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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

L'anno scolastico 2019/2020 sarà sempre ricordato per la sua particolarità, visto che il 5 marzo 2020, a causa 

dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Coronavirus, le normali attività didattiche in presenza si 

sono bruscamente interrotte e tutti noi, docenti e alunni, per continuare il dialogo educativo-didattico 

abbiamo dovuto attivare le attività in modalità "didattica a distanza". 

L'emergenza sanitaria ha portato a questo singolare Esame di Stato che si sviluppa secondo i seguenti 

riferimenti normativi: 

Decreto Legge 22 del 8 aprile 2020“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l‟ordinato avvio dell‟anno 

scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato” 

Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 "Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l‟annoscolastico 2019/2020": 

Articolo 2 

(Inizio della sessione d’esame) 

1.  La sessione dell‟esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 giugno 

2020 alle ore 8:30, con l‟avvio dei colloqui. 

Articolo 10 

(Credito scolastico) 
1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 

al  termine  della  classe  terza  e  della  classe  quarta  e  all‟attribuzione  del  credito  scolastico  per  la  classe 

quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all‟allegato A alla presente ordinanza. 

 

Articolo 17 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L‟esame è così articolato e scandito: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda  prova  scritta.  La  tipologia  dell‟elaborato  è  coerente  con  le  predette  discipline  di  indirizzo. 

L‟argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 

medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un 

argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 

svolgimento fortemente personalizzato. L‟elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline 

di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. 

b) discussione  di  un  breve  testo,  già  oggetto  di  studio  nell‟ambito  dell‟insegnamento  di  lingua  e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 

all‟articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell‟articolo 16, comma 

3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell‟esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento  delle  conoscenze  e  delle  competenze  maturate  dal  candidato  nell‟ambito  delle  attività 

relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in 

lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame 

3. La commissione cura l‟equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva 

indicativa di 60 minuti. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-22-8-aprile-2020-scuola-misure-urgenti-regolare-conclusione-e-ordinato-avvio-anno-scolastico-e-svolgimento-esami-di-stato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-2020-novita-determinate-emergenza-covid-19.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-22-8-aprile-2020-scuola-misure-urgenti-regolare-conclusione-e-ordinato-avvio-anno-scolastico-e-svolgimento-esami-di-stato.flc
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

2.1-Presentazione Istituto 

L‟Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Filippo Juvara” di Siracusa inizia la sua storia il 1° 

settembre del 2000 quando, in base al decreto sulla razionalizzazione della rete scolastica, sono stati 

accorpati sotto un‟unica dirigenza l‟Istituto Tecnico per   Geometri, attivo nel territorio fin dalla fine degli 

anni  ‟50,  e  l‟Istituto  Professionale  per  i  servizi  turistici,  fino  ad  allora  parte  integrante  dell'Istituto 

Alberghiero di Siracusa. 

In seguito, per effetto del Regolamento di Riordino degli Istituti Professionali (D.P.R. n 87 del 15 marzo 

2010), l'indirizzo professionale per i servizi turistici è confluito nei servizi commerciali prevedendo 

l'approfondimento in uno dei tre ambiti di riferimento: servizi commerciali, servizi turistici, servizi della 

comunicazione. La scelta della specifica curvatura turistica è scaturita in modo naturale dalla notevole 

esperienza nel campo dei servizi turistici e dalla radicata e documentata collaborazione con le associazioni di 

categoria e i soggetti rappresentativi del mondo del lavoro sul territorio di riferimento, con particolare 

attenzione alle strutture ricettive, agli Enti locali, alle strutture museali, alla Camera di Commercio e alle 

associazioni di animazione turistica. 

Per effetto del Piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2016/2017,  

di cui al Decreto Assessoriale n. 182 del 27/01/2016, l'Istituto "Filippo Juvara" è stato associato al liceo 

scientifico "Luigi Einaudi" assumendo, dal 1° settembre 2016, la denominazione di Istituto d'Istruzione 

Secondaria Superiore "Luigi Einaudi". 

 

2.2-Breve descrizione del contesto 

Il plesso "Filippo Juvara", ubicato in viale Santa Panagia, comprende i seguenti indirizzi: Costruzioni, 

ambiente e territorio (ex geometra) e Servizi commerciali, oltre al percorso di II livello ad indirizzo 

costruzioni, ambiente e territorio. 

Sia la sede centrale dell‟Istituto sia il plesso "Juvara" sono ubicati a Siracusa, territorio in cui, dal dopoguerra 

fino agli anni 70, lo sviluppo economico ha avuto come riferimento il polo industriale della zona costiera che 

si estende da Siracusa ad Augusta. La crisi che ha coinvolto il settore petrolchimico dagli anni ottanta ha 

portato quindi a un alto tasso di disoccupazione che non mostra di attenuarsi. Si tratta comunque di un 

territorio  di  particolare  valore  culturale  e  ambientale  con  elevate  potenzialità  di  sviluppo  in  cui  l‟azione 

formativa dell‟Istituto è elemento decisivo e indispensabile per un‟adeguata formazione di giovani capaci di 

dare espressione alle diverse potenzialità di sviluppo, cogliendo le reali opportunità occupazionali presenti 

nel territorio e sviluppando l‟imprenditorialità. 
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3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
3.1 -Il PECUP degli Istituti Tecnici 

L‟identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in 

linea  con  le  indicazioni  dell‟Unione  europea.  I  percorsi  degli  istituti  tecnici  si  articolano  in  un'area  di 

istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 

L‟area di istruzione generale ha l‟obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l‟obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le  aree  di  indirizzo  hanno  l‟obiettivo  di  far  acquisire  agli  studenti  sia  conoscenze  teoriche  e  applicative 

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

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente 

anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

Le  attività  e  gli  insegnamenti relativi  a “Cittadinanza  e  Costituzione” di cui  all‟art.  1  del  decreto  legge  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 storicosociale e giuridico- 

economico. 

Gli  aspetti  tecnologici  e  tecnici  sono  presenti  fin  dal  primo  biennio  ove,  attraverso  l‟apprendimento  dei 

saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l‟attività di laboratorio, esplicano una funzione orientativa. Nel 

secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, 

con l‟obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di 

settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riferimento 

all‟esercizio delle professioni tecniche. 

Gli stage, i tirocini e i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento sono strumenti didattici 

fondamentali per far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo 

collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni. 

 

3.2 - Il PECUP e i risultati di apprendimento del percorso Tecnico delle Costruzioni dell’Ambiente e 

del Territorio 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove 

interviene  permanentemente  l‟innovazione  dei  processi,  dei  prodotti  e  dei  servizi,  delle  metodologie  di 

progettazione e di organizzazione. 

La  figura  del  tecnico  per  “le  costruzioni  l‟ambiente  e  il  territorio”  si  inquadra  come  una  moderna  figura 

professionale totalmente nuova, polivalente, estremamente versatile per le sue specificità informatiche e in 

sintonia con le moderne esigenze del mercato del lavoro, capace di coniugare a trecentosessanta gradi la 

professione con l‟ambiente, e colmare la penuria di specificità tecniche che il territorio non solo di ambito 

locale ma anche nazionale ed europeo richiede. 

Si tratta, infatti, di una figura professionale che: 

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

delle  costruzioni,  nell‟impiego  degli  strumenti  di  rilievo  e  nell‟uso  dei  mezzi  informatici  per  la 

rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 

pubblici esistenti nel territorio e nell‟utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

 possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità relative alla organizzazione del 

cantiere, alla gestione degli impianti, al rilievo topografico, alla stima di terreni e fabbricati e delle 

altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, alla amministrazione di 

immobili ed allo svolgimento di operazioni catastali; 

 nei contesti produttivi di interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi, mentre opera in autonomia nel caso di organismi di modesta 

entità; 

 opera  autonomamente  nella  gestione,  nella  manutenzione  e  nell‟esercizio  di  organismi  edilizi  e 

nell’organizzazione di cantieri mobili; relativamente ai fabbricati interviene nei processi di 

conversione dell‟energia e del loro controllo; è in grado di prevedere, nell‟ambito dell‟edilizia eco- 

compatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico nel rispetto delle normative sulla 

tutela dell‟ambiente; 
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 grazie alla formazione sistemica, sa spaziare tra le sue conoscenze, fino ad arrivare alla 

pianificazione  ed  all‟organizzazione  di  tutte  le  misure  opportune  in  materia  di  salvaguardia  della 

salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

 esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali; relaziona e documenta le 

attività svolte; 

 conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficaci e team working per operare in contesti 

organizzati. 

Al termine del quinquennio il diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio è in grado di: 

 progettare la realizzazione, la trasformazione, il recupero e la manutenzione delle opere previste 

nell‟ambito dello status professionale, con riguardo agli aspetti giuridici e tecnologici e di gestione 

del cantiere; 

 effettuare rilievi utilizzando metodi e tecniche tradizionale e di fotogrammetria; 

 effettuare rappresentazioni dello spazio attraverso l‟utilizzo di software professionale; 

 elaborare valutazioni e stime in ambito pubblico e privato; 

 inquadrare ed interpretare problemi professionali relativi alla gestione dell‟ambiente e del territorio 

per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell‟ambiente; 

 elaborare piani di sicurezza e piani di risparmio energetico; 

 prevedere nell‟ambito dell‟edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, 

nel   rispetto   delle   normative   sulla   tutela   dell‟ambiente   e   redigere   la   valutazione   di   impatto 

ambientale. 

 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 attività svolte 

 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell‟esercizio di organismi edilizi e 

nell'organizzazione di cantieri mobili. 

 

3.3 - Prospettive occupazionali 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di: 
- inserirsiinstudi professionali che operano nell‟ambito della progettazione, dei rilievi topografici, delle stime 

e delle pratiche catastali; 

- di occuparsi della direzione di cantieri per opere edili e civili; 

- di trovare impiego negli uffici tecnici di Enti pubblici; 

- di occuparsi di amministrazione condominiale. 

 

3.4 - Proseguimento degli studi 

Il Diploma in Costruzioni, Ambiente e Territorio è valevole per: 

 l‟ammissione  ai  corsi  IFTS  e  ITS  e  il  proseguimento  degli  studi  universitari  (elettivamente  c/o  le 

facoltà di Ingegneria, Architettura, Scienze Agrarie, Scienze dei BB.CC., Tecnologie applicate alla 

conservazione ed al restauro dei BB.CC.); 

 l‟accesso ai concorsi della Pubblica Amministrazione; 

 l‟immissione nel mondo del lavoro (studi professionali; aziende ed imprese private operanti nel settore 

edile, industriale, del restauro e della conservazione dei BB.AA.); 

 l‟esercizio della libera professione 

 

3.5 - Quadro orario 

A seguito del riordino degli Istituti tecnici,il quadro orario delle discipline e della didattica è stato 

ampiamente rivisitato introducendo ed istituzionalizzando la didattica laboratoriale, intesa come metodologia 

atta a promuovere l‟innovazione, coinvolgere gli studenti, sostenere la loro curiosità e stimolare i processi di 

apprendimento. 
 

 

Materie 

Classi 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

I II III IV V 

Religione/Att. altern. 1 1 1 1 1 
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Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di mat. ---- ---- 1 1 ---- 

Diritto ed Economia 2 2 ---- ---- ---- 

Scienze integrate 2 2 ---- ---- ---- 

Scienze integr.(Fisica)* 3 3 ---- ---- ---- 

Scienze integr. (Chimica)* 3 3 ---- ---- ---- 

Tecnologie inform. * 3 ---- ---- ---- ---- 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Tecnologia e rappr. grafica* 3 3 ---- ---- ---- 

Scienze e tecnologie applicate ---- 3 ---- ---- ---- 

Gestione cantiere e sicurezza ---- ---- 2 2 2 

Progett., costruzioni,impianti* ---- ---- 7 6 7 

Topografia * ---- ---- 4 4 4 

Geopedologia, economia, 
estimo* 

---- ---- 3 4 4 

Totale 32 32 32 32 32 
 

*Sono comprese ore di compresenza con i docenti di laboratorio 

 
 

3.6 - Aree disciplinari 

Il D.M. n. 319 del 29.05.2015 ha istituito le seguenti aree disciplinari: 

 

Area linguistico-storico-letteraria 

Lingua e lettere italiane 

Storia 

Lingua inglese 

 

 

Area scientifico-economico-tecnologica 

Matematica 

Gestione  del  cantiere  e  sicurezza  dell‟ambiente  di 
lavoro 

Gestione  del  cantiere  e  sicurezza  dell‟ambiente  di 
lavoro 

Geopedologia, Economia ed Estimo 

Topografia 

Le scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, possono trovare collocazione sia 

nell‟area linguistico-storico-letteraria che in quella scientifica; pertanto si rimette all‟autonoma valutazione 

delle commissioni l‟assegnazione della stessa all‟una o all‟altra delle aree succitate 
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4. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 - I docenti 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Prof. Marinella Iencarelli Italiano 

Storia 

Prof. Leonarda D'Anna Lingua e civiltà inglese 

Prof. Claudio Ledda Matematica 

Prof. Vincenzo Marano Progettazione, costruzione, impianti 

Prof. Stracquadanio Karin Topografia 

Gestione del cantiere e sicurezza 

Prof. Paolo Terranova Estimo 

Prof. Salvatore Pantano Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni 

Prof. Salvatore Scirpo Scienze motorie 

Prof. Michele Tarantello Religione 

 
 

4.2 - Le variazioni nel Consiglio di classe 
 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Lettere 
Prof.ssa Marinella 
Iencarelli 

Prof.ssa Marinella 
Iencarelli 

Prof.ssa Marinella 
Iencarelli 

Lingua 

inglese 

Prof.ssa Silvana Rizza Prof.ssa Silvana Rizza Prof.ssa D'Anna 

Leonarda 

Matematica Prof. Claudio Ledda Prof. Claudio Ledda Prof. Claudio Ledda 

Progettazione 

costruzioni ed 
impianti 

Prof. Corrado Spada Prof. Lino Marino Prof. Vincenzo Marano 

Topografia 
Prof. Franco Genovese Prof.ssa Karin 

Stracquadanio 

Prof.ssa Karin 

Stracquadanio 

Geopedologia 

Estimo 

Prof.ssa Patrizia Ardizzone Prof.ssa Patrizia 
Ardizzone 

Prof. Paolo Terranova 

Gestione del 

cantiere e 
sicurezza 

Prof.ssa Karin 

Stracquadanio 

Prof.ssa Karin 

Stracquadanio 

Prof.ssa Karin 

Stracquadanio 

Laboratorio di 

scienze e 

tecnologie delle 

costruzioni 

Prof.ssa Elisa Floridia Prof. Giuseppe Marletta Prof. Salvatore Pantano 

Scienze 

motorie 

Prof. Scirpo Salvatore Prof. Scirpo Salvatore Prof. Scirpo Salvatore 

Religione Prof. Tarantello Michele Prof. Tarantello Michele Prof. Tarantello Michele 
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4.2 - La programmazione del Consiglio di Classe 

 

Obiettivi trasversali della programmazione didattica 

Obiettivi educativi 

 Consolidare l'approccio critico e scientifico allo studio delle diverse discipline. 

 Documentare adeguatamente le proprie affermazioni. 

 Partecipare al lavoro organizzato, assumendo ruoli diversi e costruttivi nell'ambito del gruppo. 

 Descrivere e rappresentare efficacemente fatti, situazioni, operazioni e dati mediante l'uso di un 

linguaggio appropriato. 

 Svolgere relazioni utilizzando strumenti adeguati, costruendo percorsi e schemi grafici. 

 Identificare i collegamenti tra diverse discipline in riferimento ad un medesimo problema. 

 Essere in grado di dare soluzioni ai problemi mediante l'individuazione e la scelta delle vie più 

idonee da seguire e degli strumenti da utilizzare in relazione alla situazione-problema. 

 Trasferire i contenuti dell'apprendimento ed essere in grado di utilizzare strumenti appropriati in un 

quadro diverso da quello originario. 

 

Obiettivi cognitivi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

CONOSCENZE 

 acquisizione dei saperi minimi delle discipline, come indicato nelle programmazioni individuali dei 

docenti 

 acquisizione dei linguaggi specifici (lessico e regole-strutture che sono alla base delle singole 

discipline) 

 

COMPETENZE 

 sapere riconoscere e applicare regole 

 sapere compiere semplici percorsi logici, riconoscendo rapporti spazio-temporali e di causa effetto 

sapere analizzare un testo 

 sapere operare una sintesi 

 saper consultare, comprendere ed usare in modo proficuo i manuali delle varie discipline 

 sapere raccogliere e gestire informazioni anche attraverso strumenti multimediali 

 sapere sviluppare competenze comunicative 

 sapere esporre oralmente in forma corretta 

 sapere utilizzare in un contesto nuovo le conoscenze acquisite 

 

CAPACITÀ 

 essere in grado di rielaborare i contenuti appresi 

 essere in grado di rapportarsi a culture e mondi diversi, comprendendoli e cogliendone somiglianze e 

peculiarità 

 essere in grado di orientarsi sulle problematiche fondamentali del mondo contemporaneo 

 

Risultati raggiunti 

 
 

CONOSCENZE 

La maggior parte degli allievi ha conseguito una 

discreta conoscenza dei contenuti fondamentali delle 

singole discipline; un gruppo esiguo di allievi 

evidenzia ancora conoscenze frammentarie e talvolta 

mnemoniche. 
 La maggior parte della classe: 

 Comprende gli elementi essenziali dei temi 

affrontati e la terminologia specifica delle diverse 

materie. 

 Espone in modo sufficientemente adeguato 

utilizzando il linguaggio specifico di ciascuna 

disciplina 
 Argomenta con sufficiente coerenza le proprie 
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COMPETENZE 

conoscenze e si orienta nei collegamenti 

pluridisciplinari. 

 Rielabora in modo accettabile i diversi aspetti 

delle singole materie. 

 E' in grado di individuare e utilizzare gli strumenti 

di comunicazione e di team working più 

appropriati 

 

 

CAPACITA' 

Nel  corso  dell‟anno  buona  parte  degli  allievi  ha 

messo in evidenza una discreta capacità analitica 

degli argomenti trattati ed anche una buona  capacità 

di sintesi Alcuni di loro hanno sviluppato un discreto 

senso critico nei confronti delle tematiche affrontate. 
 

4.4 - Proposte elaborati 

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17 comma 1a, i proff. Karin Stracquadanio e Paolo Terranova, 

docenti delle materie d'indirizzo, topografia ed estimo, oggetto della seconda prova, hanno predisposto il 

Modello B, riportato nell'Appendice A, relativo alle proposte degli elaborati da sottoporre ai candidati. 
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5. LA CLASSE 
 

Anno scolastico N° allievi Ammessi Non ammessi Ritirati 

2017/2018 22 18 4 0 

2018/2019 18 18 0 0 

2019/2020 18 18 0 0 

 
5.1 - Profilo della classe 

 

Parametri Descrizione 

 

 

Composizione 

La fisionomia della classe è stata modificata nel corso del quinquennio. Negli anni 

scolastici 2015/2016 e 2016/2017 gli allievi facevano parte di due classi diverse, 

denominate 2A e 2B. Per effetto dello scrutinio finale dell'anno scolastico 2016/2017, 

gli allievi ammessi alla classe successiva vennero accorpati in un'unica classe. Tale 

accorpamento portò alla formazione della classe 3^ costituita da n. 22 elementi. Si 

trattava di una classe in cui si trovarono insieme elementi provenienti da due sezioni 

diverse sotto molti punti di vista e questa situazione comportò inizialmente qualche 

problema di adeguamento. Poi, la composizione della classe nel corso del triennio non 

ha subito notevoli variazioni. Come si rileva dallo schema sopra riportato, la terza 

classe era composta da 22 alunni di cui n. 4 alunni, per esito di scrutinio finale, non 

sono stati ammessi alla classe successiva; la classe quarta era composta da n. 18 allievi 

che, per effetto dello scrutinio finale, sono stati tutti ammessi nella quinta classe. La 

classe è dunque costituita da 18 elementi, di cui 16 di sesso maschile e 2di sesso 
femminile. 

Eventuali 

situazioni 

particolari 

Non si rileva alcuna situazione particolare 

 
 

Situazione di 

partenza 

Sin dai primi anni la maggior parte degli allievi ha dato testimonianza di un discreto 

interesse per i temi trattati, mostrando una partecipazione attiva e responsabile, 

accompagnata da un impegno considerevole.Tale situazione si è continuata a registrare 

anche con le attività erogate in modalità DaD. Un gruppo molto ristretto, sia nella 

didattica in presenza, sia in quella a distanza, è apparso meno disponibile a 

partecipare al dialogo educativo, evidenziandoun impegno poco concentrato e 

saltuario interesse per i temi trattati. 

 

 

 

 

Livelli di profitto 

Sul piano del profitto, sia nel periodo della didattica in presenza sia in quello a 

distanza, è emerso quanto segue: 

- un gruppo consistente di alunni si è confrontato con le proprie responsabilità di 

studio con un impegno costante e proficuo ed una fruttuosa partecipazione, mostrando 

vivo interesse per i vari contenuti disciplinari e conseguendo, pertanto, un profitto più 

che discreto e, in alcuni casi, buono. 

- un gruppo ristretto si è misurato con le esigenze dell'azione didattica con un impegno 

essenziale e una partecipazione accettabile, mostrando un interesse settoriale e 

conseguendo, pertanto, un livello di rendimento sufficiente. 

Il Consiglio ritiene, pertanto, che gli obiettivi previsti siano stati raggiunti a livello più 

che discreto da parte di un buon numero di alunni; per altri, invece, i livelli raggiunti 

sono stati sufficienti. 

 

Atteggiamento 

verso le discipline, 

impegno nello 

studio e 

partecipazione al 

dialogo educativo 

Sul piano disciplinare e del comportamento, sia nel periodo della didattica in presenza 

sia nel periodo delle attività a distanza, non si sono mai riscontrati problemi: i rapporti 

interpersonali sono stati abbastanza buoni. Per quanto riguarda la partecipazione al 

dialogo educativo non si sono registrati cambiamenti nei due periodi che hanno 

contraddistinto questo particolare anno scolastico; sia in presenza sia a distanza si è 

rilevato che: 

- la maggior parte degli allievi ha partecipato, con frequenza regolare, alle attività 

erogate in modalità "didattica a distanza", mostrando  apprezzabili livelli di interesse e 
di impegno, che si sono tradotti nel rispetto delle consegne, nella frequenza assidua e 
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 nella partecipazione alle attività erogate apportando significativi contributi al dialogo 

educativo con una elaborazione personale dei contenuti oggetto di verifica. 

- Un gruppo esiguo di allievi ha partecipato alle attività erogate in modalità "didattica 

a distanza", mostrando modesto interesse e impegno saltuario che si sono tradotti 

spesso nel mancato rispetto delle consegne, nella frequenza saltuaria e nella sterile 

partecipazione al dialogo educativo, senza elaborazione personale dei contenuti 

oggetto di verifica. 

In sintesi, dunque, si può affermare che il processo di costruzione delle conoscenze 

rilevato dalle verifiche svolte può ritenersi complessivamente discreto. 

Distesi i rapporti con le famiglie, anche se poco frequenti anche in occasione 

dell'incontro pomeridiano del 10 dicembre 2019. 
 

5.2 - Elenco degli alunni 

Il Garante della protezione dei dati personali, con la nota prot. n. 10719 del 21 marzo 2017, al fine di tutelare 

gli studenti da una scorretta diffusione di dati personali nell‟ambito della pubblicazione del presente 

documento, ai sensi dell‟art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, sottolinea che non si ha alcuna 

ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli 

studenti in un documento finalizzato principalmente ad orientare tale commissione nella preparazione 

dell‟esame.  Pertanto,  in  ottemperanza  alle  indicazioni  fornite  dal  Garante  a  tutela della  privacy,  come 

esplicitate nella suddetta nota, ilpresente documento ha messo in evidenza il percorso didattico e formativo 

della classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono,il cui elenco viene 

allegato al presente documento (Allegato1) 

http://www.marche.istruzione.it/news/2017/032017/allegati/Nota_n._10719_del_21_marzo_2017.pdf
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6. OBIETTIVI DISCIPLINARI 

La classe ha conseguito mediamente un livello discreto degli obiettivi disciplinari qui di seguito elencati: 

Materie Abilità Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 
Italiano 

- Acquisizione della capacità autonoma 

di lettura dei testi letterari; 

- Padronanza del mezzo linguistico nella 

produzione scritta ed orale; 

- Padronanza delle caratteristiche 

tecniche  e formali di particolari 

tipologie testuali quali i testi letterari ed i 

testi espositivi-argomentativi; 

- Consolidamento delle conoscenze e 

delle competenze linguistiche 

- Consapevolezza della specificità dei 

fenomeni letterari 

- Consolidamento della capacità di 

analizzare i testi letterari e di collegare le 

conoscenze storiche con quelle letterarie; 

- Conoscenza dei rapporti intercorrenti 

tra la letteratura e le altre manifestazioni 

artistiche 

- Conoscenza diretta di testi scelti del 

patrimonio letterario italiano con 

sviluppo delle capacità di analisi e di 

contestualizzazione 

- Capacità di interpretazione e di 

riflessione su testi letterari mettendoli in 

relazione con la propria esperienza 

formativa e personale; 

- Capacità di individuazione, 

comprensione e successiva produzione 

personale degli snodi argomentativi, tesi, 

antitesi e confutazioni; 

- Capacità di esposizione chiara, coerente 

e coesa delle proprie idee personali 

 

 

 

 

Storia 

- Saper distinguere i molteplici aspetti di 
un evento storico e l‟incidenza in esso 

dei diversi soggetti storici, le valenze 

nella storia e nella società degli aspetti 

ed elementi geografici, economici e 

giuridici 

- Sviluppo del senso storico e della 
coscienza storica 

- Educazione al civismo ed al rispetto 

delle regole della democrazia 

- Educazione alla tolleranza ed alla 

cooperazione 

- Capacità di generalizzazione 

- Capacità di classificazione di diversi 

ambiti di indagine storiografica 

- Capacità di comprensione del metodo 

scientifico applicata alla Storia in quanto 

scienza umana 

- Capacità di analisi dei problemi 

storiografici 

 

 

 

 

 
Inglese 

- Utilizzare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare il linguaggio 

settoriale per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali 

- Decodificare testi di vario tipo relativi a 

problemi inerenti allo specifico percorso 

di studi; 

- Saper trasporre in lingua italiana 

oralmente e per iscritto il significato di 

testi attinenti allo specifico indirizzo; 

- Produrre, nella forma scritta e orale, 

sintesi su esperienze e situazioni relative 

- Comprendere le idee principali di testi su 

argomenti concreti 

- Essere in grado di interagire a livello 

base con i parlanti nativi. 

- Acquisizione di una competenza 

comunicativa intesa scome capacità di 

usare la lingua in modo adeguato al 

contesto e alla situazione 

- Saper leggere e comprendere testi di 

carattere generale e specifico 

dell‟indirizzo di studio e saper riesporre i 
contenuti in forma orale. 
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 al settore di indirizzo.  

 

 

Matematica 

- Saper utilizzare le procedure per la 

soluzione degli integrali 

- Saper determinare le aree di regioni 

finite di piano 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. - Utilizzare le 

strategie del pensiero razionale per 

affrontare situazioni problematiche negli 

aspetti dialettici ed algoritmici elaborando 
opportune soluzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estimo 

- Acquisire la capacità di compilare tutte 

le fasi del procedimento di stima - 

Redigere una relazione tecnica di stima 

completa in tutte le sue parti 

- Calcolare i millesimi condominiali 

- Individuare il procedimento più idoneo 

in funzione dello scopo della stima 

- Leggere e comprendere i diversi 

documenti catastali 

- Essere in grado di individuare gli aspetti 

economici di un bene, utilizzare un metodo 

di stima appropriato 

- Essere in grado di esprimere giudizi di 

valore su beni, diritti e servizi interessanti 

l‟ ambito edilizio 

- Valutare i beni in considerazione delle 

dinamiche che regolano la domanda, 

l‟offerta e la variazione dei prezzi di 

mercato 

- Applicare il procedimento di stima più 

idoneo per la determinazione del valore 

delle diverse categorie di beni 

- Saper ripartire dei valori nell‟ ambito 

dell„ organizzazione e gestione di 

organismi edilizi 

- Essere in grado di esprimere giudizi di 

valore su beni, diritti e servizi interessanti 

l‟estimo legale 

- Utilizzare applicativi informatici a 

supporto dei procedimenti di stima e 

valutazione 

- Saper individuare ed utilizzare i 

principali documenti catastali 

 

 

 

 

 
Progettazione, 

costruzioni ed 

impianti 

- Individuare le caratteristiche funzionali, 

distributive e compositive degli edifici 

- Dimensionare gli spazi funzionali di un 

edificio in relazione alla destinazione 

d‟uso 

- Applicare la metodologia di progetto 

idonea ad un edificio o a suoi componenti 

- Riconoscere e datare gli stili 

architettonici caratterizzanti un periodo 

storico 

- Riconoscere i principi della legislazione 

urbanistica 

- Applicare le metodologie della 

progettazione, valutazione e realizzazione 

di costruzioni e manufatti in zone 

sismiche, intervenendo anche nelle 

problematiche connesse al risparmio 

energetico nell‟edilizia 
- Utilizzare gli strumenti idonei per la 

restituzione grafica di progetti 

- Identificare e applicare le metodologie e 

le tecniche della gestione per progetti, con 

l‟ausilio del computer (Cad e Bim) 

- Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei 

beni artistici ed ambientali per una loro 

corretta salvaguardia, fruizione e 
valorizzazione. 
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Topografia e 

fotogrammetria 

- Risolvere problemi di divisione di aree 

poligonali in base al valore economico e 

ricavare la posizione delle dividenti 

- Risolvere problemi di spostamento, 

rettifica e ripristino di confine 

- Progettare un tronco stradale 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della topografia per organizzare e valutare 

adeguatamente le modalità operative 

- Saper utilizzare le tecniche di rilievo 

topografiche 

 

 

 

 

 
Gestione del 

cantiere e 

sicurezza 

- Redigere i documenti per valutazione dei 

rischi partendo dall‟analisi di casi dati. 

- Interagire con i diversi attori che 

intervengono nella conduzione e nella 

contabilità dei lavori, nel rispetto dei 

vincoli temporali ed economici. 

- Redigere i documenti per la contabilità 

dei lavori e per la gestione di cantiere. 

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi 

delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell‟ambiente e del territorio 

- Organizzare e condurre i cantieri mobili 

nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza. 

- Valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti in base a un sistema di 

valori coerenti con i principi della 

costituzione e con le carte internazionali 

dei diritti umani. 

- Identificare e applicare le metodologie e 

le tecniche della gestione per progetti. 

- Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

 

 

 

Scienze motorie 

- Padroneggiare e combinare i vari schemi 

motori. 

- Utilizzare in modo corretto, per sé e per i 

compagni, spazi e attrezzature. 

- Sperimentare compiti di tipo 

collaborativo ed organizzativo. 

- Riconoscere le basilari funzioni 

fisiologiche  relative all‟esercizio fisico. 

- Dimostrare capacità di autocontrollo di 

movimenti e tecniche esecutive dei 

principali sport di squadra. 

- Saper applicare nozioni basilari di 

igiene, prevenzione degli infortuni, 

alimentazione e teoria e metodologia 

dell‟allenamento. 

- Dimostrare di saper organizzare, 

programmare e controllare 

autonomamente la propria attività fisica 

 
 

Religione 

- Orientarsi con senso critico tra le varie 

proposte etiche contemporanee. 

- Valori etici e morali da vivere nella 

società moderna. 

- La vita cristiana alla luce di certi valori e 

come i giovani si pongono dinanzi a certe 
scelte di vita. 

- Confrontarsi con obiettività e senza 

pregiudizi, con la posizione cattolica e con 

quella laica ed anche con quella delle altre 

Chiese cristiane. 

- Il tema dell‟aborto e dell‟eutanasia 



17 
 

7.1 - ITALIANO Prof.ssa Marinella Iencarelli 

7. LE PROGRAMMAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

1. Andamento didattico e disciplinare 

Durante l‟anno scolastico la maggior parte degli alunni  ha seguitole lezioni proposte con interesse per gli 

argomenti trattati. Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari sono stati pienamente raggiunti per la quasi 

totalità della classe, mentre si registrano casi di alcuni alunni che palesano carenze e lacune di natura 

linguistica espressiva, ma anche assenza di sistematicità nello studio. Nella sua articolazione interna la classe 

si colloca su livelli appena discreti 

 

2. Obiettivi didattici 

 Consolidamento delle conoscenze e delle competenze linguistiche 

 Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario 

 Consolidamento della capacità di analizzare i testi letterari e di collegare le conoscenze storiche 

con quelle letterarie 

 Conoscenza dei rapporti intercorrenti tra la letteratura e le altre manifestazioni artistiche 

 Acquisizione della capacità autonoma di lettura dei testi letterari 

 Conoscenza diretta dei testi del patrimonio letterario italiano con sviluppo della capacità di analisi e 

contestualizzazione dei testi 

 Padronanza del mezzo linguistico nella produzione scritta ed orale 

 Padronanza delle caratteristiche tecniche e formali di particolari tipologie testuali quali il saggio 

breve, l‟articolo giornalistico ed il testo poetico 

 

3. Contenuti 

1. L‟eta‟ del Positivismo:il Realismo, il Naturalismo ed il Verismo. 

Giovanni Verga 

I Malavoglia: "La famiglia Malavoglia" cap. 1 

2.Il superamento del Positivismo 

il Simbolismo 
i poeti maledetti 

l'Estetismo 

3. L‟età del decadentismo: Giovanni Pascoli; Luigi Pirandello; Italo Svevo 

G. Pascoli - La poetica del fanciullino " E' dentro di noi un fanciullino" 

I. Svevo - Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno "L'ultima sigaretta". 

L. Pirandello - Uno nessuno e centomila; Il fu Mattia Pascal: cap. 1premessa 

4. Ermetismo e antiermetismo: Giuseppe Ungaretti 

Ungaretti - L'Allegria: Veglia; Fratelli; Sentimento del tempo; Il dolore 

5. Il Neorealismo. 
Beppe Fenoglio - Il partigiano Johnny: La scelta della lotta partigina 

Primo Levi - Considerate se questo è un uomo 

Liliana Segre: brano a scelta 

 

- Contenuti minimi 

 L‟età del Positivismo: il Realismo, il Naturalismo ed il Verismo 

G. Verga: I Malavoglia (trama) 

 Le Avanguardie, il Simbolismo, l‟Estetismo: D‟Annunzio, La presa della città di Fiume 

 L‟età del decadentismo: G. Pascoli; L. Pirandello; I. Svevo 

G. Pascoli: Il fanciullino 

I. Svevo: - Una vita (trama) - Senilità - La coscienza di Zeno 

L. Pirandello - Il fu Mattia Pascal (trama) - Uno, nessuno e centomila (trama) 

 Ermetismo e antiermetismo: G. Ungaretti; 

Ungaretti - tratta da l'Allegria - Veglia (lettura e commento) 

 Il Neorealismo: Primo Levi 

P. Levi: Considerate se questo è un uomo (lettura e commento) 
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7.2 - STORIA Prof.ssa Marinella Iencarelli 

 Liliana Segre 

 Beppe Fenoglio 

B. Fenoglio: Il partigiano Johnny (trama) 

 

4. Metodi 

Si è privilegiato il percorso cronologico opportunamente integrato con eventuali percorsi tematici allo scopo 

di assicurare agli allievi una conoscenza organica della storia della letteratura italiana. 

Nella  lettura  dei  vari  brani  antologici,  si  è  cercato  di  elevare  l‟attenzione  degli  alunni  dal  puro  interesse 

narrativo ad una più approfondita conoscenza del valore stilistico ed estetico, come del mondo spirituale 

presente in essi 

 

5. Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche dell‟apprendimento sono state effettuate attraverso forme di produzione scritta ed orale 

Tra le forme di verifiche scritte, sono state proposte le seguenti tracce: 

 Analisi e commento di un testo letterario (tipologia A) 
 Sviluppo  di  un  argomento  scelto  dall‟alunno  all‟interno  di  4  ambiti  di  riferimento  (storico  - 

politico; socio - economico; artistico - letterario; tecnico - scientifico) (tipologia B) 

 Sviluppo di un argomento di carattere storico (tipologia C) 

 Trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto dal dibattito culturale 

(tipologia D) 

Gli obiettivi verificati sono stati: 

 Pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti 

 Articolazione, coesione e coerenza dell‟argomentazione 

 Capacità di approfondimento e spunti di originalità nelle opinioni espresse 

 Correttezza, proprietà linguistica ed efficacia espositiva 

La valutazione orale è stata effettuata secondo le forme tradizionali (interrogazione; colloquio; commento di 

un testo proposto) 
 

 

1. Obiettivi didattici 

 Sviluppo del senso storico e della coscienza storica 

 Educazione al civismo ed al rispetto delle regole della democrazia 

 Educazione alla tolleranza ed alla cooperazione 
 

Tra gli obiettivi di tipo cognitivo si indicano in particolare: 

 Capacità di generalizzazione 

 Capacità di classificazione di diversi ambiti di indagine storiografica 

 Capacità di comprensione del metodo scientifico applicata alla Storia in quanto scienza umana 

 Capacità di analisi dei problemi storiografici 
 Saper distinguere i molteplici aspetti di un evento storico e l‟incidenza in esso dei diversi soggetti 

storici, le valenze nella storia e nella società degli aspetti ed elementi geografici, economici e 

giuridici 

 

2. Contenuti 

Tenuto conto della vastità della materia, si è proceduto ad una accurata scelta delle tematiche oggetto di 

studio, approfondendo tematiche relative alla prima metà del novecento 

Nello specifico sono stati affrontati i seguenti macro-argomenti: 

o L‟Europa della belle epoque. 

o Lo scoppio della guerra e l‟intervento italiano 1914-1915 

o Il conflitto e la vittoria dell‟intesa 

o La Russia :rivoluzioni e guerra civile 1917-1919 

o Le eredita della guerra e gli anni 20 

o Totalitarismi e democrazie 

o Il fascismo al potere 
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7.3 - Lingua e civiltà inglese Prof.ssa Leonarda D'Anna 

o Il regime fascista la Germania di Weimar e l „ascesa del Nazismo. 

o Il regime nazista. 

o Lo Stalinismo 

o Il mondo e l „Europa fra le due guerre. 

o Guerra, Shoah,Resistenza. 

o La catastrofe dell‟Europa 

o La seconda guerra mondiale. 

o La resistenza in Europa e in Italia. 

o La guerra fredda 

o Il lungo dopoguerra - est e ovest 
 

- Contenuti disciplinari minimi 

 La prima guerra mondiale 

 I totalitarismi 

 La seconda guerra mondiale 

 Il secondo dopoguerra e la “guerra fredda” 

 La nascita della Repubblica Italiana 
L‟obiettivo minimo ha riguardato la conoscenza di fatti, problemi, ideologie e la capacità di collegamento tra di 

essi 

 

3. Metodi 

Si è privilegiata una dimensione di Storia totale, utilizzando i modelli della più recente storiografia 
L‟analisi degli argomenti è stata collocata in quella più ampia di civiltà ed inserita in una prospettiva storica di 

lunga durata 

La spiegazione è stata approfondita con l‟utilizzo di cartine, schede, foto e documenti storici 

videolezioni 

 

4. Verifiche e criteri di valutazione 

Gli strumenti di verifica hanno riguardato sia interrogazioni orali, sia test a risposta multipla ed aperta 
 
 

 

1. Profilo della classe 

La classe, composta da 18 alunni, non ha avuto una continuità didattica della disciplina, anche se avevo già 

insegnato nel biennio della sezione B che, oggi, costituisce solo una parte di questa classe, in quanto la 

composizione originaria è stata modificata nel triennio con l'accorpamento di due seconde. Ha 

complessivamente mostrato interesse per la lingua inglese e migliorato gradualmente le competenze 

linguistiche e comunicative. L‟atteggiamento positivo ed il comportamento corretto hanno portato ad una 

crescente partecipazione attiva al dialogo educativo di buona parte degli studenti attraverso il confronto e la 

collaborazione. Anche nel periodo della didattica a distanza la maggior parte degli allievi si è misurata con  

le esigenze dell'azione didattica con un impegno soddisfacente ed una partecipazione assidua che si sono 

tradotti nel rispetto delle consegne, nella partecipazione attiva a tutte le attività erogate in modalità DaD. 

Complessivamente il livello della classe può ritenersi discreto. 

 

2. Andamento didattico-disciplinare 

Per quanto riguarda il profitto gli alunni possono essere collocati in tre livelli di rendimento. 
Il primo livello comprende gli studenti che si sono distinti per capacità ed impegno, possiedono validi 

strumenti di lavoro, basi solide, padronanza del lessico ed hanno raggiunto buoni livelli di competenza 

linguistica sia per quanto riguarda le abilità orali che scritte 

Il secondo livello accomuna gli alunni in possesso di una modesta preparazione di base che, pur mostrando 

attenzione e impegno, presentano ancora incertezze sia nella produzione scritta sia in quella orale, 

conseguendo un profitto sufficiente. 

Il terzo livello comprende un gruppo di alunni che, sia per capacità modeste, sia per lacune pregresse ha 

affrontato le esigenze dell'azione didattica con un impegno modesto ed una partecipazione marginale, 

conseguendo un profitto mediocre. 
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3. Obiettivi educativi e didattici 

 Obiettivi trasversali - L‟insegnamento della lingua e civiltà inglese ha contribuito, in armonia con le 

altre  discipline  ed  in  modo  particolare  con  l‟insegnamento  della  lingua  italiana,  al  raggiungimento  dei 

seguenti obiettivi trasversali: 

- Abituare  gli  alunni  all‟utilizzo  dei  libri  di  testo,  sia  in  classe  sotto  la  guida  dell‟insegnante,  che 

autonomamente a casa; 

- Attraverso la lettura di riviste e articoli scientifici sollecitare l„abitudine alla lettura in genere; 

- Comprendere messaggi di vario genere trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante i vari supporti; 

- Imparare ad imparare, organizzando l‟apprendimento per riuscire a gestire i tempi a propria disposizione; 
- Riuscire  a  sviluppare  la  capacità  di  individuare  collegamenti  tra  le  diverse  discipline,  sia  all‟interno 

dell‟ambito disciplinare sia fuori da tale ambito, mantenendola e rafforzandola nell‟arco temporale; 

- Abitudine all‟utilizzo del metodo scientifico nella realtà quotidiana, raccogliendo e 

valutando i dati più significativi e proponendo soluzioni adeguate al tipo di problema; 

- Elaborare e realizzare progetti utilizzando la capacità di problemposing e problemsolving 

 Obiettivi didattici - Gli obiettivi generali e specifici della programmazione conseguiti secondo fasce 

di livello diversificate sono, in particolare, lo sviluppo ed il consolidamento delle quattro abilità linguistiche 

ad un livello tale da consentire la comunicazione e l‟interazione in contesti quotidiani e specialistici,  nonché 

la produzione scritta e orale nell‟ambito dei linguaggi specifici dell‟indirizzo di studio. 

Relativamente al campo delle conoscenze gli allievi mostrano, secondo fasce di livello diversificate, una 

discreta padronanza dei contenuti proposti in ambito tecnico - settoriale in lingua inglese 

Relativamente alle competenze gli allievi, con i dovuti distiguo, sono in grado di riconoscere e rispettare le 

norme grammaticali e di utilizzare un lessico adeguato al contesto con pronuncia per lo più corretta 

Relativamente alle capacità gli allievi, secondo fasce di livello diversificate, sono in grado di comprendere  

in maniera globale o analitica testi scritti in contesto di quotidianità e di ambito professionale; produrre in 

maniera globale o analitica testi orali vari in contesto di quotidianità e di ambito professionale, in modo 

particolare  nell‟ambito turistico;  produrre  testi  scritti in  contesto  di  quotidianità e  di  ambito  professionale 

sotto forma di descrizioni e/o esposizioni; dare risposte accettabili a domande specifiche d‟ordine generale o 

tecnico 

 Obiettivi e contenuti minimi 

- Obiettivi 
Comprendere i punti chiave di testi di argomenti familiari e professionali - Sapersi muovere in situazioni 

reali - Essere in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti di interesse personale e 

professionale - Essere in grado di descrivere esperienze, avvenimenti, progetti e spiegare le ragioni delle 

proprie opinioni. 

- Contenuti 

Lettura, comprensione e riesposizione dei contenuti in forma orale o scritta di alcuni dei brani più 

significativi scelti dal testo "From the ground up". 

 

4. Contenuti 

L'insegnamento della lingua e civiltà inglese è articolato in 3 ore settimanali. Sono state prese in esame le 

seguenti tematiche: 

PECUP Comp. chiave di 

cittadinanza 

Unità didattica 

 

 

 

 

- Ha acquisito 

strutture, 

modalità e 

competenze 

comunicative 

 

 

 

 

 

- sa organizzare il proprio 

apprendimento 

 

- elabora e realizza 

Dal testo "From the ground up" di P. Caruzzo; ed. ELI 

Building and safety 

Competenze 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare il linguaggio settoriale relativo allo specifico percorso 

di studio 

Conoscenze 

Foundations 

Walls 

Abilità 
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- E‟ in grado di 

affrontare 

specifici 

contenuti 

disciplinari 

progetti utilizzando le 

conoscenze apprese 

 

- si inserisce in modo 

attivo nella vita sociale 

Talking about foundations and walls 

Urbanisation 

Competenze 

Talking about some important aspects of urbanisation 

Conoscenze 

Contemporary urban planning 

Master plan 

Abilità 

Talking about contemporary urban planning and Master plan 

Public works 

Competenze 

Talking about some important public works 

Conoscenze 

Roads 

Bridges 

Abilità 

Talking about roads and bridges 

A short history of architecture 

Competenze 

Talking about some important exponents of architecture 

Conoscenze 

Le Corbusier 
Frank Lloyd Wright 

Renzo Piano 

Abilità 

Talking about Le Corbusier, Frank Lloyd Wright and Renzo 

Piano 

 

- Conosce  le 

principali 

caratteristiche 

culturali dei 

paesi di cui ha 

studiato  la 
lingua 

 

- sa comunicare in lingua 

inglese 

 

- comprende messaggi di 

genere diverso e di 

complessità diversa 

 - sa interagire in gruppo 

 
-sa individuare 

collegamenti e relazioni 

 
- sa acquisire e 

interpretare le 

informazioni 

  Dal testo "Visions and perspectives" di Medaglia/Young, ed. 

Loescher 

Literature 

Competenze 

Talking about one of the most important authors of the 1900s 

Conoscenze 

George Orwell 

Animal Farm 

1984 

Abilità 

Talking about Orwell and his works 
 

5. Progetto CLIL 

Ai sensi della nota MIUR della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica n.  4969 del  25 luglio 2014: 

"Avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli 

Istituti tecnici - Norme transitorie a.s. 2014/15”, punto 4.1, il Consiglio di classe, preso atto 

dell‟impossibilità   di   potere   svolgere   moduli   CLIL   in   quanto   non   ci   sono   docenti   DNL   formati 

linguisticamente e metodologicamente, ha individuato nell' insegnamento Progettazione, costruzioni ed 

impianti, il Modulo interdisciplinare, denominato "Frank Lloyd Wright: Fallingwater, sviluppato come 

specificato al punto 17 del presente documento. 

 

6. Metodologia e strumenti 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati si è fatto ricorso ad attività di carattere comunicativo condotte 

abitualmente in lingua inglese. Le abilità linguistiche di base sono state usate in una varietà di situazioni 

adeguate alla realtà dello studente e sempre in modo operativo, mediante lo svolgimento di attività su compiti  

specifici.  Il  testo  orale  e  scritto  è  stata  l‟unità  base  su  cui  sviluppare  l‟acquisizione  lessicale  e 

funzionale della lingua. Ogni unità di lavoro è stata sempre inserita in un contesto già conosciuto ed appreso 
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7.4 - Matematica Prof. Claudio Ledda 

dallo studente ma presentando, nel contempo, elementi nuovi per lo sviluppo di ulteriore apprendimento. Si 

sono utilizzate varie tecniche di lettura: - globale (skimming) per la comprensione dell‟argomento generale 

del testo - esplorativa (scanning) per la ricerca delle informazioni specifiche - analitica (intensive reading) 

per la comprensione più dettagliata del testo - silenziosa (silentreading) per cogliere il significato del testo Le 

attività di produzione scritta hanno abituato gli studenti a: - scrivere in modo sintetico per informare 

descrivendo processi e situazioni - scrivere brevi testi di tipo descrittivo e narrativo 

La riflessione sulla lingua è stata effettuata con metodo induttivo: gli studenti sono stati stimolati e guidati a 

scoprire la regola attraverso discussioni per arrivare alle conseguenti generalizzazioni. 

Per quanto riguarda gli strumenti, si è fatto frequente uso di sussidi didattici a disposizione dell‟insegnante 

quali laboratorio multimediale, lettore CD e DVD, e, nel periodo della didattica a distanza, si sono utilizzate 

tutte le funzionalità della piattaforma GSuitefor Education, email, bacheca e registro online per continuare il 

dialogo educativo bruscamente interrotto dall'emergenza sanitaria. 

 

7. Valutazione 

Per la valutazione della produzione scritta si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, correttezza 

grammaticale, pertinenza lessicale. Per la valutazione della produzione orale si è tenuta in considerazione 

anche la scorrevolezza e correttezza espositiva e la fonetica, tollerando quegli errori che non 

compromettevano la comprensione del messaggio. 

Nella valutazione complessiva si è comunque tenuto conto di altri fattori quali: disponibilità, interesse e 

grado di partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne, impegno nello studio, evoluzione della 

preparazione rispetto alla situazione di partenza, gravità delle lacune nella preparazione, aspetti della 

personalità, potenzialità in relazione all‟immissione nel mondo del lavoro e altri elementi concordati in seno 

al consiglio di classe. 
 
 

 

1. Profilo della classe 

La classe quinta sezione A costruzioni, ambiente e territorio è composta da 18 allievi. Tutti gli alunni 

provengono dalla stessa classe precedente, per cui la preparazione è abbastanza omogenea con delle varianti 

sostanziali sulle capacità di apprendimento. Il lavoro per lo più è stato svolto in classe, nel periodo della 

didattica in presenza, riuscendo a recuperare, almeno in parte, le lacune di partenza. Nel periodo della 

didattica a distanza la classe si è adeguata prontamente alla nuova modalità di lavoro attraverso la 

piattaforma GSuite partecipando con interesse alle attività erogate anche grazie alla novità del metodologia. 

All'inizio del periodo a distanza l'attività ha subito dei rallentamenti a causa di problemi di connessione, ma, 

grazie all'impegno degli allievi, è stato possibile un rapido recupero. Nonostante il diverso livello di 

preparazione l‟attività didattica, sia in presenza sia a distanza, si è sempre svolta in un clima collaborativo 

 

2. Andamento didattico 

Il profitto raggiunto dai discenti rispecchia il loro diverso approccio allo studio e la loro diversa 

predisposizione verso la materia e si rivela quindi alquanto eterogeneo: un gruppo di allievi ha lavorato 

spesso solo in vista delle verifiche mentre buona parte ha dimostrato una maggiore inclinazione verso la 

materia nonché un adeguato impegno scolastico. 

Sul piano del profitto, dunque, sia nel periodo della didattica in presenza sia in quello a distanza, è emerso 

quanto segue: 

- un gruppo consistente di alunni, dotati di una discreta preparazione di base, ha mostrato un impegno 

assiduo ed una partecipazione responsabile, conseguendo un livello di preparazione discreto o buono. 

comprende gli studenti dotati di una discreta preparazione di base che si sono misurati con le esigenze 

- un altro gruppo di allievi , in possesso di una modesta preparazione di base, hanno partecipato al dialogo 

educativo mostrando sufficiente impegno ed una partecipazione accettabile, conseguendo un profitto 

sufficiente. 

- un gruppo ristretto di alunni, sia per capacità modeste, sia perché non sostenuti da adeguati prerequisiti 

culturali specifici, non sono riusciti a conseguire un livello di preparazione sufficiente, nonostante le attività 

mirate al recupero. 

 

3. Obiettivi 
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Competenze 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune soluzioni. 

Conoscenze 

-Le primitive. 

- L‟integrale indefinito. 
- Le  proprietà  dell‟integrale  indefinito  (integrale  del  prodotto  di  una  costante  per  una  funzione  continua, 

integrale della somma di funzioni continue). 

- Gli integrali indefiniti immediati (integrale di x elevato a esponente intero positivo, integrale di x elevato a 

esponente reale qualunque). 

- L‟intergale definito e le sue proprietà, il trapezoide, l‟area di un trapezoide. 

- L‟integrale definito di una funzione positiva o nulla, la definizione generale di integrale definito, proprietà 

della additività. 

- Il calcolo di un integrale definito . Le applicazioni al calcolo delle aree (funzione negativa, funzione in 

parte negativa e in parte positiva, funzione positiva, area compresa fra una parabola ed una retta, area 

compresa fra due parabole). 

Capacità 

-Apprendere il concetto di integrale indefinito, di trapezoide, di integrale definito mediante l‟applicazione di 

limite finito. 

- Rappresentazione di una funzione tramite le conoscenze sulle stesse apprese al quarto anno. 
- Individuare  il  percorso  più  idoneo  alla  risoluzione  di  problemi  con  l‟applicazione  di  integrali  definiti 

determinando gli elementi geometrici più idonei. 

Elaborazione di schemi di sintesi 

 

4. Metodologie e sussidi didattici 

La metodologia utilizzata è stata quella di introdurre i moduli e le varie unità didattiche creando una 

aspettativa nei discenti, illustrando loro gli obiettivi da raggiungere. Si è passato poi ad una fase teorica che è 

stata affrontata induttivamente, in maniera tale da coinvolgere gli alunni nella costruzione del sapere. E' 

seguita la fase applicativa in classe e a casa dove sono emersi dubbi e difficoltà sia esecutive che logiche che 

sono state appurate in sede di confronto-valutazione. Per quanto riguarda i sussidi didattici si è fatto ricorso a 

libri di testo, fotocopie, laboratorio informatico e tutte le funzionalità della piattaforma GSuite. 

 

5. Contenuti 

ARGOMENTO COMPETENZE CONOSCENZE CAPACITÀ 

 

 

 

Definizione di integrale 

indefinito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 

 

Proprietà della 

costante. 

 

Proprietà della 

funzione somma. 

 

Integrali immediati. 

Determinare il 

percorso più adatto 

alla risoluzione. 

 

Pervenire alla 

forma più idonea 

per l‟applicazione 

degli integrali 

immediati. 

 
. 

 

 

 

 

 

 
Definizione di integrale 

 

 

 

Trapezoide. 

Restituzione grafica 

 
 

Comprendere il 

concetto base del 

calcolo 

dell‟integrale 

definito. 
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definito.  di una funzione. 

 

Modalità di 

risoluzione dei vari 

casi possibili sul 

segno delle aree. 

Determinazione 

dell‟intervallo di 

integrazione in 

base al problema 

da risolvere. 

 

Modalità di 

risoluzione degli 

integrali per 

l‟ottenimento di 

risultati 

rigorosamente 
esatti. 

 

6. Criteri di valutazione 

Il livello di conoscenze e competenze acquisite dagli alunni è stato verificato attraverso prove scritte ed 

interrogazioni orali, sia in presenza sia a distanza, volte ad accertare: 

- la conoscenza, la comprensione e le competenze acquisite dai discenti negli argomenti oggetto di studio, 

- la capacità di affrontare e matematizzare problemi, 

- comunicare quanto appreso con una terminologia appropriata. 
Le valutazioni hanno sempre informato lo studente sulla sua padronanza degli argomenti affrontati e hanno 

consentito inoltre di individuare tempestivamente le aree di non raggiunta padronanza ed intervenire quindi 

con opportune attività di recupero. 
 
 

 

1. Andamento didattico 

Il comportamento è stato sempre esemplare e l‟impegno nello studio della disciplina per la maggior parte è 

stato  continuo  e  attento.  Nel  corso  dell‟anno  scolastico  la  maggior  parte  degli  studenti  hanno  svolto  con 

partecipazione e interesse le esercitazioni proposte, attraverso le quali hanno acquisito discrete competenze 

progettuali, adeguate conoscenze tecniche ed una particolare sensibilità ai beni architettonici della propria 

città. Gli obiettivi formativi sono stati raggiunti e la maggior parte degli studenti hanno ottenuto risultati 

buoni, alcuni ottimi. Il programma è stato svolto in tutte le sue parti ad esclusione dalla parte di Impianti a 

causa di una necessari rimodulazione per gli eventi legati alla sospensione delle attività didattiche in 

presenza, per il rischio di contagio del Corona Virus. 

2. Obiettivi 

Gli obiettivi generali e specifici della programmazione in termini di risultati di apprendimento sono: 

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze 

e delle conclusioni che vi afferiscono; 

  riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell‟ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel tempo; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 

disciplinare; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione agli aspetti urbanistici. 

Conoscenze 

Relativamente al campo delle conoscenze buona parte degli allievi possiede le seguenti conoscenze: 

 Elementi  di  Storia  dell‟architettura  dal  Periodo  Greco  al  „900  (L‟architettura  greca,  l‟architettura 

romana, l‟architettura paleocristiana, l‟architettura romanica, l‟architettura gotica, il Rinascimento, il 

Barocco, l‟architettura dell‟800, il 900: le Corbusier e Wright) 
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 Elementi di progettazione architettonica (progettazione di un edificio con funzioni pubbliche) 

 Principi di pianificazione territoriale e piani urbanistici; storia architettonica e urbanistica di 

Siracusa. 

 Calcolo di semplici strutture in cemento armato (travi, solaio, pilastri) 

 Computo metrico estimativo (Unità didattica interdisciplinare svolta in collaborazione con Gestione 

del cantiere e Sicurezza) 

Competenze 

Relativamente alle competenze, buona parte degli allievi ha acquisito le competenze specifiche 

Capacità 

Relativamente alle capacità buona parte degli allievi è in possesso delle abilità richieste 

 

3. Spazi e tempi del percorso formativo 

L'insegnamento di Progettazione, Costruzioni e Impianti è articolato in7 ore settimanali; 

 

4. Contenuti 

Competenze Unità didattica 

 Applicare le metodologie della 

progettazione 

  Utilizzare gli strumenti idonei per la 

restituzione grafica di progetti 

 Identificare e applicare le metodologie e 

le tecniche della gestione per progetti, 

con l‟ausilio del computer (Cad e Bim) 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

Progettazione Architettonica 

Progetto di un edificio con funzioni pubbliche 

 Riconoscere e datare gli stili 

architettonici caratterizzanti un periodo 

storico 

 Riconoscere il valore e le potenzialità 

dei beni artistici ed ambientali per una 

loro corretta salvaguardia, fruizione e 

valorizzazione. 

Storia dell‟architettura 

 Riconoscere e datare gli stili 

architettonici caratterizzanti un periodo 

storico 

 Riconoscere il valore e le potenzialità 

dei beni artistici ed ambientali per una 

loro corretta salvaguardia, fruizione e 

valorizzazione. 

Mostra fotografica “Le architetture storiche di Ortigia: I 

particolari” 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

Computo metrico estimativo di una villetta unifamiliare 

 
 

 
1. Andamento didattico 

La  classe,  da  me  seguita  solo  quest‟anno  scolastico,  si  è  dimostrata,  per  la  maggior  parte  degli  allievi, 

interessata alla materia, agli argomenti proposti e partecipe alle attività didattiche. Per qualche alunno lo 

studio  quotidiano   e   l‟impegno  nelle   esercitazioni,   sia   in   classe   che   a   casa,   è  risultato   a   tratti 

superficiale. Il profitto è risultato sufficiente o buono per la maggior parte della classe ed in qualche   caso 

distinto;   alcuni   studenti   hanno   dimostrato   difficoltà   nell‟affrontare   diverse   tematiche 
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estimative. Il comportamento verso i docenti è risultato abbastanza corretto e comunque in linea con le 

regole scolastiche. 

 

2. Obiettivi 

Gli obiettivi generali e specifici della programmazione. 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello di  competenze  tale  da  saper  applicare  le  

conoscenze e le procedure per risolvere le prove estimative proposte. 

Gli obiettivi consistono in: 

 acquisire delle conoscenze fondamentali relative alle pratiche valutative; 

 compiere operazioni estimative in ambito privato e pubblico, limitatamente all‟edilizia e al territorio; 

 gestire la manutenzione ordinaria e l‟esercizio di organismi edilizi; 

 utilizzare le conoscenze acquisite per impostare su basi razionali i termini gestionali connessi alle 

attività imprenditoriali; 

 conoscere e padroneggiare il linguaggio specifico della disciplina estimativa. 

Obiettivi specifici disciplinari conseguiti dalla classe in termini di: conoscenze, competenze e capacità 

Conoscenze 

Relativamente al campo delle conoscenze buona parte degli allievi possiede conoscenze in 

 Aspetti economici di stima. 

 Schemi per la realizzazione di una relazione di stima. 

 Strumenti e procedimenti di valutazione di beni e servizi. 

 Metodi di ricerca del valore di un bene e stime patrimoniali. 

 Catasto dei terreni e Catasto dei fabbricati. 

 Metodi di stima dei beni ambientali. 

 Giudizi di convenienza per le opere pubbliche. 

 Procedure per le valutazioni di impatto ambientale. 

 Albo professionale e codice etico-deontologico. 

 C.T.U. e arbitrato. 

 Gestione e amministrazione immobiliare e condominiale. 

 Aspetti pratici della gestione condominiale. 

 Normative di riferimento, procedimenti di stima e aspetti applicativi dell‟estimo legale. 

 Caratteristiche, utilità, modalità di formazione e conservazione del Catasto terreni e fabbricati. 

Competenze 

Relativamente alle competenze gli allievi buona parte degli allievi è in grado di: 

 Compiere  operazioni  estimative  in  ambito  privato  e  pubblico,  limitatamente  all‟edilizia  e  al 

territorio. 

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

 Gestire la manutenzione ordinaria e l‟esercizio di organismi edilizi. 

  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare informazioni 

qualitative e quantitative. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all‟economia e all‟organizzazione di processi produttivi e di 

servizi. 

Capacità 

Relativamente alle capacità buona parte degli allievi è capace di: 

 Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti individuali e a beni di interesse collettivo. 

 Valutare i beni in considerazione delle dinamiche che regolano la domanda, l‟offerta e le variazioni 

dei prezzi di mercato. 

  Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del valore delle differenti 

categorie di beni. 

 Analizzare le norme giuridiche in materia di diritti reali, valutare il contenuto economico e quello dei 

beni che ne sono gravati. 

 Applicare le norme giuridiche in materia di espropriazione e determinare le relative indennità. 

 Valutare i danni a beni privati e pubblici. 

 Compiere le valutazioni inerenti alle successioni ereditarie. 

 Redigere le tabelle millesimali di un condominio e predisporne il regolamento. 
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 Compiere le operazioni di conservazione del Catasto dei terreni e del Catasto dei fabbricati. 

 Applicare le norme giuridiche in materia di gestione e amministrazione immobiliare. 

 Applicare i criteri e gli strumenti di valutazione dei beni ambientali. 

 Riconoscere le finalità e applicare le procedure per la realizzazione di una valutazione di impatto 

ambientale. 

 Redigere una relazione di stima. 

 Applicare le formule di matematica finanziaria negli ambiti di interesse estimativo. 

 

3. Spazi e tempi del percorso formativo 

L'insegnamento di estimo è articolato in 4 ore settimanali 

 

4. Contenuti 

I contenuti disciplinari e i tempi di realizzazione comprendono le esercitazioni pratiche, svolte in 

compresenza   con   l‟ITP   nelle   ore   di   lezione,   in   merito   agli   argomenti   delle   unità didattiche    ed 

esercitazioni programmate. 

Estimo generale 

odefinizione di Estimo 

o gli aspetti economici di stima 
- valore di mercato 

- valore di costo 

- valore di trasformazione 

- valore complementare 

- valore di capitalizzazione 

- valore di surrogazione 

oil metodo di stima 
- comparazione 

oprocedimenti di stima 
- stima analitica 
- stima sintetica 

Estimo civile 

ostima dei fabbricati 
- generalità 
- stima sintetica e analitica del valore di mercato 

- stima sintetica e analitica delle aree fabbricabili 
- condomini: tabelle millesimali 

Estimo Legale 

oEsproprio per cause di pubblica utilità e calcolo del relativo indennizzo 

o Servitù prediali coattive 
- servitù di passaggio 
- servitù di acquedotto e scarico attivo 

- servitù di elettrodotto/gasdotto 

- stima dell‟indennità 

oServitù personali 
- usufrutto 

oStima dei danni 

oSuccessioni 
- successione necessaria legittima e testamentaria 
- quote di fatto e quote di diritto 

Estimo catastale 

o catasto terreni 

ocatasto fabbricati 

 

1. Andamento didattico 
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La classe 5°A CAT risulta composta da 18 alunni. Sin dall'inizio dell'anno scolastico la classe si è presentata 

suddivisa in due gruppi, uno attento e costante nell'interesse e nella partecipazione ed uno con attenzione 

discontinua e poco interesse. 

Il primo gruppo formato da circa la metà degli studenti presenta attitudini abbastanza omogenee riferite alla 

giusta acquisizione dei contenuti, alla ordinata articolazione degli stessi, alle capacità di sintesi e di 

collegamento tra le parti dei programmi , agli interessi ed alla personalità critica. 

Emergono alcune individualità che nel tempo sono state capaci di acquisire una preparazione sempre più 

sicura, maturata nella consapevolezza delle proprie risorse e nell‟affinamento del metodo.  Per gli altri alunni 

l‟impegno verso lo studio è stato irregolare e meno approfondito, con risultati meno soddisfacenti. 

Questa eterogeneità ha accompagnato la classe per quasi tutto l'anno scolastico modificandosi 

inaspettatamente durante la didattica a distanza, successiva al Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11 e s.m.i., 

che ha visto coinvolti quasi tutti gli studenti con giusta enfasi e costante partecipazione. Il lavoro svolto ha 

mostrato l'impegno di ognuno ed il rispetto per le scadenze fissate. 

Si sottolinea, comunque, che gli alunni hanno sempre interagito correttamente con i docenti, anche nelle 

situazioni più dialettiche, dimostrando, anche nei loro rapporti personali, apprezzabili doti umane. 

 

2. Obiettivi 

Acquisire le conoscenze indispensabili per redigere interventi progettuali inerenti: 
- l‟agrimensura  (Calcolo  delle  aree:  divisione  dei  terreni;  spostamento  e  rettifica  dei  confini  in 

terreni di pari valore unitario) 

- la progettazione di un breve tronco stradale compresa la redazione dei relativi elaborati grafici 

- Il progetto di uno spianamento orizzontale e calcolo dei relativi volumi di scavo e riporto 

Conoscenze 

Relativamente al campo delle conoscenze buona parte degli allievi possiede: 

Buona conoscenza degli argomenti trattati nelle UD. 

Competenze 

Relativamente alle competenze gli allievi buona parte degli allievi è in grado di: 

 scegliere il metodo più opportuno per il calcolo delle superfici.; 

 scegliere le opportune scale di rappresentazione in funzione delle superfici da rappresentare; 

 riesce a rappresentare il frazionamento di una particella; 

 riesce a rappresentare graficamente il nuovo confine dopo averlo rettificato o spostato; 

 riesce a distinguere quali formule applicare per il calcolo dei volumi; 

 risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo dalla rappresentazione plano 

altimetrica; 

 redigere gli elaborati di un progetto di massima di opere stradali; 

 conoscenza delle normative delle opere strada; 

 riconoscere i materiali e le tecnologie costruttive del manufatto stradale . 

Capacità 

Relativamente alle capacità buona parte degli allievi è capace di: 
- risolvere i problemi di divisione di aree poligonali con determinazione della 

- posizione delle dividenti; 
- risolvere i problemi di spostamento e rettifica di confine; 

- risolvere i problemi di spianamento con piano di compenso orizzontale; 

- rappresentare i profili longitudinali: livellette di compenso; 

- rappresentare le sezioni stradali: disegno e calcolo aree; 

- progettare un corpo stradale: disegno e calcolo volumi. 

 

3. Spazi e tempi del percorso formativo 

L'insegnamento della Topografia è articolato in 4 ore settimanali; 

 

4. Contenuti 

Competenze Unità didattica 
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 scegliere il metodo più opportuno 

per il calcolo delle superfici; 

 

 scegliere le opportune scale di 

rappresentazione in funzione delle 

superfici da rappresentare; 

 

 rappresentare il frazionamento di 

una particella; 

 

 rappresentare graficamente il 

nuovo confine dopo averlo rettificato o 

spostato. 

AGRIMENSURA 

U.D.1.1 Calcolo delle aree. 

-Richiami anni precedenti su metodi numerici: formula del 

camminamento, metodo delle coordinate polari e metodo 

delle coordinate cartesiane (formule di Gauss). 

AGRIMENSURA 

U.D.1.2 Divisione delle aree. 

2. Divisione delle aree: generalità, calcolo preliminare 

delle aree parziali. 

3. Divisione di aree a forma triangolare con valore unitario 

costante: dividenti uscenti da un vertice o da un punto sul 

lato, dividenti parallele ad uno dei lati (problema del 

trapezio), dividenti con direzione assegnata. 

4. Divisione di aree a forma quadrilatera o poligonale con 

valore unitario costante: dividenti uscenti da un vertice o da 

un punto sul lato, dividenti parallele ad uno dei lati, 

dividenti con direzione assegnata. 

AGRIMENSURA 

U.D.1.3 Spostamento e rettifica di confine. 

- Confini fra terreni con valore unitario uguale: generalità. 
- Spostamento di confine: sostituzione di un confine rettilineo 

con un nuovo confine uscente da un punto o parallelo ad 

una direzione assegnata. 

-Rettifica di un confine bilatero o poligonale con un nuovo 

confine rettilineo di compenso uscente da un punto 

assegnato o parallelo ad una direzione assegnata. 

 distinguere le formule da 

applicare per il calcolo dei volumi; 

 

 redigere gli elaborati di un 

progetto di massima di opere stradali; 

 

 conoscenza delle normative delle 

opere strada; 

 

 riconoscere i materiali e le 

tecnologie costruttive del manufatto 

stradale 

 distinguere le formule da 

applicare per il calcolo dei volumi; 

 

 risolvere lo spianamento di un 

appezzamento di terreno partendo 

dalla rappresentazione plano 

altimetrica. 

STRADE 

U.D.2.1 Elementi del progetto e prescrizioni normative. 

- Strade: generalità. 

- Evoluzione storica e tecnologica delle strade. 

- Il manufatto stradale. 

- Gli elementi ausiliari del corpo stradale 

- Gli spazi della sede stradale 

- Riferimenti e prescrizioni normative. 

- Classificazione delle strade. 

- Traffico e velocità, velocità di progetto, forze agenti sul 

veicolo, raggio minimo delle curve circolari, altre 

caratteristiche geometriche della strada. 

STRADE 

U.D.2.1 Andamento planimetrico dell’asse stradale. 

- Progetto della strada. 

- Studio del tracciato (tracciolino e poligonale d‟asse). 

- Planimetria stradale. 
- Curve circolari monocentriche (elementi di una curva 

circolare). 

- Raccordo con una curva circolare interna. 

- Raccordo con una curva circolare tangente a tre rettifili. 

STRADE 

U.D.2.2 Andamento altimetrico. 

- Profilo longitudinale di una strada (profilo nero e rosso) 
- Livellette, quote di progetto e quote rosse 

- Livellette di compenso (a pendenza assegnata o passante per 
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 un punto) 

- Sezioni trasversali e problemi relativi. 

STRADE 

U.D.2.3 Computo dei movimenti di terra. 

 

- Volume del solido stradale (solido compreso fra sezioni 

omogenee, solido compreso fra sezioni non omogenee, 

solido compreso fra sezioni miste). 

- Profilo delle aree. 

- Diagramma di Brückner. 

STRADE 

U.D.3.1 Spianamenti. 

- Spianamenti: definizioni e convenzioni. 

- spianamento con piano orizzontale di quota assegnata. 

- spianamento con piano orizzontale di compenso. 

 
 

 

1. Andamento didattico 

La classe 5°A CAT risulta composta da 18 alunni. Sin dall'inizio dell'anno scolastico la classe si è presentata 

suddivisa in due gruppi, uno attento e costante nell'interesse e nella partecipazione ed uno con attenzione 

discontinua e poco interesse. 

Il primo gruppo formato da circa la metà degli studenti presenta attitudini abbastanza omogenee riferite alla 

giusta acquisizione dei contenuti, alla ordinata articolazione degli stessi, alle capacità di sintesi e di 

collegamento tra le parti dei programmi , agli interessi ed alla personalità critica. 

Emergono alcune individualità che nel tempo sono state capaci di acquisire una preparazione sempre più 

sicura, maturata nella consapevolezza delle proprie risorse e nell‟affinamento del metodo.  Per gli altri alunni 

l‟impegno verso lo studio è stato irregolare e meno approfondito, con risultati meno soddisfacenti. 

Si sottolinea, comunque, che gli alunni hanno sempre interagito correttamente con i docenti, anche nelle 

situazioni più dialettiche, dimostrando, anche nei loro rapporti personali, apprezzabili doti umane. 

 

2. Obiettivi 

Gli obiettivi generali e specifici della programmazione mirano alla formazione tecnica dell'alunno 

nell'ambito del cantiere edile con particolare attenzione alla gestione e alla sicurezza dei lavoratori ivi 

impiegati. 

Conoscenze 

Relativamente al campo delle conoscenze buona parte degli allievi possiede: 
Buona conoscenza degli argomenti trattati nelle UD. 

Competenze 

Relativamente alle competenze gli allievi buona parte degli allievi è in grado di: 

- analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell‟ambiente e del territorio; 

- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 
- interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella conduzione e nella 

contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici; 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

- redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione di cantiere. 

Capacità 

Relativamente alle capacità buona parte degli allievi è capace di: 

- redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall‟analisi di casi dati. 
- interagire con i diversi attori che intervengono nella conduzione e nella contabilità dei lavori, nel 

rispetto dei vincoli temporali ed economici. 
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- Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione di cantiere. 

 

3. Spazi e tempi del percorso formativo 

L'insegnamento della Topografia è articolato in 4 ore settimanali; 

 

4. Contenuti 

Competenze Unità didattica 

 

 

 

 

 

 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell‟ambiente e del territorio 

 

 organizzare e condurre i cantieri mobili nel 

rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 
 

 identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti. 

 

 redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 redigere i documenti per la contabilità dei 

lavori e per la gestione di cantiere. 

IL QUADRO NORMATIVO 

U.D.1 Il D.lgs.81/08 e s.m.i. 

-Richiami anni precedenti e approfondimenti sui 

contenuti della normativa. 

FIGURE PROFESSIONALI DELLA 

SICUREZZA IN CANTIERE: 

U.D. 2.1 Compiti direttivi e di coordinamento. 

Il Committente, il Responsabile dei Lavori, il 

progettista, il Coordinatore per la Sicurezza in  

fase di Progettazione (CSP), il Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il Direttore 

dei Lavori (D.L.), il Direttore Tecnico di Cantiere, 

il Collaudatore, il RUP. 

DOCUMENTI PER LA SICUREZZA 

U.D. 2.2 Piani per la Sicurezza 

Il Piano d Sicurezza e Coordinamento (PSC), il 

Piano Operativo di Sicurezza, la Notifica 

preliminare; Il Fascicolo dell‟opera. 

I LAVORI PUBBLICI 

U.D. 3 Iter e programmazione 

- Iter e programmazione dei lavori pubblici (Il 

programma triennale, elenco annuale); studio di 

fattibilità e DPP; 

- I tre livelli di progettazione (Progetto preliminare, 

progetto definitivo, progetto esecutivo) 

GLI ELABORATI DEL PROGETTO 

ESECUTIVO 

U.D. 3.1 Preventivare i lavori 

Cronoprogramma dei lavori; Computo metrico 

estimativo; Analisi dei prezzi unitari ed elenco dei 

prezzi unitari; Quadro economico; Il capitolato 

speciale d‟appalto 

 IL PSC ALLA LUCE DEL COVID-19 

Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 

Cantieri 

 
 

1. Obiettivi 
Nella  prima  parte  dell‟anno  si  è  dato  ampio  spazio  all‟attività  pratica,  che  ha  visto  lo  svolgimento  delle 

attività programmate, diversamente declinate in accordo alle potenzialità e alle attitudini personali dei  

diversi alunni. 

Si è puntato sui seguenti obiettivi specifici: 

 Conoscenza dei principali aspetti strutturali e funzionali del sistema scheletrico e muscolare del corpo 

umano; 

http://biblus.acca.it/wp-content/uploads/2020/03/Protocollo-sicurezza-anticontagio-CANTIERI-v2-01.doc
http://biblus.acca.it/wp-content/uploads/2020/03/Protocollo-sicurezza-anticontagio-CANTIERI-v2-01.doc
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 Miglioramento delle funzioni degli apparati cardio-circolatorio e respiratorio attraverso lo sviluppo della 

resistenza; 

 Incremento della forza e velocità; 

 Capacità di realizzare movimenti controllati e coordinati; 

 Capacità di risolvere problemi attraverso l‟autonoma ricerca di soluzioni; 

 Conoscenza delle norme regolamentari della pallavolo; 

 Sviluppo di abilità tecniche fondamentali e nozioni tattiche elementari della Pallavolo e Calcio; 

 Socializzazione, capacità di cooperare e collaborare, rafforzamento dello spirito di squadra; 

 Acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive intese come costume di vita; 

 Conoscenza delle norme elementari di comportamento ai fini della della prevenzione degli infortuni e 

nozioni di pronto soccorso; 

 Conoscenza dei principi di una corretta educazione alimentare e aspetti sul doping e dipendenze. 

La classe, inoltre, ha partecipato a tornei ed attività pomeridiane organizzate dal Centro Sportivo Scolastico 

dell‟Istituto. 

A  seguito  dell‟emergenza  Coronavirus,  con  l‟introduzione  della  DAD,  pur  dovendo  abbandonare  lo 

svolgimento delle attività pratiche e dei giochi sportivi, si è sottolineata l‟importanza di continuare a svolgere 

attività motoria come mezzo per il mantenimento della salute e si è suggerito agli alunni di eseguire nel 

proprio domicilio, autonomamente ed in base alle competenze possedute, semplici esercizi motori, 

compatibilmente con le dovute condizioni di sicurezza necessarie per svolgere attività fisica. Si è dato più 

spazio allo svolgimento dei contenuti teorici già programmati, fra i quali Ed. Alimentare, Doping, 

Dipendenze, Traumatologia, Pronto Soccorso, Prevenzionee Sicurezza. 

 

2. Contenuti 

1° Modulo - Le capacità motorie. Aspetti condizionali e coordinativi. 

2° Modulo - Regole, tecnica e tattica della Pallavolo. Cenni su regole e tecniche degli sport di squadra. 

3° Modulo –Ed. Alimentare. Doping e Dipendenze. Traumatologia,Prevenzione e Pronto Soccorso 
 

3. Metodi di insegnamento, strumenti e spazi 

Nella prima  parte dell‟anno  l‟approccio  metodologico  adottato è stato scelto  di volta in volta in modo  da 

creare gli adeguati presupposti motivazionali per un corretto apprendimento motorio. 

In particolare il metodo deduttivo è stato utilizzato nella fase dimostrativa degli esercizi e nella fase di 

correzione degli errori; il metodo induttivo è stato utilizzato per abituare gli alunni a risolvere situazioni 

problema attraverso l‟autonoma ricerca di soluzioni. 

Inoltre sono stati utilizzati il lavoro di gruppo e l‟insegnamento individualizzato. 

Le attività sono state svolte nella palestra e negli spazi all‟aperto. 

Con  l‟introduzione  della  DAD  si  è  modificata  l‟interazione  con  gli  alunni  attraverso  la  costituzione  ed 

utilizzo di Classroom su Google GSuite, chat singole o su gruppi classe, videoconferenze su Meet, 

questionari su google moduli. Sono stati adottati contenuti quali schemi, slide, documenti, libro di testo e 

altro materiale forniti dal docente; sono state suggerite alcune ricerche su internet 

 

4. Verifica e valutazione: 
Nella prima parte dell‟annoL‟osservazione sistematica e lo svolgimento di alcune prove di valutazione hanno 

costituito una caratteristica fondamentale per l‟accertamento dei livelli di apprendimento motorio. 

Inoltre  il  grado  di  partecipazione,  l‟interesse  e  l‟impegno  verso  le  attività  proposte  hanno  costituito  parte 

integrante delle valutazioni. 

La valutazione complessiva ha tenuto conto della partecipazione degli allievi alla didattica a distanza, degli 

elaborati prodotti, dei colloqui in videoconferenza via Meet e dei questionari su google moduli. 
 
 

Competenze: 

- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, secondo la tradizione della Chiesa. 

Conoscenze: 
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- Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo con riferimento ai nuovi scenari religiosi, 

alla globalizzazione e migrazione, alle nuove forme di comunicazione. 
- Le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 
Abilità: 
- Saper individuare sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale. 

- Saper distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: relazioni 

familiari ed educative. 

 

Materiali di studio 

Letture specifiche tratte da documenti ecclesiali o dal libro di testo in pdf e caricati, nel periodo di 

attività a distanza, in bacheca su Argo e su G-Suite 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

Lezioni frontali, durante il periodo delle attività in presenza 
Chat singole o su gruppi classe, chiamate vocali di gruppo, chiamate video di gruppo durante il 

periodo delle attività a distanza 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: 

Registroelettronico; G-Suite for Education, WhatsApp 

 

Modalità di verifica formativa 

Colloqui 

Riflessioni scritte sulle tematiche trattate 
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8. NODI CONCETTUALI 

Tra i contenuti disciplinari alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi 

concettuali entro i quali sono state approfondite le tematiche indicate: 
 

1) Le nuove frontiere del sapere nel 900 

Discipline Tematiche 

Italiano/Storia Il Positivismo - La narrativa - Pirandello, la crisi dell'individuo- Il 

disagio dell‟uomo contemporaneo 

Le scoperte tecnologiche e scientifiche del 900 - Aspetti positivi e 

negativi della globalizzazione 

Lingua inglese Contemporary urban planning - Master plan - Foundations - Roads - 
Bridges 

Matematica Integrali indefiniti 

Gestione del cantiere e sicurezza La gestione della sicurezza nei cantieri, D.Lgs 81/08 

Progettazione, costruzioni ed 
impianti 

Urbanistica - Progettazione 

Estimo Estimo catastale 

Topografia Operazioni con le superfici:Il calcolo e la divisione delle aree- La 
rettifica e lo spostamento dei confini. 

Scienze motorie Traumatologia e Pronto Soccorso 

 

2)La frontiera: limite necessario, sfida possibile 

Discipline Tematiche 

Italiano/Storia Inizio secolo: le inquietudini della modernità - La bella epoque Svevo 

Totalitarismi e democrazie - Le leggi razziste - L'armistizio- Il patto 

di Londra 
Lingua inglese Renzo Piano - F. L. Wright - Le Corbusier 

Matematica Integrali definiti 

Gestione del cantiere e sicurezza Documentidellasicurezza 

Progettazione, costruzioni ed 
impianti 

Architettura - Progettazione 

Estimo Estimo civile 

Topografia Operazioni con le superfici: Il calcolo e la divisione delle aree - La 
rettifica e lo spostamento dei confini. 

Scienze motorie Doping 

 

3) Ordine e caos - 4) Esattezza e indeterminatezza 

Discipline Tematiche 

Italiano/Storia Pirandello - Crisi dell'uomo del 900 -Ungaretti - La psicoanalisi di Freud 

- Pascoli e la poetica del fanciullino - Liliana Segre 
Le guerre - I totalitarismi - Le foibe - Il piano Marshall 

Lingua inglese Animal Farm - 1984 

Matematica Integrali indefiniti 

Gestione del cantiere e sicurezza Layout del cantiere edile 

Progettazione, costruzioni ed 
impianti 

Urbanistica - Progettazione 

Estimo Estimo legale 

Topografia Operazioni con i volumi: Computo dei volumi - Spianamenti 

Scienze motorie Regole degli sport di squadra 

 

5) Il genio nell'arte e nella scienza 

Discipline Tematiche 
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Italiano/Storia Decadentismo - D'Annunzio - Verga "I Malavoglia" 

Lingua inglese Renzo Piano - F. L. Wright - Le Corbusier 

Matematica La funzione integrale 

Gestione del cantiere e sicurezza I lavori pubblici: iter e programmazione 

Progettazione, costruzioni ed 
impianti 

Architettura - Progettazione 

Estimo Estimo civile 

Topografia Strade: Elementi costruttivi, prescrizioni e normative - Andamento 
planimetrico - Andamento altimetrico 

Scienze motorie Educazione alimentare 

 

6)Il senso del tempo 

Discipline Tematiche 

Italiano/Storia Montale - Ungaretti - Il tempo -Il ciclo dei vinti - Primo Levi- 

Neorealismo: Beppe Fenoglio 
La resistenza- Il dopoguerra e la guerra fredda - La repubblica. 

Lingua inglese G. Orwell 

Matematica La funzione integrale 

Gestione del cantiere e sicurezza La gestione della sicurezza nei cantieri, D.Lgs 81/08 

Progettazione, costruzioni ed 
impianti 

Architettura - Progettazione 

Estimo Estimo legale 

Topografia Operazioni con le superfici: Il calcolo e la divisione delle aree - La 
rettifica e lo spostamento dei confini. 

Scienze motorie Regole degli sport di squadra 

 
7) Lo scienziato e l'intellettuale: coscienza ed impegno 

Discipline Tematiche 

Italiano/Storia I partigiani - Gli oppositori al fascismo - La Russia 

Lingua inglese G. Orwell - Animal Farm - 1984 

Matematica La funzione integrale 

Gestione del cantiere e sicurezza Documenti della sicurezza 

Progettazione, costruzioni ed 
impianti 

Urbanistica - Progettazione 

Estimo Estimo civile 

Topografia Strade: Elementi costruttivi, prescrizioni e normative - Andamento 
planimetrico - Andamento altimetrico 

Scienze motorie Educazione alimentare 

 
8) Energia 

Discipline Tematiche 

Italiano/Storia Einstein - Il mito del superuomo 
Le guerre - La bomba atomica 

Lingua inglese Foundations - Roads - Bridges 

Matematica Le applicazioni al calcolo delle aree 

Gestione del cantiere e sicurezza Figure professionali della sicurezza 

Progettazione, costruzioni ed 
impianti 

Costruzioni - Progettazione 

Estimo Estimo generale 

Topografia Operazioni con i volumi: Computo dei volumi - Spianamenti 

Scienze motorie Educazione alimentare 
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9. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Il giorno 4 marzo 2020 il Dirigente Scolastico disponeva la sospensione delle attività didattiche a partire dal 

giorno 5 marzo, in attesa del DCPM, emanato poi nel corso della stessa giornata. Dal giorno dopo ha avuto 

inizio la storia ancora in fieri della didattica a distanza, un sistema di strategie per un tempo di crisi. 

La didattica a distanza, pur non potendo sostituire la didattica in presenza, è stata scuola a tutti gli 

effetti.Essaha indotto a ripensare il processo di insegnamento- apprendimento, a cambiare prospettive, a 

sperimentare strategie e modalità in vista del raggiungimento di diversi obiettiviformativi.Lo studente è stato 

chiamato ad essere più protagonista del proprio processo di formazione e a mettere in campo competenze di 

autogestionedi responsabilità. Noi docenti abbiamo lavorato alacremente, non solo per ottemperare ad un 

dovere professionale, ma per rimanere un punto di riferimento saldo e autorevole, ancora di più in tanta 

incertezza istituzionale. È toccato a noi tentare di colmare il gap della distanza fisica ed emotiva con gli alunni, 

affrontare le sfide di un setting dell‟apprendimento radicalmente sconvolto,  mettersi al passo con le tecnologie 

digitali e riformulare modalità e contenuti. 

Le attività di didattica a distanza si sono svolte secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività di didattica 

asincrona e quelle in attività sincrona, alternando la strutturazione di materiali da fornire agli studenti con le 

lezioni in videoconferenza. Le attività svolte, sia on line che attraverso la condivisione dei materiali, sono state 

sempre annotate sul registro elettronico indicando argomenti, contenuti e modalità, per informare le famiglie e 

per documentare il lavoro. 

Così come previsto anche nella nota M. I. n. 388 del 17-03-2020, la Scuola ha adottato provvedimenti per 

favorire la didattica a distanza anche per gli alunni in condizione di disabilità, con disturbi di apprendimento e 

bisogni educativi speciali, garantendo un percorso inclusivo che ha tenuto conto delle particolari situazioni di 

ognuno.  Per  gli  alunni  disabili  l‟insegnante  di  sostegno,  insieme  a  tutti  i  docenti  del  Consiglio  di  classe, 

appurata la modalità più consona per la realizzazione della didattica a distanza, ha mantenuto l‟interazione con 

l‟alunno  e  tra  l‟alunno  e  gli  altri  docenti  e  il  gruppo  dei  compagni,  preoccupandosi  anche  di  monitorare, 

attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 
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Lezioni frontali e dialogate x x x x x x x x x x x 

Esercitazioni guidate e autonome x  x x x x x x x   

Lezioni multimediali x x   x x x x x x  

Problemsolving    x x x x x    

Lavori di ricerca individuali e di gruppo x x   x x x x x  x 

Attività laboratoriale x x x x x x x x x x  

Attività di alternanza scuola lavoro     x   x    

Funzionalità piattaforma GSuite x x x x x x x x x x x 
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10. TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Per valutare il processo di apprendimento, sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 
 

 
Tipologie 

 It
a

li
a

n
o
 

 

S
to

r
ia

 

 

In
g

le
se

 

 

M
a

te
m

a
ti

ca
 

P
ro

g
.,

 c
o
st

r.
, 

im
p

. 

 

T
o

p
o

g
ra

fi
a
 

 

E
st

im
o
 

L
a

b
o

ra
to

ri
o

 

ed
il

iz
ia

 

G
es

ti
o
n

e 

ca
n

ti
er

e 

 

S
c.

 m
o
to

ri
e 

 R
el

ig
io

n
e 

Produzione di testi x  x x x  x     

Traduzioni   x         

Prove orali x x x x x x x x x x x 

Colloqui x x x x x x x x x x x 

Risoluzione di 

problemi 

    x x x x x   

Prove strutturate o 
semistrut. 

x  x x        

Produzione di 

progetti 

architettonici 

    x       

 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nello svolgimento della Didattica a distanza la valutazione è rimasta un fondamentale strumento formativo per 

fornire agli studenti un feedback costante sull‟acquisizione delle proprie conoscenze e competenze e per dar 

loro indicazioni su come procedere. La valutazione è stata vista in un‟ottica di valorizzazione, come strumento 

per rafforzare la relazione didattica tra docente e studente: è importante evidenziare il percorso dello studente, 

valorizzandone anche l‟impegno, la partecipazione, la disponibilità nelle diverse attività, i contributi originali e 

la capacità di lavorare in gruppo. 

Relativamente ai criteri di valutazione vengono inserite nel presente documento le seguenti Appendici, relative 

a quanto a fianco specificato: 

Appendice B - Griglia e criteri di valutazione della Prova orale, di cui all'allegato B dell'O. M. n. 10 del 16 

maggio 2020; 

Appendice C - Griglia di valutazione delle attività a distanza. 

 

12. INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

Interventi Cur. Extracur. Discipline 

Interventi di recupero x  Italiano, inglese, matematica, topografia, 

gestione del cantiere, progettazione, costruzioni 

ed impianti, estimo 

 
13. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

 Libri di testo 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di Informatica, di lingue 

 Palestra 

 Piattaforma GSuite di ClassroomEducation 
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14. TEMPI 
L‟anno scolastico 2019/2020, come deliberato dal Collegio dei Docenti, è stato articolato in due  

quadrimestri. I piani di lavoro del Consiglio di Classe e quelli dei Dipartimenti, sin dalla fase iniziale di ogni 

anno scolastico, hanno tenuto in debito conto il contesto in cui si è applicata l‟azione didattica, prevedendo, 

per quanto possibile, momenti di pausa nella trattazione delle tematiche, da dedicare ad attività di recupero 

e/o di approfondimento in relazione alle esigenze della classe. A seguito della brusca interruzione delle 

attività didattiche e del passaggio alla didattica a distanza, sono state rimodulate le programmazione per 

adattarle alle sopravvenute esigenze. 

15. "CITTADINANZA E COSTITUZIONE" 
Nel Dlgs. 62/2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato, a norma dell‟articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 107/2015”, e precisamente nel 

Capo III “Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione”, agli articoli 12 e 17 si afferma che l‟Esame di Stato 

dal 2018-19 tiene conto,” anche delle attività svolte nell‟ambito di “Cittadinanza e costituzione”, che quindi 

devono trovare posto nel documento cd. “del 15 maggio”, ove “si esplicitano i contenuti, i metodi, i mezzi, 

gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti” (art.17, comma 1), e rispetto alle quali si deve procedere in sede di colloquio orale 

all‟accertamento delle conoscenze e competenze in esse maturate (art.17, comma 10). 

Tra gli obiettivi più qualificanti dal punto di vista formativo e coerenti con il PTOF dell'Istituto, il Consiglio 

di classe ha individuato lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, 

elaborando i progetti di seguito esplicitati: 

1. "Barriere architettoniche e impedimenti all’esistenza libera e dignitosa" 

Il modulo sviluppato in classe ha preso in esame i criteri per l‟eliminazione delle barriere architettoniche al 

fine di garantire i principi di pari dignità ed eguaglianza delle persone con disabilità e il loro diritto ad una 

piena integrazione nella vita sociale 

2. La nascita e il significato della nostra Costituzione 

Il modulo sviluppato in classe ha esaminato il percorso di nascita ed il senso profondo della Costituzione 

italiana partendo dal concetto di stato di natura e stato di diritto fino ai principi ispiratori ed ai nuclei fondanti 

della Carta Costituzionale 

 
16. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

Per  l‟istruzione  tecnica  i  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l‟orientamento  rappresentano  una 

metodologia a carattere ordinario, tramite la quale, come affermato nelle Linee guida nazionali, “sviluppare  

il rapporto col territorio e utilizzare a fini formativi le risorse disponibili” indispensabile per qualificare in 

senso professionalizzante la proposta formativa della scuola. I percorsi hanno permesso quindi, nel triennio 

di sperimentare esperienze formative, per un totale di 94 ore, che si configurano come una diversa modalità 

di acquisizione delle competenze previste dai percorsi curricolari, in particolare, nel contesto dell‟Istruzione 

tecnica  questa  modalità  assume  una  forte  valenza  formativa  finalizzata  allo  sviluppo  di capacità di 

comprensione  del  mondo  del  lavoro  nei  suoi aspetti  organizzativi  ed  economici  e  nell‟acquisizione  di 

capacità di interazione con altri, nonché di soluzione dei problemi. Assume inoltre una forte valenza 

orientativa  in  quanto  favorisce  la  conoscenza  di  figure  professionali  di  riferimento  e  offre  l‟occasione  di 

sviluppare capacità di confronto con le proprie aspirazioni in vista dell‟elaborazione del proprio progetto di 

vita; consente inoltre di acquisire specifici saperi e saper fare in relazione a un‟area professionale specifica. 

L'Istituto, da anni, mantiene uno stretto e vitale rapporto con le realtà imprenditoriali del territorio, con le 

istituzioni pubbliche e con i professionisti organizzando stage lavorativi per gli studenti sia per far conoscere 

l'organizzazione e le dinamiche relazionali che caratterizzano il mondo del lavoro sia per facilitare 

l'approccio al mondo del lavoro e alla scelta universitaria. I percorsi hanno dunque rafforzato e concretizzato 

le conoscenze acquisite a scuola e sperimentato, nel contesto lavorativo, le abilità e attitudini degli alunni. 

Sulla base della documentazione depositata agli atti di questo Istituto si evidenziano le seguenti attività: 

A.S. TITOLO STRUTTURA ORE 

2017/18 Corso sulla sicurezza Plesso "Filippo Juvara" 12 

 Seminario Agenzia delle 
Entrate 

Plesso "Filippo Juvara" 2 
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2018/19 Esperienze 

professionalizzanti sulla 

diagnostica strutturale 

Plesso "Filippo Juvara" 

Aziende 

40 

2019/20 Elis imprese Plesso "Filippo Juvara" 
Azienda 

4 

 Memorie della Graziella - 

Mostra fotografica “Le 

architetture storiche di 
Ortigia: i particolari” 

Plesso "Filippo Juvara" 

Quartiere Graziella - Ortigia 

30 

 Mostra "Pierluigi Nervi" Ex convento del Ritiro a cura dell' Ordine 
degli Ingegneri di Siracusa 

6 

 TOTALE ORE 94 

 

Memorie della Graziella - Mostra fotografica 

“Le architetture storiche di Ortigia: i particolari” 
La mostra fotografica “Le architetture storiche di Ortigia: i particolari” è una Unità di apprendimento, 

svolta  dalle  classi  V  A  e  IV  A  dell‟Indirizzo  Tecnico  –  Costruzioni,  Ambiente  e  Territorio  dell‟I.I.S.  “L. 

Einaudi”, nell‟ambito dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento”. L‟attività è stata svolta in 

collaborazione con il Comune di Siracusa e con il Dott. Maurizio Provenza, proprietario dell‟antica “Osteria 

Pilluccio” in Ortigia, in qualità di tutor aziendale. 

La mostra fotografica si sarebbe dovuta svolgere dal 16 al 30 aprile 2020 in locali comunali presso il quartiere 

della Graziella. Al momento della sospensione delle attività didattiche in classe, per il rischio di contagio da 

Corona Virus, gli studenti avevano effettuato le riprese fotografiche di circa il 95% degli edifici storici e 

avevano già ideato la locandina e l‟invito per l‟evento. Vista l‟impossibilità di realizzare l‟esposizione, si è 

ritenuto  opportuno  non  disperdere  il  lavoro  svolto  e  di  valorizzare  l‟esperienza  attraverso  una  “Mostra 

virtuale” che riproponesse con un video le immagini oggetto della mostra fotografica. 

Lo scopo dell‟attività didattica è stato lo studio delle architetture di Ortigia, attraverso l‟individuazione degli 

elementi stilistici caratteristici di ogni periodo storico. Le riprese, quindi, non si sono occupate di ricercare la 

“bella fotografia” (anche se nel montaggio qualche aspetto è stato curato), ma hanno cercato di individuare per 

ogni edificio alcuni “particolari” che ne caratterizzassero l‟originalità e lo stile del periodo. 

Nel loro insieme le foto rappresentano una piccola documentazione dello straordinario patrimonio storico- 

architettonico di Ortigia. Ci auguriamo che tale attività formativa possa aver contribuito a sviluppare negli 

studenti conoscenze, sensibilità e curiosità necessarie per affrontare con consapevolezza qualsiasi 

ragionamento circa la salvaguardia e la valorizzazione dei Beni Culturali nel nostro Paese. 

 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite nei percorsi per le competenze trasversali e 

l'orientamento 
 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Conoscere il territorio sociale ed economico in cui 

si vive 

Conoscere le risorse del proprio territorio e le 

modalità per il loro miglior sfruttamento 

Conoscere gli strumenti e i metodi per 

l‟acquisizione di informazioni su   infrastrutture e 

servizi del territorio 

Conoscere il clima, i comportamenti, le relazioni 

di un ambiente lavorativo 

Conoscere le competenze richieste dalla 

professione a cui si avvicina 

 

 

COMPETENZE 

Saper utilizzare le tecnologie informatiche 

inerenti le attività assegnate 

 Saper utilizzare le lingue straniere studiate nelle 

attività svolte 
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 Saper utilizzare in modo appropriato il 

linguaggio tecnico professionale 

Saper rispettare le regole e i tempi in azienda 

Saper rispettare i tempi di realizzazione delle 

consegne 

Sapere ricercare, raccogliere e organizzare le 

informazioni 

 

 

 

 

CAPACITA' 

 Operare in sinergia con gli altri operatori di un 

gruppo nel rispetto dei tempi dati 

 Operare in sicurezza 

 Comunicare e relazionarsi in un contesto di lavoro 

 Essere  disponibili  all‟ascolto  ed  alla  relazione 

empatica 

Integrare la formazione acquisita durante il 

percorso      scolastico con      l‟acquisizione      di 

competenze più pratiche, che favoriscano 
un avvicinamento al mercato del lavoro 

 

17. PROGETTO CLIL 
Ai sensi della nota MIUR della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica n.  4969 del  25 luglio 2014: 

"Avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli 

Istituti tecnici - Norme transitorie a.s. 2014/15”, punto 4.1, il Consiglio di classe, preso atto 

dell‟impossibilità   di   potere   svolgere   moduli   CLIL   in   quanto   non   ci   sono   docenti   DNL   formati 

linguisticamente e metodologicamente, ha individuato nell' insegnamento Progettazione, costruzioni ed 

impianti, il Modulo interdisciplinare, denominato "Frank Lloyd Wright: Fallingwater", sviluppato come 

segue: 

Durata n. 6 ore 

Competenze: 

-Saper inquadrare correttamente l'artista o il movimento nel suo specifico contesto storico-culturale; 
- Saper individuare le caratteristiche architettoniche salienti dell‟opera di F. L. Wright, definendo 

l‟espressione “architettura organica”, con particolare riferimento a “La casa sulla cascata”. 

Discipline coinvolte: Progettazione, costruzioni ed impianti, Lingua inglese, Laboratorio di edilizia, Italiano 

Modello operativo: Il modulo è stato erogato sia in modalità didattica a distanza sia in presenza ed è stato 

gestito dal docente di progettazione, costruzione e impianti in collaborazione con: 

- il docente di lingua inglese, che ha collaborato nella lettura e traduzione degli articoli scelti. 

- il docente di lettere che ha inquadrato l'artista nello specifico contesto culturale 
- il docente di laboratorio di progettazione che ha approfondito gli aspetti tecnici dei temi trattati negli 

articoli. 

Sono stati presi in esame alcuni articoli su Frank Lloyd Wright e Fallingwaterhouse, invitando gli allievi ad 

approfondire uno degli articoli proposti. 

Risorse (materiali e sussidi): Video incontri su piattaforma GSuite - Libri di testo - Fotocopie - Materiale 
didattico proveniente da fonti Internet 

Modalità e strumenti di valutazione:La valutazione è stata effettuata attraverso colloqui sugli argomenti 

scelti tenendo presente la scala di valutazione inserita nel PTOF ma tenendo conto anche della partecipazione 

e dell‟impegno da parte degli studenti durante le attività proposte. 

 

18. Attività integrative ed extracurricolari 
Nel corso del triennio la classe ha preso parte alle seguenti attività: 

 Olimpiadi di Matematica 

 Educazione alla salute 

 Attività sportive d‟Istituto 

 Giornata nazionale della creatività e dell‟arte 
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 Partecipazione in qualità di guide alla giornata del FAI 

 Accoglienza 

 Educazione alla legalità 

 Progetto Icaro 

 Visite guidate 

 Manifestazioni culturali 

 Incontri con esperti 

 

19. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

Il comportamento degli alunni durante le video lezioni costituisce elemento di valutazione della 

partecipazione didattica e del voto di condotta. Da parte degli studenti è necessario, quindi, avere preso parte 

alle lezioniattivamente, utilizzando un ambiente di lavoro consono, ed evitando comportamenti non adeguati. 

 

 

 

 
10 

Frequenza Assidua e puntuale 

Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei 

propri doveri e per rispetto dei docenti, dei compagni e del personale 

della scuola, 

nonchécuradegliambienti,deimaterialididattici,dellestruttureedegliarredi 

di 
cui siusufruisce. 

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori 
assegnati 

Sanzioni Nessunasanzionedisciplinare 

 

 

9 

Frequenza Puntuale e regolare 

Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e 

personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, 
delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Soddisfacente e diligente percura e completezza nei lavori assegnati e 
rispetto delle consegne. 

Sanzioni Nessunasanzionedisciplinare 

 

 

 

 
8 

Frequenza Nel complesso regolare, con sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite 
anticipate 

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei 

compagni e di tutto il personale della scuola, nonché degli ambienti, dei 
materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna 
dei lavori assegnati 

Sanzioni Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per mancanze 
non gravi. 

 

 

 

 

 

 
7 

Frequenza Ripetuti ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza di puntualità nelle 
giustificazioni. 

Comportamento Nonsempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di 

tuttoil personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali 

didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce; a volte 

inadeguato autocontrollo in classe 
Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella 
consegna dei lavori assegnati 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente 
Scolastico o di diversi richiami scritti da parte dei docenti per mancanze 
ripetute. 

 Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all'insaputa dei 
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6 

 familiari. 

Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente 

disturbo delle lezioni; scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei 

compagni e del personale della scuola nonché degli ambienti, dei 
materiali didattici, dellestrutture e degli arredi scolastici. 

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o didisturbo 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari; sospensione 
dalle lezioni fino a 5 giorni. 

 
 

5 

Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o 

personale e/o mancato rispetto del Regolamento di Istituto in materia 

grave, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con 
sospensione dalle lezioni superiore a 5 giorni. 

 

20. Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dall'O.M. n.10/2020 che 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 dall'O. M. di cui sopra - la 

conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

Allegato A 

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

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 
62/2017 

Nuovo credito 

attribuitoper la classe 
terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

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

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

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

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 
M < 5 9-10 

5≤M<6 11-12 

M = 6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 
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8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 

 

Per quanto concerne il punto nell‟ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla base dei 

seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti (delibera del 22/05/2020): 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

(D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 15 e O.M. 11 marzo 2019, n. 205, art. 8) 

Il credito scolastico viene assegnato in sede di scrutinio finale. Il collegio dei docenti, con delibera del 13 

maggio 2019, stabilisce che, individuata in base alla media dei voti la banda di oscillazione del credito: 

 In  caso  di  media  dei  voti  maggiore  o  uguale  di  0,5  all‟intero  precedente,  attribuisce  il  punteggio 

massimo della corrispondente banda di oscillazione

 In caso di media dei voti non maggiore o uguale di 0,5 l‟intero precedente, attribuisce il punteggio 

minimo di fascia, a meno che non siano presenti attività o esperienze che diano luogo all‟acquisizione 

di un credito formativo (vedi dopo)e in tal caso si attribuirà il massimo

 In caso di promozione a giugno in presenza di lievi carenze, o di promozione a settembre dopo aver 

sciolto la sospensione del giudizio, si attribuisce sempre il minimo di fascia, anche in presenza di 

altri crediti formativi

Per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi, lo studente interessato deve presentare al proprio 

Consiglio  di  classe  un‟attestazione,  firmata  dal  responsabile  dell‟ente,  associazione  o  istituzione,  presso  i 

quali ha realizzato l‟esperienza, contenente una sintetica descrizione dell‟esperienza stessa. E‟ necessario che 

l‟attestato venga presentato entro il 15 maggio. 

Attività o esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a competenze linguistiche 

 Certificazioni internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti un livello linguistico 

pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza (per la lingua inglese: A2 classi prime e 

seconde, B1 classi terze, B2 classi quarte e quinte).

 Certificazioni di crediti formativi acquisiti all‟estero convalidate dall‟autorità diplomatica o 

consolare.

 Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF
 Certificati di frequenza di corsi linguistici rilasciati da scuole straniere con sede all‟estero e/o in 

Italia, provvisti di durata e/o valutazione delle competenze acquisite coerenti con la classe di 

appartenenza o l‟indicazione del livello raggiunto secondo il Quadro comune di riferimento 

europeo.
Nota: i certificati valgono per un anno dalla data di emissione. 

 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive 

 Attività sportive promosse da enti, società e/o associazioni riconosciute o non riconosciute dal 

CONI, di durata almeno annuale e con frequenza settimanale;

 Corsi di durata annuale di carattere motorio-sportivo organizzati dalla scuola
N.B. Il credito sarà attribuito a condizione che lo studente, durante l‟attività curricolare di scienze 

motorie, dimostri interesse e partecipazione attiva. 
 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività educative 

Esperienze continuative (certificate dai referenti l‟associazione di riferimento) in: 

 Associazioni di volontariato

 Servizi alla persona

 Servizi al territorio
 Donazione Sangue (AVIS)

 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività extracurricolari e/o di eccellenza 

Esperienze significative (a giudizio del consiglio di classe), certificate dai referenti di riferimento in: 

 Gare e/o Concorsi di Italiano, Latino, Informatica, Scienze, Matematica, Fisica et similaria
 Partecipazione a progetti organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF
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21. Testi in uso 

 

Materia Testi 

Italiano Sambugar/Sala "Letteratura" Vol. 3 - ed. La Nuova Italia 

Storia Fossati/Lupi/Zanetti "L'esperienza della storia" Vol. 3 - ed. B. Mondadori 

Lingua e civiltà inglese Caruzzo "From the ground up" - ed. Eli 

Matematica Bergamini/Barozzi/Trifone "Matematica Verde" vol. 5 - ed. Zanichelli 

Estimo Amicabile "Corso di economia ed estimo" - ed. Hoepli 

Progettazione, costruzioni, 

impianti 

Amerio/Alasia/Pugno "Corso di progettazione, costruzioni ed impianti" Vol. 3 - 

ed. SEI 

Topografia 
Cannarozzo/Cucchiarini/Meschieri"Misure, rilievo, progetto" Vol. 3 - ed. 

Zanichelli 

Gestione del cantiere e 
sicurezza 

Coccagna/Mancini " Gestione del cantiere e sicurezza" Vol. unico - ed. Le 
Monnier 

Scienze motorie Bughetti/Lambertini/Pajni"Attivamente insieme" - ed. Clio 

Religione Solinas "Tutti i colori della vita" - ed. SEI 
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Appendici 
 

Appendice A 

Proposte di elaborati relativi alle discipline d'indirizzo "Topografia" ed "Estimo", di cui 

all'art. 17 comma 1a dell'O. M. del 16 maggio 2020 

 

 

Il candidato analizzi le tracce assegnate, sviluppando i quesiti proposti avvalendosi, se lo ritiene necessario, 

anche di esempi pratici, rappresentazioni grafiche e schizzi finalizzati a specificare i contenuti dell'elaborato. 

 

Elaborato n°1 

 

(omissis) 
 

Elaborato n°2 

 

(omissis) 
 

Elaborato n°3 

 

(omissis) 
 

Elaborato n°4 

 
(omissis) 

 
Elaborato n°5 

 

(omissis) 
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Appendice B 
 

Allegato B (O. M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
Indicatori 

 
Livelli 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

 

 
Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

 
I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

 
1-2 

 

 
II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

 

3-5 

 

 
III 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

 

6-7 

 

 
IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

 

8-9 

 

 
V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

 
10 

 

 

 

 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 

 
1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

 
3-5 

 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

 
6-7 

 

 
IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

 
8-9 

 

 
V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

 
10 

 

 

 
 
Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

 
I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

 
1-2 

 

 
II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

 

3-5 

 

 
III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

 

6-7 

 

 
IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

 
8-9 

 

 
V 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

 
10 

 

 
 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

 
II 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

 

2 

 

 
III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 

 

3 

 

 
IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

 

4 

 

 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

 
5 

 

 

 
Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

 
I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

 
1 

 

 
II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

 
2 

 

 
III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

 
3 

 

 
IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

 
4 

 

 
V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

 
5 

 

  
Punteggio totale della prova 
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Appendice C 

Griglia di valutazione DaD 
 
 

Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

Indicatore 2 -Capacità di interazione 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

Indicatore 3 - Gestione informazioni e contenuti 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e competenze      

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Efficacia del messaggio e correttezza termini      

Ascolto e confronto      

Indicatore 5 - Utilizzo risorse digitali 
 Livelli 

Narrazione dell’abilità Discontinuo 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione e utilizzazione delle risorse digitali      

Realizzazione di prodotti digitali      

Totale  

Il totale va diviso col numero dei descrittori utilizzati 
 

(Utilizzare solo indicatori pertinenti alla classe e all‟ordine di scuola) 

Voto  

 

 
Lettura delle valutazioni: 

 

Inadeguato/o (1-5) 

Inadeguato senso di responsabilità/Necessita di frequenti sollecitazioni/Assolutamente non puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 

non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera adeguata /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non conseguite, 

inadeguata capacità critica/Mediocre capacità comunicativa/Ha difficoltà nell‟utilizzare le risorse della rete disponibili/Non realizza prodotti digitali. 

Sufficiente (6) 

Solo orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È sufficientemente motivato, l‟impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 

tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità critiche 

elementari/La comunicazione è sufficiente/Utilizza le risorse della rete in modo poco ordinato e parziale. 

Buono (7-8) 

Opera in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è cosciente/È regolare nel rispettare i tempi delle rimesse operative/È responsabile e collabora con 

i docenti e con i compagni/Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La 

capacità comunicativa è buono/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo cosciente e efficiente. 

Ottimo (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 

con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 

rielaborazione personale/Ottima la capacità di comunicare/Ottimo uso delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella esecuzione 
di prodotti. 

 

(Si fa presente che non è consigliabile implementare gli indicatori o i descrittori, quanto piuttosto adattarli o/e contenerli) 
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Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di classe in data ......................... 
 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Prof. Marinella Iencarelli Italiano 

Storia 

Prof. Leonarda D'Anna Lingua e civiltà inglese 

Prof. Claudio Ledda Matematica 

Prof. Vincenzo Marano Progettazione, costruzione, impianti 

Prof. Stracquadanio Karin Topografia 

Gestione del cantiere e sicurezza 

Prof. Paolo Terranova Estimo 

Prof. Salvatore Pantano Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni 

Prof. Salvatore Scirpo Scienze motorie 

Prof. Michele Tarantello Religione 

 

Siracusa 28/05/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Teresella Celesti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai  sensi dell‟art. 3, co.2, DL. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LUIGI 

EINAUDI” 

Via Canonico Nunzio Agnello – 96100 SIRACUSA Tel. 0931 38043 

INDIRIZZO: COSTRUZIONI,  AMBIENTE E TERRITORIO 

 

TRACCIA ESAME DI MATURITA' A.S. 2019/2020 

MATERIE:  TOPOGRAFIA ED ESTIMO 

 
DOCENTE DI TOPOGRAFIA: Prof.ssa Karin Stracquadanio DOCENTE DI ESTIMO: Prof. Paolo Terranova 

ITP: Prof. Salvatore Pantano 

 
PROPOSTE DI ELABORATO PER LA CLASSE 5 CAT 

 
Il candidato analizzi le tracce assegnate, sviluppando i quesiti proposti avvalendosi, se lo ritiene necessario, anche di 

esempi pratici, rappresentazioni grafiche e schizzi finalizzati a specificare i contenuti dell'elaborato. 

 

Elaborato n°1    (omissis) 

Elaborato n°2    (omissis) 

Elaborato n°3    (omissis) 

Elaborato n°4    (omissis) 

Elaborato n°5    (omissis) 
 

 

 

5° CAT - ELENCO STUDENTI TRACCIA ASSEGNATA 

 (omissis) (omissis) 

 

L’elaborato deve essere restituito al docente della materia di indirizzo oggetto della seconda prova, Prof.ssa Karin 
Stracquadanio, in formato pdf entro e non oltre le ore 13:00 del 13 giugno 2020 all’indirizzo di posta elettronica del 
docente (presso il dominio istituzionale .edu) : 

 

(omissis) 

 

Il candidato presenterà l’elaborato cartaceo in originale, il giorno del colloquio. Lo stesso è acquisito dalla 

Commissione. 

 

 

Siracusa, 29 maggio 2020    Il Consiglio di Classe della 5 CAT 
 

 

 


