
 

 

 

 

 
Sede centrale:  I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata:  I.T. C.A.T.  “B. Tallini” (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615  
Codice  Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V   SEZ. B  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 

INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE: C.A.T.  
 

Sede I.C.A.T. “TALLINI” 
 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Presidente: Dirigente Scolastico ROSSELLA MONTI 
 
 

COMPONENTE DOCENTE 

MATERIA COGNOME NOME 

Italiano e Storia IANNOTTA Alessandra 

Matematica CORREGGIA Maria rosaria 

Inglese SAVORE Filomena 

Progettazione,Costruzioni,Impianti MAGGIO Tommaso 
CIARAMAGLIA Andrea (I.T.P.) 

Topografia CAROLLO Antonio 
CIARAMAGLIA Andrea (I.T.P.) 

Geopedologia ed Estimo COLAIANNI Fabio 
CIARAMAGLIA Andrea (I.T.P.) 

Sicurezza sul Cantiere DI MILLE Francesca 

Scienze Motorie RENZI Filomena Anna 

IRC TOMASSI Francesco 

Sostegno TREGLIA Antonio 

Sostegno CALABRESE Giuseppe 

 
 
   Coordinatore di classe: prof. Ciaramaglia Andrea 
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PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DEGLI STUDENTI 

DELL’I.S.S. FERMI-FILANGIERI 
 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituzione ha individuato due fondamentali direttrici attraverso cui 
realizzare, in risposta ai bisogni formativi espressi dagli stakeholders percorsi i orientati al 
potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo 
di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili. Tali percorsi si sono 
realizzati anche attraverso le opportunità dell’Alternanza Scuola-Lavoro, oggi PCTO, quale apertura della 
scuola come comunità attiva, aperta alla conoscenza e all’interazione con il   territorio quale realtà 
formativa partner  in grado di fare sinergia per lo sviluppo di competenze  utili all’inserimento lavorativo 
o di orientamento al proseguimento degli studi universitari. 
   Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) è basato sull’acquisizione di 

capacità e competenze, intese come traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e individuati nel PTOF.  

         Nell’ambito formativo e comportamentale la nostra Istituzione ha inteso far propria la Raccomandazione 
2018 per le otto nuove competenze chiave di cittadinanza, innestandole nel percorso già avviato rispetto 
alle competenze del documento 2006, impegnandosi alla costruzione delle competenze di cittadinanza 
attiva attraverso il Progetto Legalità che ha sviluppato specifiche attività per Cittadinanza e 
Costituzione. 

          Nell'ambito cognitivo il Collegio dei Docenti ha individuato lo sviluppo delle seguenti capacità e 

competenze trasversali:  

- 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;  

- capacità di utilizzare il linguaggio e le competenze motorie in ambito ludico ed espressivo nel 
benessere e nel tempo libero; 

 
Istituto ITCAT “ B.Tallini” 
 
Indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  
 

Il diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:  

- 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 
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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.  

A termine del percorso quinquennale lo studente 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 DELLA CLASSE 

   In ottemperanza alle Indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 
marzo 2017,  prot.10719, sono stati omessi i dati anagrafici degli studenti 

 

Elementi del profilo Descrizione 

Continuità del corpo 
docente nell’ultimo 
triennio 

Cambio di docente in Scienze Motorie, Gest. Cantiere Sicurezza e IRC al IV° 
anno . 
Cambio di docente in Gest. Cantiere Sicurezza, Geopedologia Estimo e IRC 
al V° anno . 

Situazione di partenza La classe, nell’arco temporale del triennio di indirizzo, ha sempre 
evidenziato una duplice realtà in merito al conseguimento di risultati, 
interesse e partecipazione alle lezioni. Per una metà degli studenti, motivati 

Anno 
Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe 
success. 

2017/18 14 
 

0 0 12 

2018/19 12 0 0 10 

2019/20 10 0 0  
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e sempre attenti e concentrati sugli argomenti trattati, si sono evidenziati 
risultati di rendimento molto incoraggianti che si sono attestati su livelli 
medio-alti ; per l’altra metà degli studenti, non sempre attenti e interessati 
agli argomenti proposti e trattati, il risultato di apprendimento si è attestato 
su livelli che sfiorano la sufficienza o di poco superiore . 
Alcuni studenti hanno confermato, anche nel corso di quest’ultimo anno (I° 
quadrimestre) alcune difficoltà nelle materie di indirizzo riportando alcune 
lacune quasi del tutto colmate nel corso del II° quadrimestre.  
Anche con l’utilizzo della DAD (II° quadrimestre) si è verificato lo stesso 
trend evidenziato prima; una parte degli alunni ha mostrato una solida 
motivazione allo studio e un interesse e partecipazione positivi alle attività 
proposte ed un’altra parte che ha confermato una svogliata partecipazione 
e interesse alle attività. 

Livelli medi di profitto 
e obiettivi raggiunti in 
ordine alle 
competenze, 
conoscenze e abilità 

La gran parte della classe ha comunque raggiunto complessivamente il 
richiesto livello di conoscenze, competenze e abilità.  
E in merito ai livelli di profitto si ribadisce quanto sopra evidenziato con 
alcuni studenti che hanno raggiunto un rendimento per lo piu quasi 
sufficiente e/o sufficiente ed una con allievi motivati e un rendimento 
buono tra cui alcune eccellenze che, per competenze, conoscenze e 
capacità, si attestano su ottimi livelli di preparazione.   

Atteggiamento verso 
le discipline, impegno 
nello studio e 
partecipazione al 
dialogo educativo, 
condotta, anche in 
DAD  
 

La classe ha mostrato un impegno sufficientemente attivo nello studio delle 
diverse discipline manifestando, in qualche elemento, difficoltà in alcune 
materie di indirizzo. La partecipazione al dialogo educativo è stata 
comunque attiva e l’impegno sufficientemente costante. Gli alunni si sono 
impegnati attivamente nelle attività di progetto extra curriculari. Per 
quanto riguarda la condotta non ci sono stati problemi di rilievo. La 
frequenza in presenza è stata per tutti pressoché regolare. 
In relazione all’emergenza causata dalla pandemia del COVID -19 e a 
seguito della sospensione delle attività didattiche, la scuola si è 
tempestivamente organizzata per gestire la Didattica a distanza, 
rendendola pienamente operativa già dal mese di marzo, portando 
gradualmente le classi a lavorare in modalità sia sincrona che asincrona sul 
regolare orario di lezione settimanale, seppur gestito in modo flessibile.  
Il gruppo classe, nella didattica a distanza, ha confermato quelle che sono 
state le indicazioni emerse durante il primo periodo scolastico (I° 
Quadrimestre) relativamente sia all’impegno che alla frequenza delle 
lezioni . 

 
Per ogni diversa e particolare problematica, presenza di alunni con programmazioni differenziate o con 
b.e.s. si rinvia alla documentazione allegata, disponibile per la Commissione esaminatrice. 
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Attività, percorsi e progetti svolti anche nell’ambito di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è stato progettato all’inizio dell’anno scolastico su due 

temi principali: Tutela della privacy e Fondamenti del Diritto del lavoro; era stato appena avviato 

quando si è presentata la necessità di rimodularlo, per assecondare le nuove esigenze sorte in DAD.  

Il Consiglio di classe ha, quindi, condiviso l’idea che gli interventi sulla Costituzione finalizzati ad 

introdurre le tematiche scelte, potessero convergere sullo sviluppo di un nuovo percorso: I principi e le 

libertà fondamentali e la loro attuazione a più di 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione. 

Ciascun alunno ha svolto in modo originale il suo lavoro, soffermandosi sugli articoli considerati più 

interessanti e concedendosi piacevoli confronti attraverso la storia. 

Il tema scelto ha consentito agli studenti di compiere un esame critico della Costituzione, indagandone i 

caratteri forti che le appartengono e soffermandosi proprio sull’aspetto programmatico che la rende 

dinamica e sempre moderna.   

Il percorso ha contribuito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, consolidando la capacità 

di ricercare e di selezionare le informazioni, di interpretare in modo critico i fatti distinguendoli dalle 

opinioni, di leggere la norma attraverso la quotidianità e misurarne l’efficacia.  

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE  

Percorsi di 

Legalità 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Il progetto si articola in 

una serie di azioni che 

sono proposte a tutti gli 

alunni della classe. 

L'obiettivo è di 

promuovere e 

consolidare un senso di 

appartenenza al gruppo 

sociale consapevole e 

responsabile, anche 

attraverso la rilettura 

critica dei principi 

fondanti della 

Costituzione. 

 

Docenti interni 

esperti nella 

materia di Diritto 

 

 competenza alfabetica 
funzionale; 

 competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 
 competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 
imparare; 

 competenza in materia di 
cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 
 competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturale. 
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Bullismo e 

cyberbullismo 

 

Progetto “Protetti in 

rete” 

percorso di conoscenza e 

di prevenzione sui rischi 

di internet 

Cooperativa 

sociale  

SPAZIO-

INCONTRO 

 competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare; 

 competenza in materia di 

cittadinanza. 

Conferenze 

tematiche: 

Polizia di Stato: incontro 

sulle tossicodipendenze 

 

Incontro con i Lyons 

Protezione e sicurezza 

del territorio e 

conservazione delle 

risorse naturali 

 

Incontro GDF 

Informazione e 

prevenzione 

sulle dipendenze 

Polizia di Stato 

 

 

 

Lyons 

 

 

 

 

 

 

 

GDF 

competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare; 

competenza in materia di 
cittadinanza; 

competenza imprenditoriale; 

competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Tutela 

dell’ambiente 

Incontro con 

Legambiente ed Ente 

Parco Monti Aurunci 

Legambiente  competenza in materia di 

cittadinanza. 

altro Sport a scuola 

Pratica sportiva; 
Rispetto delle regole e 
dell’avversario; 
Suddivisione dei ruoli; 

Organizzazione dei tornei 

interni; fasi di 

arbitraggio. 

Docenti Scienze 

Motorie 

competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

competenza in materia di 

consapevolezza di sè e del proprio 

corpo 

 

Noi e il territorio Progetto di 

valorizzazione 

ambientale 

Docente di 

Geopedologia ed 

Estimo 

 competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare; 

competenza in materia di 

cittadinanza. 

Campo scuola                    

" Vivere il mare" 

Il campo scuola         " 
Vivere il mare" è stato 
svolto dal 26/04/19 al 
30/04/19 e ha coinvolto 

  competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare; 
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78 studenti  delle sedi 
"Filangieri" e             " 
Tallini" dell’I.I.S. "Fermi – 
Filangieri". Ha previsto 
visita guidata alla città di 
Matera e attività sportive 
in ambiente naturale 
quali vela, canoa, 
orienteering, bike, tiro 
con l’arco, sicurezza in 
acqua. Tutto ciò ai fini 
dell’avviamento e 
potenziamento delle 
attività suindicate. 

 competenza in materia di 
cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 
 competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 

Altri progetti    

Progetti: 

ERASMUS: 

Migrant 

Il progetto ha avuto lo 

scopo di sensibilizzare gli 

studenti sul fenomeno 

dei migranti, tramite 

incontri che si sono svolti 

nei centri di accoglienza 

visitati Durante questi 

incontri i nostri studenti 

hanno potuto vedere di 

persona tutti i problemi e 

le difficoltà incontrate da 

chi emigra, ed hanno 

partecipato attivamente 

alle attività giornaliere 

previste nei centri stessi. 

Cesv Lazio Fondi; 

Cesv Lazio 

Formia; 

Associazione 

AZALEA onlus 

Fondi; 

Amnesty 

International 

ROMA; 

Baobab 

Experience 

Roma; 

Leros Solidarity 

Network LEROS 

GRECIA; 

Greek Forum of 

Refugees Atene, 

Grecia; 

L'Auberge des 

Migrants, Calais 

Francia; 

La CIMADE, Lille, 

Francia; 

SALAM 

 Competenza alfabetica 

funzionale; 

 Competenza multilinguistica; 

 Competenza digitale; 

 competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare; 

 competenza in materia di 

cittadinanza; 

 competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 
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Calais, Francia 

 

Progetto 
ERASMUS:  
Bridge to a 

brighter future. 

Il progetto si occupa 
dell’imprenditorialità a 
livello giovanile, 
illustrando in ogni 
incontro le realtà 
imprenditoriali presenti 
sul territorio, mentre a 
livello universitario sono 
state illustrare le diverse 
opportunità fornite agli 
studenti provenienti 
dall’estero dalle 
università nazionali, e 
conoscere quali sono i 
requisiti e le modalità per 
potersi iscrivere. Altro 
scopo è quello di 
adottare un approccio 
olistico all'insegnamento 
e all'apprendimento 
delle lingue 
straniere(inglese). 
 

Sono coinvolti 5 
istituti di paesi 

diversi:  
Nazilli Menderes 
Anadolu Lisesi, 

Turchia;  
Tertnes 

videregående 
skole, Norvegia; 

Albertus-
Magnus-

Gymnasium 
Bensberg, 
Germania; 

Agrupamento de 
Escolas de 

Constância, 
Portogallo;  

 
Il nostro Istituto 

I.I.S. Fermi 

Filangieri, Italia 

con funzione  di 

coordinamento. 

 competenza alfabetica 
funzionale; 

 competenza multilinguistica; 
 competenza matematica e 

competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 
 competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 
imparare; 

 competenza in materia di 
cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 
 competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

Progetto 

ERASMUS: 

ECOMED  

Il progetto ha avuto lo 

scopo di sensibilizzare gli 

studenti sul fenomeno 

dei cambiamenti 

climatici e delle misure 

da attuare per la 

prevenzione ed il 

contenimento dei disastri 

di natura calamitosa e di 

dissesto idrogeologico 

Partnership : 

Istituzioni 

universitarie 

europee, imprese 

operanti nel 

settore a livello 

europeo, tutor 

interni. 

 Competenza alfabetica 

funzionale; 

 Competenza multilinguistica; 

 Competenza digitale; 

 competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare; 

 competenza in materia di 

cittadinanza; 

 competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

Orientamento in 

uscita 

L’attività è stata svolta in 

parallelo con gli altri 

Enti esterni. 

Università. 

 competenza alfabetica   

   funzionale; 
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Istituti associati. Gli 

alunni sono stati coinvolti 

in visite guidate presso le 

sedi universitarie ed 

incontri svolti in modalità 

telematica 

(videoconferenza) nel 

periodo di Lookdown per 

la pandemia di COVID 19  

Inoltre, la classe è stata 

coinvolta nella 

compilazione dei 

questionari e del 

Curriculum Vitae 

AlmaDiploma 

AlmaDiploma  competenza matematica e      

    competenza in scienze,     

       tecnologie e ingegneria; 

 competenza personale,         

   sociale e  capacità di      

   imparare a imparare; 

competenza    imprenditoriale 

 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
(I programmi dettagliati e completi sono allegati agli atti dello scrutinio finale) 

 
RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VB 

 
DOCENTE: Alessandra Iannotta 

 
DISCIPLINA : ITALIANO 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI APPRENDIMENTI 

La classe è composta da 10 alunni, di cui uno diversamente abile. Dal 
punto di vista disciplinare sono corretti e abbastanza responsabili. 
Hanno seguito l’attività didattica, anche a distanza,  con attenzione e 
partecipazione, conseguendo un profitto mediamente più che 
discreto.  La frequenza scolastica è stata regolare. Per quanto 
riguarda lo svolgimento del programma, a causa dell’emergenza 
Covid, esso ha subito ovviamente dei rallentamenti e delle riduzioni. 

 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

Conoscenza dei dati storico-letterari relativi ad autori, opere, correnti 
culturali; 
Capacità di effettuare l’analisi testuale (contestualizzazione, 
riconoscimento di temi e soluzioni formali); 
Competenza nel rapportare i testi alle epoche storiche - culturali; 
Competenza nella produzione dei testi scritti e orali, aderenti alle 
richieste, organici nella tessitura, corretti nella forma. 
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METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

- Materiali di studio proposti:  
- Libri di testo, lezioni registrate, materiali scelti da You 

tube, documentari 
- Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  
- Canali utilizzati: 
- Skype, Meet,  WhatsApp, Registro elettronico 
- Videolezioni, videochiamate singole e di gruppo, chiamate 

vocali individuali e di gruppo, restituzione degli elaborati 
corretti tramite foto da WhatsApp o mail, lettura  e 
correzione ad alta voce degli elaborati svolti, letture 
guidate, esercitazioni, ricerche, grafi ad albero, schemi 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 
E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

-per le verifiche formative:  
Strumenti di verifica: Colloqui orali, compiti scritti, verifiche interventi 

brevi 
-per le verifiche sommative:  
_Compiti di realtà, lavori individuali e di gruppo, colloqui su Meet, 
relazioni di sintesi in forma schematica o descrittiva 

 
Criteri di valutazione (nel rispetto delle griglie di valutazione di 

istituto e dipartimentali) applicati:  
Rispetto delle regole da osservare nel nuovo ambiente di 

apprendimento, impegno nel rispetto delle consegne, livello 
di interesse e  partecipazione alle lezioni on line, interazione 
con la docente e con i compagni, sviluppo dell’apprendimento 
in termini di conoscenze e competenze. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 30 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

Naturalismo-Verismo 
Giovanni Verga 
Decadentismo 
Gabriele D’Annunzio 
Giovanni Pascoli 
Movimenti di avanguardia in Italia, Scapigliatura, Futurismo 
Italo Svevo 
Luigi Pirandello 
Ermetismo 
G.Ungaretti e S.Quasimodo 

TESTI ANALIZZATI Verga Cavalleria rusticana , Rosso Malpelo  
 da I Malavoglia La famiglia toscano 
 F. T.Marinetti All'automobile da corsa  
 G. Pascoli 
 da Il fanciullino Il fanciullo che è in noi 
 Il lampo, Lavandare e  X agosto 
 G. D'Annunzio La pioggia nel pineto 
 da Il piacere L' attesa di Elena 
Svevo 
 da La coscienza di Zeno L'ultima sigaretta e La deflagrazione finale 
L. Pirandello La patente  
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G.Ungaretti 
 In memoria, Il porto sepolto 
 San Martino del Carso 
 Soldati, Fratelli e Veglia 
S.Quasimodo Ed è subito sera 
 Uomo del mio tempo  

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Argomenti svolti in collaborazione con la docente di Diritto: 
Principio democratico e repubblicano. Principio di uguaglianza e 
della tutela ambientale. Diritto al lavoro e alla salute. 

 

 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 E’ capace di 
riconoscere e 
interpretare 
criticamente i 
principali eventi 
della storia 
nazionale e 
mondiale 
attraverso lo 
studio di autori 
e opere 
letterarie; 

 sa riconoscere i 
modelli 
organizzativi 
statali, i 
fenomeni di 
base riguardanti 
gli individui, i 
gruppi, le 
organizzazioni 
lavorative,  
l'economia e 
l’ambiente, la 
sicurezza; 

            ha acquisito la 
consapevolezza del          
rispetto di sé e degli 
altri. 

Contributo della disciplina 
 Conoscere i principali eventi della storia nazionale  e mondiale 

attraverso lo studio  di autori ed opere della letteratura 
italiana; 

 assumere ruoli e funzioni in un gruppo di lavoro; discutere e 
condividere modalità organizzative;  

 ascoltare e partecipare in modo attivo rispettando le regole e 
le opinioni altrui 
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RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VB 
 

DOCENTE: Alessandra Iannotta 
 

DISCIPLINA : STORIA 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe è composta da 10 alunni, di cui uno diversamente abile. Dal 
punto di vista disciplinare, per tutto l’arco dell’anno,  hanno dimostrato 
un comportamento corretto e responsabile. Hanno seguito l’attività 
didattica in maniera costante, il  profitto medio conseguito è buono . Per 
quanto riguarda lo svolgimento del programma, a causa dell’emergenza 
Covid, esso ha subito ovviamente dei rallentamenti e delle riduzioni. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

Conoscenza del profilo storico degli argomenti  trattati; 
Capacità di esprimere le conoscenze acquisite in modo corretto e 
coerente; 
Capacità di cogliere i collegamenti tra i fattori politici, economici, sociali e 
culturali; 
Competenze nella lettura dei dati, per la comparazione delle fonti ai fini 
di una interpretazione critica. 

 

Conoscenze dei momenti 
fondamentali del periodo 
storico. 
Conoscenza delle 
caratteristi 
che culturali, storiche, 
politiche e sociali del 
periodo in esame 
 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

- Materiali di studio proposti:  
-  
- Libri di testo, lezioni registrate, materiali scelti da You tube, 

documentari 
- Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  
- Canali utilizzati: 
- Skype, Meet,  WhatsApp, Registro elettronico 
- Videolezioni, videochiamate singole e di gruppo, chiamate 

vocali individuali e di gruppo, restituzione degli elaborati 
corretti tramite foto da WhatsApp o mail, lettura  e 
correzione ad alta voce degli elaborati svolti, letture guidate, 
esercitazioni, ricerche, grafi ad albero, schemi 

 

Elementi caratterizzanti le 
ideologie dei regimi 
totalitari 
Principali tesi ed esito del 
secondo conflitto mondiale 
Cultura, società, economia 
alla fine degli anni cinquanta 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

-per le verifiche formative:  
Strumenti di verifica: Colloqui orali, test scritti, verifiche interventi brevi 
 
-per le verifiche sommative:  
_Compiti di realtà, lavori individuali e di gruppo, colloqui su Meet, 
relazioni di sintesi in forma schematica o descrittiva 
Criteri di valutazione (nel rispetto delle griglie di valutazione di istituto 

e dipartimentali) applicati:  
Rispetto delle regole da osservare nel nuovo ambiente di apprendimento, 

impegno nel rispetto delle consegne, livello di interesse e  
partecipazione alle lezioni on line, interazione con la docente e 
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con i compagni, sviluppo dell’apprendimento in termini di 
conoscenze e competenze. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

Imperialismo 
L’età giolittiana 

 La prima guerra mondiale 
Il difficile dopoguerra 

 L’avvento del fascismo 
IL  nazismo 

 Lo Stalinismo 
La crisi del ’29 

 Il 2° conflitto mondiale, il secondo dopoguerra 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Principi fondamentali della Costituzione e loro attuazione 

competenza in materia 
di cittadinanza 

Indicatori di competenza: 

 E’ capace di riconoscere 
e interpretare 
criticamente i principali 
eventi della storia 
nazionale e mondiale;  

 sa riconoscere i modelli 
organizzativi statali, i 
fenomeni di base 
riguardanti gli individui, i 
gruppi, le organizzazioni 
lavorative,  l'economia e 
l’ambiente, la sicurezza;  

 ha acquisito la 
consapevolezza del 
rispetto di sé e degli altri. 

Contributo della disciplina 
 Conoscere i principali eventi 

della storia nazionale e 
mondiale; 

 assumere ruoli e funzioni in 
un gruppo di lavoro; 
discutere e condividere 
modalità organizzative;  

 ascoltare e partecipare in 
modo attivo rispettando le 
regole e le opinioni altrui. 
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RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V B 

  
DOCENTE: Filomena Savore 

                                                                         
DISCIPLINA: INGLESE 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI 
APPRENDIMENTI 

 
La VB ha lavorato con impegno, partecipazione ed interesse anche se la 
situazione di profitto si presenta disomogenea. Vi sono allievi che 
presentano carenze pregresse non colmate. Vi è ,poi, una fascia intermedia 
che ha raggiunto risultati discreti, e , vi sono, infine, degli elementi che per 
conoscenze , competenze e capacità  si attestano su livelli eccellenti.  

 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

 
Lo studente è in grado di: 

 Comprendere un testo scritto nella microlingua tecnica 

 Produrre e/o riportare un testo orale nella micro lingua tecnica 

 Comprendere un testo orale nella micro lingua tecnica 

 Produrre un testo scritto nella micro lingua  tecnica  

 Comprendere un testo letterario scritto 

 Produrre e/o riportare un testo letterario orale  

 Comprendere un testo letterario orale  

 Produrre un testo letterario scritto 
Affrontare una prova Invalsi 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

Metodologie:  

 Lezione frontale 

 Cooperative learning 

 Learning by doing 

 Presentazioni Power Point 
Metodologia in DAD: 

 Lezione video tramite Skype o Meet 

 Invio di materiale tramite whatsapp o classroom 

 Correzione lavori powerpoint ricevuti tramite mail 
 
Strumenti: 

 Libri di testo 

 Uso di LIM 

 Materiale bibliografico 
Partecipazione a progetti  

Strumenti usati in DAD: 

 Materiale online 

 Materiale in screenshot 
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MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Le verifiche durante le ore scolastiche normali hanno previsto prove scritte 
e orali invece nella didattica DAD nelle prove scritte sono stati assegnati 
powerpoint e nelle prove orali sono stati effettuati colloqui online tramite 
Skype o Meet. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

A. Gaudi 
W. Gropius  
F.L.Wright 

       Le Corbusier 
R.Piano 
 

From the village to the modern city 
Hippodamean city 
The city master Plan 
Contemporary urban  planning  
 
Eventuali collegamenti interdisciplinari: 
 
Gaudi : Art Nouveau 
Gropius : La seconda guerra mondiale e il Nazismo, Le avanguardie in 
architettura e letteratura 
F.L.Wright: Architettura Organica e sostenibilità 
Le Corbusier : Il cubismo, la nascita dell’urbanistica moderna, storia 
dell’Urbanistica 
Piano : architettura High Tech e tradizione 
Urbanistica : Le Corbusier 

 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 La disciplina Inglese concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del quinquennio, risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale che lo mettono in 
grado di : Comunicare in lingua inglese in situazioni normali di 
conversazione e lavorative usando il codice di microlingua tecnica 
appreso  

 La disciplina Inglese contribuisce alla formazione del cittadino del 
mondo attraverso la costruzione di una competenza comunicativa 
spendibile in situazioni lavorative e private. 
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RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VB 
 

DOCENTE: Maria Rosaria Correggia 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe a conclusione del quinquennio ha evidenziato un profitto buono e 
positivo. Per la maggior parte degli alunni la partecipazione alle lezioni è 
stata assidua, accompagnata anche da una buona motivazione. Solo 
un’esigua parte della classe è stata spesso sollecitata ad essere più assidua 
sia alla partecipazione alle lezioni sia allo studio. Sono stati pienamente 
raggiunti gli obiettivi programmati, le conoscenze, le competenze e le 
abilità, che possono ritenersi più che sufficienti. Nel secondo quadrimestre 
si è attuata la DAD e sono stati sorprendenti l’impegno e la partecipazione 
dell’intera classe che ha seguito con serietà le lezioni sia in modalità 
sincrona che asincrona.  

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

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

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

lezione frontale, studio di casi, simulazione. 
Lim, Videolezioni. 
DAD: invio fotocopie e appunti tramite WhatsApp ed e-mail; collegamenti 
tramite piattaforma Meet. 

 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Rubriche di competenza, colloqui orali, compiti scritti, verifiche formative,  
test strutturati e semistrutturati, esercitazioni di laboratorio, ricerche, 
relazioni scritte, verifiche da posto, interventi brevi, controllo dei compiti a 
casa, 
lavoro di gruppo in classe 
DAD: interventi durante i collegamenti, produzione di compiti a casa. 
La griglia di valutazione utilizzata è quella dipartimentale;  durante la DAD 
ho ritenuto opportuno valutare oltre le competenze la partecipazione e la 
puntualità nelle consegne. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

Metodi di calcolo delle aree, primitiva di una funzione, integrale definito, 
calcolo di aree della circonferenza e dell’ellisse mediante applicazione 
dell’integrale, volume della piramide mediante l’integrale, volume dei solidi 
di rotazione mediante l’integrale.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

PROVA ORALE 
 

Indicatori 
 

 
Punteggi 

 
0-1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

CONOSCENZA nessuna superficiale accettabile 
completa e 
approfondit

a 

completa 
approfondit
a e 
personalizz

ata 

ABILITA’ 
OPERATIVE E 
TECNICHE DI 

CALCOLO 

procedura 
mancante o 

con 
numerosi 

e gravi 
errori 

Procedura 
accennata 

e/o 
gravi errori 

Procedura 
parzialment

e 
corretta 

con errori 
non 
gravi 

Procedura 
corretta e 

priva 
di errori 

 

CAPACITA’ 
LOGICO – 

DEDUTTIVE 

Nessuna 
capacità di 
collegare 

informazion
i 

Scarsa 
capacità di 
collegare le 
informazion

i 

Riesce a 
collegare 

dati e 
informazion

i in 
situazioni 
semplici 

Coglie le 
implicazioni 

e 
compie 
analisi 

coerenti 

Coglie 
implicazioni 

in 
modo 

completo e 
originale , 

sa 
individuare 

strategie 
ottimali 

CAPACITA’ 
ESPOSITIVA E 
LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Esposizione 
non 

pertinente 
o 

nulla 

Comunica 
in 

modo 
non chiaro 

e 
con un 

linguaggio 
non 

appropriato 

Comunica 
in 

modo 
chiaro 

usando un 
linguaggio 
essenziale 

ma 
quasi 

sempre 
corretto 

Comunica 
in 

modo 
chiaro e 

utilizzando 
adeguatam

ente il 
linguaggio 
specifico 

 

 

Punteggio Valutazione in decimi 

0-4 3 

5-8 4 
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9-10 5 

11-12 6 

13-14 7 

15-16 8 

17 9 

18 10 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V B 
  

DOCENTI: Antonio Carollo, Andrea Ciaramaglia 
                                                                         

DISCIPLINA: TOPOGRAFIA 
 
Profilo della classe:  
 

La classe VB ha lavorato durante il corrente anno scolastico con attenzione e partecipazione attiva al 

dialogo educativo ma non tutti hanno acquisito un metodo di studio proficuo, a causa anche del mediocre 

impegno a casa. 

La situazione di profitto si presenta alquanto disomogenea. Vi sono infatti un paio di studenti che a causa 

di carenze di base non colmate e di un impegno scarso durante l’anno scolastico hanno evidenziato un 

grado di preparazione appena sufficiente. Vi è poi una fascia intermedia che per impegno e partecipazione 

costanti durante tutto l’anno scolastico ha raggiunto risultati complessivamente discreti, e vi sono, infine 

alcuni elementi che per conoscenze, competenze e capacità si attestano su livelli di eccellenza.  

Il comportamento tenuto dagli allievi è stato sempre corretto, e collaborativo con quasi tutti gli studenti. 

La frequenza scolastica è stata per lo più regolare. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, esso ha subìto un rallentamento a causa del noto 

problema del coronavirus, e durante l’attività di D.A.D si è preferito dare la precedenza al consolidamento 

delle competenze acquisite sino ad allora.  

Positiva l’attività di alternanza scuola-lavoro che ha impegnato gli alunni durante il periodo di ottobre-

novembre e che ha contribuito alla loro crescita ed alla loro maturazione da un punto di vista umano e 

professionale. 

Nodi concettuali: 

Conoscenze e Contenuti trattati 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Obiettivi raggiunti 

 

AGRIMENSURA: 

 procedimenti operativi per la 

misurazione delle aree: 

- metodi Numerici; 

 

LEZIONE FRONTALE; 

PROIEZIONE DI POWER 

POINTS E SLIDES; 

 

 

Lo studente è in grado di trattare 

i procedimenti operativi per 

misurare le aree; 
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- metodi Grafici; 

 procedimenti operativi per la 

divisione delle aree: 

- operazioni di divisione delle 

superfici di forma triangolare, 

quadrilatera e poligonale con 

dividente uscente da un punto 

perimetrale o su un vertice. 

 

I CONFINI: 

 procedimenti operativi per la 

modifica dei confini; 

- i parametri caratteristici 

del frazionamento delle 

superfici; 

 procedimenti operativi per 

spostare i confini; 

 procedimenti operativi per 

rettificare i confini fra terreni 

con valore unitario uguale; 

 procedimenti operativi per il 

ripristino dei confini; 

 

SPIANAMENTI: 

 procedimenti operativi per il 

calcolo dei volumi dei solidi 

prismatici; 

 procedimenti operativi per il 

calcolo del volume del 

prismoide; 

 la precisione e l’ambito di 

applicazione dei diversi 

metodi; i diversi tipi di rilievo 

che hanno per scopo le opere 

di spianamento; 

 gli spianamenti con piani di 

progetto assegnati, orizzontali 

ed inclinati; 

Lo studente è in grado di trattare 

i procedimenti operativi per la 

divisione delle aree; 

Lo studente è in grado di trattare 

le diverse operazioni di divisione 

delle superfici di forma 

triangolare, quadrilatera e 

poligonale; 

 

 

Lo studente è in grado di trattare 

i procedimenti operativi per 

modificare i confini; 

Lo studente è in grado di trattare 

i parametri caratteristici del 

frazionamento delle superfici; 

Lo studente è in grado di trattare 

i parametri caratteristici della 

modifica dei confini; 

Lo studente è in grado di trattare 

i procedimenti operativi per 

spostare i confini; 

Lo studente è in grado di trattare 

i procedimenti operativi per 

rettificare i confini fra terreni con 

valore unitario uguale; 

 

 

- Lo studente è in grado di 

elaborare un rilievo per calcolare i 

parametri utili all’attività 

volumetrica; 

- Lo studente è in grado di 

calcolare i volumi dei solidi 

prismatici e del prismoide; 

Lo studente è in grado di 

generalizzare i procedimenti 

operativi che utilizzano i volumi; 
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 gli spianamenti con piani di 

progetto di compenso 

orizzontali ed inclinati 

 l’ambito di applicazione dei 

diversi metodi 

 

 

Lo studente è in grado di 

elaborare un rilievo per acquisire i 

parametri utili alle opere di 

spianamento; 

Lo studente è in grado di 

progettare spianamenti sia 

orizzontali che inclinati; 

Lo studente è in grado di 

generalizzare i procedimenti 

operativi relativi agli spianamenti; 

 

 
-Contributo della disciplina ai percorsi di orientamento e competenze trasversali (alternanza scuola 
lavoro)e di cittadinanza e costituzione: 
Applicazione degli argomenti trattati di topografia all’interno dello stage effettuato ad inizio di anno 
scolastico dagli studenti negli studi tecnici professionali. 
 
-Metodologia CLIL per DNL: 

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.”  Sono state utilizzate prevalentemente slides 
appositamente preparate dal docente DNL, contenenti letture di approfondimento e sintesi in 
Lingua inglese, condivise con il docente di lingua, su cui gli alunni hanno svolto esercitazioni di 
comprensione. 
- I Moduli svolti hanno riguardato la parte di programma relativo all’Agrimensura, ed in particolare 
il calcolo delle superfici con i metodi sia numerici che grafici, per un  totale di 20 ore.  

 
-Contributo della disciplina ai percorsi di orientamento e competenze trasversali (alternanza scuola 
lavoro)e di cittadinanza e costituzione. 
 

La disciplina Topografia ha concorso a far conseguire allo studente, al termine del quinquennio, 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale che lo mettono in 
grado di: 

 
a) la comprensione ed il rispetto delle regole etiche e deontologiche della professione; 
b) applicare le diverse metodologie di lavoro nei casi professionali del rilievo topografico, del calcolo 

e della divisione delle aree, degli spianamenti e dei rapporti con il catasto,  
c) identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei rilievi topografici; 
d) utilizzare gli strumenti idonei per il rilievo e la restituzione grafica dei rilievi effettuati; 
e) redigere relazioni tecniche per documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
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RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V B 

 
DOCENTI: Tommaso Maggio, Andrea Ciaramaglia 

 
DISCIPLINA:_PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe composta da 10 alunni di cui una persona con PEI ha avuto sin 
dall’inizio dell’anno scolastico un atteggiamento positivo.   
La qualità dell’attenzione degli allievi è stata eterogenea: a fronte di alcuni 
studenti motivati e dotati di buone capacità di concentrazione e analisi, altri 
hanno presentato prevalentemente un’attenzione altalenante, che ha 
probabilmente limitato  un adeguato approfondimento della proposta 
didattica. 
Ognuno con le proprie capacità ha offerto un contributo al dialogo 
educativo e il comportamento è sempre stato adeguato. Il livello di 
preparazione della classe risulta più che sufficiente, con qualche elemento 
di spicco che ha dimostrato una reale motivazione al percorso formativo 
con il raggiungimento di livelli di conoscenze, abilità e competenze buoni o 
ottimi.  

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

Gli obiettivi didattici raggiunti dagli studenti sono stati:  
- Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e 

alle modalità di lavorazione e alle loro resistenze.  
 

-  Riconoscere lo stile architettonico di un opera  edilizia di valore 
storico monumentale.  

  
- Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e 

realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone 
sismiche e non , intervenendo anche nelle problematiche connesse 
al risparmio energetico nell‟edilizia  

 
- Progettare semplici tipologie edilizie utilizzando  gli strumenti  

informatici idonei c 
 
- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione 

per progetti. 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

All’inizio dell’anno fino ai primi di marzo 2020: 
-   Lezioni frontali;  
-  Utilizzo della LIM;  
-  Libro di Testo; 
-  Dispense; 
-  Visite d’istruzione; 
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In tale periodo la partecipazione è stata positiva. 
 
 Dalla metà del mese di marzo 2020 è iniziata la didattica a distanza (DAD) 
utilizzando Classroom e videolezioni con Meet. 
Le lezioni sono state svolte sia in modalità sincrono che asincrono nella 
percentuale di circa il 50%. 
In tale modalità gli studenti hanno avuto a disposizione : 
- Materiale didattico in forma di dispense; 
 - Esercizi svolti in preparazione delle veriche  
   sia scritte che orali. 

 
I compiti per valutazione somministrati sono stati regolarmente consegnati 
dagli studenti. 
 
La partecipazione alle lezioni è stata soddisfacente nei limiti insite in tale 
modalità. 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Strumenti di verifica (nel rispetto delle griglie di valutazione di istituto e 
dipartimentali): 
- colloqui orali;  
-compiti scritti; esercitazioni assegnate a casa; 
- Elementi di valutazione: conoscenze, abilità, competenze acquisite. 
 
 Inoltre la valutazione ha tenuto conto di diversi elementi quotidianamente 
osservati:  il livello di partenza, la partecipazione, l’impegno (anche in DAD), 
l’evoluzione del processo di apprendimento. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

- Storia dell’architettura dalla  Grecia    
   all’architettura Moderna; 
- Elementi strutturali  in legno, acciaio , c.a. e   
   muratura; 
-  Concezione Strutturale di edifici in legno, Acciaio,   
    c.a. e muratura; 
-  La progettazione edilizia  tenuto conto     
   delle barriere  Architettoniche; 
-  L’efficienza energetica degli edifici; 
-  Le opere di sostegno; 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Durante l’anno scolastico per l’attività PCTO sono state svolte lezioni 
teoriche in classe sul comportamento professionale (deontologia)  e sulle 
nuove procedure informatizzate per la consegna di progetti ai competenti  
uffici. 
Per “ Cittadinanza e Costituzione” sono stati richiamati quando necessario 
durante lo svolgimento i principi base su cui si fonda la nostra società 
soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. 
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EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Alcuni alunni dotati di strumenti informatici hanno svolto attività 
progettuale in presentando progetti in CAD 

 
 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V B 
 

DOCENTI: Fabio Colaianni, Andrea Ciaramaglia 
 

DISCIPLINA: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe si è sempre mostrata partecipe al dialogo educativo e il 
comportamento è sempre stato adeguato. Il livello di preparazione della 
classe risulta più che sufficiente, con qualche elemento di spicco che ha 
dimostrato una reale motivazione al percorso formativo con il 
raggiungimento di livelli di conoscenze, abilità e competenze buoni o ottimi.  
 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

Gli obiettivi didattici specifici perseguiti nel corso di quest’anno scolastico e 
raggiunti dagli studenti sono (ultimi tre punti da ultimare nel mese di 
maggio):  
1. conoscere la natura, i caratteri e le finalità del giudizio di stima;  
2. conoscere gli aspetti economici dei beni e la loro rispondenza ai possibili 
motivi pratici delle stime;  
3. saper calcolare il valore di mercato e di trasformazione di un fabbricato 
civile con i vari  
procedimenti;  
4. saper determinare il valore di costo di riproduzione di un fabbricato; 
5. saper valutare un’area edificabile;  
6. conoscere e saper ricercare i dati per l’allestimento delle tabelle 
millesimali; 
7. saper calcolare il valore di mercato di un fondo rustico;  
8. saper determinare le diverse aggiunte e detrazioni al valor ordinario;  
9. saper stimare in un fondo rustico le anticipazioni colturali ed i frutti 
pendenti; 
10. saper calcolare l’indennità per le espropriazioni per pubblica utilità e per 
le servitù prediali;  
11. saper consultare gli atti catastali e conoscere i criteri di determinazione 
dei redditi imponibili; 
12. conoscere le principali operazioni di conservazione del catasto. 
 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 

Con la lezione partecipata si è cercato un coinvolgimento attivo degli alunni, 
mediante anche l’utilizzo della LIM soprattutto per l’esposizione degli 
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NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

elaborati professionali oggetto di studio. E’ stato utilizzato il libro di testo ed 
il prontuario integrato con materiale didattico fornito. 
Durante la DAD le lezioni sono state svolte regolarmente secondo il monte 
ore settimanale previsto per la disciplina, effettuando per gli alunni in 
difficoltà un’azione di feedback continua.  
Gli strumenti utilizzati per lo svolgimento della DAD sono stati: G Suite 
(piattaforma Classroom e Meet per le videolezioni) ed il gruppo WhatsApp di 
“Geopedologia, economia ed estimo”. Attraverso questi canali è stato 
possibile avere un riscontro costante sulla partecipazione, l’impegno, la 
continuità, il coinvolgimento di ogni singolo alunno nelle attività di didattica 
a distanza proposte, sollecitando costantemente alla partecipazione. Sono 
stati discussi gli errori effettuati nelle verifiche assegnate e l’alunno è stato 
coinvolto in un processo di autovalutazione e autoregolazione costante. 
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Strumenti di verifica (nel rispetto delle griglie di valutazione di istituto e 
dipartimentali): colloqui orali; compiti scritti; esercitazioni assegnate a casa, 
verifiche scritte nella forma di relazioni tecniche di stima. 
Elementi di valutazione: conoscenze, abilità, competenze acquisite. Inoltre la 
valutazione ha tenuto conto di diversi elementi quotidianamente osservati:  
il livello di partenza, la partecipazione, l’impegno (anche in DAD), l’evoluzione 
del processo di apprendimento. 
 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

-Estimo generale: che cos’è l’estimo, aspetti economici e valori di stima dei 
beni, il metodo di stima, procedimenti di stima. 

-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. 

-Estimo legale: espropriazione per causa di pubblica utilità; servitù prediali 
coattive (da completare nel mese di maggio) 

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

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Sviluppo in modo organico e completo di tutti i temi fondamentali 
dell’estimo, approfondendo le tematiche interdisciplinari di indirizzo, 
mediante l’illustrazione di elaborati professionali. 
Supporto all’alunno nell’elaborazione di materiali digitali con collegamenti 
interdisciplinari, in formato  PowerPoint, in vista dell’esame di Stato. 
Stimolo della motivazione, la determinazione a raggiungere obiettivi, la 
capacità di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di 
gruppi  
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RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V B 

 
DOCENTE: Francesca Di Mille 

 
DISCIPLINA: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe si presenta piuttosto eterogenea per interesse, stile di 
apprendimento e partecipazione scolastica, ma raggruppabile in due fasce 
di livello di cui la prima formata da diversi alunni ben motivati e piuttosto 
puntuali negli impegni, essi hanno raggiunto una certa autonomia 
riscontrabile anche nell’atteggiamento attivo e propositivo da loro 
frequentemente assunto nelle diverse esperienze scolastiche. Essi hanno 
dimostrato di aver ampiamente raggiunto tutti gli obiettivi della 
programmazione. Gli altri alunni, pur mostrando un certo interesse per le 
tematiche disciplinari, non sempre hanno supportato tale interesse con 
adeguato impegno di studio. Di essi quasi tutti hanno acquisito le abilità e 
competenze sufficienti previste dalla programmazione curricolare 
specifica.  

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

- Saper operare nel rispetto della normativa vigente. 
- Essere in grado di individuare i ruoli dei diversi soggetti della sicurezza e 
saper attribuire obblighi e responsabilità alle figure professionali e 
operative della sicurezza nel processo di produzione dell'opera edile. 
- Saper scegliere materiali, tecnologie, attrezzature e macchine per 
l’esecuzione delle opere edili,  saper individuare i rischi ad essi collegati e 
indicare le misure di prevenzione e protezione. 
- Saper effettuare delle scelte funzionali all'organizzazione del lavoro di un 
cantiere per la costruzione di un piccolo edificio. 
- Saper proporre le adeguate misure di prevenzione protezione dai rischi 
individuati in considerazione della loro efficacia e dei loro costi. 
- Saper stimare i tempi di esecuzione delle diverse fasi di lavorazione e 
saper proporre programmazioni cronologiche   efficaci e sicure. 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

Metodologie utilizzate: 
- lezione  frontale  
- cooperative learning,  
- flipped classroom,  
-role playing,  
-studio di casi, 
-simulazione, 
 -learning by doing. 
Strumenti utilizzati: 
- libri di testo 
- open book  
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- Lim 
- Lavagna luminosa  
- Codici 
 
Strumenti utilizzati per lo svolgimento della DAD: 
-  G Suite (piattaforma Classroom e Meet per le videolezioni)  
- gruppo WhatsApp di “Gestione del cantiere" 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

STRUMENTI DI VERIFICA 
o colloqui orali,   
o  compiti scritti,   
o  verifiche formative  
o ricerche, relazioni scritte  
o sviluppo di casi di studio assegnati 
o  verifiche da posto, interventi brevi  
o  controllo dei compiti a casa  
o  

Adozione delle griglie di valutazione di istituto e dipartimentali 
 
ELEMENTI VALUTABILI 

o Competenze  
o Conoscenze e abilità   
o  capacità espositive, di rielaborazione   
o capacità, di analisi e sintesi   
o utilizzo del linguaggio settoriale   
o livello di impegno, interesse e partecipazione  
o  progressione rispetto ai livelli di ingresso  

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

- Ruoli e compiti di tutte le figure previste dalla normativa vigente in 
materia di sicurezza sul lavoro  coinvolte nel processo di produzione di 
un'opera edile. 
- Il piano di sicurezza e coordinamento, il piano operativo della sicurezza, 
il fascicolo dell'opera, le riunioni di coordinamento, la notifica preliminare. 
- Elaborati prodotti: Piano di sicurezza e coordinamento per la costruzione 
di un edificio per civile abitazione. 
Ogni alunno ha svolto una parte del piano costituito da:  l'organizzazione 
del cantiere con elaborazione della planimetria di cantiere, l'analisi delle  
singole lavorazioni, l'individuazione e l'analisi dei rischi derivanti, la 
valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e 
protezione da adottare e dei dispositivi di protezione individuali da 
prescrivere e l'elaborazione del crono programma. 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 

La disciplina si caratterizza come percorso formativo alla professione, e gli 
alunni, proprio in questo anno scolastico, oltre alla formazione in aula di 
poche ore, con l’esperienza svolta negli studi professionali o presso le 
imprese edili, hanno avuto modo di applicare nel contesto lavorativo le 
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CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

competenze acquisite a scuola, avendo inoltre un sostegno da parte 
dell’insegnate per ogni dubbio espresso o chiarimento richiesto. 
 
La disciplina è permeata dai concetti chiave di cittadinanza e costituzione, 
si sono trattati numerosi temi come: i diritti dell’uomo, la dignità sociale, 
le pari opportunità, la libertà personale, il diritto al lavoro, la tutela del 
lavoratore, la tutela dell’ambiente, la valorizzazione delle tecnologie e dei 
processi produttivi finalizzati al rispetto dell’ambiente.  

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VB 
 

DOCENTE:        Anna Filomena Renzi 
 

DISCIPLINA:      SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI 
APPRENDIMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conoscenza della classe è avvenuta nell’Anno Scolastico 2018-2019 (classe 
quarta). 
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. 
Nell’arco dell’Anno Scolastico ciascun alunno, secondo le proprie inclinazioni 
e/o attitudini,  si è applicato costantemente a tutte le attività proposte, 
raggiungendo una più che buona preparazione motoria, impegnandosi con il 
giusto comportamento agonistico e con spirito organizzativo di squadra e di 
gruppo, anche e soprattutto durante la fase di rimodulazione della Didattica 
a Distanza. 
In un primo momento, attraverso la pratica dei giochi di squadra e sportivi, 
gli alunni hanno migliorato la socializzazione e il rispetto per le regole, per i 
compagni, (anche avversari) e per l’ambiente, 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.  
Secondariamente, tutti hanno condiviso la responsabilità di accorciare le 
distanze dovute alla lontananza fisica dai locali scolastici e hanno reso più 
facile la regolarizzazione della nuova normalità rappresentata dal connettersi 
in modalità telematiche. 
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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. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 
 
 

Conoscenza e percezione del proprio corpo e della sua funzionalità anche 
come mezzo di interazione tra i processi affettivi e cognitivi. 
 
Conoscenza e pratica delle tecniche motorie specifiche dei giochi sportivi, 
delle discipline atletiche ed espressive 
 
Assunzione di comportamenti attivi e responsabili, per una corretta pratica 
motoria finalizzata al benessere, alla salute ed alla sicurezza. 
 
Utilizzo autonomo delle conoscenze motorie, sportive e tecnologiche proprie 
dei diversi contesti ambientali. 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

METODOLOGIE: 
I contenuti sono stati proposti gradualmente ed in rapporto alle effettive 
capacità e necessità degli alunni, lasciando spazio all’iniziativa personale ed 
all’autonoma ricerca di soluzioni, in maniera tale che le abilità e le 
competenze acquisite potessero essere trasferite in altre situazioni. 
Per ciascun argomento si è partiti da una situazione globale che permettesse 
agli allievi di familiarizzare più facilmente con l’argomento stesso, lasciandoli 
sperimentare liberamente, per poi passare in modo graduale alla fase 
analitico-percettiva e per ritornare, infine, alla fase globale.  
L’evidenza di pregi e difetti è risultata utile per rendere tutti gli allievi 
consapevoli delle proprie capacità e possibilità, stimolandoli ad impegnarsi 
sempre più per superare i propri limiti.  
La parte pratica è stata integrata con conoscenze teoriche, maggiormente in 
occasione del prolungarsi dell’attività in DAD, per promuovere prestazioni 
realmente trasferibili, soprattutto in relazione all’acquisizione della cultura 
motoria e sportiva, al fine di imparare a rispettare ed ad 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 per farlo sentire realmente coinvolto e, 
perciò, stimolato al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 
 
STRUMENTI: 

 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 e di squadra praticati; 

 Sussidi audiovisivi; 
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 Libro di testo; 

 Uso di internet; 

 Collegamenti telematici (in fase DAD) 

 Appunti e mappe concettuali del docente. 

Le attività di didattica a distanza, in modalità sincrona e asincrona, sono svolte 
e/o registrate nel rispetto 
dell’orario settimanale delle lezioni in presenza e per un identico monte ore, 
con maggiore disponibilità e maggior spazio di recupero. stimolandoli a 
ritrovare il piacere di giocare con vecchi giochi di società (Dama, Scacchi, 
Tris…) proponendo anche il coinvolgimento di tutti i membri della famiglia. 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Per  le modalità di verifica e per le griglie di valutazione si fa riferimento alle 
griglie di dipartimento. 

MACROARGOMENTI 

SVOLTI AL 15 MAGGIO 

CON EVENTUALI 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONOSCENZE:  

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

 degli interventi idonei ed opportuni in caso di infortunio; 

 del gioco della Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5, Palla Tamburello, 
Tennis-Tavolo, Dama e Scacchi; 

 dei percorsi utilizzati ed utilizzabili per conseguire un miglioramento 
delle personali capacità coordinative complesse, di resistenza, forza, 
velocità e mobilità articolare. 

 
CONTENUTI: 
 

 (I contenuti sono stati sviluppati attraverso percorsi formativi 
organizzati in moduli nel rispetto delle finalità e degli obiettivi generali 
dei vigenti Programmi Ministeriali). 

 

 Capacità Condizionali (Forza, Resistenza, Velocità, Mobilità Articolare) 
e Capacità Coordinative; 

 Esercizi con i Piccoli attrezzi sul posto e in traslocazione; 

 Elementi fondamentali degli sport di squadra Pallavolo, Pallacanestro, 
Badminton, Calcio a 5, Palla Tamburello, Tennis-Tavolo, Dama e 
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; 

 Corso di Primo Soccorso a cura del CRI di Formia. 
 
SVOLTI IN DAD: 
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 Espressività corporea: Vicinanza-lontananza; 

 La Postura: comportamento motorio corretto ed esercizi idonei allo 
scopo; 

 Video-documentario di storia, regolamento e tecnica della Pallavolo; 

 Definizioni di: Piccoli e Grandi attrezzi  

 Riscaldamento – Affaticamento – Defaticamento – Acido lattico; 

 Qualità e Capacità motorie; 

 I movimenti fondamentali; 

 Il gioco; 

 Funzioni dello sport; 

 I 5 Cerchi olimpici; 

 Riflessione sul rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020; 

 Il Doping – Gli anabolizzanti – Gli integratori;  

 Teorie dell’allenamento; 

 Igiene alimentare: principi nutritivi e alimentazione (sana, varia, 
sufficiente) – alimentazione dello sportivo; 

 Tabella di classificazione di tutti gli apparati e sistemi del corpo 
umano; 

 Video-documentario di storia, regolamento e tecnica della Pallavolo; 

 Video-documentario dell’apparato locomotore; 

 Video di attività motorie da svolgere in casa per diverse finalità; 
 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

La disciplina delle Scienze Motorie e Sportive concorre a far conseguire allo 
studente, al termine del quinquennio, risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale che lo mettano in grado di avere 
consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motoria-
sportiva per il benessere individuale e collettivo finalizzato alla salute, alla 
sicurezza e prevenzione degli infortuni e di saper applicarla in modo efficace.  
Si tratta di cercare una prospettiva che sia finalizzata a valorizzare la funzione 
educativa (che non è meramente addestrativa) delle scienze motorie e 
sportive alla dimensione culturale, scientifica, tecnica e professionale del 
piano di studi intrapreso. 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

 Primo Soccorso (corso a cura del CRI di Formia; 

 Progetto Telethon (organizzazione e partecipazione al Torneo di 

Pallavolo organizzato per la raccolta fondi); 

 C.S.S. 2019-2020 (organizzazione e calendarizzazione  del Torneo di 

Calcio a 5, non svolto a causa della sopraggiunta emergenza sanitaria. 
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RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V B 
 

DOCENTE: Francesco Tomassi 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe ha sempre avuto un comportamento  corretto e ha seguito gli 
argomenti proposti dalla Progettazione disciplinare con un interesse 
adeguato e un impegno  costante.  Per quanto riguarda gli apprendimenti, la 
maggior parte degli studenti è riuscita a raggiungere un buon livello di 
conoscenza degli argomenti proposti . 
Buona anche la partecipazione  alla D.A.D., anche se  nel primo periodo 
immediatamente successivo alla sospensione delle attività scolastiche 
l’impegno degli studenti è stato un po altalenante. In seguito  si è stabilizzato 
con il passare del tempo. Diversi studenti hanno conseguito in pieno gli 
obiettivi  proposti, alcuni in modo soddisfacente, altri ancora parzialmente. 
 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

- Riconoscere il ruolo della religione nella società, comprendendone la natura 
in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà 
religiosa.  
- Conoscere l'identità della religione Cattolica in riferimento ai suoi documenti 
fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo 
e alla prassi di vita che essa propone. 
- Comprendere il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con 
riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari 
religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di 
comunicazione.  
- Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità delle fede 
cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio 
Vaticano II, verificando gli effetti nei vari ambiti della società  e della cultura.  
 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

 Lezione frontale,  

  problem solving, 

  lettura e analisi di testi, articoli, 

  lezione multimediale attraverso la piattaforma Classroom, 

 Visione di film su tematiche sociali rilevanti, 

 Brani musicali, canzoni,  

 rappresentazioni teatrali, 

 video You Tube di Rai Storia,  

 schede fotocopiate. 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 

 Prove strutturate e semistrutturate, 

 interventi richiesti o spontanei, 
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VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

 elaborati richiesti durante la DAD. 
 
Le grigie di valutazione sono quelle approvate dal dipartimento  di Religione 
cattolica a inizio anno scolastico. 
 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

 Insegnamento della Chiesa sulla difesa del Creato enciclica “Laudato 
Si” 

  Dottrina sociale della Chiesa cattolica, storia ed evoluzione 

 L' etica cristiana rispetto all’accoglienza del diverso, dello straniero, 
dell’immigrato. Le cause macroeconomiche alla base dei flussi 
migratori; 

 Il rinnovamento della Chiesa. Il Concilio Vaticano II. I documenti del 
Concilio. La Chiesa e il mondo moderno. 

 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

  La disciplina Religione cattolica definisce contenuti e modalità per la 
definizione di un corretto rapporto tra la dignità degli esseri umani e lo 
sviluppo economico. Offre un quadro di valori fondamentali per la 
mediazione tra e mondo della produzione e sviluppo sociale. 
Il confronto aperto tra cristianesimo e altre religioni, tra cristianesimo e altri 
sistemi di significato apre al dialogo in una società globalizzata e sempre più 
multietnica. 
Nell'attuale contesto multiculturale, il percorso scolastico proposto dall'I.R.C. 
favorisce la partecipazione ad un dialogo aperto e costruttivo, educando 
all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. 
 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Nessuno 
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METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE.  

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 altre metodologie e delle TIC, come indicato da ciascun docente. In particolare, 
tutti i docenti hanno svolto parte del proprio monte ore annuale attraverso la Didattica a Distanza che ha 
comportato l’uso di piattaforme (prevalentemente GSUITE) con lezioni sincrone e asincrone. 
 
Il processo di verifica e valutazione è, stato ridefinito dai docenti tenendo conto degli aspetti peculiari 
dell’attività didattica a distanza; pertanto, essi hanno utilizzato i criteri già approvati per il Pof 2019-2020 
in sede dipartimentale e collegiale, adattandoli, in trasparenza, alle condizioni imposte alle verifiche via 
DAD, soprattutto valorizzando le verifiche formative e la progressione realizzata nei processi di 
apprendimento e nello sviluppo delle competenze. La valutazione finale, pur tenendo conto 
dell’ammissione di tutti gli alunni all’Esame di Stato, resta basata sul riconoscimento dei livelli di profitto 
raggiunti attraverso i percorsi di ogni singolo alunno, Al fine di garantire  e valorizzare l’impegno e la 
partecipazione degli alunni, nei loro diversi atteggiamenti e livelli di responsabilità dimostrati, anche nella 
DAD, tutti i docenti hanno raccolto dati valutativi riferiti all’intero anno scolastico, quindi agli esiti del 
primo quadrimestre,  cui si sono aggiunti i momenti di verifica realizzati attraverso la DAD. 
Lo sviluppo della didattica a distanza ha infatti consentito di coniugare verifiche formative, quasi 
quotidiane, per la valutazione dei processi di apprendimento e della partecipazione e progressione, con 
prove sommative e di competenza. La valutazione finale terrà conto degli apprendimenti conseguiti e 
della partecipazione così come risulta dalle annotazioni sul registro elettronico. 
Le verifiche sono state costanti e diversificate. 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. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA ELEMENTI VALUTABILI 

o rubriche di competenza 
o colloqui orali 
o prove strutturate e semi strutturate, 
o verifiche formative 
o prove comuni per classi parallele 
o esercitazioni di laboratorio  
o ricerche, relazioni scritte 
o verifiche da posto, interventi brevi 
o compiti di realtà 
o  

o rilevazione competenze 
o conoscenze e abilità 
o capacità espositive, di rielaborazione 
o capacità, di analisi e sintesi 
o capacità di problemsolving 
o utilizzo del linguaggio settoriale 
o livello di impegno, interesse e 

partecipazione 
o progressione rispetto ai livelli di 

ingresso 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Sede centrale:  I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata:  I.T. C.A.T.  “B. Tallini” (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615  
Codice  Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO DI RECUPERO E SOSTEGNO 
Il Collegio dei docenti ha predisposto per il POF 2019-2020 , attraverso specifica funzione strumentale, un 
piano di supporto agli apprendimenti e di recupero cui la classe, in diversa misura , ha partecipato come 
di seguito indicato: 
 

Sportello didattico  

Laboratorio didattico per l’inclusione  

Interventi di recupero curriculare X 

Pausa didattica X 

ALTRO  

 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
La valutazione ha avuto funzione formativa, in funzione autoregolativa e di orientamento, e 

sommativa, per classificare gli allievi rispetto allo sviluppo del curricolo e del programma. Altri elementi 
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. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto ai livelli di partenza 
 i risultati della prove di verifica 
 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo relativamente agli apprendimenti ed ai comportamenti negli ambiti 
specifici dedicati al percorso legalità e attraverso le attività del  PCTO. 

Il Consiglio di classe ha fatto riferimento ai criteri e alla tabella di valutazione contenuti nel P.T.O.F., sotto 

riportata, integrata con i necessari adattamenti derivanti dalla DAD, tenendo conto nelle prove (orali e 

scritte) eseguite dagli alunni dei seguenti descrittori: 

1. Partecipazione costante e corretta alle lezioni in presenza e nella DAD, in modalità sincrona e 

asincrona 

2. Partecipazione puntuale e corretta alle prove di verifica organizzate in presenza e a distanza 

3. Progressione e impegno evidenziati nel rispetto dei tempi delle consegne e nella qualità dei 

lavori prodotti in presenza e nelle attività a distanza 
4. Padronanza dei contenuti e dei linguaggi specifici utilizzati nelle esercitazioni scritte e nei 

colloqui  

5. Capacità di analisi e  di risoluzione autonoma dei problemi 

6. Rielaborazione autonoma e personalizzazione dell’esposizione 

7. Completezza e precisione dei contenuti 

8. Competenza 
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NUOVA SCALA DI CORRISPONDENZA FRA VOTI E LIVELLI TASSONOMICI ESPRESSI IN TERMINI DI 
CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE  

Voto Conoscenze Abilità Competenze LIVELLI di 

COMPETENZA 

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  

 

 

 

AVANZATO 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 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 

BASE 



 

 

 

 

 
Sede centrale:  I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata:  I.T. C.A.T.  “B. Tallini” (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615  
Codice  Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 

5 Evidenzia 

conoscenze 

superficiali e 

utilizza le 

informazioni in 

modo incerto.  

 Esprime i contenuti in modo 

elementare o incerto. Coglie 

solo le informazioni più 

esplicite, con argomentazioni 

superficiali.   

Svolge compiti semplici in situazioni 

note solo se guidato; utilizza in 

maniera incerta le conoscenze e le 

procedure nella soluzione dei 

problemi. 

 

 

 

LIVELLO BASE  

NON RAGGIUNTO 

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. 

 
INDICATORI per la rilevazione della CONDOTTA 

 

A Comportamento  (Anche nello svolgimento delle attività didattiche a distanza.) 

 

 Rispetto del Regolamento d’Istituto 

 Autocontrollo e buona educazione nelle relazioni interpersonali 

 Rispetto e responsabilità nel comportamento verso i compagni, verso i docenti e il 

personale ATA, verso il patrimonio della scuola e di terzi; 

 Correttezza dei comportamenti durante le verifiche 

 Corretto utilizzo delle strutture, degli strumenti e dei materiali nel rispetto delle norme 

di sicurezza 

 Partecipazione alle lezioni con il materiale richiesto dai docenti per le attività 

 PCTO: Correttezza e rispetto delle regole nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro/stage 

 

B Frequenza: (Anche nello svolgimento delle attività didattiche a distanza) 

 Regolarità nella frequenza 

 Numero di assenze e ritardi non occasionati da giustificati motivi 

 Assenze/ritardi in occasione di verifiche e valutazioni 

 Numero di uscite anticipate non occasionate da giustificati motivi 

 Ritardi o omissione nelle dovute giustifiche 

 PCTO: Irregolarità nella frequenza delle attività di Alternanza scuola-lavoro/stage 
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C Atteggiamenti cognitivi (Anche nello svolgimento delle attività didattiche a distanza) 

 Responsabilità e collaborazione nelle attività didattiche 

 Motivazione, attenzione, partecipazione al dialogo educativo 

 Impegno e costanza nello studio a casa, rispetto delle consegne 

 Capacità di autoregolazione e autonoma volontà di recupero 

 PCTO: Responsabilità e capacità di collaborazione nelle attività di alternanza scuola-

lavoro/stage 

 Partecipazione attiva e responsabile al Percorso di Cittadinanza e Costituzione 

Integrazione con la valutazione dei comportamenti in DaD quali: 

 ASSIDUITA’: l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte 

 PARTECIPAZIONE: l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente alle video lezioni e 

esercitazioni 

 INTERESSE: l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con 

attenzione 

 INTERAZIONE: l’alunno/a interagisce e collabora in maniera corretta e produttiva con i 

compagni e il docente 

 
Valutazione delle attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e dei 
percorsi di Cittadinanza e Costituzione in sede di scrutinio 
 
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e come esplicitato nella nota 
MIUR  n.7194 del 24.04.2018 , “sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite entro la 
data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli 
esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di 
comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei 
suddetti esiti. [….] In ogni caso, tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione del 
curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in alcun modo elemento di 
penalizzazione nella valutazione.  Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro sono riportate nel 
modello di certificazione di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, allegato al diploma, tra gli 
“ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.   
 
Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe, del biennio e dell’ultimo anno di corso, 
procede: 
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti; 
b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di 
apprendimento in termini di competenze, acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi 
dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010, delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo 
emanate e dal Dlgs. 62/2017 
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 L’incidenza delle esperienze di alternanza e delle attività dei percorsi di cittadinanza e Costituzione sul 
voto di condotta è collegata al comportamento dello studente durante le specifiche attività, valorizzando 
il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno per i 
PCTO e dal coordinatore di classe per le attività di cittadinanza e Costituzione. 
In particolare, si ritiene di valorizzare i comportamenti virtuosi, rilevati durante le attività didattiche a 
distanza, evidenziando anche attraverso il voto di condotta, gli atteggiamenti particolarmente positivi 
registrati per alcuni alunni. Di contro, il voto di condotta, potrà ben stigmatizzare i comportamenti che, 
specie nella DAD, sono risultati intenzionalmente scorretti o improduttivi. 

 
 

CRITERI   DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO E 
PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Ai sensi della nuova normativa introdotta dalla decretazione d’urgenza per l’a.s. 2019/20 il Consiglio di 

classe non procederà al giudizio di ammissione, ma valuterà comunque il percorso svolto dallo studente 

nell’ultimo anno scolastico evidenziando se il candidato, nel corso dell’intero anno scolastico e dunque 

anche nel periodo delle attività didattiche a distanza:   

a) ha raggiunto gli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e abilità fissati dal C.d.C.,  
b) la partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari ed extracurriculari, realizzati nei 

percorsi di PCTO e di cittadinanza e Costituzione, nelle forme di ampliamento dell’offerta 
formativa coerenti con l’indirizzo di studi e che permettono di acquisire crediti e di realizzare 
significativi progressi nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza; 

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

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

regole della comunità scolastica. 

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

evidenziata nelle attività proposte. 

 

Agli studenti sarà assegnato il punteggio previsto dalla fascia di appartenenza relativa alla media dei voti 
di profitto riportati nelle diverse materie, secondo la nuova tabella contenuta nell’all. A dell’O.M. del 16 
maggio 2020, dopo aver opportunamente convertito i crediti del terzo e quarto anno: 
  

 

Media voti  Credito scolastico candidati interni - Punti  

 III anno  IV anno  V anno  

            M < 5      9-10 

      5 < M < 6    11-12 

            M = 6   13-14 

      6 < M < 7    15-16 
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      7 < M < 8    17 -18 

      8 < M < 9    19 - 20 

      9 < M < 10   21 - 22 

 

Per quanto riguarda i criteri per l’attribuzione del punteggio della fascia di riferimento del credito 

scolastico il Consiglio di Classe terrà conto degli esiti del PCTO come espressi dalla specifica valutazione, 

e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta, della partecipazione alle 

attività di Cittadinanza e Costituzione e delle seguenti condizioni: 

 

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

 

2. Si attribuisce il punteggio più alto della banda relativa alla media dei voti conseguita, nel caso in 

cui lo studente abbia una valutazione positiva in almeno tre dei seguenti indicatori: 

 

Elementi di valutazione Modalità di accertamento Descrittori 

a.(solo nel caso in cui l’alunno 

abbia potuto svolgere attività di 

stage aziendale nell’ambito dei 

PCTO) l’alunno ha partecipato 

agli stage di PCTO con 

valutazione del tutor aziendale 

eccellente. 

Valutazione tutor aziendale, 

del tutor scolastico e docente 

della materia di indirizzo 

 Completamento del 

percorso delle attività 

previste *(escluse quelle 

sospese)  

 Valutazione non inferiore 

ai 7/10 nella materia di 

indirizzo. 

b. l’alunno ha mostrato interesse, 

impegno costante nel dialogo 

educativo, anche durante 

l’attività di PCTO , partecipazione 

attiva in tutte le materie 

(compresa IRC o attività 

alternativa) 

Rilevazione degli insegnanti e 

del tutor scolastico 

Media dei voti superiore a 7 

c. frequenza assidua fino al 5 

marzo; ha evidenziato in tutto il 

percorso della DAD interesse, 

assiduità, partecipazione, 

interazione positiva con i docenti 

e la classe. 

Registro elettronico . 

Rilevazioni degli insegnanti 

 Puntualità alle lezioni  

 Assenze inferiori a 15 

giorni nell’anno;   

 Presenza alle video lezioni 

non inferiori al 70% 
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d l’alunno ha partecipato 

proficuamente ai percorsi di 

cittadinanza e Costituzione e alle 

attività complementari ed 

integrative rivolte a singoli 

studenti 

Rilevazione dei docenti 

referenti delle attività 

progettuali 

 

e. impegno in attività esterne alla 

scuola coerenti con l'indirizzo di 

studio e concorrenti allo sviluppo 

positivo della crescita personale 

e delle competenze  dello 

studente 

Attestazioni e documentazioni 

enti esterni 

 

 

 

Resta nelle prerogative del Consiglio di classe la possibilità di derogare dai criteri indicati con 

adeguata motivazione a verbale. 

 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
(sintesi a cura del tutor dei PCTO prof. Andrea Ciaramaglia) 

 
Le attività triennali dei PCTO svolte dalla classe hanno avuto come principio ispiratore la tutela 
dell'ambiente, del patrimonio artistico culturale e l'acquisizione di competenze tecnico-professionali 
specifiche del geometra.  
Proprio in virtù di detti principi ispiratori le attività messe in campo sono state diversificate nel corso dei 
tre anni di indirizzo con i seguenti temi : 
 

 “Ingegneria Naturalistica” (III° Anno) 
La classe ha partecipato ad un percorso formativo composto da n° 3 Moduli : 
- I° Modulo (40 ore)  - Bioingegneria del Suolo (tutor esterno Ing. Gino Menegazzi) con Cantiere 

Didattico allestito presso “Villa Iaccarini” (Itri) ; 
- II° Modulo (20 ore) - Analisi e monitoraggi corsi d’acqua (tutor esterno Ing. Paolo Cornelini); 
- III° Modulo (20 ore) - Erosione Costiera (tutor esterno Ing. Federico Boccalaro) . 
Nello svolgimento di detto percorso formativo, inquadrato e sostenuto da ECOMED ( un consorzio di 
Università, ricercatori ed imprenditori di otto paesi europei ) alcuni degli studenti impegnati nel 
percorso hanno partecipato a viaggi in alcune località europee interessate dal Progetto stesso. 

 

 “Dentro l’ex SIECI:percorso di ingegneria industriale”- Adotta un monumento locale (IV° Anno) 
La classe ha partecipato a questo Progetto PON che ha rappresentato un'esperienza formativa per gli 
aspetti della tutela del territorio e dei monumenti e per l'approccio alle tematiche del restauro dei 
monumenti e di altre problematiche specifiche professionali. 
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Nell’ambito di detto Progetto gli studenti hanno avuto modo di interfacciarsi con le autorità locali 
(Comune di Minturno) e vari esponenti locali del mondo della cultura per effettuare le ricerche 
storiche del sito . 
Ne è nato un lavoro ad alto contenuto formativo e culturale unico nel suo genere . 

 

 “Stage Formativi presso gli Studi Tecnici di Professionisti locali” (V° Anno) 
Ogni singolo studente della classe è  stato messo in contatto con Studi Tecnici (Architetti, Ingegneri e 
Geometri) del nostro comprensorio al fine di svolgere un periodo di tirocinio formativo (80 ore) con 
l’obiettivo di unire al percorso di studi curriculare un’esperienza diretta nel mondo del lavoro . 
Lo scopo è stato quello di introdurre gli allievi nella realtà territoriale attraverso le problematiche 
emergenti e i criteri di intervento che costituiscono attività lavorativa per il tecnico del Territorio, nella 
piena complessità delle situazioni, 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 dell'esperienza.  
Gli alunni hanno avuto modo di partecipare ad attività che hanno spaziato su ampi settori: dai rilievi, 
alle costruzioni, alla tutela ambientale, alla sicurezza e salute sui cantieri, al disegno con l'uso di 
programmi CAD, alla predisposizione di fascicoli progettuali da inoltrare alle autorità competenti, alla 
costruzione di opere di ingegneria naturalistica, al rilievo, restituzione grafica ed elaborazione di 
progetti di restauro e di modelli tridimensionali di importanti opere esistenti. 
Tutte queste esperienze, notevolmente significative, arricchendo le competenze (sia umane che 
professionali) dei nostri studenti consentiranno loro di introdursi nel mondo del lavoro con rilevante 
consapevolezza del contesto lavorativo.   

 
 

TITOLO E 
DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTI PARTNER 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE (anche in 
DAD) 

COMPETENZE EQF E 
DI CITTADINANZA 
ACQUISITE 

3° Anno – Corso 
sicurezza 

Docenti interni 
esperti 

Corso sulla 
sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi 
delle varie soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla salute e 
sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

3° Anno – Formaz. 
in aula 

Docenti dell’area 
tecnologica del 
Consiglio di Classe 

Lezioni frontali su 
argomenti relativi 
alla progettazione 
annuale di ASL  

 competenza multilinguistica; 
 competenza matematica e 

competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 
 competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 
imparare 
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3° Anno – Modulo 
1 (Bioingegneria 
del Suolo) – 
Modulo 2 (Analisi 
e Monitoraggi 
Corsi d’Acqua) – 
Modulo 3 
(Erosione 
Costiera) 

Tutor PCTO, Tutor 
Esperti Esterni, 
Parco Regionale 
dei Monti 
Aurunci, Regione 
Lazio  

Lezioni frontali, 
cantiere didattico, 
monitoraggi 
esterni. 

 competenza multilinguistica; 
 competenza geologia, 

geotecnica e competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria; 

 competenza digitale; 
 competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 
imparare 

3° Anno – Abita il 
presente “Less is 
more” 

Associazione 
Guineaction onlus 

Lezione frontale - competenza alfabetica funzionale 
- competenza digitale 
- competenza imprenditoriale 

3° Anno – Incontro 
con Polizia 

Polizia di stato Lezione frontale, 
informativa sulla 
privacy 

 competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare; 

 competenza in materia di 
cittadinanza; 

 competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 

    

4° Anno – 
Formazione in aula 

Docenti del 
Consiglio di Classe 

Lezioni frontali su 
argomenti relativi 
alla progettazione 
annuale di ASL 

 competenza alfabetica 
funzionale; 

 competenza multilinguistica; 
 competenza matematica e 

competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 
 competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 
imparare; 

 competenza in materia di 
cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 
 competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 

4° Anno – Isola 
della sostenibilità 

Jera s.r.l. Stage Aziendale  competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare; 

 competenza in materia di 
comunicazione; 
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 competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 

4° Anno – PON 
Adotta un 
monumento “Ex 
Sieci” 

Corpo docente 
interno e Tutor 
Esperti 

Studio e analisi di un 
sito di archeologia 
industriale (ex 
Sieci); ricerca, 
rilievo e resituzione 
di elaborati   

 competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 
 competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 
imparare; 

4° Anno – 
Seminario di 
Geologia 

Tutor Esterno Lezione frontale   competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 
 competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 
imparare 

     

5° Anno – Attività 
propedeutica in 
aula per lo Stage 

Docenti di 
Sicurezza e 
Progettazione 

Lezioni frontali di 
preparazione 
all’attività di stage 
all’interno degli 
studi tecnici 

 competenza alfabetica 
funzionale; 

 competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 
 competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 
imparare; 

 competenza in materia di 
cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 
 competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale. 

5° Anno – Attività 
di Stage 

Studi Tecnici Attività pratica 
all’interno degli 
studi tecnici di 
geometri, ingegneri 
ed architetti 

 competenza alfabetica 
funzionale; 

 competenza multilinguistica; 
 competenza matematica e 

competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 
 competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 
imparare; 
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 competenza in materia di 
cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 
 competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale. 

5° Anno – Alma 
Diploma 

Almadiploma Questionari online 
di orientamento 
universitario e 
lavorativo  

 competenza digitale; 
 competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 
imparare; 

 competenza in materia di 
cittadinanza; 

 competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
Verranno  allegate al verbale di scrutinio finale le attività individuali svolte dagli studenti. 
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1. Elenco Consiglio di Classe  
2. P.E.C.U.P di Indirizzo e traguardi individuati nel PTOF 
3. Profilo della classe: OBIETTIVI raggiunti dalla classe con livelli di apprendimento, con criticità ed 

eccellenze, relativamente a conoscenze e competenze 
4. Percorso formativo della classe:  

- Attività progettuali svolte anche nell’ambito di Percorsi di Cittadinanza e costituzione 
- Nuclei fondanti delle singole discipline, metodologie,  strumenti e obiettivi raggiunti. Modalità 

di attivazione CLIL nelle DNL  
5. Strumenti di verifica adottati dal CDC- Tipologia di interventi di recupero/sostegno 
6. CRITERI E STRUMENTI di valutazione del CDC: Griglie di istituto valutazioni apprendimenti e 

comportamento. Criteri di ammissione all’esame di Stato e di attribuzione del credito formativo. 
7. Attività svolte nel triennio nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e  l'orientamento 

 
Allegati:  
                -Relazione su percorsi degli alunni BES. 
                 - Documentazione PCTO 
 
 

Il Consiglio di classe 

Docente Firma 

IANNOTTA Alessandra  

CORREGGIA Maria Rosaria  

SAVORE Filomena  

MAGGIO Tommaso  

CAROLLO Antonio  

COLAIANNI Fabio  

CIARAMAGLIA Andrea  

DI MILLE Francesca  

RENZI Anna Filomena  

TOMASSI Francesco  

TREGLIA Antonio  

CALABRESE Giuseppe  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rossella Monti 

 


