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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 

 O. M. 16.05.2020, n. 10 “Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo 

di istruzione per l’anno 2019/20”; 

  

 O. M. 11.3.2019, n. 205, art. 6 (“Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo 

svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria 

di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019”); 

  

 D. M. 18.1.2019, n. 37, art. 2 (“Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e 

sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado”); 

 D. L. 8 aprile 2020, n. 22, art. 1 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”); 

 

 Nota Miur 17.3.2020, n. 388 (“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza"). 

 D. M. 30.1.2020, n. 28, art. 2 (“Colloquio esame di Stato conclusivo de secondo ciclo 

di istruzione); 

 

 Nota Miur 21.11.2019 (Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria 

di secondo grado a.s. 2019/2020 – indicazioni); 

 

 D. L.vo 13.4.2017, n. 62, art. 17 (“Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 

180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”). 
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1.  DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

 

L’Istituto insiste in un’area caratterizzata da una forte vocazione agricola, commerciale e 

turistica, motivo per cui esso rappresenta ancora oggi un polo formativo di riferimento per 

tutta la comunità locale.  

Negli ultimi anni la crisi ha colpito i settori economici di maggior rilievo del territorio 

rappresentati dall’agro-alimentare di qualità, dagli scambi nazionali e internazionali, dal 

turismo, dall’ambiente e il territorio.  

Le conseguenze scaturite in termini di opportunità occupazionali, hanno sminuito il valore 

della formazione tecnica e professionale che, unito al calo demografico, hanno determinando 

un calo delle iscrizioni.  

Gli studenti provengono in parte dalla stessa città e in alta percentuale dai comuni limitrofi, 

con una apprezzabile presenza quindi di studenti pendolari che rende complessa 

l’organizzazione scolastica al di fuori di quella curriculare.  

In linea con la sua tradizione di scuola, profondamente radicata nel territorio, l’I.I.S.S. 

Einaudi collabora attivamente con:  

Amministrazioni comunali, Aziende private, Cooperative, Consorzi, Studi professionali, 

Ordini professionali, Associazioni di categorie e di volontariato che consentono di qualificare 

in modo significativo l’offerta formativa, dando agli alunni l’opportunità di «imparare 

facendo» («learning by doing») con stage e i tirocini formativi anche all’estero, progetti di 

impresa simulata, alternanza scuola-lavoro e le attività di rilevazione topografica 

 

1.2 Presentazione Istituto  

 

L’I.I.S.S. è intitolato a Luigi Einaudi (1864-1961), economista liberale e giornalista. Nel 2012 

all’istituto è stata annessa la sezione staccata dell’l’Istituto Professionale Servizi per 

l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “C. Mondelli”.  

Le due realtà scolastiche, unite nelle finalità, negli obiettivi e nella gestione amministrativa, 

continuano ad avere ciascuna la propria sede e le proprie dotazioni strumentali.  

La sede dell’istituto tecnico è ubicata in un edificio di tre piani con superficie coperta di oltre 

4.600 metri quadrati. Il fabbricato è circondato da un ampio spazio adibito in parte a giardino 

e, nella zona posteriore, a palestra scoperta (attualmente in disuso poiché necessita di 
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ristrutturazione).  

La sede dell’Istituto professionale si trova a circa 800 m. dalla città, in contrada Torre Bianca, 

sulla via per Maruggio. L’edificio è situato all’interno di un’area di circa 71.000 m²dove sono 

presenti:  

- Fabbricati adibiti ad aule e a laboratori, piazzali, impianti sportivi, aree verdi per una 

superficie di m215.700;  

- Azienda Agraria, le cui colture principali sono la vite e l’olivo per una superficie di m2 

48.500;  

- Bosco costituito principalmente da alberi di pino per una superficie di m23.500;  

Entrambi gli istituti si sono sempre posti sul territorio come realtà positive e propositive 

contribuendo così a formare, nei vari settori, generazioni di professionisti stimati e affermati. 

La nuova identità nasce quindi dalla fusione di queste due realtà, e oggi l’I.I.S.S. “L. Einaudi” 

si presenta con un’offerta formativa ampia e diversificata, in grado di soddisfare i vari settori 

economici e produttivi del territorio, con una solida base culturale, in linea con le indicazioni  

dell’Unione Europea, una base costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico correlati a settori 

fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

 

Il Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio:  

 ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 

industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi 

informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 

economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale risorse 

ambientali;  

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

cantiere, nella gestione degli impianti, nel rilievo topografico;  

 ha competenze nella stima di terreni e fabbricati e delle altre componenti del territorio, 

nei diritti reali che li riguardano, nell’amministrazione di immobili e nello svolgimento di 

operazioni catastali;  

 ha competenze relative all’amministrazione degli immobili  
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2.2  Quadro orario settimanale 

 

 DISCIPLINE 2° biennio   

5° anno 3°anno 4anno 

AREA D’ISTRUZIONE GENERALE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

AREA D’INDIRIZZO 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 

di lavoro 

2 2 2 

Complementi di matematica 1 1 - 

Progettazione, costruzioni e impianti 7 6 7 

Geopedologia, economia ed estimo 3 4 4 

Topografia 4 4 4 

Totale ore settimanali 32 32 32 
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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINE 

Marcucci Anna Maria Docente Lingua e letteratura italiana 

Marcucci Anna Maria Docente Storia 

D’uggento   Luisa Docente Lingua inglese 

Giordano    Michelina  

(Sost. Mele Mario) 

 

 

 

 

Docente Matematica 

Nigro     Giuseppe Docente Progettazione, costruzione e imp. 

Capogrosso Fabiola Docente Lab. di Scienze e tecn. delle Costruzioni  

Stano Pompeo Docente Geopedologia, economia ed estimo 

Sansonetti Antonio Docente Topografia 

Simili Cosimo D. Docente Lab. di Scienze e tecn. delle Costruzioni  

Cuocci Lucia Docente 
Gest. del cantiere e sic. nell’ambiente di 

lavoro 

Borsci Antonio F.        

(sost. Carone Pamila) 
Docente Scienze motorie 

Giangrande Daniele Docente Religione cattolica 
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3.2 Continuità docenti 

 

 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e Lett. Italiana   Marcucci Anna Maria 

Storia   Marcucci Anna Maria 

Lingua Inglese D’Uggento Luisa D’Uggento Luisa D’Uggento Luisa 

Matematica e Compl 

Matematica 
Giordano Michelina Giordano Michelina 

Giordano Michelina 

(Sost. Mele Mario) 

Gestione Del Cantiere E 

Sicurezza Del Lavoro 

Nigro Giuseppe 

 

Nigro Giuseppe 

Simili Cosimo D 

Cuocci Lucia 

Simili Cosimo D 

Progettazione, 

Costruzione E Impianti 

Nigro Giuseppe 

Simili Cosimo D 
Simili Cosimo D 

Nigro Giuseppe 

Capogrosso Fabiola 

Geopedologia, Economia 

Ed Estimo 

Stano Pompeo 

Simili Cosimo D 

Stano Pompeo 

 

Stano Pompeo 

Capogrosso Fabiola 

Topografia 
Sansonetti Antonio 

 

Sansonetti Antonio 

 Simili Cosimo D. 

Sansonetti Antonio 

 Simili Cosimo D. 

Scienze Motorie e Sportive Borsci Antonio F. Borsci Antonio F. 
Borsci Antonio F. 

(sost. Carone Pamila) 

Religione Giangrande Daniele Giangrande Daniele Giangrande Daniele 
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3.3 Composizione e storia classe 

 

 

 COGNOME NOME 

Credito 

Scolastico 

3°anno 

Credito 

Scolastico 

4°anno 

PROVENIENZA 

1 ABETE Alberto # # stessa scuola 

2 BARBIERI Mattia # # stessa scuola 

3 CERVELLERA Giorgia # # stessa scuola 

4 DE LUCA Elisabetta # # stessa scuola 

5 DECATALDO Giulia # # stessa scuola 

6 DE SANTIS Alessia # # stessa scuola 

7 DIMAGLI Domenico # # stessa scuola 

8 MASSARO Salvatore # # stessa scuola 

9 MONOPOLI Simone # # stessa scuola 

10 NATALE Riccardo # # stessa scuola 

11 NINNI Alessio # # stessa scuola 

12 PERRUCCI Giacomo Pio # # stessa scuola 

13 PICHIERRI Francesca # # stessa scuola 

14 PINTO Giovanni # # stessa scuola 

   
  

 

 

La classe 5° A CAT è composta da 14 allievi tutti frequentanti,  (5 ragazze e 9 ragazzi) di cui 13 

provenienti dalla IV CAT dello scorso anno e 1 dalla V CAT perché non ammesso agli esami. 

Il gruppo classe si presenta ben strutturato, con relazioni interne alquanto serene. 

  

Il corso di studi si è svolto con una certa regolarità e continuità didattica, anche se nell’ultimo 

anno sono cambiati i docenti di Italiano e di Sicurezza sui cantieri  e, a fine Novembre e inizio 

Febbraio,  i docenti di Matematica e Scienze motorie. 

In ogni caso, la classe si è adeguata, superando  insieme ai docenti, le difficoltà riscontrate  e 

completando così  il percorso scolastico in modo proficuo e sereno. 

 

Dal punto di vista didattico, il gruppo classe si mostra piuttosto eterogeneo nei saperi, nella  

preparazione di base, nelle attitudini personali, nelle capacità, nell’interesse e nell’ impegno. 
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Il percorso triennale ha evidenziato, in linea di massima, una realtà di gruppo classe nella 

quale solo una parte si è mostrata costantemente interessata e partecipe, desiderosa di operare 

e di apprendere, con una discreta capacità discorsiva, aperta e motivata. Il resto, nonostante le 

strategie messe in campo dal consiglio di classe, che non ha tralasciato nessuna occasione di 

crescita e di riflessione, ha manifestato un interesso piuttosto passivo, un impegno discontinuo 

e incertezze nella preparazione di base, unite ad un impegno superficiale ed  un metodo di 

lavoro basato su un apprendimento mnemonico e finalizzato alle verifiche periodiche.  

Le competenze acquisite e i risultati conseguiti sono pertanto diversificati a seconda delle 

attitudini nelle varie discipline, dell’impegno e della continuità nello studio e delle abilità di 

rielaborazione personale. Alcuni alunni hanno raggiunto una buona preparazione in tutte le 

materie, altri solo in alcune, mentre per il resto la preparazione si attesta su livelli mediamente 

sufficienti. 

Alcune situazioni di fragilità,  nel quadro scolastico, anche in relazione solo ad alcune 

discipline sono quindi dovute in parte allo studio discontinuo e superficiale e, in alcuni casi, a 

lacune pregresse non completamente superate.  

Alla fine del corso di studi, tutti gli allievi hanno raggiunto (anche se a diversi livelli)  il profilo in 

uscita coerente a quello definito dalle indicazioni del corso di indirizzo e hanno acquisito le 

competenze civiche e sociali di base e lo spirito di iniziativa che consentiranno loro di affrontare 

al meglio la vita futura. 

 

La gran parte della classe si è mostrata comunque sempre corretta sotto il profilo del 

comportamento, aperta alle relazioni interpersonali e disponibili al dialogo con gli insegnanti 

anche se, nell’arco del percorso scolastico,  non sono mancate occasioni di discussione e di 

confronto. 

 

Lo svolgimento dell’attività didattica ha avuto un andamento pressoché regolare nell’arco del 

primo quadrimestre mentre nel secondo quadrimestre, a causa dell’emergenza sanitaria 

dovuta al Covid-19,  e alla conseguente sospensione delle attività, tutta la didattica ha subito 

sostanziali cambiamenti con l’introduzione della DaD.  

Quanto programmato nelle singole discipline,  è stato ridimensionato  non tanto nei contenuti quanto 

nell’ampiezza della loro trattazione al fine di  favorire un sereno percorso didattico e allo stesso 

tempo il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 Gli strumenti principalmente utilizzati per attivare la didattica a distanza sono state le piattaforme di 

Google Suite “Meet Hangout” e Classroom che hanno permesso di svolgere le lezioni in modalità 



I . I .S.S.  “L.Einaudi” Mandur ia  
 

Documento  Maggio V A CAT 2019/2020                                                                                                           Pagina 12   
 

sincrona e  il caricamento di materiale di studio.  

 

Nel corso del triennio alcuni alunni hanno partecipato a vari progetti,  potenziando le proprie 

competenze comunicative e di rielaborazione.  

Nell’ambito delle certificazioni 4 ragazzi hanno conseguito la certificazione linguistica Cambridge di 

livello B1. 

 

La frequenza alle lezioni è stata  regolare per tutti nella prima parte dell’anno mentre, durante la 

DaD, alcuni di loro sono stati più volte sollecitati ad una più puntuale partecipazione.  

 

    

3.4 Situazioni particolari 

 

All’interno del gruppo classe non sono emerse situazioni che hanno richiesto particolari interventi  di 

inclusione 

 

4  INDICAZIONI  GENERALI  ATTIVITÀ  DIDATTICA 

 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

All’interno di ogni area disciplinare le scelte metodologiche sono state determinate, 

oltre che dai contenuti programmati e dal tipo di azione realizzata, dai bisogni che gli 

stessi discenti hanno fatto emergere nello svolgimento delle attività didattiche proposte. 

A livello di classe, nel corso del triennio sono stati utilizzati alcuni metodi comuni 

che hanno guidato l’azione didattica:  

 lezione frontale; 

 lezione guidata; 

 metodologie didattiche attive; 

 metodo induttivo e deduttivo; 

 lavori di ricerca e di gruppo 

 problem solving; 

 simulazione 
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 learning by doing 

 elaborazione in classe di mappe concettuali;  

 tabelle riassuntive;  

 esercizi applicativi; 

 produzione libera e guidata;  

 analisi critica e comparativa; 

 discussione guidata; 

 esercitazioni in laboratorio linguistico ed informatico;  

 elaborazione di grafici e progetti 

 DaD ( nella seconda parte dell’ultimo anno) 

 

L’azione dei docenti è stata ispirata a principi di  flessibilità, a diffusi interventi di 

orientamento e riorientamento e al coinvolgimento degli allievi. Ogni docente ha tenuto 

conto, nell’operare scelte di contenuti, del vissuto di partenza della maggior parte degli 

allievi e ha mirato, nella sua azione didattica, all’efficacia e all’essenzialità. 

 

4.2   Attività didattica a distanza nel periodo di emergenza epidemiologica 

 

 

La prima preoccupazione del Consiglio di classe, sulla scorta delle indicazioni fornite dal 

Dirigente scolastico e stanti le deliberazioni del Collegio dei docenti, è stata quella di 

continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, anche se “non a 

scuola” e di mantenere viva la comunità di classe, nel tentativo di evitare o almeno di limitare 

il rischio di isolamento e di demotivazione da parte degli studenti. L’emergenza 

epidemiologica ha indotto i docenti a riesaminare il Piano di lavoro annuale della disciplina 

definito nel corso delle sedute di inizio d’anno, al fine di riadattare gli obiettivi formativi sulla 

base delle nuove esigenze, da un lato ricercando un giusto equilibrio tra attività didattiche a 

distanza e momenti di pausa, dall’altro alternando la partecipazione in tempo reale con la 

fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività 

di studio. Attraverso tale rimodulazione, il docente  ha riprogettato con modalità a distanza le 

attività didattiche, ha evidenziato i materiali di studio e la tipologia di gestione delle 

interazioni con gli alunni e ha depositato tale nuova pianificazione agli atti dell’Istituzione 

scolastica, tramite invio telematico e pubblicazione nell’apposita sezione, dedicata alle 
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programmazioni, del software Nuovo Argo DidUp. Non è stato possibile svolgere alcuni degli 

argomenti inizialmente programmati, mentre per altri si sono rese necessarie una riduzione o 

una semplificazione dei contenuti. 

In concreto, nel periodo di sospensione della didattica in presenza, il docente ha effettuato: 

 lezioni online e/o offline; 

 somministrazione di verifiche ed esercitazioni di tipo misto; 

 simulazioni del secondo punto del colloquio (analisi di un testo letterario) 

Questi gli strumenti di comunicazione utilizzati: 

 Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom 

 Videolezioni con Google Meet 

 Registro elettronico con le sue applicazioni 

 Messaggistica: WhatsApp…; 

 Posta elettronica: Gmail...; 

 

La risposta, della classe, è stata nel complesso positiva anche se  alcuni di loro sono stati più 

volte sollecitati ad una più puntuale partecipazione. Tutti hanno avuto accesso alle risorse online 

e, sia pure con qualche eccezione, hanno restituito i compiti svolti entro i termini fissati e nel 

rispetto delle consegne. 

 

Infine, il docente ha ritenuto di procedere ad attività di valutazione costante, costruttiva e 

responsabile secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa 

vigente, ma più ancora del buon senso didattico, devono informare qualsiasi attività di 

valutazione. Gli alunni sono stati subito informati degli eventuali errori commessi e il docente 

non ha mai negato loro chiarimenti. In altri termini, si è trattato di affermare il dovere alla 

valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il 

diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività 

svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune. In questo 

modo, il docente ha potuto verificare l’andamento dell’apprendimento di ciascuno in ottica 

formativa, valorizzando gli esiti e gli atteggiamenti positivi, per incoraggiare e stimolare gli 

alunni a fare, coinvolgendo anche quelli che hanno partecipato meno. 
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5   AMBIENTI  DI APPRENDIMENTO:  STRUMENTI – MEZZI – SPAZI -TEMPI 

DEL PERCORSO FORMATIVO 

5.1  Mezzi e risorse 

 Libri di testo 

 Mezzi audiovisivi e multimediali 

 Laboratorio linguistico e informatico 

 Laboratorio tecnologico 

 Uso di nuove tecnologie nella pratica didattica 

 

5.2  Attività di recupero e potenziamento 

 

Le attività di recupero e potenziamento sono state svolte in itinere ogni qualvolta il docente ne 

ha ravvisato la necessità 

5.3 Attività progettuali extracurriculari 

 

 Progetto PON “Pensa Modella e… stampa” 

 Progetto Orientamento Politecnico di Bari  

 

 

5.4   Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 

 

 

   Le attività relative ai PCTO, indirizzate agli studenti di questa classe e svolte durante il 

triennio 2017/20, hanno integrato, rimodulato e completato i programmi ministeriali, 

motivando positivamente gli studenti e consentendo loro di soddisfare i seguenti bisogni 

formativi : 

 promuovere l’apprendimento in contesti operativi  

 conoscere sul campo la struttura e l’organizzazione dell’azienda  

 affinare il senso critico e lo spirito di collaborazione tra studenti, docenti, 

imprenditori  

 utilizzare strumentazione software e programmi   
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 promuovere lo sviluppo di capacità per la soluzione di problemi   

 acquisire competenze in vari ambiti disciplinari  

 contribuire a far scoprire il lavoro e le competenze come momento fondamentale per 

la realizzazione di sé attraverso l’integrazione e la valorizzazione delle conoscenze 

teoriche e l’apprendimento dall’esperienza. 

Attività svolte  

Negli a.s. 2017/18 e 2018/19 particolare attenzione è stata rivolta alle nuove  modalità di 

apprendimento flessibile al fine di collegare la formazione in aula con l'esperienza pratica, 

coerentemente con i nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione. In questi anni,  oltre ad attività in aula e al corso per la sicurezza di 12 ore, i 

ragazzi sono stati impegnati in diverse attività formative, dagli stage presso studi 

professionali del territorio ad attività di rilievo di una  parte dell’azienda agraria annessa al 

nostro Istituto, con lo scopo principale di far conoscere caratteristiche, aspetti, peculiarità  

e criticità del mondo del lavoro ed in modo specifico, della professione relativa al loro 

indirizzo di studio,  al fine di orientarli consapevolmente nelle loro scelte future. 

 Con la nuova configurazione dei PCTO (all'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 

2018, n. 145, Legge di Bilancio 2019 e il DM 774 del 4 settembre 2019), l’asse  principale  

si è  spostato sullo sviluppo di competenze acquisibili trasversalmente tra le varie 

discipline di studio.  

Le nuove disposizioni legislative inoltre hanno ridefinito il monte ore complessivo, 

prevedendo per gli Istituti tecnici una durata complessiva non inferiore a 150 ore.  

A tal riguardo il consiglio della classe V A CAT ha deciso di offrire comunque agli 

studenti l’opportunità di svolgere il percorso, anche in esubero al monte ore minimo 

indicato dalla norma,  al fine di arricchire i percorsi formativi 

Il progetto PCTO di questo anno scolastico, nato   in collaborazione con il “Parco 

Archeologico Mura  Messapiche” di Manduria, con il quale il nostro Istituto ha stipulato 

una convenzione, ha completato e integrato il percorso precedente ed ha permesso ai 

ragazzi di  svolgere un’attività legata alla promozione culturale e alla valorizzazione del 

proprio territorio,  fornendo così agli studenti contesti di esperienze di cittadinanza attiva,  

utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle proprie competenze.  

Il progetto prevedeva  il rilievo, la restituzione e la realizzazione in 3D della chiesetta di 

San Pietro Mandurino,  sita  all’interno del Parco.  

I ragazzi sono stati guidati nelle varie fasi dal tutor aziendale e coadiuvati dai docenti 

interni di Topografia e di Laboratorio, per un totale di 15 ore ma,  a causa delle vicende 
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legate al Covid, che hanno portato alla sospensione delle attività didattiche in presenza, 

non si è potuto svolgere l’ultima parte del progetto che prevedeva la realizzazione di una 

stampa in 3D del sito rilevato.  

Riepilogando, nell’arco di tutto il triennio, come documentato nei progetti PCTO della 

classe, nelle schede riepilogative e nelle certificazioni delle competenze dei singoli 

studenti, in questa classe sono state svolte le seguenti ore: 

2017/18  totale ore 180 -  2018/19 totale ore 100 -  2019/20 totale ore 15   

Per un totale di 295 ore 

Lo sforzo principale, da parte dei docenti, è stato rivolto  alla costruzione e alla 

realizzazione di UDA che coinvolgessero trasversalmente più discipline e che al contempo 

mirassero a: 

 - sviluppare  competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

- favorire l'orientamento degli studenti per valorizzarne gli interessi, gli stili di 

apprendimento individuali, le vocazioni personali;  

- favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, imprese, enti pubblici 

e/o privati del territorio) nei processi formativi degli studenti;  

Risultati: 

I test di gradimento finali somministrati agli studenti  e le valutazioni riportate sulle 

certificazioni dei PCTO prodotte dai Cdc  dimostrano in ogni studente un sostanziale 

miglioramento della conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle proprie competenze e 

una maggiore consapevolezza delle scelte post diploma. 

 

 

5.5   Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Le attività svolte nell’ambito di CITTADINANZA E COSTITUZIONE hanno mirato a 

sviluppare principi, temi e valori della Costituzione nonché le norme concernenti l’esercizio 

attivo e responsabile della cittadinanza in un’ottica di pluralismo istituzionale e ad  

approfondire, attraverso iniziative di studio,  di confronti e riflessioni, i contenuti e i profili 

più rilevanti dei temi, dei valori e delle regole che costituiscono il fondamento della 

convivenza civile. 

 

 Lettura e riflessione sui seguenti argomenti: Diritto di voto; uguaglianza e pari dignità; 
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il dovere di pagare le tasse; l’ONU;  l’Unione Europea;  la Costituzione e 

l’ordinamento dello Stato;  il rispetto dell’ambiente. 

 Uscita didattica presso Bari allo “Spazio murat”, per la “Giornata dell’ambiente”. 

29/09/2019: 

  Incontro di sensibilizzazione a cura dei rappresentanti dell’Avis per la “Giornata 

dedicata alla donazione del sangue”  21/10/2019; 

 Uscita didattica presso il Teatro Don Bosco di Manduria, per assistere allo spettacolo 

“Semplicemente donna” 23/11/2019; 

 Incontro con le istituzioni dei Nas dei Carabinieri. “Contributo dell’Arma alla cultura 

della legalità” 21/01/2020; 

 Visita guidata presso il ghetto degli ebrei e il museo della Seconda Guerra Mondiale di 

Manduria. In onore della giornata della Memoria “Per non dimenticare” 05/02/2020; 

 Uscita didattica presso il teatro Don Bosco di Manduria, per assistere all’incontro con 

Rosy Bindi. “Legalità è benessere di comunità” 06/02/2020; 

 Assemblea di istituto, organizzata in onore della “Giornata nazionale contro il 

bullismo/cyber bullismo” con la partecipazione dell’avvocato M. Manigrasso e della 

Polizia di Stato07/02/2020;  

 

5.6 Percorsi interdisciplinari  

 

Il  Consiglio di classe ha sviluppato le seguenti  macro aree tematiche a carattere 

pluridisciplinare: 

 Il Novecento e le sue trasformazioni 

 Il lavoro 

 La sostenibilità  urbana 

 

5.7 Insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera con metodologia CLIL  

 

Non è stato attuato 
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6  VERIFICA E VALUTAZIONE 

6.1 Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno, incluso il periodo di sospensione 

delle attività 

 

L’accertamento degli apprendimenti disciplinari è stato effettuato mediante verifiche in itinere 

nel corso dell’attività didattica e sommative a conclusione di ogni percorso didattico. Esse 

hanno compreso:  

• prove scritte:  produzione di testi nelle diverse tipologie, domande a risposta aperta, prove 

strutturate e semi-strutturate, relazioni scritte, produzione di schemi, esercitazioni pratiche di 

laboratorio; 

• prove orali: colloqui, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività 

svolte individuali e di gruppo, presentazioni.  

Durante il periodo dell D.a D. l’accertamento delle competenze ha previsto gli stessi strumenti 

di verifica ma somministrati in modalita differente. Per le verifiche orali si è fatto uso della 

piattaforma di Google Suite “Meet Hangout” e per le consegne scritte della 

piattaforma”Classroom” o del Registro elettronico Argo. 

 

6.2 Criteri di valutazione 

 

La valutazione è stata utilizzata come strumento formativo e non fiscale ed è servita come 

rilevatore della dinamica del processo educativo e come indicatore delle correzioni e degli 

aggiustamenti da apportare allo stesso. Due ne sono stati i momenti qualificanti: 

 il momento formativo (verifiche, anche sotto forma di interrogazioni scritte e di test 

tendenti all’accertamento dell’acquisizione di determinate abilità); come tale esso è stato 

diretto alla ristrutturazione del piano di apprendimento; 

 il momento sommativo (compiti in classe, colloqui, prove oggettive di profitto, tendenti 

alla verifica dell’apprendimento effettuato); pertanto esso ha testimoniato il successo o 

l’insuccesso dell’azione educativa. 

 

Per la valutazione periodica e finale il consiglio di classe ha considerato, oltre al 

raggiungimento degli obiettivi minimi fissati per ciascuna disciplina,  anche della situazione 

di partenza e dei progressi conseguiti, dell’ impegno, della partecipazione e dell’interesse 

mostrati nel corso dell’attività didattica,  della capacità di rielaborazione critica dei contenuti,   

della capacita di risoluzione creativa dei problemi , del  background culturale e del vissuto di 
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ogni allievo e della partecipazione alle attività integrative ed extracurriculari.  Nel periodo 

della D.aD. si è inoltre tenuto conto  dell’assiduità nella partecipazione alle video lezioni, 

della puntualità nel rispetto delle consegne 

L’attribuzione del voto è stata formulata sulla base di indicatori relativi agli obiettivi prefissati 

nelle programmazioni e attraverso criteri di valutazione condivisi e approvati dal collegio dei 

docenti. 

6.3 Griglia di valutazione (dal P.T.O.F. d’Istituto)  

Voto = 1 

Partecipazione e impegno 

Lo studente frequenta le lezioni con discontinuità. Non partecipa alle 

attività didattiche proposte, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro 

(se previste), facendo registrare un atteggiamento passivo verso le varie 

forme di impegno scolastico. Il suo comportamento in classe è spesso 

scorretto e irresponsabile, come evidenziano le note disciplinari a suo 

carico. L'impegno e l'applicazione risultano pertanto assolutamente 

inadeguati: rifiuta di sottoporsi a verifica e/o consegna l’elaborato in 

bianco. Le tempestive e ripetute comunicazioni con la famiglia relative 

agli scadenti livelli di apprendimento e al disimpegno  dello studente non 

hanno prodotto alcun risultato. 

Conoscenze  

Lo studente non ha conoscenze/ha conoscenze molto frammentarie ed 

errate dei contenuti, come risulta dagli esiti delle prove di verifica 

scritte/pratiche/grafiche ed orali effettuate. 

Capacità 

Lo studente ha evidenziato capacità molto limitate nel comprendere e 

rielaborare i contenuti proposti. Gravissime le difficoltà nell’utilizzo del 

linguaggio specifico della disciplina. Non è in grado di svolgere anche 

semplici compiti assegnati. 

Competenze 

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano pressoché 

nulli. Nonostante la guida dell’insegnante, non è in grado di avvalersi 

degli strumenti di base in modo autonomo, per cui il suo lavoro risulta 

irregolare e approssimativo. 

 

Voto = 2  

Partecipazione e impegno 

Lo studente frequenta le lezioni con discontinuità, partecipando alle 

attività didattiche, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro (se 

previste), in modo non collaborativo. Il suo comportamento in classe è 

spesso scorretto, come evidenziano le note disciplinari a suo carico. 

L'impegno e l'applicazione risultano pertanto inadeguati e incostanti. Le 

tempestive e ripetute comunicazioni con la famiglia relative agli 

insoddisfacenti livelli di apprendimento e allo scarso impegno dello 

studente non hanno prodotto alcun risultato. 

Conoscenze  

Lo studente ha conoscenze molto lacunose e frammentarie nella materia, 

come risulta dagli esiti delle prove di verifica scritte/pratiche/grafiche ed 

orali effettuate.  

Capacità 

Lo studente ha evidenziato capacità molto approssimative  nel 

comprendere e rielaborare i contenuti proposti. Gravissime le difficoltà 

nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano molto 

limitati. Nonostante la guida dell’insegnante, lo studente non è in grado di 

avvalersi degli strumenti di base in modo autonomo, per cui il suo lavoro 

risulta irregolare. 
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Voto = 3  

Partecipazione e impegno 

Lo studente frequenta le lezioni non assiduamente, partecipando alle 

attività didattiche, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro (se 

previste), in modo rinunciatario e superficiale. Non sempre il suo 

comportamento in classe è corretto e disciplinato, come evidenziano le 

note disciplinari a suo carico. L'impegno e l'applicazione risultano 

pertanto molto incostanti. Le tempestive e ripetute comunicazioni con la 

famiglia relative agli insoddisfacenti livelli di apprendimento e allo scarso 

impegno dell’alunno non hanno prodotto apprezzabili risultati/alcun 

risultato. 

Conoscenze  

Lo studente presenta gravissime lacune nella conoscenza degli argomenti 

proposti, come risulta dagli esiti delle prove di verifica 

scritte/pratiche/grafiche ed orali effettuate. 

Capacità 

Lo studente ha evidenziato limitate capacità nel comprendere e 

rielaborare i contenuti proposti. Si esprime in modo stentato e presenta 

gravi difficoltà nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano limitati. 

Nonostante la guida dell’insegnante, lo studente non è in grado di 

avvalersi degli strumenti di base in modo sufficientemente autonomo, per 

cui il suo lavoro risulta  approssimativo. 

 

Voto = 4 

Partecipazione e impegno 

Lo studente frequenta le lezioni con discontinuità, partecipando alle 

attività didattiche, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro (se 

previste), in modo superficiale e con scarsa motivazione. Non sempre il 

suo comportamento in classe è  corretto e conforme alle regole, come 

evidenziano le note disciplinari a suo carico. L'impegno e l'applicazione 

risultano pertanto incostanti. Le tempestive e ripetute comunicazioni con 

la famiglia relative agli insoddisfacenti livelli di apprendimento e allo 

scarso impegno dell’alunno non hanno prodotto apprezzabili 

risultati/alcun risultato. 

Conoscenze  
Lo studente presenta gravi insufficienze nella materia, come risulta dagli 

esiti delle prove di verifica scritte/pratiche/grafiche ed orali effettuate.  

Capacità 

Lo studente ha evidenziato, nel corso del periodo, approssimative  

capacità nel comprendere e rielaborare i contenuti proposti. Non mancano 

difficoltà nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano limitati. 

Nonostante la guida dell’insegnante, lo studente stenta ad avvalersi degli 

strumenti di base in modo sufficientemente autonomo, per cui il suo 

lavoro risulta impreciso e non accurato. 

 

 

Voto 5  

Partecipazione e impegno Non sempre partecipa attivamente al dialogo educativo e il suo impegno 

nello studio è discontinuo. 

Acquisizione delle conoscenze Possiede parzialmente le conoscenze e le competenze richieste. 

Applicazione delle conoscenze Commette qualche errore nell'applicazione delle conoscenze. 

Rielaborazione delle conoscenze Non ha adeguata autonomia nella rielaborazione personale. 

Abilità linguistica ed espressiva La strutturazione del discorso non sempre è lineare e coerente. Il 

linguaggio non è sufficientemente appropriato. 
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Voto 6  

Partecipazione e impegno Partecipa in maniera soddisfacente al dialogo educativo e si dedica con 

una certa continuità allo studio. 

Acquisizione delle conoscenze Possiede i concetti fondamentali delle diverse discipline. 

Applicazione delle conoscenze Sa applicare le conoscenze anche se, talvolta, commette qualche errore. 

Rielaborazione delle conoscenze E' capace di rielaborare in modo personale i contenuti culturali. 

Abilità linguistica ed espressiva Si esprime in modo abbastanza corretto. Non presenta gravi carenze 

ortografiche, grammaticali e sintattiche. 

Voto 7  

Partecipazione e impegno Denota attitudine per la materia e interesse per le lezioni. Si dedica allo 

studio con impegno. 

Acquisizione delle conoscenze Ha acquisito le conoscenze e le competenze sufficienti per non 

commettere errori, anche nell'esecuzione di esercitazioni complesse. 

Applicazione delle conoscenze E' intuitivo e riesce ad applicare senza difficoltà e correttamente le 

conoscenze acquisite. 

Rielaborazione delle conoscenze Sa cogliere gli elementi essenziali ed è in grado di rielaborare quanto 

appreso. 

Abilità linguistica ed espressiva Presenta buona coerenza e linearità nella strutturazione del discorso. Il 

linguaggio è appropriato, corretto, vario. 

 

Voto 8  

Partecipazione e impegno Partecipa attivamente al dialogo educativo, è fortemente motivato allo 

studio. 

Acquisizione delle conoscenze Evidenzia conoscenze approfondite degli argomenti trattati. 

Applicazione delle conoscenze Sa effettuare analisi approfondite ed applica senza errori i princìpi 

acquisiti. Buone le capacità intuitive e di sintesi. 

Rielaborazione delle conoscenze E' in grado di rielaborare criticamente e in autonomia le conoscenze 

acquisite e di effettuare senza difficoltà i collegamenti tra le diverse 

tematiche. 

Abilità linguistica ed espressiva Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitico-sintetiche 

autonome. L'esposizione è fluida, appropriata, varia. 

 

Voti 9-10  

Partecipazione e impegno Partecipa in modo costruttivo al dialogo. Ha un notevole senso di 

responsabilità. Si dedica allo studio con scrupolo e diligenza.  

Acquisizione delle conoscenze Possiede un bagaglio culturale completo e ben strutturato. 

Applicazione delle conoscenze Applica con facilità e senza commettere errori i princìpi appresi, in 

problemi anche complessi. Possiede ottime capacità intuitivo-sintetiche. 

Possiede buone capacità di osservazione, astrazione ed estrapolazione. 

Rielaborazione delle conoscenze Possiede considerevoli capacità critiche ed è in grado di fornire pertinenti 

valutazioni personali. 

Abilità linguistica ed espressiva I riferimenti culturali sono ricchi ed aggiornati. Si esprime correttamente 

ed in modo fluido e vario. 
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6.4 Rubrica di valutazione di fine anno comprensiva delle attività di didattica a distanza  
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6.5 criteri di attribuzione dei crediti 

Per l’attribuzione dei crediti si è tenuto conto della media dei voti per l’individuazione della 

fascia di appartenenza. Per ottenere il massimo del credito della banda di oscillazione di 

appartenenza sono stati adottati i seguenti criteri: 

 

 

 

PARAMETRI che concorrono al raggiungimento del punteggio max. della banda 

 

Punteggio 

 

Assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa la partecipazione alle attività di didattica a 

distanza 

 

0,25 

 

Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo, compresa Religione Cattolica (con 

giudizio Distinto o Ottimo) e attività alternative, anche nell’ambito delle attività di didattica a 

distanza. 

 

0,25 

 

Interesse, impegno e partecipazione alle attività svolte nei percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, complementari e integrative. 

 

0,25 

CREDITI FORMATIVI: 

 

Partecipazione con profitto a concorsi esterni promossi da università, enti e associazioni in 

Italia e all’estero ; 

Stage di studio e percorsi di eccellenza promossi e certificati dall’ente organizzatore 

(certificazioni linguistiche, informatiche e tecnico- professionali); 

Volontariato organizzato da Enti , movimenti, associazioni, scoutismo, gruppi parrocchiali. È   

richiesto l’attestato del responsabile dell’associazione o del Parroco circa l’attività,  i tempi e la 

partecipazione con valutazione finale ; 

Sport agonistico: certificazione dalle società di appartenenza, attestanti la partecipazione a 

tornei e  a gare dell’atleta, brevetti sportivi e professionali. 

 

 

 

 

 

0,25 per ogni 

descrittore 
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6.6 Nuove griglie ministeriali per attribuzione del credito scolastico (Allegato  A dell’O.M 
del 16/05/2020).      

        

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

Credito  

conseguito 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito  

conseguito 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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N.B. Secondo l’art. 10 comma 8 dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello in sede di scrutinio 

finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel 

secondo e nel terzo periodo didattico il credito maturato nel secondo periodo didattico è 

convertito sulla base delle fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B 

dell’Allegato A della presente ordinanza.  Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e 

assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 punti. 

Il  credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non 

superiore a 21 punti. 

 

7  ATTIVITÀ DIDATTICA IN PREPARAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

7.1 Discussione elaborato 

Ai fini della preparazione della classe alla prima fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui 

all’art. 17 comma 1a) dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 (“Discussione di un elaborato 

concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta”), 

il docente/ i docenti  hanno fornito a ciascuno studente le seguenti entro il termine del primo 

giugno 2020, fissato, le richieste indicazioni. 

 

 

7.2 Discussione di un breve testo 

Relativamente alla seconda fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 17 comma 

1b) dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 (“Discussione di un breve testo, già oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e 

ricompreso nel Documento del Consiglio di classe”), il docente di Lingua e letteratura italiana 

ha indicato nella propria Relazione finale i testi oggetto di lettura e di analisi. Si rinvia 

pertanto all’articolazione del programma svolto.   

 

7.3 Terza fase del colloquio, pluridisciplinare 

Per quanto concerne la preparazione della classe alla terza fase a carattere pluridisciplinare del 

colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 17 comma 1c) dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 
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(“Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla Commissione”), il Consiglio di 

classe ha sviluppato le seguenti  macro aree tematiche a carattere pluridisciplinare:   

 Il Novecento e le sue trasformazioni 

 Il lavoro 

 La sostenibilità  urbana 

7.4 Quarta e quinta fase del colloquio 

Per quanto riguarda infine la preparazione della classe alla quarta fase del colloquio d’esame, 

di cui all’art. 17 comma 1d) dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 (“Esposizione da parte del 

candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di 

PCTO svolta nel corso del percorso di studi”) e alla quinta fase, di cui all’art. 17 comma 1e) 

della citata O.M. (“Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione”), si rinvia a quanto esposto 

nelle specifiche sezioni del Documento.   

 

7.5 Esercitazioni svolte in preparazione  allo svolgimento della prova d’esame 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico, in modalità sincrona sono state svolte simulazioni del 

secondo punto del colloquio (analisi di un testo letterario) 
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8.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (ALLEGATO B DELL’O.M. N. 10 

DEL 16.05.2020) 
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9. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il documento di cui alle pagine precedenti viene accettato e sottoscritto dal consiglio di classe. 

 
      

MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO  Marcucci Anna Maria  

STORIA Marcucci Anna Maria  

INGLESE D’Uggento Luisa Rita   

MATEMATICA E 

COMPLEMENTI 
Mele Mario  

PROG. COSTR. IMPIANTI Nigro G.Antonio   

TOPOGRAFIA Sansonetti Antonio   

GEOPEDOLOGIA 

ECONOMIA ED ESTIMO 
Stano Pompeo  

GESTIONE DEL 

CANTIERE E SICUREZZA 
Cuocci Lucia  

LAB. TEC.  

PER L’ EDILIZIA 
Simili Cosimo D.   

LAB. TEC.  

PER L’ EDILIZIA 
Capogrosso Fabiola   

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Carone Pamila 

 

 

RELIGIONE Giangrande Daniele   

 

 

  Il coordinatore di classe            Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Luisa Rita D’Uggento           Prof.ssa Anna Maria Gabrielle Mele 

 

 

 

Manduria 26/05/2020 

 

 



I . I .S.S.  “L.Einaudi” Mandur ia  

Documento 15 Maggio V A CAT 2019/2020 Pagina 30 
 

 

10. ALLEGATI   

 

10.1 Schede informative delle singole discipline     

 

ITALIANO 

Prof.
ssa

  Marcucci Anna Maria  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

 

 Sanno utilizzare correttamente il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana, adeguandolo ai diversi ambiti 

della comunicazione 

 Sanno comprendere un testo letterario a livello di contenuto, di 

scelte stilistiche e lo sanno contestualizzare 

 Sanno operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e 

quella europea ed extraeuropea 

 Sanno produrre testi scritti diversificati in relazione ai diversi 

scopi comunicativi 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 L’età del Positivismo: Naturalismo, Verismo  

 Emile Zolà,  

 L’Assommoir 

-   Gervasia all’Assommoir 

 G. Verga: produzione letteraria e pensiero 

 Le Novelle 

 I Malavoglia  

             -   La famiglia Malavoglia 

 Mastro Don Gesualdo 

 Il classicismo di Giosuè Carducci 

 Rime nuove  

- Pianto antico  

- San Martino     

 Simbolismo e Decadentismo 

 Charles Baudelaire 

 I fiori del male 

 La poesia italiana decadente  

 Pascoli: Il pensiero e la poetica; le opere 

 Il fanciullino  

- E’ dentro di noi un fanciullino 

 Myricae  

- X agosto  
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- L’assiuolo 

- Temporale 

- Novembre 

 Canti di Castelvecchio  

- La mia sera 

 D’Annunzio: Il pensiero e la poetica; le opere  

 Il piacere  

- Il ritratto di un esteta 

 L’innocente 

 Laudi  

- Alcyone, La pioggia nel pineto 

 Le avanguardie. Il Futurismo. 

 La prosa decadente 

 Svevo: Il pensiero e la poetica; le opere 

 Una vita 

- L’insoddisfazione di Alfonso 

 Senilità 

- Amalia muore 

 La coscienza di Zeno 

- L’ultima sigaretta 

 Pirandello: Il pensiero e la poetica; le opere   

 L’umorismo 

- Il sentimento del contrario 

 Il fu Mattia Pascal 

- Io e l’ombra mia 

 Novelle per un anno 

- Il treno ha fischiato 

- La patente 

 Uno, nessuno, centomila 

 Il teatro 

 La letteratura del primo ’900 in Italia: movimenti, poetiche, 

tendenze 

 G. Ungaretti: Il pensiero e la poetica; le opere  

 L’allegria 

- Veglia 

- I fiumi 

- Allegria di naufragi 

- Soldati 

 Sentimento del tempo 

- Di luglio 

 Il dolore 
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- Non gridate più 

 E. Montale: Il pensiero e la poetica; le opere 

 Ossi di seppia 

- Non chiederci la parola 

 Le occasioni 

- La casa dei doganieri 

 La bufera e altro 

 Satura  

- Ho sceso, dandoti il braccio 

ABILITA’ 

 Sono in grado di leggere e interpretare autonomamente un testo 

letterario 

 Sanno confrontare testi di uno stesso autore o di autori diversi 

 Sanno formulare riflessioni e giudizi sui testi proposti  

 Sanno valutare dati e scegliere registri comunicativi adeguati 

METODOLOGIE 

 Lettura delle pagine più significative della letteratura italiana, 

tesa all’individuazione degli elementi testuali e dei rapporti 

extratestuali 

 Lezione frontale, conversazione, discussioni, esposizioni libere 

o guidate 

 Video lezioni su Google Meet 

 Attività sulla piattaforma Google Classroom 

 Collegamenti interdisciplinari con la storia e la letteratura 

straniera 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 Grado di padronanza delle competenze linguistico-lessicali e dei 

contenuti  

 Capacità di istituire confronti e relazioni, di riflettere 

autonomamente e di formulare giudizi  

 Quantità e qualità delle informazioni acquisite 

 Coerenza e coesione espositive 

 Capacità di affrontare con metodo critico un tema 

 Partecipazione alle attività messe in atto con la DAD 

 Impegno e puntualità nelle consegne 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di Testo: LETTERATURA + Dall’età del Positivismo alla 

letteratura contemporanea, Casa editrice: La Nuova Italia, 

Autori: Marta Sambugar, Gabriella Salà 

 Uso di mappe concettuali e documenti di sintesi 

 Video didattici e filmati 
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STORIA 

Prof.
ssa

  Marcucci Anna Maria  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

 

 

 Comprendono il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

dimensione diacronica e sincronica 

 Individuano gli eventi storici nella loro collocazione spazio-

temporale di breve e lungo periodo 

 Stabiliscono relazioni e confronti 

 Esprimono i contenuti con linguaggio appropriato 

 Formulano opinioni personali sugli eventi storici più 

significativi  

 Sanno condividere i principi e i valori per l’esercizio della 

cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana e di 

quella europea 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 L’alba del XX secolo 

 La Grande Guerra  

 Il dopoguerra e la crisi del ‘29 

 L’Italia fascista 

 Nazionalismi e totalitarismi 

 La II Guerra mondiale. La Resistenza 

 Le origini della Guerra fredda (cenni) 

 Dalla monarchia alla repubblica italiana (cenni) 

 Diritti e doveri dei cittadini 

 La Costituzione e l’ordinamento dello Stato 

 L’ONU 

 Ruolo dell’UE e delle altre organizzazioni internazionali 

ABILITA’: 

 Colgono i caratteri specifici dei fenomeni storici 

 Elaborano logicamente gli eventi seguendo percorsi di causa-

effetto  

 Collocano i fenomeni storici nel tempo e nello spazio 

 Ricavano autonomamente informazioni da testi, atlanti, mappe 

documenti  

 Conoscono il lessico storico 

 Sanno agire con spirito di iniziativa, lavorare in gruppo e 

rispettare le regole della civile convivenza 

METODOLOGIE:  Riferimenti interdisciplinari 

 Approccio pluralistico ai problemi  
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 Uso delle fonti disponibili 

 Confronto con l’attualità 

 Riflessioni e conversazioni guidate 

 Video lezioni su Google Meet 

 Attività sulla piattaforma Google Classroom 

 Visione di filmati 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 Capacità di affrontare un argomento con metodo critico  

 Capacità di confrontare, di usare un lessico adeguato, di 

riflettere autonomamente 

 Grado di conoscenza dei contenuti  

 Organicità e chiarezza espositiva  

 Partecipazione alle attività messe in atto con la DAD 

 Impegno e puntualità nelle consegne 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo: Storia Aperta. Il Novecento e il mondo attuale, 

Casa Editrice: Sansoni per la scuola RCS, Autori: A. R. Leone, 

G. Casalegno 

 Uso di mappe concettuali e documenti di sintesi 

 Materiale iconografico 

 Sussidi audiovisivi (video didattici e filmati) 

 Carte storico-geografiche 
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INGLESE 

Prof.
ssa

  D’Uggento Luisa  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

Una parte della classe conosce le principali strutture linguistiche ed 

è in grado di argomentare  in lingua con sufficiente correttezza, 

coerenza e coesione sia su argomenti di carattere generale sia 

tecnico professionali.  

La restante parte dispone invece di conoscenze e competenze 

minime a causa di uno studio non adeguato, scarso impegno e 

partecipazione non propositiva. Manifestano inoltre poca capacità 

di rielaborazione personale sia nei testi scritti  che nelle esposizioni 

orali  

Migliore risulta essere per tutti la comprensione scritta 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Dal libro di testo “ House and Ground” sono stati analizzati i 

moduli sotto riportati. Gli argomenti sono stati inoltre approfonditi 

e integrati con fotocopie fornite dalla docente.   

Per ogni unità sono state studiate le funzioni comunicative 

presentate e attraverso esse gli alunni sono stati guidati a riflettere 

sulla forma e sull’uso delle strutture grammaticali presentate 

nell’unità. Inoltre le classe durante l’anno scolastico ha svolto per 

ogni argomento attività di reading comprehension e listening. 

1. Building materials 

2. Building elements 

3. Safety and risks in the workplace 

4. Agenda 2030 

5. Green and sustainable cities  

6. A short history of architecture 

ABILITA’ 

• Comprendere i punti principali di testi semplici e chiari su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale  

• Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di 

interesse personale, quotidiano, sociale o professionale  

• Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi 

all’ambito personale e sociale  

• Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali e il lessico 

di settore 

• Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse 

personale, quotidiano, sociale o professionale •  
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• Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i 

percorsi di studio  

• Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

METODOLOGIE 

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato favorito da un 

approccio comunicativo diretto nella prima parte dell’anno e in 

modalita sincrona nel deriodo DaD.  
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria sono 

state svolte videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts” in 

modalità sincrona  e, al fine di agevolare l’esposizione orale, si 

fatto uso di  mappe concettuali appositamente elaborate.  

Si è inoltre fatto uso del servizio Google classroom per l’invio di 

compiti e dei vari materiali.  

L’accertamento delle competenze è stato svolto in modalità 

sincrona sempre attraverso l’uso dell’applicazione di Google Suite 

“Meet Hangouts” prendendo in considerazione i materiali prodotti. 

Per alcuni contenuti la docente ha fornito loro materiale in 

fotocopia da analizzare e su cui studiare. 

Il materiale linguistico è stato presentato attraverso fasi di 

comprensione, analisi, esercitazione, produzione e verifica. 

Le quattro abilità di base sono state sviluppate sia in modo 

specifico che integrato. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La verifica è stata parte integrante dell’intero processo didattico 

educativo ed è stata strumento di osservazione e di registrazione dei 

risultati dell’apprendimento. Si è fatto ricorso a test di tipo 

oggettivo e soggettivo, orali e scritti. Durante il periodo dell D.a 

D.gli strumenti sono stati gli stessi ma somministrati in modalità 

differente facendo uso, per le verifiche orali della piattaforma di 

Google Suit “Meet” e per quelle scritte della piattaforma Classroom 

La valutazione ha riguardato le abilità singole ed integrate ed è 

stato quindi valutato il rendimento di ogni studente e l’acquisizione 

di competenze e abilità tenendo tuttavia conto non solo delle 

risultanze oggettive dei vari strumenti di verifica adottati ma anche 

degli individuali ritmi di apprendimento, dell'impegno nello studio 

e della partecipazione alle attività promosse, delle reali attitudini e 

capacità e della progressione rispetto alla situazione di partenza 

nonché del globale livello di preparazione linguistico culturale 

raggiunto. 

Durante il periodo della D.a D. si è inoltre tenuto conto 

dell’assiduità nella partecipazione alle video lezioni, della 
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puntualità nel rispetto delle consegne 

Il giudizio è stato formulato sull’iter cognitivo e non solo sulla 

somma dei votiIl giudizio è stato quindi formulato sull’iter 

cognitivo e non solo sulla somma dei voti 

TESTI e MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI 
. I contenuti programmati sono stati tratti dal libro in adozione 

“House & Ground e da dispense fornite dalla docente. 
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MATEMATICA 

Prof. Mele Mario 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti 

gli obiettivi generali: risolvere le disequazioni e sistemi di 

disequazioni di secondo grado, lo studio del limite, Conoscere e 

sapere risolvere problemi con l’uso delle derivate, saper disegnare 

il grafico di funzioni razionali, irrazionali e logaritmiche; saper 

risolvere esercizi e casi concreti; saper risolvere problemi 

economici con le tecniche matematiche studiate. 

Dalle attività didattiche in classe fino all'attivazione della 

metodologia DaD, si è constatato che la preparazione di base della 

classe è stata mediamente sufficiente con alcune incertezze 

cognitive e con una modesta motivazione allo studio e all’impegno 

personale. Alcuni studenti hanno acquisito un discreto livello di 

competenze, inteso come gestione autonoma delle conoscenze 

acquisite ed espressione di contenuti personali ed un buon utilizzo 

delle abilità nelle applicazioni tecnico-operative; una parte della 

classe invece, a causa di lacune pregresse e di uno studio 

superficiale o discontinuo e per lo più finalizzato alle verifiche, a 

cui si aggiunge un metodo di studio spesso troppo mnemonico e 

inadeguato, trova difficoltà nelle applicazioni e nel fornire proprie 

rielaborazioni. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

 

In riferimento all'acquisizione dei concetti, la conoscenza della 

classe appare sufficiente per alcuni alunni che generalmente 

hanno partecipato positivamente alle attività proposte tuttavia le 

profonde lacune riscontrate e lo scarso studio domestico ha 

impedito loro di raggiungere livelli superiori. Più che sufficiente 

invece il rendimento di altri studenti. Rispetto alla 

programmazione disciplinare di classe iniziale, i contenuti delle 

UD, inizialmente previste, sono state adattati, semplificati e 

trattati con una metodologia DaD e in relazione alle caratteristiche 

della classe e alle attività didattiche in sincrono ed asincrono 

ABILITA’ 

Relativamente alla capacità di organizzazione la maggioranza 

della classe ha evidenziato una sufficiente capacità di organizzare 

le conoscenze acquisite sapendole utilizzare correttamente.  

Il maggior numero di alunni non possiede tutti i prerequisiti 

necessari ad una piena e personale rielaborazione degli 
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apprendimenti e ad una loro autonoma applicazione nei contesti 

teorico- pratici. 

METODOLOGIE 

L'attività didattica, in presenza e con DaD (attraverso i canali 

comunicativi: Registro Elettronico Argo scuola next; mail del 

docente;  piattaforma Classroom; videolezioni con G MEET, 

WhatsApp) è sempre stata organizzata in modo da alternare 

momenti di spiegazione a momenti di verifica, così da poter 

tenere sotto controllo la comprensione e l’acquisizione dei diversi 

argomenti trattati e rilevare eventuali difficoltà degli alunni. La 

spiegazione degli argomenti teorici è sempre stata seguita dallo 

svolgimento in classe di esercizi al fine di sviluppare non solo la 

capacità di ascolto, di attenzione e di partecipazione ma per 

chiarire immediatamente dubbi e perplessità. 

In virtù delle esigenze della classe, la metodologia utilizzata è stata 

flessibile: le lezioni frontali, improntate sulla conversazione e sul 

confronto, sono state alternate da lavori ed esercitazioni al fine di 

facilitare l’apprendimento cooperativo e stimolare 

l'incoraggiamento, il suggerimento e l'aiuto, anche reciproco, tra i 

compagni. E’ stato utilizzato un linguaggio semplificato ma, 

comunque, non privo di termini specifici della disciplina. Per la 

spiegazione di alcuni argomenti, si è partiti da situazioni concrete, 

da problemi reali risolvibili mediante modelli matematici al fine di 

stimolare l’interesse e la partecipazione degli alunni; sono stati fatti 

collegamenti della matematica con le discipline tecniche d'indirizzo 

per far capire ai discenti come ogni argomento trattato è frutto di un 

processo logico- matematico. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Per quanto attiene, invece, la fase di valutazione, si è cercato di 

misurare l’acquisizione dei concetti fondamentali costantemente e 

periodicamente, infatti, è stata effettuata una costante verifica 

formativa individualmente e collettivamente basata sull’attività 

quotidiana svolta in classe. Sono state svolte  verifiche scritte e 

verifiche orali per discente per quadrimestre. Per la valutazione si è 

considerato la correttezza del calcolo, il grado di difficoltà 

dell’esercizio stesso, la precisione e la chiarezza delle parti 

risolutive in forma grafica, la capacità di risolvere l’esercizio in 

maniera consequenziale e la scelta opportuna della strategia 

risolutiva, la capacità di ragionamento, la chiarezza espositive la 

proprietà di espressione degli allievi. Inoltre, si è tenuto conto del 

livello culturale di partenza, del ritmo di apprendimento, della 

partecipazione e dell’impegno dimostrato, della puntualità nelle 

consegne con la DaD (compatibilmente con gli strumenti e le 
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possibilità di ciascun alunno), delle capacità ricettive quali 

l’attenzione, la memoria e lo spirito di osservazione. 

TESTI e MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI 

Per la spiegazione degli argomenti è stato utilizzato il libro di 

testo adottato:  

Tonolini/Manenti/Zibetti “Matematica Modelli e Competenze vol. 

C”  -  Minerva Italica 

integrato con schede didattiche, documenti di sintesi relativi agli 

argomenti di studio selezionati e adattati dal docente, per lo studio 

della parte teorica e per la risoluzione di esercizi, oltre a link di 

videolezioni reperite in rete selezionati dal docente ed allegati in 

Classroom. 
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TOPOGRAFIA 

Prof. Sansonetti Antonio 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

A consuntivo dell’anno la classe nel suo complesso non ha 

raggiunto gli obiettivi prefissati e attesi per mancanza di 

impegno,costanza e responsabilità degli alunni,nonché lezioni con 

la dad.Solo una parte della classe gia’ in possesso di prerequisiti 

discreti  ha raggiunto una discreta  conoscenza , competenza e 

padronanza  dei contenuti,un  gruppo per mancanza di 

interessamento e applicazione specialmente nel periodo dad le 

competenze sono insufficienti. Il livello complessivo della classe è  

della sufficienza. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Contenuti alla data del 30 maggio 2020: 

-calcolo di aree grafico e analitico; 

-divisione di aree:Triangoli-per un vertice,per un punto interno,sul 

perimetro,parallela a un lato,Quadrilateri –problema del 

trapezio,secondo una direzione assegnata,divisione a valore 

unitario diverso –secondo una spezzata parallela ad un lato o 

diagonale oppure perpendicolare alla diagonale; 

-studio delle curve circolari vincolate:per tre punti,per un 

punto,vincolata altimetricamente; 

-picchettamento delle curve circolari per perpendicolari alla 

tangente ad archi uguali e disuguali,con perpendicolari alla 

corda,per coordinate di corde,per picchettamento delle corde 

successive; 

-rettifica di confini :bilatero,trilatero,poligonale ,con direzione 

assegnata; 

- progetto stradale; 

-elaborati di un breve tronco stradale con autocad: 

Planimetria,profilo longitudinale,sezioni trasversali,profilo delle 

aree,profilo dei volumi,cantieri di compenso e calcolo di Mt,; 

ARGOMENTI TRATTATI CON LA DAD: 

-aereofotogrammetria quota di volo,scale del fotogramma e della 

restituzione,tempo di scatto ,strisciate ,numero di fotogrammi; 

-spianamenti orizzontali e inclinati anche di compenso  su piani 

quotati; 

-diagramma delle aree,diagramma dei volumi,aree 

paleggiate,diagramma dei cantieri di compenso calcolo di mt; 
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-picchettamento per coordinate polari; 

-raccordi circolari; 

ABILITA’ 

Le capacita’ della classe di applicare le conoscenze per la 

risoluzione di problemi piu’ ricorrenti nella pratica professionale 

sono sufficienti. 

METODOLOGIE 

La metodologia di insegnamento altre alla lezione frontale,è stato 

inserito il metodo operativo di laboratorio per lo svolgimento di 

problemi topografici professionali e per la redazione del progetto 

stradale con l’utilizzo di autocad,excel,e calcolatrice 

scientifica.Inoltre sono state eseguite operazioni pratiche , 

all’aperto per l’uso del distanziometro elettronico per il PCTO fuori 

classe. nonche’ utilizzo della stampante 3d per lavori 

tridimensionali.Utilizzo di lezioni a distanza con inserimento di 

materiale e considerazioni personalizzate. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Le verfifiche effettuate sono state orali,scritte,e grafiche per la 

redazione del progetto stradale.Per la valutazione si è tenuto conto 

oltre alle verifiche,anche dell’interessamento alla disciplina,della 

partecipazione al dialogo educativo docente-discente  ovvero 

discente-discente,al buon senso della responsabilità degli impegni 

scolastici,agli argomenti interessati ,con la dad delle consegne 

effetuate ,elaborati presentati ,partecipazione alle videolezioni. 

TESTI e MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI 

-Risorse e svolgimento delle attività-tutte le attività si sono svolte 

con lezioni frontali in classe,uso del laboratorio multimediale per le 

esercitazioni al p.c e per il progetto stradale.,libro di 

testo,esercitazioni analitiche con la calcolatrice scientifica.CON LA 

DAD :uso del registro elettronico argo per la trasmissione degli 

argomenti trattati,uso della piattaforma classroom,video lezioni con 

meet. 
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LABORATORIO DI TOPOGRAFIA 

Prof.  Simili Cosimo Damiano 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno 

A Consuntivo dell’anno la classe nel suo complesso non ha 

raggiunto gli obiettivi prefissati e attesi per mancanza di 

impegno,costanza e responsabilità degli alunni,nonché lezioni con 

la dad.Solo una parte della classe gia’ in possesso di prerequisiti 

discreti  ha raggiunto una discreta  conoscenza , competenza e 

padronanza  dei contenuti,un  gruppo per mancanza di 

interessamento e applicazione specialmente nel periodo dad le 

competenze sono insufficienti.Il livello complessivo della classe è  

della sufficienza. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

Contenuti alla data del 30 maggio 2020: 

-calcolo di aree grafico e analitico; 

-divisione di aree:Triangoli-per un vertice,per un punto interno,sul 

perimetro,parallela a un lato,Quadrilateri –problema del 

trapezio,secondo una direzione assegnata,divisione a valore 

unitario diverso –secondo una spezzata parallela ad un lato o 

diagonale oppure perpendicolare alla diagonale; 

-studio delle curve circolari vincolate:per tre punti,per un 

punto,vincolata altimetricamente; 

-picchettamento delle curve circolari per perpendicolari alla 

tangente ad archi uguali e disuguali,con perpendicolari alla 

corda,per coordinate di corde,per picchettamento delle corde 

successive; 

-rettifica di confini :bilatero,trilatero,poligonale ,con direzione 

assegnata; 

- progetto stradale; 

-elaborati di un breve tronco stradale con autocad: 

Planimetria,profilo longitudinale,sezioni trasversali,profilo delle 

aree,profilo dei volumi,cantieri di compenso e calcolo di Mt,; 

ARGOMENTI TRATTATI CON LA DAD: 

-aereofotogrammetria quota di volo,scale del fotogramma e della 

restituzione,tempo di scatto ,strisciate ,numero di fotogrammi; 

-spianamenti orizzontali e inclinati anche di compenso  su piani 

quotati; 

-diagramma delle aree,diagramma dei volumi,aree 

paleggiate,diagramma dei cantieri di compenso calcolo di mt; 
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-picchettamento per coordinate polari; 

-raccordi circolari; 

 

ABILITA’ 

 Le capacita’ della classe di applicare le conoscenze per la 

risoluzione di problemi piu’ ricorrenti nella pratica 

professionale sono sufficienti 

METODOLOGIE 

 La metodologia di insegnamento altre alla lezione frontale,è 

stato inserito il metodo operativo di laboratorio per lo 

svolgimento di problemi topografici professionali e per la 

redazione del progetto stradale con l’utilizzo di 

autocad,excel,e calcolatrice scientifica.Inoltre sono state 

eseguite operazioni pratiche , all’aperto per l’uso del 

distanziometro elettronico per il PCTO fuori classe. nonche’ 

utilizzo della stampante 3d per lavori tridimensionali.Utilizzo 

di lezioni a distanza con inserimento di materiale e 

considerazioni personalizzate. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 Le verifiche effettuate sono state pratiche per la redazione del 

progetto stradale.Per la valutazione si è tenuto conto oltre alle 

verifiche,anche dell’interessamento alla disciplina,della 

partecipazione al dialogo educativo docente-discente  ovvero 

discente-discente,al buon senso della responsabilità degli 

impegni scolastici,agli argomenti interessati ,con la dad delle 

consegne effetuate ,elaborati presentati ,partecipazione alle 

videolezioni.. 

 

TESTI e 

MATERIALI e 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libri di testo in versione digitale; 

Materiali prodotti dall’insegnante; 

Schede; 

Visione di filmati; 

Youtube. 

 Personal Computer. 

 Formulari. 

 Programma di grafica e calcolo CAD; 

 Pacchetto office (Excel, Word); 

 Calcolatrice. 

 DaD : google classroom- MEET .  
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ESTIMO 

Prof. Stano Pompeo 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

Il percorso didattico programmato all’inizio dell’anno è stato 

regolarmente svolto per tutto il primo quadrimestre. Nel secondo 

quadrimestre il programma ha subito una imprevista e inaspettata 

variante a seguito dell’emergenza sanitaria che si è abbattuta sul 

nostro Paese e a livello globale. Gli obiettivi programmati sono 

stati raggiunti parzialmente. La preparazione, intesa come “le 

competenze dell’Estimo” è stata sufficientemente raggiunta da 

pochi studenti. Questi sono riusciti ad inserirla, con i suoi aspetti 

più salienti attraverso i contenuti didattici, nel contesto delle 

discipline territoriali (costruzione, territorio e ambiente).. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

 

MODULO 1 - Giudizi di convenienza 

U.A.1: Richiami di estimo generale 

U.A.2: I caratteri dell’estimo 

U.A.3: La dipendenza (gli aspetti di valutazione) 

U.A.4: Richiami di Matematica Finanziaria 

U.A. 4.1: Calcolo finanziario 

U.A. 4.2: Spostamento dei capitali nel tempo 

U.A. 4.3: Accumulazione dei valori costanti 

MODULO 2 - Valutazione dei beni 

U.A. 1: Estimo Civile (La valutazione delle aree edificabili, dei 

fabbricati e l’amministrazione condominiale) 

U.A. 2: Estimo Legale (Le successioni e donazioni, i diritti reali, gli 

espropri) 

U.A. 3: Il Perito e la stima 

U.A. 4: Estimo Catastale (Catasto Terreni e Catasto Fabbricati) 

U.A. 5: Estimo ambientale (VAS, VIA e AIA) 

ABILITA’ 

La capacità nel redigere stime di valutazione e computi metrici si 

acquisisce attraverso la pratica nella diversa casistica. Laboratorio 

scolastico e PCTO (questi a mio parere non hanno ancora 

raggiunto, per tanti motivi, l’obiettivo per cui sono stati ideati) non 

sono stati sufficienti a dare agli studenti quelle abilità che il mondo 

del lavoro chiede. 

METODOLOGIE La didattica ordinaria è stata svolta per tutto il primo quadrimestre 

attraverso lezioni teoriche frontali integrate da esercitazione 
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somministrate insieme al docente ITP. Le discussioni e le 

osservazioni hanno completato gli interventi metodologici. L’avere 

abbinato le classiche lezioni frontali con esercitazioni e discussioni 

sulle valutazioni ha sollecitato l’attenzione e l’intervento degli 

alunni più motivati anche su argomenti di loro conoscenza ma mai 

approfonditi. L’impegno extrascolastico è stato sollecitato anche 

attraverso la somministrazione di problemi di estimo già affrontati 

in anni precedenti negli esami di stato, negli esami all’abilitazione 

professionale nonché casi di studio di liberi professionisti. 

Con l’emergenza sanitaria si è passati da una didattica ordinaria ad 

una didattica completamente diversa, mai intenzionalmente 

pensata, organizzata e svolta: la didattica a distanza (DaD). 

La DaD è stata svolta attraverso l’utilizzazione di strumenti 

informatici non sempre a disposizione di tutti gli studenti. È stato 

necessario riprogrammare contenuti e modalità di 

somministrazione. Le verifiche scritto-pratiche sono state 

somministrate in modalità diverse, attraverso collegamenti on-line. 

Le risposte, in termini di partecipazione, non sempre sono state 

ottimali. Sono cambiate le abitudini e le condizioni ambientali. È 

subentrata la stanchezza e il disagio. I risultati didattici sono 

diminuiti. Difficile è stato affrontare gli aspetti pratici per 

l’impossibilità di utilizzare il laboratorio e avvalersi dell’importante 

ruolo dell’insegnante tecnico pratico. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Le verifiche e le valutazioni nel primo quadrimestre sono state 

fatte: le prime attraverso discussioni collettive e individuali nonché 

la somministrazione di prove aperte con impostazione simile alle 

prove di esame di stato; le seconde in funzione alla situazione di 

partenza della classe e del singolo individuo. I punteggi attribuiti 

agli alunni sono scaturiti dai criteri previsti dalla griglia di 

valutazione elaborata dal consiglio di classe ed adottata per tutte le 

discipline ed inseriti nel PTOF. Nel secondo quadrimestre, 

caratterizzato dalla DaD, le verifiche, pur nella stessa impostazione, 

sono state somministrate però in modalità differenti. Le prove 

scritte attraverso l’assegnazione della prova e la sua restituzione nei 

tempi contingentati. Le prove orali utilizzando le videolezioni 

organizzate attraverso la piattaforma Meet messa a disposizione 

dalla scuola. 

TESTI e MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI 

Nel primo quadrimestre sono state somministrate lezioni teoriche 

integrati da schemi alla lavagna e dal libro di testo, esercitazioni in 

laboratorio con l’ITP. Sono stati utilizzati casi di studio di 

valutazioni. Ciò è stato sufficiente per le finalità propostesi. 
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Durante la DaD si è utilizzato uno schema a tre step: 1) 

lezionevideo con la piattaforma Meet (in alternativa lezione 

registrata con Loom); 2) attività di verifica scritta; 3) verifica orale 

a integrazione e approfondimento della verifica scritta attraverso 

lezione video con Meet.  
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LABORATORIO DI  

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

Prof. ssa Fabiola Capogrosso ITP 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno: 

Il percorso didattico-pratico programmato, concordato con il 

docente Prof. Pompeo Stano, a partire dal 29/10/2019 (inizio della 

mia nomina in qualità di docente ITP) è stato regolarmente svolto 

in laboratorio (CAT) fino alla fine del mese di febbraio. 

Successivamente il programma è stato adeguato alle nuove 

modalità di didattica introdotte all’indomani dell’emergenza 

sanitaria COVID-19. L’attività si è sviluppata attraverso le video 

lezioni in compresenza con il prof. Stano e quindi somministrate le 

attività indicando i tempi di restituzione per la loro correzione e 

valutazione. 

Non tutti gli argomenti programmati sono stati portati a termine, 

alcuni anche ridotti. 

Gli aspetti pratici risultano più incisivi e fruttuosi quando l’attività 

è offerta in presenza. Lo studente va seguito e aiutato, 

immediatamente, nel momento in cui l’attività stessa viene 

somministrata.  

La DaD per gli insegnamenti pratici, in alcuni casi, può essere di 

difficile realizzazione. 

La preparazione, intesa come abilità nelle esecuzioni delle pratiche 

estimative, è risultata frammentaria e incerta. Sono stati pochi gli 

studenti che hanno acquisito una sufficiente abilità dà 

contestualizzarla sul territorio e tra le diverse discipline.  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

MODULO 1 –Matematica finanziaria  

U.A.1: Calcolo finanziario 

U.A.2: Spostamento dei capitali nel tempo 

U.A.3: Accumulazione dei valori costanti inferiori all’anno 

U.A.4: Accumulazione dei valori costanti annuali 

MODULO 2 - Procedimenti matematico-finanziari nella 

valutazione dei beni 

U.A.1: Stime sintetiche, analitiche e automatiche comunemente 

utilizzate nella valutazione dei beni.  

U.A.3 Rilevazione dei dati estimativi 

U.A.2: La relazione estimativa.  
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ABILITA’: 

Per esprimere valutazioni occorre pratica ed esperienza. I laboratori 

scolastici sono un primo approccio anche se non sufficienti a 

professionalizzare lo studente. L’ASL/PCTO sta contribuendo a 

migliorare la capacità del fare.   

METODOLOGIE: 

Alla didattica del docente d’aula è seguita sempre l’attività pratica. 

In laboratorio sono state fatte ricerche di norme giuridiche, rilevati 

dati statistici (esempio nella valutazione degli immobili civili sono 

stati consultati siti di agenzie immobiliari di tutta Italia), ec. Nel 

redigere un computo metrico economico estimativo si è fatto 

riferimento al Prezzario Regionale delle opere pubbliche attraverso 

la consultazione del sito dedicato della Regione Puglia. Si sono 

consultate le norme sugli espropri e il codice civile quando si è 

affrontato il diritto delle Successioni e Donazioni.  Il metodo 

dell’indagine e della ricerca è stato sempre tenuto presente quale 

strumento indispensabile per la pratica estimativa. 

Nella fase della DaD l’uso della ricerca e dell’indagine non è stato 

interrotto per chi, pur in casa è stato sufficientemente stimolato 

anche nella disponibilità di strumenti tecnologici sufficienti. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche e le valutazioni dell’attività pratica sono state sempre 

confrontate con gli aspetti teorici sia nel primo periodo che 

successivamente durante la DaD. Si sono sempre tenuti presenti i 

criteri previsti dalla griglia di valutazione del PTOF.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Nel periodo pre DaD le attività sono state fatte in laboratorio CAT 

utilizzando soprattutto internet e pacchetto office ( in particolare 

fogli di lavoro excel)    
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

Prof
ssa

  Cuocci Lucia. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

1.Analizzare il valore,i limiti, ei rischi delle  varie soluzioni 

tecniche con  particolare  attenzione alla sicurezza  sui  luoghi di 

lavoro,alla  tutela della persona, dell’ambiente e  del  territorio. 

2.Organizzare e  condurre cantieri  mobili nel  rispetto delle  

normative sulla  sicurezza. 

3.Identificare ed  applicare le metodologie e le  tecniche della 

gestione dei progetti. 

4.Redigere relazioni tecniche e documentare le  attività individuali 

e di  gruppo relative  a  situazioni professionali. 

Cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 LAVORI IN QUOTA : RISCHI CONNESSI AI LAVORI IN 

QUOTA. DPI ANTICADUTA; 

 DISPOSITIVI  di ANCORAGGIO : CLASSA, CLASSE B, 

CLASSE C, CLASSE D, CLASSE E 

 PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ANTICADUTA. 

 RETI-ANTICADUTA:caratteristiche,montaggio,ispezione e 

manutenzione. 

 RETI  ANTICADUTA:Sistemi di reti :sistema S, sistema T, 

sistema U, sistema V. 

 SCAVI,DEMOLIZIONI E AMBIENTI CONFINANTI:quadro 

normativo,classificazione degli scavi,caratteristiche del  

terreno,tecniche di scavo,accesso agli scavi. 

 SCAVI,DEMOLIZIONI E AMBIENTI CONFINANTI:rischi 

negli  scavi, misure per la  riduzione del  rischio. Piano di 

emergenza. Caduta  dall’alto di materiale all’interno  dello  

scavo. Annegamento. Rischi di caduta  dall’alto. 

 SCAVI,DEMOLIZIONI E AMBIENTI CONFINANTI: sistemi 

di  sostegno e di protezione degli scavi. Acqua negli scavi. 

 LE DEMOLIZIONI :fasi delle demolizioni,tecniche de 

demolizione,il Piano di demolizione,misure di riduzione del 

rischio,lavori in ambienti confinanti. 

 I LAVORI PUBBLICI:l’affidamento dei lavori. 
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 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE: la 

progettazione,contabilità lavori, collaudo delle opere. 

ABILITA’ 

 Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e 

sicurezza nei  luoghi di lavoro. 

 Applicare i principi di  organizzazione del  luogo di lavoro al  

cantiere. 

 Redigere documenti previsti dalle norme in materia di 

sicurezza. 

METODOLOGIE 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Analisi dei casi 

 Attività laboratoriale 

 Apprendimento coperativo 

 Imparare facendo 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 PROVE GRAFICHE; 

 PROVE SCRITTO-GRAFICHE O PRATICHE; 

 PROBLEM SOLVING; 

 PROVE STRUTTURATE; 

 PROVE SEMISTRUTTURATE; 

 PROVE NON STRUTTURATE. 

 DaD : verifiche  orali  su MEET -  

TESTI e MATERIALI 

e STRUMENTI 

ADOTTATI 

 Laboratorio Geometri; 

 Dispense e approfondimenti; 

 Libro di testo; 

 Manuali professionali (GEOMETRA, 

INGEGNERE,ARCHITETTO,ECC); 

 Prontuari tecnici; 

 Schede tecniche; 

 Manuali strumenti; 

 Personal Computer. 

 Formulari. 

 Programma di grafica e calcolo CAD; 

 Pacchetto office (Excel, Word); 

 Calcolatrice. 

 DaD : google classroom- MEET .  
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LABORATORIO DI 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

Prof.  Simili Cosimo Damiano 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno 

1.Analizzare il valore,i limiti, ei rischi delle  varie soluzioni 

tecniche con  particolare  attenzione alla sicurezza  sui  luoghi di 

lavoro,alla  tutela della persona, dell’ambiente e  del  territorio. 

2.Organizzare e  condurre cantieri  mobili nel  rispetto delle  

normative sulla  sicurezza. 

3.Identificare ed  applicare le metodologie e le  tecniche della 

gestione dei progetti. 

4.Redigere relazioni tecniche e documentare le  attività individuali 

e di  gruppo relative  a  situazioni professionali. 

Cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 LAVORI IN QUOTA : RISCHI CONNESSI AI LAVORI 

IN QUOTA. DPI ANTICADUTA; 

 DISPOSITIVI  di ANCORAGGIO : CLASSA, CLASSE 

B, CLASSE C, CLASSE D, CLASSE E 

 PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ANTICADUTA. 

 RETI-ANTICADUTA:caratteristiche,montaggio,ispezione 

e manutenzione. 

 RETI  ANTICADUTA:Sistemi di reti :sistema S, sistema 

T, sistema U, sistema V. 

 SCAVI,DEMOLIZIONI E AMBIENTI 

CONFINANTI:quadro normativo,classificazione degli 

scavi,caratteristiche del  terreno,tecniche di scavo,accesso 

agli scavi. 

 SCAVI,DEMOLIZIONI E AMBIENTI 

CONFINANTI:rischi negli  scavi, misure per la  riduzione 

del  rischio. Piano di emergenza. Caduta  dall’alto di 

materiale all’interno  dello  scavo. Annegamento. Rischi di 

caduta  dall’alto. 

 SCAVI,DEMOLIZIONI E AMBIENTI CONFINANTI: 

sistemi di  sostegno e di protezione degli scavi. Acqua 

negli scavi. 

 LE DEMOLIZIONI :fasi delle demolizioni,tecniche de 
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demolizione,il Piano di demolizione,misure di riduzione 

del rischio,lavori in ambienti confinanti. 

 I LAVORI PUBBLICI:l’affidamento dei lavori. 

 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE: la 

progettazione,contabilità lavori, collaudo delle opere. 

ABILITA’ 

 Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e 

sicurezza nei  luoghi di lavoro. 

 Applicare i principi di  organizzazione del  luogo di lavoro al  

cantiere. 

 Redigere documenti previsti dalle norme in materia di 

sicurezza. 

METODOLOGIE 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Analisi dei casi 

 Attività laboratoriale 

 Apprendimento coperativo 

 Imparare facendo 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 Prove grafiche; 

 Prove scritto-grafiche o pratiche; 

 Problem solving; 

 Prove strutturate; 

 Prove semistrutturate; 

 Prove non strutturate. 

 

TESTI e 

MATERIALI e 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

 Laboratorio Geometri; 

 Dispense e approfondimenti; 

 Libro di testo; 

 Manuali professionali (GEOMETRA, 

INGEGNERE,ARCHITETTO,ECC); 

 Prontuari tecnici; 

 Schede tecniche; 

 Manuali strumenti; 

 Personal Computer. 

 Formulari. 

 Programma di grafica e calcolo CAD; 

 Pacchetto office (Excel, Word); 

 Calcolatrice. 

 DaD : google classroom- MEET .  
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PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

Prof. Nigro Giuseppe 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

Sulla base delle attività in presenza e della DaD, una piccola 

parte degli allievi ha conseguito una discreta capacità di gestire 

gli argomenti trattati durante il corso dell’anno scolastico come: 

-  Riconoscimento e implementazione dei rapporti forma-

funzione per gli  organismi edilizi; 

- Principi informatori della normativa urbanistica da porre a 

base delle decisioni progettuali di conformità; 

-  Strutturazione gerarchica dei piani urbanistici; 

- Legislazione urbanistica in macro aree coordinate da utilizzare 

come elementi di supporto alle scelte di progettazione sia 

edilizia che urbanistica; 

Capacità di operare scelte progettuali in ordine alla dimensione 

di struttura portante; 

Competenza nella definizione di un progetto architettonico per 

semplici costruzioni. 

Un’altra parte ha conseguito una capacità appena sufficiente 

delle suddette competenze, a causa di uno studio discontinuo e 

saltuario.  

Una piccola parte  ha conseguito una capacità  appena mediocre 

delle suddette competenze, per scarso impegno in classe, a casa 

e nella DAD. 

Coloro che si sono impegnati hanno, altresì, acquisito una 

sufficiente capacità di rappresentare in grafici esecutivi le varie 

parti architettoniche e strutturali. È stata raggiunta una 

sufficiente capacità applicativa delle nozioni di urbanistica. Gli 

allievi sanno raccordare in modo applicativo le norme di 

governo del territorio e le esigenze progettuali loro assegnate. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

Responsabilità professionali e codice degli appalti 

Storia e tecnica dell’urbanistica 

Urbanistica e insediamenti 

Urbanistica – Definizioni, oggetto, finalità; il territorio e le sue 

componenti; gli insediamenti; Conurbazione e aree 

metropolitane; la città. 

Le infrastrutture di rete 

Definizioni e classificazioni; le reti di trasporto; le reti degli 
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impianti tecnologici. 

La pianificazione urbanistica  

La pianificazione urbanistica; i principi della pianificazione 

urbanistica; le fasi della pianificazione urbanistica; livello e 

tipologia dei piani urbanistici; i capisaldi della pianificazione 

urbanistica. 

I supporti giuridici della pianificazione urbanistica 

Dalla legge sull’esproprio alla prima legge urbanistica; la legge 

urbanistica del 1942; la legge ponte e i decreti ministeriali del 

1968; il D.M. n. 1404 del 1968; il D.M. 1444 del 1968; la legge 

10/77; la legge 47/85 condono edilizio; la legge 179/92 

riqualificazione urbana; la legge n. 493/93  Programmi di 

recupero urbano PdR; Dalla legge 662/96 al testo unico 

sull’edilizia; T.U. 380/2001 – testo unico delle disposizioni in 

materia edilizia. 

I supporti tecnici della pianificazione urbanistica 

La cartografia; classificazione delle carte; le carte dalla scala 

1:500 a 1: 100.000; l’importanza della cartografia perla 

determinazione dello stato fisico di un territorio; la cartografia 

di base nello studio di un PRG; il processo informativo;  i 

sistemi informativi territoriali (SIT); Il Piano Paesaggistico 

Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia.  

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE – TIPI EDILIZI 

Progettazione e metodi di produzione dell’edilizia 

Le esigenze fondamentali dell’architettura 

Il problema delle barriere architettoniche 

Eliminazione delle barriere architettoniche e quadro normativo; 

eliminazione barriere architettoniche negli spazi esterni;  

eliminazione barriere architettoniche all’interno degli edifici .  

Tipi edilizi 

Tipologia e costruzioni 

Tipologia manufatti edilizi; evoluzione storica dei tipi; 

manufatto edilizio e cultura; oggetto tipico, modello e prodotto 

di serie; le scale dei tipi edilizi. 

Casa ambiente e qualità della vita 

La qualità delle case; troppe case e consumo del territorio; 

l’influenza dei tipi sul consumo del territorio;  

I tipi di edifici per l’abitazione e la loro evoluzione 

La casa elementare; l’organizzazione delle abitazioni nel tessuto 

urbano; la casa a schiera; la casa a corte; la casa in linea; la casa 

unifamiliare isolata. 

Ambienti della casa e loro organizzazione 
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Le stanze e i vani accessori; la normativa per il 

dimensionamento delle abitazioni; le camere da letto; il pranzo; 

la cucina; evoluzione del tipo di ambiente rappresentativo; il 

soggiorno attuale e lo studio; gli ambienti di disimpegno; bagni 

e gabinetti; spogliatoi e ripostigli; le scale; ambienti per il 

soggiorno esterno. 

Le scuole  

Le scuole; le norme tecniche relative all’edilizia scolastica; le 

scuola materne; Requisiti tecnici e di sicurezza nelle scuole. 

Strutture ricettive 

Cenni su strutture ricettive e turistico-alberghiere. 

 

STORIA DELL’ARCHITETTURA 

Architettura greca 

Architettura etrusca e romana 

Architettura romanica 

Architettura gotica 

Architettura rinascimentale 

Riferimenti Architettura e urbanistica dell’900: da Gaudì  alla 

Bauhaus, F.L. Wrigt, Le Corbusier. 

Architettura sostenibile 

La casa passiva: l’involucro esterno  opaco e trasparente, il vetro 

camera, il tetto verde, gli infissi, gli impianti ad energia 

rinnovabile. 

La pompa di calore. L’energia idroelettrica. 

 

ABILITA’ 

Obiettivi raggiunti in termini di Conoscenze, Competenze, 

Capacità  

 

Sulla base delle attività in presenza e della DAD, una piccola 

parte degli allievi ha conseguito una discreta capacità di gestire 

gli argomenti trattati durante il corso dell’anno scolastico quali: 

-  Conoscenza di riconoscimento e implementazione dei rapporti 

forma-funzione per gli  organismi edilizi; 

-  Conoscenza dei principi informatori della normativa 

urbanistica da porre a base delle decisioni progettuali di 

conformità; 

-  Conoscenza della strutturazione gerarchica dei piani 

urbanistici; 

-  Conoscenza della legislazione urbanistica in macro aree 

coordinate da utilizzare come elementi di supporto alle scelte di 
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progettazione sia edilizia che urbanistica; 

Capacità di operare scelte progettuali in ordine alla dimensione 

di struttura portante; 

Competenza nella definizione di un progetto architettonico per 

semplici costruzioni,  

un’altra parte ha conseguito capacità appena sufficiente a causa 

di uno studio discontinuo e saltuario. Una piccola parte  ha 

conseguito capacità  appena mediocre per scarso impegno in 

classe, a casa e nella DAD. 

Coloro che si sono impegnati hanno, altresì, acquisito una 

sufficiente capacità di rappresentare in grafici esecutivi le varie 

parti architettoniche e strutturali. È stata raggiunta una 

sufficiente capacità applicativa delle nozioni di urbanistica. Gli 

allievi sanno raccordare in modo applicativo le norme di 

governo del territorio e le esigenze progettuali loro assegnate. 

 

METODOLOGIE 

La trattazione degli argomenti ha tenuto conto dei livelli di 

partenza dei singoli studenti cercando inizialmente di recuperare 

e consolidare il rapporto dei singoli alunni con la materia di 

insegnamento. In seguito all’emergenza sanitaria la 

prosecuzione del programma è stata adattata alla nuova 

situazione della DAD. 

Lo svolgimento dei programmi -  compatibilmente con le altre 

attività curriculari, a cui i ragazzi hanno partecipato - ha cercato 

di seguire un ritmo costante e  poi adattato alla DAD e 

soprattutto consono allo stile cognitivo e ai tempi di 

apprendimento degli allievi, tenendo presente in particolare più 

la qualità dell’apprendimento che la quantità di nozioni apprese.  

Tale procedura è stata attuata tramite: 

 lezioni frontali;  

 lezioni dialogate; 

 lezioni in modalità DAD sincrone e asincrone sul portale 

Argo e su G-Classroom; 

 ricerche sul web di normative e cartografia riguardanti il 

territorio di riferimento dell’istituto scolastico;  

 ricorso ad esercitazioni tecnico grafiche con l’ausilio di 

autocad in laboratorio  e a casa, varie e graduati nella difficoltà 

sia individuali che di gruppo; 

 potenziamento delle capacità di utilizzo dei manuali 

tecnici; 

esemplificazioni, simulazioni ed applicazioni a casi reali di 
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progettazione. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Verifiche Orali:    

colloqui; 

revisioni; 

esercitazioni tecnico grafiche con l’ausilio di autocad in 

laboratorio  e a casa; 

 Verifiche tecnico-grafiche di progettazione.  

 Verifiche in modalità DAD sincrone e asincrone sul 

portale Argo e su G-Classroom; 

 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI 

. Testi adottati:  

 F. Brunetti, E. Trivellin – Progettazione Costruzioni e 

impianti- Storia dell’architettura e dell’urbanistica  Vol. 3A  - 

Le Monnier Scuola editore. 

 B. Furiozzi, F. Brunetti, E. Trivellin, E. Mancini, M. 

Coccagna E.M. Petrini, M. Masini – Progettazione 

Costruzioni e impianti- Tipi edilizi, Laboratorio di 

proettazione Vol. 3B  - Le Monnier Scuola editore. 

Testi consigliati:  

B. Furiozzi – C. Messina - L. Paolini –  Prontuario per il calcolo 

di elementi strutturali  , Le Monnier scuola editore. 

Manuale del geometra 

Ricerche dirette su web in particolare cartografia, regolamenti 

ed esempi architettonici 

Video dal web 
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LABORATORIO DI  

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

Prof. ssa Fabiola Capogrosso  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Il percorso didattico-pratico programmato, concordato con il 

docente Prof. Giuseppe Nigro, a partire dal 29/10/2019 (inizio 

della mia nomina in qualità di docente ITP) è stato regolarmente 

svolto in laboratorio (CAT) fino alla fine del mese di febbraio. 

Successivamente il programma è stato adeguato alle nuove 

modalità di didattica introdotte all’indomani dell’emergenza 

sanitaria COVID-19. L’attività si è sviluppata attraverso le video 

lezioni in compresenza con il prof. Nigro e quindi somministrate 

le attività indicando i tempi di restituzione per la loro correzione e 

valutazione. 

Non tutti gli argomenti programmati sono stati portati a termine, 

alcuni anche ridotti. 

Gli aspetti pratici risultano più incisivi e fruttuosi quando 

l’attività è offerta in presenza. Lo studente va seguito e aiutato, 

immediatamente, nel momento in cui l’attività stessa viene 

somministrata.  

La DaD per gli insegnamenti pratici, in alcuni casi, può essere di 

difficile realizzazione. 

La preparazione, intesa come abilità nelle esecuzioni delle 

pratiche estimative, è risultata frammentaria e incerta. Sono stati 

pochi gli studenti che hanno acquisito una sufficiente abilità dà 

contestualizzarla sul territorio e tra le diverse discipline.  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE – TIPI EDILIZI 

Progettazione e metodi di produzione dell’edilizia 

Le esigenze fondamentali dell’architettura 

Il problema delle barriere architettoniche 

Eliminazione delle barriere architettoniche e quadro 

normativo; eliminazione barriere architettoniche negli spazi 

esterni; eliminazione barriere architettoniche all’interno degli 

edifici.  

Tipi edilizi 

Tipologia e costruzioni 

Tipologia manufatti edilizi; evoluzione storica dei tipi; 

manufatto edilizio e cultura; oggetto tipico, modello e prodotto 

di serie; le scale dei tipi edilizi. 
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Casa ambiente e qualità della vita 

La qualità delle case; troppe case e consumo del territorio; 

l’influenza dei tipi sul consumo del territorio;  

I tipi di edifici per l’abitazione e la loro evoluzione 

La casa elementare; l’organizzazione delle abitazioni nel 

tessuto urbano; la casa a schiera; la casa a corte; la casa in 

linea; la casa unifamiliare isolata. 

Ambienti della casa e loro organizzazione 

Le stanze e i vani accessori; la normativa per il 

dimensionamento delle abitazioni; le camere da letto; il 

pranzo; la cucina; evoluzione del tipo di ambiente 

rappresentativo; il soggiorno attuale e lo studio; gli ambienti di 

disimpegno; bagni e gabinetti; spogliatoi e ripostigli; le scale; 

ambienti per il soggiorno esterno. 

Le scuole  

Le scuole; le norme tecniche relative all’edilizia scolastica; le 

scuole materne; Requisiti tecnici e di sicurezza nelle scuole. 

Strutture ricettive 

Cenni su strutture ricettive e turistico-alberghiere. 

ABILITA’: 

Per esprimere valutazioni occorre pratica ed esperienza. I 

laboratori scolastici sono un primo approccio anche se non 

sufficienti a professionalizzare lo studente. L’ASL/PCTO sta 

contribuendo a migliorare la capacità del fare.   

METODOLOGIE: 

Alla didattica del docente d’aula è seguita sempre l’attività 

pratica. In laboratorio si è privilegiata l’attività di progettazione 

delle varie tipologie edilizie assegnate dal prof. teorico e sono 

state fatte ricerche di norme, tipologie edilizie, disegni e 

planimetrie di progettisti famosi e non. 

Il metodo dell’indagine e della ricerca è stato sempre tenuto 

presente quale strumento indispensabile per la pratica progettuale. 

Nella fase della DaD l’uso della ricerca e dell’indagine non è 

stato interrotto per chi, pur in casa è stato sufficientemente 

stimolato anche nella disponibilità di strumenti tecnologici 

sufficienti. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche e le valutazioni dell’attività pratica sono state sempre 

confrontate con gli aspetti teorici sia nel primo periodo che 

successivamente durante la DaD. Si sono sempre tenuti presenti i 
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criteri previsti dalla griglia di valutazione del PTOF.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Nel periodo pre DaD le attività sono state fatte in laboratorio 

CAT utilizzando soprattutto il programma di disegno assistito dal 

computer (AUTOCAD), internet e il pacchetto office.  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.
ssa

  Carone Pamila 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria 

complessa adeguata ad una  maturazione personale; avrà piena 

consapevolezza degli effetti positivi relativi all’ attività fisica; 

interpreterà i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria 

nell’attuale contesto socioculturale; saprà applicare strategie nei 

giochi sportivi; affrontare i confronti con un’etica corretta e 

accettare i propri limiti; assumere corretti stili di vita; mettere in 

atto comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Prima della emergenza COVID-19: esercizi a carico naturale; 

esercizi di mobilizzazione e tonificazione generale; eserc. di 

coordinazione specifica e di potenziamento; giochi di squadra 

(basket, pallavolo, tennis tavolo, calcetto); attività sportive 

individuale/o di squadra; tecnica della corsa attraverso le varie 

andature; arbitraggio degli sports praticati; assistenza diretta o 

indiretta connessa alle attività. 

Parte teorica in DAD: Apparato cardio-circolatorio; il sangue e i 

gruppi sanguigni; apparato scheletrico e articolare ;paramorfismi e 

dismorfismi; il sistema muscolare; i meccanismi energetici della 

contrazione muscolare; apparato respiratorio;  traumi muscolari e 

articolari;  norme di primo soccorso(la rianimazione cardio-

polmonare);storia dello sport. 

ABILITA’ 

Riprodurre correttamente e con fluidità sequenze motorie e gesti 

tecnici; usare esercizi a carico naturale per consolidare le capacità 

condizionali; osservare fenomeni connessi allo sport; assumere 

ruoli nel gioco di squadra; applicare e rispettare le regole; fornire 

aiuto e assistenza responsabile durante l’attività; assumere 

comportamenti alimentari equilibrati; scegliere consapevolmente e 

gestire l’attrezzatura necessaria per svolgere in sicurezza l’attività 

scelta; usare appropriatamente gli strumenti tecnologici. 

METODOLOGIE 

Prima della emergenza COVID-19: lezione frontale; lavori in 

piccoli gruppi ed in coppia; a step differenziati. Gli argomenti 

presentati globalmente, poi analiticamente e successivamente di 

nuovo globalmente. Scoperta guidata e problemsolving. 

Nel periodo di emergenza COVID-19:videolezioni con Google 
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Meet, piattaforma Gsuite e applicazione classroom, registro 

elettronico, WhatsApp, posta elettronica. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Valutazione iniziale; in itinere  e sommativa con test di verifica e 

osservazioni oggettive.  

La valutazione finale ha tenuto conto soprattutto della 

partecipazione, la disponibilità, collaboratività nella DAD e 

attraverso le varie verifiche sia orali in videolezione che attraverso 

verifiche scritte, questionari a risposta multipla e domande aperte.. 

TESTI e MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI 
Libro di testo; fotocopie; materiale in PDF, mappe concettuali, 

video tutorial. 
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RELIGIONE 

Prof. Sac. Giangrande Daniele 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

 

- Costruire la propria struttura d’uomo, rinnovato e illuminato 

dalla Rivelazione; 

- Educare alla responsabilità personale; 

- Sviluppare il valore della solidarietà.                                               

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

La religiosità dei giovani 

La persona del Cristo; 

L’essere proprio della Chiesa e il suo rapporto con il mondo 

Contemporaneo, confronto con la società(i suoi 

disagi,ambiente,lavoro ecc…) 

ABILITA’ 

       

Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del 

Cattolicesimo; 

Lettura e analisi delle proposte presenti nella cultura religiosa; 

Conoscenza delle forme del linguaggio religioso; 

Educazione al senso critico e al dialogo 

METODOLOGIE 
Lezione frontale 

Dialogo 

Lettura di documenti e visione di film inerenti al tema scelto. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
La valutazione finale ha tenuto conto soprattutto della 

partecipazione, la disponibilità 

TESTI e MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI 

- . Testo: “SERENI-FIORI-DONATI-STAGLIANO’, Il Dio 

della Vita, Vol. unico, Ed. L.D.C. – Il Capitello”; 

      sussidi audiovisivi (DvD)                                                                        

 

 


