
 

 

 

 

   

 

 

 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Classe 5a A CAT (sede di via Grandi) 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Preparatorio all'Esame di Stato  
(DPR n.323/98 art.5 e smi)  

 

 

 

 

Disciplina  Docente  Firma  

Religione Radaelli Paolo    

Italiano Banchiero Maria Alessandra    

Storia  Banchiero Maria Alessandra    

Estimo Noce Marco    

Progettazione, Costruzioni, Impianti  Palumbo Santina    

Topografia Boi Emanuele    

Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro  
Palumbo Santina    

Laboratorio di scienze delle 

costruzioni 
Schirru Urbano    

Matematica Murgia Mariantonietta    

Inglese Marongiu Annalisa    

Scienze motorie Figus Roberta    





COMPOSIZIONE GENERALE DELLA CLASSE 

 ALUNNI DELLA CLASSE 
Classe di 

provenienza 
Alunni 

ripetenti 

Alunni 
ufficialmente 

ritirati 

Alunni non 
frequentanti ma 

non ritirati 

1 omissis     

2 omissis     

3 omissis     

4 omissis     

5 omissis     

6 omissis     

8 omissis     

9 omissis     

10 omissis     

11 omissis     

12 omissis     

13 omissis     

14 omissis     

15 omissis     

Premessa 

Anche quest’anno il presente documento è stato elaborato nelle forme previste dalla situazione 

emergenziale creatasi in seguito alla pandemia da “COVID 19”. L’attività didattica ha visto 

l’alternarsi di momenti di attività didattica in completa presenza (settembre-ottobre) a cui hanno 

fatto seguito lunghi periodi di didattica a distanza (novembre-gennaio) per poi rientrare in 

presenza da febbraio fino alla fine dell’anno scolastico (con una parentesi di lezioni svolte 

completamente a distanza durante il mese di aprile, quando la Sardegna è stata ricollocata tra le 

regioni in fascia rossa). 

C’è da sottolineare il fatto che anche durante le settimane in cui gli alunni hanno potuto svolgere 

le lezioni in presenza, in diverse occasioni, alcuni docenti obbligati alla quarantena per essere 

entrati in contatto con alunni di altre classi risultati positivi al Covid, son stati costretti a svolgere 

le lezioni in modalità a distanza. 

Nei periodi di interdizione della frequenza tutte le attività sono state espletate in modalità 

Didattica a Distanza (DAD), attraverso le piattaforme digitali di Google implementate dal nostro 

istituto. 

Rispetto all’anno scolastico scorso, l’utilizzo di questa modalità, pur presentando le ovvie criticità 

difficilmente superabili nonostante l’impegno profuso dal corpo docente (difficoltà soprattutto in 

termini di relazione alunno-docente e legate all’impossibilità di intervenire con puntualità sulle 

difficoltà riscontrate dagli studenti), ha comunque trovato un corpo docente più preparato a 

gestire la situazione con gli strumenti che la tecnologia ha offerto. Ciononostante, anche 

quest’anno il programma svolto risente della riduzione del carico orario settimanale per ciascuna 

disciplina e delle difficoltà che l’attività didattica a distanza, per quanto utile, comporta. Infatti, le 

caratteristiche della DAD hanno richiesto una rimodulazione dell’orario scolastico e del calendario 

delle lezioni nonché dei contenuti e delle attività proprie di ogni disciplina. Il carattere della DAD, 

anche se non si può dire più sia una modalità sperimentale, ha comportato l’alleggerimento dei 



contenuti essenziali presentati e l’adeguamento nella valutazione delle abilità e competenze 

acquisite. 

È stata quindi privilegiata la valutazione formativa, con particolare attenzione alla partecipazione, 

all’impegno e all’attivazione di capacità critiche ed abilità operative, pertanto anche la valutazione 

degli elaborati è stata incentrata non tanto sulla correttezza formale quanto sulla consapevolezza 

delle scelte logiche adottate. 

La stessa verifica degli apprendimenti è stata condizionata, per buona parte dell’anno, dal ricorso 

alla modalità di lezione a distanza. 

Il Consiglio di Classe, per tutto l’anno, ha prestato attenzione agli aspetti psicologici connessi alla 

situazione di “lockdown” totale o parziale che fosse. In particolare:  

 Alla deprivazione dei rapporti interpersonali; 

 All’isolamento e all’impossibilità di praticare attività fisica; 

 Alla situazione di incertezza e di preoccupazione per il diffondersi del contagio; 

 Alle alterazioni nella capacità di concentrazione e di applicazione allo studio; 

 Alle eventuali problematiche familiari connesse alla situazione contingente.  

Profilo della classe e andamento dell’attività didattica 

La classe 5a A CAT è quasi interamente costituita da studenti provenienti dalla classe quarta A 

2019-20; uno di essi proviene dalla classe quarta C 2019-20. Il corpo docente non è stato sempre 

lo stesso nell’arco del triennio: la continuità didattica è mancata in alcune discipline e alcuni 

docenti hanno iniziato l’attività didattica nella classe da quest’anno. L’avvio dell’anno scolastico ha 

dovuto tenere conto, inevitabilmente, degli effetti sulla preparazione degli studenti causati dalla 

forzata interruzione della frequenza nel corso del secondo quadrimestre dell’anno scolastico 

passato a causa della emergenza pandemica e dall’avvio delle nuove modalità di svolgimento 

delle lezioni a distanza. A tutto ciò si è aggiunto il fatto che per tutte le materie di indirizzo c’è 

stato un avvicendamento dei docenti conseguente al collocamento in pensione di diversi 

insegnanti. 

Per questo motivo all’inizio dell’anno scolastico si è cercato di riallineare le conoscenze della classe 

nelle varie discipline alla programmazione curricolare preventivata. 

I docenti del Consiglio di Classe hanno dedicato pertanto le prime settimane dell’anno scolastico al 

recupero dei contenuti e all’individuazione dei livelli di partenza degli alunni, riscontrando 

comunque un livello medio al di sotto della sufficienza nella conoscenza dei contenuti e delle 

nozioni di base in genere nelle diverse discipline ma anche delle disomogeneità tra i componenti 

della classe, in termini di conoscenze assimilate e di abilità acquisite; tranne qualche eccezione di 

positiva formazione, la situazione iniziale della classe è stata valutata non del tutto sufficiente, 

con carenze determinate soprattutto dalla situazione venutasi a creare nella seconda metà dello 

scorso anno ma anche dalla pausa estiva, dal ritardo degli alunni nel riprendere l’attività didattica 

e dalle lacune di base che alcuni studenti hanno accumulato nel corso degli anni. Pertanto il lavoro 

iniziale è stato in parte caratterizzato dal ripasso di alcune parti del programma già svolto negli 

anni precedenti e relativo alle diverse discipline, finalizzato a colmare le più o meno gravi lacune 

nella conoscenza dei contenuti disciplinari.  



Ovviamente anche l’anno scolastico in corso è stato pesantemente condizionato dalla interruzione 

dell’attività in presenza nel corso del primo quadrimestre e, in parte, anche nel corso del secondo. 

L’impegno della classe è stato sufficiente per pochi, discontinuo e mediocre per altri e per alcuni 

insufficiente e caratterizzato dalla mancanza di un metodo di studio adeguato; tutto ciò ha 

costretto gli alunni ed i docenti ad un continuo lavoro di recupero, indistintamente nelle varie 

discipline. L’attività didattica si è fermata più volte, in tutte le discipline, sia nel primo che nel 

secondo quadrimestre, per consentire periodi di recupero nei quali approfondire il programma 

svolto. Il profitto prettamente scolastico raggiunto dalla classe non risulta pienamente sufficiente 

per tutti gli alunni; pochi hanno conseguito risultati apprezzabili, altri hanno raggiunto un livello di 

preparazione al limite della sufficienza, altri ancora poco assidui nella frequenza e indifferenti nei 

confronti del dovere scolastico si trovano ad un livello di preparazione insufficiente, o addirittura 

scarso, in alcune materie. Sotto il profilo disciplinare la classe non ha mai presentato problemi 

contribuendo con un atteggiamento sostanzialmente corretto nei rapporti interpersonali sia tra 

alunni stessi che nei confronti degli insegnanti, a creare quel clima d’aula ottimale per lo 

svolgimento di tutte le attività didattiche. 

I programmi delle singole materie sono stati svolti nelle loro linee essenziali; tuttavia gli 

argomenti trattati non sono sempre stati approfonditi e assimilati dagli alunni in modo 

soddisfacente. Come già detto, i programmi svolti (almeno in termini di quantità dei contenuti 

somministrati) risentono in negativo della riduzione oraria delle lezioni e delle difficoltà legate alla 

DAD.  

Finalità del corso di studio  

Il corso di COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO (CAT) fornisce agli studenti gli strumenti 

teorici, tecnici e pratici per l’esercizio della professione di Geometra. Chi frequenta il corso CAT, al 

termine dei cinque anni di studio acquisisce le capacità grafico progettuali riferite al campo di 

rilievo e delle costruzioni che, integrate da conoscenze economico-giuridiche e legislative, gli 

conferiscono le competenze proprie del campo di attività in cui potrà operare. I cinque anni di 

studio sono suddivisi in un due bienni (classi dalla prima alla quarta) e in un monoennio (classe 

quinta). 

Nel corso del primo biennio, accanto alle discipline umanistiche e scientifiche caratteristiche di 

tutti gli indirizzi di studio (italiano, storia, geografia, matematica e scienze), lo studente 

familiarizza con nuove materie (fisica, chimica, disegno tecnico, informatica, diritto ed economia) 

propedeutiche per le discipline d’indirizzo che caratterizzeranno il corso di studi nei tre anni 

successivi. In particolare, nel corso del secondo biennio e del monoennio l’indirizzo di studi 

assume un’impronta più tecnica, specialistica, e si arricchisce di materie fondamentali per la 

formazione del futuro geometra (topografia, costruzioni, gestione dei cantieri, geopedologia, 

economia, estimo). Tali discipline conferiscono al corso la capacità di preparare una figura 

professionale che sappia operare nel settore delle costruzioni edili e stradali, di rilievo del 

territorio e dell’ambiente. Si ritiene indispensabile che il diplomato comprenda il comportamento 

statico delle strutture elementari e sappia dimensionarle e rappresentarle correttamente 

utilizzando una conoscenza approfondita della moderna tecnologia dei materiali al fine di adottare 

le soluzioni tecniche più appropriate offerte dal mercato; conosca le modalità di redazione di un 



progetto completo con i vari allegati e sappia coordinare le esigenze progettuali distributive con 

quelle statiche ed impiantistiche, approntando gli elaborati e i quadri economici necessari; 

conosca e sappia applicare sul campo le nozioni fondamentali di agrimensura, di rilievo e misura 

delle aree, i semplici problemi di spostamento e rettifica dei confini; sappia affrontare 

analiticamente e operativamente i diversi casi di spianamento di superfici del terreno; conosca le 

tecniche di rilievo e di inquadramento dei rilievi nei diversi sistemi di riferimento; conosca gli 

strumenti urbanistici che sovraintendono alla gestione del territorio nella sua globalità; sappia 

operare nell’ambito dei problemi tecnici ed economici connessi alla sistemazione agraria dei 

terreni e nell’impianto di colture di vario genere; acquisisca le capacità organizzative e 

metodologiche per operare una qualunque stima in campo civile e rurale. I futuri geometri 

imparano anche misurarsi coi problemi ambientali e socioeconomici del territorio in cui 

opereranno. 

Questo il quadro orario settimanale per tutto il quinquennio: 

Obiettivi generali conseguiti  

Al termine del percorso di studi il Consiglio di Classe ritiene che soltanto una parte degli studenti:  

 ha raggiunto mediamente una preparazione tale da consentire di utilizzare quasi 

sufficientemente ed in autonomia i metodi e le tecnologie proprie dell’attività del “geometra”, 

ormai tecnico del territorio;  

 conosce, le tecniche e le procedure che possono consentire l’inserimento nel mondo del 

lavoro;  

 possiede una conoscenza in media accettabile dei contenuti di base delle discipline studiate;  

 è mediamente capace di operare collegamenti utilizzando le conoscenze acquisite;  

Quadro orario settimanale corso CAT 

Materie d’insegnamento Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Tecnologie Informatiche 3     

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Scienze Integrate (della terra e biologia) 2 2    

Lingua straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Tecnologie e Tecniche di Rappr. Grafiche 3 3    

Scienze Integrate (Chimica) 3 3    

Scienze Integrate (Fisica) 3 3    

Progettazione, Costruzioni, Impianti   7 6 7 

Topografia   4 4 4 

Gestione Cantiere e Sicurezza    2 2 2 

Scienze e Tecnologie applicate  3    

Geopedologia, Economia, Estimo   3 4 4 

Diritto ed Economia 2 2    

Geografia 1     

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

TOTALE 33 32 32 32 32 



 è in grado di utilizzare, in modo quasi sufficientemente appropriato, l’uso dello strumento 

linguistico anche nell’ambito tecnico in cui si appresta ad operare; 

 possiede le conoscenze di base che consentono loro di affrontare un futuro percorso di studi 

universitari in qualunque facoltà.  

Metodi, mezzi e strategie di insegnamento 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto ricorso alle lezioni frontali in presenza fino 

alla chiusura delle scuole determinata dalla pandemia e successivamente in modalità a distanza. 

Lo spazio dedicato al dialogo e alle riflessioni personali ha caratterizzato le attività sia in presenza 

che in DAD, impegnando gli alunni in dibattiti e discussioni per fissare e chiarire le conoscenze 

acquisite anche trasversali alle diverse materie. Le verifiche sono state fatte periodicamente 

tramite componimenti scritti e interrogazioni impostate come dialogo o come ordinata esposizione 

degli argomenti disciplinari proposti. Laddove possibile si è cercato di privilegiare lo svolgimento 

delle verifiche in presenza. Le verifiche orali sono state talvolta svolte in forma di colloquio per 

cercare di abituare gli studenti a tale modalità in preparazione all’Esame di Stato. 

I docenti del comparto tecnico-professionale hanno impostato la propria attività didattica anche 

con l’intento di far emergere lo stretto collegamento esistente tra le nozioni teoriche e la 

conseguente futura attività pratica. 

Per quanto riguarda l’ambito letterario, gli obiettivi indicati in sede di programmazione sono stati 

nel complesso raggiunti, si sottolinea, in particolare per alcuni, non risultano sufficienti le capacità 

di rielaborare in modo autonomo e critico i contenuti della disciplina.  

Gli argomenti nelle varie materie sono stati trattati attraverso una organizzazione dei contenuti 

che ha tenuto conto della preparazione di base e del ritmo di apprendimento della classe. 

L’utilizzo dei laboratori in dotazione dell’Istituto per far conoscere le tecnologie che si 

incontreranno nella pratica professionale è potuto avvenire solo in modo parziale, sia nell’anno in 

corso che in quello passato, viste le limitazioni alla frequenza imposte dall’emergenza sanitaria.  

Al libro di testo, strumento base per l’acquisizione e la organizzazione delle conoscenze, sono stati 

affiancati, per i necessari approfondimenti, manuali e testi di consultazione, sussidi audiovisivi e 

grafici anche tratti dalle risorse disponibili in rete, il codice civile e modelli di strutture civili. Alcuni 

docenti hanno messo a disposizione della classe dispense integrative e di sintesi dei contenuti 

esposti prodotte in autonomia. 

I docenti delle discipline tecniche coinvolte nell’elaborato da presentare al colloqui in sede 

d’esame in sostituzione della seconda prova scritta (docenti delle materie Progettazione, 

Costruzioni, Impianti ed Estimo), hanno elaborato una traccia di prova unica per tutti gli alunni 

della classe e fornito agli stessi il supporto necessario alla redazione del lavoro richiesto per tutto 

il corso del mese di maggio, allo scopo di consentire loro una redazione completa ed esaustiva 

degli elaborati richiesti ed una presentazione degli stessi adeguata al contesto d’Esame secondo 

quanto previsto dalla circolare ministeriale che disciplina lo svolgimento dello stesso. 

La traccia predisposta dai colleghi delle due materie coinvolte, condivisa e approvata dal Consiglio 

di Classe, ripropone argomenti, tematiche, problemi e soluzioni approfondite dagli studenti nel 

corso dell’intero anno scolastico. Pur trattandosi di una traccia unica per tutti gli studenti, essendo 

una traccia di tipo progettuale e di composizione architettonica (per la parte afferente la disciplina 



Progettazione, Costruzioni, Impianti) e di tipo economico-estimativo (per la parte che riguarda la 

seconda materia, Estimo), si presta comunque ad una interpretazione personale da parte di 

ciascun alunno che garantisce l’autonomia della soluzione proposta e la sua originalità. 

In allegato al presente documento viene riportata la traccia proposta nelle due tipologie A e B, la 

prima per tutti gli studenti, l’altra per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento. 

Spazi della didattica 

L’attività di formazione e di somministrazione dei contenuti si è svolta utilizzando i seguenti spazi: 

 aula sia fisica che virtuale (piattaforma Gsuite); 

 laboratori (quando possibile); 

 palestra (quando possibile); 

 luoghi all’aperto per le esercitazioni di topografia (quando possibile); 

 Skype; 

 Discord; 

 Whatsapp; 

 Zoom. 

Tempi  

Si rimanda a quanto indicato sull’allegata programmazione delle singole discipline.  

Contenuti  

Per quanto riguarda il programma effettivamente svolto dai docenti di ogni singola materia, si 

rinvia agli allegati.  

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione  

Le verifiche, opportunamente programmate, hanno mirato ad accertare la quantità e la qualità 

delle nozioni acquisite, la capacità di argomentazione, di confronto, di sintesi, la padronanza del 

linguaggio specifico di ciascuna disciplina, attraverso prove orali, scritte, tecnico-pratiche, colloqui, 

discussioni, relazioni scritte e orali, ricerche, prove strutturate e semi strutturate, esercitazioni 

pratico-operative e grafiche.  

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:  

 possesso delle nozioni fondamentali;  

 capacità di rielaborazione delle conoscenze e loro applicazione ai problemi pratici;  

 impegno, partecipazione al dialogo educativo;  

 frequenza delle lezioni e interesse per lo studio.  

Il livello di sufficienza è stato raggiunto quando lo studente ha dimostrato di aver conseguito gli 

obiettivi e i contenuti minimi previsti per ciascuna disciplina. È stato valutato in positivo l’impegno 

profuso e i miglioramenti nella preparazione ottenuti nel corso dell’anno scolastico.  

Nei limiti del possibile si è cercato di privilegiare le verifiche in presenza. In alcuni casi è stato 

necessario ricorrere alla somministrazione di test e prove a risposta aperta utilizzando lo 

strumento “Moduli” di Google. 

Cittadinanza e Costituzione 

La competenza relativa alla Cittadinanza e Costituzione ha sia una dimensione integrata (con una 

valutazione che trova espressione nelle singole discipline coinvolte), sia una dimensione 



trasversale (partecipazione alle iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva 

promosse dagli istituti ed esplicitate nel PTOF con una valutazione che trova espressione nel voto 

di comportamento). Negli istituti tecnici l’insegnamento coinvolge tutti gli ambiti disciplinari, 

compresi quelli d’indirizzo (sicurezza, ambiente, sviluppo sostenibile, risparmio energetico, 

trasparenza degli appalti). Lo scopo è di superare la divisione fra discipline con la valorizzazione e 

il potenziamento della dimensione civico-sociale delle discipline stesse. Sono stati trattati, come 

indicato nei programmi delle singole discipline, argomenti relativi a: Costituzione; Legalità; 

Educazione all’ambiente, alla salute, alla ecosostenibilità; Educazione digitale.  

Vista la particolare situazione dovuta alla pandemia, a differenza degli anni passati la scuola non 

ha potuto promuovere attività peculiari nell’ambito della Cittadinanza e Costituzione (seminari, 

incontri, dibattiti) ma tutto il corpo docente, nel corso dell’anno, ha sottolineato l’importanza della 

tematiche attinenti il ruolo attivo degli individui in una società moderna proponendo argomenti, 

spunti di riflessione, personaggi ed esperienze, in grado di incarnare gli argomenti ascrivibili alla 

Cittadinanza e Costituzione e di stimolare la riflessione individuale e di gruppo. 

In allegato al presente documento, vengono riportate le tabelle riepilogative delle attività svolte 

dai diversi docenti nel corso dell’anno scolastico nell’ambito delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione. 

Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Per quanto riguarda l’insegnamento di una delle materie professionalizzanti secondo la 

metodologia CLIL, che prevede l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in una lingua 

straniera (inglese), nel corso dell’anno scolastico non è stato possibile implementare nell’attività 

didattica questa innovativa metodologia in quanto nessuno dei docenti curricolari possiede la 

certificazione ufficiale tali da consentirgli di svolgere i contenuti della disciplina attraverso una 

lingua straniera. 

Attività PCTO: percorso triennale per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) 
Nel corso del triennio, le attività svolte dagli studenti nell’ambito del PCTO sono state: 

Trasparency International Italia Seminario Cittadinanza Attiva 

Conferenza Aerounautica Militare 

(Presentazione corso di volo) 
Corso Base sulle Sicurezza 

Trasparency International Italia Monumenti Aperti 

Drone (Lezione e Simulazione) University Meeting on Inclusion 

In Europa con L'Europa Incontro Ricerca AIRC 

Corso arbitro di calcio Incontro dibattito “Parità di genere” 

Trasparency International Italia Educational Day 

Corso Base sulle Sicurezza Olimpiadi di Matematica 

Open day Progetto scuola sicura “Sicurezza in casa”  

Film Green Book Incontro dibattito “Bioetica” 

Stage di inglese in UK RADIO B 

Corso Base sulle Sicurezza 
PCTO Tirocinio 

Comune di Burcei 

Trasparency International Italia Progetto “Studio Tecnico” 

Giornata Ecologia SHAKESPEARE IS BACK 



Posa alberi con Ente Forestas 

Visita Barumini 

Cantiere chiesa San Pietro 
ACCA Corso Edificius 

Il presente documento viene letto, approvato e sottoscritto all’unanimità dal Consiglio di Classe 

nella seduta del giorno 11 maggio 2021. 

 

Cagliari, 11 maggio 2021  

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO 

 
 ALL.N.1: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI SVOLTE NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO 

 ALL.N.2: ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA AFFRONTATI NEL CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 ALL.N.3: CONSUNTIVO E/O PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 ALL.N.4 (4A e 4B): RELAZIONI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO 

 ALL.N.5 (5A e 5B): TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 ALL.N.6: ELENCO DELLE TRACCE PROPOSTE AGLI STUDENTI DAI DOCENTI DELLE 

MATERIE DI INDIRIZZO COINVOLTE NELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 ALL.N.7 (7A e 7B): TRACCE TIPO A E TIPO B 

 

 


