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1.Informazioni sul curricolo 
 
Il Tecnico delle Costruzioni dell’Ambiente e del Territorio è chiamato a svolgere un’ampia 
gamma di attività professionali che, non limitandosi alle semplici applicazioni tecniche, 
possono comportare anche alte responsabilità e funzioni; si tratta, infatti, di una figura 
professionale che compie molteplici operazioni attinenti alla progettazione, conservazione e 
trasformazione del patrimonio immobiliare e alla sua consistenza non solo fisica, ma anche 
giuridica ed economica, svolgendo compiti di riordinamento, accertamento e valutazione 
degli immobili. In tale prospettiva la preparazione specifica si basa prevalentemente su 
competenze grafico-progettuali, di organizzazione e gestione del cantiere, scelta dei 
materiali, sicurezza sui luoghi di lavoro, risparmio energetico e tutela dell’ambiente.  
Il Tecnico CAT opera con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per 
la determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica; inoltre, esegue 
operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione dei siti inquinati.  
La sua formazione, integrata da idonee capacità linguistico-espressive e logico-matematiche, 
è completata da buone conoscenze economico-giuridiche e amministrative e da competenze 
tecnologiche; possiede, inoltre, strumenti efficaci di comunicazione e di Team Working.  
Al termine degli studi gli allievi sono in grado di:  

• Progettare la realizzazione, la trasformazione, il recupero e la manutenzione delle opere 

previste nell’ambito dello status professionale, con particolare riguardo agli aspetti 

giuridici e tecnologici e di gestione del cantiere.  
• Effettuare rilievi utilizzando metodi e tecniche tradizionali e di fotogrammetria.  
• Effettuare rappresentazioni dello spazio attraverso l’utilizzo di software professionale.  
• Elaborare valutazioni e stime in ambito pubblico e privato.  
• Individuare e interpretare problematiche relative alla gestione dell’ambiente e del territorio 

per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione degli stessi.  
• Elaborare piani di sicurezza e piani di risparmio energetico.  
• Operare nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile.  
• Organizzare cantieri e redigere piani di sicurezza. 
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TABELLA RIASSUNTIVA SCANSIONE ORARIA  

 

 D I S C I P L I N E 
ORE SETTIMANALI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5°anno 

  I II III IV V 

Religione Cattolica / Att. alternat 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 4 4 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienza della terra, 
Geografia e biologia) 

3 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Scienze integrate: Chimica 3(1) 3(1) - - - 

Scienze integrate: Fisica 3(1) 3(1) - - - 

Tecnologie e Tec. di Rappr. Graf 3(1) 3(1) - - - 

Tecnologie informatiche 3(2) - - - - 

Scienze e Tecnologie Applicate - 3 - - - 

Gestione del Cantiere e Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

- - 2(1) 2(1) 2(1) 

Progettazione, Costruzioni, Impianti - - 7(4) 6(4) 7(4) 

Geopedologia, Economia ed Estimo - - 3(1) 4(2) 4(3) 

Topografia - - 4(2) 4(2) 4(2) 

(n°) ore di Laboratorio 5 3 8 9 10 

 T O T A L E 33 32 32 32 32 
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QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 
 

Vista la rimodulazione degli obiettivi formativi effettuata dai singoli Dipartimenti riunitisi in via telematica in data 20 Marzo 2020 e la sua 
successiva approvazione in sede di Collegio dei docenti in data 1 Aprile 2020, l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato 
rimodulato come segue: 
 

 ISTITUTO "STENIO" - SEZIONE: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - 2019/2020 

           C A L E N D A R I O    V I D E O   C O N F E R E N Z E    S E Z.   C.A.T.  - D.L. 8 APRILE 2020 N° 22                   

      
D I D A T T I C A   A   D I S T A N Z A - DECRETO  LEGGE N° 22 8 
APRILE 2020   PROF.   FRANCESCO  MESSINA   

  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 
 

DOCENTI 9 10 11 12 13 14 9 10 11 12 13 14 9 10 11 12 13 14 9 10 11 12 13 9 10 11 12 13 
 

Costanzo L.       5T                                                  

Geraci A.               5T                                          

Macaluso G.                             5T 5T                 5T        

Messina F.                 5T                     5T                  

Passantino M.   5T 5T                                             5T      

Pipitone G. 5T                                     4U   5T              

Tamburo M.                 5T           5T 5T 5T     4U   5T     5T        

Torregrossa G.                                 5T       5T                

N.B. ALCUNE VIDEO CONFERENZE POTRANNO ESSERE SVOLTE, DOPO AVERLE CONCORDATE CON GLI ALUNNI, NEL POMERIGGIO 
 

N.B. NELLE CLASSI DOVE CI SONO 3 ORE CONSECUTIVE DI VC I DOCENTI DELLA 3 ORA INIZIERANNO 15/20 MINUTI DOPO LA RELATIVA 
VIDEO LEZIONE 
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 ISTITUTO "STENIO" - SEZIONE: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - 2019/2020 

 C A L E N D A R I O    DIDATTICA   A  DISTANZA   D.L. N° 22 08 APRILE   2020             a.s.   2019 - 2020   

           S E Z.   C.A.T. / G E O M E T R I                        

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

DOCENTI 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Chiaramonte 
L. 

          IDA                 IDA   IDA                 IDA     IDA   

Costanzo L.         VC IDA   IDA VC   VC           IDA IDA   IDA VC           IDA VC IDA   

Geraci Angelo   IDA   VCP IDA         IDA       IDA   IDA       IDA IDA VCP VCP       IDA IDA IDA   

Giambelluca 
S. 

                                                  IDA   IDA IDA   

Macaluso G.     VC VC VC IDA                   VC VC VC                 VC       

Messina F.       VC IDA       IDA VC VC IDA               IDA VC VC       VC         

Passantino M.   VC VC VC       IDA           IDA VC VC                       VC VC   

Pipitone G.   VC IDA         IDA   IDA IDA     VC IDA           VC IDA VC       VC       

Tamburo M.     IDA VC           VC   IDA   VC   VC VC VC     VC IDA VC       VC       

Torregrossa 
G. 

  VC VC VC       VC VC VC IDA         VC VC VC   VC   VC                 

                               

LEGENDA:                               
IDA = INVIO DOCUMENTI ARGO E ALTRO ( WHATSAPP, E-MAIL, CHIAMATE VOCALI, STRUMENTI INFORMATICI O TECNOLOGICI A 
DISPOSIZIONE)    
VC = VIDEO 
CONFERENZA                                      

 

IDAP = INVIO DOCUMENTI DOCENTE POTENZIATO IN 
CODOCENZA                                       

 

VCP = VIDEO CONFERENZA IN CODOCENZA DOCENTE 
POTENZIATO                      

 

N.B. NELLE CLASSI DOVE CI SONO 3 ORE CONSECUTIVE DI VC I DOCENTI DELLA 3 ORA INIZIERANNO 15/20 MINUTI DOPO LA RELATIVA VIDEO 
LEZIONE  
N.B. ALCUNE VIDEO CONFERENZE POTRANNO ESSERE SVOLTE, DOPO AVERLE CONCORDATE CON GLI ALUNNI, NEL POMERIGGIO   
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2. Composizione della classe 
 

2.1 Consiglio di classe 
 

 

MATERIA 

 

DOCENTE 

 

 Ore    

    

settimanali       

 Insegnamenti dell’area generale   

Lingua e letteratura italiana  

MARCELLA PASSANTINO 

4 

 

    

Storia, Cittadinanza e Costituzione 
 

2  (COORDINATORE)  
    

Inglese  COSTANZO LETIZIA 3 
    

Scienze motorie e sportive  LUIGI CHIARAMONTE 2 
    

Matematica  ANGELO GERACI 3 
    

Religione  SALVATORE GIAMBELLUCA 1 

 

    

 Insegnamenti di indirizzo   
    

Geopedologia, Economia e Estimo  FRANCESCO MESSINA 4 

 

     

Progettazione, Costruzioni e Impianti 
 GIUSEPPE PIPITONE 

7  

      

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente  
GIUSEPPE MARIA TORREGROSSA 2 

di lavoro 

 

     

Topografia  GANDOLFO MACALUSO 4 
    

ITP  MATTIA TAMBURO 10 
    

 

 

 

 

2.2 Elenco dei candidati 
 
Per l’elenco dei candidati si rimanda alla forma cartacea del presente documento. 
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3. Profilo della classe 
 
3.1 La situazione della classe e il contesto generale 

 
La classe risulta composta da 15 alunni, dei quali una sola componente femminile perfettamente 
integrata nel contesto. Si tratta di allievi tutti regolarmente frequentanti e per la maggior parte 
inseriti nel gruppo classe già dal primo anno. 
Tutti (tranne uno) sono pendolari, provenienti da paesi della Valle del Torto, delle basse 
Madonie e della fascia costiera compresa tra Palermo a Cefalù.  
Gli studenti si presentano eterogenei non solo relativamente a provenienza geografica, ma 
anche in merito al contesto socio-culturale, riconducibile prevalentemente al mondo del lavoro 
dipendente e della piccola impresa. 
Si tratta di una realtà che negli ultimi anni ha risentito particolarmente della crisi economica, 
caratterizzata prima di tutto dalla scomparsa di numerose attività commerciali e dal fallimento di 
un modello di industrializzazione in vigore a partire dagli anni ’60.  
Tutto ciò ha determinato da un lato un elevato tasso di disoccupazione e dall’altro il costituirsi di 
un esteso bacino di precariato, nonché una rapida ripresa dei flussi migratori verso l’esterno.  
La consapevolezza che il difficile contesto socio-economico in cui viviamo possa generare 
soprattutto nei più giovani condizioni di disagio generale (che spesso si traduce purtroppo nel 
consumo di droghe e alcool e, nei casi peggiori, nel sostegno alla criminalità), ha portato i 
docenti a mettere a punto percorsi formativi finalizzati a garantire non solo la crescita umana e 
culturale degli allievi, ma anche l’acquisizione di competenze necessarie ad un inserimento 
attivo e consapevole in un contesto che, seppur problematico, potrebbe comunque offrire 
possibilità di sbocchi lavorativi qualora si optasse per una riconversione di tipo economico. 
Complessivamente durante l’anno scolastico la risposta degli allievi alle attività proposte dai 
singoli docenti è stata positiva e, riguardo al comportamento, pur trattandosi di soggetti vivaci, la 
classe non ha presentato particolari problemi; anzi, rispetto agli anni scolastici precedenti, essa  
ha assunto atteggiamenti più maturi sia al proprio interno che nel relazionarsi con i docenti. 
In particolare, un atteggiamento di positiva condivisione e sostanziale collaborazione è stato 
rilevato in quasi tutti i discenti nella seconda fase dell’anno scolastico, quella caratterizzata dalla 
forzata sospensione delle lezioni in presenza a causa dell’Emergenza Covid-19 e che ha visto 
da subito tutti i docenti attivarsi per mettere a punto varie iniziative relativamente alla Didattica a 
Distanza (DAD), al fine di non interrompere la relazione con la classe in un momento assai 
delicato quale quello che l’intera comunità nazionale e internazionale è ancora costretta a 
vivere. Ne è scaturita una quasi totale disponibilità, da parte degli allievi, ad interagire 
quotidianamente con i docenti attraverso videoconferenze, messaggistica, posta elettronica e 
registro elettronico (Argo). 
Nonostante i limiti e le difficoltà che tale forma di interazione ha comportato, fino alla fine tutti i 
docenti del Consiglio di classe hanno operato nel comune intento di garantire agli allievi una 
preparazione adeguata sia nelle discipline di indirizzo che in quelle umanistiche. 
Naturalmente, tenuto conto anche dell’eterogenea preparazione di base che ha sempre 
caratterizzato la classe, non tutti gli allievi hanno risposto alla stessa maniera alla DAD; perciò, è 
opportuno classificare questi ultimi in tre fasce di livello: una prima costituita dai più motivati che, 
già in possesso di sufficienti competenze di base, si sono impegnati fino alla fine nello studio 
conseguendo discreti risultati; una seconda costituita da coloro che, pur discontinui 
nell’applicazione e nello studio, hanno conseguito comunque risultati sufficienti; infine, una terza 
fascia di livello che, formata da alunni impegnatisi saltuariamente nello studio, ha conseguito 
risultati non sempre sufficienti.  
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3.2 Partecipazione delle famiglie 
 

Complessivamente si è sempre riscontrato un buon livello di interesse e di partecipazione, da 
parte delle famiglie, verso il vissuto scolastico dei figli.  
Anche nel corrente anno scolastico le famiglie sono state convocate per il ricevimento 
pomeridiano una prima volta nel mese di Dicembre e, successivamente, nel mese di Febbraio in 
seguito agli scrutini del primo quadrimestre; vista l’emergenza sanitaria COVID-19, non è stato 
possibile invece effettuare il ricevimento dei genitori nella fase conclusiva dell’anno scolastico. 
La scuola comunque si è attivata per informare tempestivamente le famiglie in merito alla 
partecipazione dei figli alle attività previste dalla DAD.  
  
3.3 Evoluzione della classe 

  
   EVOLUZIONE DELLA CLASSE    

      TERZA   QUARTA  QUINTA  
             

   Maschi   16  16 14  

 

ISCRITTI 

 Femmine   1  1 1    

Portatori H. 

  

0 

 

0 0 

 
      

       

   Totale   17   17  15  

 Provenienti da altro Istituto   1  1 ---.  

   
 3   1  

 
  Ritirati   
         

   

 1  1 --- 

 

  Trasferiti   
            

 1  1 --- 
 

  Non valutati   

  Promossi   9  10 15  

 Promossi con debito   3  5 ---  

 Non promossi   4  --- ---  

 Lingua straniera   Inglese   Inglese  Inglese  
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3.4 Continuità didattica  
 

    CONTINUITA’  

 

DISCIPLINA INSEGNATA 

   DIDATTICA  

       

        

   3°  4°  5° 

 Religione  Sì  Sì  Sì 

 Italiano  No  Sì  Sì 

 Storia  No  Sì  Sì 

 Laboratorio  No  No  No 

 Matematica  Sì  Sì  Sì 

 Inglese  Sì  No  No 

 Progettazione, Costruzioni e Impianti  No  Sì  Sì 

 Estimo  No  Sì  Sì 

 Gestione del Cantiere  No  No  Sì 

 Topografia  No  No  No 

 Educazione Fisica  Sì  Sì  Sì 

 
 

 
4.  Organizzazione delle attività rispetto agli obiettivi fissati 

 

Nella prima parte dell’anno scolastico (quella antecedente l’Emergenza Coronavirus) 
l’apprendimento dei contenuti è avvenuto prevalentemente attraverso le attività e lo studio 
effettuati in classe, secondo strategie e modalità declinate nelle programmazioni dei singoli 
docenti che, espressioni a loro volta di scelte collegiali messe a punto prima nelle riunioni dei 
singoli dipartimenti e poi in quelle del Consiglio di classe, hanno avuto quale principale obiettivo 
lo sviluppo della competenza alfabetico funzionale (così come previsto dal PTOF e dal PdM del 
nostro istituto); lo studio a casa, invece, ha avuto lo scopo di consolidare, rielaborare e 
approfondire i contenuti appresi a scuola.  
I docenti hanno sempre esplicitato agli studenti gli obiettivi che si intendevano raggiungere e i 
criteri di valutazione; sono state date, quando necessario, indicazioni sul metodo di studio per le 
singole discipline, al fine di favorire la consapevolezza dei meccanismi da attivare per 
l’acquisizione dei contenuti essenziali, lo sviluppo della comprensione dei testi, l’arricchimento 
lessicale con particolare riferimento all’uso dei linguaggi specifici. 
Al fine di arricchire ulteriormente il bagaglio culturale dei discenti e di favorirne la maturazione 
umana e professionale, nella prima parte dell’anno scolastico sono state effettuate alcune 
attività extracurricolari, quali conferenze e proiezioni cinematografiche su tematiche di interesse 
storico- sociale o su problematiche giovanili; al contrario, data la chiusura anticipata delle scuole 
per l’Emergenza Coronavirus, non c’è stato il tempo di coinvolgere la classe in attività 
inizialmente previste, quali il viaggio d’istruzione all’estero e altre visite guidate programmate ad 
inizio anno scolastico. 
Infine, come tutte le quinte classi dell’Istituto, anche la 5^T CAT ha partecipato nel mese di 
febbraio ad incontri finalizzati alla conoscenza del mondo universitario e del mondo del lavoro. 
Fino a quando è stato possibile attuare una didattica in presenza, la classe ha avuto a 
disposizione strutture come l’aula multimediale, nonché apparecchi e strumenti necessari ai 
rilievi topografici, alla progettazione e al CAD. 
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5.  Indicazioni generali attività didattica 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 
Nelle attività curricolari e nell’organizzazione della didattica si è fatto ricorso, oltre che alla 
tradizionale lezione frontale, anche alle metodologie più innovative (quali il brainstorming, il 
problem solving, il cooperative learning, l’analisi e la comprensione dei testi, i linguaggi 
multimediali), per meglio coinvolgere gli allievi nel processo di apprendimento. 
Le metodologie adottate dai singoli docenti, che hanno favorito quando possibile collegamenti 
tra le varie discipline, sono riportate nella seguente tabella:  
 

  Lavoro di gruppo  Attività di laboratorio  

Didattica laboratoriale X (mutuo-aiuto, ricerca, pair X (esperienza individuale o di X 

  work, studio, sintesi)  gruppo)  

Lezione frontale  Lezione partecipata  Problemsolving  

(presentazione di 
X 

(presentazione di contenuti 
X 

 
X 

contenuti e dimostrazioni con il coinvolgimento degli 
 

    

logiche)  alunni )    

Circle time  Brain storming  Lavoro individuale  

(discussioni sui libri o a 
X 

(definizione collettiva) 
X 

(svolgere compiti) 
X 

tema, interrogazioni 
  

     

collettive)      

Percorso guidato  Lettura  Altro  

(passeggiata culturale  (il docente legge in maniera    

guidata reale o libresca; 
X 

espressiva un testo) 
X 

…………………………….  

dimostrazione, 
   

     

accompagnamento nella      

rete)      

 
A partire dai primi giorni del mese di marzo, in seguito alla sospensione delle lezioni in aula, 
come già detto, è stato necessario ricorrere alla DAD che, pur con le dovute limitazioni, ha 
permesso comunque un’interazione costante tra docenti e discenti, grazie al ricorso a 
videolezioni programmate e concordate con gli alunni, supportate a loro volta dall’invio di 
materiale semplificato, mappe concettuali, appunti e microlezioni su Youtube attraverso la 
bacheca di Argo, la  messaggistica Wathsapp, la posta elettronica. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto degli 
stessi. 
Infine, sia durante la didattica in presenza e ancor di più in seguito alla chiusura delle scuole, 
tutti i docenti del Consiglio di Classe hanno adottato le seguenti strategie: 
 

• Intrattenere con la classe un dialogo aperto e continuo. 

• Suscitare e tenere vivo l’interesse in ogni allievo. 

• Gratificare gli alunni quando opportuno. 

• Motivare gli alunni all’apprendimento rendendoli consapevoli degli obiettivi che si 
intendevano raggiungere e del grado di competenza richiesta per ogni obiettivo. 

• Esplicitare i criteri di valutazione adoperati. 

• Sollecitare gli alunni alla riflessione sui contenuti trattati e alla loro rielaborazione. 

• Dare le indicazioni per acquisire un efficace metodo di studio. 
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• Incoraggiare l’alunno nel prendere iniziative e nell’esporre opinioni personali inerenti al 
processo educativo in atto. 

 
 

6.  Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 
 

L’attività didattica ha visto tutti i docenti impegnati nel far conseguire agli alunni le finalità e i 

risultati di apprendimento previsti, a livello nazionale, dal Profilo Educativo Culturale e 

Professionale definito dal decreto lg. 17 ottobre 2005 n. 226, Allegato A (come richiamato 

dall’art.8 c. 3 del D.P.R. 15 marzo 2010), che costituisce riferimento unitario per il secondo 

ciclo di istruzione e formazione.  
Esso è finalizzato:  
a) alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 
b) allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
c) all’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
Pertanto si può affermare che la classe ha raggiunto, in tutte le discipline, gli obiettivi qui di 
seguito elencati: 
 

6.1 Competenze area di istruzione generale 
  
1. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
3. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
4. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente.  

5. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo.  

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

7. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

8. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  

9. Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e  
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale 
e collettivo. 

10. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

11. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
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12. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati.   

13. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

14. 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. 

15. Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi 
e dei servizi. 

16. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

17. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
18. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
19. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
6.2 Competenze area di indirizzo 
  
1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione. 
2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 
3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente.  
6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio.  
7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.  
8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

 

6.3 Competenze relative a Cittadinanza e Costituzione  

 

Al terzo e al quarto anno i moduli di ‘’Cittadinanza e Costituzione’’ sono stati inseriti, nella 

programmazione di istituto, in seno al progetto di Alternanza Scuola Lavoro (oggi PCTO), 

vista la possibilità di integrarne i contenuti con le varie discipline (anche quelle relative 

all’istruzione tecnica).  

Al quinto anno, invece, in seguito a recenti modifiche legislative, è stato necessario scindere 

le competenze PCTO da quelle di ‘’Cittadinanza’’; perciò, il Consiglio di classe ha elaborato il 

progetto pluridisciplinare intitolato ‘’Lo sfruttamento minorile: da Rosso Malpelo ai giorni 

nostri’’, che ha coinvolto per un totale di 15 ore discipline come Lettere, Inglese e Gestione 

del cantiere. Esso, perfettamente coerente con gli obiettivi del PTOF e con il progetto ivi 

contenuto ‘’Educare alla cittadinanza attiva’’, rientra nel modulo (tra quelli previsti per le 

classi quinte) intitolato ‘’Cittadinanza attiva: educazione ai diritti umani. La tutela della 

persona nei contesti di vita e di lavoro’’. 
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La realizzazione del progetto (vedi Allegato 2), iniziata nella prima parte dell’anno scolastico, 

si è conclusa mentre erano in corso le lezioni a distanza e ha permesso agli allievi di 

raggiungere complessivamente seguenti obiettivi: 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Competenza                 Competenza 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non 

formale e informale), anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

 

Progettare: elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, definendo strategie di 

azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

Comunicare: 

- comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali)  

-rappresentare eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali).  

 

Collaborare e partecipare: interagire in 

gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile: 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni 

problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

 

Individuare collegamenti e relazioni: 

individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 

e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone 

la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze e incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire e interpretare l’informazione: 

acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi,valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 
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6.4 Competenze nel quadro europeo  
I docenti, a seguito della nuova raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018, si 

sono impegnati nel far conseguire ai discenti i seguenti obiettivi educativi: 
 

 

LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE NEL QUADRO DI 

RIFERIMENTO EUROPEO  

1) Competenza alfabetico funzionale.  
2) Competenza multilinguistica.  
3) Competenza matematica e competenze di base in Scienza, Tecnologia e Ingegneria.  
4) Competenza digitale.  
5) Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
6) Competenza in materia di Cittadinanza.  
7) Competenza imprenditoriale.  
8) Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

 
 

 
6.5 Obiettivi educativi e trasversali 
  
Il Consiglio di classe ha mostrato particolare attenzione ai seguenti obiettivi educativi: 
 

 Rispetto delle regole del vivere civile e del regolamento d’Istituto.  X 

 Continuità di presenza.  X 

 Autocontrollo: essere consapevoli e responsabili delle proprie azioni e   

 scelte;  potenziare il  senso  di tolleranza, responsabilità  e rispetto  nei  X 

 confronti delle cose e delle persone.   

 Correttezza nella relazione educativa e didattica: sapersi porre in modo  

X  

corretto con i compagni e gli insegnanti. 

 

   

6.6 Obiettivi comuni a tutti i docenti  

   

 OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I DOCENTI  

 Sviluppare negli allievi abilità di analisi, decodifica e interpretazione dei testi.  

 Fare acquisire un efficace metodo di studio.  

 Potenziare e ampliare negli allievi le quattro abilità di base.  

 Sviluppare negli allievi la capacità di conoscenza e comprensione dei contenuti.  

 Sviluppare negli allievi capacità di analisi, sintesi, applicazione dei contenuti;  

 Fare acquisire i linguaggi specifici delle varie discipline.  

 Sviluppare la capacità di utilizzare conoscenze e abilità acquisite in situazioni nuove.  

 

Sviluppare la capacità di organizzare il lavoro-studio distribuendo in modo razionale il 

tempo.  

 Sviluppare la capacità di prendere appunti e rielaborarli autonomamente.  

 Sviluppare la capacità di usare autonomamente i libri di testo.  
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6.7 Obiettivi raggiunti dagli studenti in relazione al profilo di indirizzo 

 

• Arricchimento culturale. 

• Crescita di una idonea coscienza sociale e civile.  
• Codificazione e decodificazione dei linguaggi.  
• Progressi nelle capacità progettuali inerenti al profilo professionale.  
• Acquisizione della capacità di revisione e riorganizzazione dei principali contenuti delle 

diverse discipline. 

• Sensibilizzazione alle problematiche legate alla conoscenza, alla comprensione e alla 

conservazione del patrimonio culturale, ambientale e artistico. 

• Sviluppo di una cultura fondata sul senso critico, sulla tolleranza e la valorizzazione delle 

differenze, sui valori del pluralismo e della libertà, sull’educazione al rispetto delle 

differenze religiose, etniche, sociali ed economiche. 

 
6.8 Competenze specifiche sviluppate in seguito alla DAD 

 

• Imparare ad imparare 

• Acquisizione di un metodo di lavoro  

• Sapere raccogliere dati e informazioni  

• Problem solving 

• Uso delle conoscenze in contesti noti e/o nuovi 

• Competenza digitale 

• Autoregolazione dei tempi di apprendimento 

• Capacità di concentrazione e impegno 

• Capacità di relazione e collaborazione con docenti e compagni 

• Resilienza  
 

7. Contenuti 
 

I contenuti disciplinari svolti entro la data del 30/05/2020 sono riportati in allegato al presente 
documento (Allegato 1), unitamente ad altre informazioni sulle singole discipline (libri di testo, 
obiettivi specifici, etc.).  
 

8. Strumenti per la verifica 
 
8.1 Strumenti per la verifica formativa 

 
La verifica formativa ha assunto particolare rilevanza in quanto momento diagnostico finalizzato ad 
apportare, in itinere, eventuali modifiche al percorso di insegnamento-apprendimento. 
 

Discipline 

Lingu

a e 

lett. 

italia

na 

Storia, 

Cittad. 

e 

Costitu

z. 

Lingu

a 

ingle

se        

Mate

m.  

Complem

enti di 

matem. 

Gestio

ne 

cantier

e e 

sicurez

za 

ambien

te di 

Progettazio

ne, 

costruzioni 

e impianti 

Geopedolo

gia, 

economia 

ed estimo 

Topogra

fia 

Scien

ze 

motori

e e 

sporti

ve 

Reli

g. 
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lavoro  

Interrogazio

ni brevi 

 

X X X X X       

Esercizi 
X X X X X  X X X   

Prove 

strutturate 

del tipo V/F 

o scelta 

multipla 

 

X X X    X X X   

Prove 

semistruttur

ate 

corrisponde

nze, 

completame

nto 

  

 X X X X       

Problemi 
   X X  X X X   

Questionari 
       X    

Domande 

agli alunni 

dal posto 

X X X X X X X X X  X 

Correzione 

dei compiti 
X  X X X  X X X   

Esercitazioni 

in classe 

collettive, a 

gruppi e 

individuali 

X   X X  X X X   

 
 

8.2 Strumenti per la verifica sommativa 

 

Le verifiche sommative sono state effettuate periodicamente e sono state necessarie per 
la classificazione del profitto; in particolare, le prove scritte e quelle pratiche (che è stato 
possibile effettuare soprattutto prima dell’Emergenza Covid) sono servite a misurare sia il grado 
di competenza posseduta dagli allievi relativamente agli obiettivi operativi sia il grado di 
conoscenza dei contenuti. Le prove orali sono servite per valutare, principalmente, le abilità di 
analisi, sintesi, collegamento, le proprietà di linguaggio oltre al grado di conoscenza e 
comprensione dei contenuti. 

 
 

Discipline 

Lingu

a e 

lett. 

italia

na 

Storia, 

cittad. 

e 

Costitu

z. 

Lingu

a 

ingle

se        

Mate

m.  

Complem

enti di 

matem. 

Gestio

ne 

cantier

e e 

sicurez

za 

ambien

te di 

lavoro  

Progettazio

ne, 

costruzioni 

e impianti 

Geopedolo

gia, 

economia 

ed estimo 

Topogra

fia 

Scien

ze 

motori

e e 

sporti

ve 

Reli

g. 

Interrogazio

ni brevi 

 

X X X X X X X X X   

Esercizi 
X  X X X  X X X   
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Prove 

strutturate 

del tipo V/F 

o scelta 

multipla 

 

X X X X X  X X X   

Prove 

semistruttur

ate: 

corrisponde

nze, 

completame

nto 

  

 X X X X       

Problemi 
   X X  X X X   

Questionari 
  X    X X X  

 

Temi 
X X         

 

Saggi brevi 
X X         

 

Relazioni 

X X      X   

 

N° prove 

scritte a 

quadrimest

re 

3  3 3 3  3 3 3  

 

N° prove 

orali 

a 

quadrimest

re 

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2  

 

≥2 

N° prove 

pratiche         2  

 

 
 
 

9. Criteri e strumenti di valutazione 

 

Nel valutare le prove (prima dell’Emergenza Covid) si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
  
• Conoscenza degli argomenti in relazione alla quantità e alla qualità.  
• Comprensione dei quesiti e pertinenza delle risposte.  
• Coerenza e organicità, proprietà di linguaggio nell’esporre e relazionare.  
• Applicazione delle procedure e delle regole apprese.  
• Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti.  

Le misurazioni scaturite dalle prove di verifica, svolte nel primo quadrimestre ed espresse in voti 
da uno a dieci, sono riportate sul registro Argo. 
Per quanto concerne invece la valutazione finale, il Consiglio di classe fa riferimento ai criteri e 
agli strumenti di valutazione che, contenuti nelle Linee guida per la gestione della didattica a 
distanza- Emergenza Covid-19 approvate dal Collegio dei docenti in data 12/05/2020, vengono 
di seguito riportati. 
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9.1 Criteri di valutazione Emergenza Covid 

La valutazione deve valorizzare e promuovere: 

• l’impegno, la buona volontà, lo spirito di adattamento; 

• il saper partecipare ad un gruppo di lavoro: disponibilità, collaborazione con docenti e 
compagni; 

• il saper ascoltare; 

• l’acquisizione delle conoscenze relative ai contenuti essenziali delle discipline; 

• la maturazione di un metodo di studio e di un’efficace organizzazione del lavoro; 

• il saper selezionare e usare le fonti, esprimendo spunti di riflessione qualitativamente 
pertinenti; 

• il consolidamento delle competenze specifiche dell’asse. 
 

 

9.2 Griglia di valutazione Emergenza Covid 

Griglia di osservazione e valutazione delle attività didattiche a distanza 
 

Criteri Scarse 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Impegno, buona 
volontà, spirito 
di adattamento, 
partecipazione  
e ascolto 
 
 

     

Acquisizione 
dei contenuti 
essenziali  

     

Competenze 
disciplinari, 
metodo di 
studio, 
organizzazione 
del lavoro 

     

Competenze 
riflessive, 
trasversali, 
spirito critico  
 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attibuiti alle quattro voci (max 20 punti), dividendo successivamente per 
due (voto in decimi) 

 
Somma= ………/20                                                                    Voto ………/10   ( voto = somma diviso due) 
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10. Interventi di recupero e di potenziamento 
 

In itinere Sportello Corsi Altro 

 didattico   

X    
     

 

10.1 Strategie messe in atto per il supporto e il recupero 
 

Essendo intento comune di tutti i docenti la realizzazione di una scuola inclusiva, finalizzata al 
successo formativo di ogni alunno, ci si è impegnati a recuperare prerequisiti carenti o assenti e 
a personalizzare i percorsi di apprendimento privilegiando, quando possibile, il ricorso a 
metodologie orientate verso esperienze cooperative e laboratoriali, nel rispetto di tempi e ritmi 
personali.  
In generale, sia durante la didattica in presenza che durante la DAD, il recupero è stato 
effettuato in itinere secondo le seguenti modalità: 

• Rispiegare con modalità differenti i contenuti sui quali gli alunni hanno incontrato 
difficoltà. 

• Semplificare e personalizzare l’apprendimento col ricorso a strumenti quali mappe, 
sintesi, schemi riepilogativi, etc. 

• Correggere i compiti assegnati, garantendo agli alunni la spiegazione e l’analisi degli 
errori commessi. 

• Assegnare esercizi specifici agli alunni in difficoltà. 
 
 

10.2 Strategie messe in atto per il potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze 
 

• Partecipazione a concorsi anche di livello nazionale (vedi ‘’La scuola adotta un 
monumento’’). 

• Partecipazione a corsi mirati per l’approfondimento di tematiche curriculari. 

• Partecipazione a corsi mirati per l’approfondimento delle lingue straniere (un paio di allievi 
hanno conseguito il livello B1 di conoscenza dell’Inglese). 

 
 

11. Mezzi e spazi di apprendimento 
 
Al fine di garantire agli allievi un adeguato apprendimento, si è fatto ricorso ai seguenti 
strumenti: 
 

• Libri di testo relativi alle singole discipline.   
• Manuali di approfondimento.  
• Dizionari.  
• Appunti e dispense.  
• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali (internet, software, applicativi). 

 

Per l’apprendimento dei contenuti gli allievi hanno avuto a disposizione, tra l’altro, spazi quali il 
Laboratorio di Progettazione, quello di Topografia e quello informatico. 
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12.Percorsi PCTO  
  
12.1 Attività svolta nel triennio 

 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

rappresentano una metodologia didattica propria della scuola intesa come ambiente incentrato 

non più sul mero apprendimento dei contenuti disciplinari ma sulle competenze personali, quelle 

che consentono ad ogni alunno di affrontare consapevolmente le responsabilità della vita adulta. 
 

Le attività organizzate sono state proposte al fine di raggiungere le seguenti finalità:  

• Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con l’esperienza pratica.  

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro.  

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli 
stili di apprendimento individuali.  

• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e della società civile.  

• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

Premesso che la classe, a causa dell’Emergenza Covid-19, non ha potuto effettuare le ore di 
PCTO previste per l’anno scolastico 2019/ 2020 (e precisamente, 20h relative al percorso 
intitolato ‘’Rocca del castello di Termini Imerese, progetto di riqualificazione tra presente e 
passato), si elencano di seguito le attività effettuate nel biennio precedente: 
 
 
 

Attività di Alternanza scuola-lavoro svolte dalla classe 

durante l'anno scolastico 2017/2018 

Attività 
Monte ore 

previsto 

Corso sicurezza 12 

Conferenza sull’imprenditorialità giovanile 

Confartigianato (tenuta dal dott. Pucceri 

Maurizio) 

2 

Visita alla Fiera Mediedilizia di Palermo 10 

Visita alla Palermo arabo-normanna 6 

Visita alla mostra "Una fontana … una piazza" 2 

Visita al Museo "Baldassarre Romano" di 

Termini Imerese 
3 

Conferenza su ‘’Cultura del lavoro e rispetto 

delle regole’’ 
2 

Modulo "Potenziamento abilità disegno CAD" 40 

Tirocinio varie 

Totale ore previste 77 
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Attività di Alternanza scuola-lavoro svolte dalla classe 

durante l'anno scolastico 2018/2019 

Attività 
Monte ore 

previsto 

Visita Mediedilizia e centro storico di Palermo 

 
7 

Stage Federazione Italiana Teatro Amatori 

(F.I.T.A.) 

 

30 

Visita alla Palermo barocco-rinascimentale 

 
7 

UDA "D'all'Orlando Furioso all'Opera dei Pupi" 

 
13 

ECDL 

 
varie 

"Rocca del castello di Termini Imerese, dal 

rilievo alle proposte di riqualificazione" 

 

15 

Rocca del Castello modulo integrato  

 
15 

tirocinio varie 

Totale ore previste 87 

 

 

                                    
13.Criteri per l’attribuzione del credito 

 

Al fine di determinare il credito, i punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella C allegata 
all’O.M. n.10 del 16-05-2020, che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti 
dagli studenti negli scrutini finali e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

  

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno 
scolastico 2019-20. 
 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 
Per la tabella dei nuovi crediti degli alunni si rimanda alla forma cartacea del presente 

documento. 
 

 
 

14.Prova d’esame 
 

14.1 Finalità e modalità di svolgimento del colloquio 
 

Vista l’Emergenza Covid e le nuove disposizioni ministeriali in merito all’Esame di Stato, le 
tradizionali prove d’esame saranno sostituite dal colloquio, che avrà lo scopo di ‘’accertare il 
conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente’’. 
A tal fine il candidato dovrà dimostrare l’avvenuta acquisizione ‘’dei contenuti e dei metodi delle 
singole discipline’’ e di saper ‘’utilizzare le conoscenze acquisite’’ mettendole in relazione tra loro 
‘’per argomentare in maniera critica e personale’’, anche mediante l’uso della lingua straniera; lo 
stesso, inoltre, dovrà relazionare sulle esperienze svolte nell’ambito dei PCTO e dovrà 
dimostrare di ‘’aver maturato le competenze previste dalle attività di Cittadinanza e 
Costituzione’’. 
La discussione, che si svolgerà in presenza di una Commissione composta da sei docenti interni 

e un Presidente esterno, durerà circa sessanta minuti e terrà conto del percorso didattico 

effettivamente svolto dagli studenti, a cui farà fede il presente documento elaborato dal 

Consiglio di classe: in particolare, dopo un primo momento dedicato alla discussione di un 

elaborato concernente materie quali Estimo e Topografia (che sarà uguale per tutti gli alunni, ma 

che da ciascuno verrà personalizzato in virtù delle conoscenze e competenze acquisite nel 

quinquennio di studi), si passerà all’analisi di un breve testo di Letteratura italiana tra quelli 

studiati durante l’anno scolastico e che, opportunamente selezionati dall’insegnante in vista del 

colloquio medesimo (vedi Allegato 3), permetteranno di sondare pure le conoscenze del 

candidato relativamente al periodo storico di pertinenza; quindi, all’allievo sarà proposto 

materiale scelto dalla Commissione (un testo, un documento, un progetto) e finalizzato alla 

trattazione di contenuti anche a livello pluridisciplinare, al fine di coinvolgere le restanti materie 

di cui si prevede la discussione (nel caso specifico, Matematica, Inglese e Gestione del 

cantiere); infine, la prova si concluderà con una breve relazione sui percorsi PCTO e sull’UDA  

di ‘’Cittadinanza e Costituzione’’.
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14.2 Griglia di valutazione del colloquio 
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15. Appendice normativa 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 
urgenti per la scuola emanate per l’Emergenza Corona virus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU 
Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi 
di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 
nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 
2020; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato con ipotesi di 
rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020;  

• Ordinanza Ministeriale n.10 del 16-05-2020. 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 
eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 

16. ALLEGATI AL DOCUMENTO 

1.Consuntivi delle singole discipline. 
2.UDA di ‘’Cittadinanza e Costituzione’’. 
3.Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento dell’Italiano, selezionati ai fini 
del colloquio. 
 
 
 
N.B.: Viste le indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 
21 marzo 2007, prot. 10719, avente come oggetto la diffusione di dati personali riferiti agli 
studenti nell’ambito del documento del 15 maggio; poiché non è necessario, per le finalità di 
natura prettamente didattica della pubblicazione, che il documento da pubblicare on line 
contenga i nominativi degli studenti e qualunque riferimento a dati personali che possano 
consentirne l’individuazione; pur non trattandosi di dati sensibili, il Consiglio di classe ritiene 
sufficiente che il documento medesimo contenga solo il riferimento al numero degli studenti 
della classe, senza i nominativi.  
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio della classe 5°T 

 

Il Consiglio di classe 

 
MATERIA DOCENTE FIRMA 

 Insegnamenti dell’area 
generale 

 

Lingua e Letteratura italiana Passantino Marcella  

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

Passantino Marcella  

Inglese Costanzo Letizia  

Matematica e Informatica Geraci Angelo  

Scienze motorie e sportive Chiaramonte Luigi  

Religione Giambelluca Salvatore  

 Insegnamenti di indirizzo  

Geopedologia, Economia ed 
Estimo 

Messina Francesco  

Topografia Macaluso Gandolfo  

Progettazione, costruzione e 
impianti 

Pipitone Giuseppe  

Gestione del cantiere e 
sicurezza dell’ambiente di 
lavoro 

Torregrossa Giuseppe  

Lab. Geopedologia, 
Costruz.Prpg. Impianti, Topog 

Tamburo Mattia  

 
 

 

 

 

Termini Imerese, 27-05-2020                                                   Il coordinatore del C.d.C. 
 
                                                                                                        Marcella Passantino 
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Allegato 1 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA: ITALIANO INSEGNANTE: PASSANTINO MARCELLA 

TESTO ADOTTATO Paolo Di Sacco, ‘’Le basi della Letteratura’’, Ed. 
Scolastiche Mondadori, vol.3 

ALTRI 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

• Dispense fornite dall’insegnante 

• Appunti 

• Schede di sintesi e mappe concettuali 

NUMERO DI ORE 
SETTIMANALI DI 

LEZIONE 

4 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI PREVISTE 
132 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI 
SVOLTE IN PRESENZA 

 

NUMERO DI ORE 

RELATIVE ALLA DAD 
  

80 
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OBIETTIVI 

Nell’ambito specifico della materia di insegnamento sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

• Sapersi esprimere, oralmente e per iscritto, in modo chiaro e corretto, con lessico adeguato 

• Conoscere il quadro storico e culturale degli argomenti letterari trattati 

• Conoscere la poetica delle correnti letterarie e degli autori trattati 

• Sapere comprendere e analizzare un testo 

• Sapere contestualizzare un testo 

• Sapere operare collegamenti e confronti fra testi letterari 

• Sapere esprimere e motivare un giudizio critico 
 

CONTENUTI  

L’età romantica 
Giacomo Leopardi 
Vita, opere, poetica e ideologia 
Dai <<piccoli idilli>>: L’infinito (comprensione, analisi e interpretazione) 
Dai <<grandi idilli>>: A Silvia e Il sabato del villaggio (comprensione, analisi e interpretazione) 
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese (lettura, analisi e commento) 
La ginestra (sintesi del contenuto) 
 
Alessandro Manzoni 
Vita, opere, poetica e ideologia 
Dalla Lettera a Monsignor Chauvet: Storia e invenzione poetica; dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero e 
l’interessante 
Dalle Odi: Il cinque Maggio (comprensione, analisi e interpretazione) 
I Promessi Sposi: la complessa stesura; l’ideale politico, morale e religioso; l’ironia manzoniana; la trama e i 
personaggi principali 
Da I Promessi Sposi: Lucia e l’Innominato 
 

 

Tra Ottocento e Novecento  
Il Realismo 
 
Naturalismo francese e Verismo italiano 
La Scapigliatura milanese  
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Giovanni Verga 
Vita, opere, pensiero e poetica (Lettera-prefazione a ‘’L’amante di Gramigna) 
Da Vita dei campi: Fantasticheria, Nedda e Rosso Malpelo 
Il progetto dei <<Vinti>>  
I Malavoglia: genesi e significato del romanzo, sperimentazione linguistica, trama 
Da I Malavoglia: Prefazione, La famiglia Toscano e L’addio di ‘Ntoni alla Casa del nespolo  
Da Novelle rusticane: La roba 
Mastro don Gesualdo: struttura e trama dell’opera, critica alla ‘’religione della roba’’ 
Da Mastro don Gesualdo: Partenza di Mastro don Gesualdo e La morte di Gesualdo  
 
Il Decadentismo 

L’intellettuale nella moderna società capitalistica 
La poetica del Decadentismo 
La posizione di Pascoli e D’Annunzio 
 

Gabriele D’Annunzio 
 
La vita e le varie fasi del pensiero: estetismo, superomismo, fase del ‘’Notturno’’ 
La poetica: sperimentalismo ed estetismo  
I romanzi del superuomo 
Da Il Piacere: Ritratto d’esteta (libro I, cap.II) 
Da Le Vergini delle rocce: Il programma del superuomo 
La poesia dannunziana: il progetto delle Laudi  
Da Alcyone: lettura, analisi e commento de La pioggia nel pineto 
Giovanni Pascoli 
La vita, le opere, la poetica del <<fanciullino>>, lo stile e le tecniche espressive 
Da Il Fanciullino: Il fanciullino che è in noi  
Le raccolte poetiche: Mirycae e Canti di Castelvecchio 
Da Mirycae: lettura, analisi e commento delle liriche X Agosto, Il lampo  
Dai Canti di Castelvecchio: lettura, analisi e commento della lirica La mia sera  
 

Luigi Pirandello 
 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica dell’umorismo 
Da L’Umorismo: Il sentimento del contrario 
La produzione narrativa: dalle novelle ai romanzi 
Da Il fu Mattia Pascal: lettura e analisi del brano <<Io sono il fu Mattia Pascal>> 
Da Uno, nessuno e centomila: lettura e  analisi del brano Il naso di Moscarda 
La produzione teatrale 

 
 

L’età contemporanea 
 
L’Ermetismo 
La poetica e il linguaggio 

Le nuove frontiere della poesia: Giuseppe Ungaretti 
Da L’allegria: lettura, analisi e commento delle liriche Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 
 
 

METODI DI INSEGNAMENTO  
Nella trattazione dei suddetti contenuti si è fatto ricorso, oltre che alla lezione frontale, a metodologie quali il 
problem solving, il metodo euristico, il brainstorming, la lezione interattiva, la lettura /analisi di testi, il dibattito 
guidato sui testi proposti, finalizzato a sviluppare in ogni allievo capacità di sintesi e di giudizio autonomo. 
Queste scelte metodologiche sono servite a stimolare l’interesse e l’attenzione degli alunni attraverso l’intervento 
costante, la partecipazione attiva, l’invito a creare relazioni, confronti e collegamenti all’interno della stessa 
disciplina o tra diverse discipline. 
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Nei mesi in cui è stata attuata la DAD, in particolare, sono state sperimentate nuove metodologie, quali le video 
lezioni in presenza o su Youtube; l’assegnazione di compiti da svolgere e restituire mediante la bacheca Argo, 
l’email o Whatsapp; la visione di foto, filmati o documentari.  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato sondato attraverso verifiche scritte e orali durante il primo 
quadrimestre; nella seconda parte dell’anno scolastico, invece, vista la chiusura delle scuole a causa 
dell’Emergenza Covid-19 e la sospensione delle lezioni in presenza, la verifica delle conoscenze e delle 
competenze acquisite è avvenuta attraverso le modalità previste dalla DAD. 
La valutazione, tenendo conto soprattutto dei punti di partenza rilevati ad inizio anno scolastico, ha mirato a 
determinare se e in quale misura gli alunni abbiano conseguito gli obiettivi prefissati, a verificare l’efficacia delle 
metodologie adottate al fine di personalizzare eventualmente il processo didattico, a secondo delle esigenze 
emerse.  
Determinanti, ai fini della valutazione finale, saranno dunque l’interesse, la partecipazione, l’impegno, il rispetto 
delle consegne mostrati da ogni allievo soprattutto nelle attività svolte durante la DAD, e cioè quei criteri contenuti 
nelle Linee guida per la gestione della DAD, approvate dal Collegio dei docenti in data 12-05-2020.  
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA: STORIA INSEGNANTE: PASSANTINO MARCELLA 

TESTO ADOTTATO Brancati A. Pagliarani T. , ‘’Dialogo con la Storia e 
l’attualità’’, Vol.3, L’età contemporanea 

ALTRI 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

Cartine storiche, Dispense, Schemi di lezione e mappe 
concettuali predisposte dall’insegnante 

NUMERO DI ORE 
SETTIMANALI DI 

LEZIONE 

2 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI PREVISTE 
66 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI 
SVOLTE IN PRESENZA 

 
NUMERO DI ORE 

RELATIVE ALLA DAD  

50 
 
 
 

12 

 

OBIETTIVI 
Nell’ambito specifico della materia di insegnamento sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

• Sapere riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni fra i fatti e i fenomeni 
storici. 

• Individuare analogie e differenze, continuità e rottura fra le diverse epoche storiche. 
• Conoscere e comprendere i problemi e le istituzioni della vita sociale, civile e politica, 

relativi agli eventi storici trattati. 

• Sapere esporre, adoperando i concetti e il linguaggio specifico della disciplina. 

• Sapere utilizzare le fonti e gli strumenti specifici della disciplina. 
 

CONTENUTI 

• Unità 1: Il Risorgimento in Italia. La realizzazione dell’Unità  

• Unità 2: I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto 

• Unità 3: Le trasformazioni della società e dell’economia nella seconda metà dell’Ottocento: 

la seconda rivoluzione industriale 

• Unità 4: L’Italia giolittiana 

• Unità 5: La prima guerra mondiale 

• Unità 6: Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

• Unità 7: L’Europa all’indomani del conflitto 

• Unità 8: L’Unione Sovietica di Stalin  

• Unità 9: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

• Unità 10: La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo (cenni) 

• Unità 11: Il regime fascista in Italia 

• Unità 12: La seconda guerra mondiale  

 

METODI DI INSEGNAMENTO  
Durante l’anno scolastico si è cercato di abituare gli alunni ad uno studio ragionato e non 
mnemonico della Storia ed è stata effettuata una costante mediazione tra le indicazioni 
programmatiche e le specifiche esigenze di ciascuno, partendo dal presupposto che nei processi 
didattici è fondamentale la centralità dell’allievo.  
Per guidare la classe verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto ricorso a diverse 
metodologie didattiche: alle tradizionali lezioni frontali sono state affiancate quelle interattive, nel 
corso delle quali gli alunni sono stati invitati ad elaborare interpretazioni personali sugli argomenti 
studiati; si è fatto ricorso, inoltre, al problem-solving, all’apprendimento per scoperta e alla lettura/ 
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analisi di documenti con la finalità di stimolare una più attiva partecipazione della classe e un 
maggiore interesse nei confronti delle tematiche affrontate. 
Nei mesi in cui è stata attuata la DAD, in particolare, sono state sperimentate nuove metodologie, quali le 
video lezioni in presenza o su Youtube; l’assegnazione di compiti da svolgere e restituire mediante la 
bacheca Argo, l’email o Whatsapp; la visione di foto, filmati o documentari.  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche (di tipo esclusivamente orale) sono state effettuate in itinere, al fine di controllare il 
processo di apprendimento della classe e di attuare prontamente eventuali  e opportune strategie 
di recupero.   
La valutazione complessiva terrà conto, oltre che degli obiettivi raggiunti, soprattutto dell’interesse, 
della partecipazione, dell’impegno mostrati da ogni singolo alunno nei riguardi della disciplina e 
delle attività svolte sia in presenza che nel periodo relativo alla DAD. 
Avendo la valutazione come costante punto di riferimento la situazione iniziale dei singoli alunni, si terrà 
conto anche dei minimi progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza. 
Principale riferimento per la valutazione saranno i criteri contenuti nelle Linee guida per la gestione della 
DAD, approvate dal Collegio dei docenti in data 12-05-2020.  
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MATERIA: GESTIONE DEL CANTIERE 

E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

DOCENTI:  

Giuseppe Maria Torregrossa 

Mattia Tamburo 

TESTO ADOTTATO M. COCCAGNA E. MANCINI: GESTIONE DEL CANTIERE E 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – LE MONNIER 

SCUOLA 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 

RICERCHE SPECIFICHE IN INTERNET RIGUARDANTI GLI 

ARGOMENTI TRATTATI. 

NUMERO DI ORE 
SETTIMANALI DI LEZIONE 

2 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI PREVISTE 
 

66 
NUMERO DI ORE ANNUALI 

SVOLTE 
 

 

Obiettivi 
 
Nell’ambito specifico della materia di insegnamento sono stati perseguiti i seguenti 

obiettivi: 
  

• Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere; 

• Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di 

lavoro e nei cantieri nel rispetto della normativa sulla sicurezza; 

• Intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme in materia di 

sicurezza e dal Sistema Qualità;  

• 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. 

  
Contenuti 
 

• La valutazione dei rischi nei cantieri; 

• La riduzione dei rischi nei cantieri; 

• Le tipologie dei cantieri; 

• I dispositivi di protezione individuali; 

• La preventivazione dei lavori, con particolare riguardo alla redazione di un computo 
metrico estimativo; 

• La contabilità e la fine dei lavori; 

• I collaudi; 

• Lo sfruttamento del lavoro minorile, con particolare riguardo al lavoro minorile 
all’interno dei cantieri edili abusivi (la trattazione di questo tema è parte integrante 
dell’UDA pluridisciplinare di ‘’Cittadinanza e Costituzione). 

 
Metodi 
 
Gli argomenti e i contenuti della programmazione sono stati tutti svolti e uniformemente 
approfonditi. Complessivamente gli obiettivi sono stati raggiunti. 
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Durante la trattazione si è sempre fatto riferimento a casi concreti e reali, soprattutto 
relativamente al mondo del lavoro e del cantiere, in particolare cercando di cogliere le 
occasioni di collegamento interdisciplinare. 
Prima di affrontare ogni nuovo argomento si è avuto cura di accertare i relativi prerequisiti; 
quindi, per colmare eventuali lacune di base riscontrate, si è fatto un lavoro di recupero sia 
generale che individualizzato. L’attività didattica si è basata sempre sul dialogo, per 
promuovere l’interscambio e la formulazione di eventuali dubbi e lacune da parte degli 
allievi.  
 
Didattica a distanza 
 
A causa dell’emergenza Covid19, le attività didattiche in presenza sono state sospese, 
attuando modalità di insegnamento a distanza, concretizzata con video lezioni e 
condivisione di materiale didattico e professionale. 
 
Strumenti di verifica 
 
Le verifiche svolte sono state effettuate con test, interrogazioni orali ed esercitazioni 
scritto-grafiche.  
 
Criteri di valutazione 
 

I criteri per la valutazione finale si rifanno a quelli adottati dal Collegio dei Docenti del 
12/05/2020.  
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Il gruppo classe risulta tranquillo sul piano comportamentale ed educativo, con ritmi di apprendimento 

accettabili anche se, in molti casi, non molto motivato allo studio. 
Solo alcuni alunni evidenziano un ottimo livello di preparazione, buona parte della classe ha acquisito una 
preparazione sufficiente o appena discreta.   
La strutturazione dell'insegnamento della disciplina ha offerto agli allievi l'opportunità di poter continuare e 
completare il discorso tecnico-architettonico iniziato al terzo anno. 

Lo svolgimento del programma è stato finalizzato all'acquisizione, da parte degli allievi, di un 
corretto linguaggio tecnico e di una visione globale e articolata dell’architettura relativa ad opere di 
interesse pubblico. Inoltre si è curata la parte normativa inerente le barriere architettoniche e le 
costruzioni in zone sismiche. 
Il piano di lavoro, stilato all’inizio dell’anno, ha privilegiato gli argomenti, fra quelli prestabiliti, di 
maggiore applicabilità nell’immediato impiego professionale, per permettere a tutti di raggiungere 
lo stesso livello di preparazione. 
E’ da rilevare che, a causa del periodo di pandemia, il programma ha subito un rallentamento ma soprattutto 
si è dovuto ricorrere a una diversa metodologia didattica improntata sulla didattica a distanza, che ha 
condizionato l’andamento didattico della classe e la preparazione di ogni singolo alunno, aggravata dal fatto 
che non è stata adeguatamente supportata dallo studio extracurriculare atteso. 
Con la DAD gli argomenti sono stati svolti con l’utilizzo di link, Pdf oggetto di discussione durante le video 
lezioni, a cui gli studenti hanno partecipato con puntuale impegno. Si sono svolte un numero congrue di 
esercitazioni caricate dalla maggior parte degli allievi nel registro ARGO.  
Complessivamente il programma della disciplina può considerarsi svolto. 
Nella classe è emersa una certa eterogeneità per capacità, disponibilità all’ascolto, applicazione e 
organizzazione del metodo di studio; nonostante ciò, gli obiettivi educativi formativi, sono stati 
sostanzialmente raggiunti.  
OBIETTIVI RAGGIUNTI MEDIAMENTE DAGLI ALLIEVI 

• sanno eseguire ed elaborare un progetto architettonico; 

• conoscono e sanno usare gran parte degli strumenti progettuali; 

• sanno assumere ed assolvere compiti nell'ambito del lavoro in équipe; 

• conoscono e sanno interpretare le cartografie IGM, Catastale e CTR; 

• sanno risolvere le problematiche relative all’applicazione della normativa vigente;  

• conoscono le procedure per la presentazione di un progetto; 

• sanno comporre i principali elaborati di un progetto architettonico. 
  
La didattica a distanza si è attuata secondo gli orari indicati dai docenti e pubblicati sul registro Argo.  
Le attività assegnate, da svolgere e restituire, mediante l’utilizzo di Argo Didup o WhatsApp. 
La DAD è stata attivata per mezzo di:  

- Visione di filmati, e altre risorse online;  

- Audiolezioni;  

MATERIA: PCI  
DOCENTI: GIUSEPPE PIPITONE 

ITP: MATTIA TAMBURO 

TESTO ADOTTATO 

Manuale Cremonese del geometra  

Prontuario per il calcolo strutturale 

Koening – Progettazione Costruzioni Impianti – Vol 3 – Le 

Monnier 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 
Dispense, fotocopie e normative, link e Pdf 

NUMERO DI ORE 

SETTIMANALI DI LEZIONE 
7 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI PREVISTE 
231 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE IN 

PRESENZA 

⋲130 

+ DAD 
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- Videolezioni in presenza sincrona: una a settimana, della durata max di 60’;  

- Videolezioni su YouTube;  

- Studio autonomo da libri di testo;  

- Grafici, tabelle, mappe concettuali, schemi, foto.  
 

OBIETTIVI DELLA DAD  

- La didattica a distanza applicata alla disciplina ha avuto come obiettivi principali: 

-  promuovere il dialogo educativo tra la scuola, gli alunni e le famiglie;  

-  favorire e valorizzare la partecipazione dei discenti;  

-  realizzare una didattica inclusiva, attraverso strumenti e dispositivi di comunicazione digitale;  

-  privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze disciplinari,    
       trasversali e metacognitive;  

-  favorire lo spirito di collaborazione e la dimensione cooperativa dell’apprendimento. 

CONTENUTI SVILUPPATI (al 15/05/2019) (In presenza e in DAD) 
In presenza: 

- richiami, ripasso e completamento dei programmi di 4° anno in particolare: 
calcolo della spinta di un terrapieno; 
progetto di un muro di sostegno con il metodo agli SL. 

- Storia dell’architettura: dal mondo romanico all’architettura nel secondo dopoguerra; 

- Tipologie edilizie; 

- Barriere architettoniche: normativa e prescrizioni;  

- Normativa per le costruzioni in zona sismica; 
DAD: 

- Gestione del territorio: 
▪ Pianificazione urbanistica; 
▪ Tipologie di insediamenti; 
▪ Piani urbanistici; 
▪ Vincoli urbanistici ed edilizi; 
▪ Titoli abilitativi.  

ATTIVITÀ CURRICULARE 
Nel corso dell'a.s. sono state sviluppate le seguenti Esercitazioni progettuali: 

Attività in presenza: 
- Calcolo spinta di un terrapieno; 
- Progetto muro di sostegno a gravità;  
- Villette unifamiliari e plurifamiliari;  
- Villette a schiera; 
- Locale per ristoro; 
Attività DAD: 
- Centro ricreativo per anziani; 
- Edificio per attività turistica; 
- Centro sportivo di quartiere; 
- Municipio per piccolo centro. 
 
VALUTAZIONE 
In presenza 
Le attività svolte (pratiche, scritte, scritto-grafiche, orali), i colloqui in classe e la produzione di lavori in classe 
e a casa, individuali, di gruppo e collettive, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La 
valutazione, più che all’apprendimento mnemonico, è stata riferita alla capacità di ciascun elemento di 
personalizzare gli argomenti studiati e dal modo in cui li sapranno esporre durante le interrogazioni. Agli 
elaborati scritti è stato attribuito il compito di verificare tanto dei progressi compiuti quanto delle lacune da 
colmare. 
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Attività DAD: 

Gli indicatori utilizzati per il processo valutativo non sono stati solo essere centrati sulle 
competenze disciplinari, ma hanno messo a fuoco alle competenze meta disciplinari e trasversali 
che la DAD ha permesso di sviluppare, fra cui:  
- Imparare a imparare  

- Metodo di lavoro (organizzazione, tempi, capacità di produzione)  

- Saper raccogliere dati e informazioni  

- Problem Solving  

- Uso delle conoscenze in contesti noti e/o nuovi  

- Competenza digitale  

- Capacità di concentrazione e impegno  

- Capacità di relazione e collaborazione con docenti e compagni  

- Resilienza  
 
La valutazione ha valorizzato e promosso: 

• l’impegno, la buona volontà, lo spirito di adattamento;  

• il saper partecipare ad un gruppo di lavoro; disponibilità, collaborazione, con docenti e 
compagni;   

• il saper ascoltare;  

• la maturazione di un metodo di studio e di un’efficace organizzazione del lavoro;  

• il saper selezionare e usare le fonti, esprimendo spunti di riflessione qualitativamente 
pertinenti;  

• l’acquisizione delle conoscenze;  

• il consolidamento delle competenze specifiche della disciplina.  
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MATERIA: MATEMATICA DOCENTE: ANGELO GERACI 

TESTO ADOTTATO 
LEONARDO SASSO – LA MATEMATICA A COLORI – edizione 

arancione per il quinto anno - PETRINI 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 
Programmi informatici. 

NUMERO DI ORE 
SETTIMANALI DI LEZIONE 

3 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI PREVISTE 
99 

NUMERO DI ORE ANNUALI 

SVOLTE 
-- 

 

Obiettivi 
Premesso che in fase di programmazione, la classe ha evidenziato un livello di partenza medio-basso,  una 
parte degli alunni ha mostrato interesse per lo studio di questa disciplina e ha mostrato un impegno 
abbastanza costante anche se mediamente è riuscita a comprendere solo in modo  sufficiente le nozioni 
date raggiungendo appena accettabili competenze e abilità, rispetto agli obiettivi prefissati nella 
programmazione; a causa di una conoscenza parziale della materia, altri hanno raggiunto un sufficiente 
livello di comprensione e di competenze. Solo alcuni hanno recepito in maniera soddisfacente i contenuti 
della materia. Inoltre l'introduzione di nuove tematiche concettualmente molto complesse è stata accolta con 
una certa difficoltà dalla maggior parte degli alunni. Per alcuni di essi l'apprendimento dei concetti trattati ha 
contribuito allo sviluppo delle facoltà critiche e logiche, mentre per il gruppo restante permangono difficoltà 
nella trattazione degli argomenti e delle applicazioni ad essi relativi. Capacità di analisi e di rielaborazione 
personale nonché di sistemazione logica dei contenuti appresi è stata acquisita solo da una parte degli 
allievi. E data l’emergenza sanitaria covid 19 alcuni contenuti non sono stati sviluppati perché in DAD ho 
preferito riprendere gli argomenti svolti in classe e approfondire  le tematiche note. 
 

Contenuti 
•  Integrali indefiniti e primitive: Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni elementari   

       mediante gli integrali immediati e le proprietà di linearità 
• Metodi di integrazione per scomposizione, per sostituzione 

• Integrazione delle funzioni razionali fratte 

• L'integrale definito e le sue proprietà 

• Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

• Geometria nello spazio 

• Dalla geometria del piano alla geometria dello spazio.  

• Rette e piani nello spazio. Incidenza, parallelismo e perpendicolarietà nello spazio. Angoli diedri. 
Poliedri e poliedri regolari. Solidi di rotazione. 

• Cubo, parallelepipedo, prisma, piramide, cono, cilindro, sfera, tronco di piramide, tronco di cono. 

• Solidi ottenuti dalla rotazione completa di figure geometriche piane. 

• Calcolo volume e superficie totale dei solidi. 

• Calcolo del volume di solidi di rotazione. 
 

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento al documento di classe. 

 
Metodo di insegnamento 
 
Il programma svolto è stato diviso in Unità didattiche. Per raggiungere gli obiettivi si è avuto riguardo della 
gradualità del suo svolgimento conducendo gli allievi prima a scoprire le relazioni matematiche che 
sottostanno a ciascun problema e poi collegare opportunamente e sistemare razionalmente le nozioni 
teoriche apprese.  
Per rendere più proficuo il lavoro svolto in classe, facilitare la comprensione degli argomenti trattati e 
stimolare l’acquisizione e l’ampliamento delle conoscenze, si è ricorso alla lezione frontale anche tramite 
l''utilizzo di presentazioni in power-point (sia come momento informativo sia come lezione dialogata), 
affiancata da esercitazioni (tendenti a coinvolgere tutti gli alunni). 
Il rapporto docente – alunno è stato aperto, indirizzato alla disponibilità reciproca. 
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La metodologia utilizzata ha cercato di stimolare le motivazioni ad apprendere ricorrendo a lezioni di facile 
comprensione riducendo al minimo indispensabile le dimostrazioni. All'inizio dell'anno scolastico è stato 
necessario riprendere gli argomenti degli anni precedenti. 
 

Strumenti di verifica 
 
Le verifiche sono state: interrogazioni colloqui ed interventi guidati e/o spontanei, prove scritte (risoluzione 
tradizionale di esercizi, prove strutturate e/o semi-strutturate, ecc..). 
Le verifiche orali sono state utili per valutare le capacità logico - espositive ed i progressi raggiunti nella 
chiarezza, proprietà d’espressione e maturità culturale. I contenuti delle verifiche scritte sono stati mirati 
all’evidenziare le conoscenze della matematica, le abilità di calcolo, l’intuito dell’applicazione delle regole e 
capacità di ragionamento. 

Criteri di valutazione 
 
Nella valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza e dei risultati acquisiti successivamente e  
alla DAD dando tempo, se necessario, affinché l’allievo colmasse insieme al docente lacune precedenti. I 
parametri principali sono stati il comportamento durante le ore di lezione e il profitto ottenuto, in termini di 
capacità e competenza. Si è assegnata la sufficienza se l’allievo ha acquisito i requisiti minimi indicati nella 
programmazione.  
Un giudizio di profitto discreto è stato dato all’allievo, in presenza di capacità di rielaborazione anche se non 
brillanti. Il giudizio buono è stato assegnato in presenza di capacità di rielaborazione critica e piena 
comprensione di testi tecnici con uno studio autonomo, in uno impegno costante nello studio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA: INGLESE INSEGNANTE: LETIZIA COSTANZO 

TESTO ADOTTATO 

TESTO CONSULTATO 

Caruzzo P.- Peters J., House and Grounds, Casa ed.ELI 

Caruzzo P, From the Ground up, Casa ed. ELI 

ALTRI 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

• Materiale tratto da vari testi e siti web (BBC, British Council 
ed altri) 

NUMERO DI ORE 
SETTIMANALI DI 

LEZIONE 

3 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI PREVISTE 
99 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI 
SVOLTE IN PRESENZA 

SVOLTE IN DAD 

 
47 
29                  

 

OBIETTIVI 

 
Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

Pervenire alle competenze e alle conoscenze linguistiche definite dal Consiglio d’Europa nel Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che portano gli studenti allo sviluppo integrale del livello B2;  

Acquisire le abilità comunicative con particolare riguardo al settore edile, territoriale e ambientale; 

Padroneggiare l'utilizzo del bagaglio lessicale settoriale; 

Comprendere e usare messaggi adeguati al contesto comunicativo; 

Comprendere testi giornalistici specialistici e di documentazione tecnica;  

Scrivere riassunti, o comporre testi di carattere professionale, anche attraverso la rielaborazione di appunti o 

“key sentences” estrapolate da altri testi; 

Comprendere l'ascolto di brevi descrizioni di fatti, fenomeni o istruzioni; 

Riconoscere i principali stili architettonici sapendone descrivere le caratteristiche a partire da una prospettiva 

storica. 

Si è inoltre cercato di promuovere comportamenti di cittadinanza attiva ispirati al senso etico, ai valori di 

cooperazione, di solidarietà, di inclusione, di rispetto per l’ambiente e di sostenibilità proponendo tematiche 

quali ad esempio “The environment and pollution”, ”Eco-building”, “Alternative energy sources” e discutendo 

delle campagne dei giovani attivisti contro il riscaldamento globale. 

 

CONTENUTI 

  
Module 1 
The Natural Environment 
Ecology 
•  The ecological science 
•  The ecosystem 
The environment and pollution 
•  The human impact 
•  Ecological crises 
•  Contamination  

• From pollution diluition to elimination  

• Forms of pollution 

• Alternative energy sources 

•  Hydrogeological instability  

Case study: The Vajont dam 
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Greta Thunberg’s environmental campaign against global warming 

 

Viewing of the video “Vajont dam collapse” (Youtube, Disasters of the Century) 

Listening of Greta Thunberg's speech on the climate crisis (video of a TED Conference) 
 
Module 2 
Bio-Architecture 
Eco-building 
•  Bio-architecture: general definitions 
•  Eco-materials 
•  Innovative design: eco design and sustainable design  
•  Green building 
Eco-living 
•  Alternative energy sources 
•  Alternative sources in residential construction 
 
Module 3 
Building Materials 
Natural and man-made materials 
•  Timber 
•  Plastics 
•  Sustainable materials 
Module 4 
Surveying and Design 
 
Measuring and design instruments 
• Mapping 
• Surveying 
• New surveying instruments 
• Sketch stage and working drawings 
• CAD 
• Rendering 
 
Planning and reporting 
•  Architectural brief 
•  Architectural drawing 
•  Architectural report 
•  Building report 
 
Module 5 
Building and Safety 
UK legislation on safety 
 
Module 6 
Urban planning 
•  A definition of planning 
•  Greek and Roman towns 
•  Italian medieval towns 
•  Italian Renaissance and the Baroque 
•  Contemporary urban planning 
•  Master Plan 
 
The value of buildings 
•  The economic life of a building 
Module 7 
Engineering 

• Earthquake engineering 

• Anti-seismic technology 

• Reconstruction and rehabilitation 
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Module 8 
A Short History of Architecture 
 
Prehistory and ancient history 
•  Prehistoric architecture  
•  Greek architecture 
•  Roman architecture 
The Middle Ages 
•  Paleo-Christian architecture 
•  Romanesque architecture 
•  Gothic architecture 
•  Norman architecture in England 
 
From Renaissance to Neoclassicism 
•  Renaissance and Classicism 
•  Baroque  
•  Gothic revival and Neoclassicism  
 
Modern architecture 
•  The Modern Movement 
•  Le Corbusier (1887-1965) 
•  The Postmodern Movement 
 
Per l’UDA di Cittadinanza e Costituzione, dal titolo ‘’Lo sfruttamento minorile: da Rosso Malpelo ai giorni 
nostri’’, è stato svolto il seguente argomento, a cui sono state dedicate n.5 ore di lezione in presenza:  
“OLIVER TWIST”, THE EXPLOITATION OF CHILDREN IN THE VICTORIAN AGE: 

• The Victorian age: industrial development, the Victorian compromise, problems and 
achievements; code of values, social reforms, the spread of the novel, the Victorian novel, 
the role of the novelists in the Victorian age. 

• Charles Dickens's life 

• Dickens’s “Oliver Twist”  

• The world of the workhouse 

• Reading and analysis of the extract “Oliver wants some more” 

• Comparison between the extract of “Oliver Twist” “The enemies of the system” and the last 
part of “Rosso Malpelo” 

• Comparison between Oliver Twist and Rosso Malpelo 

• Comparison between Dickens and Verga 
• UK legislation on safety 

 

Viewing of the first part of Polanski's version of “Oliver Twist” 
Grammar  
Present simple and Present continuous 
Stative verbs 
Future 
Past simple 
Past continuous 
Comparatives and superlatives 
Should/must /have to 
Passive 
 

METODI DI INSEGNAMENTO  

Il metodo di insegnamento adottato è stato particolarmente influenzato dalle condizioni di fragilità 

della classe, sia sul piano delle conoscenze che delle competenze, emerse all’inizio dell’anno 

scolastico, quando la docente è subentrata e ha potuto rendersi conto delle lacune pregresse. Il 

vasto programma che, sul piano delle conoscenze, nell’arco di questo solo anno ci si è trovati a 

dover affrontare è stato affiancato da un percorso parallelo di recupero delle abilità comunicative e 

di acquisizione di un sufficiente bagaglio lessicale settoriale. Il metodo si è fondato sullo studio dei 



43 

 

testi proposti dal libro adottato e su un lavoro di rielaborazione degli stessi.  

La metodologia adottata ha compreso la lezione frontale con il supporto di dispositivi audio/video, la lezione 
interattiva, articolata con interventi, la discussione in aula guidata al fine di sviluppare senso critico e 
capacità di analisi, il problem solving, il brainstorming e, durante la DAD, anche l’utilizzo del libro digitale.  
Sia durante l’attività didattica in presenza che nell’ambito della DAD, l’attività di recupero è stata effettuata in 
itinere.  

STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Nel primo quadrimestre sono state effettuate tre verifiche scritte e due verifiche orali. 
Ogni verifica scritta è consistita in due parti, una relativa a un testo inerente il settore d’indirizzo con 
domande di reading comprehension talvolta a risposta aperta e altre volte a scelta multipla, l’altra relativa a 
prove strutturate del tipo T/F o matching e ad esercizi grammaticali. Le verifiche orali sono consistite in 
questioning e conversazioni guidate sui temi del testo affrontato. 
Durante la DAD, il monitoraggio delle competenze acquisite è avvenuto in itinere, sia in modalità asincrona 
attraverso esercizi di reading comprehension e di listening comprehension che sono stati corretti 
individualmente, sia in modalità sincrona, durante le lezioni in videoconferenza. Gli studenti sono stati 
costantemente informati sulla tipologia dei propri errori ed orientati a colmare le lacune. Sia le verifiche 
scritte che quelle orali sono state valutate secondo le griglie di valutazione i cui descrittori sono stati 
approvati in sede di Dipartimento dell'Area Umanistica. 

VALUTAZIONE 
 
La docente, insediatasi a settembre del corrente anno scolastico, ha trovato una classe che, a partire dalle 
prime osservazioni e dalle prime prove di produzione, ha dimostrato di avere nel complesso diffuse 
incertezze sia sul piano linguistico, con problemi di utilizzo del lessico settoriale, che su quello dei contenuti 
e del metodo di studio. Il criterio di valutazione ha dunque mirato, attraverso verifiche scritte ed orali, ad una 
equilibrata visione d'insieme dell’allievo, tenendo conto complessivamente dei risultati conseguiti in rapporto 
alle conoscenze, competenze e capacità, ma soprattutto tenendo presenti i livelli di partecipazione, 
l’impegno profuso nelle attività svolte in aula e a casa, l’interesse dimostrato e i progressivi miglioramenti. 
Per i criteri di valutazione si rimanda ai criteri stabiliti nel PTOF e nel documento di programmazione redatto 
dal Consiglio di Classe.  
In particolare, nelle verifiche scritte si è tenuto conto della correttezza dell’esposizione, delle conoscenze, 
delle competenze e dell’uso della microlingua. Nelle verifiche orali si è data importanza soprattutto alla 
comprensione dei quesiti e alla pertinenza delle risposte trascurando le eventuali imprecisioni sul piano della 
correttezza formale. 
Nel corso della DAD si è posta maggiore attenzione all’impegno dimostrato nella restituzione dei compiti, alla 
qualità del dialogo didattico-educativo con la docente, alla serietà con cui si sono accolti gli inviti a 
recuperare o a potenziare alcuni aspetti del proprio lavoro.  
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• Esercizi ed esercitazioni eseguiti di passo e di corsa; 
• Esercizi a corpo libero ed a coppie; 

• Esercizi di destrezza e di agilità, coordinazione, mobilizzazione e potenziamento, resistenza e forza; 

• Preatletica generale; 

• Esercizi e fondamentali di pallacanestro, pallavolo, calcetto. 
 

Relazione di Educazione fisica 

Il gruppo classe si è dimostrato sufficientemente interessato alle proposte dell’insegnante. 

L’andamento didattico può considerarsi regolare in quanto il programma è stato svolto quasi interamente. 
I principali obiettivi della disciplina sono:  

• Consolidamento del carattere; 

• Sviluppo della socialità e del senso civico. 

• Rispetto delle regole e delle diversità altrui; 

• Sensibilizzazione all’ importanza del movimento; 

• Tollerare un carico di lavoro sul massimale per un tempo prolungato; 

• Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali e/o di equilibrio; 

• Conoscere e praticare nei vari ruoli alcune discipline sportive: calcio, calcetto, pallavolo, 
pallacanestro, atletica leggera; 

• Conoscere le norme elementari di comportamento al fine di prevenire infortuni e, in caso di incidenti, 
prestare i primi soccorsi. 

L’impegno e la partecipazione sono stati in media più che discreti. Il grado di abilità e di destrezza 
raggiunti sono buoni. La metodica è stata articolata con insegnamento globale e poi analitico in modo da 
automatizzare il gesto motorio ed avere di conseguenza un notevole risparmio energetico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE DOCENTE: LUIGI CHIARAMONTE 

TESTO ADOTTATO Marchese Riccardo Mancini Bruno Greco D. – Stato e Società 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI Pallone Geodetico, campetti di calcio in erba sintetica 

NUMERO DI ORE 

SETTIMANALI DI LEZIONE 
2 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI PREVISTE 
66 

NUMERO DI ORE IN 

PRESENZA E DAD 

SVOLTE 
40 
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MATERIA: RELIGIONE 

 

TESTO ADOTTATO 

 

ALTRI 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

• Dispense fornite dall’insegnante 

• Appunti 

NUMERO DI ORE 

SETTIMANALI DI 

LEZIONE 

1 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI PREVISTE 

 

 

OBIETTIVI 

Nell’ambito specifico della materia di insegnamento sono stati perseguiti i seguenti 

obiettivi: 

• Comprensione degli orientamenti della Chiesa cattolica in materia di etica e morale 
e confronto con quelli di altre religioni  

 

CONTENUTI  

L'UOMO, LA COSCIENZA, I VALORI 

IL CRISTIANESIMO E I PROBLEMI ETICI 

METODI DI INSEGNAMENTO  

INSEGNAMENTO ESPERIENZALE-INDUTTIVO, AL FINE DI STIMOLARE E 
COINVOLGERE GLI ALUNNI AD UN ATTEGGIAMENTO ATTIVO E SIGNIFICATIVO. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

INTERROGAZIONI ORALI, TEST ORALI E SCRITTI 

 
VALUTAZIONE 

S: CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI TALVOLTA UN PO' SUPERFICIALE 

D: CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI COMPLETA 
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MATERIA: ESTIMO  DOCENTI: FRANCESCO MESSINA E 

MATTIA TAMBURO 

TESTO ADOTTATO Stefano Amicabile – Nuovo Corso di economia ed Estimo 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 
Programmi informatici, Fotocopie e dispense 

NUMERO DI ORE 
SETTIMANALI DI LEZIONE 

4 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI PREVISTE 
132 

NUMERO DI ORE IN 

PRESENZA E DAD 

SVOLTE 
91 

 
-  Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, 
capacità 
Il Corso di Estimo, della durata di due anni, si prefigge come obiettivo che gli alunni, sulla base delle 
conoscenze dei fondamenti dell’Economia e degli aspetti che caratterizzano l’ambiente generale e 
particolare nel quale dovranno svolgere l’attività professionale, sappiano effettuare il confronto nel tempo dei 
capitali e dei redditi e siano in grado di individuare, interpretare ed organizzare le informazioni utili alle 
valutazioni nell’ambito civile, legale e catastale. 
Obiettivi didattici specifici del quinto anno: 

- Saper organizzare le informazioni ed esprimere giudizi di stima su beni e diritti interessati 
dalle attività private e pubbliche. 

- Saper esprimere giudizi di stima in ambito legale. 
- Sapere esprimere un giudizio di convenienza su possibili miglioramenti. 
- Saper operare in ambito catastale. 

 
-  Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà 
riscontrate, e loro causa 
La classe è formata da 15 alunni, 14 maschi e una femmina. 
Dall’analisi dei test iniziali, è stato constatato che alcuni alunni avevano una preparazione di base 
superficiale, nonostante gli interventi di recupero attuati l’anno scolastico precedente. Per tale motivo, nella 
prima fase del 1° quadrimestre sono state affrontate problematiche di Estimo Generale. Un certo numero di 
ragazzi ha dimostrato uno studio ed un un’applicazione non sempre all’altezza della sufficienza e non tutta la 
classe ha centrato gli obiettivi prefissati. Quindi nella programmazione didattica di quinta sono stati trattati 
argomenti di Estimo speciale, anche se, all’inizio delle lezioni è stato necessario porre le basi della materia, 
trattando gli argomenti cardine dell’Estimo generale. Lo scopo era quello di far acquisire agli alunni gli aspetti 
economici ed i requisiti minimi del metodo estimativo, seguendo il metodo ed i procedimenti corretti e più 
utilizzati nella pratica professionale. 
Il raggiungimento di tali obiettivi ha permesso una trattazione della parte speciale di ampio respiro, anche se 
i contenuti sono stati spesso forzatamente ridotti per permettere il recupero degli elementi più deboli. Dal 9 
marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid-19 (le attività didattiche sono state sospese) abbiamo attivato 
con gli alunni la DAD con lo scopo di: 

1. promuovere il dialogo educativo tra la scuola, gli alunni e le famiglie; 
2. favorire e valorizzare la partecipazione dei discenti; 
3. realizzare una didattica inclusiva, attraverso strumenti e dispositivi di comunicazione 

digitale; 
4. privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze disciplinari, 

trasversali e metacognitive; 
5. favorire lo spirito di collaborazione e la dimensione cooperativa dell’apprendimento. 

A tal proposito sono state attuate le azioni e gli strumenti di seguito riportati: 

a) Attività assegnate, svolte e restituite, mediante l’utilizzo di Argo Didup, e-mail o WhatsApp;  
b) Invio di filmati, documentari e altre risorse online;  
c) Audiolezioni; Videolezioni in presenza sincrona; 
d) Videolezioni su YouTube;  
e) Studio autonomo da libri di testo;  
f) Grafici, tabelle, mappe concettuali, schemi, foto.  
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Si è quindi privilegiata la qualità piuttosto che la quantità per raggiungere l’obiettivo di una 
preparazione generale di base, tale da cogliere gli aspetti salienti della teoria estimativa, 
prediligendo ai contenuti il ragionamento che sta alla base della pratica estimativa. Tale obiettivo è 
stato raggiunto dalla maggior parte degli alunni, che hanno mostrato senso di responsabilità e una 
fattiva collaborazione con l’Insegnante, anche durante la DAD. 
Per ogni argomento trattato sono stati somministrati, tramite il registro elettronico Argo Didup, esercitazioni e 
quesiti di tipo pratico. 
Il profitto medio degli alunni è stato appena sufficiente, proprio in relazione a quanto sopra detto, anche se 
qualche elemento, purtroppo, non ha ancora acquisito le basi minime della materia.  
• Attività integrative e di recupero 
 Le attività per gli elementi più deboli o meno volenterosi sono avvenute con ripetizioni in classe e in aula 
CAD con il collega Mattia Tamburo. Durante la DAD gli elementi più deboli hanno mostrato maggiori difficoltà 
soprattutto nella fase di restituzione degli esercizi inviati tramite Argo; alcuni hanno partecipato, 
sporadicamente, alle video lezioni programmate.  
• Attrezzature utilizzate 

Le lezioni sono state svolte sulla base del nuovo testo adottato (Stefano Amicabile Nuovo Corso di 
Economia ed Estimo Editore HOEPLI). Sono state distribuite fotocopie di approfondimento sia 
sulla parte generale dell’Estimo che su quella speciale; dal 09 marzo in poi ( emergenza 
coronavirus) sono stati inviati agli alunni (tramite Il registro elettronico Argo didap, e-mail, 
WhatsApp) esercitazioni da sviluppare, esercizi svolti, lezioni in PDF, Word; Power Point,  
Videolezioni da YouTube. I materiali inviati sono stati poi approfonditi e spiegati utilizzando le 
piattaforme digitali come Skype e Cisco Webex  
 
• Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente 
utilizzati (laboratori, tecnologie, biblioteca, testi adottati, ecc.) 
Il libro di testo è sufficientemente chiaro per poter aiutare gli alunni nello studio e nel ragionamento. Sono 
presenti nei vari capitoli schematizzazioni utili per il ragionamento e la concettualizzazione.  
• Tipologie delle prove di verifica e griglie di correzione impiegate 
Sono state somministrate numerose verifiche scritte, oltre le tre per quadrimestre, (almeno una per ogni 
argomento svolto in classe), altre verifiche sono state inviate con la DAD dal 09 Marzo 2020, poi restituite 
dagli alunni tramite il registro elettronico Argo. 

CONTENUTI:  
Estimo Generale: giudizio di stima, aspetti economici, metodo e procedimenti estimativi, l’attività 
professionale del perito. 
Estimo Urbano: Stima dei Fabbricati Civili. 
Estimo Urbano: Stima delle Aree fabbricabili. 
Estimo Urbano: Estimo Condominiale.  
Estimo Rurale: Stima dei fondi rustici.  
Estimo Legale: Stima dei danni ai Fabbricati.  
Estimo Legale: Espropriazioni per causa di pubblica utilità 
Estimo Legale: Stima dei diritti Reali sulla cosa altrui (Usufrutto) 
Estimo catastale: Catasto Terreni e Catasto Urbano  
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RELAZIONE  

Ad inizio anno gli obiettivi prevedevano la rettifica e spostamento dei confini, il calcolo e la 
divisione dei terreni, gli spianamenti con il relativo calcolo dei volumi e la progettazione di massima 
di un breve tronco stradale. Quasi tutti gli alunni hanno partecipato sufficientemente al lavoro in 
classe; alcuni alunni che hanno evidenziato lacune di partenza e sugli argomenti svolti, dovute al 
poco impegno nello studio, sono stati continuamente sollecitati ad un impegno maggiore. 

A causa della chiusura anticipata della scuola è stata rimodulata la programmazione e, con la 
didattica a distanza, non è stato possibile sviluppare tutti gli argomenti in maniera approfondita 
svolgendo solo le parti essenziali e sviluppare tutti gli elaborati del progetto stradale. In questo 
periodo, oltre alla trattazione di argomenti, sono state effettuate delle verifiche/esercitazioni scritte, 
orali e revisioni per la redazione del progetto stradale. Gli alunni hanno raggiunto risultati più che 
sufficienti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi iniziali previsti ad inizio anno per l'acquisizione delle necessarie conoscenze, 
competenze e capacità relativamente al programma svolto sono stati raggiunti, anche se non 
sempre gli alunni hanno mostrato una buona conoscenza delle tecniche progettuali e l'utilizzo di un 
linguaggio tecnico. Comunque tutti hanno raggiunto un sufficiente profitto mostrando di aver 
assimilato i concetti e le tecniche fondamentali per affrontare successivamente il lavoro progettuale 
di indirizzo. 

CONTENUTI SVILUPPATI  

A causa della chiusura anticipata della scuola, il diverso livello di partenza degli alunni e la 
didattica a distanza, si è ritenuto opportuno limitare il programma di Topografia ai moduli seguenti: 

• Le strade: classificazione e parametri di progetto; studio delle curve circolari e tornanti; 
studio del tracciato; andamento altimetrico; raccordo verticale; sezioni trasversali e calcolo 
del volume del solido stradale. 

• Agrimensura: a) calcolo delle aree; divisione dei terreni; rettifica dei confini. 

• Spianamenti orizzontali: con piano di quota assegnata e con piano di compenso. 

MATERIA: TOPOGRAFIA  

DOCENTI: Gandolfo Vittorio 

Macaluso 

ITP: Mattia Tamburo 

 

TESTO ADOTTATO 
Manuale Cremonese del geometra  

Claudio Pigato – TOPOGRAFIA – Vol 3 - Poseidonia 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 
Dispense, fotocopie e normative, 

NUMERO DI ORE 

SETTIMANALI DI LEZIONE 
4 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI PREVISTE 
132 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE 
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ATTIVITA' CURRICULARE ADOTTATA 

Il metodo utilizzato si è basato principalmente sulle tradizionali lezioni frontali e su lavoro di gruppo. 
E' stata utilizzata la lezione frontale per la presentazione dei vari argomenti con relative 
esercitazioni, nello studio degli argomenti si è utilizzato il libro di testo. 

VALUTAZIONE 

La valutazione finale terrà conto delle verifiche orali e la produzione di lavoro svolto in classe e a 
casa durante l'anno scolastico; terrà conto della capacità di personalizzare gli argomenti studiati e 
del modo di esporli; inoltre, date le vicissitudini alle quali si è andati incontro e la chiusura 
anticipata della scuola, sarà oggetto di valutazione anche il lavoro svolto e l'impegno mostrato in 
questo ultimo periodo con la didattica a distanza. 
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Allegato 2 
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UDA di Cittadinanza e Costituzione 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione   

‘’Lo sfruttamento minorile: da Rosso Malpelo ai giorni nostri’’ 

Prodotti Relazione sul percorso intrapreso 

 Competenze mirate 

• Asse dei 

linguaggi 

• Asse 

storico- 

sociale 

 

 

 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Abilità Conoscenze 

Sapersi approcciare ad un semplice testo con 

maturità e spirito critico 

La novella ‘’Rosso Malpelo’’ e il film alla stessa 

ispirato  

     

 

Sapere contestualizzare nel tempo e nello spazio il 

problema trattato  

 

Lo sfruttamento minorile tra Ottocento e Novecento: 

un problema non solo italiano 

 

  

Sapere ricercare informazioni utilizzando criticamente 

il Web 

Tipologie di sfruttamento minorile ieri e oggi 

Saper valutare fatti ed eventi personali e sociali alla 

luce di un sistema di valori coerente con i principi 

della Costituzione italiana ed europea e delle 

Dichiarazioni universali dei diritti umani 

Le principali norme che regolamentano il lavoro 

minorile dall’Ottocento ai giorni nostri 

 

Sapere stabilire connessioni tra causa ed effetto 

 

Le cause principali del fenomeno trattato  

Sapere agire in modo autonomo e responsabile, 

inserendosi nella vita sociale per far valere i propri 

diritti riconoscendo al contempo quelli altrui, i propri 

limiti, le responsabilità, le regole 

Le principali norme sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Utenti destinatari Classe V^T CAT 

Prerequisiti 

 

 

Comprendere il significato globale di un testo. 

Sapere cogliere le informazioni trasmesse dal testo. 

 

Fase di applicazione 

 

Dicembre 2019- Aprile 2020 

Tempi   

15  ore 

 

 

Esperienze attivate 

 

 

 

 

• Lettura, analisi e commento della novella ‘’Rosso Malpelo’’ 

• Visione del film ‘’Rosso Malpelo’’ di P. Scimeca 

• Riflessioni sulla novella letta e sul film visto 

• Lettura e commento di pagine significative del romanzo ‘’Oliver Twist’’ di 

Dickens 
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• Partecipazione ad attività di tipo laboratoriale (ricerca e selezione di 

immagini emblematiche del problema affrontato) 

• Confronto tra le varie forme di sfruttamento minorile di  ieri e di oggi 

• Attualizzazione del tema in questione 

• Conoscenza delle principali leggi intese a regolamentare il lavoro 

minorile 

• Conoscenza delle principali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Metodologia 

 

 

 

 

• Lettura/ analisi di testi di vario tipo (letterari, giuridici, etc.) 

• Discussione interattiva 

• Brainstorming 

• Lavoro di gruppo 

• Metodo euristico 

• Ricerca su Internet 

• Lezione frontale 

Risorse umane 

 

 interne  

• Docente di Lettere (7h)   

• Docente di Inglese (5h) 

• Docente di Gestione del cantiere (3h)        

Strumenti 

 

 

 

Libri di testo delle discipline coinvolte, dispense, lavagna, internet, computer 

Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

Sarà  valutato, più che il prodotto finale, il processo sotteso alla realizzazione di 

tale percorso, finalizzato a far acquisire agli allievi la consapevolezza della 

grande attualità del problema trattato, vista la sua presenza non solo nelle zone 

più povere del mondo ma anche in quelle che si definiscono ‘’evolute e 

civilizzate’’. 
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Allegato 3 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento dell’Italiano, selezionati ai fini 
del colloquio 

 
 
Giacomo Leopardi 
Dai <<piccoli idilli>>: L’infinito  
Dai <<grandi idilli>>: A Silvia  
 
Alessandro Manzoni 
Dalle Odi: Il cinque Maggio  
Da I Promessi Sposi: Lucia e l’Innominato 
 
Giovanni Verga 
Da Novelle rusticane: La roba 
Da I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni alla Casa del nespolo  
Da Mastro don Gesualdo: Partenza di Mastro don Gesualdo   
 
Gabriele D’Annunzio 
Da Il Piacere: Ritratto d’esteta (libro I, cap.II) 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto 
 
Giovanni Pascoli 
Da Myricae: X Agosto  
Dai Canti di Castelvecchio: La mia sera  
 
Luigi Pirandello 
Da Il fu Mattia Pascal: <<Io sono il fu Mattia Pascal>> 
Da Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda 
 
Giuseppe Ungaretti  
Da L’allegria:Veglia e San Martino del Carso 
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