof. Ferruccio Gualtieri. 

 

3.4 Quadro orario 
Si riporta si seguito il quadro orario per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio". (Circolare del MIUR 
n. 36 del 22/04/2014). 

Discipline 
Secondo periodo 

didattico 

Terzo 
periodo 

didattico 
III IV V 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Lingua Inglese 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Matematica e Complementi 3 3 3 
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Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 2 (1) 2 (1) 2 (1) 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 5 (3) 5 (3) 4 (3) 

Geopedologia, Economia e Estimo 2 3 3 (1) 

Topografia 3 (2) 3 (2) 3 (2) 

Ore di laboratorio triennio   6   6   7 

Totale ore settimanali 22 (6) 23 (6) 22 (7) 

Tra parentesi le ore di laboratorio. 

 

3.5 Legenda delle abbreviazioni 
Nel prosieguo del documento, al fine di agevolare la redazione delle tabelle riepilogative, nell’ambito delle 
stesse saranno utilizzate le seguenti abbreviazioni per le diverse discipline: 

EST: Geopedologia, Economia ed Estimo. 
GeCa: Gestione del Cantiere e Sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 
ING: Lingua inglese. 
ITA: Lingua e letteratura italiana. 

PCI: Progettazione, Costruzioni e Impianti. 
STO: Storia. 
TOP: Topografia. 
MAT: Matematica e Complementi. 
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4 ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 Percorso formativo, dinamiche relazionali, livelli generali raggiunti 
Il percorso di II livello per l’istruzione degli adulti, rivolgendosi a un'utenza composta principalmente da 
studenti lavoratori, intende sviluppare e potenziare competenze, il cui raggiungimento è basato, quasi 
esclusivamente, sul lavoro svolto in classe. D’altra parte, l'attività didattica è prevista solo per le classi del 
Triennio; la riduzione dell'orario settimanale, e, quindi, degli insegnamenti, è resa necessaria dalla 
particolarità dell'utenza, dalla collocazione dei corsi nella fascia serale e dalla esigenza di mantenere 
l'attività curricolare su 5 giorni settimanali. 

La classe 5a CAT Serale, nel suo complesso, è formata da 6 alunni iscritti, 3 maschi e 3 femmine, dei quali 1 
(femmina)  ha interrotto la frequenza entro la fine del primo quadrimestre non avendo sostenuto gli esami 
di idoneità. 

Gli studenti frequentanti che provengono dall’originaria 3a CAT Serale (a.s. 2018/2019) sono, 
complessivamente, 2 (maschi); di conseguenza, nell’anno scolastico in corso (a.s. 2020-2021) si sono 
aggiunti 4 studenti (due maschi e due femmine) due  provenienti da altri istituti, uno proveniente dal corso 
serale di questo Istituto e l’altro dal corso diurno di questo Istituto. Attualmente uno dei nuovi studenti ha 
interrotto la frequenza entro la fine del primo quadrimestre non avendo sostenuto gli esami di idoneità. In 
definitiva, gli studenti attualmente sono complessivamente 5 (3 maschi e 2 femmine). 

Tra i nuovi studenti frequentanti, 1 (maschio) è in possesso dell’idoneità alla classe quinta Tecnico per 
Geometri presso Istituto Scolastico Gemelli 2.0 di Cecina (LI) nell’a.s. 2018-2019. 

Per quanto attiene la continuità didattica del corpo docenti nell’arco del triennio 2018 - 2021, la classe ne 
ha giovato per la materia di Matematica (prof. Fabio SAVOCA), Inglese (prof. DE RINALDIS) e STORIA (prof. 
PAPPALARDO): per le restanti materie i docenti si sono avvicendati per uno o più anni nel corso del 
triennio.  

Una parte degli alunni si è distinta per impegno costante e partecipazione attiva alla didattica, sia in classe 
che a distanza, raggiungendo buoni risultati. 

Tuttavia permane un gruppo della classe che, indipendentemente dal livello di impegno profuso, conserva 
ancora difficoltà di rendimento, soprattutto in alcune discipline a causa di circostanze diverse: da una 
discontinuità di frequenza inadeguata al percorso di apprendimento delineato dal corpo docenti fino a casi 
di studenti che non hanno manifestato nel corso dell’anno una buona costanza di impegno nel lavoro in 
aula e a distanza. 

Per quanto riguarda i rapporti interpersonali tra studenti sono state riscontrate buone dinamiche 
relazionali, positive e serene con un’ottima integrazione degli alunni inseriti nel corrente anno. 

E’ stato rilevato un episodio scorretto nei confronti di un insegnante che ha richiesto un rapporto 
disciplinare. 
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Va precisato, altresì, che la classe, con riferimento alle materie di indirizzo, risulta articolata con la 5a TLC 
serale. In particolare, gli studenti delle due classi seguono insieme le discipline comuni (Italiano, Storia, 
Matematica, Inglese e Gestione del Cantiere) e alcune ore delle discipline di indirizzo. A tal proposito va 
rilevato che il gruppo classe costituito dagli studenti di entrambe le articolazioni risulta, anch’esso, 
amalgamato e collaborativo. 

In definitiva, il percorso della classe, nonostante la necessità di effettuare diversi momenti di recupero 
durante l’anno scolastico in diverse discipline abbia comportato una certa lentezza e difficoltà nello 
svolgimento dei programmi didattici, può essere definito generalmente adeguato e di progressiva crescita 
evidenziando una parte delle classe che, per spiccate attitudini, per impegno costante, e per 
determinazione nel voler raggiungere l’obiettivo, ha ottenuto buoni risultati. 

Va segnalato, infine, il caso di studenti che, per motivi diversi (lacune pregresse, mancanza di efficaci 
strategie di apprendimento, poca attitudine alla collaborazione, poca confidenza con gli strumenti digitali, 
frequenza discontinua,ecc.), hanno riscontrato oggettive difficoltà nello studio di alcune materie, quali, in 
particolare, Inglese, Estimo, Topografia, PCI, GeCa, Italiano, Storia e Matematica. 

 

4.2 Obiettivi culturali e comportamentali trasversali 
Il Consiglio di Classe, nella riunione del 30-10-2020, ha stabilito di attenersi, per quanto riguarda gli obiettivi 
culturali e comportamentali trasversali, a un approccio basato sulla riduzione del carico di lavoro 
individuale attuata attraverso metodologie didattiche incentrate su cooperative learning e attività 
laboratoriali. Inoltre, si è fatto espresso riferimento a quanto deciso in sede di approvazione del P.T.O.F. 

In particolare gli obiettivi si possono riassumere, come segue: 

 Acquisizione di un adeguato metodo di studio; 
 Implementazione e valorizzazione delle capacità di analisi e sintesi; 
 Acquisizione della capacità di lavorare in team (cooperative learning); 
 Sviluppo della capacità di risoluzione di problematiche tecnico – scientifiche (problem solving). 

4.3 Strategie metodologiche comuni 
Per la realizzazione degli obiettivi cognitivi e comportamentali trasversali enunciati ciascun docente del 
Consiglio di Classe ha messo in atto, nel corso dell'anno scolastico e in continuità con il Triennio, le seguenti 
strategie: 

- utilizzare il più possibile metodologie didattiche e tecnologie innovative che favoriscano la crescita 
formativa degli alunni (sviluppo della correttezza, della proprietà di linguaggio) e ne riconoscano la 
diversità promuovendo le potenzialità di ciascuno; 

- svolgere l'attività didattica cercando di stimolare l'interesse e la curiosità degli alunni, il loro spirito di 
iniziativa, la loro autonomia nel rispetto e nella collaborazione con gli altri, potenziare le capacità 
critiche e analitiche attraverso esercizi appropriati; 
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- favorire la partecipazione attiva degli studenti e incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità, 
rispettando la specificità individuale del modo di apprendere; 

- integrare la lezione frontale in classe con tipologie di intervento didattico aperte al dialogo e al 
confronto (lavori di gruppo, lavoro di approfondimento personale); 

- favorire discussioni in presenza di problemi; 
- mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione attraverso la 

partecipazione dell'alunno al processo didattico e di valutazione; 
- rendere trasparenti le valutazioni assegnate; 
 caratterizzare l'attività didattica mediante la ricerca di possibili relazioni interdisciplinari; 
- utilizzare l'attività di laboratorio come fondamentale strumento per il raggiungimento di un'adeguata 

professionalità; 
- favorire negli alunni l'acquisizione e lo sviluppo di capacità autonome di studio e di lavoro in vista di un 

aggiornamento continuo; 
- favorire l’autovalutazione. 

 

4.4 Strumenti didattici funzionali 
Il Consiglio di Classe ha usato in maniera integrata, per la realizzazione dei diversi obiettivi sopra ricordati, i 
seguenti strumenti: 

 Libri di testo. 
 Altri libri. 
 Giornali e riviste. 
 Repertori in rete. 
 Dispense fornite dai docenti. 
 Audiovisivi. 
 Materiale multimediale e software specifici. 
 Laboratori dell’Istituto. 
 Attività culturali e formative in genere. 
 Classe digitale realizzata mediante Google Classroom. 

4.5 Didattica a distanza Integrata(DDI) 
L’emergenza sanitaria ha reso necessaria la sospensione delle attività didattiche in classe in diversi periodi 
dell’anno scolastico. Il consiglio di classe ha messo in atto la modalità di didattica a distanza attraverso gli 
strumenti e le indicazioni messi a disposizione dall’Istituto scolastico. In particolare, sin dall’inizio dell’anno 
scolastico, tutti gli studenti del Corso serale per adulti erano dotati degli account G-Suite per poter 
accedere alle classi virtuali, attraverso l’utilizzo dell’applicazione Google Classroom, per ogni singola 
disciplina. 

La didattica a distanza integrata è stata decisiva nel mantenere viva la comunità di classe e combattere il 
rischio di isolamento e di demotivazione. Inoltre, è stato fondamentale non interrompere il percorso di 
studi coinvolgendo ogni studente in attività significative dal punto di vista dell’apprendimento.  
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La didattica a distanza ha previsto uno o più momenti di collegamento diretto o indiretto, immediato o 
differito, attraverso videoconferenze, video lezioni, chat di gruppo, attività di cooperative learning e 
apprendimento peer to peer, svolgimento di verifiche nelle diverse modalità previste dai singoli docenti e 
concordate dal CdC, trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 
piattaforme digitali:  tutto ciò ha conferito particolare efficacia all’azione didattica anche in tale periodo di 
particolare e collettiva emergenza. 

Questi momenti di relazione tra docente e discenti sono stati utili anche per accertare, in un processo di 
costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità 
di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti. 

Gli studenti hanno risposto positivamente alle attività e modalità proposte, riscontrando la maggior parte 
delle iscrizioni e partecipazioni alle attività sin da subito. Per un ristretto gruppo si sono resi necessari 
solleciti nell’iscriversi e nel partecipare alle attività proposte dai vari docenti; per altri, invece, le attività di 
DaD hanno rappresentato il “gancio” per non abbandonare il percorso scolastico intrapreso. 

4.6 Criteri e strumenti di valutazione di verifica e valutazione adottati 
Il Consiglio di Classe ha recepito gli indicatori del PTOF, come di seguito riportato (§ 3.5.1). 

Nella valutazione complessiva, oltre a quanto recepito dal PTOF, attraverso le varie forme e tipologia di 
verifica, si è posta particolare attenzione all’accertamento: 

 dello scarto significativo rispetto alle condizioni di partenza (per evitare, ove possibile, che le lacune 
pregresse invalidino il risultato); 

- del raggiungimento degli obiettivi indicati nelle singole programmazioni dei docenti; 
- della partecipazione e dell’interesse dimostrati in classe; 
- della regolarità nello svolgimento dei lavori in aula e nell’impegno di studio. 

 

4.6.1 Valutazione disciplinare 

Parametri di valutazione: indicatori e descrittori per le conoscenze e competenze raggiunte, come integrati 
in sede di Collegio dei docenti del 25/05/2020. 

Valutazione e 
voto 

Conoscenze Competenze Capacità DaD 

Insufficiente 

Voti 1-4 

Non conosce le 
informazioni, le regole, i 
dati proposti e la 
terminologia di base. 

Non sa individuare le 
informazioni essenziali 
contenute nel messaggio 
orale o scritto, né sa 
individuare gli elementi 
fondamentali di un 
problema. 

Non sa esporre e strutturare il 
discorso in modo logico e 
coerente; non riesce ad 
individuare le richieste e 
rispondere in modo 
pertinente. 

L’attività a distanza non è stata 
impedita da difficoltà oggettive 
ma la partecipazione, 
l’interesse e l‘impegno al 
dialogo educativo sono 
risultati assenti. 
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Mediocre 

Voto 5 

Conosce in maniera 
frammentaria e superficiale 
le informazioni, le regole e 
la terminologia di base; 
commette errori 
nell’applicazione e nella 
comunicazione. 

Riesce a cogliere le 
informazioni essenziali del 
messaggio o del problema, 
ma non perviene a 
collegarle ed analizzarle in 
modo adeguato né ad 
organizzare le conoscenze 
in modo efficace. 

Riesce ad utilizzare solo 
parzialmente le informazioni 
ed i contenuti essenziali, senza 
pervenire ad analizzare con 
chiarezza e correttezza 
situazioni anche semplici. 

L’attività a distanza, talvolta 
contenuta per difficoltà 
oggettive, non è stata 
supportata da un impegno, un 
interesse e una partecipazione 
costanti al dialogo educativo. 

 

Sufficiente 

Voto 6 

Conosce e comprende le 
informazioni, le regole e la 
terminologia di base; 
individua gli elementi 
essenziali di un problema e 
riesce ad esprimerli in 
forma corretta. 

Riesce a decodificare il 
messaggio, individuandone 
le informazioni essenziali, 
applicando regole e 
procedure fondamentali 
delle discipline. Si esprime 
in modo semplice sia 
all’orale che allo scritto, 
utilizzando il lessico e la 
terminologia di base in 
modo sostanzialmente 
corretto. 

Sa utilizzare i contenuti 
essenziali, che espone e 
applica con qualche incertezza. 
Riesce a formulare valutazioni 
corrette, ma parziali. 

L’attività a distanza, seppure 
talvolta contenuta per 
difficoltà oggettive, è stata 
supportata da un impegno, un 
interesse e una partecipazione 
abbastanza regolare al dialogo 
educativo. 

 

Discreto 

Voto 7 

Conosce e comprende le 
informazioni, le regole e la 
terminologia specifica in 
modo completo. 

Sa individuare le 
informazioni essenziali e le 
utilizza in modo corretto, 
applicando le procedure 
più importanti delle 
discipline. Si esprime in 
forma orale e scritta in 
modo corretto, sa utilizzare 
le informazioni con 
chiarezza. 

Riesce a selezionare le 
informazioni più opportune 
alla risposta da produrre, 
individua i modelli di 
riferimento, esprime 
valutazioni personali. Si 
esprime con chiarezza ed 
adeguata proprietà. 

L’attività a distanza, seppure 
talvolta contenuta per 
difficoltà oggettive, è stata 
supportata da un impegno, un 
interesse e una partecipazione 
costanti al dialogo educativo. 

 

Buono 

Voto 8 

Conosce i contenuti 
culturali in modo completo 
e approfondito. 

Sa individuare i concetti, i 
procedimenti, i problemi 
proposti; riesce ad 
analizzarli efficacemente, 
stabilendo relazioni e 
collegamenti appropriati. Si 
esprime con disinvoltura. 

Riesce a collegare argomenti 
diversi, rilevando elevate 
capacità di analisi e di sintesi. 
Esprime adeguate valutazioni 
personali, riuscendo a 
muoversi anche in ambiti 
disciplinari diversi. 

L’attività a distanza, seppure 
talvolta contenuta per 
difficoltà oggettive, è stata 
supportata da un impegno, un 
interesse e una partecipazione 
costanti e proficui al dialogo 
educativo. 

 

Ottimo 

Voti 9-10 

Conosce i contenuti 
culturali in modo rigoroso e 
puntuale. 

Sa individuare con estrema 
facilità le questioni e i 
problemi proposti; riesce 
ad operare analisi 
approfondite e sa collegare 
logicamente le varie 
conoscenze. Il processo 
dialogico è sempre 
estremamente chiaro e 

Riesce a collegare argomenti 
diversi, cogliendo analogie e 
differenze in modo logico e 
sistematico anche in ambiti 
disciplinari diversi. Sa trasferire 
le conoscenze acquisite da un 
modello all’altro, apportando 
valutazioni e contributi 
personali significativi. 

L’attività a distanza, seppure 
talvolta contenuta per 
difficoltà oggettive, è stata 
supportata da un impegno, un 
interesse e una partecipazione 
brillanti al dialogo educativo. 
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corretto, sia all’orale sia 
allo scritto. 

 

4.6.2 Valutazione comportamentale 

Indicatori per la valutazione della condotta, come integrati in sede di Collegio dei docenti del 25/05/2020. 

DESCRITTORI VOTO DI CONDOTTA IN DECIMI 

a) ruolo propositivo all’interno della classe in merito all’osservanza del regolamento scolastico; 
b) comportamento collaborativo nei confronti dei compagni e del personale; 
c) frequenza assidua a lezioni e videolezioni; 
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni, alle videolezioni, alla vita scolastica e alle 

proposte didattiche. 

9-10 

a) rispetto de regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza buona a lezioni e videolezioni; 
d) buona ed interessata partecipazione alle lezioni, alle videolezioni, alla vita scolastica e alle 

proposte didattiche; 
e) ruolo attivo all’interno della classe. 

8 

a) osservanza delle indicazioni basilari del regolamento scolastico; 
b) frequenza nel complesso regolare a lezioni e videolezioni; 
c) presenza di un rapporto disciplinare; 
d) adeguato livello d’interesse e partecipazione regolare alle lezioni, alle videolezioni, alla vita 

scolastica e alle proposte didattiche; 
e) svolgimento costante delle consegne scolastiche. 

7 

a) osservanza delle indicazioni basilari del regolamento scolastico; 
b) frequenza nel complesso regolare a lezioni e videolezioni; 
c) presenza di più note e/o rapporti disciplinari; 
d) sufficiente livello d’interesse e partecipazione non sempre attiva alle lezioni, alle 

videolezioni, alla vita scolastica e alle proposte didattiche.; 
e) svolgimento nel complesso regolare delle consegne scolastiche. 

6 

a) frequente e reiterata inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare numerosi 
rapporti disciplinari e sanzioni disciplinari gravi; 

b) danni arrecati in modo volontario alle strutture e alla strumentazione della scuola; 
c) Danni arrecati deliberatamente alla strumentazione offerta in comodato d’uso dalla scuola e/o 

violazione delle piattaforme utilizzate a scopo didattico. 
d) irregolare frequenza alle lezioni senza un giustificato e documentato motivo; 
e) comportamento scorretto nei confronti del personale docente, del personale ATA e degli altri 

studenti; 
f) comportamento irresponsabile durante scambi culturali, stage, viaggi d’istruzione, visite 

guidate. 

5(*) 

 

N.B. =  Il consiglio di classe in base ai descrittori ha potere discrezionale nella scelta di attribuzione del 9 o 
del 10 in condotta. 

(*) =  Lo studente che, al termine dell’anno scolastico denoterà un così grave profilo sul piano della 
condotta nello scrutinio finale di giugno, sarà dichiarato non ammesso alla classe successiva o non 
ammesso all’esame finale  
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4.6.3 Strumenti di verifica e valutazione 

A scelta dei singoli docenti sono state somministrate, nel corso dell’anno, e, in continuità, del Triennio, le 
seguenti tipologie di prova sia formative che sommative: 

1. Prove scritto-grafiche di conoscenza, comprensione e applicazione dei concetti trattati (strutturate 
e non) anche a distanza; 

2. Interrogazioni e colloqui orali (anche nella forma dell'esposizione della ricerca su un argomento 
assegnato) anche a distanza; 

3. Attività di laboratorio, progettazione e consegna di elaborati complessi (anche nell'arco di diverse 
settimane) anche a distanza. 

4. Compiti autentici. 

5. Test e quiz online (anche a tempo) 

La possibilità di ripetizione delle verifiche sommative è stata lasciata a discrezione del singolo caso e 
docente, in linea con i principi di individualizzazione dei bisogni specifici del singolo alunno. 

 

4.7 Modalità di recupero e potenziamento 
L'attività di recupero durante l'intero a.s. è stata effettuata esclusivamente nella forma “in itinere”, che si è 
strutturata, nei tre anni, con diverse modalità: 

 interruzione dello svolgimento del programma per ripetizione a classe intera; 
 recupero nel corso dello svolgimento del programma. 
 Corsi didattici integrativi per la preparazione dell’esame di stato. 

 

4.8 Area di progetto 

4.8.1 Obiettivi 

Nell’ambito di tale area i principali obiettivi perseguiti sono stati: 

 sollecitare e rinforzare la motivazione e le competenze nelle applicazioni progettuali nell’ambito delle 
materie professionalizzanti; 

 coltivare la capacità di relazionarsi con le realtà esterne al mondo scolastico; 
 accrescere la consapevolezza dei ruoli professionali esterni (sia istituzionali, sia tecnici); 
 acquisire maggiori capacità tecnico-professionali, con la finalità ultima sia di un migliore inserimento 

nel mondo del lavoro e della professione, sia di costruire la capacità di affrontare al meglio il 
proseguimento degli studi universitari. 
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4.8.2 Contenuti 

La classe è stata impegnata nell’area di progettazione con esecuzione di prove grafiche e progettuali 
nell'Area Tecnico-scientifica, e in particolare nelle seguenti materie: 

 Topografia: esercitazioni applicative e progetto stradale. 
 Progettazione, Costruzioni e Impianti: Progettazione di una Trattoria. Progettazione di una 

Biblioteca succursale.  
 Gestione del Cantiere e SLL: esercitazioni applicative Cronoprogramma, Layout di cantiere inerente 

al progetto della Biblioteca succursale, CME. 
 Estimo: esercitazioni applicative 

4.8.3 Percorsi interdisciplinari 

1. Trigonometria (Matematica e Topografia). 
2. Disegno assistito al PC (Progettazione, Costruzioni e Impianti, Gestione Cantieri e Inglese). 
3. Sicurezza e infortuni nei luoghi di lavoro (Progettazione, Costruzioni e Impianti, Gestione 

Cantieri, Inglese). 
4. Vari aspetti comuni dei programmi (Italiano, Storia). 
5. Approfondimento Futurismo (Italiano, Storia e PCI) 

4.9 Attività integrative ed extracurricolari 
Nel corso del triennio la classe ha partecipato, collegialmente, per gruppi o per singoli, alle seguenti attività 
extra-curricolari: 

Classe III 

 Corso di Excel di 30 ore “Il Tecnico Excellente” nell’ambito del PON prot. n. 2165 del 
24/02/2017, svoltosi dal 13 settembre 2018 al 27 ottobre 2018. 

 Corso di Progettazione edile di 30 ore “Son pratico di pratiche” nell’ambito del PON prot. n. 
2165 del 24/02/2017, previsto dal 10 novembre 2018 al 18 maggio 2019. 

 Corso di Progettazione edile di 30 ore “Studio Associato Futuro” nell’ambito del PON prot. 
n. 2165 del 24/02/2017, previsto dal 10 novembre 2018 all’8 giugno 2019. 
 

Classe IV 

 Partecipazione corso base di 20 ore “Grammitaliano”  
 Partecipazione al corso base di 20 ore “CAT & CAD”. 

 
Classe V 

− Completamento del corso base di 20 ore “CAT & CAD”. 
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4.10 CLIL : attività e modalità insegnamento 
Non sono è stata prevista l’attivazione di discipline non linguistiche (DNL) con metodologia CLIL. 

 

4.11 PCTO: percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività 
nel triennio 

Si ricorda che non è previsto l’obbligo di effettuare percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
(ex stage di alternanza scuola – lavoro) per gli studenti dei percorsi d’istruzione di 2° livello per adulti. Ciò 
premesso, si rileva che nessuno studente ha svolto esperienze di PCTO. 

4.12 Simulazione delle prove d'esame: indicazioni e osservazioni sullo svolgimento 
delle simulazioni. Elaborati delle discipline di indirizzo. 

In alcune discipline è prestato svolto una simulazione del colloquio orale. 

4.13 Attività di preparazione per l’esame di stato 
Inoltre, ai sensi del punto a), comma 1, art. 18 dell’Ordinanza 53/2021, il Consiglio di Classe, su indicazione 
dei docenti delle discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia 
e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 
competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, hanno assegnato agli studenti, in data 
26/04/2021, l’argomento degli elaborati che formeranno oggetto di una parte del colloquio. 

La consegna degli stessi è prevista, tramite posta elettronica, entro il 31 maggio 2021. 

4.14 Griglie di valutazione colloquio 
Si riporta la griglia di valutazione del colloquio d’esame di cui all’allegato B dell’ordinanza 53/2021. 

INDICATORI Livelli DESCRITTORI PUNTI Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a quelle 
di indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

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

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9  

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

10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

1-2  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato. 

3-5  

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

6-7  

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

8-9  
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V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 

10  

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

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

1-2  

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

3-5  

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 

6-7  

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

8-9  

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 10  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

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

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 
di settore, parzialmente adeguato. 2  

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 3  

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

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

5  

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali 

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali. 

5  

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  

 

5 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

5.1 Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 
La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati: 

Materie Abilità Competenze 

EST Applicare il procedimento di stima più 
idoneo per la determinazione del valore 
delle diverse categorie di beni. 
 
Analizzare le norme giuridiche in materia di 
diritti reali e immobili. 
 
 

Compiere operazioni di estimo in ambito 
privato e pubblico, limitatamente all’edilizia 
e al territorio. 
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GeCa Saper individuare e valutare i rischi in 
diverse realtà aziendali 
 
Essere in grado di definire e descrivere le 
procedure, le attrezzature, le misure 
preventive e i dispositivi di protezione 
adeguati ai diversi contesti riscontrabili nei 
cantieri temporanei e mobili. 
 
Redigere i documenti per la contabilità dei 
lavori e per la gestione del cantiere. 

Organizzare e condurre i cantieri mobili nel 
rispetto delle normative sulla sicurezza. 
 
Identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti con 
riferimento alla disciplina vigente sui Lavori 
Pubblici. 

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

ING Sintetizzare i punti salienti di un testo breve 
per individuarne gli elementi costitutivi e le 
idee portanti. 
 
Sintetizzare i punti salienti di un testo breve 
per rielaborarlo e presentarlo nei suoi 
aspetti principali. 
 
Produrre testi scritti sufficientemente chiari 
a partire da un testo semplice o da un 
argomento dato (risposte complete e/o 
sintetiche a domande di bassa/medio-bassa 
complessità). 
 
Riferire e commentare oralmente argomenti 
di studio con sufficiente chiarezza 
(ammettendo una certa tolleranza 
dell’errore a favore dell’efficacia nella 
comunicazione). 
 
Scrivere brevi testi in lingua straniera, 
individuando sinonimi ed antonimi anche 
con l’uso del dizionario bilingue. 

Saper riconoscere e usare gli aspetti 
strutturali della lingua. 
 
Operare collegamenti disciplinari, 
interdisciplinari e tra oggetti di 
apprendimento scolastico e realtà 
quotidiana e/o lavorativa. 
 
Usare quanto appreso per formare o 
arricchire opinioni personali. 
 
Esprimere opinioni con atteggiamento il più 
possibile chiaro, costruttivo e rispettoso 
delle opinioni altrui. 
 
Collaborare, condividere le conoscenze, 
aiutare i compagni, essere propositivi e 
attivi. 
 
Analizzare e ordinare argomenti e contenuti 
proposti. 
 
Consolidare tecniche di ascolto, 
comprensione, memorizzazione, 
classificazione. 
 
Conoscere le proprie necessità in merito allo 
studio. 
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Utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi. 

ITA Leggere abbastanza speditamente, 
dimostrando di saper comprendere sia 
messaggi di base che quelli più profondi 
contenuti nei testi. 
Produrre testi scritti con sufficiente 
chiarezza, correttezza e proprietà (relazioni, 
riassunti, commenti, redazione di schede). 
In particolare, si sono esercitati nella 
produzione del tradizionale componimento- 
saggio, ossia del testo espositivo e del testo 
argomentativo, del saggio breve e 
dell’analisi del testo. 
Analizzare un testo letterario, ossia 
riconoscerne la tipologia testuale e gli 
aspetti formali. 
Esprimersi oralmente con sufficiente 
proprietà e ricchezza di lessico. 

Individuare in particolari momenti storici gli 
influssi reciproci tra le lingue e le letterature 
che entrano in contatto tra di loro. 
Riconoscere i principali elementi di 
continuità o di rottura nella storia dei 
movimenti culturali e letterari; riconoscere 
alcuni aspetti di modernità e attualità nelle 
tematiche culturali del passato e quindi di 
utilizzare la letteratura come conoscenza 
della realtà; in alcuni casi sanno elaborare 
opinioni personali ed esprimere valutazioni 
critiche. 

MAT Calcolare derivate di funzioni semplici 
(algebriche razionali intere)  
 
Risolvere problemi di massimo e di minimo.  
 
Integrare funzioni polinomiali e calcolo di 
aree. 
 
Integrazione numerica 
 
Calcolare probabilità di eventi semplici e 
composti con l’uso del calcolo combinatorio. 
 
Risolvere problemi basati sulla Formula di 
Bayes. 

Utilizzare strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi centrati su relazioni 
deterministiche e casuali. 

PCI Impostare la progettazione secondo gli 
standard e la normativa urbanistica ed 
edilizia. 
 
Conoscere i problemi legati alla gestione del 
territorio con visione storica dell’evoluzione 

Essere in grado di effettuare il 
dimensionamento urbanistico-edilizio di un 
fabbricato in base ai dati di partenza. 
 
Essere in grado di intervenire in un contesto 
urbanisticamente definito. 
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del concetto di urbanistica. 
 
Conoscere gli elementi fondamentali 
dell’analisi territoriale. 
 
Conoscere i fondamenti giuridici che 
presiedono all’attività edilizia. 
 
Saper redigere gli elaborati di un progetto di 
massima, individuandone e 
rappresentandone gli elementi distributivi e 
funzionali in relazione alla destinazione 
d’uso. 
 
Saper redigere gli elaborati esecutivi di un 
progetto edilizio. 
 
Dimensionare gli spazi funzionali, saper 
individuare le caratteristiche compositive 
degli edifici residenziali e non. 
 
Riconoscere e datare gli stili architettonici 
caratterizzanti un periodo storico e 
descrivere l’evoluzione dei sistemi 
costruttivi e dei materiali impiegati nella 
realizzazione degli edifici nei vari periodi. 

 
Essere in grado di compiere modesti 
interventi di recupero e di sostituzione 
edilizia. 
 
Essere in grado di astrarre e implementare 
conoscenze e abilità acquisite in procedure 
di progettazione edile nel caso dell’edilizia 
non residenziale. 
 
Riconoscere i principi della legislazione 
urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in 
relazione alle esigenze sociali. 
 
Essere in grado di adottare nella 
progettazione efficaci scelte dimensionali e 
opportuni criteri costruttivi. 
 
Applicare le basi della progettazione di 
costruzioni e manufatti nel rispetto degli 
standard e della normativa urbanistica e nel 
rispetto dei vincoli urbanistici ed edilizi. 
 
Essere in grado di riconoscere, nel contesto 
urbano di riferimento e non, i principali 
movimenti e stili architettonici sviluppatisi 
in Europa e dei principali architetti del 
passato e dei tempi attuali. 

STO Padronanza del lessico specifico e dei 
concetti basilari della storiografia. 
Consapevolezza dei legami tra il passato e il 
presente, nonché dell’importanza dello 
studio della storia per la formazione della 
coscienza civica. 
Rielaborazione in modo personale e critico 
conoscenze e concetti acquisiti. 

Individuare connessioni logiche e linee di 
sviluppo e percepire la molteplicità degli 
elementi che determinano gli eventi storici 

TOP Sapere applicare i metodi numerici per la 
risoluzione di problemi di calcolo di aree di 
appezzamenti. 
 

Restituire graficamente un rilievo partendo 
da libretto di campagna. 
 
Rilevare il territorio scegliendo la 
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Sapere calcolare le aree parziali di 
suddivisione per terreni a valenza costante. 
 
Sapere risolvere i problemi di divisione per 
appezzamenti aventi valore unitario 
costante. 
 
Sapere individuare le fasi operazionali per 
problemi di spianamento su piani quotati. 
 
Sapere definire le operazioni progettuali di 
spianamento con un piano orizzontale di 
quota assegnata oppure di compenso. 
 
Saper utilizzare i metodi numerici per la 
determinazione del volume di sterro e di 
riporto. 
 
Saper individuare gli elementi progettuali 
normativi per la definizione degli elementi 
geometrici planimetrici di una strada. 
 
Saper definire il tracciato base per lo 
sviluppo dell’andamento planimetrico di 
una strada. 
 
Saper leggere un semplice profilo 
longitudinale. 
 
Saper rappresentare le sezioni trasversali di 
una strada. 

metodologia adeguata alla valutazione 
dell’area. 
 
Individuare e redigere le attività procedurali 
utili allo spianamento di un terreno. 
 
Leggere e redigere gli elaborati di progetto 
di opere stradali 

 

5.2 Contenuti 
Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione 
didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

Materie Contenuti 
EST a) Principi dell’estimo 

b) Estimo civile 
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c) Estimo legale 
d) Estimo catastale 
e) Estimo ambientale 

GeCa a) Organizzazione e programmazione di un cantiere Edile 
b) La disciplina vigente dei Lavori Pubblici 
c) Le principali figure professionali 
d) Contabilità dei lavori pubblici 
e) Esecuzione e collaudo dei lavori 

ING a) Descrizione della casa a intelaiatura a traliccio (timber framing o half-timbering) e sua 
evoluzione nel tempo, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord agli Stati 
Uniti d’America 

b) Descrizione dei principali materiali da costruzione naturali 
c) Presentazione degli impianti elettrici e di riscaldamento 
d) Descrizione di un edificio: fondazioni, pavimentazione, pareti, scale 
e) La sicurezza sul lavoro 
f) AutoCAD e le sue applicazioni 

ITA a. Il romanticismo individualistico: Giacomo Leopardi 
lettura e analisi del testo: "L'infinito”, “A Silvia"; “Il sabato del villagio” 

b. Il verismo come letteratura verità: Giovanni Verga: 
lettura e analisi del testo:  "La Lupa" 

c. La poetica del “fanciullino” come fuga dalla vita adulta e principio del simbolico: 
Giovanni Pascoli 

lettura e analisi del testo: "X Agosto", "L'assiuolo", “Patria” 
d. Estetismo e onnipotenza della parola poetica: Gabriele D’Annunzio 

Lettura e analisi del testo: "La pioggia nel pineto" 
e. La crisi dell’Io: Italo Svevo 

Lettura e analisi del testo del capitolo “Il Fumo” dal romanzo “La coscienza di Zeno”. 
f. La divisione dell’Io: Luigi Pirandello  

Lettura e analisi del testo delle novelle: "La patente", "La carriola", “Il Treno ha fischiato” 
g. Il Futurismo 

Lettura e analisi del “Manifesto del Futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti 
h. L’ermetismo: Giuseppe Ungaretti- Eugenio Montale 

Lettura e analisi del testo: "Veglia", "San Martino del Carso"; "Non gridate più"; "Il male di 
vivere", "Meriggiare pallido e assorto", "Non recidere forbice quel volto" 

i.  La memorialistica e l’olocausto: Primo Levi 
Lettura ed analisi del testo della poesia “Se questo è un uomo”. 

MAT a) Derivate 
b) Integrali 
c) Probabilità semplici e composte 
d) Formula di Bayes 

PCI a) Progettazione edilizia non residenziale 
Nello sviluppo dei contenuti sono stati approfonditi i metodi e i principi della progettazione 

edilizia con applicazione pratica nel corso delle due esperienze progettuali svolte 
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durante il corso dell’anno. 
b) Urbanistica: ambito di applicazione, supporti giuridici e strumenti di pianificazione 
I concetti base sull’urbanistica. 
c) Grandezze, parametri e vincoli urbanistici 

I concetti riguardanti: Superficie fondiaria; Rapporto di copertura; Indici di edificabilità; 
Confrontanza; Distacco dai confini; Altezza massima dei fabbricati; Arretramenti 
stradali sono stati affrontati da un punto di vista teorico e, in alcuni casi, anche 
applicativo. 

d) Storia dell’architettura 
Nella descrizione dell’evoluzione dei sistemi costruttivi e delle caratteristiche peculiari 
dei movimenti architettonici si sono esaminati edifici simbolo dei vari periodi storici. 

e) Edilizia sostenibile 
Concetti base di edilizia sostenibile. Risparmio energetico. Trasmittanza. Fabbisogno 
energetico. 

STO a) L'Italia e il mondo tra Ottocento e Novecento 
b) La Grande Guerra 
c) L'età dei totalitarismi 
d) La seconda guerra mondiale 
e) Il secondo dopoguerra e la guerra fredda. 
f) Il movimento del Sessantotto 
g) La guerra in Vietnam 

TOP h) Calcolo delle superfici 
i) Divisione di terreni con prezzo unitario 
j) Spianamenti 
k) Progettazione stradale 

 

 

5.3 Metodologie didattiche 

METODOLOGIE 
EST GeCa ING ITA MAT PCI STO TOP 

Lezioni frontali e dialogate X X X X X X X X 

Esercitazioni guidate e autonome X X X X X X  X 

Lezioni multimediali X X X X X X X X 
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Problem solving X X   X   X 

Lavori di ricerca individuali e di 
gruppo 

    X    

Attività laboratoriale  X   X X  X 

Brainstorming X  X      

Peer education         

Flipped classroom X X       

Mappe concettuali   X     X 

 

5.4 Tipologie di verifica 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
EST GeCa ING ITA MAT PCI STO TOP 

Produzione di testi X  X X     

Traduzioni   X      

Interrogazioni X  X X X  X  

Colloqui X X X  X X   

Risoluzione di problemi X    X   X 

Prove strutturate o semi-strutturate X X X  X X   

Produzione di elaborati progettuali  X    X  X 

Compiti autentici  X  X X X  X 
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5.5 Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Discipline Curricolari Extracurricolari Modalità 

Re
cu

pe
ro

 

EST X  In itinere. 

GeCa X  In itinere. 

ING X  Numerosi ripassi nel corso dell’anno; preparazione alla 
verifica scritta il giorno prima della verifica 

ITA X  In itinere. 

MAT X  In itinere. 

PCI X  In itinere, previa sospensione dell’attività didattica.  

STO X  In itinere. 

TOP X  In itinere. 

Po
te

nz
ia

m
en

to
 

EST    

GeCa  X Come attività extracurriculare, saranno erogate 4 ore di 
corso di preparazione all’esame. 

ING 

X X Esercitazioni sulla lingua utilizzando risorse video, 

prevalentemente durante le lezioni a distanza. Come 

attività extracurriculare, sono state erogate 5 ore di 
corso di preparazione al colloquio d’esame. 

ITA  X Come attività extracurriculare, saranno erogate 7 ore di 
corso di preparazione all’esame. 

MAT    

PCI  X Come attività extracurriculare, saranno erogate 8 ore di 
corso di preparazione all’esame. 

STO  X Come attività extracurriculare, saranno erogate 7 ore di 
corso di preparazione all’esame. 

TOP  X Come attività extracurriculare, saranno erogate 5 ore di 
corso di preparazione all’esame. 
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5.6 Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati per disciplina 

5.6.1 Geopedologia, Economia ed Estimo 

 Libri di testo 

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

5.6.2 Gestione del Cantiere e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Manuale del CAT 

5.6.3 Lingua inglese 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi digitali 

5.6.4 Lingua e letteratura italiana 

 Appunti e dispense forniti dal docente 

 Dizionari 

 Strumenti multimediali; sussidi digitali 

5.6.5 Matematica e Complementi 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di informatica 
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5.6.6 Progettazione, Costruzioni e Impianti 

 Libri di testo 

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori. 

 Manuale del CAT. 

5.6.7 Storia 

 Appunti e dispense forniti dal docente 

 Dizionari 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

5.6.8 Topografia 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 
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5.7 Educazione Civica 
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività di 
Educazione Civica come programmati nel CdC del 26/11/2020: 

 

Percorso 1 
Titolo La Costituzione italiana e l’ordinamento dello Stato 
Periodo 1° Quadrimestre 

Obiettivi del percorso 
● Comprendere i fondamenti del nostro ordinamento 

costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle 
esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo. 

Organizzazione del percorso 
Discipline 

Eventuali interventi esperti esterni 
Contenuti 

(Indicare per ogni disciplina l’argomento) Ore 

Storia 
La nascita della Costituzione. 
Democrazia e sovranità popolare. 
L’ordinamento dello Stato. 

2 

Progettazione Costruzioni Impianti Il rapporto tra Stati ed Enti locali e di area 
vasta nell’ambito del governo del territorio. 8 

Totale ore percorso  10 
 

 

 

Percorso 2 
Titolo La tutela della privacy 
Periodo 2° Quadrimestre 

Obiettivi del percorso 
● Rendere consapevoli gli studenti della complessità 

delle problematiche connesse all’identità digitale, alla 
normativa sulla privacy e alla sicurezza informatica. 

Organizzazione del percorso 

Discipline 
Eventuali interventi esperti esterni 

Contenuti 
(Indicare per ogni disciplina 

l’argomento) 
Ore 

Inglese Privacy issues in today’s smart home. 4 

Totale ore percorso  4 
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Percorso 3 
Titolo Città e comunità sostenibili 
Periodo 2° Quadrimestre 

Obiettivi del percorso ● Sviluppare il senso di appartenenza al territorio e il 
rispetto dell’ambiente naturalistico e paesaggistico. 

Organizzazione del percorso 

Discipline 
Eventuali interventi esperti esterni 

Contenuti 
(Indicare per ogni disciplina l’argomento) Ore 

Italiano Manifesto del Futurismo di Marinetti. 2 

Storia La trasformazione dell’impianto urbanistico e 
paesaggistico in seguito alla rivoluzione industriale. 2 

Matematica Modelli matematici della mobilità sostenibile. 3 

Inglese Smart Cities. 4 

Progettazione Costruzioni Impianti 
Ambito di applicazione dell’urbanistica: il territorio e le 
sue componenti. 
Manifesto dell’Architettura Futurista. 

7 

Topografia Mobilità sostenibile. 2 

Totale ore percorso  20 
 

5.8 DNL con metodologia CLIL 
Non sono è stata prevista l’attivazione di discipline non linguistiche (DNL) con metodologia CLIL. 

5.9 Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
Nel corrente scolastico è stato completato il corso di AutoCAD iniziato e non terminato nel a.s. 2019-2020 

5.10 Attività di orientamento 
Sono state svolte attività di orientamento in uscita nell’ambito delle ore curricolari relativamente agli 
specifici ambiti di competenza delle diverse discipline e a cura dei rispettivi docenti. 
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5.11 Testi in uso 

Materia Autore Titolo 

EST  Dispense fornite dal docente 

GeCa  Dispense fornite dal docente 

ING Sue Elliott & Liz Gallivan 

 

 

Peter May 

 

Raymond Murphy 

 

House & Grounds 

Dispense fornite dal docente  

Preliminary for Schools Trainer - CUP (with 

audio CD) 

First Trainer Six Practice Tests - CUP (with 

audio CD) 

English Grammar in Use, Intermediate –

CUP (with audio CD) 

Ed. Eli (with audio CD) 

ITA  Dispense fornite dal docente 

MAT  Dispense fornite dal docente 

PCI  Dispense fornite dal docente 

STO G. De Vecchi, G. Giovanetti, E. Zanette Guarda che Storia vol. 2-3 

TOP  

R. Cannarozzo, Cucchiarini e Meschieri 

Dispense fornite dal docente 

Misure , rilievo, progetto 

6 ALLEGATI 
Al presente documento sono allegati: 

a. relazioni finali e programmi delle singole discipline effettivamente svolti fino alla data 
odierna; 

b. Testo dell’elaborato d’esame ai sensi del punto a), comma 1, art. 18 dell’Ordinanza 53/2021 
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MATERIA 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO Prof. 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMB. DI LAV. 

Prof. 

LINGUA INGLESE Prof.ssa Maria Rita DE RINALDIS

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA e 
STORIA 

Prof. 

MATEMATICA e COMPLEMENTI Prof. Fabio SAVOCA

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, 
IMPIANTI 

Prof. 

TOPOGRAFIA Prof. 

TOPOGRAFIA, GEOPEDOLOGIA, 
ECONOMIA ED ESTIMO  
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, 
IMPIANTI 
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMB. DI LAV  

Prof. 

* ITP = Insegnante Tecnico Pratico 
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DOCENTE/I 

Prof. Gabriele STAGI 

 

Prof. Ferruccio GUALTIERI 

Prof.ssa Maria Rita DE RINALDIS 

Prof. Raffaella PAPPALARDO 

Prof. Fabio SAVOCA 

Prof. Pasquale MASIELLO 

Prof. Ferruccio GUALTIERI 

Prof. Giuseppe D’AMICO(ITP)* 

F. Brunelleschi”  

 

 

Firme 
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ELABORATO D’ESAME A.S. 2020-2021 

CLASSE 5 CAT - SERALE 

 

Il candidato progetti una scuola materna con sezioni da 30 alunni ciascuna nel rispetto delle 

norme igienico edilizie del Regolamento Edilizio e i vincoli urbanistici del PRG. Lo studente determini 

il massimo numero di sezioni e la superficie lorda destinata alle sezioni sulla base delle indicazioni 

normative e della manualistica tecnica: gli altri elementi influenti sull'assetto dell'edificio (dimensione 

complessiva dell’immobile e dimensioni dei singoli ambienti, articolazione su uno o più piani, tipo di 

struttura portante, ecc.) e tutto ciò che concorre alla sua rappresentazione grafica (numero e 

contenuto dei disegni, scale di rappresentazione, ecc.) potranno essere fissati a libero giudizio dello 

studente. 

Il candidato è libero di ipotizzare l’estensione del lotto, la forma geometrica, l’esposizione e il 

contesto climatico. Il terreno può anche essere immaginato in pendenza con possibilità di sfruttare 

il dislivello (stabilito a discrezione del candidato) per l’organizzazione della propria idea-progettuale.  

Il candidato stabilisca anche l’indice di fabbricabilità fondiaria ed ogni altro dato da lui ritenuto 

necessario oppure utile per la redazione del progetto (tipo di struttura, tipo di copertura ecc.). 

Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale con piante, almeno un prospetto 

ed una sezione significativa ricorrendo alle scale di rappresentazione che riterrà più opportune. Gli 

elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di leggere con chiarezza impianto 

distributivo e schema strutturale. 

Il candidato ha facoltà di integrare la propria soluzione progettuale con una indicazione schematica 

degli arredi a dimostrazione del dimensionamento funzionale-distributivo. 

In riferimento alla soluzione progettuale proposta, il candidato dovrà: 

1. individuare almeno un particolare costruttivo da rappresentare graficamente; 

2. redigere il piano particellare di esproprio dell'area determinata dalla struttura e dai servizi 

accessori, sapendo che l’area risulta attualmente in zona agricola: a tal fine si dovrà ipotizzare 

per l’area una conduzione specifica tra quelle riportate nella tabella alla pagina seguente e 

applicarne i valori (valori agricoli medi per la provincia di Firenze nel 2019)per la definizione 

dell’esproprio. 
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