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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

L’IIS Bernalda - Ferrandina ha sede nelle cittadine di Bernalda e Ferrandina. Bernalda sorge su di un 

altopiano a 127 m.s.l.m. nella parte finale della Valle del Basento, nella parte meridionale della 

provincia di Matera, al confine con la parte nord-occidentale della Puglia tarantina. Il territorio è 

compreso tra il fiume Bradano, che separa ad est il comune bernaldese dal comune di Ginosa (TA) (29 

km), e il fiume Basento che separa ad ovest Bernalda da Pisticci (18 km). Il paese prende il nome da 

quello del feudatario, Bernardino de Bernardo, segretario della corte aragonese, che fece ricostruire il 

castello, dimora della sua famiglia. Nel XVII sec. Bernalda divenne anche sede di un importante studio 

di medicina tenuto da Matteo Parisi. Dopo l'Unità d'Italia e la fine del brigantaggio, il paese si spopolò e 

molti dei suoi abitanti emigrarono verso le Americhe, sperando in una vita migliore. Dal 1933 fa parte 

del comune di Bernalda anche la frazione di Metaponto, che fu fondata dai greci– achei fra le foci dei 

fiumi Bradano e Basento. Metaponto divenne un centro culturale molto importante e per questo entrò 

nelle mire delle popolazioni lucane, le quali volevano conquistarlo e depredarlo delle sue ricchezze. 

Oggi la cittadina è un noto centro balneare, ricco di testimonianze archeologiche. Ferrandina ha avuto 

origine dalle rovine dell'antico centro di Uggiano, distrutto da un terribile terremoto nel 1456. Fu 

fondata nel 1490 da Federico d'Aragona, che diede all'abitato il nome del padre, re Ferrante o Ferrantino 

e accolse tutti gli scampati di Uggiano. In epoca medievale diverse famiglie feudali si avvicendarono 

alla guida del paese, l’ultima delle quali fu quella dei Garcia di Toledo. L’ IIS Bernalda–Ferrandina si 

colloca all’ interno di due realtà economico-sociale–culturali affini per certi aspetti e differenti per altri. 

Da un lato c’è la pianura metapontina sede di pregiatissime coltivazioni ortofrutticole che utilizzano 

tecniche produttive di avanguardia.Se l’agricoltura rappresenta il motore di sviluppo del territorio 

insieme al turismo balneare, poco sfruttato è il canale del turismo culturale, nonostante le testimonianze 

archeologiche della Magna Grecia. Dall’ altro, sul versante di Ferrandina accanto ad un’economia 

prevalentemente agricola, si è sviluppato un sistema industriale, che ha modificato bisogni e aspettative 

delle popolazioni che si affacciano sulla valle del fiume Basento e ha portato un miglioramento diffuso 

delle condizioni socioeconomiche della popolazione. Negli anni “80 e 90” la crisi del comparto chimico 

della Val Basento ha imposto una riconversione produttiva, che ha portato alla nascita di piccole e 

medie imprese nei settori chimico, elettrico, elettronico, meccanico, manifatturiero (mobile imbottito, 
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indotto auto, ecc.).Oggi in una fase di rilancio, attraverso l’incentivazione di investimenti in ricerca e 

innovazione nei settori strategici ecosostenibili dell’energia e della logistica, è possibile offrire una 

significativa opportunità per gli allievi in uscita dall’indirizzo tecnologico. In ogni caso la crisi del 

settore industriale è stata solo in parte sopperita dallo sviluppo del settore terziario, trainato da quello 

turistico ma non ancora da quello del terziario avanzato. Il deficit di sviluppo auto- propulso e la 

conseguente stagnazione economica generano un mercato del lavoro asfittico, incapace di offrire 

adeguati sbocchi occupazionali, sia ai giovani diplomati e laureati, sia ai capi-famiglia, costretti ad 

emigrare in altre città o addirittura all’estero. Le aziende turistiche dell’area metapontina accolgono gli 

allievi dell’indirizzo turismo e del liceo, anche per svolgere stage di alternanza scuola-lavoro. Le poche 

aziende del terziario avanzato e quelle rimaste in Valbasento sono disponibili, invece, ad accogliere gli 

allievi dell’ITIS.  

L’IIS operando in un tale contesto territoriale, interagisce attivamente attraverso una serie di iniziative e 

progetti con Enti ed altre realtà associative socio-culturali presenti, finalizzati alla scoperta e 

conoscenza: - del territorio e dell’ambiente di vita, - del patrimonio dei beni culturali; - degli usi, dei 

costumi, delle tradizioni. Secondo quanto indicato dalle linee d’indirizzo che sono state emanate dalla 

Dirigenza e che promuovono un’idea di scuola “intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale”, si è provveduto 

a favorire “i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio”. Pensare alla scuola non solo come agenzia per istruzione, ma come 

servizio in rete con altre agenzie territoriali, significa avviare e consolidare la buona pratica della 

concertazione e del progetto integrato. La scuola pertanto collabora con diversi partners scelti sulla base 

dei bisogni educativi dell'utenza, partecipa a reti con altre scuole ( progetto MAGNA GRECIA) e/o enti 

esterni, realizza scambi culturali all'estero, percorsi di tirocinio ed alternanza scuola lavoro. L’ IIS opera 

con i seguenti Enti locali, Associazioni, Istituzioni scolastiche, Università, Associazioni culturali e 

sportive. che contemplano tra le loro finalità la promozione della cultura e della formazione: 

l’Università di Basilicata, l’ Università degli Studi di Napoli, l’Orientale, CEA B&M, F.A.I. Scuola, 

Metapontum Agrobios, Movimento Azzurro, la Regione Basilicata, la Provincia di Matera, il Comune di 

Bernalda, il Comune di Scanzano, il CPIA di Matera, l’ENEA, l’ENI, il SERD, l’A.P.S. SYSKRACK i3 

2.0, Associazione operatori turistici di Metaponto Leucippo, ADECCO ITALIA S.p.A, Masserie 

Serramarina, Associazione I amo Metaponto, Santangelalsar, Camping Riva dei Greci, Hotel 

Giamperduto, Hotel Palatinum, Hotel Kennedy, Sopraintendenza per i Beni Archeologici di Basilicata, 

Studi di Dottori Commercialisti (Bernalda, Marconia, Metaponto) Dimotex s.r.l.s. – Ninnaoh - Bernalda, 

Scuola edile di Matera, liberi professionisti operanti nel settore edile, Azienda Travel crociere 



4 
 
 

“Grimaldi” Fincantieri, Istituto Padri Trinitari, CSV, l’AVIS di Ferrandina, il WWF, il SERD di Matera, 

l’ Associazione culturale ‘Il volo del calabrone’(direttore artistico Liborio Luca Mazzone), il Comune e 

la Proloco di Ferrandina, la Cupola Verde – Ferrandina, l’ Associazione culturale De Martino, le 

cooperative olearie presenti sul territorio OLIN, Bibla, Coop box, BBC di Pisticci Scalo, Gruppo JULA, 

BNG, ECOBAS, Studio di analisi ambientale del Dott. Capece Pier Paolo, Bibliomotocarro, L’ IIS ha 

sottoscritto con le suddette Università delle Convenzioni per il regolare svolgimento di attività di 

tirocinio per studenti universitari.  

Con il decreto prot. 200 del 30 gennaio 2015 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in 

attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale della Basilicata n. 215 del 20 gennaio 2015, è 

stato approvato il Piano triennale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione 

Basilicata 2015-2018. In questo contesto si inserisce la nuova istituzione dell’IIS “BERNALDA-

FERRANDINA” con codice MTIS016004 in cui sono confluite due scuole: IIS BERNALDA e IIS “ 

CASSOLA” FERRANDINA. Sempre nell’anno 2015, la Provincia di Matera ha decretato lo 

spostamento fisico della sede del Liceo scientifico “Matteo Parisi” dalla sede storica di via Anacreonte, 

al nuovo edificio ristrutturato in via Schwartz, sede della presidenza. 

 

 

 

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

Dall’allegato A) al DPR 88 del 15/03/2010 

Premessa 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione 

eformazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come 

modificatodall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. 

Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata diuna 

propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dellostudente, 

a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cuiall’articolo 1, 

comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici  

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico 

etecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo 

studio,l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 
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taleidentità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per 

losviluppo economico e produttivo del Paese. 

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree diindirizzo. 

I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C)costituiscono il riferimento 

per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 3, del presente 

regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioniscolastiche. Le 

linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenzedei risultati di 

apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche perl’apprendimento 

permanente (European Qualifications Framework-EQF). 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisitaattraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo 

diistruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche eapplicative 

spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee perrisolvere problemi, 

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue,assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultatiottenuti. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decretolegge 1 

settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169,coinvolgono tutti 

gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storicosocialee tecnico - 

costruttivo. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studentidi 

inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione 

eformazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli 

albidelle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
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ALLEGATO B 

INDIRIZZI,PROFILI,QUADRIO ORARIERISULTATIDIAPPRENDIMENTO DEL SETTORECOSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

C9 – indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

Profilo 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 

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

delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 

rappresentazione grafica e per il calcolo, 

nellavalutazionetecnicaedeconomicadeibeniprivatiepubbliciesistentinelterritorioenell’utilizzoottimal

edellerisorse ambientali; 

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

nella gestione degli impianti e nel rilievotopografico; 

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

diritti reali che li riguardano, comprese le operazionicatastali; 

- hacompetenzerelativeall’amministrazionediimmobili. È in gradodi: 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di 

organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modestaentità; 

- intervenireautonomamentenellagestione,nellamanutenzioneenell’eserciziodiorganismiedilizienell’or

ganizzazionedi cantieri mobili, relativamente aifabbricati; 

- prevedere,nell’ambitodell’ediliziaecocompatibile,lesoluzioniopportuneperilrisparmioenergetic

o,nelrispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di 

impattoambientale; 

- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro; 

- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attivitàsvolte. 

Nell’articolazione “Geotecnico”, il Diplomato ha competenze specifiche nella ricerca e 

sfruttamento degli idrocarburi, dei minerali di prima e seconda categoria, delle risorse idriche. 

Interviene, in particolare, nell'assistenza tecnica e nella direzione lavori per le operazioni di 

coltivazione e perforazione. 

In particolare, è in grado di: 
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- collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere quali 

tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazionispeciali; 

- intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la 

determinazione della pericolosità 

idrogeologicaegeomorfologica,utilizzandotecnichedicampionamento,proveinsitudirette,geofisicheed

inlaboratorio, anche in contesti relativi alla valutazione di impattoambientale; 

- eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti inquinati (minerari e non) e 

opera nella conduzione delle bonifiche ambientali del suolo esottosuolo; 

- applicarecompetenzenell’impiegodeglistrumentiperrilievitopograficieperlaredazionedicartografiate

matica; 

- agireinqualitàdiresponsabiledeilavoriedellasicurezzaneicantieriminerari,compresiquelliconutilizzodi

esplosivi. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 

Territorio” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di 

seguito specificati in termini di competenze. 

1 - Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità dilavorazione. 

2 - Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i datiottenuti. 

3 - Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse 

al risparmio energeticonell’edilizia. 

4 - Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 5-

Tutelare,salvaguardareevalorizzarelerisorsedelterritorioedell'ambiente. 

6-Compiereoperazionidiestimoinambitoprivatoepubblico,limitatamenteall’ediliziaealterritorio. 

7 – Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismiedilizi. 

8 – Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

In relazione a ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra sono sviluppate 

coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. 



8 

 
 

Quadro orario 
 

“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 

DISCIPLINE 

Ore 

 
1° biennio 

2° biennio 5° anno 
secondo biennio e quinto anno costitui- scono un 

percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate: Fisica 99 99    

di cui in compresenza 
66* 

Scienze integrate: Chimica 99 99 
di cui in compresenza 

66* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 
di cui in compresenza 

66* 

Tecnologie informatiche 99  

di cui in compresenza 
66* 

Scienze e tecnologie applicate**  99 

Complementi di matematica  33 33 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro  66 66 66 

“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

Progettazione, Costruzioni e Impianti  231 198 231 

Geopedologia, Economia ed Estimo 99 132 132 

Topografia 132 132 132 

ARTICOLAZIONE “GEOTECNICO” 

Geologia e Geologia applicata  165 165 165 

Topografia e costruzioni 99 99 132 

Tecnologie per la gestione del territorio e dell’ambiente 198 198 198 
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 

396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 264* 561* 330* 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi 

degli istituti tecnici; le ore indicate con asteriscosono riferite alle attività di laboratorio che 

prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono 

programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla 

base del relativo monte-ore. 
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LA STORIA DELLA CLASSE 

La classe V A CAT  è formata complessivamente da 12 allievied ha raggiunto la 

conformazione attuale nell’a.s 2016/2017, quando si è aggiunta l’alunna Lattarulo proveniente 

dall’Agrario di Marconia. 

Nel corso degli anni fra gli alunni si sono sviluppati rapporti positivi, improntati alla 

collaborazione reciproca e alla solidarietà. 

L’esiguità del numero dei discenti favorisce fra gli stessi un legame di maggiore intimità e 

integrazione. Infatti, non si registrano all’interno della classe problemi di emarginazione e di non 

inclusione. 

Gli studenti, pur mostrando attenzione ed interesse all’attività didattica svolta in classe, non 

consolida l’apprendimento con lo studio individuale, eccezion fatta per un esiguo numero di alunni. 

Pertanto, il rendimento in termini di conoscenze e di competenze acquisite può definirsi nel 

complesso accettabile. 

Si registra, inoltre, da parte degli alunni una sorta di difficoltà nel rispetto di alcune regole 

della scuola  come per esempio l’esecuzione delle consegne. 

Il Consiglio di classe si è impegnato a consolidare le competenze dell’area 

comportamentale, dell’area cognitiva e ha costantemente lavorato al fine dell’acquisizione di un 

metodo di studio efficace ed autonomo, capitalizzando al massimo le ore curriculari. 
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COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

Docente Materia 

BIA FRANCO 

STEFANO 
TOPOGRAFIA 

COLLETTA OLGA 

RENATA 

GEST. CANT. SICUR. AMBIENTE LAVORO, 

PROGETTAZIONE,COSTRUZIONI E IMPIANTI 

GUIDA BEATRICE 
LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE 

COSTRUZIONI 

GRIECO LUCIA 

CARMELA 
LINGUA INGLESE 

GUIDA ANNA 

MARIA 

PASQUALINA 

MATEMATICA 

MORETTI ANNA 

MARIA 
STORIA, LINGUA LETTERATURA ITALIANA 

VERDE LEANDRO LABORATORIO DI TOPOGRAFIA 

STIGLIANO 

GIACINTA 
SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

FRANGIONE 

EMANUELE 
GEOPEDOLOGIA,ECONOMIA ED ESTIMO 

PROTO 

TROFIMENA 
SOSTEGNO 

RADOGNA DORA RELIGIONE CATT./MAT.ALTERNATIVA 

Rappresentanti  

Genitori  

ADDABBO MARILUCE 

 

ZICCA IOLANDA 

 

Rappresentanti 

Alunni 

CAMARDO ANTONIO 

SILLETTI ROCCO 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
COMPONENTE DOCENTE 

 
 
 
 
 

Docente Materia a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s.2018/19 

BIA FRANCO 

STEFANO 
TOPOGRAFIA 

 X X 

COLLETTA 

OLGA 

RENATA 

GEST. CANT. SICUR. AMBIENTE 

LAVORO, 

PROGETTAZIONE,COSTRUZIONI 

E IMPIANTI 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

GUIDA 

BEATRICE 

LABORATORI DI SCIENZE E 

TECNOLOGIE DELLE 

COSTRUZIONI 

X  X 

GRIECO 

LUCIA 

CARMELA 

LINGUA INGLESE 

X X X 

GUIDA ANNA 

MARIA 

PASQUALINA 

MATEMATICA 

X X X 

MORETTI 

ANNA 

MARIA 

STORIA, LINGUA 

LETTERATURA ITALIANA 

X X X 

VERDE 

LEANDRO 
LABORATORIO DI TOPOGRAFIA 

  X 

STIGLIANO 

GIACINTA 
SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

X X X 

FRANGIONE 

EMANUELE 

GEOPEDOLOGIA,ECONOMIA ED 

ESTIMO 

  X 

PROTO 

TROFIMENA 
SOSTEGNO 

X X X 
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Storia della classe e sua composizione  
 

 Cognome e Nome Classe e istituto di provenienza 

1  CAMARDO ANTONIO IV A CAT -IIS BERNALDA 
FERRANDINA 

2 CAPORUSSO 
FRANCESCO 

IV A CAT -IIS BERNALDA 
FERRANDINA 

3 DERARIO PIETRO 
PAOLO 

IV A CAT -IIS BERNALDA 
FERRANDINA 

4 DERARIO SIMONE 
GIUSEPPE 

IV A CAT -IIS BERNALDA 
FERRANDINA 

5 DIPACE MARCO IV A CAT -IIS BERNALDA 
FERRANDINA 

6 HYRAJ DAVID IV A CAT -IIS BERNALDA 
FERRANDINA 

7 LATTARULO MARIA 
CARMELA 

IV A CAT -IIS BERNALDA 
FERRANDINA 

8 PALLOTTA SAMUELE IV A CAT -IIS BERNALDA 
FERRANDINA 

9 PANETTIERI 
VINCENZO 

IV A CAT -IIS BERNALDA 
FERRANDINA 

10 QUINTO LUIGI IV A CAT -IIS BERNALDA 
FERRANDINA 

11 VIGGIANO NICOLA IV A CAT -IIS BERNALDA 
FERRANDINA 

12 SILLETTI ROCCO IV A CAT -IIS BERNALDA 
FERRANDINA 

Prospetto dati della classe 

 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti  n. inserienti n. trasferimenti 

 

n.  

ammessi 

alla 

classe 

success. 

2016/17 12 0 0 12 

2017/18 12 0 0 12 

2018/19 12 0 0 12 
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La classe V A CAT è composta da 12 alunni(1 femmina e 11 maschi), di cui uno diversamente abile 

seguito dall’insegnante di sostegno per 18 ore settimanali e per il quale è stato stilato il piano 

educativo individualizzato. Gli alunni provengono quasi tutti da Bernalda, sono alcuni da Marconia. 

Come frequentemente accade il gruppo classe ha caratteristiche eterogenee in relazione all’impegno 

profuso, alla partecipazione, alle attività didattiche e alla frequenza scolastica, nonché al bagaglio 

culturale maturato, soprattutto in relazione alle abilità, competenze e conoscenze acquisite negli anni 

scorsi. 

Nel corso degli anni la socializzazione tra i ragazzi ha raggiunto livelli discreti con rapporti 

interpersonali abbastanza corretti e solidali. 

Il terzo e quarto sono stati conclusi con risultati discreti, soprattutto in relazione al raggiungimento 

degli obiettivi formativo-didattici prefissati, più che rispetto al profitto individuale in senso stretto. 

 

Per alcuni allievi la frequenza è stata caratterizzata da frequenti entrate in ritardo e/o uscite 

anticipate. Purtroppo negli ultimi mesi l’unica studentessa della classe non frequenta più lezioni. 

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica non è stata del tutto adeguata e collaborativa, 

limitandosi talora alla mera partecipazione agli incontri annuali pomeridiani. 

In sintesi la situazione della classe in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità acquisite nelle 

singole discipline si può individuare su due gruppi di livelli: 

� Un primo gruppo, formato da pochi alunni, che partecipa al dialogo educativo in modo 

positivo e costruttivo e mostra assiduità nello studio e nell’impegno; 

� Un secondo gruppo maggioritario che, a causa di un impegno discontinuo ed un evidente 

volontà di sottrarsi al rispetto delle consegne scolastiche, raggiunge risultati appena 

sufficienti 

 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE NEL SUO COMPLESSO 

 I seguenti obiettivi indicati nella programmazione sono stati raggiunti in maniera differenziata dai 

singoli componenti della classe.  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

a. Cognitivi  

- seguire in modo costante e responsabile il processo di apprendimento in tutte le 
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discipline curriculari;  

- partecipare in modo propositivo alle varie attività di studio; 

 - saper gestire in modo produttivo il proprio tempo scolastico anche nello studio 

personale e nell’esecuzione dei lavori assegnati; 

 - saper esporre le proprie conoscenze in modo appropriato, personale e critico; - saper 

stendere relazioni scritte che rispettino i criteri della coerenza, della coesione e della 

correttezza;  

- sviluppare le capacità logico-critiche ed analitiche per favorire l’acquisizione di un 

metodo di studio scientifico.  

b. Formativi  

- evidenziare capacità di intuizione e di rielaborazione, attraverso la formulazione di 

ipotesi, interpretazioni personali e invenzione creativa;  

- saper elaborare un proprio sistema di interessi, di idee, di valori, attraverso lo studio, 

la lettura, la riflessione il confronto con gli altri;  

- acquisire le coordinate fondamentali per un mirato orientamento scolastico, 

attraverso la conoscenza delle proprie attitudini; 

- saper utilizzare la formazione culturale per un valido inserimento nella società civile, 

sulla base dei principi della libertà, della tolleranza e della solidarietà;  

- acquisire un patrimonio di conoscenze di carattere specifico che consentono allo 

studente di svolgere con competenza la professione del geometra;  

- lavorare in gruppo in modo efficace e produttivo e in uno spirito di collaborazione e 

condivisione; 

- acquisire le coordinate fondamentali per un mirato orientamento post-diploma 

attraverso la conoscenza delle proprie attitudini e di tutti gli strumenti utili in vista della 

prosecuzione degli studi o di un’immediata attività professionale;  

- scegliere e utilizzare funzionalmente, autonomamente ed efficacemente gli strumenti 

di studio, i materiali e i metodi per affrontare un problema o un impegno; 

 - elaborare un proprio sistema di idee e valori attraverso lo studio, la lettura, la 

riflessione e il confronto con gli altri.  

c. Educativi  

- Crescere nella conferma di sé e della propria personalità; 

 - avere rispetto di sé, degli altri e dei regolamenti scolastici; 

 - aver rispetto del patrimonio della scuola; 

 - avere autocontrollo nell’atteggiamento e nel linguaggio; 
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 - stabilire validi e produttivi rapporti interpersonali; 

 - saper utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;  

- sviluppare il senso di responsabilità e di autonomia negli impegni assunti e nello studio.  

d. Obiettivi di orientamento  

- Conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità e possibilità; 

 - riflettere su interessi e aspirazioni personali; 

 - verificare e approfondire le motivazioni di scelta del futuro corso di studi; 

 - sviluppare capacità decisionali. 

 

 

 

 

 

I CONTENUTI 

 

PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

PROGETTAZIONE,COSTRUZIONI E IMPIANTI 

GEST. CANT. SICUR. AMBIENTE LAVORO 

LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI 

TOPOGRAFIA 

LABORATORIO DI TOPOGRAFIA 

LINGUA INGLESE 

MATEMATICA 

LINGUA LETTERATURA ITALIANA, STORIA 

GEOPEDOLOGIA,ECONOMIA ED ESTIMO 

LABORATORIO DI ESTIMO 

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

RELIGIONE CATT./MAT.ALTERNATIVA 

SOSTEGNO 
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI ED IMPIANTI 
PROGRAMMA ANNUALE 

Libri in uso: progettazione costruzioni ed impianti vol. 3A+3B (Le Monnier) 
 
 

U.D. CONOSCENZE CAPACITA’ / COMPETENZE 

UD1 

 

STRUTTURE in 

legno 

RICAPITOLAZIO
NE 

 

 

• Caratteristiche del materiale 

Progettazione di un solaio in legno 

� Analizzare, calcolare e verificare 

semplici strutture isostatiche e 

iperstatiche 

UD2 

 

STRUTTURE 

cemento armato 

RICAPITOLAZIO
NE 

 

 

• Caratteristiche del materiale 

Armatura semplice 

Armatura doppia 

Travi in C.A  

Pilastri in C.A 

Solai in C.A 

� Analizzare, calcolare e verificare 

semplici strutture isostatiche e 

iperstatiche 

UD3 

 

STRUTTURE DI 

FONDAZIONE 

 

 

• Caratteristiche del TERRENO 

TIPOLOGIA DI FONDAZIONE 

FORMULA DI TERZAGHI 

CALCOLO PLINTI MASSICCI ED 

ELASTICI 

PROGETTO DI TRAVI DI 

FONDAZIONE ROVESCIE 

TEORIA DI COULOMB 

MURI DI SOSTEGNO A 

GRAVITA’ 

 

� Analizzare, calcolare e verificare 

semplici strutture isostatiche e 

iperstatiche 

UD4 

IMPIANTO 
ELETTRICO 

 

 

Normativa vigente Saper riconoscere le primcipali 
caratteristiche di un impianto 

UD5 

IMPIANTO 
TERMICO 

 

 

Normativa vigente Saper riconoscere le primcipali 
caratteristiche di un impianto 
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UD6 

IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 

 

 

Normativa vigente Saper riconoscere le primcipali 
caratteristiche di un impianto 

UD7 

 

SOLARE 
TERMICO 

 

 

Normativa vigente � Saper riconoscere le primcipali 

caratteristiche di un impianto 

UD8 

 

GREEN BUILDING 

UDA 

 

 

 Progettazione di un edificio 
costruito in maniera sostenibile 
ed efficiente con un particolare 
riguardo alla salute dei suoi 
occupanti 

Mettere al centro la qualità eco 

sostenibile della casa in rapporto alla 

salute dei suoi abitanti 

 

 
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
 

Titolo  Progetti 

TEMI D’ESAME PASSATI E SIMULAZIONI  6 progetti 

 
 

 

 

Modulo UDA - L’ambiente antropico – Urbanistica 
 

 

Modulo - STORIA DELL’ARCHITETTURA –  
 
storia dell’architettura dall’800 al secondo dopoguerra – 
 
Architettura e opere di alcuni dei più importanti progettisti nella storia dell’architettura: 
 
 

L'architettura di Frank Lloyd Wright 

Louis Sullivan e Adler. la scuola di Chicago 

Walter Gropius 

Gaudi 

Mies Van Der Rohe 

Le Corbusier 

Renzo Piano 

 
 
 

  

                             Il docente 
           Prof.ssa Olga Renata Colletta 

ITP 
Prof.ssa Beatrice Guida 
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GESTIONE DEL CANTIERE 

PROGRAMMA SVOLTO 

Libri in uso: Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro Seconda 
Edizione volume unico (Le Monnier) 

 

U.D. CONOSCENZE 
CAPACITA’ / 

COMPETENZE 

UD1 
I ponteggi: valutazione 

dei rischi, progettazione, 

montaggio e smontaggio 

� Conoscere i vari passaggi della 
pianificazione 
dell’attività edilizia 

� Conoscere le fasi costruttive di 
un edificio 

� pimus 
 

� Saper individuare i 
rischi legati all’utilizzo 
dei ponteggi 

 

UD2 
LA PREVENTIVAZIONE 

DEI LAVORI-LA 

CONTABILITA’ E LA 

FINE DEI LAVORI 

 
Campo di applicazione del 
Testo Unico n. 81 
del 2008 
Committente e responsabile 
dei lavori 
Impresa e datore di lavoro 
Lavoratori autonomi 
Figure aziendali nel cantiere 
edile 
Coordinatori della sicurezza 
Direzione dei lavori 
 

� •Interagire con i diversi attori 
che intervengono nel processo 
produttivo, nella conduzione e 
nella contabilità dei lavori, nel 
rispetto dei vincoli temporali ed 
economici  

� L’analisi del costo dei lavori. 
Computo metrico estimativo 
e analisi prezzi. I costi per la 
sicurezza. La contabilità dei 
lavori. Lavorare in qualità nel 
settore edile 

� Il libretto delle misure. Il 
registro di contabilità. 
Revisione prezzi e 
ultimazione lavori. 
Certificazione di ultimazione 
lavori. 

� Saper effettuare un 
preventivo del costo 
di un’opera 

� Saper stilare la 
relativa 
documentazione di 
rito che accompagna 
l’intera contabilità 
dei lavori 

UD3 
COLLAUDI E SISTEMA 

QUALITA’ 

• standard qualitativi 
nel processo produttivo 
• Sistemi di 
controllo del processo 
produttivo per la verifica 
degli standard qualitativi 

 

� Conoscere standard qualitativi 
nel processo produttivo 

� • Conoscere i sistemi di 
controllo del processo 
produttivo per la verifica degli 
stan-dard qualitativi 

� Verifiche finali e collaudi. 
Nomina del collaudatore. I 
collaudo tecnico- 
amministrativo ed il 
collaudo statico. I verbali di 
visita di collaudo statico. 

� La gestione della qualità in 

� Saper individuare gli 
standard qualitativi e 
saper operare in merito 
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edilizia. Il sistema di qualità 
negli appalti pubblici. La 
certificazione qualità dei 
prodotti da costruzione. La 
soddisfazione del cliente 

UD4 
Elaborazione POS e PSC 

 
Progetto del cantiere 
Tabella descrittiva dei lavori 
Aree di cantiere 
Recinzione del cantiere e 
accessi 
Viabilità del cantiere 
Zone di carico e scarico e 
stoccaggio dei 
materiali 
Gestione dei materiali di 
rifiuto 
Postazioni di lavoro fisse 
Locali di servizio e pronto 
soccorso 

� Conoscere l’organizzazione, la 
logistica e la dislocazione 
delle singole attività 
all’interno del cantiere 

� Conoscere quali sono gli 
obblighi per l’impresa 
 

� Apprendere le 
caratteristiche e i 
requisiti essenziali del 
cantiere 

� Saper gestire gli spazi 
all’interno di un 
cantiere 

� Saper organizzare un 
cantiere anche in 
relazione alle 
prescrizioni 
urbanistiche 

 

UD5 
IMPIANTI DEL 

CANTIERE 
 
Impianto elettrico 
Impianto di illuminazione 
del cantiere 
Impianto di messa a terra 
Impianto di protezione dalle 
scariche elettriche 
Impianto idrico del cantiere 

 

�  Conoscere la logistica e la 
dislocazione delle singole 
attività all’interno del cantiere 

� Conoscere quali sono gli 
obblighi per l’impresa 

� Conoscere l’organizzazione dei 
diversi impianti 

 

� Essere in grado di 
organizzare i diversi 
impianti del cantiere in 
modo da minimizzare i 
rischi connessi 
all’utilizzo delle reti 
energetiche 

� Avere bene in chiaro 
quali sono le dotazioni 
indispensabili per 
l’organizzazione del 
cantiere 

 

 

                       Il docente 

                                                                               Prof.ssa Olga Renata Colletta    
 
 

ITP 

Prof.ssa Beatrice Guida  
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   CORSO DI: TOPOGRAFIA GENERALE 

PROGRAMMA 

Libri in uso: Misure, rilievo, progetto terza edizione – per CAT (Zanichelli) 
 

SPIANAMENTI 

* Piani quotati e loro rappresentazione (a punti e a curve di livello) 

* Profilo del terreno ricavato da un piano quotato 

* Spianamento con un piano orizzontale di quota prestabilita 

* Costruzione delle curve di livello da un piano quotato 

* Cartografia a curve di livello 

 

 

AGRIMENSURA E CATASTO 

* Calcolo di aree di figure semplici e complesse 

* Area di un appezzamento rilevato per coordinate polari 

* Area di un appezzamento rilevato per coordinate cartesiane 

* Divisione dei terreni valore unitario costante 

- calcolo preliminare delle aree parziali 

* Divisione di appezzamenti triangolari a valore unitario 

costante: 

— con una dividente uscente da un vertice; 

— con una dividente uscente da un punto del perimetro; 

— con una dividente uscente per un punto interno; 

— con una dividente avente direzione assegnata. 

* Divisione dei terreni di forma quadrilatera a valore unitario costante 

* Introduzione ai lavori del Catasto 

 

 

STRADE 

 

- Introduzione alla progettazione stradale: 

o considerazioni tecnico — economiche 

- Studio del tracciato stradale 

- Rettifili e curve circolari 
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- Calcolo degli elementi geometrici delle curve circolari 

- Classificazione delle strade 

- Elementi del corpo stradale 

- Progetto di massima: 

� relazione illustrativa 

� planimetria 

� profilo longitudinale 

- Livellette e calcolo delle quote rosse 

- Livellette di compenso: 

o orizzontale; 

o con pendenza assegnata; 

o con quota iniziale assegnata; 

� determinazione delle linee di passaggio. 

- Sezioni trasversali 

- Elementi geometrici delle sezioni trasversali 

- Opere d’arte in un progetto stradale: 

� ponticelli e ponti; 

� tombini scatolari; 

o muri di sostegno e di sottoscarpa; 

- Difesa del corpo stradale: 

� regimazione dei deflussi idrici. 

- Calcolo delle aree di scavo e di riporto delle sezioni trasversali 

- Calcolo del volume di un tronco stradale: 

o tra due sezioni omogenee 

o tra due sezioni eterogenee 

- Costruzione del prospetto dei volumi e delle eccedenze 

- Studio dei tornanti 

- Cenni sul tracciamento delle curve circolari in base alla velocità di progetto; distanza di 

frenatura, corda di libera visibilità, raggio minimo di curvatura. 

- Tecnologia BIM, cenni sulle procedure e software per la progettazione integrata; 
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ESERCITAZIONI NUMERICHE 

* Risoluzione di problemi sugli spianamenti, sull’agrimensura, sulla progettazione stradale. 

 

DISEGNO TOPOGRAFICO 

* Rappresentazione grafica di spianamenti, profili altimetrici del terreno, appezzamenti di terreno ai 

fini della redazione dei tipi di frazionamento. 

*      Compilazione del progetto di massima di un breve tronco  stradale 

*      Compilazione del progetto definitivo di un breve tronco  stradale. 

 

da svolgere dopo il 15 maggio 

 

FOTOGRAMMETRIA 

* Principi fondamentali 

 

 

 

        IL DOCENTE                                                      

 

        Prof. Franco Stefano BIA 

                    L’ITP 

 

           Prof. Leandro Verde 
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INGLESE 

Libri in uso:  
 

“NEW SURFING THE NET” Zanichelli 

THE UK: BRITISH CONSTITUTION                        

  

“FROM THE GROUND UP” Eli 

 

MODULO 1:  BIO-ARCHITECTURE 

Eco-building 

• Bio-architecture:generaldefinitions 

• Eco-materials 

• Innovative design 

• Green building 

MODULO 2: BUILDING AND SAFETY 

Types of houses 

• Britishhouses 

• American houses 

• Italianhouses  

On the building site 

• Health and safety 

• What to wear  on the building site 

• UK legislation on safety 

• Italy legislation on safety  

MODULO 3: URBANISATION 

Urban growth  

• An overview 

• Urban land-use patterns 

• Consequences of urban growth   
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MODULO 4: SURVEYING AND DESIGN 

Measuring and design instruments 

• Mapping 

• Surveying 

• New surveying instruments 

• Sketch stage and working drawings 

• CAD 

• Rendering  

MODULO 5: WORKING IN  CONSTRUCTION  

• Professionals  

• Types of professional figures 

• Operatives 

• Building and quantity surveyors 

• Structural engineers 

• Civil engineers 

• Domestic Energy assessors 

• Coordinators for safety and healthmatters  

 

BUILDING CULTURE 

MODERN ARCHITECTURE 

• The modern movement 

• Walter Gropius 

• Le Corbusier 

• Frank Lloyd Wright 

 

                         IL DOCENTE                                                       

 

           Prof.ssa Grieco Lucia Carmela 
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Programma di    MATEMATICA  

 

Classe:                 5^A-C.A.T.        a.s. 2018/’19 

Libri di testo : “Matematica. verde" con TUTOR (seconda edizione)  voll. 4A-4B - M. Bergamini / 

A. Trifone / G. Barozzi -      Ed. Zanichelli 

 

Studio e rappresentazione grafica di funzioni reali 

• Funzioni crescenti, decrescenti e le derivate 

• I massimi, i minimi e i flessi 

• Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

• Flessi e derivata seconda 

• Lo studio di una funzione  

� dominio 

� intersezione assi  

� asintoti  

� positività e negatività  

� massimi , minimi, flessi  

� concavità 

� studio della funzione ai limiti del dominio 

• Grafici delle funzioni 

 

Calcolo integrale 

• Integrale indefinito 

• Integrali indefiniti immediati 

• L’integrazione per sostituzione 

• L’integrazione per parti 

• L’integrazione di funzioni razionali fratte 

• Integrale definito 

• Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

• Il calcolo delle aree delle superfici piane 

    IL DOCENTE 

Prof.ssa Guida Anna Maria 
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Programma di ITALIANO 

TESTO IN USO: Letteratura & Oltre, Dall’età del Positivismo alla Letteratura 

contemporanea, Marta Sambugar – Gabriella Salà, La Nuova Italia, 2014 

 

SEZIONE 1 

DA ROMA CAPITALE AL PRIMO DOPOGUERRA 

• Il contestostorico e politico 

• L’economia e la società 

 

UNITÀ 1 

   L’ETA’ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO E IL VERISMO 

• Il Positivismo e la sua diffusione 

• Il  Naturalismo e il Verismo 

• Emilè Zola  

• Il romanzo sperimentale  

• L’Assommoir 

• Guy de Maupassant 

• Bel- Ami; 

• Il trionfo di un arrampicatore 

 

UNITÀ 2 

   GIOVANNI VERGA 

• La vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 

• Vita deicampi 

• La lupa 

• I Malavoglia 

• La famigliaMalavoglia 

• L’arrivo e l’addio di Ntoni 

• I Malavoglia 

• Novellerusticane 
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• Libertà 

• La roba 

• Per le vie 

• L’ultimagiornata 

• In piazza della Scala 

• Mastro don Gesualdo 

 

UNITÀ 4 

   IL DECADENTISMO 

• Il Decadentismo in Italia e in Europa 

 

UNITÀ 6 

   GIOVANNI PASCOLI 

• La vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 

• La poetica del fanciullino 

• Il fanciullino 

• Myricae: 

• Lavandare 

• L’assiuolo 

• Temporale 

• Novembre 

• Il lampo 

• Il tuono 

• Canti di Castelvecchio 

• Nebbia 

• La mia sera 

• Primipoemetti 

• Italy 

 

UNITÀ 7 
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    GABRIELE D’ANNUNZIO 

• La vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 

• Laudi 

• La sera fiesolana 

• La pioggianelpineto 

 

 

UNITÀ 12 

 

    ITALO SVEVO 

 

• La vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 

• Una vita 

• Senilità 

• La coscienza di Zeno: 

• L’ultimasigaretta 

 

 

UNITÀ 13 

 

    LUIGI PIRANDELLO 

 

• La vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 
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• L’umorismo: 

• Il sentiment del contrario 

• Il fuMattia Pascal: 

• Io e l’ombra 

• Uno nessuno e centomila: 

• Salute! 

• Novelle per un anno: 

• La patente 

• Il treno ha fischiato 

• Così è (se vi pare) 

• Come parla la verità 

• Di sera,ungeranio 

• Seipersonaggi in cercad’autore 

• La condizione di personaggi 

 

 

 

 

UNITÀ 14 

 

   GIUSEPPE UNGARETTI 

• La vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 

• L’allegria: 

• In memoria 

• San martino del Carso 

• Veglia 

• Fratelli 

• Sonounacreatura 

• Mattina 

• Soldati 
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• Natale 

• L’allegria di naufragi 

• Sentimento del tempo: 

• La madre 

• Ildolore. 

• Non gridatepiù 

 

SEZIONE 2 

 

DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA 

 

LA POESIA E LA NARRATIVA ITALIANA TRA GLI ANNI VENTI E 

CINQUANTA 

UNITÀ 19 

 

CESARE PAVESE 

• La vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 

• Lavorarestanca: 

• Imari del Sud 

• Verra la morte e avrà gli occhi tuoi: 

• Verra la morte e avrà gli occhi tuoi 

• La casa in collina 

• Nessuno sarà fuori dalla guerra 

• La luna e i falò 

 

VITTORIO SERENI 

• La vita 

• Le opera 

• Il pensiero e la poetica 

• Frontiera  
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• Inverno a Luino 

• Inverno 

• Strada di Zenna 

• Gli strumenti umani 

• Amsterdam 

• Ancora sulla strada di Zenna 

 

SEZIONE 3 

 

DAL SECONDO DOPOGUERRA AI NOSTRI GIORNI  

 

UNITÀ 28 

 

ITALO CALVINO 

• La vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 

• Il sentiero dei nidi di ragno 

• La trilogia degli antenati 

• Le città invisibili 

• Ottavia: una città sottile 

• Ersilia: la città itinerante 

 

LA NARRATIVA ITALIANA TRA GLI ANNI VENTI E QUARANTA 

DA COMPLETARE CON Saba; Vittorini; Fenoglio e Volponi 

 

GUIDA ALL’ESAME DI STATO E ALLA COMUNICAZIONE PROFESSIONALE 

• Analisi di un testopoetico 

• Analisi di un testo in prosa 

• Il testo argomentativo 
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Per la scansione analitica dei contenuti completi si rinvia ai programmi dettagliati che 

saranno presentati entro il termine delle lezioni e sottoscritti dal docente e da alcuni 

studenti. 

IL DOCENTE 

prof.ssa Anna Maria Antonia MORETTI 
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Programma di STORIA 

Classe  V A C.A.T. 

 

PROGRAMMA DI: Storia  

TESTO IN USO: Competenza storia. Politica Economia Innovazioni 1900-

oggiMassimo Montanari, Editori Laterza, Bari, 2016 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

IL NUOVO SECOLO 

1) UN EPOCA BELLA E VIOLENTA 

• L’epocabella 

• Contrastitra le potenzeeuropee 

• L’imperialismogiapponese e Americano 

• Nuovetendenzeartistiche 

• Fine della Belle époque 

 

2) L’ITALIA GIOLITTIANA 

• Giolittio e ilriformismoliberale 

• La riforma elettorale e il patto con i cattolici 

• Il decollo industrial 

• Il divario tra Nord e Sud 

• L’occupazionedellaLibia 

 

 

LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 

3) LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• L’inizio del conflittomondiale 

• L’Italiatraneutralità e interventismo 

• 1915-16. Battaglieestenuanti e sanguinose 
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• Mobilitazione totale e desiderio di pace  

• 1917, l’Intesa in difficoltà e l’intervento degli Stati Uniti  

• La fine della guerra (1918): un tragico bilancio 

• 119: la Conferenza per la pace e la nuova carta dell’Europa 

• La dissoluzione dell’Impero ottomano 

 

4) LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’URSS 

• Un paese arretrato 

• La rivoluzione (febbraio e ottobre 1917) 

• La Russia sovietica. La guerra civile (1917-21) 

• Da Lenin a Stalin 

 

5) LA CRISI DEGLI IMPERI COLONIALI 

• Potenze in crisi 

• L’India, Gandhi e la strategia della non violenza 

• L’indipendenza della Cina e la formazionedellarepubblica 

 

6) IL DECLINO EUROPEO E IL PRIMATO AMERICANO 

• L’età delle masse  

• L’Europa non è più al centro del mondo 

• Il difficile dopoguerra in Francia e in Gran Bretagna 

• La Repubblica tedesca di Weimar 

• Gli “anni ruggenti” dell’America 

• Dall’isolazionismo al piano Dawes: dollari americani per l’Europa 

 

I REGIMI TOTALITARI EUROPEI 

7) L’ASCESA DEL FASCISMO IN ITALIA (1919-24) 

• La crisi economica e politica del dopoguerra 

• La nascita del fascismo (1919) 

• L’occupazione delle fabbriche e il nuovo governo Giolitti 

• Mussolini al governo (1922) 

• Verso il regime: la vittoria elettorale e l’assassinio di Giacomo Matteotti (1924) 
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8)  LA CRISI DEL 1929 NEGLI STATI UNITI E IN EUROPA 

• L’industria americana dal boom alla crisi 

• La crisi dagli Stati Uniti all’Europa 

• Una risposta alla crisi: il New Deal di Roosevelt 

• Gli effetti della crisi in Gran Bretagna e in Francia 

 

9)  LA DITTATURA FASCISTA 

• L’Italia nelle mani del “Duce” 

• La politica sociale ed economica 

• L’autarchia produttiva e alimentare 

• La fabbrica del consenso 

• Le altre forze in gioco: il Vaticano e gli antifascisti 

• Fascismo e fascismi. Regimi autoritari in Europa 

 

10)  LA GERMANIA NAZISTA 

• Origini del nazismo 

• L’ascesa di Hitler 

• La costruzione dello Stato totalitario 

• L’ideologia razzista e la persecuzione degli ebrei 

• L’alleanza con Mussolini e la guerra civile spagnola 

11 ) L’URSS DI STALIN 

• L’URSS diventa una potenza industriale 

• La distruzione dell’agricoltura privata 

• La dittatura di Stalin e la macchina del terrore 

 

Da completare con: LA SECONDA GUERRA MONDIALE,  parte de IL MONDO 

BIPOLARE e di NUOVI SCENARI 

Per la scansione analitica dei contenuti completi si rinvia ai programmi dettagliati che 

saranno presentati entro il termine delle lezioni e sottoscritti dal docente e da alcuni 

studenti. 

 

 



37 

 
 

 

 

UDA 

1) L’ambiente antropico; L’urbanistica 

ARGOMENTI 

Italiano: Sereni, Calvino, Pavese, Piano, Aulenti 

Storia: Le trincee; Le costruzioni per la difesa 

Cittadinanza: Art 9, 32, 117 della Costituzione 

 

2) La sicurezza e le sue dimensioni costituzionali 

ARGOMENTI 

Italiano: Ungaretti, Saba, Fenoglio 

Storia: La distruzione della guerra; La ricostruzione dopo le due guerre mondiali 

Cittadinanza: Art 1, 4, 35, 36, 37 della Costituzione; art 32 Diritti dell’infanzia 

 

3) Tecnologia innovazione e produttività 

ARGOMENTI 

Italiano: Calvino, Volponi, Sereni 

Storia: La globalizzazione 

Cittadinanza: Art 41,42,44 della Costituzione 

 

4) Green building 

ARGOMENTI 

Italiano: Pavese, Fenoglio,  

Storia: Lo squilibrio ambientale 

Cittadinanza: Artt 119 e DDLS 1883 

 

Per la scansione analitica dei contenuti completi si rinvia ai programmi dettagliati che saranno 

presentati entro il termine delle lezioni e sottoscritti dal docente e da alcuni studenti. 

IL DOCENTE 

prof.ssa Anna Maria Antonia MORETTI 
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CLASSE V  IND. COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRRITORIO 

MATERIA GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

Libri in uso: Competenze di economia ed estimo volume unico (Poseidonia) 
 

MODULO 1: ESTIMO GENERALE 

U.D. CONOSCENZE CAPACITA’ / COMPETENZE  

UD1 

PRINCIPI DI 

ESTIMO 

L’estimo e il perito 

estimatore.  

Aspetti economici dei 

beni.  

Metodo e procedimenti di 

stima.  

Principali aggiunte e 

detrazioni. 

Individuare loscopodellastima, 

saperriconoscerel’aspetto economico ottimale 

perstimare il bene economico 

Capacità di individuarela stima corretta di 

unbeneeconomico. 

Conoscere gli aspetti economici di unbene. 

 

UD2  

PROCEDIMENTI 

DI STIMA 

SINTETICI 

Stimadei 

fabbricaticivili,industriali,a

ree edificabili 

Saperindividuare gli aspetti economici del 

beneurbano. 

Saper attribuireunvaloredi stimaal 

beneurbano. 

 

UD3 

PROCEDIMENTI 

DI STIMA 

ANALITICI 

Stimadei 

fabbricaticivili,industriali,a

ree edificabili 

Saperindividuare gli aspetti economici del 

beneurbano. 

Saper attribuireunvaloredi stimaal 

beneurbano. 

 

MODULO 2: ESTIMO CIVILE 

U.D. CONOSCENZE CAPACITA’ / COMPETENZE  

UD1 

IL CONDOMINIO 

Generalità. 

Regolamenti condominiali. 

Realizzazione della tabella 

millesimale.  

Riparto delle spese 

condominiali. 

Millesimi condominiali riparto dellespese. 

Risolverei problemiproposti con i dovuticalcoli 

finanziario di riparto. 

Stimecondominaili. 

 

MODULO 3: ESTIMO LEGALE 

U.D. CONOSCENZE CAPACITA’ / COMPETENZE  

UD1 

SUCCESSIONI 

EREDITARIE 

 

Testamentaria, Legittima  

Necessaria, Riunione 

fittizia, Collazione, 

Divisione ereditaria 

Risolverei problemiin materia dei 

diversiIstitutigiuridici. 

Saperenormeedirittie applicarli 

nellediversestime. 

 

UD2 

STIMA DEI 

DANNI 

Stimadeidanni 

Risolverei problemiin materia dei 

diversiIstitutigiuridici. 

Saperenormeedirittie applicarli 

nellediversestime. 
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UD3  

SERVITU’ 

PREDIALI ED 

ESPROPRIAZIO

NI PER 

PUBBLICA 

UTILITA’ 

Tipi di servitù. 

E aree interessate alla 

servitù indennizzo. 

I procedimenti di esproprio. 

I documenti necessari. 

Il calcolo delle indennità 

provvisorie. 

Sapere le norme sulle procedure per ottenere 

una servitù. 

Saper calcolare le indennità da corrispondere. 

Conoscere le norme di legge che regolano tale 

estimo.  

Capacità di rispondere e risolvere le 

problematiche. 

 

MODULO 4: ESTIMO CATASTALE 

U.D. CONOSCENZE CAPACITA’ / COMPETENZE  

UD1 

CATASTO DEI 

TERRENI 

Rassegna storica. 

Determinazione del RD e 

del RA. 

Tariffe d’Estimo. 

I documenti catastali. 

Le variazioni soggettive ed 

oggettive. 

Cenni sul NCEU. 

Saperela funzionedelcatasto.  

Saperconsultaredocumenti catastali. 

Saperelenormeche regolanoil catastodeiterreni. 

Conoscerelenormedi leggeche regolanotaleestimo.  

Capacità di rispondereerisolverele problematiche. 

 

UD2  

CATASTO DEI 

FABBRICATI 

Rassegna storica. 

Tariffe d’Estimo. 

I documenti catastali. 

Le variazioni soggettive ed 

oggettive. 

Cenni sul NCEU. 

Saperconsultaredocumenti catastali. 

Saperelenormeche regolanoil catastodeifabbricati. 

Conoscerelenormedi leggeche regolanotaleestimo.  

Capacità di rispondereerisolverele problematiche. 

 

MODULO 5: ESTIMO AMBIENTALE 

U.D. CONOSCENZE CAPACITA’ / COMPETENZE  

UD1 

ANALISI COSTI 

BENEFICI E 

VALUTAZIONE 

IMPATTO 

AMBIENTALE 

Analisi costi-benefici come 

strumento per la valutazione 

economica d'investimenti 

pubblici. 

La valutazione dell'impatto 

ambientale V.I.A. 

Capacità di risponderee risolvereproblematiche in 

materia di estimoambientale. 

Sapercontestualizzare. 

 

UD2 

STIME 

AMBIENTALI 

La pianificazione urbanistica e 

la gestione del territorio. 

La proprietà. I limiti della 

proprietà. I diritti reali. 

Capacità di rispondere e risolvere problematiche in 

materia di estimo ambientale. 

Sapercontestualizzare. 

 

 
IL DOCENTE 

PROF. EMANUELE FRANGIONE 

 

ITP 

Prof.ssa Beatrice Guida 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 
CLASSE: V CAT 

Libri in uso: Studenti informati libro misto (Il capitello) 
 

Potenziamento Fisiologico 

• Esercizi di mobilizzazione generale e segmentaria.  

• Esercizi di rafforzamento muscolare. 

• Esercizi di impulso ed elasticità. 

• Esercizi alla spalliera e alla scala orizzontale. 

• Esercizi di  stretching. 

• Esercitazioni per il miglioramento della capacità aerobica e anaerobiche. 

 

Pallavolo 

• Apprendimento dei fondamentali individuali di attacco e di difesa. 

• Posizioni in campo - Tempi di gioco - Cenni sui regolamenti tecnici. 

• Apprendimento dei fondamentali di squadra di attacco e di difesa. 

• Giochi partita. 

 

Pallacanestro 

• Apprendimento dei fondamentali individuali di attacco e di difesa. 

• Posizioni in campo - Tempi di gioco -  Cenni sui regolamenti tecnici. 

• Apprendimento dei fondamentali di squadra di attacco e di difesa. 

• Giochi partita di 3 c 3 - 4 c 4 - 5 c 5. 

 

Calcetto 

• Apprendimento dei fondamentali individuali di attacco e di difesa. 

• Giochi partita  -  Cenni sui regolamenti tecnici. 

 

Palla tamburello e ping pong 

 

Atletica Leggera 

• Esercizi generali e specifici per la velocità,i salti e i lanci. 

 

Trattazione di argomenti teorici classe 5° 
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• Grande e piccola circolazione. 

• Il sistema nervoso. 

• Il primo soccorso. 

• Traumi dell’esercizio fisico. 

• Apparato circolatorio e respiratorio. 

• Storia delle olimpiadi. 

• Atletica leggera: impianti e attrezzature,corsa veloce,i salti. 

• Teoria e metodologia dell’allenamento 

• Alimentazione: metabolismo basale e metabolismo energetico. 

• Il sistema muscolare. 

 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Giacinta Stigliano 
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Programma di Religione Cattolica   

Classe V     Costruzione Ambiente e Territorio 

Libro di Testo: “Le vie del mondo “ di Luigi Solinas   Ed. SEI  

 
•  La ricerca di Dio :Le domande dell’uomo- L’intuizione dell’Infinito-La ragione e la fede -

L’ateismo e le sue figure 

• Il mondo dell’occulto :La magia- Lo spiritismo-Il satanismo-La manipolazione psicologica 

nelle sette 

• Persona e relazioni umane :La parola amore nella cultura classica-La parola amore nella 

Bibbia-Le relazioni affettive-Il sacramento dell’amore :il matrimonio 

• Maschio e femmina li creò :La sessualità :La coppia ed il matrimonio-La famiglia e 

l’educazione dei figli-Unioni di fatto e convivenze 

• La dignità della persona umana :Il primato della persona e i principi di socialità-Le offese alla 

dignità umana :razzismo, schiavitù, tortura...-Lavoro e dignità della persona-Il senso cristiano 

del lavoro  

• La Chiesa ed il mondo contemporaneo :Chiesa e globalizzazione-Il debito internazionale- Le 

migrazioni, il multiculturalismo e il dialogo tra i popoli 

• L’etica della pace :Pace e sviluppo-La pace nel Magistero della Chiesa-Armi e disarmo 

prospettive etiche- La violenza estrema :il terrorismo-Le religioni del mondo unite per la pace 

• La difesa dell’ambiente :La crisi ambientale-Educare alla custodia del creato-Enciclica 

“Laudato sì” di Papa Francesco sulla cura della casa comune 

        IL DOCENTE 
Prof.ssa Radogna Dora 
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Finalità generali dei 
percorsi 

Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti; 
Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso 
le Istituzioni; 
Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal 
contesto scolastico; 
Promuovere il senso di responsabilità civile e democratica, anche attraverso la 
conoscenza delle modalità con le quali tali responsabilità possono effettivamente 
essere esercitate; 
Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità; 
Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata; 
Approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva, adeguata e 
corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, 
sociale, culturale, istituzionale, politica) in quanto fondata sulla ragione dell’uomo, 
intesa nella sua accezione più ampia e inclusiva. 

Percorso n.1  

L’ambiente antropico - Urbanistica 

Prodotti  

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali; 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 
dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una 
prospettava interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale , 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinar 

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale 
e collettivo; 

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività 
umane. 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza attiva. 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere 
la realtà e operare in campi applicativi. 

Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo 
tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente 

Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario. 
 
 

Discipline coinvolte  Conoscenze 
Italiano La città nei testi poetici e in prosa 

 
 

Proposte: 
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Sereni 
Calvino 

Zanzotto 
 

Progettazione costruzioni ed impianti I grandi Architetti dall’età moderna 

Topografia Le strade 

Storia Le trincee 
La ricostruzione dopo le guerre 

Gli elementi di difesa 

Gestione del Cantiere Organizzazione del cantiere 

Inglese -Green Building 

Utenti destinatari Gli studenti della classe 5^ della Scuola Secondaria di secondo grado, CAT 

Fase di applicazione Marzo-aprile-maggio 

Tempi Il percorso sarà sviluppato tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare strutturato 
in base a temi e unità didattiche con modalità individuate all’interno del gruppo classe, 

in accordo con i docenti del Consiglio di Classe durante l’intero anno scolastico, 
prevedendo di utilizzare circa 3 ore del monte ore di ciascun docente. 

Metodologia Lezione frontale e lezione interattiva 
Lavoro individuale e di gruppo  

Lavoro multimediale e attività laboratoriale  
Problem solving  
Visione di filmati 

Risorse umane 

interne 

esterne 

 
 

I docenti delle discipline coinvolte 

 
 

Percorso n.2  
 

Denominazione  

“la sicurezza e le sue  “dimensioni” 
costituzionali” 

 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione 
in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali; 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, 
dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 
permanente; 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia 
in una prospettava interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio 
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale , 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinari 

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività 
umane. 

Conoscere la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri 
temporanei e mobili. 
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 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per 
comprendere la realtà e operare in campi applicativi. 

Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro 
lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente 

Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario. 
 

Discipline coinvolte  Conoscenze 
Italiano -La distruzione della guerra 

 
Proposte: 

 
Quasimodo 
Ungaretti 

 

Gestione del Cantiere -Testo Unico 81/2008 

Inglese  -Normativa UE 

Utenti destinatari Gli studenti della classe 5^ della Scuola Secondaria di secondo grado, CAT 

Fase di applicazione Marzo-aprile-maggio 

Tempi Il percorso sarà sviluppato tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare 
strutturato in base a temi e unità didattiche con modalità individuate all’interno del 

gruppo classe, in accordo con i docenti del Consiglio di Classe durante l’intero 
anno scolastico, prevedendo di utilizzare circa 3 ore del monte ore di ciascun 

docente. 
Metodologia Lezione frontale e lezione interattiva 

Lavoro individuale e di gruppo  
Lavoro multimediale e attività laboratoriale  

Problem solving  
Visione di filmati 

Risorse umane 

interne 

esterne 

 
I docenti delle discipline coinvolte 

 
 
 
 

Percorso n.3  

Denominazione  

“tecnologia, innovazione e produttività” 

 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali; 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni 
e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in 
una prospettava interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale , 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 
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Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinari 

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività 
umane. 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per 
comprendere la realtà e operare in campi applicativi. 

Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo 
tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente 

Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario. 
 

Discipline coinvolte  Conoscenze 
Italiano – Storia 

 
Volponi 

-La globalizzazione 
 
 

Topografia Il Rilievo GPS 

Progettazione, Costruzioni ed Impianti I nuovi materiali 

Utenti destinatari Gli studenti della classe 5^ della Scuola Secondaria di secondo grado, CAT 

Prerequisiti  

Fase di applicazione Marzo-aprile-maggio 

Tempi Il percorso sarà sviluppato tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare 
strutturato in base a temi e unità didattiche con modalità individuate all’interno del 

gruppo classe, in accordo con i docenti del Consiglio di Classe durante l’intero anno 
scolastico, prevedendo di utilizzare circa 3 ore del monte ore di ciascun docente. 

Metodologia Lezione frontale e lezione interattiva 
Lavoro individuale e di gruppo  

Lavoro multimediale e attività laboratoriale  
Problem solving  
Visione di filmati 

Risorse umane 

interne 

esterne 

 
I docenti delle discipline coinvolte 

Percorso n.3/a  

Green Building 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali; 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni 
e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in 
una prospettava interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale , 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinar 

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale 
e collettivo; 

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività 
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umane. 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza attiva. 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per 
comprendere la realtà e operare in campi applicativi. 

Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo 
tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente 

Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario. 
 
 

Discipline coinvolte  Conoscenze 
Italiano  

Proposte: 
Luzi 

pasolini 

Progettazione costruzioni ed impianti Le energie Alternative - Impianti 

Storia Lo squilibrio ambientale 

Inglese -Green Building 

Utenti destinatari Gli studenti della classe 5^ della Scuola Secondaria di secondo grado, CAT 

Fase di applicazione Marzo-aprile-maggio 

Tempi Il percorso sarà sviluppato tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare 
strutturato in base a temi e unità didattiche con modalità individuate all’interno del 

gruppo classe, in accordo con i docenti del Consiglio di Classe durante l’intero anno 
scolastico, prevedendo di utilizzare circa 3 ore del monte ore di ciascun docente. 

Metodologia Lezione frontale e lezione interattiva 
Lavoro individuale e di gruppo  

Lavoro multimediale e attività laboratoriale  
Problem solving  
Visione di filmati 

Risorse umane 

interne 

esterne 

 
 

I docenti delle discipline coinvolte 

 

 

 

Moduli DNL con metodologia CLIL 
 

L’attuazione dei moduli CLIL richiede una formazione specifica degli insegnanti, i 

quali devono integrare i corsi base di lingua e di metodologia CLIL, poiché il nostro 

Consiglio di Classe non dispone di docenti in possesso delle necessarie competenze 

per la metodologia CLIL, lo stesso è stato oggetto di collaborazione con la docente 

di lingua straniera e attuato mediante un’organizzazione didattica flessibile. 



  

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 
adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 
docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

Tipologia di prova 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

 
 

�  C o l l o q u i o .  

�  P r o d u z i o n e  i n  
l i n g u a  i t a l i a n a  

�  P r o d u z i o n e  i n  
l i n g u a  s t r a n i e r a  

�  T e s t  s t r u t t u r a t i  
e  
s e m i s t r u t t u r a t i .  

�  T r a t t a z i o n e  
s i n t e t i c a  

�  Q u e s i t i  a  
r i s p o s t a  a p e r t a  

�  P r o b l e m i  a  
s o l u z i o n e  r a p i d a  

�  C a s i  p r a t i c i  e  
p r o f e s s i o n a l i  

�  S v i l u p p o  d i  
p r o g e t t i  

�  P r o v a  p r a t i c a  

�  P r o v a  g r a f i c a  

•  A l m e n o  n .  0 2  p r o v e  d i  v e r i f i c a  
( q u a l u n q u e  t i p o l o g i a )  n e l  c o r s o  d e l  1  
q u a d r i m e s t r e ;  

 

•  A l m e n o  n .  0 3  p r o v e  d i  v e r i f i c a  
( q u a l u n q u e  t i p o l o g i a )  n e l  c o r s o  d e l  I l  
q u a d r i m e s t r e .  



  

 

 

 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

• i risultati della prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 
lungo periodo  

• le competenze acquisite attraverso i PCTO,  relativamente alle discipline alle quali tali percorsi 
afferiscono e al comportamento 
 

 

 



 

Allo scopo di assicurare uniformità di prassi, equità e 
del principio della libertà di insegnamento, per l’attribuzione dei voti in decimi sono adottate le 
seguenti scale nominali, riferite sia alla dimensione cognitiva, che a quella metacognitiva:

 

 

 

Allo scopo di assicurare uniformità di prassi, equità e trasparenza del processo valutativo, nel rispetto 
del principio della libertà di insegnamento, per l’attribuzione dei voti in decimi sono adottate le 

scale nominali, riferite sia alla dimensione cognitiva, che a quella metacognitiva:

trasparenza del processo valutativo, nel rispetto 
del principio della libertà di insegnamento, per l’attribuzione dei voti in decimi sono adottate le 

scale nominali, riferite sia alla dimensione cognitiva, che a quella metacognitiva: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALUTAZIONE INTERMEDIA  DEL I QUADRIMESTRE 

QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIA  DEL I QUADRIMESTRE  e 
i
FINALE DEL 2  FINALE DEL 2  



  

 

TABELLE  CREDITO SCOLASTICO 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui 
sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito 
negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

 

 

 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per 
il IV anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV 
anno 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 

Criteri per l’attribuzione del punteggio all’interno della fascia, in sintonia con l’indirizzo ministeriale, 
considerata la tabella A allegata al D.M. n.99/2009 e la relativa nota, sono stati fissati i criteri per 
l’attribuzione del credito scolastico. 

 

Nell’attribuzione del credito si è tenuto presente, oltre alla media M dei voti conseguito dall’alunno, 
anche i seguenti cinque parametri: 

 

� Frequenza; 



  

 

� Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 

� Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione scolastica; 

 

� Ruolo attivo e costruttivo svolto nell’ambito dei percorsi di Alternanza scuola lavoro 

 

� Crediti formativi conseguiti al di fuori dell’Istituzione scolastica. 

 

Ripartendo l’eventuale punto di oscillazione previsto dalla banda in cui viene a cadere la media M dei 
voti facendo riferimento alla seguente tabella di valutazione dei parametri: 

 

PARAMETRO  PUNTEGGIO 

o Frequenza (assidua) 
 

Si ritiene assidua la frequenza se l’allievo 
ha effettuato un numero di ore di assenze 
N A < 15% N T (monte ore totale) 

� Per N A <7 % N T→ 	0.20	���	
 
 

� Per 7%<N A < 15% N T→ 	0.10	���	
 
 

� Per N A > 15% N T → 	0.00	���	
 

o Interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo, 
tenendo anche conto dell’interessamento 
con il quale l’allievo ha seguito 
l’insegnamento della religione cattolica o 
l’attività alternativa e al profitto che ne 
ha tratto. 

 
 

0,30 punti 

o Partecipazione ad attività 
complementari ed integrative realizzate 
dall’Istituzione scolastica. 
 
 

 

0,10 punti per ogni attività 
 
(valutabili max due attività) 
 
 

 

o Crediti Formativi : partecipazione ad 
ogni attività o esperienza formativa 
acquisita al di fuori del contesto 
scolastico e coerente con gli obiettivi 
formativi ed educativi propri 
dell’indirizzo di studi. 
 

 

0,30 per esperienza certificata 
 
(valutabile una sola attività) 

 



  

Si esplicita la modalità di definizione del credito scolastico complessivo: 

• Considerata la suddetta Tabella A e la relativa tabella di conversione, se la media dei voti M è 

tale che la sua parte decimale è maggiore o uguale a 0,50 allora si attribuirà automaticamente 

come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione individuata dalla media 

M. 

• Quando la parte decimale della media è inferiore a 0,50, si attribuirà il valore massimo della 

banda se la somma della parte decimale della media e dell’eventuale punteggio aggiuntivo è 

uguale o maggiore di 0,50. In caso contrario si attribuirà il valore minimo della banda 

dioscillazione 

L’attribuzione di eventuale punteggio aggiuntivo, legato ai parametri suindicati, non può 

comportarecomunque il cambiamento della banda in cui cade la media M dei voti. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di indirizzo cui si riferisce l'esame di Stato. Il credito 

formativo non determina un punteggio, ma concorre all’attribuzione del punteggio relativo al credito 

scolastico. Il D.M. 24/02/2000 n. 49 individua le esperienze che danno luogo all'acquisizione di crediti 

formativi disponendo che gli stessi: 

1. siano acquisiti fuori dalla scuola di appartenenza e siano riferibili a settori/ambiti della società 

civilee culturale, in particolare: 

 Attività culturali 

 Attività  artistiche 

 Attività ricreative 

 Attività di formazione professionale 

 Attività di lavoro 

 Attività  relative all'ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione e sport 

 Attività di marketing e accoglienza 

2. siano attestati dagli enti/associazioni o aziende con la dichiarazione del versamento dei 

contributiprevidenziali e assicurativi, l'indicazione dell'esperienza in sintesi, della durata, del 

nominativo dellostudente e del periodo in cui l'attività/esperienza è stata svolta; 

3.siano attestati dall'autorità diplomatica/consolare per i crediti formativi acquisiti all'estero e, se 

riferiteal settore linguistico, siano rilasciate secondo le disposizioni di cui al DM 24/02/2000 n. 49 e 

C.M. n.117 del 14/04/2000; 



  

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti 

fattori interagenti: 

� il comportamento, 

� il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

� i risultati della prove e i lavori prodotti, 

� le osservazioni relative alle competenze trasversali, 

� il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

� l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

� l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Simulazioni I prova nazionale 

 data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 

Simulazioni II prova nazionale  

data 28/02/2019 

data2/04/2019 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe non ha svolto alcuna simulazione specifica. 

Per la valutazione delle prove scritte di simulazione, sulla base dei quadri di riferimento 

ministeriali, il Consiglio di Classe  ha utilizzato le seguenti schede : 

  



  

 

SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 punti) 

 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 
 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 

 
 

 

 

 
INDICATORI GENERALI 

 

DESCRITTORI (MAX. 60 pt) 
Gravemente 
insufficiente 

 

Insufficiente 
 

Parziale/ 
quasi 

accettabile 

Discreto/ 
buono 

Ottimo 
 
 



  

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO- TIPOLOGIA A-  
(ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO) 

ALUNNO/ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC      
CLASSECCCCCDataCCCCCCCC. 

 

 

  

 

Ideazione, pianificazione  organizzazione del 
testo 
Il testo è stato ideato e pianificato adeguatamente, 
risulta ben organizzato,  evidenziando equilibrio tra 
le parti. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 
del tutto confuse e 

imprecise 
 

confuse e 
imprecise 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

nel complesso 
efficaci e 
puntuali 

efficaci e 
puntuali 

Coesione e coerenza testuale 
Non contiene parti estranee all’argomento;  
lo  svolgimento è  coerente e coeso rispetto all’idea 
centrale;  
la progressione tematica è strutturata  in forma 
logica. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 
assenti scarse parziali adeguate Complete 

Correttezza ortografica e morfo-sintattica.  
Uso corretto ed efficace della punteggiatura 
Correttezza ortografica; correttezza morfo-sintattica 
(concordanze, uso dei modi e dei tempi verbali; 
struttura logica della frase). 
Punteggiatura appropriata ed efficace. 
Paragrafazione corretta. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 
assente scarsa  

(con imprecisioni e 
molti errori gravi) 

Parziale 
(con imprecisioni 

e alcuni errori 
gravi) 

adeguata  
(con imprecisioni 

e alcuni errori 
non gravi); 

complessivamen
te presente 

completa; 
presente 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico 
(sono assenti luoghi comuni ed espressioni 
enfatiche). 
Sintassi scorrevole e chiara. Registro adeguato alla 
situazione comunicativa. 
Uso di sinonimi e perifrasi. 
Uso di tecniche retoriche. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 
assenti scarse poco presente e 

parziale 
adeguata presente e 

completa 

 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Il testo evidenzia una buona conoscenza 
dell’argomento; le informazioni sono ampie, corrette 
e precise. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 
assenti scarse parzialmente 

presenti 
adeguate Presenti 

Espressione di giudizi critici e valutazioni e 
personali. 
Il testo evidenzia capacità di riflessione critica; il 
brano viene contestualizzato con ricchezza di 
riferimenti culturali  e    approfondimenti personali. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 
assenti scarse e/o 

scorrette 
parzialmente 

presenti/parzial
mente corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

presenti e 
corrette 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
L’elaborato risponde alle consegne rispettando 
pienamente tutti i vincoli posti. 
Svolgimento corretto delle riscritture: Parafrasi / 
Sintesi. 
 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 
assente scarso parziale adeguato completo 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX. 40 pt) 
Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 
Il testo viene compreso nel suo senso complessivo e 
nella sua articolazione: vengono individuati i suoi 
snodi tematici e le sue caratteristiche stilistiche. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 
assente scarsa parziale adeguata completa 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. 
Conoscenza adeguata delle strutture retorico-formali 
del testo. 
Analisi dei contenuti. 
Analisi della struttura e delle tecniche di 
composizione del testo. 
Analisi del registro linguistico, del lessico e del tono. 
 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 
assente scarsa parziale adeguata completa 

Interpretazione corretta e articolata del testo. 
Capacità di riconoscere il genere del testo e gli 
elementi di pensiero e poetica dell’autore. 
Capacità di operare confronti intertestuali ed 
extratestuali. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 
assente scarsa parziale nel complesso 

presente 
presente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  
 

PUNTEGGIO TOTALE  
Valutazione finale : AAAAAAAAA./100 : 5 AAAAAA./20 

 



  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO- TIPOLOGIA B-(ANALISI E PRODUZIONE DI UN 
TESTO ARGOMENTATIVO) 

 
ALUNNO/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA      CLASSEAAAAA.                    DATAAAAAAA.. 

 DESCRITTORI (MAX. 60 pt) 



  

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO- TIPOLOGIA C- 

 (RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ) 
ALUNNO/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA      CLASSEAAAAA.                    

DATAAAAAAA.. 

INDICATORI GENERALI 
 

Gravemente 
insufficiente 

 

Insufficiente 
 

Parziale/ 
quasi 

accettabile 
 

Discreto/ 
buono 

Ottimo 
 
 

Ideazione, pianificazione  organizzazione del 
testo 
Il testo è stato ideato e pianificato adeguatamente, 
risulta ben organizzato,  evidenziando equilibrio tra le 
parti. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

del tutto confuse e 
imprecise 

 

confuse e 
imprecise 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

efficaci e 
puntuali 

Coesione e coerenza testuale 
Non contiene parti estranee all’argomento;  
lo  svolgimento è  coerente e coeso rispetto all’idea 
centrale;  
la progressione tematica è strutturata  in forma 
logica. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assenti scarse parziali adeguate complete 

Correttezza ortografica e morfo-sintattica.  
Uso corretto ed efficace della punteggiatura 
Correttezza ortografica; correttezza morfo-sintattica 
(concordanze, uso dei modi e dei tempi verbali; 
struttura logica della frase). 
Punteggiatura appropriata ed efficace. 
Paragrafazione corretta. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assente scarsa  
(con imprecisioni e 
molti errori gravi) 

Parziale 
(con imprecisioni 

e alcuni errori 
gravi) 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

completa; 
presente 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico 
(sono assenti luoghi comuni ed espressioni 
enfatiche). 
Sintassi scorrevole e chiara. Registro adeguato alla 
situazione comunicativa. 
Uso di sinonimi e perifrasi. 
Uso di tecniche retoriche. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assenti scarse poco presente e 
parziale 

adeguata presente e 
completa 

 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Il testo evidenzia una buona conoscenza 
dell’argomento; le informazioni sono ampie, corrette 
e precise. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assenti scarse parzialmente 
presenti 

adeguate Presenti 

Espressione di giudizi critici e valutazioni e 
personali. 
Il testo evidenzia capacità di riflessione critica; il 
brano viene contestualizzato con ricchezza di 
riferimenti culturali  e    approfondimenti personali. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assenti scarse e/o 
scorrette 

parzialmente 
presenti/parzialm

ente corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

presenti e 
corrette 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
L’elaborato risponde alle consegne rispettando 
pienamente tutti i vincoli posti. 
Svolgimento corretto delle riscritture: Parafrasi / 
Sintesi. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

assente scarso parziale adeguato completo 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX. 40 pt) 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 
Il testo proposto è compreso nel suo significato 
complessivo, viene individuata correttamente la sua 
struttura. 
Tesi e argomentazioni vengono riconosciute e 
comprese con precisione e completezza in tutte le 
loro implicazioni. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

scorretta scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

parzialmente 
presente 

nel complesso 
presente 

presente 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 
Gli argomenti presenti nel testo sono coerenti rispetto 
all’idea centrale (tesi) e sono avvalorati da prove 
adeguate. C’è equilibrio tra le parti. 
L’antitesi (se presente) è confutata con chiarezza e 
coerenza. 
Il percorso ragionativo è coerente, ben strutturato e 
adeguato all’ambito tematico. 
L’uso dei connettivi è appropriato, vario e sostiene 
correttamente lo svolgimento logico. 

fino a 
3 

fino a 
6 

fino a 
9 

fino a 12 fino a 15 

assente scarsa parziale adeguata soddisfacen
te 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l’argomentazione. 
Il contenuto evidenzia una buona conoscenza 
dell’argomento; i riferimenti culturali sono ampi, 
pertinenti e approfonditi. 
L’argomentazione risulta correttamente fondata e 
sviluppata con sicurezza e originalità. 
 

fino a 
3 

fino a 
6 

fino a 
9 

fino a 12 fino a 15 

assenti scarse Parzialmente 
presenti 

nel complesso 
presenti 

presenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  
 

PUNTEGGIO TOTALE  
Valutazione finale : AAAAAAAAA./100 : 5 AAAAAA./20 

 

  



  

 

 
INDICATORI GENERALI 

 

DESCRITTORI (MAX. 60 pt) 
Gravemente 
insufficiente 

 

Insufficiente 
 

Parziale/ 
quasi 

accettabile 
 

Discreto/ 
buono 

Ottimo 
 
 

Ideazione, pianificazione  organizzazione del 
testo 
Il testo è stato ideato e pianificato adeguatamente, 
risulta ben organizzato,  evidenziando equilibrio tra 
le parti. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 
del tutto confuse e 

imprecise 
 

confuse e 
imprecise 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

nel complesso 
efficaci e 
puntuali 

efficaci e 
puntuali 

Coesione e coerenza testuale 
Non contiene parti estranee all’argomento;  
lo  svolgimento è  coerente e coeso rispetto all’idea 
centrale;  
la progressione tematica è strutturata  in forma 
logica. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 
assenti scarse parziali adeguate complete 

Correttezza ortografica e morfo-sintattica.  
Uso corretto ed efficace della punteggiatura 

Correttezza ortografica; correttezza morfo-sintattica 
(concordanze, uso dei modi e dei tempi verbali; 
struttura logica della frase). 
Punteggiatura appropriata ed efficace. 
Paragrafazione corretta. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 
assente scarsa  

(con imprecisioni e 
molti errori gravi) 

Parziale 
(con imprecisioni 

e alcuni errori 
gravi) 

adeguata  
(con imprecisioni 

e alcuni errori 
non gravi); 

complessivamen
te presente 

completa; 
presente 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico 
(sono assenti luoghi comuni ed espressioni 
enfatiche). 
Sintassi scorrevole e chiara. Registro adeguato alla 
situazione comunicativa. 
Uso di sinonimi e perifrasi. 
Uso di tecniche retoriche. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 
assenti scarse poco presente e 

parziale 
adeguata presente e 

completa 

 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Il testo evidenzia una buona conoscenza 
dell’argomento; le informazioni sono ampie, corrette 
e precise. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 
assenti scarse parzialmente 

presenti 
adeguate Presenti 

Espressione di giudizi critici e valutazioni e 
personali. 
Il testo evidenzia capacità di riflessione critica; il 
brano viene contestualizzato con ricchezza di 
riferimenti culturali  e    approfondimenti personali. 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 
assenti scarse e/o 

scorrette 
parzialmente 

presenti/parzial
mente corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

presenti e 
corrette 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
L’elaborato risponde alle consegne rispettando 
pienamente tutti i vincoli posti. 
Svolgimento corretto delle riscritture: Parafrasi / 
Sintesi. 
 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 
assente scarso parziale adeguato completo 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX. 40 pt) 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia, 
coerenza nella formulazione del titolo  e 
dell’eventuale paragrafazione. 
Il testo soddisfa le richieste della traccia. 
Il titolo è originale, incisivo e pertinente al testo. 
La paragrafazione (se richiesta) è ben strutturata e 
rafforza l’efficacia argomentativa. 
 

1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 
assente scarsa parziale adeguata completa 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
L’esposizione è consequenziale, equilibrata tra le 
parti, correttamente organizzata  e sviluppata con 
proprietà. 
Dimostra il dominio delle strutture ragionative proprie 
dell’ambito disciplinare e del linguaggio specifico. 

Fino a 3 Fino a 6 Fino a 9 Fino a 12 Fino a 15 
assente scarso parziale nel complesso 

presente 
presente 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali utilizzati. 
Il testo evidenzia conoscenze ampie e accurate, 
riferimenti culturali precisi, approfonditi e articolati 
con efficacia. 

Fino a 3 Fino a 6 Fino a 9 Fino a 12 Fino a 15 
assenti scarse Parzialmente 

presenti 
nel complesso 

presenti 
presenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  
 

PUNTEGGIO TOTALE  
Valutazione finale : AAAAAAAAA./100 : 5 AAAAAA./20 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA  DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
 

 
 

  



  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
CANDIDATO/A_______________________________________                     CLASSE___________________ 
 
INDICATORI DESCRITTORI 

 1 2 3 4 Punti 
Rielaborazione 
 
dei contenuti 
 
 
 

Conoscenza 
gravemente 
carente, 
assenza di 
rielaborazione 
 

Conoscenze 
essenziali, 
slegate dal nodo 
concettuale 
proposto 
 

Conoscenze 
documentate 
collegate al 
proprio 
discorso 
 

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborazione 
critica e 
personale 

 

Individuazione 
collegamenti 
con esperienze 
e 
conoscenze 
scolastiche 

Collegamenti 
molto limitati 
 
 

Collegamenti 
non sempre 
pertinenti 
 

Collegamenti 
nella maggior 
parte dei casi 
pertinenti 
 

Molti 
collegamenti 
ricchi, 
approfonditi e 
significativi 

 

Riflessione 
critica sulle 
esperienze 
 
 
 

Descrizione 
accettabile 
delle proprie 
esperienze, ma 
riflessione 
critica lacunosa 

Descrizione 
delle proprie 
esperienze con 
qualche 
accenno critico 

Analisi critica 
delle proprie 
esperienze 

Analisi 
approfondita 
delle proprie 
esperienze che 
evidenzia 
spirito critico e 
potenzialità 

 

Gestione 
dell’interazione 

Gestione 
incerta del 
colloquio; 
necessaria una 
guida costante. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
semplice e 
scarno 

Gestione del 
colloquio con 
scarsa 
padronanza e 
con alcune 
incertezze. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
essenziale 

Gestione 
autonoma del 
colloquio. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
chiaro e 
appropriato 

Gestione sicura 
e disinvolta del 
colloquio. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
ricco e accurato 

 

Discussione 
delle 
prove scritte 

Mancati 
riconoscimento 
e comprensione 
degli errori 

Riconoscimento 
e comprensione 
guidati degli 
errori 

Riconoscimento 
e comprensione 
degli errori 

Riconoscimento 
e comprensione 
degli errori e 
individuazione 
di soluzione 
corretta 

 

     Punti totali 
 
 

 
  



  

 

 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

Traguardi di competenza 

 

Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali 
S.O. per PC 

X PCI, GC, TOPOGRAFIA, 
ITALIANO, STORIA, 
INGLESE 

Sanno utilizzare la 
Videoscrittura 

X PCI, GC, TOPOGRAFIA, 
ITALIANO, STORIA, 
INGLESE 

Sanno utilizzare un Foglio di 
Calcolo 

X PCI, GC, TOPOGRAFIA, 
ITALIANO, STORIA, 
INGLESE 

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche 

X PCI, GC, TOPOGRAFIA, 
ITALIANO, STORIA, 
INGLESE 

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

X PCI, GC, TOPOGRAFIA, 
ITALIANO, STORIA, 
INGLESE 

Sanno operare con i principali 
Motori di Ricerca 
riconoscendo l’attendibilità 
delle fonti 

X PCI, GC, TOPOGRAFIA, 
ITALIANO, STORIA, 
INGLESE 

Sanno presentare contenuti e 
temi studiati in Video-
Presentazioni e supporti 
Multimediali 

X PCI, GC, TOPOGRAFIA, 
ITALIANO, STORIA, 
INGLESE 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una 
piattaforma e- learning 

X PCI e GS 

Conoscono i riferimenti utili 
per l’utilizzo dei programmi 
di impaginazione editoriale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

In conformità  con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  

adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici: 

 

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione  del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, quando lo studente: 

� riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio positivo 

nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro (PCTO) 

� ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, 

PON) 

� produce  documentazione attestante il possesso  di competenze acquisite in contesti educativi non 

formali ma coerenti con l’indirizzo degli studi / PTOF.   

 

 

Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione 

del colloquio 

 ( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 
 

Testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi 

Consegna Discipline coinvolte 

ESPERIENZA ASL 10/05/2019 TUTTE 

 
INTERVENTI INTEGRATIVI DI RECUPERO 

Recupero nell’a.s. corrente: 

Recupero in itinere; 

Lezioni di approfondimento proposte da alcuni docenti anche per preparare le prove d’esame. 

 

  



  

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

Di seguito si riportano, in modo sintetico, i percorsi realizzati. Per maggiori dettagli sui singoli 

progetti si rinvia alle schede di progetto presentate dai docenti proponenti. 

Denominazione 

del progetto ASL e referente/i 

Strutture e aziende ospitanti, 

Associazioni di categoria, Collegi, 

Ordini professionali 

Enti e Istituti di ricerca 

LABORATORIO DI 

PROGETTAZIONE STUDIO DEL

 TERRITORIO DI 

METAPONTO: MORFOLOGIA 

 E 

URBANISTICA NEL TEMPO, 

PIANIFICAZIONE E 

PROGETTAZIONE 

ProfF. Olga Colletta e Franco Bia 

Ordine degli ingegneri di Matera- 

Collegio Geometri di Matera- 

Federazione Geometri di 

Basilicata 

CANTIERE STUDIO: GO AND aziende e imprese  

LEARN 

Prof. Franco Bia 

 

Prof. ssa Olga Renata COLLETTA  

TRAVEL GAME work on board e 

laboratori di approfondimento 

propedeutico e consuntivo delle attività 

Prof. Franco Bia 

Grimadi crociere 

Prof. ssa Olga Renata COLLETTA  

WORK IN PROGRESS- LA STUDI TECNICI DI 

GEOMETRI DI BERNALDA, 

MARCONIA, POLICORO 

ENI Viggiano ( Pz) 

COLLEGIO GEOMETRI DI 

MATERA IMPRESE DI 

COSTRUZIONI DEL 

TERRITORIO, GAL COSVEL 

START 2020, COSTA 

CROCIERE 

TUTELA AMBIENTALE E LE 

SCELTE SOSTENIBILI 

Prof. Franco Bia 

Prof. ssa Olga Renata COLLETTA 



  

SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO 

prof. Renna 

IIS BERNALDA 

LA PIANA DI METAPONTO: le origini 

e le trasformazioni territoriali, sociali ed 

economiche Prof. ssa Colletta Olga-

Troiano Mirella- Moretti - Anna Maria- 

Bia Franco 

classi I – II- IV CAT 

EDUCAZIONE AMBIENTALE ‘’ 

SCUOLA IN NATURA’’ 

Prof. ssa Colletta Olga-Prof. Franc oBia 

Ente Parco del Pollino 

Piattaforma ENI 

Prof.ssa Colletta Olga R, 

ENI 

LABORATORIO DI 

PROGETTAZIONE “ La 

multidisciplinarità nella professione del 

Geometra : analisi di situazioni reali 

nella piana di Metaponto” – Green 

Building 

Prof.ssa Beatrice Guida 

IIS BERNALDA 

Piattaforma wecanjob  

Prof.ssa Colletta Olga R, 

wecanjob s.r.l. 

 

  



  

 

 

 

 


