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PREMESSA 
La programmazione dipartimentale intende fornire orientamenti generali e proporre linee–guida 
sull’attività didattica in armonia con quanto previsto dal PTOF dell’Istituto Tecnico Agrario e per ogni anno 
di corso, con indicazione degli standard minimi. 

 
 

1. OBIETTIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 
(Desunti dalle otto competenze chiave di cittadinanza declinate nell’All. 2 del DM n. 139 del 22-08-2007): 
 
 

a) Obiettivi di cittadinanza e costituzione (trasversali): 
 

 

Imparare ad imparare  
 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro 

Progettare  
 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione 
e verificando i risultati raggiunti 

Comunicare  
 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare  
 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri 

Agire in modo autonomo e responsabile 
 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi  
 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni  
 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 
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natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica.  

Acquisire ed interpretare l’informazione  
 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

 
 

b) Obiettivi educativi 
 Acquisire senso critico, capacità di autovalutazione e responsabilità personale; 
 Accrescere la propria coscienza morale attraverso l'educazione ai valori del vivere civile; 
 Potenziare la consapevolezza del valore della legalità; 
 Rispettare la libertà altrui, comprendere ed accettare gli altri; essere disponibili al confronto; 
 Rispettare l'ambiente nel quale ci si trova a vivere e le persone con le quali ci si trova ad 

operare. 
 
c) Obiettivi didattici trasversali 

 Lavorare in modo autonomo ed in équipe; 
 Stabilire collegamenti e denominatori comuni alla stessa disciplina e/o a discipline diverse; 
 Dedurre conseguenze logiche da premesse date; 
 Documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

A tal fine si procederà promuovendo le seguenti attività: 
 

- Ampliamento delle opzioni metodologiche e valorizzazione delle differenze al fine di incrociare i 
diversi stili cognitivi degli studenti anche con Progetti per il recupero, il potenziamento, lo 
sviluppo delle eccellenze e l’inclusività; 

- Proposta di percorsi tesi all’educazione alla cittadinanza attiva; 
- Potenziamento delle competenze individuali trasversali e di comunicazione efficace attraverso 

la didattica multimediale e delle nuove tecnologie; 
 
La didattica tradizionale sarà ampliata ed arricchita con la proposta di ulteriori esperienze, legate al 
potenziamento dell’innovazione didattica attraverso:  
 

ATTIVITA’ METODOLOGIA 

E-LEARNING 

 
Uso di piattaforme per la condivisione di materiale didattico e di idee, per la 
formazione di classi virtuali e la creazione di percorsi specifici personalizzati. 
 

PEER TO PEER 

 
Educazione tra pari come metodo per migliorare i saperi e l'apprendimento 
attraverso il confronto fra studenti. 
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2. OBIETTIVI SPECIFICI 
(in termini di conoscenze, abilità, competenze e individuazione degli standard minimi di apprendimento) 
  
CLASSI TERZE 

Conoscenze 
 Ripasso generale del programma del corso di 

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione 
Grafica del 2 anno e 
integrazioni/approfondimenti ad alcuni dei 
principali argomenti di base; 

 Cenni di Geodesia; 
 Campi operativi con particolare riguardo al 

campo topografico, concetto di distanza reale, 
distanza inclinata e distanza topografica; 

 Problemi di misurazione; 
 Metodi di misura con strumenti di prima 

generazione teodolite-tacheometro meccanico-
ottico; 

 Metodi di misura con strumenti di seconda 
generazione stazione totale; 

 Misurazione di angoli fra due visuali, metodi di 
precisione per la misura angolare (Regola di 
Bessel), condizioni di verifica e di rettifica degli 
strumenti - letture ai cerchi (orizzontale e 
verticale) e alla stadia, interpretazione e uso dei 
dati contenuti in un registro di rilievo di 
campagna; 

  Agrimensura: misura delle aree; 
 Metodi numerici: area di un triangolo 

rettangolo, area di un triangolo qualunque, area 
di un trapezio, area di un quadrilatero e di un 
poligono di n lati per camminamento o per 
mezzo delle coordinate cartesiane dei vertici 
(formula di Gauss); 

 Metodi grafo-numerici: per scomposizione in 
figure elementari (triangoli); 

 Problemi d'intersezione; 
 Problema di intersezione semplice in avanti. 

Abilità 
 Utilizzare le coordinate cartesiane e polari 

per determinare gli elementi e l’area di 
figure piane; 

 Mettere in stazione uno strumento 
topografico, collimare un punto ed 
effettuare le letture delle grandezze 
topografiche; 

 Verificare e rettificare gli strumenti 
topografici. 

 Scegliere il metodo di rappresentazione 
più idoneo per rilevare e rappresentare 
l’altimetria del terreno; 

 Scegliere la superficie di riferimento in 
relazione all’estensione della zona 
interessata dalle operazioni di rilievo; 

 Misura ed elaborazione di grandezze 
topografiche fondamentali: angoli, 
distanze e dislivelli; 

 Effettuare un rilievo topografico completo, 
dal sopralluogo alla restituzione grafica. 

 Desumere dati da un registro di campagna. 

Competenze 
 Saper documentare il rilievo nel modo corretto; 
 Saper misurare le distanze e gli angoli nel modo corretto; 
 Rappresentare in modo corretto semplici elementi; 
 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti; 
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

Standard minimi di apprendimento 
 

Competenze 
 Saper documentare il rilievo nel modo corretto; 
 Rappresentare in modo corretto semplici elementi; 
 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 
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adeguate ed elaborare i dati ottenuti; 
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

Abilità 
 Utilizzare le coordinate cartesiane e polari per determinare gli elementi e l’area di figure piane; 
 Scegliere il metodo di rappresentazione più idoneo per rilevare e rappresentare l’altimetria del 

terreno; 
 Scegliere la superficie di riferimento in relazione all’estensione della zona interessata dalle 

operazioni di rilievo; 
 Elaborazione di grandezze topografiche fondamentali: angoli, distanze e dislivelli; 
 Desumere dati da un registro di campagna. 

 
CLASSI QUARTE 

Conoscenze 
 I vettori, operazioni fra vettori, momento di 

un vettore; 
 Determinazione del baricentro; 
 Determinazione dell'equilibrio di una 

struttura; 
 Introduzione alle sollecitazioni di una 

struttura: Sforzo normale, taglio, momento 
flettente; 

 Calcolo di strutture isostatiche; 
 Caratteristiche, proprietà fisiche e 

tecnologiche della pietra naturale; 
 Caratteristiche, proprietà fisiche e 

tecnologiche dei laterizi; 
 Caratteristiche, proprietà fisiche e 

tecnologiche del legno; 
 Caratteristiche, proprietà fisiche e 

tecnologiche dei metalli; 
 Caratteristiche, proprietà fisiche e 

tecnologiche dei leganti e delle malte; 
 Caratteristiche, proprietà fisiche e 

tecnologiche del calcestruzzo; 
 Elementi di fabbrica: fondazioni, strutture 

portanti; 
 Edifici per l’allevamento di animali; 
 Conoscenza del territorio: come approcciare 

lo studio di un comune (confini naturali e 
geografici, individuazione dei beni antropici e 
naturali, demografia e società); 

 Piano territoriale della provincia di Sondrio: 
notizie sulla sua redazione, le tavole che lo 
compongono (analisi ristretta all'ambito 
comunale); 

 Geoportale della provincia di Sondrio: utilizzo 
ed estrapolazione delle informazioni da 
riversare su cad; 

 Elementi di disegno CAD: Struttura del foglio 
di lavoro, UCS, layer, barra degli strumenti, 
metodo di immissione polare ed ortogonale, 

Abilità 
 Interpretare carte tematiche; 
 Definire l’organizzazione spaziale e il 

dimensionamento delle diverse tipologie di 
costruzioni rurali; 

 Interpretare le carte delle risorse 
individuando situazioni di rischio; 

 Riconoscere e comparare le caratteristiche 
chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche 
dei materiali da costruzione tradizionali ed 
innovativi; 

 Scegliere i materiali in rapporto alle 
proprietà tecnologiche, all’impatto ed alla 
sostenibilità ambientale, prevedendo il loro 
comportamento nelle diverse condizioni di 
impiego; 

 Riconoscere i legami costitutivi 
tensioni/deformazioni nei materiali; 

 Riconoscere i principali elementi costruttivi 
di un edificio; 

 Comprendere la funzionalità statica degli 
elementi strutturali; 

 Analizzare reazioni vincolari e le azioni 
interne in strutture piane con l’uso del 
calcolo vettoriale; 

 Comprendere le problematiche relative alla 
stabilità dell'equilibrio elastico; 

 Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le 
tensioni interne dovute a compressione, 
trazione, taglio e flessione; 

 Analizzare, calcolare e verificare semplici 
strutture isostatiche. 
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snap ad oggetto. Utilizzo dei principali 
comandi di disegno. 

Competenze 
 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 
 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti 

di modeste entità; 
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 
Standard minimi di apprendimento 

 
Competenze 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 
 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti 

di modeste entità; 
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

Abilità 
 Interpretare carte tematiche; 
 Interpretare le carte delle risorse individuando situazioni di rischio. 
 Riconoscere e comparare le caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche dei 

materiali da costruzione tradizionali ed innovativi; 
 Riconoscere i legami costitutivi tensioni/deformazioni nei materiali; 
 Riconoscere i principali elementi costruttivi di un edificio; 
 Comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali; 
 Analizzare reazioni vincolari e le azioni interne in strutture piane con l’uso del calcolo vettoriale; 
 Comprendere le problematiche relative alla stabilità dell'equilibrio elastico; 
 Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le tensioni interne dovute a compressione, trazione, taglio e 

flessione; 
 Analizzare, calcolare e verificare semplici strutture isostatiche. 

 
CLASSI QUINTE 

 
Conoscenze 

 Rappresentazioni Cartografiche; 
 Cartografia Ufficiale; 
 Carta Tecnica Regionale; 
 Il Catasto; 
 Strumenti catastali: Principali nozioni, 

documenti, mappe e atti che descrivono i beni 
immobili, pratiche catastali; 

 Catasto italiano, N.C.E.U., aggiornamento 
N.C.T., particella catastale, unità immobiliare 
urbana; 

 Procedura unificata PREGEO; 
 Aggiornamento catasto terreni: tipo 

frazionamento, tipi mappali, tipi particellari; 

 
Abilità 

 Interpretare carte tematiche; 
 Definire criteri per attivare le fasi relative 

alla conservazione del catasto; 
 Interpretare le carte delle risorse 

individuando situazioni di rischio; 
 Saper scegliere gli strumenti adeguati 

all’analisi del territorio; 
 Saper interpretare gli elaborati prodotti dalle 

nuove tecniche di rilevazione. 
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 Accesso ai Dati: Punti fiduciari e mappe; 
 Presentazione degli elaborati; 
 Tecniche di rilevazione satellitare; 
 Gestione delle immagini satellitare; 
 Gestione delle immagini da drone; 
 La gestione delle informazioni; 
 Strumenti urbanistici; 
 Il sistema di posizionamento satellitare (GPS); 
 Titoli abilitativi: nuovo regime dei titoli 

abilitativi; 
 I principali strumenti legislativi ed urbanistici 

con pasticciare riferimento; 
 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Legge Regionale 

11 marzo 2005, n.12. 
 

Competenze 
 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 
 Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 

ambientali e territoriali; 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
Standard minimi di apprendimento 

 
Competenze 

 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
 

Abilità 
 Interpretare carte tematiche; 
 Interpretare le carte delle risorse individuando situazioni di rischio; 
 Saper scegliere gli strumenti adeguati all’analisi del territorio; 
 Saper interpretare gli elaborati prodotti dalle nuove tecniche di rilevazione. 

 
 
 
 
 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA  
 

Strumenti di verifica 

Prove individuali: (es: colloquio orale; interventi in classe; verifica scritta con 
valutazione valida per l’orale; compito scritto). 

  Prove collettive: (es.: lavori di gruppo, presentazione di elaborati di ricerca e/o 
sintesi). 

Numero di verifiche  

I Quadrimestre  
Prove scritte: Genio Rurale  2 
II Quadrimestre 
Prove scritte: Genio Rurale  2 

Tipologia delle verifiche Interrogazioni; prove strutturate e non; prove oggettive; test a risposta aperta e 
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chiusa; discussioni guidate; relazioni; lavori di gruppo; attività di ricerca.  

Criteri di misurazione 
della verifica 

Livello di partenza; conoscenze, competenze ed abilità acquisite; evoluzione del 
processo di apprendimento; metodo di lavoro; impegno e applicazione; 
partecipazione e interesse; pertinenza e chiarezza espositiva; competenza 
linguistica; capacità critica; capacità di rielaborazione e di collegamento. 

Tempi 
di correzione degli 

elaborati scritti 

I risultati delle prove svolte in forma scritta saranno comunicati entro 15 giorni 
e sempre prima che venga proposta una successiva prova di verifica della stessa 
tipologia. 
I risultati delle verifiche orali saranno immediatamente comunicati agli studenti. 

Modalità di notifica 
alla classe 

I risultati delle prove svolte per iscritto saranno comunicati agli studenti 
contestualmente alla correzione, collettiva e, ove occorra, personale degli elaborati, 
con l’individuazione di strategie per il recupero. 
I risultati delle prove orali saranno commentati e l’insegnante fornirà, se necessario, 
chiarimenti sui criteri di valutazione ed indicazioni per il recupero/potenziamento. 
Consultazione registro elettronico. 

Modalità di 
trasmissione della 

valutazione 
alla famiglia 

 Colloqui antimeridiani e pomeridiani. 
 Comunicazione orale agli studenti e, a discrezione del docente, scritta alle famiglie, 
sul registro elettronico, seguita da eventuale colloquio con le famiglie, in caso di 
ripetuti risultati non positivi. 
Consultazione registro elettronico. 

  
 
 

4. ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO  
(a seguito della valutazione intermedia) 

 

Tipologia 

Recupero in itinere: pausa didattica, attività di recupero o consolidamento per l’intera 
classe o per gruppi di alunni).  
Studio autonomo.  
Sportello Help.  

Tempi Entro la data indicata dal Collegio Docenti. 
Modalità di verifica 

intermedia  Prova scritta e/o orale. 

Modalità di notifica 
dei risultati Comunicazione alle famiglie tramite registro elettronico. 

 
 
 

5. ORGANIZZAZIONE DEL POTENZIAMENTO 
(per gli alunni che hanno raggiunto una buona preparazione, nel caso in cui il docente opti per attività di 

recupero-potenziamento in itinere) 
 

Tipologia  Attività individuale o di gruppo di approfondimento, con materiali predisposti e non, per 
lavori di ricerca o relazione su argomenti di particolare interesse, personale o collettivo.   

Tempi  Entro la data indicata dal Collegio Docenti. 

Modalità di verifica 
intermedia  A discrezione del docente. 

Modalità di notifica 
dei risultati  Comunicazione alle famiglie tramite registro elettronico 
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6. USO DEI LABORATORI E DEI SUSSIDI DIDATTICI 
 

Secondo le necessità delle classi e dei docenti, accanto ai libri di testo, potranno essere utilizzati per lavori 
individuali e/o di gruppo: 

 Aula video; 
 Laboratorio di informatica; 
 Uscite didattiche, visite culturali, conferenze; 
 Materiale a cura del docente (dispense, video, sitografie, ...) 

 
 
 
 

7. TIPOLOGIA DI TEST DI INGRESSO - SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
 
Si somministreranno: 
 

1. Prove d’ingresso (test a risposta multipla) per le classi: 
a) Nessuna prova d’ingresso 

 
2. Prove comuni per tutte le classi parallele: 

a) Nessuna prova comune; ogni sezione ha un diverso indirizzo e programmi differenti. 
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8. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Le griglie in allegato sono adottate dal Dipartimento ed usate da tutti i docenti. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 
VOTO 

IN 
DECIM

I 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

% 
VERIFICA CONOSCENZE E COMPETENZE 

1 Esito nullo 0-14% 
- rifiuto della verifica 
- risposta incongruente, inconsistente o nulla ai quesiti 
- totale disimpegno e disinteresse per la disciplina 

2 

Esito quasi 
nullo 
Insufficienz
a gravissima 

15%-24% 

- quasi totale assenza di risposta ai quesiti 
- totale inadeguatezza nell’analizzare e sviluppare i problemi e nel 

proporre procedure risolutive anche in situazioni semplici 
- esposizione gravemente lacunosa e disorganica 
- mancanza di correttezza sintattica nelle formule risolutive e gravissimi 

errori di calcolo 
- gravissimo disimpegno e disinteresse 
- gravissimi e ripetuti errori grafici e lacune. 

3 
Insufficienz
a molto 
grave 

25%-34% 

- conoscenza frammentaria e limitata degli elementi di base della 
disciplina 

- evidenti difficoltà nel saper riconoscere, affrontare, formulare ipotesi 
risolutive in situazioni problematiche semplici 

- gravi errori concettuali e di calcolo nell’esecuzione di semplici compiti, 
anche con la guida del docente 

- esposizione molto difficoltosa e non autonoma 
- scarsa correttezza sintattica nelle formule risolutive e numerosi errori 

di calcolo 
- gravissimi errori grafici 

4 Insufficienz
a grave 35%-44% 

- conoscenza frammentaria e limitata degli elementi di base della 
disciplina 

- limitata autonomia nell’individuazione dei procedimenti risolutivi in 
situazioni problematiche semplici 

- gravi errori concettuali e di calcolo nell’esecuzione di semplici compiti 
- esposizione difficoltosa e non autonoma 
- scarsa correttezza sintattica nelle formule risolutive e/o diversi errori di 

calcolo 
- conoscenza frammentaria delle tecniche di rappresentazione grafica 

5 Insufficiente 45%-54% 

- conoscenza debole ed incerta degli argomenti e dei contenuti 
- rielaborazione e produzione approssimata 
- incertezze nel saper riconoscere, affrontare, formulare e risolvere 

situazioni problematiche 
- esposizione parzialmente difficoltosa e non del tutto autonoma 
- errori di concetto e/o di calcolo non particolarmente gravi 
- rappresentazione grafica rappresentata da alcune lacune e imprecisioni 
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6 Sufficiente 55%-64% 

- conoscenza e comprensione dei contenuti essenziale 
- impostazione dei procedimenti risolutivi sostanzialmente corretta o 

con lievi errori 
- apprendimento sostanzialmente mnemonico e superficiale 
- esposizione accettabile per chiarezza e organicità 
- solo alcuni errori di concetto e/o di calcolo non particolarmente gravi 
- rappresentazione grafica con qualche errore ma nel complesso 

sufficiente. 

7 Discreto 65%-74% 

- conoscenza e comprensione dei contenuti complessivamente corretta 
e precisa 

- accettabile grado di sicurezza nel saper riconoscere, affrontare, 
formulare e risolvere situazioni problematiche 

- esposizione abbastanza chiara ed esauriente 
- presenza di alcuni errori di calcolo non particolarmente gravi 
- rappresentazione grafica imprecisa 

8 Buono 75%-84% 

- conoscenza e comprensione dei contenuti corretta, approfondita e 
sicura 

- sicurezza ed autonomia nel saper riconoscere, affrontare, formulare e 
risolvere situazioni problematiche 

- capacità di collegamenti interdisciplinari 
- esposizione chiara, esauriente, precisa 
- presenza di alcuni lievi errori di calcolo 
- rappresentazione grafica con qualche imprecisione. 

9 Ottimo 85%-94% 

- conoscenza completa, sicura ed approfondita dei contenuti 
- rielaborazione critica, personale, autonoma 
- capacità di collegamenti interdisciplinari in modo autonomo, personale 

e approfondito 
- notevole sicurezza ed autonomia nel saper riconoscere, affrontare, 

formulare e risolvere situazioni problematiche 
- esposizione sicura, organica, esauriente, precisa 
- nessun errore di calcolo 
- rappresentazione grafica corretta e completa priva di imprecisioni 

10 Eccellente 95%-
100% 

- conoscenza completa, sicura ed approfondita dei contenuti 
- rielaborazione critica, personale, autonoma 
- capacità di approfondimenti e collegamenti interdisciplinari in modo 

autonomo, personale, creativo 
- notevole sicurezza, autonomia e creatività nel saper riconoscere, 

affrontare, formulare e risolvere situazioni problematiche anche nuove 
e mai affrontate in precedenza 

- esposizione sicura, organica, esauriente, precisa, personale 
- ordine ed estrema precisione di calcolo 
- rappresentazione grafica corretta e completa priva di imprecisioni e 

caratterizzata dalla pulizia dell’elaborato 
 
 
 
N.B. Per ogni verifica scritta verrà predisposta una specifica griglia di valutazione in cui ad ogni 
esercizio/quesito verrà assegnato un punteggio. Il punteggio totale, dato dalla somma dei punteggi 
parziali, verrà convertito in percentuale. In funzione della percentuale ottenuta, verrà assegnato il voto in 
decimi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE 
comunicative/ elaborative 

10 Approfondite, integrate da apporti 
critici personali. 
 

Esposizione esauriente e critica; padronanza del linguaggio 
specifico; competenze critiche con confronti pluridisciplinari 

9 Approfondite  Esposizione esauriente; padronanza del linguaggio specifico; 
esposizione fluida e collegamenti nell’ambito della disciplina 

8 Puntuali e consapevoli di tutti gli 
argomenti svolti, comprensione 
sicura. 

Esposizione corretta e fluida, applicazione e impostazione 
precisa, linguaggio specifico e appropriato; buone competenze 
di sintesi 
 

7 Conoscenza sicura di quasi tutti gli 
argomenti svolti 

Esposizione corretta, applicazione e impostazione 
generalmente adeguata, utilizzo quasi costante del linguaggio 
specifico 
 

6 Conoscenza e comprensione della 
maggior parte degli argomenti 

Esposizione abbastanza chiara, sufficientemente corretta, 
linguaggio sostanzialmente adeguato anche se non sempre 
specifico; applicazione e impostazioni corrette, anche se 
talvolta guidate 
 

5 Conoscenza e comprensione 
superficiali degli argomenti con 
presenza di lacune 

Esposizione incerta con frequenti ripetizioni ed errori nelle 
strutture, linguaggio inadeguato e con difficoltà nel lessico 
specifico; qualche errore di applicazione e di impostazione; 
difficoltà di rielaborazione 

4 Conoscenza e comprensione 
superficiali e incomplete degli 
argomenti con ampie lacune; 
approccio mnemonico 
 

Esposizione stentata, con improprietà e gravi errori linguistici, 
scarso uso del lessico specifico, gravi errori di impostazione e 
difficoltà marcate nella applicazione di quanto appreso 

1-2-3 Mancanza assoluta di preparazione  
 
 

Mancanza di comprensione delle richieste e degli argomenti; 
competenze nulle o non verificabili per mancanza di contenuti 

 
 
  
Sondrio, 9 settembre 2021                                                                    Il coordinatore di dipartimento 
 

              prof.ssa Paola Lanzetti 
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Ministero dell’Istruzione 
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PREMESSA 
La programmazione dipartimentale intende fornire orientamenti generali e proporre linee–guida 
sull’attività didattica in armonia con quanto previsto dal PTOF dell’Istituto Tecnico Agrario e per ogni anno 
di corso, con indicazione degli standard minimi. 

 
 

1. OBIETTIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 
(Desunti dalle otto competenze chiave di cittadinanza declinate nell’All. 2 del DM n. 139 del 22-08-2007): 
 
 

a) Obiettivi di cittadinanza e costituzione (trasversali): 
 

 

Imparare ad imparare  
 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro 

Progettare  
 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo   strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti 

Comunicare  
 

comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare  
 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri 

Agire in modo autonomo e responsabile 
 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi  
 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni  
 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 
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natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica.  

Acquisire ed interpretare l’informazione  
 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

 
 

b) Obiettivi educativi 
 Acquisire senso critico, capacità di autovalutazione e responsabilità personale; 
 Accrescere la propria coscienza morale attraverso l'educazione ai valori del vivere civile; 
 Potenziare la consapevolezza del valore della legalità; 
 Rispettare la libertà altrui, comprendere ed accettare gli altri; essere disponibili al confronto; 
 Rispettare l'ambiente nel quale ci si trova a vivere e le persone con le quali ci si trova ad 

operare. 
 
c) Obiettivi didattici trasversali 

 Lavorare in modo autonomo ed in équipe; 
 Stabilire collegamenti e denominatori comuni alla stessa disciplina e/o a discipline diverse; 
 Dedurre conseguenze logiche da premesse date; 
 Documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

A tal fine si procederà promuovendo le seguenti attività: 
 

- Ampliamento delle opzioni metodologiche e valorizzazione delle differenze al fine di incrociare i 
diversi stili cognitivi degli studenti anche con Progetti per il recupero, il potenziamento, lo 
sviluppo delle eccellenze e l’inclusività; 

- Proposta di percorsi tesi all’educazione alla cittadinanza attiva; 
- Potenziamento delle competenze individuali trasversali e di comunicazione efficace attraverso 

la didattica multimediale e delle nuove tecnologie; 
 
La didattica tradizionale sarà ampliata ed arricchita con la proposta di ulteriori esperienze, legate al 
potenziamento dell’innovazione didattica attraverso:  
 

ATTIVITA’ METODOLOGIA 

E-LEARNING 

 
Uso di piattaforme per la condivisione di materiale didattico e di idee, per la 
formazione di classi virtuali e la creazione di percorsi specifici personalizzati. 
 

PEER TO PEER 

 
Educazione tra pari come metodo per migliorare i saperi e l'apprendimento 
attraverso il confronto fra studenti. 
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2. OBIETTIVI SPECIFICI 
(in termini di conoscenze, abilità, competenze e individuazione degli standard minimi di apprendimento) 
  
CLASSI TERZE 

Conoscenze 
 Ripasso generale del programma del corso di 

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione 
Grafica del 2 anno e 
integrazioni/approfondimenti ad alcuni dei 
principali argomenti di base; 

 Cenni di Geodesia; 
 Campi operativi con particolare riguardo al 

campo topografico, concetto di distanza reale, 
distanza inclinata e distanza topografica; 

 Problemi di misurazione; 
 Metodi di misura con strumenti di prima 

generazione teodolite-tacheometro meccanico-
ottico; 

 Metodi di misura con strumenti di seconda 
generazione stazione totale; 

 Misurazione di angoli fra due visuali, metodi di 
precisione per la misura angolare (Regola di 
Bessel), condizioni di verifica e di rettifica degli 
strumenti - letture ai cerchi (orizzontale e 
verticale) e alla stadia, interpretazione e uso dei 
dati contenuti in un registro di rilievo di 
campagna; 

  Agrimensura: misura delle aree; 
 Metodi numerici: area di un triangolo 

rettangolo, area di un triangolo qualunque, area 
di un trapezio, area di un quadrilatero e di un 
poligono di n lati per camminamento o per 
mezzo delle coordinate cartesiane dei vertici 
(formula di Gauss); 

 Metodi grafo-numerici: per scomposizione in 
figure elementari (triangoli); 

 Problemi d'intersezione; 
 Problema di intersezione semplice in avanti. 

 

Abilità 
 Utilizzare le coordinate cartesiane e polari 

per determinare gli elementi e l’area di 
figure piane; 

 Mettere in stazione uno strumento 
topografico, collimare un punto ed 
effettuare le letture delle grandezze 
topografiche; 

 Verificare e rettificare gli strumenti 
topografici. 

 Scegliere il metodo di rappresentazione 
più idoneo per rilevare e rappresentare 
l’altimetria del terreno; 

 Scegliere la superficie di riferimento in 
relazione all’estensione della zona 
interessata dalle operazioni di rilievo; 

 Misura ed elaborazione di grandezze 
topografiche fondamentali: angoli, 
distanze e dislivelli; 

 Effettuare un rilievo topografico completo, 
dal sopralluogo alla restituzione grafica. 

 Desumere dati da un registro di campagna. 

Competenze 
 Saper documentare il rilievo nel modo corretto; 
 Saper misurare le distanze e gli angoli nel modo corretto; 
 Rappresentare in modo corretto semplici elementi; 
 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti; 
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

Standard minimi di apprendimento 
 

Competenze 
 Saper documentare il rilievo nel modo corretto; 
 Rappresentare in modo corretto semplici elementi; 
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 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 
adeguate ed elaborare i dati ottenuti; 

 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
Abilità 

 Utilizzare le coordinate cartesiane e polari per determinare gli elementi e l’area di figure piane; 
 Scegliere il metodo di rappresentazione più idoneo per rilevare e rappresentare l’altimetria del 

terreno; 
 Scegliere la superficie di riferimento in relazione all’estensione della zona interessata dalle 

operazioni di rilievo; 
 Elaborazione di grandezze topografiche fondamentali: angoli, distanze e dislivelli; 
 Desumere dati da un registro di campagna. 

 
CLASSI QUARTE 

Conoscenze 
 I vettori, operazioni fra vettori, momento di 

un vettore; 
 Determinazione del baricentro; 
 Determinazione dell'equilibrio di una 

struttura; 
 Introduzione alle sollecitazioni di una 

struttura: Sforzo normale, taglio, momento 
flettente; 

 Calcolo di strutture isostatiche; 
 Caratteristiche, proprietà fisiche e 

tecnologiche della pietra naturale; 
 Caratteristiche, proprietà fisiche e 

tecnologiche dei laterizi; 
 Caratteristiche, proprietà fisiche e 

tecnologiche del legno; 
 Caratteristiche, proprietà fisiche e 

tecnologiche dei metalli; 
 Caratteristiche, proprietà fisiche e 

tecnologiche dei leganti e delle malte; 
 Caratteristiche, proprietà fisiche e 

tecnologiche del calcestruzzo; 
 Elementi di fabbrica: fondazioni, strutture 

portanti; 
 Edifici per l’allevamento di animali: studio e 

conoscenza di tutte le parti che costituiscono 
gli edifici e problematiche ambientali; 

 Conoscenza del territorio: come approcciare 
lo studio di un comune (confini naturali e 
geografici, individuazione dei beni antropici e 
naturali, demografia e società); 

 Piano territoriale della provincia di Sondrio: 
notizie sulla sua redazione, le tavole che lo 
compongono (analisi ristretta all'ambito 
comunale); 

 Geoportale della provincia di Sondrio: utilizzo 
ed estrapolazione delle informazioni da 
riversare su cad; 

Abilità 
 Interpretare carte tematiche; 
 Definire l’organizzazione spaziale e il 

dimensionamento delle diverse tipologie di 
costruzioni rurali; 

 Interpretare le carte delle risorse 
individuando situazioni di rischio; 

 Riconoscere e comparare le caratteristiche 
chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche 
dei materiali da costruzione tradizionali ed 
innovativi; 

 Scegliere i materiali in rapporto alle 
proprietà tecnologiche, all’impatto ed alla 
sostenibilità ambientale, prevedendo il loro 
comportamento nelle diverse condizioni di 
impiego; 

 Riconoscere i legami costitutivi 
tensioni/deformazioni nei materiali; 

 Riconoscere i principali elementi costruttivi 
di un edificio; 

 Comprendere la funzionalità statica degli 
elementi strutturali; 

 Analizzare reazioni vincolari e le azioni 
interne in strutture piane con l’uso del 
calcolo vettoriale; 

 Comprendere le problematiche relative alla 
stabilità dell'equilibrio elastico; 

 Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le 
tensioni interne dovute a compressione, 
trazione, taglio e flessione; 

 Analizzare, calcolare e verificare semplici 
strutture isostatiche. 



18 
 

 Elementi di disegno CAD: Struttura del foglio 
di lavoro, UCS, layer, barra degli strumenti, 
metodo di immissione polare ed ortogonale, 
snap ad oggetto. Utilizzo dei principali 
comandi di disegno. 

 
 

Competenze 
 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 
 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti 

di modeste entità; 
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 

Standard minimi di apprendimento 

Competenze 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 
 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti 

di modeste entità; 
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 
Abilità 

 Interpretare carte tematiche; 
 Interpretare le carte delle risorse individuando situazioni di rischio. 
 Riconoscere e comparare le caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche dei 

materiali da costruzione tradizionali ed innovativi; 
 Riconoscere i legami costitutivi tensioni/deformazioni nei materiali; 
 Riconoscere i principali elementi costruttivi di un edificio; 
 Comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali; 
 Analizzare reazioni vincolari e le azioni interne in strutture piane con l’uso del calcolo vettoriale; 
 Comprendere le problematiche relative alla stabilità dell'equilibrio elastico; 
 Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le tensioni interne dovute a compressione, trazione, taglio e 

flessione; 
 Analizzare, calcolare e verificare semplici strutture isostatiche. 
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA  
 

Strumenti di verifica 

Prove individuali: (es: colloquio orale; interventi in classe; verifica scritta con 
valutazione valida per l’orale; compito scritto). 

   Prove collettive: (es.: lavori di gruppo, presentazione di elaborati di ricerca e/o 
sintesi). 

Numero di verifiche  

I Quadrimestre  
Prove scritte: Genio Rurale  2 
II Quadrimestre 
Prove scritte: Genio Rurale  2 

Tipologia delle verifiche Interrogazioni; prove strutturate e non; prove oggettive; test a risposta aperta e 
chiusa; discussioni guidate; relazioni; lavori di gruppo; attività di ricerca.  

Criteri di misurazione 
della verifica 

Livello di partenza; conoscenze, competenze ed abilità acquisite; evoluzione del 
processo di apprendimento; metodo di lavoro; impegno e applicazione; 
partecipazione e interesse; pertinenza e chiarezza espositiva; competenza 
linguistica; capacità critica; capacità di rielaborazione e di collegamento. 

Tempi 
di correzione degli 

elaborati scritti 

I risultati delle prove svolte in forma scritta saranno comunicati entro 15 giorni 
e sempre prima che venga proposta una successiva prova di verifica della stessa 
tipologia. 
I risultati delle verifiche orali saranno immediatamente comunicati agli studenti. 

Modalità di notifica 
alla classe 

I risultati delle prove svolte per iscritto saranno comunicati agli studenti 
contestualmente alla correzione, collettiva e, ove occorra, personale degli elaborati, 
con l’individuazione di strategie per il recupero. 
I risultati delle prove orali saranno commentati e l’insegnante fornirà, se necessario, 
chiarimenti sui criteri di valutazione ed indicazioni per il recupero/potenziamento. 
Consultazione registro elettronico. 

Modalità di 
trasmissione della 

valutazione 
alla famiglia 

 Colloqui antimeridiani e pomeridiani. 
 Comunicazione orale agli studenti e, a discrezione del docente, scritta alle famiglie, 
sul registro elettronico, seguita da eventuale colloquio con le famiglie, in caso di 
ripetuti risultati non positivi. 
Consultazione registro elettronico. 

  
 
 

4. ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO  
(a seguito della valutazione intermedia) 

 

Tipologia 

Recupero in itinere: pausa didattica, attività di recupero o consolidamento per l’intera 
classe o per gruppi di alunni).  
Studio autonomo.  
Sportello Help.  

Tempi Entro la data indicata dal Collegio Docenti. 

Modalità di verifica 
intermedia  Prova scritta e/o orale. 

Modalità di notifica 
dei risultati Comunicazione alle famiglie tramite registro elettronico. 
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5. ORGANIZZAZIONE DEL POTENZIAMENTO 
(per gli alunni che hanno raggiunto una buona preparazione, nel caso in cui il docente opti per attività di 

recupero-potenziamento in itinere) 
 

Tipologia  Attività individuale o di gruppo di approfondimento, con materiali predisposti e non, per 
lavori di ricerca o relazione su argomenti di particolare interesse, personale o collettivo.   

Tempi  Entro la data indicata dal Collegio Docenti. 
Modalità di verifica 

intermedia  A discrezione del docente. 

Modalità di notifica 
dei risultati  Comunicazione alle famiglie tramite registro elettronico 

 
 
 

6. USO DEI LABORATORI E DEI SUSSIDI DIDATTICI 
 

Secondo le necessità delle classi e dei docenti, accanto ai libri di testo, potranno essere utilizzati per lavori 
individuali e/o di gruppo: 

 Aula video; 
 Laboratorio di informatica; 
 Uscite didattiche, visite culturali, conferenze; 
 Materiale a cura del docente (dispense, video, sitografie, …) 

 
 
 
 
 

7. TIPOLOGIA DI TEST DI INGRESSO - SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
 
Si somministreranno: 
 

1) Prove d’ingresso (test a risposta multipla) per le classi: 
a) Nessuna prova d’ingresso 

 
2) Prove comuni per tutte le classi parallele: 

a) Nessuna prova comune; ogni sezione ha un diverso indirizzo e programmi differenti. 
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8. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Le griglie in allegato sono adottate dal Dipartimento ed usate da tutti i docenti. 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 
 
VOTO 

IN 
DECIM

I 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

% 
VERIFICA CONOSCENZE E COMPETENZE 

1 Esito nullo 0-14% 
- rifiuto della verifica 
- risposta incongruente, inconsistente o nulla ai quesiti 
- totale disimpegno e disinteresse per la disciplina 

2 

Esito quasi 
nullo 
Insufficienz
a gravissima 

15%-24% 

- quasi totale assenza di risposta ai quesiti 
- totale inadeguatezza nell’analizzare e sviluppare i problemi e nel 

proporre procedure risolutive anche in situazioni semplici 
- esposizione gravemente lacunosa e disorganica 
- mancanza di correttezza sintattica nelle formule risolutive e gravissimi 

errori di calcolo 
- gravissimo disimpegno e disinteresse 
- gravissimi e ripetuti errori grafici e lacune. 

3 
Insufficienz
a molto 
grave 

25%-34% 

- conoscenza frammentaria e limitata degli elementi di base della 
disciplina 

- evidenti difficoltà nel saper riconoscere, affrontare, formulare ipotesi 
risolutive in situazioni problematiche semplici 

- gravi errori concettuali e di calcolo nell’esecuzione di semplici compiti, 
anche con la guida del docente 

- esposizione molto difficoltosa e non autonoma 
- scarsa correttezza sintattica nelle formule risolutive e numerosi errori 

di calcolo 
- gravissimi errori grafici 

4 Insufficienz
a grave 35%-44% 

- conoscenza frammentaria e limitata degli elementi di base della 
disciplina 

- limitata autonomia nell’individuazione dei procedimenti risolutivi in 
situazioni problematiche semplici 

- gravi errori concettuali e di calcolo nell’esecuzione di semplici compiti 
- esposizione difficoltosa e non autonoma 
- scarsa correttezza sintattica nelle formule risolutive e/o diversi errori di 

calcolo 
- conoscenza frammentaria delle tecniche di rappresentazione grafica 

5 Insufficiente 45%-54% 

- conoscenza debole ed incerta degli argomenti e dei contenuti 
- rielaborazione e produzione approssimata 
- incertezze nel saper riconoscere, affrontare, formulare e risolvere 

situazioni problematiche 
- esposizione parzialmente difficoltosa e non del tutto autonoma 
- errori di concetto e/o di calcolo non particolarmente gravi 
- rappresentazione grafica rappresentata da alcune lacune e imprecisioni 
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6 Sufficiente 55%-64% 

- conoscenza e comprensione dei contenuti essenziale 
- impostazione dei procedimenti risolutivi sostanzialmente corretta o 

con lievi errori 
- apprendimento sostanzialmente mnemonico e superficiale 
- esposizione accettabile per chiarezza e organicità 
- solo alcuni errori di concetto e/o di calcolo non particolarmente gravi 
- rappresentazione grafica con qualche errore ma nel complesso 

sufficiente. 

7 Discreto 65%-74% 

- conoscenza e comprensione dei contenuti complessivamente corretta 
e precisa 

- accettabile grado di sicurezza nel saper riconoscere, affrontare, 
formulare e risolvere situazioni problematiche 

- esposizione abbastanza chiara ed esauriente 
- presenza di alcuni errori di calcolo non particolarmente gravi 
- rappresentazione grafica imprecisa 

8 Buono 75%-84% 

- conoscenza e comprensione dei contenuti corretta, approfondita e 
sicura 

- sicurezza ed autonomia nel saper riconoscere, affrontare, formulare e 
risolvere situazioni problematiche 

- capacità di collegamenti interdisciplinari 
- esposizione chiara, esauriente, precisa 
- presenza di alcuni lievi errori di calcolo 
- rappresentazione grafica con qualche imprecisione. 

9 Ottimo 85%-94% 

- conoscenza completa, sicura ed approfondita dei contenuti 
- rielaborazione critica, personale, autonoma 
- capacità di collegamenti interdisciplinari in modo autonomo, personale 

e approfondito 
- notevole sicurezza ed autonomia nel saper riconoscere, affrontare, 

formulare e risolvere situazioni problematiche 
- esposizione sicura, organica, esauriente, precisa 
- nessun errore di calcolo 
- rappresentazione grafica corretta e completa priva di imprecisioni 

10 Eccellente 95%-
100% 

- conoscenza completa, sicura ed approfondita dei contenuti 
- rielaborazione critica, personale, autonoma 
- capacità di approfondimenti e collegamenti interdisciplinari in modo 

autonomo, personale, creativo 
- notevole sicurezza, autonomia e creatività nel saper riconoscere, 

affrontare, formulare e risolvere situazioni problematiche anche nuove 
e mai affrontate in precedenza 

- esposizione sicura, organica, esauriente, precisa, personale 
- ordine ed estrema precisione di calcolo 
- rappresentazione grafica corretta e completa priva di imprecisioni e 

caratterizzata dalla pulizia dell’elaborato 
 
 
N.B. Per ogni verifica scritta verrà predisposta una specifica griglia di valutazione in cui ad ogni 
esercizio/quesito verrà assegnato un punteggio. Il punteggio totale, dato dalla somma dei punteggi 
parziali, verrà convertito in percentuale. In funzione della percentuale ottenuta, verrà assegnato il voto in 
decimi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE 
comunicative/ elaborative 

10 Approfondite, integrate da apporti 
critici personali. 
 

Esposizione esauriente e critica; padronanza del linguaggio 
specifico; competenze critiche con confronti pluridisciplinari 

9 Approfondite  Esposizione esauriente; padronanza del linguaggio specifico; 
esposizione fluida e collegamenti nell’ambito della disciplina 

8 Puntuali e consapevoli di tutti gli 
argomenti svolti, comprensione 
sicura. 

Esposizione corretta e fluida, applicazione e impostazione 
precisa, linguaggio specifico e appropriato; buone competenze 
di sintesi 
 

7 Conoscenza sicura di quasi tutti gli 
argomenti svolti 

Esposizione corretta, applicazione e impostazione 
generalmente adeguata, utilizzo quasi costante del linguaggio 
specifico 
 

6 Conoscenza e comprensione della 
maggior parte degli argomenti 

Esposizione abbastanza chiara, sufficientemente corretta, 
linguaggio sostanzialmente adeguato anche se non sempre 
specifico; applicazione e impostazioni corrette, anche se 
talvolta guidate 
 

5 Conoscenza e comprensione 
superficiali degli argomenti con 
presenza di lacune 

Esposizione incerta con frequenti ripetizioni ed errori nelle 
strutture, linguaggio inadeguato e con difficoltà nel lessico 
specifico; qualche errore di applicazione e di impostazione; 
difficoltà di rielaborazione 

4 Conoscenza e comprensione 
superficiali e incomplete degli 
argomenti con ampie lacune; 
approccio mnemonico 

Esposizione stentata, con improprietà e gravi errori linguistici, 
scarso uso del lessico specifico, gravi errori di impostazione e 
difficoltà marcate nella applicazione di quanto appreso 

1-2-3 Mancanza assoluta di preparazione  
 
 

Mancanza di comprensione delle richieste e degli argomenti; 
competenze nulle o non verificabili per mancanza di contenuti 

 
 
  
Sondrio, 9 settembre 2021                                                                       Il coordinatore di dipartimento 
 

              prof.ssa Paola Lanzetti 
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Ministero dell’Istruzione 

Convitto Nazionale Statale “G. Piazzi” Sondrio 
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PREMESSA 
La programmazione dipartimentale intende fornire orientamenti generali e proporre linee–guida 
sull’attività didattica in armonia con quanto previsto dal PTOF dell’Istituto Tecnico Agrario e per ogni anno 
di corso, con indicazione degli standard minimi. 

 
 

1. OBIETTIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 
(Desunti dalle otto competenze chiave di cittadinanza declinate nell’All. 2 del DM n. 139 del 22-08-2007): 
 
 

d) Obiettivi di cittadinanza e costituzione (trasversali): 
 

Imparare ad imparare  
 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro 

Progettare  
 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo   strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti 

Comunicare  
 

comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare  
 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri 

Agire in modo autonomo e responsabile 
 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi  
 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni  
 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 
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natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica.  

Acquisire ed interpretare l’informazione  
 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

 
 

e) Obiettivi educativi 
 Acquisire senso critico, capacità di autovalutazione e responsabilità personale; 
 Accrescere la propria coscienza morale attraverso l'educazione ai valori del vivere civile; 
 Potenziare la consapevolezza del valore della legalità; 
 Rispettare la libertà altrui, comprendere ed accettare gli altri; essere disponibili al confronto; 
 Rispettare l'ambiente nel quale ci si trova a vivere e le persone con le quali ci si trova ad 

operare. 
 
f) Obiettivi didattici trasversali 

 Lavorare in modo autonomo ed in équipe; 
 Stabilire collegamenti e denominatori comuni alla stessa disciplina e/o a discipline diverse; 
 Dedurre conseguenze logiche da premesse date; 
 Documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

A tal fine si procederà promuovendo le seguenti attività: 
 

- Ampliamento delle opzioni metodologiche e valorizzazione delle differenze al fine di incrociare i 
diversi stili cognitivi degli studenti anche con Progetti per il recupero, il potenziamento, lo 
sviluppo delle eccellenze e l’inclusività; 

- Proposta di percorsi tesi all’educazione alla cittadinanza attiva; 
- Potenziamento delle competenze individuali trasversali e di comunicazione efficace attraverso 

la didattica multimediale e delle nuove tecnologie; 
 
La didattica tradizionale sarà ampliata ed arricchita con la proposta di ulteriori esperienze, legate al 
potenziamento dell’innovazione didattica attraverso:  
 

ATTIVITA’ METODOLOGIA 

E-LEARNING 

 
Uso di piattaforme per la condivisione di materiale didattico e di idee, per la 
formazione di classi virtuali e la creazione di percorsi specifici personalizzati. 
 

PEER TO PEER 

 
Educazione tra pari come metodo per migliorare i saperi e l'apprendimento 
attraverso il confronto fra studenti. 
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2. OBIETTIVI SPECIFICI 
(in termini di conoscenze, abilità, competenze e individuazione degli standard minimi di apprendimento) 
  
 
CLASSI TERZE 

Conoscenze 
 Ripasso generale del programma del corso di 

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione 
Grafica del 2 anno e 
integrazioni/approfondimenti ad alcuni dei 
principali argomenti di base; 

 Cenni di Geodesia; 
 Campi operativi con particolare riguardo al 

campo topografico, concetto di distanza reale, 
distanza inclinata e distanza topografica; 

 Problemi di misurazione; 
 Metodi di misura con strumenti di prima 

generazione teodolite-tacheometro meccanico-
ottico; 

 Metodi di misura con strumenti di seconda 
generazione stazione totale; 

 Misurazione di angoli fra due visuali, metodi di 
precisione per la misura angolare (Regola di 
Bessel), condizioni di verifica e di rettifica degli 
strumenti - letture ai cerchi (orizzontale e 
verticale) e alla stadia, interpretazione e uso dei 
dati contenuti in un registro di rilievo di 
campagna; 

  Agrimensura: misura delle aree; 
 Metodi numerici: area di un triangolo 

rettangolo, area di un triangolo qualunque, area 
di un trapezio, area di un quadrilatero e di un 
poligono di n lati per camminamento o per 
mezzo delle coordinate cartesiane dei vertici 
(formula di Gauss); 

 Metodi grafo-numerici: per scomposizione in 
figure elementari (triangoli); 

 Problemi d'intersezione; 
 Problema di intersezione semplice in avanti. 

 

Abilità 
 Utilizzare le coordinate cartesiane e polari 

per determinare gli elementi e l’area di 
figure piane; 

 Mettere in stazione uno strumento 
topografico, collimare un punto ed 
effettuare le letture delle grandezze 
topografiche; 

 Verificare e rettificare gli strumenti 
topografici. 

 Scegliere il metodo di rappresentazione 
più idoneo per rilevare e rappresentare 
l’altimetria del terreno; 

 Scegliere la superficie di riferimento in 
relazione all’estensione della zona 
interessata dalle operazioni di rilievo; 

 Misura ed elaborazione di grandezze 
topografiche fondamentali: angoli, 
distanze e dislivelli; 

 Effettuare un rilievo topografico completo, 
dal sopralluogo alla restituzione grafica. 

 Desumere dati da un registro di campagna. 

Competenze 
 Saper documentare il rilievo nel modo corretto; 
 Saper misurare le distanze e gli angoli nel modo corretto; 
 Rappresentare in modo corretto semplici elementi; 
 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti; 
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

Standard minimi di apprendimento 
 

Competenze 
 Saper documentare il rilievo nel modo corretto; 
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 Rappresentare in modo corretto semplici elementi; 
 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti; 
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

Abilità 
 Utilizzare le coordinate cartesiane e polari per determinare gli elementi e l’area di figure piane; 
 Scegliere il metodo di rappresentazione più idoneo per rilevare e rappresentare l’altimetria del 

terreno; 
 Scegliere la superficie di riferimento in relazione all’estensione della zona interessata dalle 

operazioni di rilievo; 
 Elaborazione di grandezze topografiche fondamentali: angoli, distanze e dislivelli; 
 Desumere dati da un registro di campagna. 

 
 
CLASSI QUARTE 
 

Conoscenze 
 I vettori, operazioni fra vettori, momento di 

un vettore; 
 Determinazione del baricentro; 
 Determinazione dell'equilibrio di una 

struttura; 
 Introduzione alle sollecitazioni di una 

struttura: Sforzo normale, taglio, momento 
flettente; 

 Calcolo di strutture isostatiche; 
 Caratteristiche, proprietà fisiche e 

tecnologiche della pietra naturale; 
 Caratteristiche, proprietà fisiche e 

tecnologiche dei laterizi; 
 Caratteristiche, proprietà fisiche e 

tecnologiche del legno; 
 Caratteristiche, proprietà fisiche e 

tecnologiche dei metalli; 
 Caratteristiche, proprietà fisiche e 

tecnologiche dei leganti e delle malte; 
 Caratteristiche, proprietà fisiche e 

tecnologiche del calcestruzzo; 
 Elementi di fabbrica: fondazioni, strutture 

portanti; 
 Conoscenza del territorio: come approcciare 

lo studio di un comune (confini naturali e 
geografici, individuazione dei beni antropici e 
naturali, demografia e società); 

 Il Catasto; 
 Strumenti urbanistici; 
 Piano territoriale della provincia di Sondrio: 

notizie sulla sua redazione, le tavole che lo 
compongono (analisi ristretta all'ambito 
comunale); 

 Geoportale della provincia dì Sondrio: utilizzo 

Abilità 
 Interpretare carte tematiche; 
 Definire l’organizzazione spaziale e il 

dimensionamento delle diverse tipologie di 
costruzioni rurali; 

 Interpretare le carte delle risorse 
individuando situazioni di rischio; 

 Riconoscere e comparare le caratteristiche 
chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche 
dei materiali da costruzione tradizionali ed 
innovativi; 

 Scegliere i materiali in rapporto alle 
proprietà tecnologiche, all’impatto ed alla 
sostenibilità ambientale, prevedendo il loro 
comportamento nelle diverse condizioni di 
impiego; 

 Riconoscere i legami costitutivi 
tensioni/deformazioni nei materiali; 

 Riconoscere i principali elementi costruttivi 
di un edificio; 

 Comprendere la funzionalità statica degli 
elementi strutturali; 

 Analizzare reazioni vincolari e le azioni 
interne in strutture piane con l’uso del 
calcolo vettoriale; 

 Comprendere le problematiche relative alla 
stabilità dell'equilibrio elastico; 

 Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le 
tensioni interne dovute a compressione, 
trazione, taglio e flessione; 

 Analizzare, calcolare e verificare semplici 
strutture isostatiche; 

 Interpretare carte tematiche. 
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ed estrapolazione delle informazioni da 
riversare su cad; 

 Elementi di disegno CAD: Struttura del foglio 
di lavoro, UCS, layer, barra degli strumenti, 
metodo di immissione polare ed ortogonale, 
snap ad oggetto. Utilizzo dei principali 
comandi di disegno. 

 
 

Competenze 
 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 
 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti 

di modeste entità; 
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 
Standard minimi di apprendimento 

 
Competenze 

 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 
 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti 

di modeste entità; 
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 
Abilità 

 Interpretare carte tematiche; 
 Interpretare le carte delle risorse individuando situazioni di rischio. 
 Riconoscere e comparare le caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche dei 

materiali da costruzione tradizionali ed innovativi; 
 Riconoscere i legami costitutivi tensioni/deformazioni nei materiali; 
 Riconoscere i principali elementi costruttivi di un edificio; 
 Comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali; 
 Analizzare reazioni vincolari e le azioni interne in strutture piane con l’uso del calcolo vettoriale; 
 Comprendere le problematiche relative alla stabilità dell'equilibrio elastico; 
 Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le tensioni interne dovute a compressione, trazione, taglio e 

flessione; 
 Analizzare, calcolare e verificare semplici strutture isostatiche. 
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA  
 

Strumenti di verifica 

Prove individuali: (es: colloquio orale; interventi in classe; verifica scritta con 
valutazione valida per l’orale; compito scritto). 

   Prove collettive: (es.: lavori di gruppo, presentazione di elaborati di ricerca e/o 
sintesi). 

Numero di verifiche  

I Quadrimestre  
Prove scritte: Genio Rurale  2 
II Quadrimestre  
Prove scritte: Genio Rurale  2 

Tipologia delle verifiche Interrogazioni; prove strutturate e non; prove oggettive; test a risposta aperta e 
chiusa; discussioni guidate; relazioni; lavori di gruppo; attività di ricerca.  

Criteri di misurazione 
della verifica 

Livello di partenza; conoscenze, competenze ed abilità acquisite; evoluzione del 
processo di apprendimento; metodo di lavoro; impegno e applicazione; 
partecipazione e interesse; pertinenza e chiarezza espositiva; competenza 
linguistica; capacità critica; capacità di rielaborazione e di collegamento. 

Tempi 
di correzione degli 

elaborati scritti 

I risultati delle prove svolte in forma scritta saranno comunicati entro 15 giorni 
e sempre prima che venga proposta una successiva prova di verifica della stessa 
tipologia. 
I risultati delle verifiche orali saranno immediatamente comunicati agli studenti. 

Modalità di notifica 
alla classe 

I risultati delle prove svolte per iscritto saranno comunicati agli studenti 
contestualmente alla correzione, collettiva e, ove occorra, personale degli elaborati, 
con l’individuazione di strategie per il recupero. 
I risultati delle prove orali saranno commentati e l’insegnante fornirà, se necessario, 
chiarimenti sui criteri di valutazione ed indicazioni per il recupero/potenziamento. 
Consultazione registro elettronico. 

Modalità di 
trasmissione della 

valutazione 
alla famiglia 

 Colloqui antimeridiani e pomeridiani. 
 Comunicazione orale agli studenti e, a discrezione del docente, scritta alle famiglie, 
sul registro elettronico, seguita da eventuale colloquio con le famiglie, in caso di 
ripetuti risultati non positivi. 
Consultazione registro elettronico. 

  
 
 

4. ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO  
(a seguito della valutazione intermedia) 

 

Tipologia 

Recupero in itinere: pausa didattica, attività di recupero o consolidamento per l’intera 
classe o per gruppi di alunni).  
Studio autonomo.  
Sportello Help.  

Tempi Entro la data indicata dal Collegio Docenti. 
 

Modalità di verifica 
intermedia  Prova scritta e/o orale. 

Modalità di notifica 
dei risultati 

Comunicazione alle famiglie tramite registro elettronico. 
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5. ORGANIZZAZIONE DEL POTENZIAMENTO 
(per gli alunni che hanno raggiunto una buona preparazione, nel caso in cui il docente opti per attività di 

recupero-potenziamento in itinere) 
 

Tipologia  Attività individuale o di gruppo di approfondimento, con materiali predisposti e non, per 
lavori di ricerca o relazione su argomenti di particolare interesse, personale o collettivo.   

Tempi  Entro la data indicata dal Collegio Docenti. 
Modalità di verifica 

intermedia  A discrezione del docente. 

Modalità di notifica 
dei risultati  Comunicazione alle famiglie tramite registro elettronico 

 
 

6. USO DEI LABORATORI E DEI SUSSIDI DIDATTICI 
 

Secondo le necessità delle classi e dei docenti, accanto ai libri di testo, potranno essere utilizzati per lavori 
individuali e/o di gruppo: 

 Aula video; 
 Laboratorio di informatica; 
 Uscite didattiche, visite culturali, conferenze; 
 Materiale a cura del docente (dispense, video, sitografie, ...) 

 
 
 

7. TIPOLOGIA DI TEST DI INGRESSO - SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
 
Si somministreranno: 
 

1. Prove d’ingresso (test a risposta multipla) per le classi: 
a) Nessuna prova d’ingresso 

 
2. Prove comuni per tutte le classi parallele: 

a) Nessuna prova comune; ogni sezione ha un diverso indirizzo e programmi differenti. 
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8. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Le griglie in allegato sono adottate dal Dipartimento ed usate da tutti i docenti. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 
 
VOTO 

IN 
DECIM

I 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

% 
VERIFICA CONOSCENZE E COMPETENZE 

1 Esito nullo 0-14% 
- rifiuto della verifica 
- risposta incongruente, inconsistente o nulla ai quesiti 
- totale disimpegno e disinteresse per la disciplina 

2 

Esito quasi 
nullo 
Insufficienz
a gravissima 

15%-24% 

- quasi totale assenza di risposta ai quesiti 
- totale inadeguatezza nell’analizzare e sviluppare i problemi e nel 

proporre procedure risolutive anche in situazioni semplici 
- esposizione gravemente lacunosa e disorganica 
- mancanza di correttezza sintattica nelle formule risolutive e gravissimi 

errori di calcolo 
- gravissimo disimpegno e disinteresse 
- gravissimi e ripetuti errori grafici e lacune. 

3 
Insufficienz
a molto 
grave 

25%-34% 

- conoscenza frammentaria e limitata degli elementi di base della 
disciplina 

- evidenti difficoltà nel saper riconoscere, affrontare, formulare ipotesi 
risolutive in situazioni problematiche semplici 

- gravi errori concettuali e di calcolo nell’esecuzione di semplici compiti, 
anche con la guida del docente 

- esposizione molto difficoltosa e non autonoma 
- scarsa correttezza sintattica nelle formule risolutive e numerosi errori 

di calcolo 
- gravissimi errori grafici 

4 Insufficienz
a grave 35%-44% 

- conoscenza frammentaria e limitata degli elementi di base della 
disciplina 

- limitata autonomia nell’individuazione dei procedimenti risolutivi in 
situazioni problematiche semplici 

- gravi errori concettuali e di calcolo nell’esecuzione di semplici compiti 
- esposizione difficoltosa e non autonoma 
- scarsa correttezza sintattica nelle formule risolutive e/o diversi errori di 

calcolo 
- conoscenza frammentaria delle tecniche di rappresentazione grafica 

5 Insufficiente 45%-54% 

- conoscenza debole ed incerta degli argomenti e dei contenuti 
- rielaborazione e produzione approssimata 
- incertezze nel saper riconoscere, affrontare, formulare e risolvere 

situazioni problematiche 
- esposizione parzialmente difficoltosa e non del tutto autonoma 
- errori di concetto e/o di calcolo non particolarmente gravi 
- rappresentazione grafica rappresentata da alcune lacune e imprecisioni 
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6 Sufficiente 55%-64% 

- conoscenza e comprensione dei contenuti essenziale 
- impostazione dei procedimenti risolutivi sostanzialmente corretta o 

con lievi errori 
- apprendimento sostanzialmente mnemonico e superficiale 
- esposizione accettabile per chiarezza e organicità 
- solo alcuni errori di concetto e/o di calcolo non particolarmente gravi 
- rappresentazione grafica con qualche errore ma nel complesso 

sufficiente. 

7 Discreto 65%-74% 

- conoscenza e comprensione dei contenuti complessivamente corretta 
e precisa 

- accettabile grado di sicurezza nel saper riconoscere, affrontare, 
formulare e risolvere situazioni problematiche 

- esposizione abbastanza chiara ed esauriente 
- presenza di alcuni errori di calcolo non particolarmente gravi 
- rappresentazione grafica imprecisa 

8 Buono 75%-84% 

- conoscenza e comprensione dei contenuti corretta, approfondita e 
sicura 

- sicurezza ed autonomia nel saper riconoscere, affrontare, formulare e 
risolvere situazioni problematiche 

- capacità di collegamenti interdisciplinari 
- esposizione chiara, esauriente, precisa 
- presenza di alcuni lievi errori di calcolo 
- rappresentazione grafica con qualche imprecisione. 

9 Ottimo 85%-94% 

- conoscenza completa, sicura ed approfondita dei contenuti 
- rielaborazione critica, personale, autonoma 
- capacità di collegamenti interdisciplinari in modo autonomo, personale 

e approfondito 
- notevole sicurezza ed autonomia nel saper riconoscere, affrontare, 

formulare e risolvere situazioni problematiche 
- esposizione sicura, organica, esauriente, precisa 
- nessun errore di calcolo 
- rappresentazione grafica corretta e completa priva di imprecisioni 

10 Eccellente 95%-
100% 

- conoscenza completa, sicura ed approfondita dei contenuti 
- rielaborazione critica, personale, autonoma 
- capacità di approfondimenti e collegamenti interdisciplinari in modo 

autonomo, personale, creativo 
- notevole sicurezza, autonomia e creatività nel saper riconoscere, 

affrontare, formulare e risolvere situazioni problematiche anche nuove 
e mai affrontate in precedenza 

- esposizione sicura, organica, esauriente, precisa, personale 
- ordine ed estrema precisione di calcolo 
- rappresentazione grafica corretta e completa priva di imprecisioni e 

caratterizzata dalla pulizia dell’elaborato 
 
 
N.B. Per ogni verifica scritta verrà predisposta una specifica griglia di valutazione in cui ad ogni 
esercizio/quesito verrà assegnato un punteggio. Il punteggio totale, dato dalla somma dei punteggi 
parziali, verrà convertito in percentuale. In funzione della percentuale ottenuta, verrà assegnato il voto in 
decimi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE 
comunicative/ elaborative 

10 Approfondite, integrate da apporti 
critici personali. 
 

Esposizione esauriente e critica; padronanza del linguaggio 
specifico; competenze critiche con confronti pluridisciplinari 

9 Approfondite  Esposizione esauriente; padronanza del linguaggio specifico; 
esposizione fluida e collegamenti nell’ambito della disciplina 

8 Puntuali e consapevoli di tutti gli 
argomenti svolti, comprensione 
sicura. 

Esposizione corretta e fluida, applicazione e impostazione 
precisa, linguaggio specifico e appropriato; buone competenze 
di sintesi 
 

7 Conoscenza sicura di quasi tutti gli 
argomenti svolti 

Esposizione corretta, applicazione e impostazione 
generalmente adeguata, utilizzo quasi costante del linguaggio 
specifico 
 

6 Conoscenza e comprensione della 
maggior parte degli argomenti 

Esposizione abbastanza chiara, sufficientemente corretta, 
linguaggio sostanzialmente adeguato anche se non sempre 
specifico; applicazione e impostazioni corrette, anche se 
talvolta guidate 
 

5 Conoscenza e comprensione 
superficiali degli argomenti con 
presenza di lacune 

Esposizione incerta con frequenti ripetizioni ed errori nelle 
strutture, linguaggio inadeguato e con difficoltà nel lessico 
specifico; qualche errore di applicazione e di impostazione; 
difficoltà di rielaborazione 

4 Conoscenza e comprensione 
superficiali e incomplete degli 
argomenti con ampie lacune; 
approccio mnemonico 

Esposizione stentata, con improprietà e gravi errori linguistici, 
scarso uso del lessico specifico, gravi errori di impostazione e 
difficoltà marcate nella applicazione di quanto appreso 

1-2-3 Mancanza assoluta di preparazione  
 
 

Mancanza di comprensione delle richieste e degli argomenti; 
competenze nulle o non verificabili per mancanza di contenuti 

 
 
 
Sondrio, 9 settembre 2021                                                                       Il coordinatore di dipartimento 
 


