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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L’istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di 
Sant’Agata Militello nasce come istituzione scolastica autonoma il primo settembre 2000, 
ma ha una storia decennale quale sezione staccata prima dell’I.T.C. G “F. P. Merendino” 
di Capo d’Orlando, successivamente dell’I.T.C.G.   “Florena” di Santo Stefano di 
Camastra. 

L’Istituto, è intitolato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, poiché questo autore rappresenta 
uno dei maggiori figli della terra di Sicilia ed ha frequentato il nostro territorio perché 
cugino del poeta Lucio Piccolo di Calanovella. 

È una Comunità Scolastica che si propone la formazione intellettuale, morale fisica e 
professionale dei giovani, ispirando l’attività educativa ai principi democratici della 
Costituzione Repubblicana. L’Istituto ubicato in via Parco degli Ulivi, dispone di due plessi 
di nuovissima costruzione e raccoglie un vasto bacino di utenza comprendente, oltre agli 
studenti locali, quelli provenienti da numerosi paesi dell’hinterland. 

Il primo settembre del 2013 l’Istituto si arricchisce di una nuova realtà geografica, l’ITC di 
Tortorici, come sede associata. 

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa si 
suddivide in due grandi aree: il settore Economico ed il settore Tecnologico. Il settore 
Economico, a sua volta, è così formato: l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, 
con le due articolazioni Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi 
Aziendali; e l’indirizzo Turismo. Il settore Tecnologico possiede due indirizzi: Costruzioni 
Ambiente e Territorio e Sistema Moda con la sua articolazione Calzature e Moda. 

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
dispone anche del corso serale con l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. Le classi 
della sede associata di Tortorici appartengono all’indirizzo Amministrazione Finanza e 
Marketing. 

ELENCO STUDENTI 
L’ ELENCO NON DEVE ESSERE PUBBLICATO NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY) 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docenti Discipline 

PIZZUTO ANTONIO GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DEL 

LAVORO 

CERRITO FILIPPO MATEMATICA 

CRIVILLARO 

BENEDETTO 
PROGETTAZIONE,COSTRUZIONI E IMPIANTI 

BRUNO ROCCO TOPOGRAFIA 

FERRARA ANNALISA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 

TREGLIA MARILINA GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

GIOITTA ANTONELLA LINGUA INGLESE 

LEANZA SALVATORE Lab. di Edilizia e Topografia 

CASELLA ROSJ RELIGIONE CATTOLICA 

DODARO ROSALIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele 

Coordinatore di Classe BRUNO ROCCO 

Segretario CERRITO FILIPPO 

Rappresentanti genitori MARINO AUGUSTA 

Rappresentanti alunni APUZZO EMANUELE, TRASSARI GIUSEPPE 

 

 

 

COMMISSARI INTERNI 
Docenti Discipline 

CRIVILLARO BENEDETTO PROGETTAZIONE,COSTRUZIONI E IMPIANTI 

PIZZUTO ANTONIO GESTIONE DEL CANTIERE 
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TREGLIA MARILINA GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

BRUNO ROCCO TOPOGRAFIA 

GIOITTA ANTONELLA LINGUA INGLESE 

FERRARA ANNALISA ITALIANO - STORIA 

 

PROFILO PROFESSIONALE (PECUP) 
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e 
formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale 
definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 
molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 
percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 
conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 
consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute 
(l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità 
dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della 
esperienza umana, sociale e professionale. 

Risultati comuni ai settori Economico e Tecnologico 

A conclusione dei percorsi, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 
laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 
valorizzazione della loro creatività ed autonomia - sono in grado di: 

• Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione 

• Utilizzare un atteggiamento critico e razionale di fronte alla realtà 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale e espressivo della lingua italiana nei 
vari contesti 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti, orientandosi fra testi, autori e tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali in una prospettiva interculturale, di studi e lavoro 

• Utilizzare linguaggi settoriali delle lingue straniere 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

• Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale 
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• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea esercitare la pratica sportiva 

• Collocare il pensiero matematico e scientifico in una dimensione storico -
culturale 

• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 

• Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 
soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 

• Utilizzare le reti informatiche per lo studio e la ricerca 

• Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e 
della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della 
deontologia professionale; 

• Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

• Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di 
vita e dei modi di fruizione culturale; 

• Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

Risultati settore tecnologico  

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 
tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei 
prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 
conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 
riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche 
con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 

• utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 
lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione 
alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 
controllo dei diversi processi produttivi; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 
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• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 
economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni 
industriali; 

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa. 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE  
(da non pubblicare sul sito web: GDPR 2016)  
 

Le variazioni del Consiglio di Classe nel triennio sono riassunte nella tabella che segue: 
 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Discipline curricolari A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 

    Docente Docente Docente 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO TREGLIA MARILINA TREGLIA MARILINA TREGLIA MARILINA 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

DELL'AMBIENTE DEL LAVORO 

BRUNO ROCCO CALABRESE SERGIO PIZZUTO ANTONIO 

Lab. di Edilizia e Topografia LEANZA SALVATORE LEANZA SALVATORE LEANZA SALVATORE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA FERRARA ANNALISA FERRARA ANNALISA FERRARA ANNALISA 

LINGUA INGLESE GIOITTA ANTONELLA GIOITTA ANTONELLA GIOITTA ANTONELLA 

MATEMATICA CERRITO FILIPPO CERRITO FILIPPO CERRITO FILIPPO 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA CERRITO FILIPPO CORSO MIMMA CERRITO FILIPPO 

PROGETTAZIONE,COSTRUZIONI E IMPIANTI CRIVILLARO BENEDETTO CRIVILLARO BENEDETTO CRIVILLARO BENEDETTO 

RELIGIONE CATTOLICA TESTA NICOLO' CASELLA ROSJ CASELLA ROSJ 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BERTINO PASQUALE DODARO ROSALIA DODARO ROSALIA 

TOPOGRAFIA D'AMBROGIO SALVATORE D'AMBROGIO SALVATORE BRUNO ROCCO 
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EMERGENZA DA COVID 19 E DIDATTICA A DISTANZA 
 

 ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA E LINEE DI INTERVENTO DELL’ISTITUTO  

L’emergenza sanitaria in atto rende necessario integrare il Piano dell’offerta formativa 
dell’Istituto per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di didattica a distanza 
(DaD).  

L’Istituto ha attivato, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, 
modalità di didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 
all’istruzione (DPCM 04.03.2020 e nota MIUR 08.03.2020), ritenendo fondamentale, al di là 
del vero valore formativo che può rappresentare una lezione a distanza, mantenere la 
continuità del rapporto con gli allievi attraverso la presenza del gruppo classe che, in un 
momento di disorientamento come questo che stiamo vivendo, può risultare efficace sia 
dal punto di vista didattico che psicologico.  

Il riesame della progettazione didattico-educativa e progettuale è ispirata ad una 
valorizzazione degli studenti e ad una “rimodulazione” della stessa.  

In particolare, la riprogettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto:  

 • adatta gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere ogni singolo 
studente in modalità on-line;  

 • adatta il repertorio delle competenze; 

• rimodula il Piano delle attività progettuali curricolari ed extracurriculari del PTOF, 
mantenendo, adattandole, tutte quelle azioni da cui gli studenti possano trarre 
beneficio in termini di supporto, vicinanza, benessere psicologico, per affrontare la 
difficile emergenza e l’isolamento sociale in atto; 

 • ridefinisce le modalità di valutazione formativa;  

• rimodula i piani personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali, tenendo 
conto degli obiettivi, modalità di applicazione e criteri di valutazione degli 
apprendimenti che seguono.  

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi 
strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti 
digitali;   

• garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le 
misure compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici 
Personalizzati, l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e 
delle modalità indicati nei Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il 
progresso e la partecipazione, anche grazie ad un costante rapporto comunicativo con 
la famiglia;  

 • privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo 
sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare 
ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza 
educativa e collaborativa che sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza;   
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• contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed 
interpretare le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità;  

• favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi 
di apprendimento con gli studenti e il costante dialogo con l’insegnante;   

• privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 
continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere;  

 • valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che 
possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante 
con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;   

• mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di 
strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli 
studenti.    

 MODALITÀ DI ATTUAZIONE  

A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun docente ha 
attivato delle modalità di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti 
digitali, in coerenza con le circolari emanate dal Dirigente scolastico a far data dal 05 
marzo 2020.   

Tutti i docenti hanno garantito con queste modalità il diritto di apprendimento degli 
studenti anche offrendo la propria disponibilità a collaborare con i colleghi dei vari 
Consigli di Classe per realizzare attività di recupero e sostegno. 

  In particolare, ciascun docente:  

 • ridefinisce, in sintonia con i colleghi del Consiglio di Classe, gli obiettivi di 
apprendimento e le modalità di verifica delle proprie discipline;  

 • pianifica gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi dei Consigli di 
Classe, al fine di richiedere agli studenti un carico di lavoro sostenibile, che bilanci le 
attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, garantendo 
la loro salute e la loro sicurezza; 

  • individua le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando l’approccio 
formativo al fine di esprimere delle valutazioni di sintesi, che tengano conto dei progressi, 
del livello di partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno 
studente nell'attuale contesto di realtà;  

 • comunica tempestivamente alla famiglia via mail e al Coordinatore di classe i 
nominativi degli studenti che non seguono le attività didattiche a distanza o che non 
dimostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti, affinché il 
Coordinatore concordi con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per 
favorirne il reintegro e la partecipazione.  

RIMODULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO 

Tutte le attività di DAD si sono svolte elaborando un calendario settimanale condiviso con 
scansioni orarie dalle ore 9,00 alle ore 12,30 di cinque unità di 30 minuti tutte inframezzate 
da una pausa di 15 minuti. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

(esperienze, temi, progetti elaborati nel corso dell’anno dal CdC per sviluppare le 
competenze obiettivo correlate ai risultati di apprendimento) 

  

Titoli unità di 
apprendimento 

Discipline 
coinvolte 

Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave europee e al PECUP per singole 
discipline) 

  

Storia delle 
costruzioni del 
'900 

Inglese 
a)    padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

    
  
X  

Italiano 
a)      Utilizzare e investigare sui fenomeni sociali che portarono alla 
trasformazione del sistema delle costruzioni(dalle ville stile Liberty ai 
moderni palazzi) 

  
X  

Storia b) Utilizzare gli strumenti idonei per la ricerca e l'approfondimento 

  

 X 

   c) usare e padroneggiare un linguaggio appropriato X  

  d) utilizzare le fonti, contestualizzato gli eventi e gli avvenimenti del 
periodo preso in esame per comprendere le varie trasformazioni 

 X 
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Titoli unità di 
apprendimento 

Discipline 
coinvolte 

Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave europee e al PECUP per 
singole discipline) 

  

  

STORIA DELLE 
COSTRUZIONI  

ITALIANO 
1.    Comunicazione nella madrelingua 

 X 

STORIA 
2.    Comunicazione nelle lingue straniere 

 X 

INGLESE 
3.    Competenza matematica, competenze di base in 

scienza e tecnologia  X 

MATEMATICA 
4.    Competenza digitale X  

PROGETT. 
COSTR. 
IMPIANTI 

5.    Imparare ad imparare X  

TOPOGRAFIA 
6.    Competenze sociali e civiche  X 

GESTIONE 
CANTIERE 

7.    Spirito di iniziativa e imprenditorialità  X 

ESTIMO 
8.    Consapevolezza ed espressione culturale X  

  PROGETTAZIONE COSTR. IMPIANTI   

  
a)     utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 

progetti e di relative a situazioni professionali 
X  

b)     redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 X 

c)    selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro 
impiego e alle modalità di lavorazione 

 X 
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d)     applicare le metodologie della progettazione, 
valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di 
modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo 
anche nelle problematiche connesse al risparmio 
energetico nell’edilizia 

  

 X 

e)identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti 

  

  

TOPOGRAFIA   

a)   utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 
progetti e di relative a situazioni professionali 

X  

b)   utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 
progetti e di relative a situazioni professionali 

  

c)    redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

X  

d)   organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

X  

ESTIMO   

a)   utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

X  

b)   utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 
progetti e di relative a situazioni professionali 

 X 
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c)    tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del 
territorio e dell'ambiente 

X  

GESTIONE CANTIERI   

a)   utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

 X 

b)   redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

X  

c)    organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

X  

INGLESE   

a)     padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). 

X  

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

X  

  
c)      redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
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d)     individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione 
e)      e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 

  

 

 

 

 

Titoli unità di 
apprendimento 

Discipline 
coinvolte 

Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave europee e al PECUP per 
singole discipline) 

  

Il Catasto PROGETT. 
COSTR. 
IMPIANTI 

1   Imparare ad imparare  X 

TOPOGRAFIA 
2   Competenze sociali e civiche X  

GESTIONE 
CANTIERE 

3   Spirito di iniziativa e imprenditorialità X  

ESTIMO 
4 Consapevolezza ed espressione culturale X  

INGLESE     5. Comunicazione nelle lingue 

straniere 

 X 

  PROGETTAZIONE COSTR. IMPIANTI   

  
a)     utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 

progetti e di relative a situazioni professionali 
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b)     redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 X 

c)    selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro 
impiego e alle modalità di lavorazione 

 X 

d)      applicare le metodologie della progettazione, 
valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di 
modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo 
anche nelle problematiche connesse al risparmio 
energetico nell’edilizia 
  

 X 

e)      identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti 
  

  

TOPOGRAFIA   

a)   utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 
progetti e di relative a situazioni professionali 

X  

b)   redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

X  

c)    redigere i tipi mappali ed i tipi di frazionamento, attribuire 
in classamento degli immobili 

 X 

ESTIMO   
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a)   utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

X  

b)   tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del 
territorio e dell'ambiente 

X  

GESTIONE CANTIERI   

a)   redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

X  

b)   organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

  

  INGLESE   

  
  a) padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

X  

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

X  
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c) redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

  

  
d)  individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 

  

 

 

 

Titoli unità di 
apprendimento 

Discipline 
coinvolte 

Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave europee e 
al PECUP per singole discipline) 

  

D.P.I. 

( Dispositivi di 
protezione 
individuali) 

PROGETT. 
COSTR. 
IMPIANTI 

1.    Imparare ad imparare X  

TOPOGRAFIA 
2.    Competenze sociali e civiche X  

GESTIONE 
CANTIERE 

3.    Spirito di iniziativa e imprenditorialità X  

INGLESE 
4.    Consapevolezza ed espressione culturale X  

        5. Comunicazione nelle lingue  

straniere 

 X 

  

  

PROGETTAZIONE COSTR. IMPIANTI   
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a)     utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica 

di progetti e di relative a situazioni professionali 
X  

b)     redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

X  

c)    selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro 
impiego e alle modalità di lavorazione 

X  

d) applicare le metodologie della progettazione, 
valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di 
modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche 
nelle problematiche connesse al risparmio energetico 
nell’edilizia 
     

X  

identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 

  

X  

TOPOGRAFIA   

a)   Individuare le scelte tecniche per la sicurezza dei 
lavoratori 

X  

b)   Saper valutare i rischi connessi ad una attività 
lavorativa 

X  

c)    redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

X  

d)   organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto 
delle normative sulla sicurezza 

X  
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GESTIONE CANTIERI   

a)   redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

X  

b)   organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto 
delle normative sulla sicurezza 

X  

  INGLESE   

  
a) padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

X  

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

X  

  
c) redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

X  

    
d) individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 

  

 

 

 



20 

 

Titoli unità di 
apprendimento 

Discipline 
coinvolte 

Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave europee e al PECUP per 
singole discipline) 

  

Progettazione 
stradale 

PROGETT. 
COSTR. 
IMPIANTI 

1   Imparare ad imparare X  

TOPOGRAFIA 
2   Competenze sociali e civiche X  

GESTIONE 
CANTIERE 

3   Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
X 

ESTIMO 
4 Consapevolezza ed espressione culturale  X 

INGLESE     5. Comunicazione nelle lingue 

straniere 

 X 

  PROGETTAZIONE COSTR. IMPIANTI   

  
a)     utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione 

grafica di progetti 
  

b)     redigere relazioni tecniche specialistiche X  

c)    selezionare i materiali da costruzione in rapporto al 
loro impiego e alle modalità di lavorazione 

X  
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d)      applicare le metodologie della progettazione, 
valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti 
di modeste entità, anche in zone sismiche 

X  

TOPOGRAFIA   

    

a)   conoscere la cartografia tecnica ed il suo utilizzo 
nelle varie situazioni professionali 

X  

b)   redigere relazioni tecniche specialistiche. Sapere 
progettare col calcolatore. 

X  

c)    Sapere rappresentare le sezioni del terreno ed i profili 
altimetrici. 

X  

d)   Valutare i volumi di scavo e di riporto inerenti un 
manufatto stradale, gestire i movimenti di terra 

X  

e)   redigere i tipi mappali ed i tipi di frazionamento, 
redigere un piano particellare di esproprio 

X  

ESTIMO   

a)   utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

X  

b)   operare col catasto terreni e fabbricati; redigere un 
piano particellare di esproprio 

X  
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GESTIONE CANTIERI   

a)   redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

X  

b)   organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 X 

  INGLESE   

  
  a) padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

X  

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

X  

  
c) redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
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d)  individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 

X  

 

 

 

 

 

Titoli unità di 
apprendimento 

Discipline 
coinvolte 

Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave europee e al PECUP per 
singole discipline) 

  

NORMATIVA 
EDILIZIA  

ITALIANO 
1. Comunicazione nella madrelingua 

 X 

PROGETT. 
COSTR. IMPIANTI 

2.  Imparare ad imparare   X 

TOPOGRAFIA 
3. Competenze sociali e civiche   X 

GESTIONE 
CANTIERE 

4 . Spirito di iniziativa e imprenditorialità   X 

ESTIMO 
4. Consapevolezza ed espressione culturale 

  X 

  PROGETTAZIONE COSTR. IMPIANTI   

  
a)     utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione 

grafica di progetti e di relative a situazioni 
professionali 

 X  
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b)     redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

 X  

c)    selezionare i materiali da costruzione in rapporto 
al loro impiego e alle modalità di lavorazione 

  

TOPOGRAFIA   

a)  rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, 
scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 
adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

  

  X 

a)   utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica 
di progetti e di relative a situazioni professionali 

 X  

b)   redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

  X 

c)    organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto 
delle normative sulla sicurezza 

 X  

ESTIMO   

a)   utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

  X 

b)   tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del 
territorio e dell'ambiente 

 X  
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       d)     individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working piu appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Titoli unità di 
apprendimento 

Discipline 
coinvolte 

Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave europee e al PECUP per 
singole discipline) 

  

ESPROPRIAZIONE 
PER PUBBLICA 

UTILITÀ’ 

  

STIMA DELLA AREE 
EDIFICABILI 

PROGETT. 
COSTR. 
IMPIANTI 

1   Imparare ad imparare  X  

TOPOGRAFIA 
2   Competenze sociali e civiche  X  

GESTIONE 
CANTIERE 

3   Spirito di iniziativa e imprenditorialità  X  

ESTIMO 
4 Consapevolezza ed espressione culturale  X  

INGLESE     5. Comunicazione nelle lingue 

straniere 

  X 

  PROGETTAZIONE COSTR. IMPIANTI   
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a ) applicare le metodologie della progettazione ai 
casi reali che si possono presentare nella pratica 
professionale 

X   

TOPOGRAFIA   

    

a)   conoscere la cartografia tecnica ed il suo 
utilizzo nelle varie situazioni professionali 

X   

b)   redigere relazioni tecniche specialistiche. 
Sapere progettare col calcolatore. 

X   

c)    redigere i tipi mappali ed i tipi di frazionamento, 
redigere un piano particellare di esproprio 

X   

ESTIMO   

a)   utilizzare i concetti relativi all'economia e 
all’estimo per valutare il valore di mercato delle 
aree edificabili 

X   

b)   operare col catasto terreni e fabbricati; 
redigere un piano particellare di esproprio 

X   

c) saper quantificare l’indennità di un esproprio  

GESTIONE CANTIERI   
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b)   organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto 
delle normative sulla sicurezza 

 X  

  INGLESE   

  
  a) padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
del quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue (QCER). 

X  

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

  

  
c) redigere relazioni tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

X   

  
d)  individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 

X   
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Titoli unità di 
apprendimento 

Discipline 
coinvolte 

Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave europee e al PECUP per 
singole discipline) 

  

Integrali indefiniti MATEMATICA 
1.    Competenza di calcolo X   

TOPOGRAFIA 
2.    Competenze di calcolo X   

  MATEMATICA   

  
a)   utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 

per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati 

X   

b)   utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 

X 

  

c)    utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare informazioni qualitative e 
quantitative 

X 

  

TOPOGRAFIA   

a)   sapere affrontare e risolvere  un problema tecnico tramite 
un modello  matematico 

X 
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Titoli unità di 
apprendimento 

Discipline 
coinvolte 

Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave europee e al PECUP per singole 
discipline) 

  

Integrali definiti MATEMATICA 
1.    Competenza di calcolo X 

  

TOPOGRAFIA 
2.    Competenze di calcolo X 

  

  MATEMATICA   

  
a)   utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 
dati 

X 

  

b)     utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

X 

  

c)    utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 
X  

d)   utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare informazioni qualitative e 
quantitative 

X 

  

TOPOGRAFIA   

a)   sapere affrontare e risolvere  un problema tecnico tramite 
un modello  matematico 

X 
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Titoli unità di 
apprendimento 

Discipline 
coinvolte 

Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave europee e al PECUP per 
singole discipline) 

  

Equazioni 
differenziali 

MATEMATICA 
1.    Competenza di calcolo X 

  

TOPOGRAFIA 
2.    Competenze di calcolo X 

  

  MATEMATICA   

  
a)   utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 

per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati 

X 

  

b)   utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 

X 

  

c)    utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare informazioni qualitative e 
quantitative 

X 

  

TOPOGRAFIA   

a)   sapere affrontare e risolvere  un problema tecnico 
tramite un modello  matematico 

X 

  

 

 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 OM n.11 del 16/05/2020 che definisce le specifiche misure 
di valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del 
primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/20, le 
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programmazioni disciplinari sono state rimodulate ed aggiornate in conseguenza delle 
esigenze maturate a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, che ha reso 
necessaria la sospensione delle attività didattiche in presenza e la prosecuzione delle 
medesime in modalità DAD.  

 

ITALIANO 

Finalità Potenziare le capacità di riflessione critica. 

Obiettivi didattici raggiunti 
Sapere utilizzare e padroneggiare le conoscenze acquisite. 
 

contenuti trattati  generali Sono stati trattati tutti gli argomenti appartenenti al quinto anno. 

Spazi e tempi 
• aula tradizionale 
• aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi, grafici, 
mappe) 

E’  stato utilizzato il libro di testo al fine di sviluppare una adeguata 
competenza, favorire uno studio efficace e potenziare i concetti. 

Metodi 

• Lezioni frontali e dialogate 
• Cooperative learning 
• Lezioni multimediali 
• Problem solving 
• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
• Attività laboratoriale 
• Flipped classroom 
• Brainstorming 
• Peer education 
• DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di valutazione • griglie di valutazione delle attività in presenza 
• griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
• Interventi individualizzati di recupero. 
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Osservazioni sul comportamento 
scolastico degli studenti 

(tenendo in considerazione la griglia condotta attività didattiche in 
presenza, la griglia condotta attività didattica a distanza e la griglia 
di osservazione) 

 

STORIA 

Finalità 
Potenziare le capacità di riflessione critica, attraverso lo studio del 
periodo storico del novecento. 

Obiettivi didattici raggiunti 
Sapere utilizzare e padroneggiare le conoscenze acquisite 
attraverso un maturo pensiero critico. 

contenuti trattati  generali Sono stati trattati tutti gli argomenti appartenenti al quinto anno. 

Spazi e tempi • aula tradizionale 
• aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi, grafici, 
mappe) 

E’  stato utilizzato il libro di testo al fine di sviluppare una adeguata 
competenza, favorire uno studio efficace e potenziare i concetti. 

Metodi 

• Lezioni frontali e dialogate 
• Cooperative learning 
• Lezioni multimediali 
• Problem solving 
• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
• Attività laboratoriale 
• Flipped classroom 
• Brainstorming 
• Peer education 
• DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di valutazione • griglie di valutazione delle attività in presenza 

• griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
• Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul comportamento 
scolastico degli studenti 

(tenendo in considerazione la griglia condotta attività didattiche in 
presenza, la griglia condotta attività didattica a distanza e la griglia 
di osservazione) 
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Matematica 

Finalità 

Potenziare le capacità logico-operative, di riflessione critica; 
Promuovere   le facoltà sia intuitive che logiche; 
Educare ai processi di astrazione e di formazione dei concetti; 
Esercitare a ragionare induttivamente e deduttivamente; 
Sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche 

Obiettivi didattici raggiunti 

Apprendere la nozione di integrale indefinito e di integrale definito  
Acquisire il concetto di primitiva di una funzione 
 Saper utilizzare i principali metodi di integrazione indefinita 
 Saper calcolare l’area di una superficie piana e il volume di un solido di rotazione 
Saper risolvere equazioni differenziali 

Contenuti trattati  generali 

Integrali indefiniti 
Integrali definiti 
Equazioni differenziali del I° ordine 
 

Spazi e tempi • Aula tradizionale 
• Aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, grafici, 
mappe) 

Libro di testo (Bergamini,Barozzi,Trifone- Matematica.verde vol.4B seconda edizione e 
Matematica.verde vol.5 seconda edizione -Zanichelli) 
Lavagna 
Appunti forniti dall’insegnante 

Metodi • Lezioni frontali e dialogate 
• DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

• Griglie di valutazione delle attività in presenza 

• Griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
• Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento scolastico 
degli studenti 

La classe, in generale, ha mostrato disponibilità, attenzione, interesse e partecipazione al 
dialogo educativo, ha avuto un atteggiamento  rispettoso, positivo, di estrema 
disponibilità e volontà di recupero. In essa si individuano: alunni, studiosi e seriamente 
impegnati, che hanno sempre partecipato attivamente all’attività didattica 
conseguendo buoni/ottimi risultati ; altri alunni, che, con un maggiore impegno e volontà 
di recupero, pur mostrando un metodo di studio non sempre adeguato e delle 
insicurezze di base, hanno rilevato, nel corso dell’anno, graduali miglioramenti nel 

profitto. . Alcuni alunni per tutto l’anno scolastico hanno avuto poco interesse e poco 
impegno verso lo studio della materia, limitati tempi di concentrazione e di attenzione  

 

INGLESE 
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Finalità 

La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, espressi in termini di competenze: 

- padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al proprio percorso di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

-redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e/o di 
gruppo relative a situazioni professionali; 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

Obiettivi didattici raggiunti 

Reading: Comprendere le informazioni di testi di tipo informativo, 
descrittivo e narrativo su argomenti di tipo quotidiano, personale e di 
attualità anche riferiti agli interessi specifici di indirizzo. 

Listening: Comprendere le informazioni principali in un discorso chiaro in 
lingua standard in ambito personale, quotidiano e di attualità anche 
attraverso i media. 

Speaking: Interagire in situazioni comunicative di tipo quotidiano, 
personale, professionale a livello formale e informale, esporre su 
argomenti noti anche di indirizzo, narrare e descrivere esperienze 
fornendo brevi opinioni personali. 

Writing: Produrre testi scritti su argomenti di tipo personale, quotidiano e 
di indirizzo. 

contenuti trattati  generali 

Module  “Technical Systems” 

Module  “Safety on Building Sites 

Module  “Town Planning” 

Module “The Italian Cadastre” 

Module  “Architecture Lab” 

Module  “Cultural Profiles” 

Spazi e tempi 
• aula tradizionale 

• aula virtuale (Piattaforma MEET di Gsuite) 

Materiali utilizzati (testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, grafici, 
mappe) 

Si è considerato il libro di testo come unità minima significativa al fine di 
sviluppare un'adeguata competenza comunicativa integrando il tutto 
con materiale di supporto volto a favorire uno studio efficace e a 
potenziare i concetti chiave attraverso un’attenzione particolare al 
linguaggio settoriale (microlingua). Ad integrazione, durante le lezioni 
sono stati usati: 
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• appunti del docente, 
• dizionari online, 
• schemi e mappe concettuali, 
• ricerche, 
• Presentazioni PowerPoint 
• Picture dictionary 
• fotocopie 
• video (youtube, TedEd) 
• versioni digitali del libro di testo,  
• KAHOOT,  
• PADLET,  

Nell’aula virtuale (Piattaforma MEET di Gsuite) sono stati condivisi link di 
documenti e video di approfondimento 

Metodi 

• Lezioni frontali e dialogate 
• Cooperative learning 
• Lezioni multimediali 
• Brainstorming 
• Lavori di ricerca individuali  
• Peer education 
• DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

• griglie di valutazione delle attività in presenza 

• griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
• Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento scolastico 
degli studenti 

Il gruppo classe nell’insieme si è dimostrato ben motivato e interessato 
ai contenuti disciplinari durante le lezioni. Il comportamento è sempre 
stato rispettoso ed educato. Per qualche studente è stato necessario 
una sollecitazione costante ad uno studio più intenso e regolare, a 
causa di lacune pregresse. Una fascia minoritaria è  rappresentata da 
alunni che raggiungono livelli globalmente quasi sufficienti per il poco 
impegno dimostrato nello studio e la scarsa partecipazione alle attività 
svolte. Non tutti gli alunni del gruppo classe, sono riusciti a staccarsi 
sufficientemente da uno studio basato sull’assimilazione mnemonica dei 
contenuti a causa delle limitate abilità espressive possedute. Di contro, 
un piccolo gruppo di studenti ha dimostrato ottime capacità di 
comprensione ed esposizione legate a buone competenza 
comunicative e si sono distinti per l’alto interesse mostrato e per la 
partecipazione costruttiva al dialogo formativo mostrano autonomia 
nello studio, una discreta acquisizione dei contenuti, delle funzioni e del 
lessico della microlingua settoriale in contesti specifici dell’indirizzo 
professionale.  

 

ESTIMO 
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Finalità 

Il percorso didattico sviluppato in questa disciplina tende a formare una 
figura professionale in possesso di competenze  dell’area economico-
estimativa e prova a fornire al futuro diplomato gli strumenti e le 
metodologie necessarie ad affrontare le problematiche connesse alla 
programmazione territoriale e alla valutazione degli immobili e dei beni 
ambientali. 

Obiettivi didattici raggiunti 

• Conoscere gli aspetti che caratterizzano i diversi ambienti e i 
fattori i che ne regolano gli equilibri al fine di intervenire 
correttamente nella realizzazione di opere sia in campo civile sia 
in campo rurale. 

• Calcolare i costi delle opere che vengono realizzatI ed essere in 
grado di compilare gli opportuni computi metrici estimativi. 

• Prevedere gli effetti economici che le opere realizzate 
produrranno nulla realtà circostante ed essere in grado di 
effettuare le stime dei fabbricati e delle aree fabbricabili, delle 
servitù, dei danni, degli espropri e di altri interventi nell’ambito 
edile e territoriale. 

contenuti trattati  generali 

• ESTIMO GENERALE:  

·         Gli aspetti economici di stima 
• ESTIMO IMMOBILIARE:  

·         I fabbricati civili 
·         Le aree edificabili 

• ESTIMO LEGALE:  

·         Stima dei danni 
·         Espropriazione per causa di pubblica utilità 
·         Servitù prediali coattive 

• ESTIMO CATASTALE: le fasi di costituzione del catasto 

·         Formazione 
·         Pubblicazione 
·         Attivazione 
.      Conservazione 

Spazi e tempi 
• aula tradizionale 
• aula virtuale (Piattaforma MEET di Gsuite) 

Materiali utilizzati (testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, grafici, 
mappe) 

• libro di testo 
• mappe mentali 
• nell’aula virtuale (Piattaforma MEET di Gsuite) sono stati condivisi 

link di approfondimento, documenti tecnici 

Metodi 

• Lezioni frontali e dialogate 
• Cooperative learning 
• Lezioni multimediali 
• Problem solving 
• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
• Attività laboratoriale 
• Peer education 
• DAD (GSuite for Education, Google Meet) 
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Criteri e strumenti di 
valutazione 

• griglie di valutazione delle attività in presenza 

• griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
• Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento scolastico 
degli studenti 

La classe ha mantenuto un comportamento corretto. Le relazioni sono 
state sempre finalizzate alla costruzione di un dialogo costruttivo, 
improntato sulla comprensione, l’approfondimento delle tematiche ed il 
riscontro pratico mediante il ricorso a compiti ed esempi  “autentici”.  
 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI ED IMPIANTI 

Finalità 

Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione. 

Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

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

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

 

Obiettivi didattici raggiunti 

Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico. 

Descrivere l'evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella realizzazione 
degli edifici nei vari periodi. 

Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione territoriale. 

Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia. 

Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in 
relazione alle esigenze sociali. 

 

contenuti trattati  generali 

STORIA DELLA COSTRUZIONE. La costruzione del mondo antico. La costruzione 
del mondo romano. 
LA GESTIONE DEL TERRITORIO. Le barriere architettoniche. Le infrastrutture di 
rete. Il governo del territorio. La pianificazione del territorio. Vincoli urbanistici ed 
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edilizi. Il controllo dell’attività edilizia. 

Spazi e tempi • aula tradizionale 
• aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, grafici, 
mappe) 

Libro di testo (Progettazione, Costruzioni, Impianti, Vol. 3 - Autori U. 
Alasia - C. Amerio). Appunti da spiegazioni alla lavagna; autocad. 

Metodi 

• Lezioni frontali e dialogate 
• Cooperative learning 
• Lezioni multimediali 
• Problem solving 
• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
• Attività laboratoriale 
• Flipped classroom 
• Brainstorming 
• Peer education 
• DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

• griglie di valutazione delle attività in presenza 

• griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
• Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento scolastico 
degli studenti 

La partecipazione al dialogo educativo in generale può ritenersi positiva, in 
particolare, si è riuscito ad approfondire le diverse tematiche, grazie al vivo 
interesse di alcuni elementi che hanno seguito sempre mostrando 
continuamente volontà di apprendere e migliorare. Le loro domande hanno 
contribuito a rendere le lezioni più gradite e più a portata di tutti, facilitando il 
compito del sottoscritto. 

 

 

 

 

TOPOGRAFIA 

Finalità 
Saper redigere interventi progettuali inerenti l’agrimensura, gli 
spianamenti e la realizzazione di un breve tronco stradale. 

Obiettivi didattici raggiunti 

Saper redigere interventi progettuali inerenti l’agrimensura, gli 
spianamenti e la realizzazione di un breve tronco stradale 
Conoscere i concetti base relativi alle problematiche di 
agrimensura, spianamenti e progettazione stradale 
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contenuti trattati  generali 

1. AGRIMENSURA. Misura delle superfici. Divisione dei terreni e 
frazionamenti. Rettifiche dei confini 
2. SPIANAMENTI. Tecniche di calcolo degli spianamenti, orizzontali e 
inclinati, di compenso e di quota prestabilita. 
3. PROGETTO STRADALE. Normativa. Studio del tracciato su planimetria a 
curve di livello. Planimetria. Profilo longitudinale. Problemi sulle livellette 
Sezioni trasversali. Aree e volumi 

Spazi e tempi 
• aula tradizionale 
• aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi, 
grafici, mappe) 

Libro di testo (Cannarozzo, Vol. 3). Appunti da spiegazioni alla 
lavagna, strumentazione topografica; stazione totale; autocad. 

Metodi 

• Lezioni frontali e dialogate 
• Cooperative learning 
• Lezioni multimediali 
• Problem solving 
• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
• Attività laboratoriale 
• Flipped classroom 
• Brainstorming 
• Peer education 
• DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di valutazione 
• prove scritte ed orali (fino al 5 marzo 2020) 

• griglie di valutazione delle attività in presenza 

• griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
• Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul comportamento 
scolastico degli studenti 

Comportamento disciplinare corretto da parte di tutti gli allievi; dal 
punto di vista didattico non tutti hanno partecipato con interesse e 
partecipazione; alcuni invece hanno raggiunto ottimi  risultati. 

 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

Finalità 

-   Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita 
e di lavoro sia alla tutela dell'ambiente e del territorio; 

-   riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e 
del controllo dei diversi processi produttivi; 

-    padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 
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Obiettivi didattici raggiunti 

Gli obiettivi preposti, sia formativi che specifici, sono stati in buona parte 
raggiunti, in particolare riguardo a: 
-   Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di 

prevenzione in particolare con particolare riferimento a: microclima, 
rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, rischio amianto, 
scavi, demolizioni, cadute dall’alto. 

-   Metodi di programmazione  e preventivazione dei lavori  nel rispetto 
delle normative sulla sicurezza 

-    Utilizzo di software per la preventivazione dei lavori. 

contenuti trattati  generali 

-   La valutazione dei rischi del cantiere: microclima, rumore, vibrazioni, 
movimentazione manuale dei carichi, rischio amianto, scavi, demolizioni, 
cadute dall’alto. 

-   Misure di prevenzione e protezione 
-   Dispositivi di protezione collettiva 
-   Dispositivi di protezione individuale 
-    La preventivazione dei lavori con esercitazioni pratiche 

Spazi e tempi 

• aula tradizionale - trimestre e parte del pentamestre: valutazione 
dei rischi in cantiere con relative misure di prevenzione e 
protezione, preventivazioni lavori 

• aula virtuale (Google Classroom)- parte del pentamestre: 
valutazione dei rischi in cantiere con relative misure di prevenzione 
e protezione (altri rischi), dispositivi di protezione collettiva ed 
individuale, preventivazioni lavori 

Materiali utilizzati (testi, 
documenti, esperienze, progetti 
e problemi, grafici, mappe) 

-   Libro di testo: - Maddalena Coccagna Emanuele Mancini – Gestione del 
Cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro – Le Monnier Scuola 

-   Schede e mappe concettuali 
-   Programmi software di tipo professionale 

Metodi 

• Didattica frontale interattiva e dialogata 
• Lezioni multimediali 
• Attività laboratoriale 
• Esercitazioni per l’applicazione dei vari contenuti disciplinari 
• Compilazione di questionari e quiz con risposte a tipologie varie 
• DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di valutazione 

• griglie di valutazione delle attività in presenza 

• griglie di valutazione delle attività in DAD 

 
• Verifiche orali 
• Verifiche in modalità sincrona in Didattica a Distanza 

• Questionari e quiz con risposte a tipologie varie 

• Esercitazioni di verifica scritte per l’applicazione dei contenuti 
disciplinari 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
• Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento scolastico 
degli studenti 

Gli alunni hanno partecipato con disponibilità ed attenzione alle attività  
didattiche da me proposte per il conseguimento degli obiettivi prefissati 
nella programmazione prevista per la classe. 
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SCIENZE MOTORIE 

Finalità 

-Acquisizione del valore della corporeità attraverso esperienze di attività motorie 

e sportive, di espressione e di relazione, in funzione di una personalità equilibrata 

e stabile. 

-Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

-Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e della capacità  attraverso  

l’utilizzo e l’incremento delle qualità motorie e delle funzioni neuromuscolari. 

-Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento 

operativo e teorico di attività motorie e sportive trasferibili anche all’esterno 

della scuola. 

-Assimilazione dei problemi legati all’alimentazione,alla sicurezza in ambito 

sportivo e alla propria condizione fisica ,utili per acquisire  un corretto e sano stile 

di vita. 

-Acquisizione di una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei 

diversi ruoli per potere valutare ed apprezzare lo sport come valore di confronto 

e come momento formativo utile a favorire l’acquisizione di comportamenti 

sociali corretti per un inserimento consapevole nella società e nel mondo del 

lavoro. 

 

Obiettivi didattici raggiunti 

La capacità di utilizzare le qualità condizionali  adattandole alle diverse 
esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici. 

Un significativo miglioramento delle capacità coordinative in situazioni 
complesse  

Di praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra di avere competenze 
tecnico-tattiche  e di affrontare il confronto con etica corretta. 
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La conoscenza del proprio corpo dal punto di vista anatomico e fisiologico 

Di conoscere e di essere consapevole  degli effetti positivi prodotti dall’attività 
fisica sugli apparati del proprio corpo. 

La  conoscenza dei principi fondamentali per una corretta alimentazione  e per 
un sano stile di vita 

La conoscenza delle principali norme di pronto soccorso e prevenzione degli 
infortuni. 

Essere in grado di di impegnarsi in attività  ludiche e sportive in contesti 
diversificati ,non solo in palestra ma anche all’aperto,per un recupero di un 
rapporto corretto con l’ambiente naturale  e di avere un comportamento 
responsabile  verso il comune patrimonio ambientale per la sua 
tutela.                                             
 

contenuti trattati  generali 

1.  Resistenza 

2. Velocità 

3.  Forza 

4.  Mobilità articolare 

5.  Schemi motori di base 

6.  Giochi di gruppo e giochi di squadra 
 

Spazi e tempi 

• Aula tradizionale 

• Palestra 

• Cortile annesso all’edificio scolastico 
 

• aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, 
grafici, mappe) 

Libro di testo 

Sussidi audiovisivi 

Multimedia 

Palestra e cortile ad essa annesso 

Uso dei laboratori di informatica per le ricerche relative agli argomenti di teoria 
 
Piccoli e grandi attrezzi 

Metodi 

• Lezioni frontali e dialogate 

• Esercizi di gruppo ed esercizi individualizzati 

• Lezioni multimediali 

• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

• Attività nel laboratorio di informatica 
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• DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

• griglie di valutazione delle attività in presenza 

• griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
•  

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli studenti 

Il comportamento di alcuni alunni è stato vivace, e qualche volta  scorretto. Quasi tutti hanno 

mostrato interesse costante per gli argomenti trattati in teoria e partecipazione attiva  alle le 

lezioni pratiche conseguendo buoni  risultati . Altri alunni,invece, il cui impegno non era stato 

costante durante il primo periodo dell’anno scolastico,  dimostrando maggiore impegno e 

attenzione dopo essere stati sollecitati dal docente ad una maggiore partecipazione ,sono 

riusciti ad ottenere sufficienti risultati.  

 

I.R.C 

Finalità 

L'insegnamento della religione cattolica risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi 
scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono 
alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo 
italiano. 
L’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, 
offerta a tutti coloro che intendono avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare 
riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile 
nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L'Irc, partecipando allo sviluppo 
degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e 
professionale collocandosi nell'area linguistica e comunicativa, tenendo conto della 
specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; 
offre un contributo specifico sia nell'area metodologica, arricchendo le opzioni 
epistemologiche per l'interpretazione della realtà, sia nell'area logico-argomentativa, 
fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell'area storico-
umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella 
cultura italiana, europea e mondiale. 

Obiettivi 
didattici 
raggiunti 

Sono riconducibili a tre aree di significato: antropologico–esistenziale, storico-fenomenologico, 
biblico-teologico. 
Lo studente dovrà essere in grado di:  
- costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso 
- valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana, in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose 
- valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e 
della persona di Gesù Cristo 
- confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più urgenti questioni della condizione 
umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel 
mondo 
- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 
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solidarietà in un contesto multiculturale. 

contenuti 
trattati  
generali 

- Gli interrogativi universali dell’uomo: origine e futuro del mondo, bene e male, senso della 
vita e della morte, speranze e paure dell’umanità 
- I racconti delle origini in Genesi 
-Approfondimento sugli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, 
amore, sofferenza, consolazione 
- La questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e 
al progresso scientifico  
- Gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare 
riferimento agli aspetti etico-morali (bioetica, giustizia sociale, questione ecologica) 
- La conoscenza di sé, dei valori proposti nella società e la progettazione della propria vita 
- L'etica cristiana, la coscienza morale e la libertà 
- Fidanzamento e matrimonio cristiani: valore e significato.  

Spazi e 
tempi 

• aula tradizionale 
• aula virtuale (Google Classroom) 

 

Metodi 

• Lezioni frontali e dialogate 
• Produzione di materiale multimediale 
• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
• DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

 

 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA ( art. 17 comma 1 lett.c O.M. 
n.10 del 16/05/2020) 
(INDICARE TUTTE LE DISCIPLINE E APPORRE UNA X SULLA TIPOLOGIA UTILIZZATA) 

 

TIPOLOGIA 
IT
. 

ST
. 

ING
L. 

MA
T. 

ESTIM
O 

PROGETTAZI
ONE 

TOPOGRA
FIA 

GESTIO
NE DEL 
CANTIE

RE 

SC. 
MO
T. 

I.R.
C. 

TESTO X X x x X X x X X x 

DOCUMENTO X X x  X X x X X x 

ESPERIENZA   x   X x   x 

PROGETTO      X x X X  

GRAFICO   x   X x X   

SITUAZIONE/PROBL
EMA 

   x X X x X   

MAPPA   x  X X x X   
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ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione: 

Titolo Competenze acquisite 

1. La Costituzione italiana. Conoscenza dei principali articoli. 

2. Unione europea. 

3. Onu. 

4. Emergenza e tutela ambientale 
Greta Thunberg. 

5. Emergenza sanitaria: covid 19. 

6. Emergenza emigrazione-
immigrazione. 

Interscambio tra le nazioni (politico sociale 
economico). 
Comprendere l’importanza dell’organizzazione 
intergovernativa internazionale. 
Importanza del rispetto dell’ambiente per il futuro 
del pianeta. 
Importanza delle norme sanitarie. 
 

Implicazioni sociali ed economiche del fenomeno.  

 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (ART.9 OM N.10 DEL 

16/05/2020) 
1. Pianto antico, Giosuè Carducci.     
2.  Il mondo arcaico e l'irruzione della storia (brano tratto da I Malavoglia), G. Verga 
3.  La conclusione del romanzo: L’addio al mondo pre-moderno (brano tratto da I 

Malavoglia), G. Verga (dalle Novelle). 
4.  Rosso Malpelo, G. Verga (dalle Novelle). 
5. La roba, G. Verga (dalle Novelle) . 
6. X agosto G. Pascoli. 

7. Il gelsomino notturno G. Pascoli. 

8. Nessun nome, brano tratto da Uno nessuno centomila L. Pirandello. 

I brani e le poesie trattate sono stati scelti dal testo di letteratura: La Letteratura ieri 
oggi domani. Vol. 3 Autori: G. Baudi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria. EDiz. 
Pearson Paravia. 
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PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO 
(PCTO) 
 

Titolo e 

descrizione  

del percorso 

triennale 

Ente partner e 

soggetti 

coinvolti 
Descrizione delle attività svolte 

Competenze EQF e di 

cittadinanza acquisite 

IL TOMASI DI 

LAMPEDUSA 

AL LAVORO 

Comuni – 

aziende locali –  

studi 

professionali 

ingegneri 

architetti e 

geometri 

Formazione sicurezza sul 

lavoro 

Formazione specifica da parte 

dei docenti di area 

 
Tirocinio 

Competenze EQF 

lavorare o studiare sotto 

supervisione diretta con una 

certa autonomia 

assumersi la responsabilità 

dello svolgimento di compiti 

sul lavoro e nello studio e 

adattare il proprio 

comportamento alle 

circostanze per risolvere 

problemi. 

gestire attività o progetti 

tecnici o professionali 

complessi, in contesti di lavoro 

o di studio. 
Competenze di cittadinanza 
Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di 

formazione (formale, non 

formale ed informale), anche 

in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo 

di studio e di lavoro. 
  
• Progettare: 
elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando 

le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo 

TIROCINI E 

STAGE IN 

ITALIA 

 

ASSOFORM 
ROMAGNA 
S.C.A.R.L. 
RIMINI 
2018/2019 

L'ambiente di 
apprendimento costituisce 
uno stimolo fondamentale 
per l'acquisizione delle 
competenze disciplinari 

di ogni studente. 
Consapevoli di tale 
importanza, si è prodotto il 
presente progetto, che ha 
avuto lo scopo precipuo di 
creare un ambiente di 
apprendimento di 
elevatissimo dinamismo, 
quale quello ottenibile da 
stage di lavoro fuori 

regione. Il percorso è stato 
avviato già a partire 
dall’anno scolastico 2015/16 
creando notevoli rapporti 

col territorio locale e 
sfruttando al massimo la 
presenza delle aziende e 
in particolare il terzo 
settore. 
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strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 
  
• Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti 

di vista, 
valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli 

altri. 

 

 

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Titolo Progetto Obiettivi Attività 
N° 

partecipanti 

PON: Verso 

l’Europa, stessi 

valori, diverse 

opportunità 

Sottolineare attraverso la lettura e 

l’esame di alcuni documenti tra essi la 

Carta dei diritti del 2000 e il trattato di 

Lisbona, quali sono i diritti e doveri che 

stanno alla base della costituzione 

dell’Unione Europea  

Lezioni frontali e 

workshop 
3 

PON: GROWING 

COMPETENCES  
Migliorare le abilità linguistico-

comunicative 

Le attività sono state 

svolte presso una scuola 

di lingua di Edimburgo 
3 

PON: Scuola di vela 

e sub 

Promozione della pratica sportiva 

attraverso “l’utilizzo di spazi 

territoriali”finalizzato all’attività di sub 

formazione presso il 

centro sportivo Wellnext 

di S. Agata di Militello 
1 

PON: ITET IN 

ROMAGNA 
Accostare i giovani al mondo del lavoro 

Tirocinio curriculare in 

azienda 
10 

PON: PROGETTO 

TRINITY 
rafforzamento e potenziamento delle 

competenze comunicative 

Lezioni diversificate in 

base al grade da 

conseguire 
3 

PON: IO MI 

ORIENTO 
evitare la dispersione scolastica 

Incontro con il centro per 

l’impiego di S. Agata di 

Militello 
4 

PON: ECDL 
rafforzamento e potenziamento delle 

competenze informatiche  

Lezioni esercitazioni ed 

esami presso il 

laboratorio ECDL 

presente  scuola 

3 

PON: TELETHON Cultura della solidarietà 
Organizzazione evento di 

solidarietà per la raccolta 
1 
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fondi provenienti dalla 

vendita di prodotti 

gastronomici realizzati 

dagli studenti 

 

 

 

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI ( art.9 comma 2 O.M. n.10 del 16/05/2020) 
Nella classe, l’alunno Apuzzo Emanuele ha ricoperto durante l’anno scolastico corrente il 
ruolo di rappresentante degli alunni nel Consiglio di Istituto. 

 

ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ (ART.19 O.M. N.10 DEL 16/05/2020) 
In classe non sono presenti alunni con disabilità. 

 

  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve 
compendiare a) il processo pedagogico formativo e b) il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il 
conseguimento dei risultati e il processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è 
quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’efficacia 
dell’azione didattica.   

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 
l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 
n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi. 

 

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 
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La valutazione sommativa non si riferisce soltanto alla verifica del profitto degli allievi, bensì 
considera i processi di apprendimento visti come momenti qualificanti della formazione 
complessiva di una personalità in divenire, evidenziando l'impegno, la partecipazione e la 
condotta dell'allievo nei diversi momenti: valutazione della situazione di partenza e 
dell'eventuale recupero, tappe intermedie con obiettivi definiti e con valutazioni obiettive, 
sostegno in itinere. Il CdC pertanto impiega quegli strumenti e quei criteri deliberati nei 
competenti organi collegiali.  

Si segnala tuttavia che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19, i criteri e le 
griglie di valutazione sono stati rimodulati ed aggiornati, tenuto conto delle caratteristiche 
e delle modalità della Didattica a Distanza, come da delibera del Collegio dei docenti del 
21/05/2020.  

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (AI SENSI DELL’ART. 3 O.M. 16/05/2020) 
Sono ammessi all’Esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti 
requisiti: 

•  ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo 
anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni 
scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, 
comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione Ministero dell’Istruzione, 
all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe 
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.  

 

 

CREDITO SCOLASTICO 
 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A allegata all’O.M. 16/05/2020 di 
conversione dei crediti già maturati negli anni scolastici e 2017/18 e 2018/19 (Tabelle A e 
B), nonché quelli relativi al corrente anno scolastico (tabella C), sulla base della media dei 
voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 
corrispondente fascia di attribuzione. 
 

CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
 

Media Classe terza Classe quarta Classe quinta 

M<5 ----- ------ 9-10 

5 ≤ M < 6 ----- ---- 11-12 

M=6 11-12 12-13 13-14 

6<M< 7 13-14 14-15 15-16 
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7<M<8 14-15 16-17 17-18 

8<M<9 15-16 18-19 19-20 

9<M<10 16-17 20-21 21-22 

 

Il punteggio di credito è modulato sulla base dei seguenti criteri: 
• deve rimanere nella “banda di oscillazione” determinata nella tabella; 
• in presenza di almeno due dei seguenti indicatori anche della stessa tipologia si 

attribuisce il massimo di fascia. 
 

INDICATORI 
 

• PROFITTO: media superiore o uguale a 6.5,7.5 etc. 

• FREQUENZA ALLE LEZIONI CALCOLATA IN PERCENTUALE (fino al 05.03.20): assenze 
non superiori al 15% di 135 gg (22 gg) 

• PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN DAD: ≥30 pp, secondo i criteri della griglia di 
osservazione;  

• PARTECIPAZIONE COSTRUTTIVA ALLA VITA DELLA SCUOLA: rappresentanza in 
OO.CC., sostegno alle attività della scuola attività di ricerca, partecipazione a 
gare disciplinari (anche sportive) in rappresentanza dell’Istituto. 

• PARTECIPAZIONE NEI PCTO: raggiungimento del monte ore (40 h annue) 

• PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE ORGANIZZATE 
DALLA SCUOLA: frequenza di almeno 2/3 delle ore previste. 

• CREDITI FORMATIVI: attività di almeno 20 ore con certificazioni di competenza 
rilasciate da Enti riconosciuti dal M.I.U.R., assegnazione di borse di studio per merito 
e stages estivi.  

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 

Simulazione del colloquio: 25/05/2020 

Materiali proposti per la simulazione del colloquio (O.M. 16/05/2020 ART.17 lett.c) 
 

Testi, documenti, esperienze, progetti e 

problemi 
Consegna Discipline coinvolte 

1.  LA PLANIMETRIA STRADALE  

Topografia, Estimo, Progettazione, 

Cantiere, Inglese 

2.  MAPPA CATASTALE 
 

Topografia, Estimo, Progettazione, 

Cantiere, Inglese 

  STRALCIO P.R.G. 
 

Topografia, Estimo, Progettazione, 

Cantiere, Inglese 
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4. SEZIONE DI UN EDIFICIO UNIFAMILIARE SU 
PIU’ LIVELLI 

 

Topografia, Estimo, Progettazione, 

Cantiere, Inglese 

 

La prova di cui al comma a) dell’art. 17 dell’O.M del 16/05/2020 non e stata eseguita in 
quanto tra la data di pubblicazione dell’Ordinanza e la data degli orali è intercorso un 
periodo temporale breve, insufficiente o potere svolgere un elaborato completo che 
comprendesse le discipline di Topografia ed Estimo. 

NOTA BENE: Si segnala che, al fine di mettere il candidato a proprio agio ed evitare di 
indugiare troppo nella lettura e nell’interpretazione della consegna, la scelta dei materiali, 
di qualsiasi tipologia essa sia, è stata di dimensioni contenute (ad esempio testi poetici di 
una sola stanza, o testi normativi con un solo articolo di fonte costituzionale o comunque 
primaria, testi narrativi di dimensioni contenute ecc.). 

 

 

ELABORATO SCRITTO OGGETTO DI DISCUSSIONE IN SEDE DI COLLOQUIO (ART.17 COMMA 1 

LETT.A O.M. N.10 DEL 16/05/2020) 
 

L’elaborato, concernente le discipline di indirizzo, sarà unico e somministrato agli studenti 
per essere successivamente discusso nel corso dello svolgimento degli esami orali.  

I docenti delle discipline coinvolte hanno ritenuto di dover proporre un “compito di 
realtà” detto anche “autentico” di facile riscontro nella pratica professionale del 
diplomato in Costruzioni Ambiente e Territorio.  

Il compito è stato così articolato: una prima parte affronterà la risoluzione di un problema 
inerente l’ambito della Topografia e si svilupperà attraverso, la redazione di una relazione, 
i calcoli analitici ed una rappresentazione grafica finale dell’elaborato. 

La seconda parte, inerente lo studio dell’Estimo Legale, sarà complementare alla prima e 
riguarderà: la delimitazione dell’area da espropriare, la sua stima, il calcolo 
dell’indennizzo spettante al soggetto espropriato ed una breve relazione sulle fasi che 
caratterizzano il procedimento espropriativo. 

ALLEGATI 
1. Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio 
2. Contenuti disciplinari dettagliati 
3. Elenco alunni  
4. Tabella crediti 

 

 

 

 

 

 

 

 





Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

 

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

 

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

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

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

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

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

 

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

 

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

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

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

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

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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

 

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

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

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

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

Punteggio totale della prova   
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ITET “G. TOMASI DI LAMPEDUSA” 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 

CLASSE: V A CAT 
DOCENTE: GIOITTA ANTONELLA 

 
 
Libro di testo adottato:  G. Canino, A. G. Moraca, ENGLISH TOOLS FOR SURVEYING 
AND BUILDING, casa ed. Minerva Italica 
 

Module 1 - “Technical Systems” 
General Layout of Technical Systems in a home 
Parts of a piping system: pipes, fittings and valves  
The Piping System 
- Pipes: advantages and disadvantages  
The Electrical System 
- Electricity in a home: main components of an electrical system (Service Entrance 
Panel, Distribution Centre Circuit, GFCI, Circuit Breaker) 
- BS 1363   
The Hydraulic System 
Plumbing and Waste system 
The Sewage System 
- Sewage and its treatment 
The Heating System  
 - Three different methods: conduction, convection, radiation 

    New sources of Energy: renewable energy 
- The five most common alternative energy sources (solar power, wind power, biomass 
power, hydroelectric power and geothermal power) 

    The importance of recycling   
    Green rooftops 
 
Module 2 - “Safety on Building Sites” 

Safety vs Security 
Building Sites Safety 
Safety signs and symbols: colours, shapes and meanings 
Risk Assessment 
- Safety and health at work: 5 steps 
- Insight: Personal Protective Equipment (PPE) 
PPE 1992 Directive and its aim  
Most common causes of construction Site Injuries 
Worker Safety Condition 
Electrical Safety  
 

Module 3 - “Town Planning” 
Land uses 
City Planning 
The different parts of a Master Plan 
The Planning Process 
Surveying and Town Planning 



 
 

Roman Town planning: forum, cardus and decumanus 
The Greek grid plan 
- Insight: A walk through the ancient Miletus 
- Insight: Modern grid plans: Barcellona (Spain), Philadelphia (USA), 
- Insight: Mannheim (Germany) - the chessboard city 

 

Module 4 -  “Italian Cadastre” 
The Italian Cadastre 
Land Cadastre and Building Cadastre 
The parcel 
Cadastral operations: registration, variation, splitting and transfer 
The urban unit 
Cadastral categories (six groups) 
-  Insight: the group A 
Land and urban uses 
Cadastral income 
Softwares: Docfa, Pregeo, Voltura  
Land Possession 
Domesday Book 
Ordnance Survey 

 

Module 5 -  “Architecture Lab” 
Leonardo da Vinci: The Renaissance man  
Modern era in the XX century 
-  Insight: Architects around the world (Poster Presentation – Wall of Fame) 
Stefano Boeri: Vertical Forest 
Le Corbusier: life, career and projects 
- Insight: Villa Savoye and the five points of architecture 
Renzo Piano: life, career and projects 

 
Module 6 - “Cultural Profiles” 

The Monarchy and Queen Elizabeth II 
HM address to the nation:  5th April 2020 (Covid19 emergency) 
HM address to the nation: 8th May 2020 (75th anniversary of VE Day) 
- Insight: Bazalgette’s Pumping Station and the Great Stink 
- Insight: Exploring London’s pumping stations 
- Insight: Brexit  
- Insight: The London Tube  

    Holocaust Memorial Day 
 

Letto e approvato dagli studenti durante la lezione del 27/05/2020 (GSuite Classroom) 
                  La  docente       Gli studenti 
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Allegato A 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

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

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

  



 

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

di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

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

ammissione all’Esame di Stato  

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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