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GESTIONE DEL CANTIERE - SICUREZZA DI MILLE FRANCESCA 

SCIENZE MOTORIE RENZI ANNA 

RELIGIONE LECCESE ELISABETTA 

SOSTEGNO CALABRESE GIUSEPPE 

SOSTEGNO VIOLA VINCENZO 

SOSTEGNO MARCUCCI FABIOLA 
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PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DEGLI STUDENTI 

DELL’I.S.S. FERMI-FILANGIERI 

    

  Fine primario dell’Istituto è la formazione umana e civile dello studente, mirata a fornire 

risposte educative efficaci e adeguate alle esigenze dei tempi e della realtà ambientale in cui vive 

ed opera.  

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) si basa sull’acquisizione 

delle seguenti capacità e competenze (comuni a tutti gli indirizzi di studio): 

a) nell'ambito cognitivo:  

- capacità di comunicazione orale e scritta, logico-analitiche e di pensiero critico;  

- capacità di produrre un testo scritto efficace dal punto di vista della comunicazione;  

- capacità di decodificare la realtà per una chiara percezione della natura e dell'ambiente;  

- competenza nella risoluzione dei problemi; 

-  competenze professionali di base e specifiche 

- capacità di elaborare dati ed informazioni;  

- consapevolezza della propria psico-motricità; 

       b) nell’ambito formativo e comportamentale: 

- capacità di lavorare in modo cooperativo; 

- capacità di valutazione e di autovalutazione, anche nei rapporti sociali; 

- consapevole assunzione delle responsabilità civiche con peculiare attenzione ai valori di etica 

professionale e consapevolezza democratica; 

- rispetto di sé, degli altri, delle strutture e degli arredi scolastici, intesi come “bene comune; 

- capacità di dialogo come mezzo di composizione delle diverse posizioni e di elaborazione dei 

conflitti; 

- capacità di auto-orientarsi , cioè conoscere se stesso, le proprie inclinazioni, attitudini e il 

desiderio di realizzare compiutamente la propria persona. 

 

IL PROFILO FORMATIVO DELLO STUDENTE IN USCITA   DELL'INDIRIZZO:   

 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  

 
Area delle competenze Tecnico Professionali 

 Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:  
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- -ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 

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

informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 

economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle 

risorse ambientali;  

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

cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

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

nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

- -ha competenze relative all’amministrazione di immobili.  

È in grado di:  

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

organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;  

-intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 

edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;  

-prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di 

impatto ambientale; 

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

nei luoghi di vita e di lavoro;  

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

svolte.  

 

PROFILO DELA CLASSE 

 

La classe è composta da 14 alunni ( 12 maschi e 2 femmine). Ad eccezione di 5 studenti 

provenienti dalle cittadine di Fondi, Monte San Biagio e Lenola, con ovvie difficoltà di 

pendolarismo, la restante parte appartiene ai paesi limitrofi.  

In termini generali la classe ha presentato un comportamento sostanzialmente corretto, solo 

occasionalmente non sempre responsabile. Nel primo quadrimestre si è lamentato un maggiore 

assenteismo, dovuto in taluni casi anche a problematiche di salute, tuttavia il profitto ne ha 

risentito ottenendo risultati mediocri in alcune discipline, specialmente nella lingua inglese e nelle 

materie d'indirizzo, in particolar modo in Geopedologia. La classe si presenta piuttosto eterogenea 

per interesse, stile di apprendimento e partecipazione scolastica ed è raggruppabile in due fasce di 

livello: la prima formata da pochi alunni ben motivati e piuttosto puntuali negli impegni, l'altra 

formata da alunni che, pur mostrando un certo interesse per le tematiche disciplinari, non sempre 

hanno supportato tale interesse con adeguato impegno di studio. La carenza nel lavoro autonomo 

di studio a casa, ha portato a difficoltà nei colloqui delle verifiche orali ed ha, in un certo senso 

rallentato lo svolgimento delle attività programmate che in alcuni argomenti è stato affrontato e 

svolto per linee non troppo approfondite. I livelli medi raggiunti in ordine alle competenze, 

conoscenze e abilità si può ritenere non sempre soddisfacente per alcuni alunni, mentre per il resto 

della classe il livello conseguito può considerarsi soddisfacente e più che soddisfacente. Nella 

disciplina di Scienze motorie e sportive, gli alunni si sono distinti per la loro applicazione costante 

a tutte le attività proposte, per lo spirito organizzativo di squadra e di gruppo. 
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Nel corso dell'ultimo triennio la classe ha goduto di continuità didattica, ad eccezione delle 

discipline d'indirizzo quali Progettazione, Costruzioni e impianti e Gestione del cantiere e 

sicurezza nell'ambiente di lavoro.  

Il gruppo classe è rimasto pressoché inalterato nei cinque anni. Al quarto anno, si è inserito un 

alunno ripetente e, sempre nello stesso anno, per motivi di salute, un altro alunno non è stato 

promosso.   

Le famiglie degli studenti hanno mostrato un discreto interesse rispetto all'andamento didattico-

disciplinare dei propri figli con una buona partecipazione agli incontri con i docenti. 

Nella classe sono presenti due alunni diversamente abili che hanno seguito un PEI differenziato, 

per i quali si rinvia alla documentazione allegata disponibile per la Commissione esaminatrice. 

Non sono presenti alunni in situazione di BES o DSA.      

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE DALLA CLASSE 

Progetto/attività  Partecipanti Periodo di svolgimento 

Alternanza scuola - lavoro Tutti gli alunni Dal 04/09/17 al 22/09/17 

Teatro in lingua  Tutti gli alunni Novembre 

Sport e scuola Alcuni alunni  

Erasmus + Migrant 1 alunno Ottobre -novembre 

Formazione online Acca 

software 

Tutti gli alunni Dicembre - maggio 

Betaformazione - corso 

online 

Alcuni alunni  Dicembre - maggio 

Almadiploma Tutti gli alunni Secondo quadrimestre 

Convegno "Riviera di Ulisse" Tutti gli alunni maggio 

 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SVOLTE NEL TRIENNIO 

 (in allegato la documentazione del portfolio di ciascun studente) 

 

 

A.s. 2015-16       TERZO ANNO 

 
ATTIVITA' SVOLTA ORE 

 

TOTALE ORE  

 
140 INGEGNERIA NATURALISTICA 80 

BOOKTRAILER  (LUISS DI ROMA) 40 

FESTIVAL DEI GIOVANI 20 

  

 

 

a.s. 2016-17       QUARTO ANNO 

 
ATTIVITA' SVOLTA ORE 

 

TOTALE 

CORSO SICUREZZA 12  

 

176 
FORMAZIONE D'AULA 26 

LA TUA IDEA D'IMPRESA 60 

FESTIVAL DEI GIOVANI 20 

STAGE ENI  23 

FORMAZIONE E.LEARNING ENI 15 

NUOVE PROFESSIONI 20 

 



 

 

 

 

8 

 

 

A.S. 2017-18   QUINTO ANNO 

 
ATTIVITA' SVOLTA ORE 

 
TOTALE ORE  
 

120  STAGE STUDI TECNICI 120 

 

Il Progetto di Alternanza è stato organizzato tenendo conto dei bisogni formativi, tecnici e 

professionali degli studenti dell'ultimo anno di corso dell’Istituto per la sezione Costruzione, 

Ambiente e Territorio. 

Lo scopo è stato quello di introdurre gli allievi nel mondo del lavoro, mostrando loro le 

complessità della professione del tecnico del Territorio, contribuendo a far scoprire il lavoro e le 

competenze come momento fondamentale per la possibile realizzazione di sé, attraverso 

l'integrazione e la valorizzazione di conoscenze teoriche e apprendimento dall'esperienza. Sono 

stati individuati e contattati tecnici di fiducia, ed anche imprese di costruzioni e agenzie 

immobiliari presenti sul territorio, presso cui gli studenti si sono recati. 

Le competenze acquisite e gli ambiti lavorativi hanno spaziato su ampi settori: dai rilievi, alle 

costruzioni, alla tutela ambientale. Grazie a questa collaborazione, è stata data agli studenti 

l’opportunità di vivere un’esperienza lavorativa unica che, oltre ad aver arricchito le competenze, 

faciliterà l’inserimento nel mondo del lavoro al termine del corso di studi. 

 

                   

  ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SVOLTE NEL TRIENNIO 

OMISSIS 
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La classe non ha preso parte a viaggi d'istruzione con stage di alternanza nè ad attività di 

volontariato. Le attività che sono ancora in corso di svolgimento riguardano i corsi di formazione 

che si concluderanno nel mese di maggio e la partecipazione al  convegno "Riviera di Ulisse". 

(Acca formazione, Betaformazione e almadiploma), certificazioni che saranno inserite nel                         

portfolio individuale di ciascun allievo. 

 Gli alunni, in sede di esame, relazioneranno sinteticamente sulla propria esperienza di stage, 

evidenziando apprendimenti e competenze.  

 

 

Svolgimento ed esiti della SIMULAZIONE Terza prova 

 
 Il Consiglio di classe, tenuto conto dei percorsi interdisciplinari, degli obiettivi generali e 

cognitivi definiti nella programmazione didattica, dei livelli medi raggiunti dalla classe, ha 

individuato le seguenti discipline per la simulazione della terza prova di esame con la tipologia B: 

 

Data Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologie di verifica 

28/03/2018 2 ore e 30 minuti Matematica - 

topografia - inglese - 

progettazione 

10 quesiti a domanda aperta 

24/04/2018 2 ore e 30 minuti Inglese - topografia - 

progettazione - storia 

10 quesiti a domanda aperta 

 

 

La correzione delle singole prove è avvenuta utilizzando gli indicatori della griglia allegata al 

seguente documento. I risultati conseguiti nella prima simulazione sono stati soddisfacenti tanto 

che la sufficienza è stata conseguita da tutti gli alunni. Nella seconda simulazione i risultati sono 

stati non soddisfacenti ed infatti vi sono state numerose insufficienze in storia e topografia.  (Sono 

allegati al documento copie dei quesiti proposti.) 

 

ATTIVITA’ CLIL  

 Il Collegio Docenti ha individuato come DNL la disciplina Gestione del Cantiere e sicurezza 

nell'ambiente di lavoro, in quanto materia di indirizzo e valutabile attraverso la terza prova 

nell’esame di Stato. Non essendo i docenti in possesso di certificazione linguistica richiesta per 

l’insegnamento attraverso la metodologia CLIL, si è proceduto, in applicazione della normativa 

vigente, alla costituzione di un team (docente di DNL e docente di lingua straniera di tutte le classi 

quinte), “finalizzato allo scambio e al rafforzamento delle reciproche competenze.”  

- I Moduli svolti hanno riguardato i seguenti argomenti:   

 The protective equipment;  

 The risk assessment document;  

per un  totale di ore 10. 
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METODOLOGIE, STRUMENTI, VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Sulla base delle indicazioni normative al momento disponibili, si ricorda che l’esame di Stato 

dovrà essere incentrato sulla certificazione delle competenze sulle quali si è sviluppata la 

programmazione didattica curriculare del Consiglio di Classe, in considerazione degli aspetti 

peculiari dei profili educativi culturali e professionali in uscita.  

L’approccio metodologico, di tipo modulare ha tenuto conto delle condizioni di partenza degli 

allievi e dei loro ritmi di apprendimento. Le tecniche utilizzate sono state in larga parte di tipo 

tradizionale, ma non è mancato l’uso di metodologie diverse quali lezioni riepilogative e 

dialogate, ricerche e attività pluridisciplinari realizzate attraverso lavori di gruppo, uso dei 

laboratori e LIM. Anche il momento della verifica ha rappresentato un’occasione di proficuo 

intervento didattico. Le attività extracurricolari, già specificate, hanno costituito un valido 

strumento di arricchimento cognitivo e formativo. 

Oltre ai libri di testo, sono stati utilizzati laboratori informatici, linguistici, materiali di supporto 

didattico in fotocopia. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche sono state costanti (tre/quattro per quadrimestre, scritte / orali/ test di verifica 

strutturati/semistrutturati); in itinere, per valutare l’andamento del percorso didattico - educativo; 

diversificate, di tipo tradizionale come temi, traduzioni, interrogazioni  o di tipo più innovativo 

con prove oggettive, questionari, trattazione sintetica di argomenti, case study. I risultati delle 

prove sono stati tempestivamente comunicati agli allievi con motivato giudizio espresso attraverso 

le griglie di misurazione e valutazione predisposte dai dipartimenti disciplinari. 

 

La valutazione ha avuto funzione sia formativa , in funzione autoregolativa che sommativa, 

per classificare gli allievi rispetto alle esigenze del curricolo e del programma. Altri fattori 

essenziali di valutazione sono stati costituiti dai progressi realizzati dai singoli allievi rispetto ai 

livelli di partenza, dall’atteggiamento degli stessi nei confronti delle discipline, dalla motivazione 

allo studio, dall’interesse e partecipazione al dialogo didattico - educativo, nonché il numero di 

assenze totalizzate nel corso dell'anno scolastico. 
 

Pertanto il livello della sufficienza, previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, è stato così 

individuato: 
 

CONOSCENZE: L’alunno possiede conoscenze complete ma non approfondite, l’esposizione è 

semplice ma corretta  

ABILITA’: L’alunno sceglie ed applica correttamente le conoscenze  

COMPETENZE: L’alunno utilizza appropriatamente le informazioni che possiede, fa analisi 

corrette in situazioni nuove, usa le conoscenze e abilità per risolvere problemi o interpretare dati . 

 Il Consiglio di classe ha fatto riferimento ai criteri e alla tabella di valutazione contenuti nel 

P.O.F., da cui risulta la seguente scala di corrispondenza: 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA FRA VOTI DECIMALI E LIVELLI TASSONOMICI 

ESPRESSI  IN TERMINI DI  CONOSCENZE,  ABILITA’ E COMPETENZE DA 

UTILIZZARE NELLA VALUTAZIONE GLOBALE DI FINE QUADRIMESTRE E DI 

FINE ANNO SCOLASTICO PER OGNI DISCIPLINA 
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Voto Conoscenze Abilità Competenze 

9-

10* 

Evidenzia una conoscenza  

completa, organica ed 

articolata dei contenuti 

anche con riferimenti 

culturali interdisciplinari. 

Esprime i contenuti con fluidità e 

sicurezza, utilizzando la terminologia 

specifica in modo appropriato. 

Effettua opportuni collegamenti tra le 

conoscenze acquisite e le organizza 

in modo autonomo, con 

rielaborazioni critiche motivate. 

Svolge compiti e  sa 

affrontare problemi 

complessi in situazioni 

anche non note, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente 

decisioni consapevoli  

8 Evidenzia una conoscenza 

completa e articolata degli 

argomenti, sviluppando 

opportuni collegamenti. 

Esprime i contenuti   in modo 

coerente ed appropriato nelle 

terminologie. Compie analisi e 

sintesi complete, utilizzando i 

collegamenti in modo efficace e 

pertinente, con spunti di originalità 

Svolge compiti e risolve 

problemi complessi in 

situazioni note, compie 

scelte consapevoli, 

mostra di saper 

utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite; è 

capace di applicare 

correttamente e 

autonomamente  le 

conoscenze e le 

procedure nella 

soluzione dei problemi.  

7 Evidenzia una conoscenza 

sicura degli argomenti, 

collega e utilizza le 

informazioni in modo 

coerente 

Esprime in modo corretto i contenuti, 

li argomenta con precisione 

utilizzando il lessico specifico. 

Sviluppa analisi e sintesi in modo 

adeguato alla richiesta. 

 Svolge compiti ed 

organizza le  

informazioni in modo 

efficace; è capace di 

approfondimenti e 

applica adeguatamente 

le conoscenze e le 

procedure nella 

soluzione dei problemi 

in situazioni  note con 

adeguati livelli di 

consapevolezza. 

6 Evidenzia una sufficiente 

conoscenza degli 

argomenti e utilizza le 

informazioni in modo 

essenziale. 

 

Esprime i contenuti con linearità e 

con limitato uso della terminologia 

specifica; sa effettuare sintesi ed 

analisi semplici. 

 

Svolge compiti non 

complessi e in contesti 

noti rielaborando le 

informazioni acquisite; 

sa applicare regole e 

procedure fondamentali 

nella soluzione di 

problemi con sufficiente 

consapevolezza 

5 Evidenzia conoscenze 

superficiali e utilizza le 

 Esprime i contenuti in modo 

elementare o incerto. Coglie solo le 

Svolge compiti semplici 

in situazioni note solo se 
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informazioni in modo 

incerto.  

informazioni più esplicite, con 

argomentazioni superficiali.   

guidato; utilizza in 

maniera incerta le 

conoscenze e le 

procedure nella 

soluzione dei problemi. 

2-3-

4 

Evidenzia conoscenze 

insufficienti e 

frammentarie, le utilizza in 

modo confuso o del tutto 

inefficace. 

Esprime i contenuti in modo molto 

confuso, utilizzando un lessico 

inappropriato; evidenzia difficoltà 

nel collegamento delle informazioni 

che utilizza in modo inefficace e 

frammentario. 

 

Non riesce a svolgere 

compiti semplici anche 

in situazioni note, non sa 

ricercare o utilizzare le 

conoscenze ed abilità 

essenziali per la 

risoluzione dei 

problemi. 
 
*I parametri già assunti per il voto nove vengono estesi, a fronte di spiccata originalità, al voto dieci, anche in relazione alla 

continuità, agli atteggiamenti meta- cognitivi e al livello di responsabilità dimostrati nel corso dell’anno. 

 

 

Al presente documento sono allegate tutte le griglie di valutazione utilizzate dai docenti nel 

presente anno scolastico, in particolare le griglie della prova scritta di italiano per le diverse 

tipologie, di economia aziendale (o per le altre materie oggetto di seconda prova) e per la 

valutazione della terza prova (allegare le griglie in uso in ciascun istituto a seconda della 

tipologia di prova). Si propone, altresì, una griglia di valutazione per il colloquio dell’Esame di 

Stato, coerente con i criteri di valutazione sintetizzati nel PTOF di Istituto. 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 

  Riaffermato che per l'attribuzione dei voti di profitto si fa riferimento alla tabella di misurazione 

approvata nel P.T.O.F. e comunicata nelle riunioni del primo consiglio di classe ai rappresentanti 

dei genitori e a tutti gli alunni da parte dei docenti, il Collegio fissa i criteri generali di attribuzione 

del credito formativo ai sensi del decreto n.49 del 24/02/2000 e del credito scolastico ai sensi della 

legge 425/97 e del DPR 323/98.  

Agli studenti sarà assegnato il punteggio previsto dalla fascia di appartenenza relativa alla media 

dei voti di profitto riportati nelle diverse materie, secondo la tabella prevista dall’art. 11, comma 2 

del DPR 23 luglio 1998 n. 323, così come modificato dal D.M. n. 42/2007.   

Media voti  Credito scolastico candidati interni - Punti  

 I anno  II anno  III anno  

M = 6  3-4  3-4  4-5  

6 < M <7  4-5  4-5  5-6  

7 < M <8  5-6  5-6  6-7  

8 < M <9  6-7  6-7  7-8  
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9 < M <10 7-8 7-8 8-9 

Per quanto riguarda il credito formativo il Collegio dei docenti all’unanimità ha 

deliberato quanto segue: 

1) non saranno presi in considerazione crediti formativi pervenuti oltre la data del 15 maggio, 

come stabilito dal D.M. n.49;  

2) saranno valutate dai Consigli di Classe tutte le attività coerenti con gli obiettivi educativi e 

formativi del corso di studi, in considerazione anche della durata e della qualità dell'esperienza che 

deve essere documentata in modo esplicito in funzione della ricaduta positiva sulla crescita 

umana, culturale e professionale dello studente e delle effettive competenze acquisite, spendibili 

sia nella prosecuzione degli studi che nel mondo del lavoro. L’attività individuale deve essere 

certificata da un ente esterno e la sua attestazione verrà presa in considerazione dal Consiglio di 

classe e valutata come credito formativo esterno certificato solo se  coerente con il PECUP. Al 

fine di offrire a tutti gli alunni pari opportunità per l’accesso al credito, il PTOF prevede altre 

attività (partecipazione alle attività per le eccellenze, concorsi, patente informatica e certificazioni 

linguistiche etc.) che saranno valutati come credito di pari valore. 

  

Per quanto riguarda il credito scolastico il Collegio all’unanimità ha deliberato che in 

fase di scrutinio, il Consiglio di Classe terrà conto, per l’attribuzione del punteggio della fascia di 

riferimento, dei sottostanti criteri, degli esiti dell’alternanza come espressi dalla specifica 

valutazione, e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta (guida 

operativa L.107/2015). 

Il punteggio minimo della fascia di appartenenza sarà aumentato in misura 

corrispondente al valore ponderale dei criteri sottoelencati:  

1. la media dei voti di profitto è più vicina al limite superiore della fascia di appartenenza 

(> 0,50); 

2. un credito formativo esterno certificato e coerente con l’indirizzo di studi valutato dal 

C.d.c. (0,40); 

3. l’alunno ha mostrato interesse, impegno costante nel dialogo educativo,  partecipazione 

attiva in tutte le materie (compresa religione o attività alternativa), frequenza assidua, 

anche durante l’attività di ASL (0,30);  

4. l’alunno ha partecipato proficuamente ad attività complementari ed integrative rivolte 

a singoli studenti  (0,30) (es. Laboratori teatrali, Moduli PON, stage e  competizioni 

sportive, gare e concorsi); 

5. l’alunno che ha partecipato agli stage di alternanza scuola lavoro con valutazione del 

tutor aziendale “eccellente “otterrà il credito massimo della fascia di appartenenza. 

 

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

In seguito alle modifiche normative introdotte dalla legge n° 1 dell’11 gennaio 2007 

relativa all’Esame di Stato, il Collegio dei docenti, ha adottato i seguenti criteri,   

 Sarà ammesso all’esame di Stato, l’alunno che:   
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a) ha raggiunto gli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e abilità fissati dal C.d.C., 

riportando la sufficienza in tutte le materie, compresa la condotta (legge n°169/2008 e 

DPR 122/09); 

Nel giudizio di ammissione saranno presi in considerazione anche: 

a) la partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari ed extracurriculari, quali 

stages di alternanza scuola lavoro, corsi di ampliamento dell’offerta formativa coerenti con 

l’indirizzo di studi e che permettono di acquisire crediti formativi e di realizzare 

significativi progressi nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza; 

b) l’interesse mostrato e la frequenza regolare del corso di studi; 

c) la correttezza del comportamento nei rapporti con i docenti e con i compagni nel rispetto 

delle regole della comunità scolastica. 

d) la progressione realizzata verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la volontà di 

recupero evidenziata nelle attività proposte. 

I criteri su esposti terranno conto della peculiarità di ciascun alunno e saranno calati nel 

contesto della classe di appartenenza. 

 

 

LE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

I programmi disciplinari sono stati selezionati in modo da tener presente gli obiettivi didattico - 

educativi previsti nel presente documento operativo. 

All’interno di ogni disciplina i docenti hanno privilegiato e approfondito le tematiche più 

importanti, in modo che nell’approccio didattico si potessero cogliere i collegamenti tra le 

discipline, sia nell’area linguistico - letteraria sia in quella tecnico-scientifica. 

Di seguito vengono illustrati, per ciascun docente, contenuti disciplinari per macro-argomenti, 

i tempi di attuazione, gli obiettivi specifici raggiunti, con le gradualità indicate nel profilo 

della classe, in termini di conoscenze, competenze, capacità. Gli argomenti indicati sono quelli 

sviluppati entro il 15 maggio; per le eventuali integrazioni si fa riferimento al programma 

finale allegato alla documentazione d’esame a termine delle attività didattiche. 

 

 

 

                                                               ITALIANO /STORIA 
 

 

ISTITUTO INDIRIZZO/ARTIC. DISCIPLINA DOCENTE 

TALLINI CAT ITALIANO 

/STORIA 

CASALE PIERA 

 

LIBRI DI TESTO 

 

 

 

ITALIANO Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, Ed Scolast. B. Mondadori, 

Pearson 

STORIA A. Brancati, T. Pagliarini, Nuovo Dialogo con la storia e l'attualità, La Nuova 

Italia 

 

 

 

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, 
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PROFILO DELLA 

CLASSE 

può essere definito globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un 

profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in 

termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. 

All’interno del gruppo-classe, infatti, accanto ad un discreto numero di 

studenti che hanno seguito l’attività didattica con profitto soddisfacente, ve ne 

sono altri che si sono impegnati meno, non sviluppando appieno le loro 

potenzialità e qualche altro, che si è impegnato in modo discontinuo e presenta 

diffuse lacune nella preparazione. Maggiori problematiche, per quest'ultimo 

gruppo di alunni, si evidenziano nelle verifiche scritte mentre nelle prove 

orali, specie negli ultimi due anni ci si è avvalsi dei lavori di gruppo e della 

strategia cooperative learning che in associazione al learning by doing ha 

favorito l'apprendimento e la produzione orale. L'uso della LIM, dei 

documentari e dei filmati d'epoca hanno altresì accompagnato 

l'apprendimento, motivando gli studenti ad una maggiore vicinanza alle 

discipline umanistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

ITALIANO - Per  quanto riguarda l’educazione letteraria, il metodo di lavoro 

ha avuto come punto di partenza la lettura e l’interpretazione dei testi. 

L’attività didattica è stata articolata in lavori di ricerca (individuali e di 

gruppo), letture guidate o autonome ed anche in lezioni frontali che hanno 

tenuto presenti comunque non solo i programmi ministeriali ma soprattutto le 

esigenze culturali degli allievi per favorire in essi la nascita e il desiderio di 

apprendere e perché il sapere fosse una conquista e non venisse propinato 

dall’alto. Per quanto riguarda la produzione scritta  è stato dato ampio spazio 

all’impostazione del saggio breve, dell'analisi testuale, del componimento di 

ordine storico e generale.  

STORIA - Risulta indispensabile la lezione frontale  che si avvale della 

costruzione di schemi-guida che agevolano gli alunni durante lo studio 

individuale 

La lezione dialogata viene utilizzata quando l’argomento è già noto 

parzialmente agli alunni e serve a far emergere le conoscenze già possedute 

come piattaforma per l’apprendimento di informazioni nuove 

Tra le metodologie si sono privilegiate: 

o  lezione frontale 

o  cooperative learning,  

o flippedclassroom,  

o roleplaying,  

o simulazione 

o learning by doing 

 

 

 

 

STRUMENTI 

o libri di testo 

o open book 

o Lim 

o Lavagnaluminosa 

o Documentari 

o Immagini e filmati dell’epoca  

o ppt 

 

 ITALIANO - Tutte le fasi di lavoro sono state accompagnate da una serie di 
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MODALITÀ   DI 

VERIFICA E DI 

VALUTAZIONE 

verifiche attente ed analitiche, condotte attraverso apposite griglie di 

rilevazione, il cui scopo è stato quello di rendere lo studente consapevole delle 

difficoltà incontrate e dei progressi conseguiti nei diversi ambiti, in modo da 

orientare e motivare il proprio lavoro. 

La verifica sommativa è stata effettuata su prove appositamente predisposte, 

che in parte sono coincise con quelle richieste al termine delle unità di storia 

letteraria. La misurazione è avvenuta sulla base di griglie analitiche attestanti 

la qualità della prestazione nonchè i vari livelli di competenza, da quelli 

comuni ad ogni tipo di testo (ad esempio correttezza ortografica e 

morfosintattica, adeguatezza del lessico, coesione testuale) a quelli specifici 

del tipo di testo richiesto di volta in volta.  

      Per quanto riguarda le prove di verifica, il lavoro è stato organizzato con 

tre prove scritte e almeno due orali nell’arco  di ciascun quadrimestre. 

STORIA - Le verifiche sono state essenzialmente orali attraverso 

interrogazioni oppure esposizioni di progetti in ppt che hanno assunto 

l’aspetto di una relazione orale o di un colloquio con l’insegnante. 

L’approfondimento, la ricerca, il ricorso ad altre fonti bibliografiche, la 

costruzione di schemi, scalette e mappe concettuali sono stati considerati come 

prestazioni integrative utili all’innalzamento della valutazione 

Il profitto scolastico è stato accertato attraverso verifiche sommative e 

formative ed hanno considerato la maturazione personale, l’interesse, la 

motivazione allo studio e gli effettivi progressi realizzati dall’alunno. Per 

quanto concerne le prove di verifica, si sono effettuate almeno due prove orali 

nell’arco di ogni quadrimestre 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

programmati e 

conseguiti 

competenze abilità conoscenze 

Mettere in relazione 

visioni del mondo, 

aspetti culturali ed 

eventi storici 

Argomentare il proprio 

punto di vista e 

sostenere il confronto 

con opinioni diverse 

Conoscere il contesto 

culturale,filosofico, 

linguistico del periodo 

preso in esame 

Mettere in relazione il 

singolo genere letterario 

con il destinatario, lo 

scopo e l’ambito socio-

politico 

Analizzare testi letterari 

e  

cogliere nel testo temi, 

simboli e messaggi  

 

Conoscenza dei generi 

letterari  prodotti nei 

diversi  periodi 

Mettere in relazioni i 

dati biografici dei vari 

autori presi in esame 

con il contesto storico–

politico e l’influenza 

dell’ambiente  

Comprendere il 

messaggio   contenuto 

in un testo orale e/o 

scritto. 

Padroneggiare diversi 

registri linguistici 

 

Conoscere la vita e le 

opere dei vari autori, la 

struttura  il contenuto 

delle loro opere 

Individuare e utilizzare 

gli strumenti di 

comunicazione e di 

team working per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e 

professionali di 

Struttura di un 

curriculum vitae  e 

modalità di 

compilazione del CV 

europeo 

Elaborare il proprio 

curriculum vitae in 

formato europeo 
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riferimento 

Utilizzare 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. 

Tecniche compositive 

per diverse tipologie di 

produzione scritta 

Produrre relazioni, 

sintesi, commenti ed 

altri testi di ambito 

professionale con 

linguaggio scientifico 

 

 

 

Argomenti trattati 

al 15 maggio 

IL SECONDO OTTOCENTO: LE SCRITTURE DEL VERO 

 Naturalismo e Verismo a confronto 

GIOVANNI VERGA  

 biografia 

 Poetica (video – il ciclo dei vinti) 

o poetica dell’impersonalità 

o l’ideale dell’ostrica 

 opere 

o Nedda (trama) 

o Rosso Malpelo (trama) 

o Il ciclo dei vinti: il disegno complessivo  

 

LA LETTERATURA NELL'ETA' DELL'ANSIA   

 decadentismo 

 estetismo 

 

D'ANNUNZIO - biografia 

 il piacere (trama)  

Oscar Wilde - Il ritratto di Dorian Gray  trama e  visione del film "Dorian 

gray" 

Scritture ribelli: Avanguardie - caratteri generali 

 il futurismo italiano - Filippo Tommaso Marinetti: un genere futurista - 

il "manifesto"  

 

  

GIOVANNI PASCOLI  

 Il Simbolismo 

 biografia 

 la poetica del "fanciullino" e il suo mondo simbolico  

o da Myricae, Lavandare  

o da Myricae, X Agosto 

IL SECONDO DECADENTISMO: IL ROMANZO PSICOLOGICO  

 

ITALO SVEVO -  

 biografia  

 il contesto culturale: la Trieste di Svevo 

 il percorso delle opere:  "Una vita", "Senilità"  e la "coscienza di Zeno"   
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LUIGI PIRANDELLO 

 un testimone della crisi 

 la poetica dell'umorismo 

 il teatro - visione dell'opera teatrale "così è (se vi pare)" 

LA LETTERATURA FRA LE DUE GUERRE 

 

GIUSEPPE UNGARETTI e la grande guerra  

 la poetica 

 Ungaretti e le avanguardie 

 Ungaretti e l'ermetismo 

o San Martino del Carso (da "L'Allegria") 

o Veglia (da "L'Allegria") 

GLI SCRITTORI DI FRONTE AL FASCISMO 

 

SALVATORE QUASIMODO e l'ermetismo 

o Alle fronde dei salici (da "Giorno dopo giorno") 

UMBERTO SABA 

 Gli anni della grande guerra, le persecuzioni razziali, la guerra e il 

dopoguerra 

o La capra ( da "il canzoniere") 

EUGENIO MONTALE 

 L'evoluzione poetica di Montale 

o La primavera hitleriana (da "La bufera e altro") 

ITALO CALVINO 

 Il sentiero dei nidi di ragno tra guerra di Resistenza e scoperta del 

mondo 

o un esordio nel segno del Neorealismo 

o l'invenzione fantastica e  l'originalità dello stile. 

 

STORIA 

 

 

Obiettivi 

programmati e 

conseguiti 

competenze abilità conoscenze 

Comprendere il 

cambiamento e le 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto 

tra epoche è in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

fra aree geografiche e 

culturali 

Collocare gli eventi 

storici affrontati nella 

giusta successione 

cronologica e nelle aree 

geografiche di 

riferimento 

Conoscenze dei 

momenti fondamentali 

del periodo storico 

Conoscenza delle 

caratteristi- 

che culturali, storiche, 

politiche e sociali del 

periodo in esame 

 

Collocare l’esperienza 

persona- 

le in  un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconosci 

mento dei diritti 

garantiti dalla 

Discutere e confrontare 

diverse interpretazioni 

di fatti o fe-nomeni 

storici, sociali ed 

economici anche in 

riferimento alla realtà 

contemporanea 

Elementi caratterizzanti 

le ideologie dei regimi 

totalitari 

Principali tesi ed esito 

del secondo conflitto 

mondiale 
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Costituzione, a tutela 

della persona della 

collettività e 

dell’ambiente. 

Cultura, società, 

economia alla fine degli 

anni cinquanta 

 

 

 

 

 

Argomenti trattati 

al 15 maggio 

 

  

L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento  

o La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione 

sociale 

o L’Italia tra il 1861 e il 1887: la Destra e la Sinistra storica 

 

- L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento 

o La Belle Èpoque 

o Il governo di Giolitti  

 

- La prima Guerra Mondiale:  

o le cause  

o La fine della Prima Guerra Mondiale: i trattati di pace e il 

nuovo assetto europeo  

 

- I totalitarismi  

o il Primo dopoguerra 

o I totalitarismi a confronto 

o La Russia dalla rivoluzione alla dittatura di Stalin (in sintesi) 

o La grande crisi del 1929 (in sintesi) 

o Il regime fascista  

o Il nazismo 

o Preparativi di guerra 

 

- La Seconda guerra mondiale 

o La Seconda Guerra Mondiale 

o La guerra parallela dell'Italia: 1943-45 

o La guerra fredda nello scenario internazionale 

 

- L'Italia repubblicana 

o Gli anni del dopoguerra e la ricostruzione 

o Il miracolo economico 
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INGLESE 

 

ISTITUTO INDIRIZZO/ARTIC. DISCIPLINA DOCENTE 

I.T.G.” B. Tallini ”-

Formia 

CAT – Costruzioni, 

Ambiente e Territorio 
Inglese Bianca Maria 

Viccarone 

 

Profilo della classe. 

-Profitto: nel primo quadrimestre i risultati sono stati mediocri, nel secondo quadrimestre gli 

alunni hanno mostrato un maggiore impegno ottenendo esiti nel complesso sufficienti. Le due 

ragazze hanno sempre evidenziato impegno e costanza nello studio, sia a casa che in classe. 

-Profilo comportamentale: alunni vivaci e poco collaborativi nel primo quadrimestre, più 

collaborativi nel secondo. 

- Atteggiamenti cognitivi: livello di attenzione mediamente sufficiente. Gli alunni sono stati 

stimolati ad uno studio in classe più costante per sopperire allo scarso approfondimento a casa.  

-Rapporti docente-studenti e tra studenti: globalmente positivi. Sono ragazzi vivaci, ma facilmente 

gestibili e di carattere socievole. 

Nella scolaresca sono presenti due alunni diversamente abili, seguiti dagli insegnanti di sostegno, 

ben inclusi nel gruppo classe e seguono un PEI. 

Obiettivi.  

Comprendere le informazioni principali di un messaggio orale/scritto; produrre messaggi orali 

adeguati al contesto, nel complesso corretti; produrre messaggi scritti nel complesso comprensibili 

ed efficaci; saper leggere e comprendere i linguaggi settoriali; comprendere le informazioni 

principali di un messaggio orale/scritto; produrre messaggi orali adeguati al contesto, anche se 

espressi, nel complesso, con forma non sempre corretta; produrre messaggi scritti nel complesso 

comprensibili ed efficaci, pur espressi con qualche errore di grammatica e di ortografia 

Metodologie: lezione frontale, studio con mappe e PP. 

Strumenti: libri di testo, LIM, fotocopie. 

Modalità di verifica: colloqui orali, compiti scritti, test, ricerche, verifiche da posto, controllo dei 

compiti a casa 

Valutazione (elementi valutabili): competenze; conoscenze e abilità; capacità espositive e di 

rielaborazione; capacità di analisi e sintesi; utilizzo del linguaggio settoriale; livello di impegno; 

interesse e partecipazione; progressione rispetto ai livelli di ingresso. 

Contenuti (fino al 15 maggio):  

Materiale didattico usato: libro di testo “Landscapes” di D.Bottero e R. Beolè ed. Edisco; 

fotocopie; appunti; ricerche in rete. 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 Comprendere i 

principali temi di un 

testo 
 Cercare informazioni 

specifiche 

 Rispondere a domande 

 Scambiare 

informazioni 

 Riportare informazioni 

 Riassumere 

 Fare la differenza tra 

fonti di energia 

tradizionali e quelle 

 Comprendere le 

informazioni 

principali ed i 

dettagli richiesti di 

un messaggio 

orale/scritto 

 Produrre messaggi 

orali adeguati al 

contesto sia di 

ambito generale che 

di ambito settoriale 

 Produrre messaggi 

scritti comprensibili 

 Eco-design 

 The ecological project: 

general principles 

 The ecological project: 

materials 

 Energy sources: fossil 

fuel 

 Alternative energy 

sources 

 Urban planning: a 

definition of planning 

 Greek town 
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alternative 
 Imparare la storia 

della pianificazione 
urbana, il “master 
plan” e la 
pianificazione urbana 
sostenibile 

 Cogliere informazioni 
riguardo I grandi 
dell’architettura 
moderna e 
contemporanea 

ed efficaci 

 Saper leggere e 

comprendere i 

linguaggi settoriali, 

analizzare testi 

scritti e produrre un 

testo con le 

conoscenze 

acquisite 

 Roman town 

 Italian medieval town 

 Contemporary urban 

planning 

 Master plan 

 The masters of Modern 

Architecture from 1900 

to 1970 

 Frank Lloyd Wright 

 Walter Gropius 

 Frank Lloyd Wright 

 Le Corbusier 

 Contemporary 

architecture: from 1970 

to present 
 

 

 

 

RELAZIONE DI TOPOGRAFIA    

 

PROF. TOMMASO LEFANO 

 

PROFILO 

La classe 5 A è costituita da 14 alunni tutti residenti nella Provincia di Latina. 

La classe in questione è formata da alcuni allievi dotati di discrete capacita'.  

In qualche componente la classe, si sono raggiunti apprezzabili risultati dal punto di vista della 

continuità di applicazione e del conseguente profitto.  

Lo svolgimento del programma è stato effettuato con la finalità principale di consentire 

l'acquisizione dei contenuti culturali fondamentali della disciplina anche se ha risentito 

negativamente dell'andamento non sempre regolare dell'anno scolastico e delle numerose assenze. 

La partecipazione e l'interesse al dialogo educativo per alcuni elementi sono stati continui e 

soddisfacenti.  

Nonostante queste difficoltà il programma ufficiale nelle sue direttive ministeriali è stato svolto 

con l'obbiettivo di far acquisire la capacita' tecnica di presentazione del lavoro utilizzando e 

finalizzando le conoscenze, il tutto nel perseguimento di obbiettivi quali la conoscenza delle 

tecniche del rilevamento e la redazione di interventi elementari (Operazioni di aggiornamento 

catastali e progetto stradale). 

La condotta tenuta dagli alunni è stata corretta sia in classe che in occasione delle esercitazioni 

esterne. 

Il livello di preparazione conseguito dalla classe in alcuni elementi, per le molte assenze e per 

interesse ed impegno non sempre adeguati, si può ritenere non sempre soddisfacente, mentre per il 

resto dei componenti il livello conseguito è dal soddisfacente a più che soddisfacente.  
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OBIETTIVI SPECIFICI 

Obiettivi formativi della disciplina (come da riunione per materia): Acquisire la capacità tecnica di 

presentazione del lavoro (progettazione) ed utilizzare le conoscenze finalizzandole. 

Obiettivi professionali: Lo studente dovrà: conoscere le tecniche del rilevamento, saper redigere 

elementari interventi. 

CONTENUTI 

Agrimensura. 

Spianamenti. 

Fotogrammetria. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Riviste tecniche, dépliant, modulistica catastale, carte strumenti informativi software specifici 

(Edificius Acca software), interventi di esperti, uscite, visite guidate aziendali e non, cantieri, 

rilievi finalizzati alla redazione di un Tipo di aggiornamento, utilizzo di laboratori. 

STRUMENTI 

Libro di testo. 

Manuale del geometra. 

Strumenti presenti nel laboratorio di topografia. 

Esercitazioni pratiche. 

 

METODI DI VERIFICA 

Modalità formativa. 

Esercitazioni in classe e da completare a casa sui testi di Esame di Stato. 

Simulazione atto di aggiornamento catastale. 

Interrogazioni. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Soste nell’attività didattica per ripetizioni ed approfondimenti. 

 

 

PROSPETTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

                                                       Docente: Prof.ssa Renzi Anna Filomena 

P r o f i l o  d e l l a  c l a s s e     

La conoscenza della classe è avvenuta nel mese di ottobre di quest’anno scolastico.  

Per poter stabilire gli obiettivi della programmazione didattico-educativa in rapporto alla reale 

situazione di partenza degli allievi sono stati somministrati test fisico-motori standardizzati 

tendenti a valutare le capacità motorie coordinative e condizionali, che hanno evidenziato qualità 

fisiche molto eterogenee dovute alle differenti esperienze motorie pregresse per tipo, quantità e 

qualità.  
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Nell’arco dell’a.s. ciascun alunno si è applicato costantemente a tutte le attività proposte, secondo 

le proprie inclinazioni e/o attitudini raggiungendo una più che buona preparazione motoria, 

impegnandosi con il giusto comportamento agonistico e con spirito organizzativo di squadra e di 

gruppo, partecipando anche al Torneo di Calcio a 5 e alle attività relative al C.S.S. 

Attraverso la pratica dei giochi sportivi di squadra hanno migliorato la socializzazione ed il 

rispetto delle regole e dei compagni, riuscendo così a controllare l'aggressività, ad interagire e 

collaborare fattivamente per il raggiungimento dello scopo comune. Tali attività hanno inoltre 

contribuito a favorire la consapevolezza del sé, la capacità di attenzione, l'autocontrollo, e le 

capacità di prestazione motoria, promuovendo in loro la reale acquisizione della cultura motoria e 

sportiva quale costume di vita.   

      Il programma, svolto regolarmente ed in linea con le direttive ministeriali, ha mirato a favorire 

l’inserimento degli allievi nella società civile in modo consapevole e nella pienezza dei propri 

mezzi.  

O b i e t t i v i   

CONOSCENZE: 

 delle caratteristiche tecniche, tattiche, organizzative e delle metodologie degli sport 

praticati; 

 degli interventi idonei ed opportuni in caso di infortunio; 

COMPETENZE:  

 nel gioco della Pallavolo, della Pallacanestro, del Calcio a 5, della Pallatamburello, del 

Tennis tavolo e degli Scacchi 

ABILITA’: 

 nell’avere conoscenza dei percorsi utilizzati ed utilizzabili per conseguire un 

miglioramento delle personali capacità coordinative complesse, di resistenza, forza, 

velocità e della mobilità articolare. 

 

C o n t e n u t i   

 

I contenuti sono stati sviluppati attraverso percorsi formativi organizzati in moduli nel rispetto 

delle finalità ed obiettivi generali dei vigenti Programmi ministeriali- 

 

 Capacità condizionali (Forza, Resistenza, Velocità, Mobilità articolare) e Capacità 

coordinative; 

 Esercizi con i piccoli attrezzi sul posto ed in traslocazione; 

 Elementi fondamentali degli sport di squadra: Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5, 

Pallatamburello,  Tennis tavolo, Scacchi; 

 Traumi da sport e norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni e in caso di 

incidente; 

 La salute dinamica:ipocinesi e rischi della sedentarietà 

 Educazione alla salute, igiene personale e alimentare; L’alimentazione dello sportivo; 

 La postura:Paramorfismi e Dismorfismi; 

 Riscaldamento e allenamento 
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 Espressività corporea; 

 Doping e sostanze dopanti; 

 Le Dipendenze. 

M e t o d o l o g i e    

I contenuti sono stati proposti gradualmente ed in rapporto alle effettive capacità e necessità degli 

alunni, lasciando spazio all'iniziativa personale e all'autonoma ricerca di soluzione, in maniera tale 

che le abilità e le competenze acquisite potessero essere trasferite in altre situazioni. 

Nell'affrontare ciascun argomento si è partiti da una situazione globale per permettere agli allievi 

di familiarizzare con l'argomento stesso, sperimentando liberamente e passare gradualmente alla 

fase analitico percettiva, per ritornare alla fase globale arricchita. L'evidenza dei pregi e difetti 

emersi è risultata utile per rendere ciascuno consapevole delle proprie capacità e possibilità, 

stimolandoli ad impegnarsi sempre di più per superare i propri limiti. La parte pratica è stata 

integrata con conoscenze teoriche per promuovere prestazioni realmente trasferibili, soprattutto in 

relazione all'acquisizione della cultura motoria e sportiva, al fine di imparare a rispettare ed 

utilizzare il proprio corpo in maniera intelligente, adattandosi alle diverse situazioni ambientali e 

psicologiche in cui si agisce, per relazionarsi positivamente con gli altri. Nell'organizzare e 

realizzare le varie attività si è richiesto il contributo creativo e di elaborazione di ogni alunno, in 

maniera tale che ciascuno di loro si sentisse realmente coinvolto e perciò stimolato al 

raggiungimento dell'obiettivo prefissato. 

 

S t r u m e n t i 

 Palestra dell’Istituto; 

 Grandi e piccoli attrezzi codificati e non a disposizione della scuola (palloni  e strumenti 

per la pratica dei giochi sportivi proposti, funicelle, cerchi, palline, coni, materassini, 

cronometro, rullino metrico) Attrezzature per i giochi sportivi di squadra praticati-Sussidi 

audiovisivi- Libro di testo- Uso di internet-Appunti dell’insegnante. 

V e r i f i c h e  

Prove pratiche: test fisico-motori standardizzati/ circuiti misti per la verifica delle capacità 

coordinative, condizionali e dei fondamentali dei giochi sportivi praticati/situazioni di gioco. 

Interrogazioni ed esposizioni guidate/ Presentazioni in power-point/ -Osservazioni quotidiane 

relative alla partecipazione all'impegno, al rispetto delle regole, alla capacità di trasferire 

competenze in situazioni varie e mutevoli. 

V a l u t a z i o n e 

Le prestazioni motorie appartengono alla categoria delle produzioni complesse per le quali è 

difficile definire costantemente criteri oggettivi. Pertanto, la valutazione è scaturita da indici esatti 

quando è stato possibile definire un livello precisabile; da indici indicativi quando tale livello non 

è stato possibile quantificare. 

Parametri di riferimento per la valutazione: 

 -Stato di efficienza fisica e abilità acquisite rispetto al livello di partenza. 

 -Partecipazione alle varie attività ed impegno nell'espletamento del lavoro richiesto. 

 -Conoscenza degli argomenti trattati. 

 -Capacità di  autocorrezione e approfondimento. 
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MATEMATICA 
 

Docente: Prof. Mario BELLIPANNI 

 

Obiettivi specifici 

 

 Rappresentazione di funzioni 

 Calcolo in modo numerico del valore di aree sottese a funzioni analitiche 

 Calcolo di semplici integrali applicando le tabelle delle derivate elementari 

 Calcolo numerico di aree e di volumi, anche con l'utilizzo del foglio elettronico 

 

 

Obiettivi minimi 

 Capacità di compilare una tabella a doppia entrata 

 Capacità di calcolare il valore di una funzione dato il valore della variabile indipendente 

 Capacità di calcolare il valore di un'area con un metodo numerico 

 

Contenuti 

U. D. 1. Le funzioni 

- Il grafico di una funzione 

- Trasformazioni di grafici 

- Funzioni algebriche 

- Funzioni, equazioni e disequazioni irrazionali 

- I logaritmi 

U. D. 2. L'integrazione 

- Il concetto di integrazione. L'integrazione come area 

- Il teorema di Torricelli-Barrow 

- Integrale definito ed indefinito 

- Integrali immediati 

U. D. 3. Tecniche di integrazione 

- Integrazione per semplici trasformazioni della funzione integranda 

- Integrazione per sostituzione 

- Integrazione per parti 

- Integrazione di funzioni razionali 

U.D. 4. Applicazioni e complementi 

- Il calcolo dei volumi; integrali di funzioni in due variabili; 

- Metodi numerici per il calcolo delle aree:  

 metodi di grado 0: i rettangoli inscritti, circoscritti, nel punto medio 

 metodi di grado 1: i trapezi e la formula di Bèzier 

 metodi di grado 2:prima e seconda formula di Simpson 

 confronto tra i livelli di precisione; errore assoluto e relativo 

- Algoritmi per il calcolo delle aree 

 

Metodi 

Lezione dialogata e frontale; scoperta guidata; utilizzo di software di simulazione e di calcolo. 
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Strumenti 

Nel corso delle lezioni si è fatto un uso intenso della LIM, servendosi anche di applicazioni di 

geometria dinamica (GeoGebra), che si sono rivelate molto utili soprattutto nell'introduzione dei 

concetti fondamentali del calcolo integrale in due e tre dimensioni. 

 

Metodi di verifica 

Verifiche orali. Discussioni collettive. Verifiche in classe con questionari a risposta libera o 

multipla. 

     

 

 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA NELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

 

Docente: Prof. Francesca DI MILLE 

 

Lo studio della sicurezza del lavoro e della gestione del cantiere ha rappresentato un momento di 

crescita a livello formativo e di preparazione professionale che ha coinvolto in modo diverso tutta 

la classe. 

Questa si presenta piuttosto eterogenea per interesse, stile di apprendimento e partecipazione 

scolastica, ed è raggruppabile in due fasce di livello, di cui la prima formata da pochi alunni ben 

motivati e piuttosto puntuali negli impegni; essi hanno raggiunto una certa autonomia riscontrabile 

anche nell’atteggiamento attivo e propositivo frequentemente assunto nelle diverse esperienze 

scolastiche. Hanno perciò dimostrato  di aver ampiamente raggiunto tutti gli obiettivi della 

programmazione. L’altra fascia è formata da alunni che, pur mostrando un certo interesse per le 

tematiche disciplinari, non sempre hanno supportato tale interesse con adeguato impegno di 

studio. Essi comunque hanno acquisito le abilità e competenze sufficienti previste dalla 

programmazione curricolare specifica. 

Lo svolgimento dell’attività didattica è stato regolare e gli alunni più bravi hanno avuto modo di 

approfondire gli argomenti sia autonomamente, sia nelle occasioni dedicate al recupero, che si è  

svolto sostanzialmente in itinere. 

 

 Obiettivi formativi 

- Acquisire il concetto di cultura della sicurezza come gestione e programmazione della 

salvaguardia della salute e della vita stessa dei lavoratori. 

- Intendere la prevenzione nella sicurezza quale fattore derivante dalla informazione, 

formazione e addestramento dei lavoratori. 

- Cogliere lo spirito, gli obiettivi e le concrete strategie di sensibilizzazione alle 

problematiche della sicurezza nel lavoro ispirate dalla normativa vigente. 

- Acquisire una mentalità professionale ed una capacità organizzativa aperta alla 

collaborazione. 

- Migliorare l’uso della lingua straniera, utilizzandola nelle discipline scolastiche e 

prevedendone l’uso in un futuro ambiente professionale.  
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 Obiettivi specifici e abilità 

     Conoscere e comprendere: 

- La normativa vigente in materia di sicurezza sul cantiere. 

- I ruoli e responsabilità dei soggetti che intervengono nelle diverse fasi del processo 

produttivo di un’opera edile. 

- La documentazione prevista dalla normativa in relazione agli obblighi dei soggetti 

interessati. 

- I rischi correlati ai diversi contesti e alle singole lavorazioni. 

- Progettare l’area di cantiere in riferimento alla funzionalità delle lavorazioni e alla 

sicurezza degli operatori. 

- Individuare i rischi connessi alla installazione del cantiere e alle caratteristiche specifiche 

dell’area. 

- Individuare i rischi delle lavorazioni. 

- Proporre le misure di prevenzione e protezione dei rischi individuati. 

- Valutare la gravità e la probabilità dei rischi più frequenti o più dannosi. 

- Cooperare con i compagni ad organizzare il lavoro. 

 

 

 Contenuti 

- Gli aspetti fondamentali della normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri 

temporanei o mobili. 

- Responsabilità e obblighi del committente o responsabile dei lavori. 

- Le imprese e la sicurezza sul lavoro. 

- I coordinatori della sicurezza. 

- La logistica di cantiere. 

- Le opere provvisionali. 

- The protective equipment.  

- La segnaletica di cantiere.  

- La gestione delle emergenze. 

- Il controllo sanitario. 

- Il piano di sicurezza e coordinamento. 

- Il piano operativo della sicurezza. 

- The risk assessment document. 

- I costi della sicurezza. 

- Il fascicolo dell’opera. 

 

 Elaborati prodotti:  

 Piano di sicurezza e coordinamento per la costruzione di un edificio destinato a centro 

esposizione e vendita di motocicli con annessa officina. 

Ogni alunno ha svolto una parte del piano organizzato nel seguente modo: 

- organizzazione del cantiere con elaborazione della planimetria di cantiere;  

- analisi delle  singole lavorazioni comprendendo per ogni lavorazione: 
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- attenta descrizione della lavorazione e dei materiali, attrezzature e macchine 

utilizzati; 

- individuazione ed analisi dei rischi derivanti dalle lavorazioni, dall’uso delle 

attrezzature e delle macchine ed in particolare con l’approfondimento 

dell’uso di una delle macchine; 

- valutazione dei rischi; 

- individuazione delle misure collettive ed individuali di prevenzione e 

protezione dai rischi; 

- elaborazione del crono programma; 

- stima dei costi della sicurezza. 

 

 Metodi 

La fase di elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento ha consentito di coinvolgere gli 

alunni in una partecipazione attiva e costante, durante la quale si è spesso fatto ricorso al metodo 

del “problem solving” e al metodo della “scoperta guidata”.   

Con la lezione frontale classica e con il frequente utilizzo di documenti proiettati si sono 

completate le trattazioni delle tematiche, conducendo gli allievi all’acquisizione progressiva dei 

contenuti della disciplina.  

 

 Strumenti di verifica e modalità di valutazione 

Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo. Quelle formative sono state acquisite in 

modo informale attraverso le lezioni riepilogative o nel contesto delle verifiche sommative. Esse 

sono costituite da verifiche orali e dalle analisi degli elaborati del PSC. Sono stati considerati 

elementi di valutazione: l’attenzione prestata in classe, l’interesse, l’impegno e la sistematicità 

nello studio, la rielaborazione critica e la capacità di attuare idonee scelte, le capacità espositive e 

di utilizzazione della terminologia specifica, nonché la capacità di elaborare documenti con 

chiarezza, correttezza, in forma completa, precisa e corrispondente agli obiettivi di progetto. 

 

 Attività di approfondimento. 

  Gli alunni più motivati sono stati sollecitati ad approfondire le proprie conoscenze consultando 

testi specifici e ad utilizzare gli strumenti informatici per migliorare ed ampliare la produzione 

idonei documenti. 

 

IRC 

Prof.ssa Elisabetta Leccese 

 

 La classe V A è formata da 14 studenti, di cui 2 femmine e 12 maschi. La classe, vivace, non 

sempre si è mostrata interessata, fatta eccezione per quattro ragazzi, il rapporto docente/studente si 

può ritenere abbastanza soddisfacente. Al termine del quinquennio, i risultati di apprendimento 

relativi al progetto educativi, culturali e professionali che li hanno messi in grado di articolare le 

competenze disciplinari in abilità e conoscenze. Le unità didattiche sono state svolte tutte come da 

programmazione. Gli studenti, secondo le proprie abilità e conoscenze sono arrivati a sviluppare 
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un senso critico e personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto del 

messaggio cristiano. Hanno saputo cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità. Sono in grado  di 

utilizzare le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone i contenuti nel quadro di un 

confronto aperto al mondo del lavoro  e della professionalità. Sono in grado di conoscere il ruolo 

della religione nella società contemporanea; l'identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 

documenti; Il Concilio Vaticano II come evento fondante  per la vita della chiesa  nel mondo di 

oggi; la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; il Magistero della Chiesa 

su aspetti peculiari della realtà sociale, economica e tecnologica. Sono stati utilizzati diversi testi. 

Lim, visione di documenti e documentari. Le metodologie sono state  per la maggior parte le 

lezioni frontali, ma anche tecnica di cooperative learning, discussioni in gruppi seguite da 

confronti. Per quanto riguarda gli strumenti di verifica si è tenuto conto, nei colloqui orali e dei 

test strutturati, dalla capacità di analisi,, anche delle competenze acquisite nel tempo, del giudizio 

critico, della disponibilità al dialogo e dalla maturità nel comportamento, del rispetto di sè e  degli 

altri. Alla fine dell'anno l'insegnante ha formulato la seguente valutazione:  6 SUFF; 4 BUONI; 4 

Distinti. 

 

Progettazione, costruzioni e impianti 

DOCENTE:  Maggio Tommaso 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

In termini generali, fin dall’inizio la classe ha presentato un comportamento sostanzialmente 

corretto , solo occasionalmente  non sempre responsabile.  

Ad una sostanziale partecipazione alle lezioni in classe  e alla consegna di lavori progettuali 

assegnati  fa riscontro e si lamenta una certa carenza nel lavoro autonomo di studio a casa  che ha 

portato  a difficoltà nei colloqui delle verifiche orali. Quest’ultimo punto ha in un certo senso  

rallentato lo svolgimento delle attività programmate che in alcuni argomenti è stato affrontato e 

svolto per linee non troppo approfondite. 

Comunque la classe è abbastanza diversificata dal punto di vista del profitto e del rendimento, 

infatti alcuni allievi presentano una certa fragilità non superando a volte la medesima con uno 

studio continuativo, anzi lasciandosi andare ad una certa approssimazione nel medesimo. 

Anche negli allievi più propriamente portati alle varie discipline a volte lo studio non è sempre 

stato continuo e 

ciò ha portato la classe a non avere veri e propri punti di riferimento. 

In linea generale sono stati sostanzialmente raggiunti in larga massima gli obiettivi educativi 

prefissati. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nel  quinto  anno  di  corso  si  è  affrontata  la  materia  sviluppando  ed  applicando  l’appreso  

degli  anni precedenti al riguardo dei concetti ed abilità assimilate e della capacità di trasferimento 

degli stessi ai vari problemi oggetto del programma del quinto anno.  

L’obiettivo didattico-formativo principale, quello di far acquisire alcune nuove conoscenze e 

capacità di progettazione e trasferimento autonomo dell’appreso alle varie problematiche delle 
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strutture è stato, solo in qualche caso raggiunto, in diversi casi,  è sorta la necessità di guidare con 

notevoli difficoltà il lavoro progettuale degli allievi. 

Si sono raggiunte anche discrete abilità nell’utilizzo degli strumenti informatici mediante 

applicazioni di software di scrittura, disegno e calcolo automatico. 

Oltre gli obiettivi specifici della materia sono stati perseguiti ma non da tutti raggiunti gli obiettivi 

culturali e comportamentali  comuni indicati dal consiglio di classe. Si è cercato di sviluppare la 

capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze acquisite per risolvere problematiche relative 

ai temi trattati.  

Si rileva comunque che il risultato di profitto generale ottenuto è mediamente sufficiente per 

l’impegno non sempre continuo nello studio e nell’elaborazione dei progetti. In generale 

l’attenzione e l’impegno sono risultati buoni, fatta esclusione per alcuni alunni,  corrispondenti 

allo scarso impegno e interesse nel lavoro assegnato. 

Nella classe non spicca alcun alunno per capacità, continuità nello studio e profitto, molti hanno 

mirato a conseguire il risultato di sufficienza ed alcuni non sono riusciti ad ottenere risultati 

positivi nonostante le sollecitazioni, le possibilità ed opportunità offerte per il recupero. 

La risposta degli studenti all’attività  scolastica,   è stata in generale appena sufficiente  e molti 

alunni hanno cercato di evitare lo sforzo di elaborare il lavoro richiesto, in particolare per la 

stesura degli elaborati progettuali. 

 

MODALITA’ DIDATTICHE 

La lezione frontale è stato il principale metodo di insegnamento,  essa è stata supportata  

dall’utilizzo  di mezzi informatici LIM 

Le verifiche formative e sommative scritte sono state di tipo tradizionale, in numero adeguato per 

quadrimestre.   Ogni alunno è stato sottoposto a  verifiche orali, scritte e progettuali.  

Per la parte progettuale sono stati  eseguiti un progetto architettonico  di edificio per vendita ed 

esposizione motociclette e di un muro di sostegno in c.a. .  

Le attività di recupero si sono svolte con ripetizioni di argomenti in classe in itinere. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni, per le varie prove, sono state assegnate da uno a dieci in funzione dei fattori di 

conoscenza, apprendimento, diligenza ed abilità dimostrati e valutando sufficiente la prova avente 

i requisiti minimi richiesti e stabiliti nelle riunioni per materia e da alcuni anni consolidati. 

 

 

ARGOMENTI  TRATTATI 

 

1) CEMENTO ARMATO: SOLAI , TRAVI, PILASTRI E FONDAZIONI;  

2)  SPINTA DELLE TERRE E OPERE DI SOSTEGNO (PROGETTO DI UN MURO DI 

SOSTEGNO IN C.A.) 

3)  PRINCIPI DI NORMATIVA ANTISIMICA: GLI EDIFICI IN MURATURA; 

4) PROGETTAZIONE EDILIZIA  ( EDIFICIO PER ESPOSIZIONE  e  VENDITA 

MOTOCICLETTE); 

5) STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELL’URBANISTICA 
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6) PRESTAZIONI TERMOFISICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO; 

7) URBANISTICA,   BARRIERE ARCHITETTONICHE E RELATIVE NORMATIVE 

 

 

Relazione finale di Geopedologia,economia ed Estimo 

 

Prof/ri.  Giuseppe  Tomao e Pontone Raffaele 

 

 

La classe V A ha raggiunto risultati globalmente mediocri. 

Alcuni allievi, hanno partecipato al dialogo educativo, mostrandosi attenti ed interessati,  

raggiungendo  risultati sufficienti. . La restante parte della classe ha ottenuto, risultati mediocri, in 

quanto l'impegno è  stato  non sempre costante ed adeguato. Alcuni alunni, inoltre, hanno 

evidenziato qualche difficoltà anche a causa del metodo di studio alquanto mnemonico, con la 

conseguente difficoltà a interiorizzare e rielaborare gli argomenti trattati. 

Due   allievi presentano, a tutt'oggi, una preparazione gravemente insufficiente dovuta a carenze 

pregresse, all'impegno del tutto inadeguato e all'interesse per la materia limitato. 

Il comportamento della classe è stato vivace, ma sempre corretto, sia per il rispetto delle norme 

scolastiche sia nel rapporto relazionale tra gli alunni e con il docente. 

Ho lavorato per il conseguimento dei seguenti obiettivi disciplinari: 

 

Competenze: Acquisire la capacità di: scegliere ed applicare il procedimento di stima più idoneo 

per la determinazione del valore dei fabbricati e delle aree edificabili,e dei fondi rustici; 

stimare il valore del diritto di sopraelevazione;  

 Sapere quali norme di legge riguardano i condomini e come si allestisce un regolamento;  

Stimare, per singoli terreni o interi fondi, i frutti pendenti e le anticipazioni colturali 

Acquisire la capacità di stimare le indennità spettanti agli espropriati e i corrispettivi per cessione 

volontaria  

Acquisire la capacità di stimare le indennità per le più comuni servitù prediali coattive 

Acquisire la capacità di compiere le operazione di conservazione del catasto terreni e del catasto 

fabbricati. 

Capacità 

Sapere quali sono le caratteristiche e gli aspetti economici significativi per i fabbricati, per le aree 

edificabili e i fondi rustici. 

Sapere come svolgere indagini di mercato per acquisire i dati necessari alle valutazioni dei  

fabbricati e delle aree edificabili e dei fondi rustici. 

Ricercare ed elaborare i dati necessari per la stima dei millesimi e redigere le tabelle millesimali di 

un condominio 

Essere in grado di calcolare la ripartizione delle spese condominiale 

Conoscere le norme di legge relative al calcolo della  indennità per le  espropriazioni per pubblica 

utilità e per le servitù prediali 

Conoscere la funzione del catasto terreni e del catasto fabbricati, i criteri di determinazione dei 

redditi imponibili per i terreni e  della rendita catastale dei fabbricati. 
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Gli argomenti oggetto di studio sono stati esposti nelle linee generali e , successivamente, 

attraverso le esercitazioni collegati alla realtà operativa. E’ stata curata la  ricerca ed acquisizione 

dei dati tecnici ed economici utili per l’impostazione delle stime. 

La lezione frontale, con coinvolgimento attivo degli alunni, il libro di testo integrato da fotocopie,  

, prontuario, manuale del geometra, modulistica catastale .sono stati i principali strumenti per 

veicolare i contenuti. 

L’accertamento dei contenuti è stato effettuato con prove di verifica, sommative e formative, atte 

ad accertare le capacità di comprensione e di produzione orale e scritta. Nelle verifiche orali,  si è 

tenuto conto della padronanza dei contenuti, del linguaggio tecnico utilizzato  e dell’efficacia 

comunicativa. 

Nella valutazione globale ho tenuto conto dei risultati conseguiti nelle verifiche orali e scritte, 

dell’interesse mostrato, della frequenza, della partecipazione, dell’impegno, della progressione 

rispetto ai livelli iniziali. 

 

Sono stati trattati i seguenti macroargomenti: 

 Estimo generale 

 Estimo civile: stime inerenti i fabbricati ;stima delle aree edificabili; stima dei valori 

condominiali 

 Estimo rurale : stima dei fondi rustici ;stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni 

colturali; stima 

                                 dei fabbricati rurali, scorte aziendali , miglioramenti fondiari (da completare  

                                 mese di maggio). 

 Estimo legale :espropriazione per causa di pubblica utilità ; servitù prediali coattive ;stima 

relativa al      diritto d’usufrutto, stime dei danni, stime per successioni ereditarie, stima 

dell’indennità per miglioramenti su fondi altrui ( da completare nel mese di maggio). 

 Estimo catastale:Catasto terreni  ;Catasto fabbricati (da completare nel mese di maggio). 
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ALLEGATI 

                                 Quesiti delle simulazioni della Terza Prova 
 

Prima Simulazione del 28/ 03/2018 

 

TOPOGRAFIA 

 

1) Spiegare le differenze di calcolo tra spianamenti inclinati ed orizzontali.   

2) Indicare la differenza tra rettifica e ripristino di un confine.    

3) Indicare i vari metodi tramite i quali può essere effettuata la misurazione della superficie 

dei terreni e, tra i tanti, sceglierne almeno uno descrivendone il relativo grado di 

precisione.     

 

MATEMATICA 

 

1)  Determina l'area definita dal seguente integrale  

 

 

		
(x2 +4)dx

2

6

ò   

 

2)  Determina il valore del seguente integrale con un metodo approssimato a piacere. Confronta il 

risultato con quello ottenuto con il metodo analitico. 

		
(x2 +4)dx

2

6

ò  

3) Determina l'area del terreno che ha tre lati rettilinei e uno curvilineo sapendo che sono state 

prese le seguenti misure a 3 m di distanza l'una dall'altra (utilizzare un metodo approssimato 

a piacere). 

 

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 

Misura  2,9 3,1 3,6 3,7 3,2 2,8 2,7 

 

 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

1) Tipologie dei muri di sostegno e verifiche di stabilità. 

2) L'architettura romanica e gotica. 

 

INGLESE 

 

1) Describe a typical medieval town. 

2) Write down what you know about “The Garden City Movement”. 

3) What is the Master Plan? 
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Seconda simulazione del 28/ 04/2018 

 

 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

1) Gli edifici in muratura in zona sismica 

2) L'Art Nouveau 

 

 

TOPOGRAFIA 

 

1)  Traffico alla 30° ora.   

2)  Rettifica confine poligonale. 

 

INGLESE 

 

1. Write down about the main features of a typical old Greek town. 

2. In your opinion, what are the most important alternative energy sources? Write down about 

them. 

3. Write down about the use and the purpose of the materials used in an ecological project.  

 

STORIA 

 

1) Quali problemi si trovò ad affrontare la Destra Storica dopo la costituzione del Regno d'Italia?   
2) Quali furono le cause e le fasi della rivoluzione in Russia?     

3) Crisi del ’29 negli USA: che cosa accadde e quali furono le ragioni? Quali conseguenze ne ebbe 

l'Europa? 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A (analisi del testo)                                 

 

Cognome e Nome……………………..  Classe……………… Data……………….. 

* punti che concorrono alla sufficienza 

 

 

 

 

 

Parametri e indicatori  Livelli di prestazione   Misurazione e 

Valutazione 

Punteggio 

 

 

a 

Comprensione del 

testo 

1 L’idea centrale del testo non è stata 

compresa  
0,5  

2 L’idea centrale del testo è stata 

parzialmente utilizzata 
1,50 

3 L’idea centrale del testo è stata compresa 

e utilizzata in modo essenziale 
3* 

4 L’idea centrale del testo è stata compresa 

e utilizzata in modo soddisfacente e 

corretto 

4 

 

 

b 

Analisi delle 

componenti testuali 

1 L’ elaborato non risponde alle richieste 

di analisi del testo 
0,5  

2 L’ elaborato risponde alle richieste di 

analisi del testo in modo parziale 
1,5 

3 L’ elaborato risponde alle richieste di 

analisi del testo in modo essenziale 
2,5* 

4 L’ elaborato  risponde alle richieste di 

analisi del testo in modo soddisfacente e 

corretto 

4 

 

c 

 

Approfondimenti  e 

contestualizzazione 

1 Gli approfondimenti richiesti non sono 

stati svolti 
0,5  

2 Gli approfondimenti richiesti sono stati 

svolti  in modo essenziale 
1,5* 

3 Gli approfondimenti richiesti sono stati 

svolti in modo adeguato e corretto 
3 

 

 

d 

Correttezza e 

proprietà linguistica 

1 L’ elaborato presenta molti errori di 

ortografia, di sintassi e di semantica 
1  

2 L’ elaborato presenta qualche errore di 

ortografia e molti  errori di sintassi e di 

semantica 

2 

3 L’ elaborato  presenta qualche lieve 

errore di sintassi e di semantica 
3* 

4 L’ elaborato  non presenta errori di 

ortografia, di sintassi e di semantica 
4 

 Punteggio totale della prova                                                    
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C-D tema di ordine generale -  ordine 

storico 

 

 

 Cognome e Nome……………………..  Classe……………… Data……………….. 

 

 

Parametri e indicatori  Livelli di prestazione   Misurazione 

e 

Valutazione 

Punteggio 

 

 

a 

Pertinenza traccia 1 L’idea centrale della traccia non è stata compresa e 

utilizzata 

0,5  

2 L’idea centrale della traccia è stata parzialmente 

utilizzata 

1,5 

3 L’idea centrale della traccia è stata compresa e 

utilizzata in modo essenziale 

2,5* 

4 L’idea centrale della traccia è stata compresa e 

utilizzata in modo soddisfacente 

3 

 

 

 

b 

Conoscenza dei 

contenuti 

1 I contenuti relativi all’ argomento non sono  conosciuti 1  

2 I contenuti relativi all’ argomento sono  conosciuti in 

modo parziale 

2 

3 I contenuti relativi all’ argomento sono  conosciuti in 

modo essenziale 

3* 

4 I contenuti relativi all’ argomento sono  conosciuti in 

modo soddisfacente 

4 

 

 

 

c 

Correttezza e proprietà 

 linguistica 

1 L’ elaborato presenta molti errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 

1  

2 L’ elaborato presenta qualche errore di ortografia e 

molti  di sintassi e di semantica 

2 

3 L’ elaborato  presenta qualche errore di ortografia, di 

sintassi e di semantica 

2,5* 

4 L’ elaborato  non presenta errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica 

4 

 

d 
Coerenza ed originalità 

nell’ argomentazione 

1 Elaborato privo di  coerenza  in relazione alla tipologia 

di scrittura 

0,5  

2 Elaborato sviluppato in modo  coerente e  in relazione 

alla  tipologia di scrittura 

1* 

3 Elaborato  sviluppato in modo coerente e originale  in 

relazione alla tipologia di scrittura 

2 

 

e 
Capacità di sintesi  1 L’ elaborato non è impostato in modo sintetico e 

manca di elementi critici 

0,5  

2 L’ elaborato è sviluppato in modo sintetico ma manca 

di elementi critici 

1* 

3 L’ elaborato è impostato in modo sintetico e affiorano 

elementi di capacità di giudizio 

2 

                                                                             

                                                                                                         Punteggio 

totale della prova                                    

 

* punti che concorrono alla sufficienza 

 

 

 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B:  SAGGIO BREVE -  ARTICOLO DI 

GIORNALE 
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Cognome e Nome……………………..  Classe……………… Data……………….. 
 

Indicatori Livello Punti 

 

Adeguatezza 
II testo risponde alla richiesta, ovvero: 

• sono stati usati i documenti forniti, le citazioni e le note bibliografiche sono state 

scritte correttamente (le fonti sono riconoscibili) 

• il testo ha la lunghezza richiesta 

• il testo è argomentativo (per il saggio breve), espositivo o argomentativo (per  l’articolo 

saggistico) 

• viene indicata la destinazione editoriale (per l'articolo di giornale) 

• è presente un titolo adeguato. 

Richieste non 

soddisfatte 
0,5 

Richieste parzialmente 

soddisfatte 
1,5 

Richieste soddisfatte in 

modo essenziale 
2* 

Richieste soddisfatte in 

modo adeguato 
2,5 

Richieste pienamente 

soddisfatte 3 

 

Caratteristiche del contenuto 

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e significativo, ovvero: 

• non contiene parti fuori tema (pertinenza) 

• ha un'idea centrale generale (tesi) riconoscibile e le idee presenti nel testo sono 

coerenti rispetto all'idea centrale 

• le informazioni sono ampie, corrette e precise; il contenuto non é limitato alla sintesi 

dei documenti, ma é arricchito da riferimenti ad altre conoscenze ed esperienze. 

Richieste non 

soddisfatte 
0,5 

Richieste parzialmente 

soddisfatte 
1,5 

Richieste soddisfatte in 

modo essenziale 
2* 

Richieste soddisfatte in 

modo adeguato 
2,5 

Richieste pienamente 

soddisfatte 
3 

 

Organizzazione del testo 

Il testo é ben organizzato, ovvero: 

• ha un’articolazione chiara e ordinata (sono rintracciabili un inizio, uno sviluppo e 

una conclusione) 

• c’é equilibrio tra le parti  c’è continuità tra le frasi (non si salta da un'idea all’altra, le 

idee sono legate, l’uso dei connettivi e coerente). 

I documenti sono stati utilizzati in modo coerente , con adeguate capacità di 

rielaborazione 

Richieste non 

soddisfatte 
0,5 

Richieste parzialmente 

soddisfatte 
1,5 

Richieste soddisfatte in 

modo essenziale 
2* 

Richieste soddisfatte in 

modo adeguato 
2,5 

Richieste pienamente 

soddisfatte 
3 

 

Lessico e stile 

Le scelte lessicali e sintattiche sono appropriate ed efficaci,ovvero il testo é dotato di: 

• proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico (sono assenti luoghi comuni ed 

espressioni enfatiche) 

• formai scorrevole e chiara 

• registro adeguato alla tipologia di scrittura 

 

Richieste non 

soddisfatte 
0,5 

Richieste parzialmente 

soddisfatte 
1,5 

Richieste soddisfatte in 

modo essenziale 
2* 

Richieste soddisfatte in 

modo adeguato 
2,5 

Richieste pienamente 

soddisfatte 
3 

Correttezza ortografica e morfosintattica 

Il testo é corretto, ovvero presenta: 

• correttezza ortografica 

• correttezza morfosintattica (concordanze, uso dei modi e tempi verbali, struttura 

logica della frase) 

• punteggiatura appropriata. 

Richieste non 

soddisfatte 
0,5 

Richieste parzialmente 

soddisfatte 
1,5 

Richieste soddisfatte in 

modo essenziale 
2* 

Richieste soddisfatte in 

modo adeguato 
2,5 

Richieste pienamente 

soddisfatte 
3 

Osservazioni 

 Totale 
 

* punti che concorrono alla sufficienza 

 

Griglia di valutazione della seconda prova scritta: ESTIMO 
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Candidato/a _________________________   ______________________________ sez. 

________ 

                                   cognome                                                   nome 

 
 

Indicatori Punti Descrittori P.attribuiti 
 

 

Conoscenze 

della normativa, 

dei criteri e dei metodi 

di valutazione 

 

p. 6 

 

p. 5 

 

p. 4* 

 

p. 3 

 

p. 2 

 

p. 1 

 

 

Complete e approfondite 

 

Complete con qualche imprecisione 

 

Corrette ed essenziali 

 

Superficiali 

 

Frammentarie 

 

Scarse 

 

 

 

Competenze: 

risoluzione dei quesiti 

estimativi alla luce 

delle conoscenze 

richieste 

 

 

p. 6 

 

p. 5 

 

p. 4* 

 

p. 3 

 

p. 2 

 

p. 1 

 

Complete e corrette 

 

Complete con qualche imprecisione 

 

essenziali 

 

Parziali 

 

Parziali e frammentarie 

 

Lacunose 

 

 

 

 

Capacità  

di analisi del caso 

concreto di stima, 

di sintesi e rielaborazione 

dei dati 

 

 

p. 3 

 

p. 2* 

 

p. 1 

 

Spiccate e originali, con linguaggio tecnico appropriato 

 

Apprezzabili, con linguaggio tecnico quasi corretto 

 

Non del tutto evidenziate 

 

 

*punteggio che evidenzia la sufficienza           

 

TOTALE PUNTI ___________ 
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Alunno /a _____________________________  __________________________ Classe 5^A sez. CAT 

                                           cognome                                                            nome 

 

 
Conoscenza delle 

tematiche richieste e 

comprensione del testo 

 

(0-5) 

Competenze 

nell’operare le sintesi 

 

 

 

(0-5) 

Competenze 

linguistiche 

generali, uso 

lessico tecnico 

 

 

(0 - 2.5) 

Capacità di 

rielaborazione 

personale 

 

 

 

(0 - 2.5)  

 

 

Disciplina 

In
ad

eg
u

at
a 

P
ar

zi
al

e 

E
ss

en
zi

al
e
 

A
b

b
as

ta
n

za
  

co
m

p
le

ta
 

C
o

m
p

le
ta

 e
d

 a
p

p
ro

p
ri

at
a 

In
ce

rt
e 

e 
li

m
it

at
e 

Im
p

re
ci

se
 

S
u

ff
ic

ie
n

ti
 

C
o

rr
et

te
 e

d
 a

p
p
ro

p
ri

at
e 

P
re

ci
se

 e
 p

u
n

tu
al

i 

In
ce

rt
e 

e 
li

m
it

at
e 

S
u

ff
ic

ie
n

ti
 

P
re

ci
se

 e
 p

u
n

tu
al

i 

D
is

o
rd

in
at

a 

L
in

ea
re

 

A
rt

ic
o

la
ta

 e
 s

ic
u

ra
 

Punteggi

o 

attribuito 

 
 0-1 2 3 4 5 0-1 2 3 4 5 0-1 2 2.5 0-1 2 2.5

55 

0 - 15 
1)                    
2)                    
3)                    
1)                    
2)  

a..ESTEE

TECNOL

OGIA 

                 
3)                    
1)  

 

 

                 
2)                   
1)                   
2)                   
    TOTALE  
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                                           cognome                                                            nome 

 

 

Indicatori Punti Descrittori P.attribuiti 

 

 

 

 
Conoscenza 
degli argomenti 

 
p. 8 
p. 7 
p. 6 
p. 5* 
p. 3-4 
p. 2 
p. 1 

 
Completa e approfondita 
Completa  
Completa con qualche imprecisione 
Corretta ed essenziale 
Superficiale  
Scarsa  
Scarsa e confusa 

 

 

 

 

 
Competenza  
linguistica 

 
p. 7  
p. 6 
p. 5* 
p. 4 
p. 3 
p. 2 
p. 1 

 
Esposizione fluida e appropriata 
Esposizione  chiara e corretta 
Esposizione corretta 
Esposizione non sempre corretta 
Esposizione affetta da errori 
Esposizione scorretta 
Esposizione gravemente difficoltosa 

 

 

 

 
Capacità  
di analisi  
e di sintesi 

 
p. 7 
 
p. 6 
p. 5* 
p. 4 
 
p. 3 
 
p. 2 
p. 1 

 
Sa fare analisi corrette e personali, sintesi precise e 

coerenti 
Sa fare analisi corrette e sintesi coerenti 
Sa fare analisi e sintesi in modo corretto 
Sa fare analisi e sintesi, anche se talvolta parziali e 

imprecise 
Non sa fare analisi e sintesi in modo corretto 

autonomamente 
Non sa fare analisi e sintesi, se non guidato 
Denota gravi difficoltà nel fare analisi e sintesi 

 

 

 
Competenza  
a rielaborare e collegare 
dati e informazioni 

 
p. 8 
p. 7 
 
p. 6 
p. 5* 
p. 3-4 
p. 2 

p. 1 

 
Ha competenze rielaborative spiccate e creative 
Ha competenze rielaborative, sa collegare dati e 

informazioni 
Sa organizzare dati e informazioni in modo personale 
Sa organizzare dati e informazioni in modo corretto 
Sa organizzare dati e informazioni in modo semplice 
Non sempre sa organizzare dati ed informazioni 
Non sa organizzare dati e informazioni 

 

TOTALE PUNTI ___________/30 

 

note: * punti che concorrono alla sufficienza 
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