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1. Riferimenti normativi 

 

 

OM 52 03/03/2021 

 

Art. 10, c. 1 

 

Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 

del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i 

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

raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì 

evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento 

oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il 

documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, 

comma 1, lettera a); 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 

comma 1, lettera b); 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di 

Ministero dell’Istruzione, una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 

attivato con metodologia CLIL. 

 

Art. 17 (Prova d’esame) 

  

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un 

colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo 

e professionale dello studente.  

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere 

capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 

nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, 

tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di 

Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline.  

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di 

cui all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro 

avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 
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un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei 

nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza 

con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie 

adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, 

nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente.  

 

Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

 

1. L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 

individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse 

coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre 

discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 

personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 

aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i 

membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento 

per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 

elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. 

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 

discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 

mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

Ministero dell’Istruzione, Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è 

integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, anche con 

l’accompagnamento di altro strumento musicale, della durata massima di 10 

minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta 

l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le 

condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge 

l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio 

di classe di cui all’articolo 10;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;  



 DOCUMENTO 15 MAGGIO 5U CAT A.S. 2020/2021 

 

Coordinatore Prof. Mattia Tamburo   6 

 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 

ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il 

percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale 

esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a).  

 

Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio 

qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 

durata indicativa di 60 minuti.  

4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 

modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:  

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del 

patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero 

dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, 

possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito 

del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, 

secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei 

contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto 

percorso di studio personalizzato;  

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio 

culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale 

emerge dal patto formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del 

percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 

  

5. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali, di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone, 

eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (projectwork) 

individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati 

rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la 

capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto. 

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da 

ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è 

attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di 

valutazione di cui all’allegato B. 
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ALLEGATO C2 OM 52 03/03/2021 – MATERIE CARATTERIZZANTI OGGETTO 

DELL'ELABORATO DELL'ESAME DI STATO DEL SECONDO CICLO - A.S. 2020/21 

ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO 

 

INDIRIZZO: ITCA COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO 

"COSTRUZIONI,AMBIENTE E TERRITORIO" 

MATERIE CARATTERIZZANTI 

OGGETTO DELL'ELABORATO  
INSEGN.  NOMINA 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 

IMPIANTI  
I167  N993 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 

ESTIMO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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2. Descrizione del contesto generale 

 

 

La realtà socio-economica e culturale del territorio in cui l’Istituto opera risulta 

caratterizzata: 

• dalla progressiva scomparsa delle attività tradizionali e dallo sviluppo anomalo di 

un modello di industrializzazione, oggi fallito; 

• da un’espansione edilizia, che non ha avuto cura del territorio; 

• dall’elevato numero di disoccupati e di lavoratori precari: le nuove generazioni 

necessitano di un forte bagaglio formativo, caratterizzato sia sul piano professionale, 

sia sul piano culturale; 

• dal dilagare del fenomeno delle dipendenze, causa di un disagio che si traduce 

nel crollo di alcuni valori, nel disimpegno sociale, nel consumismo esasperato e 

nell'indifferenza fino a spingere diversi giovani verso le organizzazioni illegali agenti 

nel territorio. 

Occorre dunque ricostruire le qualità del territorio termitano e dei paesi limitrofi, 

formando cittadini in grado di affrontare le difficoltà in modo consapevole, con la 

fiducia che possano essere capaci di produrre risorse tali da garantire standard di vita 

qualitativamente elevati a sé ed, in generale, a coloro che vivono il territorio.  

Per ottenere ciò, un passaggio fondamentale è quello di recuperare il patrimonio 

culturale e di fornire competenze adeguate e spendibili nel mondo del lavoro.  

In quest'ottica, è la scuola che deve attrarre i giovani, che deve motivarli e renderli 

consapevoli del loro ruolo in società, fornendo loro quel bagaglio culturale e di 

competenze che li porterà ad essere persone realizzate socialmente ed economicamente. 

Attualmente la Sezione “C.A.T.” è frequentata da alunni provenienti da un bacino 

d’utenza particolarmente vasto, che comprende la Valle del Torto, le basse Madonie e la 

fascia costiera da Palermo a Cefalù, con un conseguente accentuato numero di 

pendolari.  

Gli studenti che frequentano l’Istituto risultano eterogenei sia per provenienza 

geografica, sia dal punto di vista socio-culturale. Pertanto si rende necessaria la 

realizzazione di percorsi di insegnamento-apprendimento comuni e differenti allo scopo 

di favorire la crescita culturale e l’acquisizione di competenze che consentano ai giovani 



 DOCUMENTO 15 MAGGIO 5U CAT A.S. 2020/2021 

 

Coordinatore Prof. Mattia Tamburo   9 

 

l’inserimento attivo e consapevole nel contesto socio-economico e culturale in cui 

vivono. 

Tale eterogeneità che può considerarsi una ricchezza da cui trarre utili input tuttavia, 

come si diceva prima, soffre di alcune problematiche comuni a parecchie zone dell’intera 

isola siciliana quali l’elevato numero di disoccupati e di lavoratori precari presenti nel 

territorio e il diffondersi di fenomeni di disagio come il crollo di alcuni valori, un 

preoccupante disimpegno sociale, il diffondersi del consumismo che interessano giovani 

e adulti.  

 

3. Informazioni sul curricolo 

Il Tecnico delle Costruzioni dell’Ambiente e del Territorio è chiamato a svolgere un’ampia 

gamma di attività professionali che non si limitano alle semplici applicazioni tecniche, 

ma 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; 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 ed 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 riguardo agli aspetti 

giuridici e tecnologici e di gestione del cantiere;  

 effettuare rilievi utilizzando metodi e tecniche tradizionale e di fotogrammetria;  

 effettuare rappresentazioni dello spazio attraverso l’utilizzo di software 

professionale; 

 elaborare valutazioni e stime in ambito pubblico e privato;  

 inquadrare ed interpretare problemi professionali relativi alla gestione 

dell’ambiente e del territorio per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del 

territorio e dell’ambiente;  

 elaborare piani di sicurezza e piani di risparmio energetico; 

 operare nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile;  

 organizzare cantieri e redigere piani di sicurezza. 
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TABELLA RIASSUNTIVA SCANSIONE ORARIA  

Tab. 1  

 

 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 

 

 

4. Composizione della Classe 

4.1IL Consiglio di classe  

MATERIA DOCENTE 
Ore 

settimanali 

Insegnamenti dell’area generale 

Lingua e letteratura italiana 
GIUSEPPA GALLUZZO  

4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 

Inglese FRANCESCA GATTUSO  3 

Scienze motorie e sportive ANNALISA SCAGLIONE  2 

Matematica ANGELO GERACI 3 

Religione SALVATORE GIAMBELLUCA 1 

Insegnamenti di indirizzo 
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Coordinatore di classe prof. Mattia Tamburo 

 

4.2 Elenco dei candidati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geopedologia, Economia e Estimo FRANCESCO MESSINA 4 

Progettazione, Costruzioni e Impianti FRANCESCO CANNIA 7 

Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 
FRANCESCO CANNIA 2 

Topografia FILIPPO FRUMENTO 4 

ITP MATTIA TAMBURO 10 

ITP VINCENZO SPERANDEO 18 

N Alunni 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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5. Profilo della classe 

5.1 Descrizione situazione della classe 

La classe si compone di 15 elementi, come si evidenzia nella tab. 2, quasi tutti pendolari 

dai paesi limitrofi (12). Gli insegnanti della classe, rispetto al terzo anno, sono spesso 

variati, come mostra la tab 3. 

Quasi tutti gli alunni hanno un percorso scolastico nel complesso regolare. 

Gli alunni presentano diversificate situazioni rispetto alla preparazione di base e 

all’approccio allo studio: un ristretto gruppo non numeroso, applicandosi con un certo 

impegno sia a casa che a scuola, ha evidenziato buona volontà mentre un altro gruppo 

ha evidenziato discontinuità e scarso interesse.  Non è mancata la partecipazione alla 

vita scolastica, anche se per taluno non sempre attiva. Le prime settimane dell’anno 

scolastico, anche in considerazione dell’emergenza coronavirus manifestatasi nella 

seconda metà dell’A.S. 2019/2020, sono state dedicate ad attività di recupero in itinere 

con l’obiettivo di potenziare le abilità di base e l’acquisizione di un metodo di studio e di 

lavoro.  

Le attività iniziali proposte e le strategie adoperate hanno favorito la socializzazione tra i 

diversi gruppi e la rilevazione di numerose notizie sugli atteggiamenti e comportamenti 

degli studenti nei confronti dello studio, dei docenti, dei propri compagni e nei confronti 

di se stessi. 

Per quanto riguarda il comportamento in classe, reale e/o virtuale (inteso come rispetto 

dei compagni, del personale docente e ATA e del materiale e delle strutture della scuola), 

si può considerare nel complesso sufficiente e spesso vivace. 

Positiva, generalmente, la partecipazione delle famiglie. 

Eterogenea la preparazione di base all’inizio dell’anno, circoscrivibile tra l’insufficiente e 

il buono. Va comunque segnalata, come già precedentemente evidenziato, la presenza 

di alcuni alunni che si sono distinti positivamente all’interno del gruppo classe sia 

all’inizio che durante il corso dell’anno scolastico. 

 

5.2 Evoluzione della classe 

Tab. 2 

EVOLUZIONE    DELLA    CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 15 14 14 

Femmine 1 1 1 

Portatori H. 0 0 0 

Totale 16 15 15 

Provenienti da altro Istituto --- --- --- 

Ritirati --- --- --- 

Trasferiti --- 1 --- 

Non valutati --- --- --- 

Promossi 16 15 --- 

Promossi con debito 5 --- --- 
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Non promossi --- --- --- 

Lingua straniera Inglese Inglese Inglese 

 

5.3 Continuità didattica docenti  
(Tab. 3) 

 

DISCIPLINA INSEGNATA 

 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 

3° 4° 5° 

Religione Sì Sì Sì 

Italiano Sì No No 

Storia Sì Sì No 

Laboratorio Sì No No 

Matematica Sì No Sì 

Inglese Sì No No 

Progettazione, Costruzioni e Impianti Sì No No 

Estimo Sì Si Sì 

Gestione del Cantiere Sì No No 

Topografia Sì No No 

Educazione Fisica Sì Sì No 

 

6. Organizzazione dell’attività rispetto agli obiettivi fissati 

Il lavoro collegiale è stato progettato essenzialmente nelle riunioni del Consiglio di 

classe. 

In relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni per dipartimento per 

la definizione degli obiettivi formativi, dei programmi, dei criteri di valutazione, dei 

testi da adottare.   

Le attività curricolari e l’organizzazione della didattica hanno seguito sia le procedure 

tradizionali, sia metodologie sperimentali, riguardanti il lavoro cooperativo, l’analisi e 

la comprensione dei testi, i linguaggi multimediali, nonché la sintesi ed il possesso 

autonomo dei contenuti. 

All’interno della Scuola, durante il triennio, sono state attivate le seguenti attività 

extracurricolari, alle quali hanno partecipato gli alunni della classe: conferenze e 

proiezioni cinematografiche su tematiche di particolare rilievo sociale e storico; 

problematiche giovanili e socio-politiche; legalità e sviluppo; ed altro, come si evince 

dalla scheda riportata nel documento. 

Tutte le quinte classi dell’Istituto hanno avuto modo di partecipare ad incontri ed 

open day aventi per oggetto la conoscenza del mondo universitario e del lavoro, 

l’acquisizione delle tecniche per l’auto-orientamento, incontri di orientamento. 



 DOCUMENTO 15 MAGGIO 5U CAT A.S. 2020/2021 

 

Coordinatore Prof. Mattia Tamburo   14 

 

La classe ha avuto a disposizione, per l’attività didattica, le seguenti strutture: aula 

multimediale, apparecchi e strumenti per la topografia, il CAD e altro per 

Progettazione Costruzioni e Impianti. 

 

7. Indicazioni generali attività didattica 

 

7.1 Metodologie e strategie didattiche 

Tutte le discipline hanno adottato la tipologia della lezione frontale, in presenza e a 

distanza, in alcuni casi anche con l’uso della LIM o della lavagna digitale virtuale. Ma 

si è anche fatto ricorso alle lezioni dialogate per rendere più attivo e coinvolgente 

l’apprendimento. 

Le lezioni laboratoriali hanno riguardato quasi tutte le discipline e in special modo 

quelle di indirizzo, grazie alla fattiva collaborazione degli insegnanti di Laboratorio. 

Per la lezione frontale sono stati utilizzati supporti e materiali di lavoro tradizionali 

(CD, libri, video, materiale predisposto dai docenti, etc.), nello svolgimento delle UU. 

DD. interdisciplinari si è fatto ricorso anche a documenti, computer, internet. 

Le metodologie adottate dai singoli docenti hanno favorito collegamenti ed 

approfondimenti tra le varie discipline. Nella tabella di seguito allegata sono 

riportate in modo esplicativo le metodologie adottate. 

 

Didattica laboratoriale X 

Lavoro di gruppo 

(mutuo-aiuto, ricerca, pair 

work, studio, sintesi) 

X 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di 

gruppo) 

X 

Lezione frontale  

(presentazione di 

contenuti e 

dimostrazioni logiche) 

X 

Lezione partecipata 

(presentazione di 

contenuti  con il 

coinvolgimento degli 

alunni ) 

X 

Problemsolving 

X 

Circle time 

(discussioni sui libri o a 

tema, interrogazioni 

collettive) 

X 

Brain storming 

(definizione collettiva) 
X 

Lavoro individuale 

(svolgere compiti) 
X 

Percorso guidato 

(passeggiata culturale 

guidata reale o  libresca; 

dimostrazione, 

accompagnamento nella 

rete) 

X 

Lettura 

(il docente legge in 

maniera espressiva un 

testo) 
X 

Altro 

 

……………………………. 
 

 

8. C.L.I.L. : attività e modalità insegnamento 

 

8.1 Attività e modalità di insegnamento 

Il Progetto C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning) si è concretizzato in 

un “laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che appartengono a più ambiti 

disciplinari e si è sviluppato in un percorso contestualizzato all’indirizzo di studio per 

integrare le diverse parti del curricolo, migliorare la motivazione e attivare 
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competenze progettuali, collaborative e cooperative e proiettando gli alunni verso 

una dimensione tecnico-professionale moderna ed attuale. 

Le finalità perseguite sono quindi così riassumibili: 

 fiducia in un approccio comunicativo; 

 spendibilità delle competenze linguistiche acquisite nelle attività lavorative post 

diploma e della vita quotidiana; 

 immersione in contesti di apprendimento stimolanti. 

Nel caso specifico, per la classe quinta della sezione T C.A.T., si è ricorso ad un 

percorso interdisciplinare, svolto durante il secondo quadrimestre, nei mesi di marzo, 

aprile e maggio. 

La scelta dei contenuti, da veicolare attraverso la metodologia CLIL, è ricaduta su un 

argomento trattato dalla programmazione della disciplina “P.C.I. - Progettazione, 

Costruzioni e Impianti”: parte del modulo di “Storia dell’architettura e delle 

costruzioni”, che è sembrato il più semplice e adatto. Le fasi del progetto sono state 

studiate, elaborate e concordate dai docenti delle discipline P.C.I., Inglese e 

Laboratorio tecnologico per l’edilizia. 

Le attività e le lezioni sul progetto si sono svolte in parte in classe e in parte in aula 

informatica con supporti multimediali. Le verifiche hanno dato risultati soddisfacenti. 

Solo in qualche caso i risultati posso essere valutati al di sopra della sufficienza. 

Si allegano schede esplicative riguardanti il modulo del progetto. 

 

 

8.2 MODULO C.L.I.L. 

«History of Architecture: modernmovement art »  

TEMATICA History of Architecture: modern movement  

DISCIPLINE COINVOLTE 

P.C.I. Progettazione, costruzioni e impianti - Inglese   

Laboratorio tecnologico per l'edilizia. 
 

 

DOCENTI 
Cannia Francesco (PCI) – Gattuso Francesca (inglese) – 

Vincenzo Sperandeo  (Lab. Tecn. Per l'edilizia)  

DESTINATARI Alunni della classe 5^ U  

TEMPI 8 – 12 hh  

ORARIO Curricolare  

COMPRESENZA con insegnante tecnico pratico  

FINALITA’ E OBIETTIVI  

DISCIPLINA NON LINGUISTICA 
Conoscere le innovazioni avvenute nel campo 

architettonico nel movimento moderno  

LINGUA STRANIERA 

Integrare le conoscenze specialistiche e linguistiche al 

fine di migliorare gli aspetti professionalizzanti relativi 

all’indirizzo di studio e saper descrivere attraverso 

l’immagine di un’opera le caratteristiche fondanti.  

CONOSCENZE  

DISCIPLINA NON LINGUISTICA 
Storia dell’architettura in relazione alle innovazioni 

tecnologiche e ai profili socio-economici  

LINGUA STRANIERA 
Acquisizione di termini e linguaggio specifici relativi al 

mondo dell’edilizia e delle costruzioni  
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ABILITA’  

DISCIPLINA NON LINGUISTICA 
Saper riconoscere lo stile architettonico, descrivere i 

sistemi costruttivi e i materiali utilizzati.  

LINGUA STRANIERA 
Comprensione di testi, produzione sintetica, orale e 

scritta, con utilizzo del lessico acquisito  

COMPETENZE 

DISCIPLINA NON LINGUISTICA 
Saper riconoscere e tradurre le metodologie 

progettuali.  

LINGUA STRANIERA 
Utilizzare le abilità comunicative acquisite in un 

contesto tecnico professionalizzante  

 

8.3 Attività e metodologia 

ATTIVITA’ 

Brainstorming 

Lettura materiali e schede 

Riflessione, analisi sintesi e schematizzazione 

Consultazione di risorse web e multimediali 

 

METODOLOGIA 

Cooperative learning 

Lezione frontale 

Consultazioni e visioni di e-learning objects 

 

9. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

L’attività didattica ha visto impegnati tutti i docenti a far raggiungere a tutti gli alunni le 

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

Culturale e Professionale definito dal d. lgs. 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: 

 

9.1 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. 
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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 ed 

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  

9. diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

10. 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. 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

12. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

13. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 

e naturali e per interpretare dati. 

14. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

15. 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. 

16. Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

17. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

18. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

19. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

20. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

9.2 Competenze area di indirizzo 

 

1) Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione; 
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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. 

 

9.3 Educazione Civica 

 

COMPETENZE RELATIVE A EDUCAZIONE CIVICA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

L’Istituto Stenio da molti anni affronta problematiche di cittadinanza e promuove la 

riflessione sulla Costituzione e sull’attuazione della stessa. Ciò avviene non soltanto 

lavorando sulle competenze sociali e civiche, ma anche attuando proposte formative 

provenienti dai dipartimenti e aderendo anche ad iniziative progettuali proposte da soggetti 

esterni.  

Nel tempo l’Istituto ha avuto modo di consolidare delle pratiche che sono confluite nel 

progetto di “Cittadinanza e Costituzione” (che ha accolto le innovazioni introdotte dalla 

legge 107/2015) e che sono diventate parte integrante del Curricolo di Educazione Civica, 

realizzato in ottemperanza alla Legge 20 agosto 2019, n. 92. 

Il lavoro è stato realizzato in modo trasversale, nel corso dell’intero anno scolastico, per 

33 ore complessive per classe, sulla base di UDA concordate all’interno dei Consigli di Classe 

e afferenti ai moduli previsti per tutto l’Istituto, in coerenza con la specificità di ciascun 

indirizzo. 

 

 

PRINCIPI 

EX ART.1 LEGGE 92/2019 

 

1.  L'educazione  civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi  e  a  

promuovere  la  partecipazione  piena  e consapevole alla vita civica, culturale e  sociale  

delle  comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni  scolastiche  la conoscenza  della   

Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 

particolare, la  condivisione e la promozione dei principi  di  legalità,  cittadinanza  attiva  

e digitale, sostenibilità  ambientale  e  diritto  alla  salute  e  al benessere della persona. 

 

TEMATICHE 

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 
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I nuclei concettuali tematici, pilastri della Legge n°92/19, previsti dall’allegato A  delle 

Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, a cui sono ricondotte le diverse 

tematiche individuate da questo Istituto, sono: 

 

1) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

2) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

3) Cittadinanza digitale, intesa come capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale. 

 

9.4 Attività svolta durante l’anno scolastico 

Si riporta la relazione del coordinatore di Educazione civica (prof.ssa Battaglia Maria) 

In riferimento alle attività svolte nell’a.s. 2020/2021 dalla classe VU CAT: 

 

In adesione alle indicazioni contenute nella legge n. 92/2019, che ha introdotto da 

quest’anno l’insegnamento scolastico dell’educazione civica, delle Linee guida e del 

Curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto, i docenti del consiglio di classe hanno 

progettato un’UDA per il primo quadrimestre ed una per il secondo quadrimestre.  

La prima, elaborata in riferimento al primo modulo del Curricolo, ha affrontato il galateo 

nella didattica a distanza allo scopo di promuovere negli alunni un percorso di 

responsabile assunzione di comportamenti corretti, di prevenzione e lotta al 

cyberbullismo e di un uso consapevole dei mezzi di comunicazione virtuale.  

In una fase iniziale i docenti hanno informato gli studenti sul contenuto dei  Regolamenti 

d’Istituto, Protocollo COVID e lotta a bullismo. Successivamente, gli studenti hanno 

analizzato documenti e fonti, anche attraverso internet, e sviluppato un testo regolativo 

sui comportamenti corretti da assumere in didattica a distanza. Queste ultime attività 

sono state svolte in particolare insieme alla docente di italiano  e al docente potenziato di 

diritto. 

L’UDA del secondo quadrimestre, intitolata “Il fenomeno mafioso e le sue diramazioni nel 

territorio”,  ha avuto lo scopo di perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio 

di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 

ambiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie (come previsto dal secondo 

modulo del Curricolo). 

Gli studenti hanno effettuato un lavoro di ricerca di documenti e fonti con l’insegnante di 

storia e analizzato brevemente la legislazione antimafia con la sottoscritta. Il medesimo 

argomento è stato sviluppato con la docente di lingua inglese, in particolare avuto 

riguardo ai collegamenti con la mafia americana, con il docente di religione e insieme  ai 

docenti di PCI e gestione del cantiere. 

Inoltre, la sottoscritta, in codocenza con la docente di storia, ha  attivato colloqui con il 

gruppo classe sulle seguenti tematiche di Educazione civica: Forme di governo a 

confronto; Statuto Albertino e Costituzione italiana; rapporto tra Parlamento e Governo 

italiano e crisi di governo; cenni alla Magistratura e principi sul diritto di difesa; diritto alla 

salute e altri diritti costituzionali a confronto ai tempi del covid. Gli studenti sono stati 

stimolati a partire dall’analisi di situazioni attuali, anche con riferimenti ed esempi 

personali e concreti, per poi comprendere l’incidenza nella propria vita delle scelte 

politiche, economiche e sociali alla luce del nostro testo costituzionale. Alcuni studenti si 
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sono coinvolti attivamente e, in qualche caso, hanno chiesto di confrontarsi su ulteriori 

temi di interesse generale (accesso al mondo del lavoro, diritto di voto, femminicidio ecc.), 

altri invece hanno partecipato meno alle attività proposte, ma, nel complesso, tutti hanno 

fornito il proprio contributo.  

 
9.5 Moduli trattati 

UDA: Cittadinanza digitale:  

“Netiquette” nella didattica 

digitale a distanza 

Primo quadrimestre 

 

Questa UDA ha lo scopo di promuovere negli alunni dell’IISS 

“Stenio” un percorso di responsabile assunzione di comportamenti 

corretti, di prevenzione e lotta al cyberbullismo ed uso consapevole 

dei mezzi di comunicazione virtuali. Tale percorso è in attinenza con 

le indicazioni contenute nel quadro della legge n. 92/2019 

“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e 

delle successive Linee guida in particolare con il nucleo concettuale di 

“cittadinanza digitale”. 

Quadro sintetico  

 
 

Prerequisiti -Saper utilizzare un motore di ricerca per 

reperire informazioni 

-Saper utilizzare un programma per 

presentazioni (Google Presentazioni) e un 

programma per testi (Word, Open Office) 

Competenze mirate comuni Comunicare nella madrelingua e nelle 
lingue straniere. Comprendere messaggi 
scritti e orali di vario genere in situazioni 
formali e non, cogliendone il contenuto, le 
relazioni logiche, lo scopo. Preparare ed 
esporre un intervento in modo chiaro, logico 
e coerente, anche con l’ausilio del linguaggio 
informatico. 

Competenza digitale. 

Usare i principali programmi applicativi di 
Internet e della G Suite. 

Consapevolezza ed espressione della 
propria identità culturale. Selezionare, 
confrontare ed interpretare informazioni da 
fonti di varia origine e tipologia. 
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Imparare a imparare 
Reperire informazioni da varie fonti; 

organizzare le informazioni; autovalutare il 

processo di apprendimento  

Competenze sociali e civiche. 

capacità di agire da cittadini responsabili e 
attivi e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e 
sociale della comunità 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Progettare il proprio lavoro e cercare di 
risolvere problemi collaborando in gruppo 

 

 

 

 

Abilità Conoscenze 
Comprendere il messaggio contenuto in un 
testo, le informazioni che interessano e le 
loro relazioni logiche. 

Strategie dell’ascolto attivo con riferimento alla 
lezione 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni Modalità e tecniche di alcune forme di 
produzione scritta 

Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche in funzione 
della produzione di testi scritti di vario tipo, 
anche in formato elettronico. 

Conoscenza di testi narrativi, articoli di giornale, 
blog e siti internet dedicati 

Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente quanto realizzato. 

Conoscenza dei diversi registri linguistici 

Utilizzare le tecnologie digitali in 
funzione della rappresentazione di 
un prodotto. 

Software applicativi e in particolare quelli 
relativi alla GSuite 

Utenti destinatari Classi IT, IIT, IIIT, VT, VU Sezione C.A.T. 

Tempi Primo quadrimestre 



 DOCUMENTO 15 MAGGIO 5U CAT A.S. 2020/2021 

 

Coordinatore Prof. Mattia Tamburo   22 

 

Fasi di applicazione L’UDA si svolgerà a partire dal mese di ottobre 
2020 e sarà articolata nelle seguenti fasi di 
realizzazione così suddivise: 

 
1. 1.  Fase propedeutica informativa da parte dei 

docenti sui Regolamenti d’Istituto, Protocollo 
COVID, Bullismo e cyberbullismo 
 

2. 2.  Introduzione all’argomento; analisi delle pre-
conoscenze degli alunni; ricerca delle fonti di 
materiale, idee, video, disegni sul web e raccolta 
personale da parte di ciascun alunno 

3. 3. Discussione sui dati raccolti, scelta del 
materiale più significativo e confronto con il 
Regolamento del nostro Istituto  

4. 4.  Analisi dei comportamenti non corretti nella 
didattica a distanza  

5. 5.  Presentazione del percorso attraverso la 
stesura di una “Netiquette” per la didattica a 
distanza  destinata agli studenti della scuola 
secondaria inferiore. 
 

  
   L’allievo: 

- ascolta la consegna; 

- ricerca e analizza articoli e testi, selezionando le 
informazioni principali, attraverso un uso più 
consapevole del motore di ricerca, su internet 

- analizza immagini,  filmati e documenti 
multimediali 

- presenta il proprio lavoro di ricerca 

- condivide i prodotti nel gruppo o nei gruppi e 
commenta i vari lavori, rilevando gli aspetti più 
interessanti 

- esamina quanto finora prodotto e, discutendo 
in gruppo, progetta come combinare insieme i vari 
materiali e come confezionarli in forma di prodotto 
multimediale 

- discute con i compagni e il docente per arrivare 
all’elaborato finale 

- traduce in lingua inglese il lavoro finale 

- valuta il lavoro svolto attraverso il confronto 
con i propri compagni 

Metodologia - Presentare l’argomento con una lezione partecipata, 
brainstorming, flipped classroom 

- Utilizzo del web per la ricerca di informazioni 

- Utilizzo della Google Suite per comunicare, scambiare 
informazioni e produrre documenti digitali 

- Guidare al lavoro di progettazione e realizzazione, fornendo 
chiarimenti e consigli sui compiti da svolgere in apprendimento 
cooperativo 

- Aiutare il confronto tra i gruppi e supervisionare l’elaborato finale 

- Presentare rubriche per la valutazione e supportare la riflessione  
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Risorse umane 
interne/ esterne 

- tutti i docenti nella fase propedeutica (12 ore), docenti di Italiano (4 ore) e 
di diritto (2 ore) nella fase operativa di realizzazione del prodotto 

- Studenti 

 

Strumenti - Computer, Internet, software per la gestione dei testi e presentazioni 

- Testi di consultazione  

- LIM per la visione di filmati 

- Rubrica valutativa 

Valutazione  
Di processo 

-Puntualità nel rispondere alle consegne 
-Impegno; partecipazione, in particolare nel lavoro di gruppo; efficacia nella 
comunicazione; capacità di ascolto e di confronto 
-Produzione di testi informativi e argomentativi, presentazioni digitali, blog 
e altro 

 
    Di prodotto 

- Efficacia e originalità di quanto prodotto, al fine di pubblicizzare 
comportamenti corretti tra pari  
-Autovalutazione da parte dello studente del proprio percorso 

        PIANO DI LAVORO UDA 

 

     UNITA DI APPRENDIMENTO:  

     “Netiquette” nella didattica a distanza 
 

COORDINATORE ED. CIVICA: Docente di Diritto (titolare al biennio e potenziato al triennio) 

COLLABORATORI: Docenti di Italiano, Diritto e di Informatica 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 

 

FASE ATTIVITÀ STRUMENTI TEMPI VALUTAZIONE 

1 Informativa da 
parte dei docenti 
sui Regolamenti 
d’Istituto, 
Protocollo 
COVID, Bullismo 
e cyberbullismo 
 

 12 ore   

2 Presentazione 
argomento e iniziale 
ricerca fonti   

Computer, lim, 
cellulari degli alunni 

1 ora  

3 Discussione dati 
raccolti, scelta delle 
regole più 
significative, 
confronto con il 
Regolamento del 
nostro Istituto 

Computer, lim, 
cellulari degli alunni 

2 ore  
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4 Analisi dei 
comportamenti non 
corretti nella 
didattica a distanza  

Computer, lim 1 ora  

5 Presentazione 
multimediale 
percorso attraverso 
la stesura di una 
“Netiquette” per la 
didattica a distanza   

Computer in aula 
multimediale 

2 ore  

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 

FASI MESE OTTOBRE 

 

MESE OTTOBRE 

 

MESE 

NOVEMBRE 

MESE 

NOVEMBRE 

MESE 

NOVEMBRE  

MESE 

DICEMBRE 

1 Informativa da 
parte dei docenti 
su Regolamenti 
d’Istituto, 
Protocollo 
COVID, Bullismo 
e cyberbulismo 
(12  ore) 

     

2 Presentazione  
iniziale raccolta 
personale degli 
allievi di dati sul web 
(1 ore Diritto) 

     

3  Discussione dati 
raccolti, scelta delle 
regole più 
significative, 
confronto con il 
Regolamento del 
nostro Istituto (3 ore 
Italiano) 

    

4  Individuazione 
comportamenti non 
corretti nella DAD (1 
ora Diritto) 

    

5   Stesura Netiquette 
per la DAD (1 ora 
Italiano/Informatic
a) 
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UDA pluridisciplinare di Educazione civica - secondo quadrimestre 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 

Denominazione  

 

‘’Il fenomeno mafioso e le sue diramazioni nel territorio’’ 
 

 

Prodotti 

 

Relazione orale e presentazione multimediale del percorso intrapreso 

 

 Competenze mirate 

  Asse  

storico- 

sociale 

 2  Asse 

scientifico- 

tecnologico 

 

 

 

 

 

1. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

2. Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/ 

globale. 

3. 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. 

4. Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il 

cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto fra epoche e tra aree geografiche e culturali. 

5. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in 

vari contesti 

Abilità Conoscenze 

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. 

 

Brevi cenni sulla storia del fenomeno 

mafioso in Sicilia. 

Leggere e interpretare gli aspetti della storia 

locale in relazione alla storia generale. 

Aspetti della storia locale quali 

configurazioni della storia generale. 

Applicare la cultura della legalità e l’etica 

nell’impresa. 

La memoria: le vittime della mafia e le 

distorsioni dell’economia. 

 

Saper operare confronti costruttivi tra realtà storiche 
e geografiche diverse, identificandone gli 
elementi maggiormente significativi. 

Il fenomeno mafioso: dalla Sicilia al 

continente America 

Sapere utilizzare il lessico delle scienze storico- 

sociali e delle discipline di indirizzo. 

Legislazione relativa all’Antimafia. 

 

Il mondo dell’edilizia e il riciclaggio di 
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denaro proveniente da attività illecite. 

Utenti destinatari Classe V^U CAT 

Prerequisiti 

 

 

Sapere cogliere le informazioni trasmesse dal testo. 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

 

Fase di applicazione 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Tempi   

18 ore 

 

 

Esperienze attivate 

 

 

 

 

 Lettura in classe di testi relativi all’Antimafia 

 Incontro / confronto con esperti sul tema della legalità 

 Conoscenza della storia del fenomeno mafioso e delle sue 

diramazioni in ambito socio-economico 

 Conoscenza della legislazione relativa all’Antimafia 

 Visita al ‘’No Mafia Memorial’’ e a ‘’Multivolti’’ (Palermo) 

 Visita alla casa museo ‘’Peppino e Felicia Impastato’’ 

Metodologia 

 

 

 

 

 Lettura guidata di testi  

 Lezione interattiva 

 Dibattito 

 Lezione frontale 

 Brainstorming 

 Visione filmica 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

 

 

Interne: 1) Docente di Lettere (5 ore); 2) Docente di PCI e Gestione del 

cantiere (5 ore); 3) Docente di Inglese (4 ore); docente potenziato di 

Diritto (2 ore); docente di Religione (2 ore) 

 

Esterne: Esperti in tema di legalità e Antimafia 

Strumenti 

 

 

 

 Dispense 

 Testi giuridici 

 Quotidiani e riviste specialistiche 

 Lavagna 

 Internet 

Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

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

realizzazione di tale esperienza, finalizzata a fare acquisire alle nuove 

generazioni la consapevolezza dell’esistenza del fenomeno mafioso 

nella nostra società e a sviluppare nelle stesse la capacità e il 

desiderio di combattere ogni forma di ‘’mafia’’ per costruire una società 

fondata sulla legalità e sul rispetto delle regole.   
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PIANO DI LAVORO UDA 

     UNITA DI APPRENDIMENTO: ‘’Il fenomeno mafioso e le sue diramazioni nel territorio’’ 

 

COORDINATORE ED. CIVICA: Docente di Diritto (potenziato) 

COLLABORATORI: Docenti di Lettere, di PCI e Gestione del Cantiere, di Inglese, di Diritto e di Religione 

 

            SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 

 

P

I

A

N

O

  

D 

 

D

I

A

G

R

A

M

M

A

 

D

I

 

G

A

N

T

T 
 

FASE ATTIVITÀ STRUMENTI TEMPI DOCENTI 

1 Introduzione 

all’argomento dell’uda 

analisi del concetto 

“criminalità mafiosa”;  

storia del fenomeno 

mafioso e delle sue 

diramazioni in ambito 

socio-economico 

 

Documenti cartacei e 
multimediali, 
Costituzione, codice 
civile 

 
2 ore 

 
STORIA 

2 Analisi conoscenze 
degli alunni  
articolo 11 
Costituzione; cenni 
generali alla 
legislazione 
antimafia.  

Computer, documenti 
cartacei e multimediali 

 
2 ore 

 
POTENZIATO DI DIRITTO  

 

 

3 

 

 

Analisi del rapporto 
tra mafia e 
religione 
 
 
 

Computer, Testi di 
legge 

 
2 ore 

 
RELIGIONE 

 

 

4 

 

Presenza mafiosa 
nel mondo 
dell’edilizia. 
Discussione in 
classe, anche divisi 
in piccoli gruppi di 
lavoro con analisi di 
alcune situazioni 
concrete, in 
particolare di un 
bene sequestrato 
alla mafia  

Computer, indagine 
statistica 

 
 

5 ore 

 
 

PCI E GESTIONE DEL CANTIERE 

 

5 

 

 

La mafia americana 
e rapporti con 
quella siciliana  

Computer, testi   
4 ore 

 
INGLESE 

 

6 

Incontro/intervista 
con esperto 
esterno alla scuola  

Computer, cellulari 
degli alunni 
Accesso diretto o video 
incontro su internet 

 
1 ora 

 
       STORIA/DIRITTO 
         POTENZIATO 

 

    7 

Realizzazione 
prodotto finale 
 

Computer,  
programmi per 
presentazioni 

 
2 ore 

 
ITALIANO 

8 Autovalutazione  Computer, rubrica di 
valutazione 

 
1 ora 

 
ITALIANO/DIRITTO 

POTENZIATO 
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FASI MESE 

FEBBRAIO 

MESE 

FEBBRAIO 

MESE 

MARZO 

MESE 

APRILE 

MESE 

APRILE 

MESE 

MAGGIO 

 
1 

Introduzione 
all’argomento 
dell’uda e analisi 
del concetto 
“criminalità 
mafiosa e lotta 
alle mafie”  
(Italiano 2 ore) 

     

 
2 

 Analisi delle pre-
conoscenze degli 
alunni  articolo 11 
della Costituzione; 
cenni generali alla 
legislazione 
antimafia (Diritto 2 
ore) 

    

 
3 

  Analisi del rapporto tra 
mafia e religione (2 
ore) 

   

 
 
 

4 
 

  La presenza 
mafiosa nel mondo 
dell’edilizia. 
Discussione in classe, 
anche divisi in piccoli 
gruppi di lavoro con 
analisi di alcune 
situazioni concrete, in 
particolare di un bene 
sequestrato alla mafia 
(3 ore PCI) 

La presenza 
mafiosa nel 
mondo 
dell’edilizia. 
Discussione in 
classe, anche 
divisi in piccoli 
gruppi di lavoro 
con analisi di 
alcune situazioni 
concrete, in 
particolare di un 
bene 
sequestrato alla 
mafia (2 ore PCI) 

  

 
5 
 

 

    Approfondiment
o in lingua 
inglese della 
mafia americana 
e rapporti con 
quella siciliana 
(Inglese 4 ore) 

 

 
 

6 
 
 

    Incontro/intervis
ta con esperto 
esterno alla 
scuola 
(Storia/diritto 1 
ora) 

 
        

 
7 

    Realizzazione 
prodotto 
finale (2 ore 
Italiano)  

 

 
8 
 
 

     Autovalutazion
e 
(1 ora Italiano) 
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Rubrica di autovalutazione 

 

Compren

sione del 

compito 

□ Ho compreso con chiarezza il compito richiesto 

□ Ho compreso il compito richiesto 

□ Ho fatto fatica a comprendere il compito 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 

Impostazione del 
lavoro 

□ Ho impostato il lavoro in modo preciso e 
razionale 

□ Ho impostato il lavoro senza difficoltà 

□ Mi sono trovato in difficoltà nell’organizzare il 
lavoro 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 

Utilizzo delle 

conoscenze 

□ Ho potuto valorizzare pienamente le mie 
conoscenze 

□ Ho utilizzato le mie conoscenze 

□ Ho utilizzato un contenuto di conoscenza scarso 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 

Svolgimento del 
compito 

□ Ho svolto il compito in modo pienamente 
autonomo 

□ Ho svolto il compito in modo autonomo 

□ Ho chiesto molte volte spiegazioni ed aiuti 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 

Completa

mento del 

compito 

□ Ho completato il compito introducendo 

ulteriori elementi rispetto a quelli 

minimi 

□ Ho completato il compito 

□ Ho completato solo parzialmente il compito 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 

Collaborazione □ Ho collaborato intensamente con i compagni 

□ Ho potuto collaborare positivamente con i 
compagni 

□ Ho contribuito poco al lavoro di 

gruppo coni compagni 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 

Risultati raggiunti □ Ho raggiunto buoni risultati 

□ I risultati sono positivi 

□ Ho raggiunto parzialmente i risultati previsti 

□ Eccellente 

□ Adeguato 

□ Parziale 
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Criteri di valutazione dell’UDA 
 

CRITERI 1 2 3 4 5 

Organizzazione 
del 

Il prodotto Il prodotto Il prodotto Il prodotto Il prodotto 

lavoro presenta lacune contiene le contiene tutte le contiene tutte 
le 

contiene 
tutte le 

 circa la informazioni parti e le parti e le parti e le 
 completezza e la basilari a informazioni informazioni informazioni 

utili 
 pertinenza, le sviluppare la utili a sviluppare utili e 

pertinenti 
e pertinenti a 

 parti e le consegna la consegna a sviluppare la sviluppare la 
 informazioni   consegna e le consegna, le 
 non sono   collega tra loro collega tra 

loro in 
 collegate   in forma forma 

organica e 
    organica contiene 

elementi 
     di originalità 

Correttezza Il prodotto Il prodotto è Il prodotto è Il prodotto è  

grammaticale e presenta lacune scritto in forma scritto eccellente dal 
lessicale relativamente sufficientemente correttamente e punto di vista 
 alla correttezza corretta con un lessico della 

correttezza 
 formale  appropriato formale e della 
    proprietà 
    lessicale 

Padronanza Utilizza gli Usa strumenti e Usa strumenti e Usa strumenti 
e 

 

nell’utilizzo 
degli 

strumenti e le tecnologie al tecnologie con tecnologie con 

strumenti e 
delle 

tecnologie in minimo delle discreta precisione, 

tecnologie modo loro potenzialità precisione e destrezza e 
 assolutamente  destrezza. Trova efficienza. 

Trova 
 inadeguato  soluzione ad soluzione ai 
   alcuni problemi problemi 

tecnici 
   tecnici senza difficoltà 

Uso del 
linguaggio 

Presenta lacune Mostra di La padronanza Ha un  

tecnico- nel linguaggio possedere un del linguaggio, linguaggio 
ricco 

professionale tecnico- minimo lessico compresi i ed articolato 
ed 

 professionale tecnico- termini tecnico- usa in modo 
  professionale professionali, è pertinente i 
   soddisfacente termini tecnico 
    – professionali 

Raccolta/gestio L’allievo si L’allievo ricerca, Ricerca,   
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ne 

delle muove senza raccoglie e raccoglie e 
informazioni alcun metodo organizza le organizza le 
 nel ricercare le informazioni informazioni con 
 informazioni essenziali in metodo ed 
  maniera appena efficienza. 
  adeguata  

 
Punteggio totale: x/20 

 

Rosso: livello di non accettabilità 

Giallo: la soglia minima di accettabilità 

Verde: la soglia di piena accettabilità ed eccellenza  

Azzurro: soglia di eccellenza 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE ED. CIVICA 

 

L’insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche 

e finali, secondo criteri deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, ad integrazione 

di quelli già esistenti. In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento formula 

la proposta di valutazione, sulla base degli elementi forniti dai docenti che hanno realizzato i 

percorsi interdisciplinari e che avranno acquisito tali elementi attraverso strumenti condivisi, 

quali rubriche e griglie di osservazione. 

Sono oggetto di valutazione: l’interesse degli allievi verso le attività proposte, la capacità 

di attenzione dimostrata, l’autonomia nel promuovere iniziative, la maturazione registrata in 

rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali la dignità della persona, l’identità e 

l’appartenenza, l’alterità e la relazione, la partecipazione alle attività. 

 

Le tematiche svolte hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi forniti dalle 

competenze chiave ed elencati nella seguente tabella: 

 

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 

ed 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: 

- comprenderemessaggi 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)  

-rappresentareeventi, fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, atteggiamenti,  

stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 

Collaborare e partecipare: interagire in 

gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo 

l’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 
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diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali).  

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 ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica 

Acquisire ed interpretare l’informazione: 

acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

9.6 Obiettivi disciplinari   

 

 

ITALIANO STORIA 

 

 Conoscenza mediante l’analisi diretta dei testi del patrimonio 

letterario nella sua intrinseca varietà 

 Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno 

letterario come espressione della civiltà  

 Capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio nella 

diversità delle esperienze umane e culturali 

  Padronanza del mezzo linguistico nella produzione orale e 

scritta. 

 
 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

 Conoscenza degli eventi storici 

 Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici 

 Comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita 

sociale, civile e politica 

 Capacità di rielaborare criticamente i fatti storici 

 

P.C.I. SC. MOTORIE SPORTIVE 

  selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro 

impiego e alle modalità di lavorazione; 

 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 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 

progetti e di rilievi. 

 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 

 
 Rispetto delle regole e della diversità altrui 

 Consolidamento e sviluppo della socialità, del senso civico e 

dell’ambiente in cui si vive 

 Sviluppo del senso di responsabilità e autocontrollo 

 Sensibilizzazione all’importanza del movimento nell’equilibrio 

psicofisico dell’essere umano 

 

 

TOPOGRAFIA ESTIMO 

 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo 

le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed 

elaborare i 

 dati ottenuti 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 

 
 tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del 

territorio e dell'ambiente; 

 compiere operazioni di estimo in ambito privato e 
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progetti e di rilievi 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività di 

gruppo e individuali relative a situazioni professionali 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche 

 elaborando opportune soluzioni 

 organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle 

normative di sicurezza 

pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio; 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 

progetti e di rilievi. 

 gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di 

organismi edilizi. 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare informazioni qualitative e 

quantitative 

 utilizzare i principali concetti relativi all’economia e 

all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

INGLESE GESTIONE DEL CANTIERE E 

SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

 Comprendere messaggi orali e testi di tipo tecnico-settoriali 

 Produrre messaggi orali e scritti con sufficiente coerenza e 

coesione 

 Ampliare le conoscenze della civiltà inglese ed europea ed 

operare un costante confronto tra civiltà diverse 

 Sviluppare le capacità di rielaborazione personale dei contenuti 

 Potenziare le abilità produttive sia scritte che orali 

 

• valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema 

di valori coerenti con i principi della costituzione e con 

le carte internazionali dei diritti umani 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 

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

dell’ambiente e del territorio 

• organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative 

sulla sicurezza 

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

• 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 

MATEMATICA  

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 

dati; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare; 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento; 

• progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli 

matematici, e analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

 

 

 

9.7 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi 

 

 Libri di testo;  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione; 

 Testi di approfondimento; 

 Dizionari; 

 Appunti e dispense; 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali (internet, software, applicativi); 
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 Laboratori di Progettazione, topografia ed informatico: 

 Piattaforma G-Suite durante la DDI. 

 

9.8 Metodi e modalità di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9 Mezzi e strumenti 
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Italiano X X X X    X   

Storia X X X X    X   

P.C.I. X X X X X X X X   

Inglese X X X X  X  X   

Matematica X X X X X X  X   

Topografia X X X X X X X X   

Gest. 

cantiere 

X X X X   X X   

Estimo X X X X  X X X   

Sc. Motorie 

Sportive 

X X X   X     

  

Libri 

di 

testo 

 

Laboratori 

 

 

 

Sussidi 

audiovis

ivi 

 

Multimedi

ale 

 

Confere

nze 

 

Manuali 

dispense 

 

Biblioteca 

 

Codici 

Italiano 

 

X  X X X  X  

Storia 

 

X  X    X  

P.C.I. 
 

X X X X  X   

Inglese X X X      



 DOCUMENTO 15 MAGGIO 5U CAT A.S. 2020/2021 

 

Coordinatore Prof. Mattia Tamburo   35 

 

 

 

9.10 Competenze nel quadro europeo 
 

I docenti, a seguito della nuova raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio 

2018, hanno mostrato particolare attenzione nel far conseguire ai discenti i seguenti 

obiettivi educativi: 

 

 

9.11 Obiettivi educativi e trasversali 

Il consiglio di classe ha un’attenzione particolare 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 confronti delle cose e 

delle persone; 

X 

Correttezza nella relazione educativa e didattica: sapersi porre in modo corretto con i 

compagni e gli insegnanti; 
X 

 

9.12 Obiettivi comuni a tutti i docenti 

 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I DOCENTI 

Sviluppo delle abilità di analisi, decodifica e interpretazione dei testi; 

Acquisizione di un efficace metodo di studio;  

Potenziamento ed ampliamento delle quattro abilità di base;  

 

Matematica 

 

X  X X  X   

Topografia X X X X  X   

Gest. cantiere X X X X  X   

 

Estimo X X X X     

Sc. Motorie 

Sportive 

X  X X     

LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE NEL QUADRO 

DI RIFERIMENTO EUROPEO  

1) Competenza alfabetica 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) Competenze in materia di cittadinanza; 

7) Competenza imprenditoriale; 

8) Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  
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Conoscenza e comprensione dei contenuti; 

Sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, applicazione dei contenuti;  

Acquisizione dei linguaggi specifici delle varie discipline;  

Saper utilizzare le conoscenze e abilità acquisite in situazioni nuove;  

Saper organizzare il lavoro-studio distribuendo in modo razionale il tempo;  

Saper prendere appunti e rielaborarli autonomamente;  

Saper usare autonomamente i libri di testo.  

 

 10. Strategie e comportamenti dei docenti nei confronti della classe 
 

Intrattenere con la classe un dialogo aperto e continuo; 

Dare le indicazioni per acquisire un efficace metodo di studio; 

Guidare gli alunni nell’individuare parole e concetti chiave in un testo o discorso; 

Svolgere attività di tipo induttivo e di tipo deduttivo; 

Sollecitare gli alunni alla riflessione sui contenuti trattati e alla loro rielaborazione; 

Dimostrare l’importanza da accordare, attraverso il lavoro svolto in classe, all’attenzione, 

all’analisi e alla riflessione sui contenuti; 

Motivare gli alunni all’apprendimento rendendoli consapevoli degli obiettivi che si 

intendono raggiungere, il processo per raggiungerli e del grado di competenza 

richiesto; 

Esplicitare i criteri di valutazione adoperati; 

Suscitare e tenere vivo l’interesse; 

Dare l’esempio, riprendere l’alunno quando è necessario ed elogiare i comportamenti 

corretti; 

Incoraggiare l’alunno nel prendere iniziative e nell’esporre opinioni personali inerenti al 

processo educativo in atto; 

Riconsegnare gli elaborati scritti svolti come verifiche sommative non oltre i quindici 

giorni dalla data di svolgimento; 

Far sì che non si sovrappongano nello stesso giorno più verifiche scritte a carattere 

sommativo. 

 

11. Contenuti 

I contenuti disciplinari svolti al 15/05/2021 sono riportati in allegato al presente 

documento (Allegato A). I docenti si riservano di completare o integrarli tali contenuti 

durante il periodo successivo a tale data. 

 

12. Strumenti per le verifiche 

12.1 Strumenti per la verifica formativa 

La verifica formativa ha assunto particolare rilevanza in quanto momento diagnostico 

con il fine di consentire, in itinere, la modifica del percorso di insegnamento-

apprendimento. 
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Discipline 

Lingua e lett. 
italiana 

Storia, cittad. 
e Costituz. 

Lingua 
inglese        

Matem.  

Gestione 
cantiere 
e 
sicurezza  

PCI 

Geopedolo
gia, 
economia 
ed estimo 

Topografia 
Scienze 
motorie e 
sportive 

Relig. 

Interrogazioni brevi 
X X X X x X X X X  

Esercizi 
  X x  X X X   

Prove strutturate 
del tipo V/F o scelta 
multipla X X X x x X X X X  

Prove 
semistrutturate: 
corrispondenze, 
completamento 

X X X x  X     

Problemi 
   x  X X X   

Questionari 
X X X x x X X X   

Domande agli 
alunni dal posto X X  x x X X X X X 

Correzione dei 
compiti X X X x x X X X   

Esercitazioni in 
classe collettive, a 
gruppi e individuali 

X X X x x X X X   

 Compiti di realtà 
          

Produzione 
prodotti 
multimediali 

   x x  X    

Flipped Classroom 
   x     X  

Debate 
X X  x      X 

Altro... 
          

 

 

 

12.2. Strumenti per la verifica sommativa 

Le verifiche sommative sono state effettuate periodicamente ed omogenee a 

quelle formative; hanno permesso la classificazione del profitto misurando il grado di 

competenza posseduta per gli obiettivi operativi ed il grado di conoscenza dei contenuti. 

Le prove orali sono servite per valutare, principalmente, le abilità di analisi, sintesi, 

collegamento, proprietà di linguaggio oltre al grado di conoscenza e comprensione dei 

contenuti. 
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Discipline 

Lingua e lett. 
italiana 

Storia, 
cittad. e 
Costituz. 

Lingua 
inglese 

Matem 

Gest. 
Canti e 
sicurezz

a 

PCI 

Geopedol
ogia, 

economia 
ed estimo 

Topografia 
Scienze 

motorie e 
sportive 

Relig. 

Interrogazioni 
brevi 

X X X x x X X X X X 

Esercizi   X x  X     

Prove strutturate 
del tipo V/F o 

scelta multipla 
X X  x x X X X X  

Prove 
semistrutturate: 
corrispondenze, 
completamento 

X X X x x X     

Problemi    x  X X X   

Questionari X X X x x X X X   

Temi X X         

Saggi brevi           

Compiti di realtà           

Produzione 
prodotti 

multimediali 
   x x      

Flipped 
Classroom 

   x     X  

Debate    x      X 

Relazioni      X X    

 

 

13. Criteri di valutazione 

Nel valutare le prove si è tenuto conto di:  

- conoscenza argomenti  in relazione alla quantità  ed alla qualità; 

- comprensione dei quesiti e pertinenza delle risposte;  

- coerenza ed organicità, proprietà di linguaggio nell’esporre e relazionare; 

- applicazione delle procedure e regole apprese; 

- analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti. 

Le misurazioni scaturite dalle prove di verifica espresse in voti da uno a dieci sono 

riportate sul registro Argo. 

Il Consiglio, per la valutazione fa riferimento alla tabella approvata dal Collegio dei 

docenti (vedere PTOF). 
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Va ricordato che tali valutazioni (quadrimestrali) esprimono un voto sul risultato di un 

processo di apprendimento che tiene conto di più fattori e non rappresentano il 

semplice risultato di una media matematica di voti. 

 

 

13.1 Rubrica di valutazione 

 

   

Rubrica di valutazione 
 

 

  
Livelli  

di   
competenza  

  
Descrittori in termini di 
 

  

  
Voto  

  

CONOSCENZE  

  

ABILITA’  

  

  

COMPETENZE   

  

  

  

  

  

Avanzato  

  

  

Conoscenze 

ampie ed 

approfondite, 

anche 

interdisciplinari  

  

  

Applicazione 

conoscenze/abilità 

con facilità in 

contesti nuovi  

  

  

Competenze funzionali e 

consapevoli; autonomi col- 

legamenti interdisciplinari; 

rielaborazione articolata con 

apporto critico ed originale.  

  

10  

  
Eccellente  

 

  

Conoscenze 

ricche ed 

approfondite, 

anche 

interdisciplinari  

  

  

Applicazione 

conoscenze/abilità 

con sicurezza, anche 

in contesti nuovi  

  

  

Competenze appropriate e 

funzionali; autonomi 

collegamenti interdisciplinari; 

rielaborazione articolata  

con apporto critico  

  

9  
Ottimo  

 

 

  
  
  
  

Intermedio  
   

  

Conoscenze 

complete e 

precise  

  

Applicazione 

conoscenze con 

sicurezza in contesti 

noti  

  

  

Competenze positive; 

collegamenti logici, puntuali e 

prevalentemente precisi; 

rielaborazione coerente ed  

articolata  

  

8  

Buono  

 

  
Conoscenze 

complete ed 

ordinate  

  

Applicazione 

prevalentemente 

corretta in contesti 

noti  

  

Competenze discretamente 

appropriate; 

collegamenti    principali; 

rielaborazione chiara ed 

in prevalenza adeguata.  

  

7  

Discreto  
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Base   
  

  

  Conoscenze  

complete ma non 

approfondite  

  

Applicazione 

adeguata, con  

qualche errore 

in contesti noti 

e sperimentati  

  

Competenze adeguate; 

semplici collegamenti; 

rielaborazione semplice, 

ma sostanzialmente 

corretta  

  

6  

Sufficiente  

  

  

  

Essenziale  

  

  

  

  

  

  

Conoscenze 
parziali, 
approssimative 
e poco 
organizzate  

  

Applicazione 
imprecisa  anche in 
contesti noti  

  

Rielaborazione 
disorganica con 
difficoltà a stabilire 
nessi logici, anche 
semplici. 

  

5  

Mediocre  

 

Conoscenze 
lacunose e non 

organizzate 

Applicazione 
superficiale e 

approssimativa 

Rielaborazione disorganica 

con difficoltà a stabilire nessi 
logici, anche semplici. 

4 

Insufficiente 

Insufficiente Conoscenze 
gravemente 

lacunose e con 
errori o non 

rilevabili 

Applicazione 
disorganica e 
frammentaria  

o applicazione non 
rilevabile 

Rielaborazione disorganica  

con  gravi difficoltà a stabilire 
nessi logici, anche semplici 

< 3  

Gravemente 
insufficiente 

 

Nella valutazione degli studenti si è tenuto conto di: 

 

1) conoscenza degli argomenti in relazione alla quantità ed alla qualità; 

2) comprensione dei quesiti e pertinenza delle risposte; 

3) coerenza ed organicità, proprietà di linguaggio nell’esporre e 

relazionare; 

4) applicazione delle procedure e regole apprese; 

5) analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti. 

6) processi  

 

Le misurazioni scaturite dalle prove di verifica sono state espresse in voti da uno a dieci 

e riportate sul registro personale del docente. 

Il Consiglio, per la valutazione  ha fatto riferimento alla rubrica di valutazione 

approvata dal Collegio dei docenti (in allegato) 

 

 

Le valutazioni (quadrimestrali) hanno espresso un voto sul risultato del processo di 

apprendimento che tiene conto di più fattori e non rappresentano il semplice risultato 

di una media matematica di voti. 
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Livello Voto 

Avanzato 9-10 

Intermedio 7-8 

Base 6 

Essenziale 4-5 

Insufficiente < 3 

 

 

14. Interventi di recupero e di potenziamento 

In itinere 
Sportello 

didattico 
Corsi  Altro 

X X   

 

14.1 Strategie messe in atto per il supporto e il recupero 

In generale il recupero è stato attuato in itinere. 

Le modalità per il supporto e il recupero sono state realizzate secondo le metodologie 

seguenti: 

 rispiegare i contenuti sui quali gli alunni hanno incontrato difficoltà con modalità 

differenti; 

 organizzare attività per gli alunni divisi in gruppi; 

 correzione dei compiti assegnati per casa agli alunni e dei compiti in classe, con 

discussione e analisi degli errori commessi; 

 assegnare esercizi specifici in classe o per casa agli alunni in difficoltà. 

 

14.2 Strategie messe in atto per il potenziamento e la valorizzazione delle 

eccellenze 

 Partecipazione a concorsi anche di livello nazionale 

 Partecipazione a corsi mirati per l’approfondimento di tematiche curriculari; 

 Partecipazione a corsi mirati per l’approfondimento delle lingue straniere. 

 

 

15. Obiettivi raggiunti dagli studenti in relazione al profilo di indirizzo. 

1. Arricchimento culturale; 

2. Crescita di una idonea coscienza sociale e civile; 

3. Codificazione e decodificazione dei linguaggi; 

4. Progressi nelle capacità progettuali inerenti al profilo professionale; 

5. Acquisizione di capacità di rivisitazione e riorganizzazione dei principali contenuti 

delle diverse discipline; 

6. Sensibilizzazione alle problematiche legate alla conoscenza, alla comprensione e alla 

conservazione del patrimonio Culturale, ambientale ed artistico; 
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7. 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 di religione, di etnia, di condizione sociale ed economica. 

16. Percorso PCTO (Ex ASL): attività nel triennio 

Con l’approvazione della Legge n. 107 del 2015 l’Alternanza scuola lavoro è divenuta 

obbligatoria negli Istituti di istruzione secondaria superiore di II grado.  

La legge indicava in 200 il numero minimo di ore da dedicare all’Alternanza Scuola 

Lavoro nei Licei Scientifici e in 400 il numero di ore minimo per gli Istituti Tecnici, 

nell’arco dell’ultimo triennio. La legge 145 del 30 dicembre 2018 ha disposto la 

ridenominazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in “Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO) e ha previsto una significativa 

riduzione delle ore a partire dall’anno scolastico 2018/2019. In particolare, il numero di 

ore minime obbligatorie nell’ultimo triennio per i Licei è stato ridotto a 90 ore mentre 

per gli Istituti Tecnici a 150 ore. Con il DM 774 del 4 settembre 2019 sono state rilasciate 

le Linee guida per i PCTO che contengono indicazioni aggiornate alla nuova normativa. 

I PCTO rappresentano soprattutto una metodologia didattica integrata alla formazione 

in aula, con la quale trasferire agli alunni conoscenze e abilità curriculari, creando 

esperienze formative che possano non solo a far avvicinare i ragazzi a comprendere 

meglio come funziona il mondo del lavoro ma a far acquisire agli studenti le cosiddette 

competenze trasversali (o soft skills), cioè qualità applicabili a diversi contesti.  

Tra queste si possono elencare quelle più richieste ai giovani in ambito lavorativo: 

l’autonomia, creatività, innovazione nel gestire il compito assegnato, capacità di 

risolvere i problemi (problem solving), comprensione della complessità dei vari 

linguaggi, comunicazione, organizzazione, capacità di lavorare e saper interagire in un 

gruppo (team-working), flessibilità e adattabilità, precisione e resistenza allo stress. 

Gli obiettivi fondamentali perseguiti con i PCTO si possono riassumere essenzialmente 

nei seguenti 5 punti: 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed educativo 

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 trasversali spendibili anche nel mercato del lavoro;  

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali;  

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con 

le Università, il mondo del lavoro e delle professioni, la società civile;  

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

territorio.  
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I PCTO che vengono svolti nel corso del secondo biennio e del quinto anno si articolano 

in: 

 Lezioni comuni di informazione/formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

(D.Lgs. 81/2008) e sul mondo del lavoro in generale; 

 Informazione/Formazione in aula con esperti del mondo del lavoro; 

 Visite guidate in azienda/enti/altri luoghi di attività sul campo; 

 Osservazione attiva in azienda/enti/altri luoghi di attività sul campo; 

 Attività simulata in azienda/enti/scuola. 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-

lavoro) rappresentano quindi una metodologia didattica innovativa propria della “nuova 

scuola”, non più incentrata sulle conoscenze disciplinari ma sulle competenze personali, 

quelle che consentono di affrontare in modo consapevole e attivo le responsabilità della 

vita adulta. 

 

16.1 Valutazione dell’alternanza scuola-lavoro 

 

La valutazione è stata realizzata mediante specifica scheda, per ogni singola attività. Le 

schede sono state successivamente raggruppate, per ciascun alunno, in un report finale, 

al fine di determinare il contributo sulla valutazione delle discipline coinvolte in 

riferimento al percorso svolto durante ciascun anno scolastico. 

 

16.2 Attività ASL svolte nel triennio 

 

Si riporta di seguito il dettaglio delle attività svolte durante ciascun anno scolastico dalla 

classe 5U, nonché il dettaglio delle ore effettuate da ciascun alunno alla fine del 

percorso, entro la data del 15 maggio 2021. 

Si precisa che lo Stage/tirocinio, svolto durante il terzo anno, per piccoli gruppi di alunni 

o per singolo alunno, è stato effettuato presso: 

 Studi tecnici; 

 Enti Comunali di vari paesi; 

 Aziende edili  

 Aziende vendita materiale edile 

Si riporta di seguito la UDA di disegno CAD svolta durante il corrente anno scolastico: 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO – C.A.T.  

CLASSE V U – A.S.2020 2021  
Denominazione   

GRAFICA IN CAD 
Finalitài Il corso è finalizzato alla conoscenza e all'utilizzo degli strumenti di base di 

Autocad per la creazione e gestione di semplici progetti. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO – C.A.T.  

CLASSE V U – A.S.2020 2021  
  

Abilità Conoscenze 
Utilizzare i comandi necessari della finestra di 
autocad per Impostare i limiti del disegno, 
Utilizzare la barra degli strumenti   . 
Usare la terminologia tecnica specifica. 
. 

Elementi che compongono la finestra di autocad. 
Icone nella barra degli strumenti edita e 
disegna,modalità del cursore e riga di comando. 
Terminologia tecnica specifica 

 
Creare e assegnare i layer 
Assegnare ai layer i tipi di linea o spessore. 
 
 

Modalità snap ad oggetto,  
I layer.  

  
 

 
Utilizzare i comandi per le unità di misura. 
Quotare un disegno.  
 

Metodi di rappresentazioni delle quote. 
Calcolo  di un’area. 

 
Rappresentazione degli elaborati grafici  di un 
progetto 

Conoscenza di altre funzioni di autocad per 
migliorare la rappresentazione grafica di un progetto. 
. 

  
Utenti destinatari Allievi della quinta classe (V U C.A.T) 
Prerequisiti 
 
 

Conoscenza delle teorie utilizzate per le rappresentazioni grafiche; 
Sapere rappresentare elaborati grafici con strumenti tradizionali. 

 
Fase di applicazione 
 

Secondo quadrimestre 

Tempi   Ore n° 20 

 

Esperienze attivate 
 
 
 
 

Attività laboratoriale  
 

Metodologia 
 
 
 
 

Lezioni frontali, laboratoriali, 
Lavoro individuale per la predisposizione degli elaborati finali 

Risorse umane 
- interne 
- esterne 

 
 

Gli insegnanti: P.C.I.,: prof.Cannia Francesco, Sperandeo Vincenzo.(I.T.P).  
  
  
 

Strumenti 
 

Computer 
Software CAD  
Testi di consultazione 

 
Valutazione 
 
 

Saranno oggetto di valutazione:: 

 Presentazione degli elaborati grafici  

 La valutazione sarà fatta sulla base dei criteri della grigia allegata.  
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

UDA: GRAFICA IN CAD 

Cosa si chiede di fare 
 

La rappresentazione grafica in cad 2D di elaborati 
inerenti  una semplice progettazione. 

 

Quali Prodotti Elaborati grafici  

Che senso ha Acquisire le competenze di base di autocad.. 

 

In che modo Lavoro singolo 

Tempi 20 ore 

Risorse  PC, software specifici. 

Criteri di valutazione Vedi Griglia allegata 

  

 

 

Si riporta di seguito un quadro sintetico delle attività svolte durante tutto il triennio: 

 

Attività di alternanza scuola-lavoro svolte dalla classe 
durante l'anno scolastico 2018/2019 

Attività 
Monte 

ore 
previsto 

Iscrizione portale alternanza per corso sicurezza 1 

Corso sicurezza online 4 

Corso sicurezza in presenza 8 

Visita didattica alla Palermo arabo-normanna 6 

Visita Palermo Barocca 7 

Visita cantieri raddoppio binario ferroviario 5 

UDA "La Corte di Federico II: Crocevia di culture e 
civiltà" 

9 

Corso CAD 15 

ECDL (Solo alcuni alunni) 29/38 

Stage/Tirocinio 80 

Totale ore previste 130 

 

 

Attività di alternanza scuola-lavoro svolte dalla classe durante l'anno scolastico 
2019/2020 

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del covid 19 tutte le attività 
PCTO, già programmate e calendarizzate, sono state annullate. Durante l’A.S. 
2019/2020 non sono quindi state effettuate azioni PCTO 
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Attività di alternanza scuola-lavoro svolte dalla classe durante l'anno scolastico 
2020/2021 

Attività 
Data di effettuazione o Periodo 

svolgimento 

Corso CAD 
Dal 24/02/2021 al 06/05/2021 

presenza/DDI 

Visita aziendale laboratorio cioccolato - 
rete museale regionale 

02/02/2021 online piattaforma g-suite 

Orientamento universitario UNIPA 
Welcome Week 

08/02/2021 online sito Unipa 

Visita aziendale Leonardo Da Vinci - rete 
museale regionale 

27/04/2021 online piattaforma g-suite 

 
Totale ore offerte al 15 maggio: 32 

 

 

Totale ore di alternanza effettuate da ciascun alunno durante il triennio 

n. Cognome Nome 

Totale ore effettuate 
durante l'anno in 

corso 
(fino al 15 maggio) 

Totale ore 
effettuate per 

alunno nel 
triennio 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 

17. Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base dell’allegato A, previsto dall’O.M. 52 03/03/2021, che 

riporta, per ciascun anno di corso, la corrispondenza tra credito assegnato in base al 

D.lgs. n.62/17 e quello previsto dalla suddetta O.M..  

Vengono di seguito riportate le tabelle di conversione per ciascun anno di corso: 
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi Nuovo credito assegnato per 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6<M≤7 8-9 13-14 

7<M≤8 9-10 15-16 

8<M≤9 10-11 16-17 

9<M≤10 11-12 17-18 

 
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 Fasce di credito ai sensi 

Nuovo credito assegnato per Media dei voti dell’Allegato A al D. Lgs. 

 62/2017 e dell’OM 11/2020 la classe quarta 

M<6* 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6<M≤7 9-10 14-15 

7<M≤8 10-11 16-17 

8<M≤9 11-12 18-19 

9<M≤10 12-13 19-20 

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

 

Media dei voti Fasce di credito 

   classe quinta 

 

M < 6 
11-12 

 

M = 6 
13-14 

 

6<M≤7 
15-16 

 

7<M≤8 
17-18 

 

8<M≤9 
19-20 

 

9<M≤10 21-22 
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 17.1  Tabella del computo dei crediti maturati 

 

Cognome e nome 

Alunno 
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18. Indicazioni su discipline 

Le schede informative su singole discipline (competenze –contenuti) sono riportate in 

allegato al presente documento. 

19.Libri di testo adottati 

I libri di testo adottati nel presente anno scolastico sono riportati unitamente alle schede 

delle singole discipline in allegato al presente documento. (Allegato A) 

20. Colloquio d’esame 

In base all’O.M n.53 del 03 Marzo 2021 è stato illustrato agli studenti che: 

1. “L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per 

come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad 

esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti 

di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello 

studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, 

tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle 

discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe 

provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte 

delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno 

dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal 

candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di 

maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità 

che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 

discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e 

della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova 

d’esame. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e 

letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e 

ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione 

ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 
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d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve 

relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta 

durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile 

ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in 

lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del 

colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della 

sottocommissione di esame. 

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del 

colloquio, della durata indicativa di 60 minuti.” 

La discussione, che si svolgerà in presenza di una Commissione composta da sei 

docenti in-terni 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. 

Il candidato dopo avere discusso l’elaborato, concernente le materie d’indirizzo (PCI 

ed Estimo), proseguirà il colloquio analizzando un breve testo di Letteratura italiana 

tra i seguenti documenti studiati durante l’anno scolastico: 

Giacomo Leopardi 

Dai <<piccoli idilli>>: L’infinito  

Dai <<grandi idilli>>: A Silvia e Il sabato del villaggio  

 
        Giovanni Verga 

        Da Vita dei campi: Fantasticheria, La lupa e Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia: Prefazione, La famiglia Toscano e L’addio di ‘Ntoni alla casa del 

nespolo  

Da Mastro don Gesualdo: Partenza di Mastro don Gesualdo e La morte di Gesualdo  

 

Gabriele D’Annunzio 

Da Il Piacere: L’attesa di Elena (libro I, cap. I), Ritratto d’esteta (libro I, cap. II) 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli 

Da Il Fanciullino: Il fanciullino che è in noi  

Da Mirycae: X Agosto 

 

Luigi Pirandello 

Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis  

Da Uno, nessuno e centomila :  Il naso di Moscarda 
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Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso dei sei personaggi 

 

Giuseppe Ungaretti 

         Da L’allegria: Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 

 

Salvatore Quasimodo 

Da Acque e terre: Ed è subito sera 

 

21 Elaborato esame di cui all’art. 18 dell’O.M. n.53 del 03 Marzo 2021 

 

Il CdC, in conformità all’O.M. n.53 del 03 Marzo 2021, ha stabilito che: 

- l’elaborato assegnato è uguale per tutti e sviluppato autonomamente da ogni 

singolo alunno; 

- Tutti i componenti della commissione sono tutor dell’intera classe. 

Viene riportato l’elaborato assegnato alla classe, trasmesso in data 26/04/2021 agli 

studenti mediante registro elettronico Argo, piattaforma G-Suite classroom, ed inviato 

tramite indirizzo mail istituzionale della scuola ad ogni singolo alunno.  

L’elaborato dovrà essere consegnato da parte degli studenti entro il 24/05/2021 tramite 

mail inviata ai docenti delle materie oggetto della prova (PCI ed Estimo) ed al 

coordinatore di classe. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“STENIO” 
Amministrazione, Finanza e Marketing-Sistemi Informativi Aziendali - Costruzioni, Ambiente e Territorio -Manutenzione e Assistenza 

Tecnica-Elettronica ed Elettrotecnica – Liceo delle Scienze Umane – I. T. Agroalimentare serale 
Cod. Min. PAIS013004 -  C.F. 96002330825 

Tel. Presidenza 091.8115366 – Centralino 091.8145597  
           E-Mail: pais013004@istruzione.it – Pec: pais013004@pec.istruzione.it - Sito Web: www.stenio.edu.it 
Via  Enrico  Fermi - 90018 Termini Imerese 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: ITCA -COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Elaborato di: Progettazione Costruzioni Impianti ed Estimo 

Classe  5^ U                                                                                    a.s. 

2020/2021 

1° parte –P.C.I. 

In una zona di completamento di un territorio comunale urbano si dispone di un 

lotto pianeggiante di terreno di forma rettangolare di dimensioni m.20 x m.23 con 

lato minore che fiancheggia la  strada. 

Le vigenti norme di piano regolatore per la zona in oggetto  prevedono: 

 Indice di edificabilità 1,2 m3 / m2 

 Distanza minima dalla strada m. 6 

 Distanza minima dal confine m. 5 

Si intende realizzare su tale lotto una unità abitativa unifamiliare. 

Il candidato, scelto liberamente ogni elemento utile e/o opportuno per la 

progettazione di tale unità abitativa produca: 

1) una planimetria generale in opportuna scala 

2) piante, prospetti e sezioni sufficienti a definire il progetto in scala 1: 50 

3) particolari costruttivi  a scelta in opportuna scala e/o altre tipologie di elaborati 

che contribuiscono a definire tecnicamente in maniera più dettagliata l’elaborato 

grafico-progettuale. 

Tutti gli elaborati grafici dovranno essere realizzati ed opportunamente impaginati 

tramite programma CAD, mettendo in pratica anche le competenze acquisite nel 

percorso di PCTO  svolto  durante il corso di studi. 

 

2° parte – ESTIMO 

In riferimento all’immobile progettato, l’alunno, attraverso una dettagliata 

Relazione di stima, proceda a: 

mailto:pais013004@istruzione.it
mailto:pais013004@pec.istruzione.it
http://www.stenio.edu/
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1- Descrivere le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile 

(utilizzando gli elaborati tecnici prodotti) allo scopo di determinarne la 

valutazione. 

2- Indicare la fonte dei dati economici necessari per la stima (OMI, Agenzie 

Immobiliari etc. etc.) 

3- Determinare, analiticamente, il valore attribuibile all’area edificabile (sulla 

quale dovrà sorgere il fabbricato da progettare), tenuto conto che: 

- L’immobile da progettare possa essere concesso in affitto ad un canone 

mensile di 5-8 €/m2 

- Il costo di costruzione di edifici simili a quello da progettare, risulta, in 

zona, pari a 250-320 €/m3  

4- Descrivere le procedure di accatastamento dell’immobile con specifico 

riferimento alla procedura DOCFA. 

 
I docenti: Proff. Francesco Cannia 
                              Francesco Messina 
                              Vincenzo Sperandeo 

 
N.B. L’elaborato dovrà essere inviato, all’indirizzo di posta elettronica della Scuola, al coordinatore di 
classe, e caricato sul registro elettronico Argo,  entro e non oltre il 24 Maggio 2021. 
Pais013004@istruzione.it ; registro elettronico Argo. 

 

 

22 Griglia valutazione colloquio 

 

Si riporta di seguito apposita griglia di valutazione del colloquio orale, così come 

prevista all'interno dell'allegato B dell’O.M. n.53 del 03 Marzo 2021 

 

 

mailto:Pais013004@istruzione.it


La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

 Indicatori  Livelli  Descrittori Punti  Punteggio 

 Acquisizione dei  I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2   
 

contenuti e dei metodi 
       

  
II 

 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

  
 

delle diverse discipline 
    

  

III 
 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
  

 del curricolo, con     
  

IV 
 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
  

 particolare riferimento a     
        

 quelle d’indirizzo  V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10   
         

 Capacità di utilizzare le  I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2   
 

conoscenze acquisite e 
       

  
II 

 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

  
 

di collegarle tra loro 
    

  

III 
 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
  

      

   IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9   
         

   V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10   
         

 Capacità di argomentare  I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2   
 

in maniera critica e 
       

  
II 

 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

  
 

personale, rielaborando 
    

  

III 
 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
  

 i contenuti acquisiti     
  

IV 
 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
  

      
         

   V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10   
         

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

lessicale e semantica, 
       

  II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2   
 

con specifico 
    

        

  
III 

 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

  
 

riferimento al linguaggio 
    

        

  

IV 
 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
  

 tecnico e/o di settore,     
        

 anche in lingua straniera  V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5   

 Capacità di analisi e  I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1   
 

comprensione della 
       

  

II 
 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

  

 realtà in chiave di     
        

 cittadinanza attiva a  III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3   
 partire dalla riflessione  

IV 
 È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4   

 

sulle esperienze 
    

        

  

V 

 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

  

 personali     

     Punteggio totale della prova    
          



N.B.: 

- Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 

eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 

- 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 CdC stabilisce di 

pubblicare all’albo on line dell’Istituto solo il numero degli studenti della classe, 

senza i nominativi. 
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