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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 

Risultato finale dello scrutinio dell’anno scolastico precedente 
 

n° studenti 

promossi 

n° studenti ripetenti la 

classe quinta 

19  -- 

 

2. CONTENUTI , METODI,  MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

 

  La classe ha frequentato regolarmente il terzo anno ( anno scolastico 2018/2019) 

con totale didattica in presenza. 

  Nell’anno scolastico 2019/2020 (quarto anno) ha svolto didattica in presenza fino 

al 21 febbraio 2020 mentre nella parte restante dell’anno scolastico la scuola ha attivato 

la didattica a distanza.  Nello specifico a partire dal 02/03/2020 e  fino al 18/03/2020  la 

DAD è stata svolta attraverso modalità prevalentemente asincrone e successivamente, in 

applicazione alle linee guida per la DAD comunicate al collegio docenti dal DS in data 

18/03/2020 strutturando fino al termine dell’anno scolastico  un quadro orario di proposte 

formative sia sincrone che asincrone Questa organizzazione ha consentito ai diversi 

insegnamenti di proseguire nell’offerta formativa di conoscenze e competenze agli allievi 

come programmata all’inizio dell’anno. E’ stato possibile  a partire dall’aprile 2020 fornire 

supporto tecnologico agli allievi che hanno segnalato le difficoltà per carenza di device 

e/o connettività.  

Nell’anno scolastico 2020/2021 (quinto anno) tutta la classe ha svolto attività 

didattica digitale integrata  per tutto il periodo scolastico. Ogni settimana sono stati 

regolarmente offerti i 32 moduli di lezione previste dal curriculum. La scuola ha infatti 

strutturato l’orario settimanale delle lezioni in modo da poter convertire le lezioni previste 

a distanza con lezioni in presenza quando le disposizioni di legge lo consentivano.  

Nei dettagli alla data attuale l’alternanza tra DAD e Didattica in presenza è stata la 

seguente: 

 dal 14 settembre al 28 ottobre 2020: didattica in presenza dell’intera classe per 

due/tre giorni alla settimana; i restanti giorni in DAD modalità sincrona  

 Dal 03 novembre 2020 al 16 gennaio 2021: DAD in modalità sincrona per tutti gli 

insegnamenti tranne che per quelli laboratoriali che sono stati in presenza a 

settimane alterne 

 Dal 18 gennaio al 05 marzo 2021: didattica in presenza dell’intera classe per 

due/tre giorni a settimana; i restanti giorni in DAD modalità sincrona 

 Dall’ 8 marzo al 9 aprile 2021: DAD in modalità sincrona per tutti gli insegnamenti 

tranne che per quelli laboratoriali che sono stati in presenza a settimane alterne 

 Dal 12 aprile al 23 aprile 2021: didattica in presenza dell’intera classe per due/tre 



giorni a settimana; i restanti giorni in DAD modalità sincrona 

 Dal 26 aprile 2021: didattica in presenza per tutti i giorni della settimana 

 

E’ stato quindi possibile erogare a tutti gli alunni della classe la totalità dei moduli di 

lezione settimanale per l’intero anno scolastico. I moduli di lezione approvati dagli 

organi collegiali per la DDI sono stati ridotti a 45 minuti considerando la sostenibilità 

dell’attenzione in particolare dei momenti a distanza. Le frazioni orarie settimanali che 

i diversi insegnamenti non hanno offerto in modalità sincrona o in presenza sono stati 

dedicati dai docenti per attività di sportello, personalizzazione, DAD in modalità 

asincrona  

La programmazione dei singoli insegnamenti, anche in considerazione del PAI, 

sono stati concordati nei Dipartimenti e hanno tenuto conto sia delle condizioni di 

integrazione di parte degli insegnamenti dello scorso anno scolastico sia delle nuove 

condizioni di didattica determinate della situazione pandemica. 

I contenuti, i mezzi e i metodi del percorso formativo degli insegnamenti 

sono riportati negli allegati A sottoscritti dal corrispondente docente.  

 

Il consiglio di classe ha programmato un carico di lavoro equilibrato e adeguato 

sollecitando gli alunni ad una maggiore autonomia verso gli impegni e gli obiettivi 

richiesti; 

 Ha guidato gli alunni verso una rielaborazione dei contenuti con riflessioni e 

approfondimenti mediante: 

- interventi individualizzati; 

- ripasso delle lezioni precedenti 

- esercitazioni riepilogative; 

- verifiche di superamento delle insufficienze quadrimestrali in modo formale dopo la 

fine del primo periodo di valutazione e per la fine di maggio 

 

 I singoli docenti hanno definito il periodo e la durata funzionali ai contenuti previsti 

e alle attività programmate.  



3. CRITERI E STRUMENTI VALUTATIVI 
 

3a) Criteri per la valutazione 

Con riferimento alla situazione della classe, il consiglio di classe ha valutato 

prendendo in considerazione i seguenti elementi: metodo di studio, progressi, 

situazione personale, partecipazione, impegno, lavoro individuale. 
 

3b) Strumenti per la valutazione 

In coerenza con quanto deliberato dal Collegio dei docenti, ogni dipartimento ha 

predisposto griglie di valutazione adeguandole all’insegnamento e indicando i 

descrittori da adottare per l’attribuzione del voto esplicitato in decimi. 
 

3c) Strumenti per la verifica utilizzati dal consiglio di classe: 

 

INSEGNAMENTO Orali  Tema/  

esercizi 

Prove 
strutturat e 

Prove 
semi 

strutturate 

Relazion e 
tecnico_ 

professionale 

Attività 
laboratoriali/

pratica 

Compito di 
realta’/situazione/ 

problema 

Religione X       

Lingua e letteratura 
italiana 

 X  X       X        X    

Storia X             X       X 

Lingua straniera 

(Inglese) 

 X  X        X       X      

Matematica X   X        X        X      

Estimo  X  X        X              X 

Sicurezza e gestione 
cantiere 

X    X       X  

 Topografia X         X        X         X         X  

Progettazione,Costru
zioni e Impianti 

X        X          X  

Scienze Motorie X           X          X 

 
 



 

4. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto un livello di competenza negli insegnamenti mediamente 

sufficiente. 

Per quanto riguarda le competenze globalmente accertate nell’area tecnico-

professionale, alcuni allievi hanno raggiunto un livello di discreta autonomia 

organizzativa e decisionale, mentre altri allievi hanno necessità di essere guidati e 

orientati per una corretta gestione delle problematiche. 

Le capacità espositive sono valide solamente per un limitato numero di allievi; in 

generale si riscontra una certa difficoltà nella capacità di sintesi espositiva, soprattutto 

in lingua inglese. 

Purtroppo, a causa delle condizioni epidemiologiche e delle conseguenti restrizioni 

imposte, è stato difficile verificare la capacità di lavoro in gruppo da parte degli allievi, 

che comunque hanno dimostrato di sapersi coordinare a livello di classe per la 

gestione delle problematiche emerse. 

 

5. ALTRI ELEMENTI UTILI E SIGNIFICATIVI AI FINI 

DELLO SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

 
Nella classe sono presenti n° 4 studenti con certificazione DSA e n° 2 studenti con 

certificazione BES per i quali sono stati predisposti PDP con l’indicazione degli strumenti 

compensativi e dispensativi utilizzati. 

 

 

6 ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO (ART 18, 

comma 1a) 

 
Il tema di esame sotto riportato è stato assegnato sia agli allievi interni che ai candidati 
privatisti che si sono sottoposti alle prove di idoneità 

 

 
Elaborato per gli Esami di Stato corso CAT 

A.S. 2020/2021 
 
Si intende costruire un piccolo edificio condominiale su un lotto di terreno pianeggiante, 
di dimensione m. 60 x m. 40, prospiciente  una strada comunale parallela al lato lungo 
del lotto. Lo strumento urbanistico consente le seguenti possibilità edificatorie: 
- indice di fabbricabilità  if = 0,8 m3/m2 
- rapporto di copertura: 0,4 
- distanza dai confini: 5 m. 
- distanza dalla strada: 8 m. 
- arretramento della recinzione dal filo strada: 3 m. 
 
 
 
 
 



L'edificio deve svilupparsi su due piani fuori terra ed un piano cantinato o seminterrato 
adibito a box e cantine. 
I piani fuori terra devono comprendere due appartamenti per piano, di differente 
metratura, il primo composto almeno da sala, cucina, due camere da letto e il secondo 
almeno da sala, cucina e tre camere da letto. 
Il piano inferiore deve comprendere quattro cantine e almeno 4 box. 
 
Gli elaborati grafici da predisporre devono essere redatti in scala adeguata per 
consentire di leggere con chiarezza l’impianto distributivo e lo schema strutturale, e 
devono comprendere:  
- relazione comprendente i calcoli plano volumetrici e la verifica del rapporto aero 
illuminante dei singoli ambienti; 
- planimetria generale; 
- planimetria piano cantine e box; 
- planimetria piano tipo; 
- almeno due prospetti; 
- almeno una sezione significativa; 
 
Inoltre si ha facoltà di integrare la soluzione progettuale con altri elaborati scritti o grafici 
per definire in maniera puntuale il manufatto (ad esempio: relazione sui materiali 
utilizzati, sviluppo di impianti tecnologici, ecc.) 
Il candidato assumendo, con giusto criterio, tutti i dati tecnico-economici mancanti, 
giustificandoli opportunamente e facendo riferimento ad una zona di sua conoscenza, 
proceda alla valutazione del più probabile valore dell'area. 
 

7 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO 

ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO 

DEL COLLOQUIO ORALE 

 

BOITO: “Case nuove “pag 33 
CARDUCCI: “Pianto antico”pag 49 , 

 VERGA:   Rosso Malpelo, pag.101, I Malavoglia , pag 120. 
BAUDELAIRE: “Perdita d'aureola” pag 177, “L'albatro” pag. 194.. 
WILDE:  il ritratto di Dorian Gray, pag 217 . 
D'ANNUNZIO: “La pioggia nel pineto” pag. 261 
PASCOLI: “X agosto”pag. 304 
MARINETTI:  Da "Zang tumb tuuum”: Bombardamento" pag. 359. 
SVEVO: Da “La coscienza di Zeno”, “Il fumo pag. 436. 
PIRANDELLO:  “Il fu Mattia Pascal” pag. 507. 
KAFKA:  Da “La metamorfosi”, “L'incubo del risveglio”. Pag. 608. 
SABA:“ Mio padre è stato per me l'assassino” pag. 678.“Città vecchia” pag. 667. 
UNGARETTI:  Fratelli, pag. 694, Veglia, pag.695, San Martino del Carso pag. 
700, Soldati, pag. 704. 
QUASIMODO: “Ed è subito sera”, pag. 719, “Alle fronde dei salici”, pag. 721. 
MONTALE: Cigola la carrucola nel pozzo, pag 748,“Ho sceso dandoti il 
braccio...."pag. 767. 

 LEVI:  “L'arrivo nel lager” pag. 868. 
PASOLINI:  La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana pag. 
997 da Scritti corsari. 
CALVINO: “ La scoperta della nuvola” da La nuvola di smog, pag. 1016. 



8 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE DI SIMULAZIONE 

ALL’ESAME DI STATO 

Il consiglio di classe ha programmato nei giorni lunedì 31 maggio dalle ore 11,00 alle 

ore 12,30 e martedì 1 giugno dalle ore 9,30 alle 11,00 prove di simulazione 

dell’Esame di stato. 

9 PCTO, STAGE E TIROCINI 
 

La classe ha seguito un progetto di PCTO durante il triennio in applicazione delle 

norme previste dalla L. 107/2015. Sono state svolte da parte degli alunni attività di 

formazione sulla sicurezza sul lavoro, attività in classe con interventi di esperti esterni, 

attività sul territorio durante il periodo scolastico e tutti gli alunni hanno anche svolto 

periodi di stage lavorativo presso aziende o enti del settore durante il periodo estivo 

successivo alla classe III. 

 Alla commissione sarà messo a disposizione il portfolio contenente il dettaglio del 

percorso di ASL di ogni singolo allievo.  

Le attività svolte a cura della scuola sono state le seguenti: 

 

A.S. 2018-2019 

- Laboratorio presentazione ASL 

- Convegno ANCE relativo alla “gestione del cantiere” 

- Convegno ANCE relativo alla “sicurezza nei luoghi di lavoro” 

- Convegno ANCE relativo alla “casa a basso consumo energetico” 

- Rilievo presso l’ex biblioteca comunale di Biella (durante la settimana di sospensione 

didattica) 

- Uscita didattica alla centrale termoelettrica di Livorno Ferraris 

- Catalogazione delle tavole progettuali della Basilica Nuova di Oropa (durante la prima 

settimana successiva alla chiusura della scuola) 

 

A.S. 2019-2020 

- Progetto “La Trappa” – Esercitazione sui muri a secco presso “La trappa” di 

Sordevolo – n° 3 giorni 

- Convegno ANCE relativo alla “riqualificazione energetica, unità di misurazione e 

particolari costruttivi” 

- Convegno ANCE relativo a “la casa come terza pelle, materiali naturali per il 

risparmio energetico” 

- Convegno SPRESAL relativo alla movimentazione manuale dei carichi 

- Rilievo presso l’RSA Cerino Zegna (durante la settimana di sospensione didattica) 

 

A.S. 2020-2021 

- N° 2 convegni in video conferenza promossi dal Collegio dei Geometri relativi 

all’utilizzo dei droni in edilizia 

- Convegno in video conferenza promosso dal Collegio dei Geometri relativo all’edificio 

salubre 

(per questi 3 convegni il Collegio dei Geometri ha fornito agli allievi partecipanti il relativo 

attestato di partecipazione) 



 

10 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA COSTITUZIONE NEL TERZO E QUARTO ANNO E 

DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA NEL QUINTO 

ANNO. 
 

A.S. 2018-2019 

Gli allievi hanno partecipato, seguiti dall’insegnante di Lettere, ai seguenti progetti: 

- “Voci di donne” contro la violenza sulle donne 

- “Vedere oltre” in collaborazione con la prof.ssa D’Angelo e l’Associazione Italiana per 

ciechi e ipovedenti di Biella 

- “Libera” contro la mafia 

- Giornata del 3 Dicembre sulla disabilità presso l’Aula Magna dell’Istituto, con la 

produzione di una Storitelling 

Hanno inoltre partecipato, seguiti dal Prof. Racchi, ad un incontro con il Presidente 

Nazionale e gli ex Presidenti dell’Associazione Nazionale Alpini 

 

A.S. 2019-2020 

Gli allievi hanno partecipato, seguiti dall’insegnante di Lettere, ai seguenti progetti: 

- “Voci di donne” contro la violenza sulle donne 

- Giornata del 3 Dicembre sulla disabilità presso l’Aula Magna dell’Istituto 

 

Si ricorda inoltre che  si inseriscono nell’ambito di cittadinanza e costituzione i convegni 
riportati al punto precedente riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
 
A.S. 2020-2021 
 
L’educazione civica del quinto anno ha coinvolto le materie e gli argomenti sotto indicati: 
 
STORIA 
La Repubblica Italiana negli anni 50 -  La Costituzione Italiana e i principi fondamentali, i 
rapporti civili, i rapporti etico-sociali, i rapporti economici, i diritti politici, i doveri dei 
cittadini, l’ordinamento della Repubblica Italiana  -  I primi passi dell’Europa unita  -  Il 
cammino dell’integrazione europea -  l’ONU e la dichiarazione universale dei diritti 
umani  - Le istituzioni dell’Unione Europea  - Disuguaglianze, odio razziale e 
persecuzioni 
 
ESTIMO 
La Protezione Civile, una storia tutta italiana; il ruolo della Protezione Civile nella 
gestione dei fenomeni idrogeologici in Italia 
 
SCIENZE MOTORIE 
La sicurezza è un dovere di tutti: legge sull’omissione di soccorso  -  La Carta 
Internazionale per l’Educazione Fisica UNESCO 2016 
 
 
 
 



MATEMATICA 
Uso consapevole e appropriato di tecnologie digitali – Conoscere e rispettare le 
principali regole della Netiquette – La matematica delle epidemie 
 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 
La tutela del territorio nella normativa urbanistica: principi dell’urbanistica, vincoli sul 
territorio 
 
TOPOGRAFIA 
La sicurezza sul lavoro nei cantieri 
 
INGLESE 
Sustainable Development goals  
 

 
 
 

11  ALLEGATI 
 
 
Si allegano gli allegati A relativi ai singoli insegnamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

Religione 
 

Prof. Mario SOLINA 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Evelina VALDIVIESO 

Storia Prof.ssa Evelina VALDIVIESO 
 

Lingua inglese Prof.ssa Elisa TAVERNA 

Matematica Prof.ssa Paola COPPA 

Estimo Prof. Alessandro PATERNO’ 

Gestione cantiere e Sicurezza Prof. Paolo RACCHI 

Progettazione, Costruzioni e Impianti Prof. Ferruccio ODOMARO 

Topografia Prof.ssa Elena CAIMOTTO 

Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa Anna BELLANI 

Laboratorio di Sicurezza e P.C.I. Prof. Vincenzo D’AGOSTINO 

Laboratorio di Topografia Prof. Massimo PESCE 

 
 
 

Biella, 10 maggio 2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Cesare Molinari 

"Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, ex art 3 comma 2, 

DLgs 39/93) 


