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O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 

Riferimenti normativi 

 

 

Percorsi di Secondo Livello 

 

 
Il corso serale, ora percorso di Secondo Livello-Istruzione degli Adulti, si sviluppa nel settore tecnologico con 

indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (C.A.T.) e appartiene a una rete con altri istituti in cui sono 

incardinati tali percorsi, Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) di Siracusa. Il percorso C.A.T. serale 

risponde alle esigenze di organizzare forme di intervento per il recupero delle carenze nella formazione di 

base; offre occasioni di promozione socio – culturale e una riconversione professionale; stimola la ripresa 

degli studi per coloro che non hanno completato con successo il proprio percorso formativo giovanile e 

migliora l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso un’educazione permanente (formazione continua). 

Il contesto giuridico di riferimento per gli accordi di rete è fondato nelle seguenti disposizioni: DPR 263/12 e 

le Linee guide che ne discendono, la circolare MIUR 6/2015, l‟art. 15 della L. 241 /90; art. 21 della L 59/97, 

il D. P. R. 275/99 ; gli art. 33 e 56 del D.I. 44/01. 

La nostra Istituzione scolastica interviene nei percorsi di secondo livello, finalizzati al conseguimento del 

Diploma di Istruzione Tecnica, con la seguente articolazione: 

• il primo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al 

secondo biennio. 

• il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al 

quinto anno. 

• il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma d'istruzione tecnica. 

Il percorso di istruzione di secondo livello è progettato per Unità di Apprendimento (UDA) intese come “un 

insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze” correlate ai livelli e ai periodi 

didattici. Tali Unità di Apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti 

possono essere fruiti per ciascun periodo anche in due anni scolastici. Le unità di apprendimento sono 

organizzate in modo da consentire la personalizzazione del percorso, in conformità al Patto Formativo 

Individuale. 

I carichi orari degli studenti possono essere ulteriormente ridotti attraverso: 

 il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente nel sistema di istruzione e formazione 

(apprendimenti formali);

 il riconoscimento delle competenze acquisite in ambito lavorativo, familiare e sociale (apprendimenti 

non formali e informali).

 
La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia 

individuale è la cifra innovativa del nuovo sistema di istruzione degli adulti, in coerenza con le politiche nazionali 

dell'apprendimento permanente cosi come delineate all'art. 4, comma 51, Legge 92/2012. Il nuovo sistema di istruzione 

degli adulti prevede, tra l'altro, che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo da consentire la personalizzazione 

del percorso sulla base di un Patto formativo Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze 

formali, informali e non formali posseduti dall'adulto. Il Patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro%2BDecreti.0000011.16-05-2020.pdf/5bb159fa-1a35-fd30-02e4-6726901979ad?t=1589631914392
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dall'adulto, dalla Commissione, e dal Dirigente del CPIA e dal Dirigente Scolastico dell'istituzione presso la quale sono 

incardinati i suddetti percorsi; con esso viene formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo 

didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione. 

I percorsi di secondo livello hanno un orario complessivo pari al 70% di quello previsto dal corrispondente 

ordinamento degli Istituti Tecnici con riferimento all'area d'istruzione generale e alle singole aree dell'indirizzo 

C. 

Il Consiglio di classe, avuto riguardo all’ambito professionale e agli indirizzi generali fissati dal Collegio 

docenti e in linea con il riordino degli Istituti tecnici, ha così ridefinito il profilo delle competenze della nuova 

figura del diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio: 

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

costruzioni, nell’impiego degli strumenti di rilievo 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 con particolare riguardo alla sicurezza, 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, fornisce interventi indispensabili, esprimendo 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, avendo attenzione per la sicurezza degli stessi e degli ambienti di 

lavoro in generale; relativamente ai fabbricati è in grado di intervenire nei processi di conversione 

dell’energia e del loro controllo e di prevedere, nell’ambito dell’edilizia eco-compatibile, le soluzioni 

opportune per il risparmio energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;

 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.
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Elenco dei candidati 

Omissis - vd allegato 1 

 
 

Profilo della classe 
 

 

 

Parametri Descrizione 

 

 

Composizione 

 

La classe è formata da 10 alunni, tutti provenienti dal secondo periodo 

didattico, classe quarta. La classe è quasi tutta composta da studenti lavoratori; 

gli studenti sono di età differente, con situazioni lavorative e familiari molto 

diversificate: alcuni di loro hanno ripreso a studiare dopo molti anni, i più 

giovani hanno optato per il serale solo dopo aver abbandonato i corsi diurni, 

anche per motivi di lavoro, altri ancora hanno scelto di riscriversi a scuola 

nonostante abbiano già un titolo di studio. In generale gli studenti si presentano 

con percorsi scolastici differenti, ma con aspettative comuni: l’acquisizione di 

un diploma per migliorare la propria attività lavorativa. 

Situazione di 

partenza 

 

Dall’analisi della situazione di partenza è emerso, tranne per alcuni, una 

preparazione di base medio-bassa. Le attività didattiche e gli obiettivi definiti 

nelle programmazioni iniziali sono stati quindi adattati al livello complessivo 

di preparazione degli adulti. 

Dal punto di vista didattico, alcuni adulti hanno incontrato delle difficoltà ad 

adeguarsi ai ritmi scolastici e ai metodi di lavoro. Per questo motivo il consiglio 

di classe ha prestato attenzione, oltre che all’acquisizione dei vari contenuti 

culturali, anche all’esigenza di fornire un metodo di lavoro appropriato per 

raggiungere una maggiore autonomia operativa. A tal proposito e anche in 

seguito alle loro richieste, parte della lezione era dedicata allo  studio 

individuale. Per molti di loro, problematiche di lavoro e familiari hanno 

comportato assenze, ingressi in ritardo o uscite anticipate in modo sistematico. 

Atteggiamento 

verso le discipline, 

impegno nello 

studio e 

partecipazione al 

dialogo educativo 

 

Il Consiglio di Classe ha attuato, sin dall’inizio del triennio, un lavoro metodico 

e coordinato per favorire l’apprendimento di tutti gli alunni, valorizzandone le 

singole specificità. La maggior parte degli allievi, guidati da reciproco rispetto, 

senso di responsabilità, nonché da ferma motivazione ad apprendere, ha 

partecipato attivamente all’attività didattica, pur tra le difficoltà che sono 

derivate  dalla  condizione  di studenti –  lavoratori e  dalla  complessità  delle 

discipline,  in particolar  modo quelle di indirizzo. La  motivazione generale è 
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 stata quasi sempre forte e ciò ha contribuito a produrre un profitto più che 

sufficiente per il maggior numero di studenti. 

Un gruppo di alunni, dotato di una buona preparazione di base, si è distinto per 

costante impegno e partecipazione, ottenendo ottimi risultati. Un secondo 

gruppo, pur in possesso di limitate abilità di base, si è impegnato con una certa 

costanza, riuscendo a raggiungere risultati apprezzabili. Un gruppo ristretto è 

apparso meno disponibile a partecipare al dialogo educativo, rielaborando gli 

spunti proposti con risultati al di sotto delle potenzialità. Questi alunni sono 

stati seguiti con interventi individualizzati tendenti a recuperare il loro percorso 

culturale sul piano delle conoscenze e delle capacità. In generale, anche gli 

alunni meno brillanti hanno dimostrato impegno e perseveranza e, nonostante 

le conoscenze non sempre adeguate e le maggiori difficoltà incontrate, sono 

riusciti a migliorarsi rispetto al livello di partenza. Il bilancio complessivo, 

risulta, pertanto, soddisfacente: gli obiettivi prefissati in termini di abilità e 

competenze risultano acquisiti da un discreto numero di studenti che, per la 

solidità delle conoscenze, la visione organica delle discipline e l’autonomia 

elaborativa, è in gran parte attestata su livelli apprezzabili e positivi. 

Sul piano disciplinare e del comportamento non si sono mai riscontrati 

problemi: i rapporti interpersonali sono stati assolutamente corretti, improntati 

a reciproca stima e rispetto. Il comportamento delle classe, nel suo complesso, 

è stato sempre corretto e si è registrata una presenza abbastanza regolare da 

parte di tutti, anche se, in alcuni giorni, si sono verificate numerose assenze. 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Va sottolineato che l’avvicendarsi dei docenti in alcune discipline nel corso del 

triennio, compreso il quinto anno, non ha certo facilitato il processo di 

apprendimento da parte della classe, costretta di volta in volta ad adeguarsi alle 

varie metodologie didattiche degli insegnanti. Ad ogni modo, gli insegnanti, nel 

corso del triennio hanno sempre cercato di adattare la programmazione di 

classe, sia in fase di elaborazione che in itinere, ai prerequisiti d’ingresso degli 

studenti ed alle difficoltà manifestate dagli stessi, rallentando lo svolgimento 

dei programmi per agevolare maggiormente gli alunni nell’acquisizione dei 

contenuti trattati e dedicando parte delle ore curriculari al recupero delle 

carenze emerse. 

 

Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 
Materie Abilità Competenze 

 
 

ITALIANO 

 Esprimere i contenuti con 
fluidità e sicurezza, 

utilizzando la terminologia 

specifica in modo 

appropriato. 

 

 Saper individuare strutture 

linguistiche e stilistiche di un testo 

 Saper individuare i temi 

fondamentali di un testo narrativo 

e poetico 
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  Effettuare opportuni 

collegamenti tra le 

conoscenze acquisite e 

organizzarle in modo 

autonomo, con rielaborazioni 

critiche motivate 

 Saper produrre per iscritto testi 

coerenti e coesi di sintesi e 

rielaborazione dei contenuti 

fondamentali di un testo 

STORIA  Saper rielaborare le tematiche 

in chiave socio emotiva 

 Saper riconoscere i segni 

simbolico culturali dei periodi 

storici trattati 

 Saper effettuare ed esporre in 

modo chiaro, corretto ed 

appropriato panoramiche 

diacroniche e sincroniche dei 

fatti storici trattati; 

 Saper rilevare analogie e 

differenze tra i fenomeni 

culturali che determinano o 

conseguono ai fatti storici; 

 Individuare le interazioni tra i 

soggetti singoli e collettivi 

interpretando correttamente 

documenti e giudizi critici. 

 Avere consapevolezza dei 

concetti di persistenza e 

mutamento, nonché del 

concetto di rivoluzione come 

paradigma del cambiamento; 

 Comprendere il cambiamento 

in una dimensione diacronica, 

attraverso il confronto tra 

epoche, e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche 

e culturali; 

 Consolidare l'attitudine a 

problematizzare gli eventi 

storici favorendone la 

discussione, il dibattito ed il 

confronto tra le idee 

MATEMATICA  Calcolare aree e volumi di 

solidi e risolvere problemi di 

massimo e di minimo. 

 Calcolare l’integrale di 

funzioni elementari, per parti 

e per sostituzione. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e  valutare 

adeguatamente  informazioni 

qualitative e quantitative 

INGLESE  Esprimere e argomentare le 

proprie opinioni con relativa 

spontaneità su argomenti generali 

e di indirizzo; 

 

 Comprendere globalmente le idee 

principali espresse nei testi scritti 

e orali; 

 

 Produrre testi scritti e orali 

coerenti, inerenti situazioni ed 

esperienze relative al proprio 

settore di indirizzo; 

 Comprendere   idee principali, 

dettagli e punto di vista in testi 

orali in lingua  standard, 

riguardanti  argomenti noti 

d’attualità, di studio e di lavoro. 

 Utilizzare le principali tipologie 

testuali, anche tecnico 

professionali 

 Utilizzare il lessico di settore, 

compresa la nomenclatura 

internazionale codificata. 
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  Utilizzare il lessico di settore 

(microlingua); 

 

 Tradurre in lingua italiana testi 

scritti in inglese relativi all’ 

indirizzo di studio. 

 

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 piu’ 

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 
COSTRUZIONE E 

IMPIANTI 

 Conoscere, comprendere e saper 

applicare le linee fondamentali 

delle Norme Tecniche sulle 

costruzioni (D.M. 4/1/2008) 

 Essere in grado di redigere un 

progetto inteso come sintesi 

interdisciplinare 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività relative a 

situazioni professionali 

 Applicare le metodologie della 

progettazione per la realizzazione 

di costruzioni e manufatti di 

modeste entità, in zone non 

sismiche, intervenendo anche nelle 

problematiche connesse al 

risparmio energetico nell’edilizia. 

 Comprendere processi e metodi 

progettuali di strutture semplici, 

leggere ed interpretare 
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  Saper valutare dal punto di vista 

energetico l’involucro edilizio e le 

tipologie di impianto 

 Utilizzare gli strumenti idonei per 

la restituzione grafica di progetti 

correttamente le rappresentazioni 

esecutive delle strutture esaminate. 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività relative a 

situazioni professionali 

TOPOGRAFIA  Elaborare rilievi per risolvere 

problemi di divisione di aree 

poligonali e saperne ricavare la 

posizione delle dividenti;

 Risolvere problemi di spostamento, 

rettifica e ripristino di confine;

 Risolvere lo spianamento di un 

appezzamento di terreno partendo 

da una sua rappresentazione plano-

altimetrica 

 Rilevare il territorio, le aree libere e 

i manufatti, scegliendo le 

metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

GESTIONE DEL 

CANTIERE E 

SICUREZZA 

 Orientarsi nella normativa che 

disciplina i processi produttivi del 

settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla 

sicurezza sui luoghi di vita e di 

lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 

del territorio 

 Organizzare e condurre i cantieri 

mobili nel rispetto delle normative 

sulla sicurezza 

 Utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 

 

 

 

 

Metodologie didattiche 
 

 

 

 

 
Metodologie 
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Lezioni frontali e dialogate x x x x x X x x 

Esercitazioni guidate e autonome x x x  x X x  
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Lezioni multimediali x x   x X x x 

Problem solving x x   x X x  

Lavori di ricerca individuali e di 

gruppo 

x x   x    

Attività laboratoriale x x   x X x  

Brainstorming x x       

Peer education x x     x  

Flipped classroom x x       

DAD x x x x x X x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologie di verifica 
 

 
 

 
Tipologie 
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Produzione di testi, 

relazioni tecniche 

x x  x x x x  

Traduzioni    x x    

Interrogazioni x x x x x  x x 

Colloqui x x x x x x x x 

Risoluzione di 

problemi 

x x x  x x x  

Prove strutturate o 

semistrutturate 

x x x x    x 
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Criteri di valutazione 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 

riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Per la valutazione dell’esame ci si atterrà alla griglia ministeriale allegata al presente documento. 

 

Interventi di recupero e di potenziamento 
 

 
Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

 

Interventi di recupero 
 

x 

 Tutte le 

discipline 

Lezioni frontali e interattive, 

attività di laboratorio 
DAD 

Interventi di 
potenziamento 

 

x 

   

DAD 

 

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Testi di approfondimento

 Appunti e dispense

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali

 DAD

 Laboratorio Edilizio-Topografico
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Cittadinanza e Costituzione» 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 
 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

Descrizione 

 
Coronavirus e legge. «La 

Costituzione, il nostro 

più grande anticorpo» 

 
Repubblica 

parlamentare e 

Repubblica presidenziale 

 
 

L’O.N.U. 

Dibattiti sulle dinamiche politico sociali vissute a Siracusa durante la 

pandemia; analisi degli articoli della Costituzione italiana relativi ai 

concetti di regole e libertà. Video lezione su Skype - appunti ed 

elaborati pubblicati su Edmodo 

 

Conoscere le due tipologie di architettura istituzionale 

 

 

 

Conoscere le finalità dell’organizzazione 

 

 

 
Criteri di attribuzione del voto di condotta 
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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, nonché 

cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di 
cui si usufruisce. 

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche 

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

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 
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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 per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto 
delle consegne. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

 

 

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. 

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

Comportamento Non sempre 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; a volte inadeguato autotocontrollo in classe 

https://riforma.it/it/articolo/2020/03/13/coronavirus-e-legge-la-costituzione-il-nostro-piu-grande-anticorpo
https://riforma.it/it/articolo/2020/03/13/coronavirus-e-legge-la-costituzione-il-nostro-piu-grande-anticorpo
https://riforma.it/it/articolo/2020/03/13/coronavirus-e-legge-la-costituzione-il-nostro-piu-grande-anticorpo
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7 
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. 

 

 

6 

Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all'insaputa dei 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, delle strutture 
e degli arredi scolastici. 

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo 

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 (v. sanzioni) 

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

 

Per l’attribuzione del voto di condotta di fascia più bassa è sufficiente la presenza anche di uno solo fra gli 

elementi di valutazione relativi ai descrittori sopra riportati. 

 

 

 

Criteri per l’attribuzione del Credito 

(Nuove Tabelle Ministeriali allegate) 

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 

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

 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive 

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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ITALIANO Prof. Davide Manigrasso 

CONTENUTI PER SINGOLE DISCIPLINE 

 
Tenute presenti le finalità fissate dal Collegio Docenti e dai dipartimenti disciplinari, considerato 

il profilo professionale specifico dell’indirizzo, vengono qui di seguito riassunti i principi che 

hanno guidato l’elaborazione dei patti formativi individuali e la programmazione dell’attività 

didattica nelle singole discipline. 

 
 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 Letture e analisi tratte dalle opere più rappresentative delle seguenti correnti letterarie e dei 

relativi esponenti:

 Positivismo

 Verismo, Naturalismo, Realismo

 G. Verga da I Malavoglia “prefazione”, “la famiglia Malavoglia”, “l’arrivo e l’addio di’Ntoni”; da 

Novelle rusticane “La roba”

 Scapigliatura E. Praga “Preludio”

 Decadentismo

 G. Pascoli da Myricae "Lavandare"

 L. Pirandello e la crisi dell’io; da L'Umorismo "Il sentimento del contrario; da Novelle per un 

anno "La patente" e “Il treno ha fischiato”

 G. Ungaretti e l’Ermetismo - da L’allegria “Il porto sepolto” - " Veglia" - "Fratelli " – “I fiumi”

 

METODOLOGIA 

I percorsi scelti sono stati occasione per offrire agli alunni motivazioni e competenze per 

leggere, comprendere e comunicare in maniera adeguata e consapevole. È per questo che è 

stato privilegiato l’aspetto qualitativo della formazione piuttosto che quello della quantità 

delle informazioni e dei contenuti proposti, cercando, nel contempo di recuperare le eventuali 

difficoltà linguistiche. Ogni percorso è preceduto da una generale contestualizzazione 

storica, in modo da dare una visione ampia e il più possibile chiara del fenomeno letterario o 

dell’autore oggetto di studio. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Particolare attenzione è stata riservata alla esercitazione scritta, sia in relazione agli 

argomenti di studio, sia come libera espressione ed argomentazione di idee e sentimenti. Al 

termine del percorso didattico, gli studenti hanno acquisito una sufficiente padronanza 

produttiva e ricettiva delle strutture testuali più comuni, l’uso dei registri propri della 

comunicazione tecnica e il controllo del lessico specifico. 
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STORIA Prof. Davide Manigrasso 

INGLESE Prof.ssa Giulia Castellino 

Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate attraverso forme di produzione scritta 

e orale. 

 
 
 
 

 
 

Contenuti disciplinari 

 Il nuovo Stato e i governi della Destra 

 La Sinistra e l’età Crispina 

 L’età giolittiana 

 L’Europa verso la catastrofe 

 La prima guerra mondiale 

 La rivoluzione russa 

 Il primo dopo guerra 

 I totalitarismi 

 La seconda guerra mondiale 

 La shoah 

Metodologia 

Le lezioni si sono tenute in forma dialogica, frontale, in flipped classroom, DAD . I percorsi storici 

scelti hanno consentito agli alunni di effettuare collegamenti inserendo in scala diacronica le 

conoscenze acquisite. 

Verifiche e Valutazioni 

Le procedure di verifica e di valutazione hanno accertato il raggiungimento degli obiettivi, 

privilegiando l’acquisizione di un corretto metodo di studio. La valutazione ha tenuto conto della 

capacità di stabilire relazioni e operare collegamenti con le tematiche trattate. Al termine del 

percorso didattico gli alunni hanno acquisito una visione panoramica degli argomenti studiati. 

 
 
 

 
 

 

COMPETENZE: 
 

Le competenze raggiunte variano da corsista a corsista: alcuni riescono a rielaborare gli 

argomenti trattati in modo agevole e nel complesso corretto, usano in modo consono ed 

appropriato i termini legati al contesto (microlingua) e mostrano una certa padronanza degli 

strumenti espressivi ed argomentativi legati all’interazione comunicativa. Altri, invece, pur 

conoscendo gli argomenti e la microlingua ad essi relativa, non sempre risultano essere chiari 
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e corretti, evidenziando  difficoltà  nella  rielaborazione  orale.  Non  si  osservano  

particolari difficoltà legate alla lettura, alla comprensione e alla interpretazione dei testi scritti 

di indirizzo. 
 

CONTENUTI : 
 

Questi i contenuti trattati fino al 20/05: 

Principali strutture grammaticali di base; 

 

1) Public works: 

roads, 

bridges, 

schools. 

hospitals, 

railway stations. 

 

 

2) On the building site: 
 

Health and safety; 
 

What to wear on the building site. 

Italy legislation on safety. 

 

3) Home automation: 
 

Domotics: intelligent technology 

Smart applications 

4) Prehistoric, ancient and middle ages architecture. 
 

Stonehenge 

Egyptian pyramids 

Roman architecture 

Roman Heritage in Britain 

Gothic architecture 

English Gothic cathedrals: Westminster Abbey. 
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5) Modern architecture: 
 

Le  Corbusier 

Frank Lloyd Wright 

Richard Rogers 

Renzo Piano 

The Empire State Building. 

 

 

METODOLOGIE : 
 

Dopo un’analisi iniziale della situazione di partenza, ho ritenuto opportuno adottare la 

tradizionale metodologia didattica basata esclusivamente su lezioni frontali ed interattive che 

mirassero allo sviluppo delle 4 abilità linguistiche fondamentali: lettura, ascolto, scrittura e 

produzione orale. 
 

La DAD, conseguenza dello stato di emergenza COVID, dopo un breve periodo di 

assestamento non ha inficiato lo svolgimento del programma e non ha rallentato i ritmi di 

apprendimento e l’impegno della classe. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

Nel corso delle varie UDA i corsisti sono stati regolarmente sottoposti a verifiche scritte e 

orali. Al fine della valutazione, nelle verifiche orali si è tenuto conto della padronanza della 

lingua e del lessico, della pronuncia, della conoscenza dei contenuti e della capacità di 

argomentarli. Nelle verifiche scritte si è invece tenuto conto per lo più della struttura e 

dell’organizzazione delle risposte date, della padronanza linguistica e della correttezza 

grammaticale ed ortografica. 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
 

Nel corso dell’anno si è fatto largo uso di fotocopie. Inizialmente le fotocopie sono state per 

lo più di tipo grammaticale, considerate le necessità della maggior parte degli studenti. In 

seguito, si è passati agli argomenti specifici di microlingua, estrapolati dal libro di testo in uso: 

“From the Ground Up - Construction” di P. Caruzzo. Anche la tradizionale lavagna ha svolto 

un ruolo fondamentale soprattutto durante i primi mesi dell’anno. Da Marzo la didattica si è 
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MATEMATICA Prof. Giuseppe Zito 

svolta utilizzando Argo e la piattaforma Gsuite e di conseguenza i materiali sono stati caricati 

su file messi a disposizione degli studenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La classe ha avuto un atteggiamento positivo rispetto al dialogo educativo e ha avuto un 

comportamento sempre corretto. 

Ad eccezione di qualche caso isolato, gli allievi hanno seguito con partecipazione, con 

una applicazione interessata all’acquisizione di competenze e conoscenze per loro 

nuove. 

La classe e sempre stata coinvolta con tematiche connesse alla disciplina con ripetute e 

continue esercitazioni in aula con il recupero sistematico e assiduo tutte le volte che è 

stato necessario. 

-Obiettivi generali raggiunti relativamente alle conoscenze minime : 
1. L’uso corretto del linguaggio matematico nei suoi aspetti : verbale, simbolico e grafico; 

2. L’utilizzo corretto delle regole di deduzione 

3. L’operare con il simbolismo matematico; 

4. L’operare nel piano, principalmente per via analitica; 

 

-I contenuti hanno riguardato: 

Le disequazioni di secondo grado. Le disequazioni fratte. I sistemi di disequazioni. Le 

funzioni e le loro proprietà. Calcolo del campo di esistenza di una funzione. 

Intersezioni con gli assi e studio del segno. I limiti delle funzioni. Le funzioni continue 

e il calcolo dei limiti. 

Lo studio delle funzioni. 

 

 La metodologia didattica ha riguardato: 

 

1) ripasso e recupero degli argomenti dell’anno scolastico precedente; 

2) accertamento sistematico del possesso dei prerequisiti; 

3) presentazione frontale degli argomenti con coinvolgimento degli alunni e relativa 

esemplificazione mediante esercizi di tipo applicativo, sia per il consolidamento delle 

nozioni apprese sia per l’acquisizione di una sicura padronanza di calcolo; 

4) a seguito dell’emergenza Covid19, si è attivata prontamente una forma di didattica a 

distanza, alternando una modalità sincrona (lezione in video conferenza) ad una asincrona 

(invio di materiale, quale video lezioni, esercitazioni, risoluzioni dettagliate di esercizi ecc., 

mediante piattaforme online); 

5) valutazione delle competenze acquisite ed eventuali approfondimenti 

 

- I materiali didattici: 

Appunti forniti dal docente 
L’utilizzo della lavagna. 

Video lezioni realizzate dal docente (per la didattica a distanza). 

Utilizzo della piattaforma Edmodo e Google Classroom per la condivisione dei materiali. 



22 
 

ESTIM

O 

Prof. Antonino Augello 

Prof. Carmelo Pulvirenti 

- Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

1) PROVE SCRITTE (due nel primo quadrimestre) 

 correttezza e completezza dello svolgimento della prova; 

 conoscenza e comprensione delle regole delle proprietà; 

 capacità di individuazione del metodo risolutivo più idoneo; 

 presentazione ordinata dello svolgimento della prova; 

 

2) PROVE ORALI (frequenti, formative, nell’a.s. in corso) 

 conoscenza degli argomenti richiesti; 

 esposizione corretta e appropriata; 

 abilità nell’applicazione del metodo di risoluzione degli esercizi proposti; 

 

Durante il periodo in cui è stata attivata una didattica a distanza, si è preferita una valutazione di 

carattere formativo, tenendo in considerazione la partecipazione degli studenti alle nuove modalità di 

didattica sia per quanto concerne le lezione in video conferenza, sia per la consegna puntuale degli 

elaborati richiesti. 

 

RECUPERO 

Verifiche formative frequenti e individualizzate. 

 

  Profitto 
Il profitto medio ottenuto si attesta fra il mediocre e il sufficiente per qualche elemento, 

tutto sommato buono per diversi alunni. 
 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1) ELEMENTI DI CALCOLO 

-Interesse semplice 

-Interesse composto 

2) SPETTI ECONOMICI DEI BENI 

-Valore di mercato 
-Valore di costo 

-Valore di tasformazione 

- valore di capitalizzazione 

- Vakore di surrogazione 

- Valore complementare 

3) I PROCEDIMENTI ESTIMATIVI 

-Stima analitica 
-Stima sintetica 

4) STIMA DEI FABBRICATI CIVILI 

-Valore di mercato dei fabbricati 
-Valore di costo di costruzione 

5) STIMA DEI FABBRICATI RURALI 

6) STIMA DELLE AREE FABBRICABILI 

7) RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI 

- Compilazione delle tabelle millesimali 

8) STIMA DELLE SERVITU' PREDIALI 

-Acquedotto coattivo 

-Passaggio coattivo 

-Elettrodotto coattivo 
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI e 

IMPIANTI 

Prof. Francesco Guglielmino 

Prof. Carmelo Pulvirenti 

9) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA 

-Espropriazione totale - Espropriazione parziale - -Occupazione temporanea 

Il programma di Estimo non è stato svolto come preventivato, ha subito una decurtazione a causa 

dell’emergenza COVID19. Oltre alla trattazione specifica dei singoli argomenti, trattazione impostata 

secondo rigore scientifico e didattico, si è costantemente cercato il riscontro reale e la discussione critica. 

Ogni argomento è stato integrato con esempi pratici i cui dati trovano riscontro nella realtà e rispondono a 

concrete esigenze della pratica professionale. Questo modo di operare ha coinvolto la quasi totalità degli 

alunni che hanno frequentato in modo assiduo e partecipativo tranne uno che ha mostrato superficialità e 

disinteresse al dialogo scolastico Pertanto a fine anno scolastico sono la maggior parte gli alunni che 

emergono per impegno, capacità e costanza nello studio. 
 

 

 

 
 

 

La disciplina "Progettazione, Costruzioni e Impianti" concorre a far conseguire allo studente 

adeguate competenze sui seguenti obiettivi didattici relativi al profilo culturale e professionale 

tipico dell'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio": 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI. 

 Normativa di riferimento: Norme Tecniche sulle Costruzioni , principi generali e 

criteri di base per la verifica della sicurezza agli stati limiti ultimi dei principali 

elementi strutturali con particolare riguardo ai solai. 

 Le Fondazioni 

 Recupero edilizio e tecniche di consolidamento 

 Normativa sul Risparmio Energetico. Involucro edilizio. Fonti Energetiche 

Rinnovabili 

 Tipologie edilizie 

 Principi fondamentali della legislazione urbanistica vigente 

 Barriere architettoniche 

REDAZIONE DI UN PROGETTO 

 Schemi funzionali, distributivi strutturali 

 Dimensionamento degli spazi funzionali 

 Normativa sul superamento delle barriere architettoniche 

 Elaborati grafici di progetto 
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 Verifica del volume costruito/da costruire nel rispetto delle norme 

 Elaborati grafici esecutivi 

 Computo metrico 

 Relazione tecnica illustrativa 

 Trasmissione del calore: involucro, modalità di trasmissione e materiali isolanti 

 Resistenza globale, trasmittanza e calore trasmesso, progetto stratigrafia in funzione 

della zona climatica 

 Attività progettuali svolte: Progetto museo didattico, progetto impianto sportivo, 

progetto palazzina residenziale, progetto uffici, progetto scuola materna, progetto 

biblioteca. 

Gli elaborati grafici sono stati prodotti in formato cartaceo mediante disegno a mano. 

METODOLOGIA 

Ogni unità didattica è stata avviata illustrando i nuclei fondamentali degli argomenti, tenendo 

conto delle osservazioni degli alunni e soffermandosi sugli aspetti professionali della 

disciplina. Ai fini di un migliore apprendimento della disciplina, si è cercato di rendere la 

stessa interessante e stimolante attraverso continui riferimenti ad esempi pratici ed a 

problematiche reali. E’ stata pertanto sempre utilizzata documentazione tecnica, idonea ad una 

migliore comprensione pratica degli argomenti. Si è fatto ricorso inoltre alla ripetizione e 

all’approfondimento degli argomenti trattati, ogni volta che se ne è rappresentata la necessità. 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati dispense e file multimediali forniti dal docente. 

Trattandosi di classe composta in prevalenza da studenti lavoratori, si sono privilegiate, nei 

processi di apprendimento, le esercitazioni in classe limitando nel contempo quelle domestiche 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della verifica sono state utilizzate, in numero adeguato per ogni alunno, le tradizionali 

interrogazioni di tipo frontale e in video conferenza, alle quali si è cercato comunque di 

conferire un’impronta di colloquio, anche con riferimenti ad altre discipline tecniche. Sono 

risultate utili, inoltre, frequenti esercitazioni e discussioni guidate in classe, con lo scopo di 

sollecitare la partecipazione di tutti gli alunni, nonché di verificare il grado di osservazione e 

di sintesi dei singoli allievi 
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CONTENUTI DELLA MATERIA ORE DI LEZIONE 

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI 

Conoscenza e manualità d’uso della strumentazione 

topografica correlata alla tecnica di rilievo. Applicazione 

delle conoscenze basilari ai problemi topografici 

elementari. 

 

 
10 

TEMI DI APPROFONDIMENTO 

Operazioni con le superfici. Il rilievo, il calcolo e la 

restituzione relativi alla divisione delle aree - Il rilievo, il 

calcolo e la restituzione relativi allo spostamento, alla 

rettifica e allo spostamento dei confini, in terreni dello 

stesso valore unitario. 

 

 
25 

Operazioni con i volumi. Il rilievo, il calcolo e la 

restituzione relativi agli spianamenti orizzontali di 

compenso e non di compenso. 

 
20 

Il progetto delle opere civili. Il rilievo, il calcolo e la 

restituzione grafica nella redazione degli allegati 

fondamentali del progetto stradale. 

 
30 

TOTALE ORE 85 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA SVOLTO NELLA CLASSE 5 

 
 Divisione delle aree con stesso valore unitario. 

Divisioni di aree triangolari: 

Con dividenti uscenti da un punto giacente su un lato. Con dividenti uscenti da un punto 

interno alla particella. Con dividenti uscenti da un vertice della particella. Con dividenti 

aventi direzione assegnata. 

Divisioni di aree poligonali: 

Con dividenti uscenti da un punto giacente su un lato. Con dividenti uscenti da un punto 

interno alla particella. Con dividenti uscenti da un vertice della particella. Con dividenti 

aventi direzione assegnata. Problema del trapezio, dimostrazione e considerazioni relative, 

regola di Cartesio. 

 Spostamenti e rettifica dei confini in terreni aventi stesso valore unitario. 

TOPOGRAFI

A 

Prof . Antonino Giucastro 

Prof. Carmelo Pulvirenti 
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Spostamento di un confine monolatero con un'altromonolatero uscente da un punto noto, 

metodo grafico ed analitico. 

Spostamento di un confine bilatero con un altro monolatero uscente da un punto noto, 

metodo grafico ed analitico. Rettifica di un confine bilatero con un altro monolatero 

avente direzione assegnata, metodo analitico. Rettifica di un confine poligonale con un 

confine monolatero di direzione assegnata.Rettifica di un confine poligonale con un 

confine monolatero uscente da un vertice. Rettifica di un confine poligonale con un 

confine monolatero uscente da un punto interno.Rettifica di un confine poligonale con un 

confine monolatero uscente da un punto assegnata. 

 Progetto stradale.

Generalità sul progetto stradale: Progetto di massima e progetto esecutivo. 

Normativa sulle strade. Parametri del traffico, traffico giornaliero medio traffico alla 

trentesima ora di punta. 

Raggi di curvatura, calcolo del raggio con verifica allo sbandamento, al ribaltamento, senza 

e con pendenza trasversale. 

Curve circolari monocentriche: Determinazione delle caratteristiche, tangente, corda, sviluppo 

saetta, bisettrice, angolo al centro ed al vertice. 

Determinazione del raggio di una curva passante per tre punti, tangente a tre rettilinei che si 

incontrano in due punti e che si incontrano in tre punti. 

Inserimento di una curva circolare monocentrica in un tracciato stradale ed inserimento di un 

tornante. 

Planimetria generale, tracciolino, poligonale d'asse e tracciato stradale. 

Profilo longitudinale, profilo nero e rosso, quote rosse. 

Livellette di compenso, uscente da un punto di quota nota, avente pendenza assegnata. 

Centro di compenso, coordinate. 

Picchettamento dell'asse stradale, picchettamento delle curve con perpendicolare alla corda, 

picchettamento delle curve con perpendicolare alla tangente, picchettamento delle curve con 

metodo inglese, picchettamento delle curve con poligonale inscritta o circoscritta, 

picchettamento delle curve per coordinate polari. 

Sezioni trasversali, disegno e calcolo di tutte le caratteristiche geometriche, distanze di 

scarpate, punti di passaggio, quote rosse, calcolo delle aree, calcolo della posizione delle 

linee di passaggio. 

Calcolo dei volumi, formula delle sezioni ragguagliate, tabulato dei movimenti di terra nel 

progetto stradale. 

Diagramma delle aree depurate dai paleggi. 

Diagramma dei volumi. 

Determinazione del costo unitario di trasporto e del costo di trasporto longitudinale del 

volume nei cantieri di compenso. 

Sezioni tipo e particolari costruttivi nelle sezioni di rilevato, di scavo ed a mezza costa. 

Struttura e sovrastruttura stradale, elementi marginali, cunette e cunettoni. 

 Calcolo delle aree.
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Metodo per coordinate cartesiane formula di Gauss. Metodo per camminamento. 

 Spianamenti.

Problema degi spianamenti. Spianamenti orizzontali con quota progetto assegnata. 

Spianamenti orizzontali di compenso. Formula del calcolo dei volumi (formula delle altezze 

ragguagliate) Determinazione grafica ed analitica dei punti e delle linee di passaggio, 

delimitazione delle aree di sterro e di riporto. 

. 

OBIETTIVI DELLA MATERIA 

 
 

OBIETTIVI 

Acquisire le conoscenze indispensabili per redigere interventi progettuali inerenti 

l’agrimensura, gli spianamenti e la realizzazione di un breve tronco stradale. Saper 

impostare un progetto di rilievo topografico: eseguire un corretto lavoro di campagna, 

ricercare e misurare i dati necessari, sviluppare i calcoli sia con procedure classiche che 

informatizzate, saper produrre i disegni sia con tecniche tradizionali che con processi 

assistiti da computer. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 Valutazione iniziale della classe

In generale la classe ha dimostrato di non avere una sufficiente preparazione di base, 

con una insufficiente conoscenza e con un sufficiente impegno nello studio. 

 
 Strategie e interventi didattici adottati

Considerati tutti i problemi connessi con la situazione di interruzione della didattica in 

presenza dall’inizio del mese di marzo sino alla data odierna, si è dato al programma un 

taglio minimalista cercando di far conseguire agli allievi quei contenuti minimi programmati, 

senza per questo tralasciare gli approfondimenti per gli allievi più attenti ed impegnati nello 

studio. A tal fine è stato di primaria importanza rivedere il programma del terzo e del quarto 

anno in termini sia di conoscenze che di competenze. Pertanto lo svolgimento del 

programma è stato basato moltissimo sulla pratica di calcolo, con numerose esercitazioni 

calibrate per difficoltà ed argomenti trattati, alla seconda prova scritta di esame. 

 

 Criteri didattici seguiti e obiettivi raggiunti

 
Viste le condizioni iniziali di partenza, il criterio didattico seguito è stato quello di far 

raggiungere a tutti gli obiettivi minimi, infatti la maggior parte degli alunni ha raggiunto tali 

obiettivi minimi programmati sia in termini di conoscenze  che di abilità, mentre solo un 

piccolo gruppo presenta capacità di calcolo e di impostazione più che sufficienti. 

Pertanto gli obiettivi non sono stati raggiunti dagli alunni nella stessa misura, ma tutti 

hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. 
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Gestione del cantiere e sicurezza Prof . Antonino Giucastro 

METODOLOGIE 

 Ogni unità didattica è stata avviata illustrando gli aspetti fondamentali degli argomenti 

tenendo conto delle osservazioni degli alunni e dei risvolti professionali della disciplina. 

L’applicazione successiva è servita per verificare l’apprendimento ed a migliorare le capacità 

di analisi e di sintesi.

 Lezione frontale prima della emergenza covid 19.

 Lezioni da remoto dopo il 04/03/2020 con l’uso di skype e open borard

 Esercitazione di calcolo.

 Esercitazioni grafiche.

SUSSIDI DIDATTICI 

 
 

Libro di testo:“Misure, rilievo, progetto” di Renato Cannarozzo, Lanfranco Cucchiarini, 

Wiliam Mecshieri. Edizioni Zanichelli 

Supporti didattici: Appunti personali si in presenza che da remoto. 

Supporti multimediali: Autocad. Open Board. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Verifiche tramite prova scrittografica con simulazione della seconda prova.

 Verifiche orali.
Firma del Docente 

Giucastro Antonino 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 Ponteggi. Normativa vigente per il montaggio l’uso e lo smontaggio dei ponteggi. 

Redazione del PIMUS, preposto ed addetti al montaggio. 

 Lavori in quota. 

Normativa vigente per i lavori in quota, classificazione delle coperture, dispositivi 

individuali e collettivi, linee vita. 

 Stima dei costi e degli oneri della sicurezza. 

Costi generali ed oneri della sicurezza nei cantieri edili. 

 Contabilità dei lavori.



29 
 

Documenti minimi nella contabilità dei lavori edili, capitolato speciale di appalto, computo 

metrico estimativo e consuntivo, libretto delle misure, sommario della contabilità, stati di 

avanzamento dei lavori e certificato di pagamento. 
 

 

OBIETTIVI DELLA MATERIA 

OBIETTIVI 

Acquisire le conoscenze indispensabili per redigere i documenti minimi necessari alla 

gestione del cantiere e la gestione della sicurezza nel cantiere edil.e 

 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 
 Valutazione iniziale della classe

In generale la classe ha dimostrato di avere una sufficiente preparazione di base, 

con una sufficiente conoscenza e con un sufficiente impegno nello studio. 

 Strategie e interventi didattici adottati

Considerati tutti i problemi connessi con la situazione di interruzione della didattica in 

presenza dall’inizio del mese di marzo sino alla data odierna, si è dato al programma un 

taglio minimalista cercando di far conseguire agli allievi quei contenuti minimi programmati, 

senza per questo tralasciare gli approfondimenti per gli allievi più attenti ed impegnati nello 

studio. A tal fine è stato di primaria importanza rivedere il programma del terzo e del quarto 

anno in termini sia di conoscenze che di competenze. Pertanto lo svolgimento del 

programma è stato basato moltissimo sullo studio e sulla visione pratica dei documenti 

minimi necessari in cantiere. 

 Criteri didattici seguiti e obiettivi raggiunti

Viste le condizioni iniziali di partenza, il criterio didattico seguito è stato quello di far 

raggiungere a tutti gli obiettivi minimi, infatti la maggior parte degli alunni ha raggiunto tali 

obiettivi minimi programmati sia in termini di conoscenze  che di abilità, mentre solo un 

piccolo gruppo presenta capacità di calcolo e di impostazione più che sufficienti. 

Pertanto gli obiettivi non sono stati raggiunti dagli alunni nella stessa misura, ma tutti 

hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. 

METODOLOGIE 

 
 

 Ogni unità didattica è stata avviata illustrando gli aspetti fondamentali degli argomenti
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tenendo conto delle osservazioni degli alunni e dei risvolti professionali della disciplina. 

L’applicazione successiva è servita per verificare l’apprendimento ed a migliorare le capacità 

di analisi e di sintesi. 

 Lezione frontale prima della emergenza covid 19.

 Lezioni da remoto dopo il 04/03/2020 con l’uso di skype e open borard

 Esercitazioni pratiche.

 
SUSSIDI DIDATTICI 

 
 

Libro di testo: “Cantiere & sicurezza” di Valli Baraldi. Edizioni Società editrice 

internazionale – Torino. 

Supporti didattici: Appunti personali si in presenza che da remoto. 

Supporti multimediali: Autocad. Scyapp, Open Board, whatsApp. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
 

 Verifiche a risposta multipla.

 Verifiche orali.

 

 
 

Firma del Docente 

Giucastro Antonino 

 

 

 

 
Allegati: 

 elenco alunni terzo periodo didattico - Istruzione degli adulti
 tabella dei crediti (all. A dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020)

 griglia di valutazione del colloquio (all. B dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020)

 griglia della DAD (approvata dal collegio dei docenti in data 21 maggio)

 proposte di elaborato

 Nodi concettuali
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Elenco Alunni Terzo Periodo Didattico Istruzione degli adulti 

 

(omissis) 

 

 



 

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 attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

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

 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firmato digitalmente da 

AZZOLINA LUCIA 

C=IT 

O=MINISTERO ISTRUZIONE 

UNIVERSITA' E RICERCA 



 

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

di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 



 

Allegato B 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 
 

 

 

 
Firmato digitalmente da AZZOLINA 

LUCIA 

C=IT 

O=MINISTERO ISTRUZIONE 

UNIVERSITA' E RICERCA 



 

Griglia per la 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) 

 

Il/i docente/i 
 

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
          



 

LE CINQUE PROPOSTE DI ELABORATO PER LA CLASSE 5 CAT SERALE 
 

 
Elaborato n°1 

Topografia: (omissis) 

Estimo: (omissis) 

 
Elaborato n°2 

Topografia: (omissis) 

Estimo: (omissis) 

 
Elaborato n°3 

Topografia: (omissis) 

Estimo: (omissis) 

 
Elaborato n°4 

Topografia: (omissis) 

Estimo: (omissis) 

 
Elaborato n°5 

Topografia: (omissis) 

Estimo: (omissis) 



 

ALLEGATO 2  
 

Nodi concettuali 5° CAT serale 

Indicazioni e collegamenti tra le varie discipline 

Nodo 

concettuale 

 
Italiano 

 
Matematica 

Progettazione 

costruzione 

impianti 

 
Topografia 

 
Inglese 

Gestione del 

cantiere e 

sicurezza 

 
Storia 

 
Estimo 

Le nuove 

frontiere del 

sapere nel ‘900 

Il romanzo del 

‘900 

 Concetto di 

infinito 

Tipologie 

costruttive 

Il rilievo con la 

stazione 

totale. 

 La gestione della 

sicurezza nei 

cantieri 

Ideologia e 

Nazionalismo 

Contratti 

agrari 

La frontiera: 

limite 

necessario, sfida 

possibile 

La frontiera del 

microcosmo 

verghiano 

 Concetto di 

Limite 

Strutture e 

fondazione 

 
Il rilievo 

satellitare 

 Azzeramento 

degli incidenti 

sul lavoro 

Frontiere e 

Dittature del 

XX secolo 

Aspetti 

generali di 

matematica 

finanziaria 

 
 

Ordine e caos 

Forma e vita 

nella 

concezione 

pirandelliana 

Disequazioni Elementi di 

urbanistica 
La 

registrazione 

dei dati del 

rilievo 

 Health and 

safety on the 

building site. 

Layout del 

cantiere edile 

Guerre 

mondiali 



 
 
 

 
L’energia 

La vita come 

opera d’arte di 

G. D’Annnuzio 

Studio di 

funzione 

Efficienza 

energetica 

degli edifici 

 
 

 


URBAN GROWTH 

AND ITS 

CONSEQUENCES: 

Le 

Corbusier/Wright 

and the modern 

movement. 

Sicurezza degli 

impianti 

elettrici 

La bomba 

atomica 



 
 

 
Esattezza e 

indeterminatezza 

Positivismo e 

Decadentismo 

 Funzioni 

continue e 

discontinue 

Recupero 

edilizio 

 

 
Esattezza del 

rilievo con la 

stazione 

totale 

THE MODERN 

CITY AND THE 

LOSS OF HUMAN 

DIMENSION: 

Public works. 
 


 Il 1929: dalla 

crisi al New 

Deal 

Procedimenti 

di stime 

analitiche 

Il genio nell’arte 

e nella scienza 

L’arte 

dell’Ermetismo: 

il linguaggio 

 Calcolo dei 

solai 
 


 Intelligent 

technology 

and domotics. 

URBAN GROWTH 

AND ITS 

CONSEQUENCES: 

Le lettere di 

Einstein: 

energia 



 



 

ALLEGATO 2 
 

 criptato     Le 

Corbusier/Wright 

And The Modern 

Movement. 

nucleare e la 

bomba 

atomica 

 

 


 

 Il sentimento  Rivisitazione  Prehistoric  La Guerra 

Il senso del 

tempo 

del tempo di G. 

Ungaretti 

 di un edificio 

esistente 

 



ancient and 

middle ages. 

Architecture. 

 lampo  

 

Lo scienziato e 

l’intellettuale: 

coscienza ed 

impegno 

Naturalismo e 

Verismo a 

confronto con 

la scienza 

 Analisi dei 

carichi sulle 

strutture 

 
 



 Renzo Piano, 

the man who is 

reinventing 

architecture. 

Armonizzazione 

delle norme 

con la 

coscienza e 

l’impegno del 

singolo 

operatore 

La Resistenza 

 


