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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. 
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ELENCO STUDENTI 

 

N. COGNOME E NOME 

1 ARMELI CARMELO 

2 BELLOMO SEBASTIANA MONICA 

3 BONURA FILIPPO 

4 CAMBRIA ZURRO DAVIDE 

5 CARBONETTO DOMENICO 

6 CONTI GALLENTI SEBASTIAN 

7 DOVICO VINCENZO 

8 FERRAROTTO BIAGIO PIO 

9 FRUSTERI SERENA 

10 GALATI PONTILLO SARDO ROSALIA VALERIA 

11 GAMBITTA FRANCESCO 

12 IANNACI VITTORIA 

13 INGRASSIA FELICIA 

14 LA MANTIA AGNESE 

15 LANDO LUIGI 

16 MONASTRA SALVATORE FRANCESCO 

17 MONTAGNA SEBASTIANO 

18 NICOSIA CAROLINA 

19 RANIA MARIAVITTORIA 

20 REITANO MARIA ROSA 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

Prof.ssa Fortunata BORDONARO Progettazione, Costruzione ed Impianti 

Prof.ssa Rosa BUTTÀ Lingua e civiltà inglese 

Prof.ssa Rosj CASELLA Religione 

Prof. Antonino ITALIANO Laboratorio Tecnologico e di Topografia 

Prof.ssa Giuseppina MARINO sostituita dalla 
Prof.ssa Laura PORTALE 

Italiano - Storia 

Prof. Antonino Massimo PIZZUTO  Gestione del Cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

Topografia 

Prof. Antonino RICCARDI Matematica 

Prof.ssa  Marilina TREGLIA Geopedologia, Economia e Estimo 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele 

Coordinatore di Classe Prof.ssa Fortunata Bordonaro 

Segretario Prof.ssa Laura portale 

Rappresentanti alunni Vincenzo Dovico e Rosalia Valeria Galati Pontillo Sardo 

 

COMMISSARI INTERNI 

Docenti Discipline 

Prof.ssa Fortunata BORDONARO Progettazione, Costruzione ed Impianti 

Prof.ssa Rosa BUTTÀ Inglese 

Prof.ssa Laura PORTALE Italiano - Storia 

Prof. Antonino Massimo PIZZUTO Topografia -  Gestione del  Cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

Prof. Antonino RICCARDI Matematica 

Prof.ssa  Marilina TREGLIA Geopedologia, Economia e Estimo 
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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 

● Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea esercitare la pratica sportiva 
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● 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. 

LA RIFORMA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI: IL D.P.R. 263/2012 

Con il D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 avviene il passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione 
degli adulti, passaggio obbligato dalle richieste europee, che puntano sul riconoscimento 
dell'importanza dell'apprendimento permanente, e dalla Legge Fornero che all'articolo 4, 
commi 51-61, identifica il diritto individuale/universale del cittadino alla validazione degli 
apprendimenti e delle competenze acquisiti in ambiti formali, non formali e informali. 

La riforma segna il passaggio dagli ex CTP e SIRIO ai Centri Provinciali di Istruzione per gli 
Adulti, i CPIA, in cui sono erogati i Percorsi di Istruzione di Primo e Secondo Livello. I Percorsi 
di Primo Livello sono finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo, 
all’alfabetizzazione e all’apprendimento della lingua italiana livello A2. I Percorsi di Secondo 
Livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e 
artistica e vengono realizzati nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, ai quali sono 
“incardinati”, dopo aver stipulato appositi accordi di rete con i CPIA (come 
precedentemente stabilito dal D.P.R. 275/99, art. 7) e si riferiscono alle conoscenze, abilità 
e competenze previste dai DPR n. 87,88, 89 del 15 marzo 2010. 

Tra le novità importanti che riguardano tale riforma (Linee Guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento - art.11, comma 10, D.P.R. 263/2012 - e C.M. 3 del 17/03/2016): 

1. il Percorso è articolato in tre Periodi didattici: il primo e il secondo sono finalizzati 
all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione rispettivamente al 
secondo biennio e all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali 
(conoscenze, abilità e competenze previste per il primo e per il secondo biennio dei 
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali), il terzo è finalizzato 
all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale (conoscenze, 
abilità, competenze dell’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti 
tecnici o professionali); 

2. al corsista sono riconosciuti crediti formali, informali e non formali; 
3. all’inizio dell’anno scolastico una percentuale di ore (non superiore al 10% del 

periodo didattico frequentato dal corsista) è dedicata all’ attività di Accoglienza e 
Orientamento per la definizione del Patto formativo individuale; 

4. diventa essenziale tra Commissione e corsista la stipula del Patto Formativo 
Individuale, nel quale vengono riconosciuti saperi e competenze formali, non formali 
e informali dell'adulto e con il quale viene formalizzato il percorso di studio   
personalizzato (PSP). Tale Patto viene prima condiviso e sottoscritto dall’adulto 
davanti alla Sottocommissione dell’Istituzione di secondo grado presso cui il percorso 
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è incardinato, Sottocommissione che prende il nome di Sezione funzionale, 
composta dal Dirigente e da tutti i docenti del corso serale. Il Patto viene quindi 
firmato dalla Commissione e dal Dirigente del CPIA, oltre che dal Dirigente 
dell’Istituzione di secondo grado; 

5. la progettazione è effettuata per unità di apprendimento (UDA) da erogare anche 
con Fruizione A Distanza (FAD) per una quota pari al 20% del monte ore complessivo; 

6. ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di 
ciascun adulto, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso 
di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo individuale. Fermo restando 
la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal 
collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla 
valutazione comporta la non ammissione all'esame di stato (C.M. 3 del 17/03/2016). 

Poiché il DPR 263 prevede che tali Percorsi per la didattica dipendano dai CPIA, nel quadro 
di specifici Accordi di rete, il Percorso incardinato presso il nostro Istituto dipende dal Centro 
Provinciale di Messina, con sede all’ITES “A.M.Jaci”, la cui dirigente è la prof.ssa Giovanna 
MESSINA.  Responsabile della didattica, nonché membro della Commissione del CPIA, è la 
prof.ssa Fortunata Bordonaro.  

PROFILO DELLA CLASSE  

Prima di addentrarci nella presentazione della classe, appare opportuno soffermarsi brevemente 
sull’accezione del termine “discente adulto” quale soggetto che apprende nella consapevolezza 
della sua autonomia e nella ricerca del rispetto di tale indipendenza da parte degli altri. Si tratta, 
quindi, di un individuo che decide di rimettersi in gioco nel momento in cui ha superato la maggiore 
età, ha assunto un ruolo nella società e, a livello psicologico, ha organizzato le sue conoscenze ed 
abilità. 

Gli studiosi e gli educatori del secolo precedente (Knowles, Smith, Cross, Stevenson, Robinson, ecc.) 
hanno evidenziato che gli adulti hanno una notevole esigenza di conoscere, legata però alla piena 
cognizione del perché occorra apprendere qualcosa, hanno una notevole esperienza precedente, 
hanno bisogno di essere indipendenti e di sentire che il proprio concetto di sé viene rispettato 
dall’educatore.  

L’esperienza appresa negli anni ha un ruolo fondamentale: può essere la base per un nuovo 
apprendimento, può essere quindi ricchezza e possibilità di utilizzo di risorse interne, ma può anche 
avere tratti negativi come rigidezza, prevenzione, chiusura rispetto ad idee nuove ed a diverse 
modalità di approccio.  

Proprio per le diverse esperienze che ciascun individuo fa nella vita, un gruppo di adulti risulta molto 
eterogeneo – in termini di background, stile di apprendimento, motivazioni, bisogni, interessi e 
obiettivi. Da qui deriva il grande accento posto nella formazione degli adulti sull'individualizzazione 
delle strategie d'insegnamento e di apprendimento, sulle tecniche esperienziali piuttosto che 
trasmissive e sulle attività di aiuto tra pari.  
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I NOSTRI ALUNNI 
La classe è formata da 20 alunni frequentanti, di cui 11 uomini e 9 donne. Alcuni sono lavoratori 
dipendenti o autonomi, altri disoccupati e inoccupati. La maggior parte di loro, in età scolastica, ha 
frequentato alcuni anni in questo o in altri Istituti di istruzione secondaria e, per diversi motivi, ha poi 
abbandonato gli studi. Prima di essere ammessi al percorso di secondo livello, in relazione alle 
competenze formali possedute ed acquisite, gli alunni hanno dovuto sostenere gli esami per 
l’accertamento delle competenze relativamente alle discipline facenti parte del corso di studi. 

L’eterogeneità che si riscontra ordinariamente nelle classi dei corsi di studio diurni, in termini di stili 
cognitivi e di apprendimento, si amplifica notevolmente nei corsi serali. L’utenza, infatti, è 
caratterizzata da differente età anagrafica, diverse condizioni di vita e di lavoro, diverso bagaglio 
culturale e percorsi scolastici. 

In questa classe sono presenti stili di apprendimento, motivazioni, bisogni, interessi ed obiettivi 
significativamente diversi tra uno studente e l’altro. Il che ha talvolta rallentato le attività didattiche 
rendendo necessaria la trattazione di argomenti propedeutici alla trattazione di quelli programmati, 
per colmare le lacune e fornire le basi necessarie per affrontare lo studio. 

Sotto il profilo disciplinare non è mai stato rilevato alcun tipo di problema ed anzi si può decisamente 
asserire che gli studenti adulti e giovani adulti hanno sin dall’inizio instaurato con i docenti un 
rapporto cordiale, aperto, costruttivo e basato sul reciproco rispetto delle persone e dei ruoli. Tutti 
gli alunni hanno partecipato attivamente alle lezioni, hanno profuso impegno serio e responsabile e 
hanno dimostrato in modo crescente interesse in tutte le discipline, partecipando attivamente ed in 
modo propositivo al dialogo educativo e formativo. La maggior parte ha raggiunto un buon livello 
di preparazione, dimostrando di possedere un metodo di studio valido e costruttivo. Ad eccezione 
di qualche caso, hanno frequentato con assiduità le lezioni in presenza e, a seguito dell’emergenza 
dovuta al covid 19, hanno continuato a seguire le lezioni in modalità DAD, dimostrando una 
capacità di adattamento alle nuove tecnologie, nonostante qualche difficoltà iniziale.  

Il Consiglio di Classe, anche in relazione a quanto sopra affermato, riconosce un notevole valore 
all’impegno profuso ed allo spirito di abnegazione dimostrato dagli alunni e, pertanto, ritiene che il 
profitto generale della classe possa considerarsi adeguato, anche in rapporto ai ritmi di 
apprendimento ed agli stili cognitivi di ognuno. 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La seguente tabella riassume la composizione della classe nel triennio: 

 

Classe 2018/19 2019/20 

studenti della classe 21 20 

promossi scrutinio finale 20 20 

non promossi  1  
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La tabella seguente riporta i crediti scolastici degli alunni nel secondo periodo, 
conformemente a quanto stabilito con la tabella A allegata all’O.M. n. 10 del 16/05/2020: 

CREDITO SCOLASTICO  

Elenco studenti 
Credito 
 3 anno 

Credito 
 4 anno 

Credito 
 II periodo 

ARMELI CARMELO   18 

BELLOMO SEBASTIANA MONICA   20 

BONURA FILIPPO   18 

CAMBRIA ZURRO DAVIDE   20 

CARBONETTO DOMENICO   18 

CONTI GALLENTI SEBASTIAN   18 

DOVICO VINCENZO   20 

FERRAROTTO BIAGIO PIO   18 

FRUSTERI SERENA   22 

GALATI PONTILLO SARDO ROSALIA VALERIA   18 

GAMBITTA FRANCESCO   18 

IANNACI VITTORIA   22 

INGRASSIA FELICIA   20 

LA MANTIA AGNESE   20 

LANDO LUIGI   18 

MONASTRA SALVATORE FRANCESCO  8 9  

MONTAGNA SEBASTIANO   18 

NICOSIA CAROLINA   18 

RANIA MARIAVITTORIA   18 

REITANO MARIA ROSA   20 
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CREDITO SCOLASTICO CONVERTITO AI SENSI DELLE TABELLE A e B ALLEGATO A 

Elenco studenti 
Credito 
 3 anno 

Credito 
 4 anno 

Credito 
 II periodo 

ARMELI CARMELO   28 

BELLOMO SEBASTIANA MONICA   30 

BONURA FILIPPO   28 

CAMBRIA ZURRO DAVIDE   30 

CARBONETTO DOMENICO   28 

CONTI GALLENTI SEBASTIAN   28 

DOVICO VINCENZO   30 

FERRAROTTO BIAGIO PIO   28 

FRUSTERI SERENA   34 

GALATI PONTILLO SARDO ROSALIA VALERIA   28 

GAMBITTA FRANCESCO   28 

IANNACI VITTORIA   34 

INGRASSIA FELICIA   30 

LA MANTIA AGNESE   30 

LANDO LUIGI   28 

MONASTRA SALVATORE FRANCESCO  12 14  

MONTAGNA SEBASTIANO   28 

NICOSIA CAROLINA   28 

RANIA MARIAVITTORIA   28 

REITANO MARIA ROSA   30 
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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. 2018/19 A.S. 2019/20 

Italiano e storia Patrizia Merlino Giuseppina Marino  
supplente Laura Portale 

Lingua e civiltà Inglese Nicolita Abrami 
sostituita da Marina 
Cannuci 

Rosa Buttà 

Topografia Antonino Macula Antonino Massimo Pizzuto 

Gestione cantiere e sicurezza Fortunata Bordonaro Antonino Massimo Pizzuto 

Progettazione, Costruzione ed 
impianti 

Antonino Macula Fortunata Bordonaro 

Matematica Filippo Cerrito Antonino Riccardi 

Geopedologia, Economia e Estimo Franco Machì Marilina Treglia 

Religione Rosj Casella Rosj Casella 

 
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;  



 

13 

ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 

METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.EDU.IT  

 

 • 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;   

• 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.    
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 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 17,00 alle ore 20,30 di cinque unità di 30 minuti tutte inframezzate 
da una pausa di 15 minuti. 
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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 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.  

 

Materia : PROGETTAZIONE -  COSTRUZIONI -  IMPIANTI – III° PERIODO  

Docenti:  Prof.ssa  Fortunata Bordonaro - ITP Prof. Antonino Italiano 

Finalità 

Il percorso didattico sviluppato in questa disciplina tende a formare una 
figura professionale con competenze  dell’area progettuale tecnica, 
fornendo al futuro diplomato gli strumenti e le metodologie necessarie ad 
affrontare le problematiche connesse alla programmazione territoriale ed 
urbanistica,  alla progettazione di  manufatti edilizi nel rispetto della 
normativa in vigore. 

Gli obiettivi di apprendimento della disciplina sono i seguenti: 

● riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di 
affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

● riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 
tempo; 

● riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali 
per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 

● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca ed approfondimento disciplinare; 

● 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. 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

COMPETENZE 

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

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

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

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

CONOSCENZE 

● Storia dell’architettura in relazione ai materiali da costruzione, alle 
tecniche costruttive e ai profili socio-economici. 

● Principi della normativa urbanistica e territoriale. 
● Competenze istituzionali nella gestione del territorio. 
● Principi di pianificazione territoriale  e piani urbanistici. 

ABILITA’ 

● 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 

UDA 1: STORIA DELLE COSTRUZIONI: 

● La costruzione in Egitto, Mesopotamia e Grecia  
● Le costruzioni nel mondo Romano.  
● Le costruzioni nell’Europa Medievale.  
● La costruzione nell’Ottocento. 
● La costruzione nella prima metà del Novecento. 
● La costruzione nel secondo dopoguerra.  
● La costruzione nel nuovo millennio 

UDA 2: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO: 

● Gli insediamenti 
● I grandi spazi liberi 
● Le infrastrutture di rete 

UDA 3: NORMATIVA EDILIZIA: 

● Il governo del territorio.  
● La pianificazione del territorio.  
● I supporti giuridici alla pianificazione.  
● I vincoli Urbanistici.   
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● Tipi di interventi edilizi.  
● I titoli abilitativi.  

UDA 4: PROGETTAZIONE EDILIZIA: 

● Il controllo dell’attività edilizia 
● La qualità del progetto 

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

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

● Libro di testo: - Amerio, Brusasco, Ognibene, Alasia Pugno – Corso di 
Progettazione, Costruzioni, Impianti - Volume 3 – SEI-Torino 

● Dispense strutturate fruibili on line; 
● Appunti 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Attività laboratoriale 
● Esercitazioni pratiche e progettuali 
● 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 
● Esercitazioni progettuali 
● Risoluzione di problemi pratici 

Modalità di 
svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

● Interventi individualizzati di recupero. 
● recupero in itinere 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli studenti 

La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto, con gli alunni 
si è instaurato un rapporto basato sul reciproco rispetto dell’individuo e dei 
ruoli. Quasi tutti gli alunni hanno partecipato attivamente alle lezioni, hanno 
profuso impegno serio e responsabile e hanno dimostrato in modo 
crescente interesse per la  disciplina, partecipando attivamente ed in modo 
propositivo al dialogo educativo e formativo. La maggior parte ha 
raggiunto un buon livello di preparazione, dimostrando di possedere un 
metodo di studio valido e costruttivo. Ad eccezione di qualche caso, hanno 
frequentato con assiduità le lezioni in presenza e, a seguito dell’emergenza 
dovuta al covid 19, hanno continuato a seguire le lezioni in modalità DAD, 
dimostrando una capacità di adattamento alle nuove tecnologie, 
nonostante qualche difficoltà iniziale.  
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Materia : GEOPEDOLOGIA-ECONOMIA-ESTIMO 

Docente: Prof.ssa Marilina Treglia 

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 
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 
sulla 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 
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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) 

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 

● Interventi individualizzati di recupero. 
● recupero in itinere 

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”.  
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Materia : LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Docente: Prof.ssa Rosa Buttà 

Finalità 

● Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi ed 
utilizzare relativi al percorso di studio. 

● Utilizzare e produrre testi di vario tipo. 
● Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione. 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

● Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie 
opinioni su argomenti generali e di studio; 

● Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in 
relazione ai diversi contesti personali e di studio; 

● Comprendere in maniera generale testi inerenti la sfera personale, il 
lavoro o il settore di indirizzo. 

● Comprendere, testi scritti  riguardanti argomenti di attualità e di 
studio, cogliendone le idee principali. 

● Produrre, in forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti 
coerenti relativi al proprio settore di indirizzo. 

● Utilizzare il lessico di settore. 

contenuti trattati  
generali 

Modulo 1: Revisiono of grammatical structures; 
Modulo 2: Foundations; 
Modulo 3: Floor and stairs; 
Modulo 4: Roofs; 
Modulo 5: Systems in the house; 
Modulo 6: The hydraulic system. 

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

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

● I materiali didattici utilizzati sono stati:  fotocopie di 
approfondimento fornite dall’insegnante, mappe concettuali. 

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 

 
 La prove scritte che si sono svolte durante l’Anno Scolastico sono state di 
due tipologie, aperta e mista. Si è potuto accertare che la modalità chiusa 
di domande è stata più inerente al livello della classe. 

Modalità di 
svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

● Interventi individualizzati di recupero. 
● recupero in itinere 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli studenti 

L’impegno della classe è stato costante, cercando di conciliare gli 
impegni La classe è formata  in parte da studenti-lavoratori  ed in parte da 
casi di abbandono scolastico che tentano un rientro nei percorsi formativi. 
La regolare lezione in classe è stata di tipo frontale, progettata tendendo 
in considerazione il livello della classe e le varie necessità degli allievi. 
lavorativi con le lezioni serali;  in generale tutti hanno  partecipato in modo 
adeguato al dialogo formativo mostrando interesse per gli argomenti 
trattati. Il livello medio di rendimento è abbastanza discreto.  Con impegno 
da parte loro e con il mio aiuto , la classe ha acquisito le competenze per 
poter affrontare la microlingua settoriale, si è reso necessario prevedere 
unità di apprendimento riguardanti le strutture grammaticali basilari, 
corretta pronuncia e frasi di uso comune. Il tentativo di coinvolgere la 
classe nell’esposizione in lingua ha dato dei risultati sufficienti. La 
disponibilità al dialogo educativo ed un notevole senso di responsabilità 
hanno consentito agli alunni di superare i limiti  emersi. Inizialmente si è 
lavorato parecchio sul rinforzo delle proprie capacità, acquisendo 
maggior consapevolezza delle proprie attitudini. 

 Ogni modulo è stato sviluppato per gradi, partendo da semplici 
informazioni. L’uso di mappe concettuali e di riassunti a supporto delle lezioni 
frontali hanno fornito agli alunni la possibilità di memorizzare i contenuti con 
facilità e di acquisire una visione di insieme dell’argomento trattato. Nella 
presentazione di situazioni reali l’approccio è stato il più possibile di tipo 
comunicativo. Sono state rispettate le linee guida del Quadro Europeo 
attuando attività di Speaking, Writing, Reading, Listening. 
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Materia : ITALIANO 

Docente: Prof.ssa Laura Portale 

Finalità 

Identificare argomenti e temi sviluppati dai principali autori della 
Letteratura italiana 
Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti di analisi 
Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

● Capacità di lettura e di analisi di un testo; 
● Conoscenza delle tecniche di composizione delle varie tipologie 

testuali (saggio breve, articolo di giornale); 
● Conoscenze delle valenze socio-culturali che ciascun testo esprime; 
● Capacità di rilevare le diversità ideologiche e culturali, la loro 

continuità attraverso il tempo e lo spazio;  
● Competenza nell'acquisizione di un metodo di studio produttivo non 

basato esclusivamente sulla memoria 
● Capacità di produrre testi coerenti nell'argomentazione, articolati e 

grammaticalmente corretti 

contenuti trattati  
generali 

Trattazione sintetica dei seguenti argomenti: 
  L’ Età del Romanticismo 
Giacomo Leopardi :vita,poetica,opere. 
Lettura e comprensione “L’Infinito” 
”Il sabato del villaggio “. 
● L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 
• Giovanni Verga: vita, poetica, opere; da ”I Malavoglia”: lettura e 
comprensione 
 di “ La famiglia Malavoglia: L’abbandono di ‘Ntoni”analisi e commento 
vv.1-175. 
Mastro Don Gesualdo:La morte di Gesualdo” analisi e commento vv.1-290 
• Giosuè Carducci: vita, poetica, opere; analisi e commento di “Pianto 
antico”, 
  “San Martino” 
● Il Decadentismo  
• Gabriele d'Annunzio: vita, poetica,opere; l'esteta e il Superuomo, il 
panismo. 
  Da “Laudi” analisi e commento dei vv. 1 – 32 de “La pioggia nel pineto”; 
  da “Il piacere” lettura e comprensione de “ Il ritratto dell’esteta”. 
• Giovanni Pascoli: vita, poetica, opere; la poetica del fanciullino; 
 da “Myricae” analisi  e commento delle poesie: “Lavandare”  
“ X Agosto”. 
● Il Futurismo. 
• Italo Svevo: vita, poetica, opere; da “La coscienza di Zeno” lettura e 
comprensione de “Il vizio del fumo e le ultime sigarette” analisi e commento 
vv.1-180. 
• Luigi Pirandello: vita, poetica, opere; la poetica dell'Umorismo, “Il fu Mattia 
Pascal” “Uno nessuno e centomila: Libro primo - Mia moglie e il mio 
naso”analisi e commento vv.1-75. 
“Il Fu Mattia Pascal”:Lo strappo nel cielo di Carta analisi e commento vv.1-
30 
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Spazi e tempi 

● aula tradizionale 
● aula virtuale (Piattaforma MEET di Gsuite) 
● lezioni frontali; lettura di analisi testuali; insegnamento 

individualizzato, discussioni guidate, lavori di gruppo. 

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

● Libri di testo, fotocopie, materiale personale,  sintesi, mappe 
concettuali. 

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) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

 
Le verifiche, frequenti e finalizzate agli obiettivi, hanno riguardato: 
Prove non strutturate: questionari, temi, colloqui guidati, interrogazioni, 
saggi brevi. 
Le prove sono state preparate sui contenuti previsti nelle unità didattiche e 
sono state valutate oggettivamente.  
  

Modalità di 
svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

Lezioni di approfondimento e recupero sono state  effettuate in itinere e al 
termine di ogni modulo in orario curriculare. 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli studenti 

I corsisti hanno sempre dimostrato attenzione e partecipazione durante lo 
svolgimento delle attività didattiche; il comportamento è stato 
costantemente  corretto . 
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Materia : STORIA 

Docente: Prof.ssa  Laura Portale 

Finalità 

Comprendere come la Storia sia fatta di luci ed ombre 
Individuare le cause che hanno determinato i grandi eventi 
Comprendere gli effetti determinati dalla rivoluzione russa 
Riconoscere le dinamiche di una crisi economica e le strategie messe in 
atto per superarla 
Riconoscere le caratteristiche dei totalitarismi per riflettere sul loro esito 
storico 
Acquisire il dramma sempre attuale della guerra 
Riconoscere i cambiamenti avvenuti nell’ Italia repubblicana 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

● Conoscenza degli eventi storici e collocazione nella dimensione 
spazio-temporale; 

● Capacità di esporre in forma chiara e corretta i fatti storici analizzati; 
● Capacità di riconoscere le differenze e i possibili collegamenti tra 

situazioni politico-economiche e condizioni socio-culturali 
precedenti o contemporanei; 

● Competenza nel confrontare e realizzare differenti periodi storici. 

contenuti trattati  
generali 

Trattazione sintetica dei seguenti argomenti: 
• L’Italia nell’età giolittiana.  
• La Prima guerra mondiale.  
• La rivoluzione russa.  
• Il Primo dopoguerra  
• La crisi del ‘29 
• Il Fascismo in Italia 
• La Seconda guerra mondiale 
• La Resistenza. 
• Il secondo dopoguerra in Italia.  
• La “guerra fredda”.  
• I primi anni dell’Italia repubblicana  

Spazi e tempi 

● aula tradizionale 
● aula virtuale (Piattaforma MEET di Gsuite) 
● Lezioni frontali; insegnamento individualizzato, discussioni guidate, 

lavori di gruppo. 

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

● Libri di testo, fotocopie, materiale personale,  sintesi, mappe 
concettuali. 

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 

 
 Le verifiche, frequenti e finalizzate agli obiettivi, hanno riguardato:  Prove 
non strutturate: questionari, colloqui guidati, interrogazioni. Le prove sono 
state preparate sui contenuti previsti nelle unità didattiche e sono state 
valutate oggettivamente.  

Modalità di 
svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

Lezioni di approfondimento e recupero sono state  effettuate in itinere e al 
termine di ogni modulo in orario curriculare. 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli studenti 

I corsisti hanno sempre dimostrato attenzione e partecipazione durante lo 
svolgimento delle attività didattiche; il comportamento è stato 
costantemente  corretto .  
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MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: Prof. Antonino Riccardi 

Finalità 

Acquisire il linguaggio e i metodi propri della Matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
Comprendere le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni 
problematiche di varia natura 
Applicare i concetti e i modelli della disciplina per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

● Competenze: Saper usare un linguaggio specifico; saper utilizzare 
consapevolmente tecniche e procedure di calcolo; saper risolvere 
semplici situazioni problematiche. 

● Abilità: Capacità di affrontare un problema e riuscire a determinare 
una strategia che permetta   di raggiungere la soluzione; capacità 
pratica per risolvere alcuni semplici esercizi su dominio, intersezione, 
limiti, per rappresentare il grafico probabile 

contenuti trattati  
generali 

1° MODULO: RIPASSO 

Scomposizione di un polinomio di 2° grado. 

Equazioni e disequazioni lineari e frazionarie di primo e secondo grado. 

2° MODULO: FUNZIONI 

Funzioni reali di una variabile reale. 

Classificazione delle funzioni. 

Calcolo del dominio di una funzione razionale intera e fratta. 

Calcolo dei punti d'intersezione con gli assi. 

Studio del segno di una funzione. 

Rappresentazione grafica nel piano cartesiano del dominio, dei punti 
d'intersezione e del grafico dello studio del segno della funzione. 

3° MODULO: LIMITI - 1° PARTE 

Concetto intuitivo di limite; Limite destro e limite sinistro. 

Algebra dei limiti (solo enunciati). 

Calcolo del limite di funzioni razionali intere e fratte, anche nel caso delle 
forme indeterminate .  

4° MODULO: LIMITI - 2° PARTE  e primi elementi dello studio di funzione 

Definizione di funzione continua e continuità delle funzioni elementari. 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

Uso dei limiti nello studio di una funzione per trovare gli asintoti verticali, 
orizzontali e obliqui. 

Rappresentazione grafica degli asintoti. 

Grafico probabile di una funzione.  
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Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Piattaforma MEET di Gsuite) 

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

●    TESTO IN USO 

Autori: BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA / TRIFONE ANNA, 

Titolo: MATEMATICA.VERDE 2ED. - VOLUME 5 (LDM) 

Casa Editrice: Zanichelli. 

● Dispensa fornita dal docente in formato digitale 

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) 

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 

● Lezioni frontali 

● Esercitazioni alla lavagna 

● Esercitazioni per gruppi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 
● Recupero in itinere 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli studenti 

Il sottoscritto ha preso in carico la classe 5°CAT dal corrente anno 
scolastico. 

I prerequisiti della matematica (conoscenze e competenze logico 
matematiche), si sono rivelati sin da subito non soddisfacenti. Mi sono 
trovato di fronte a una classe con una preparazione matematica 
pregressa molto modesta e con varie lacune nelle conoscenze 
algebriche del biennio. Vista tale situazione, lo studio della funzione è 
stato svolto limitatamente a delle funzioni razionali intere e fratte. Si è 
prediletto dare un taglio più semplice al programma per coinvolgere nel 
dialogo didattico tutti i singoli studenti. 

Ho ritenuto di dover adattare il più possibile il mio metodo di lavoro alle 
esigenze degli studenti, semplificando al massimo l’approccio didattico 
e metodologico. Perciò ho fatto poco uso del libro, se non per quanto 
riguarda gli esercizi assegnati a casa. Ho preferito dare personalmente 
delle dispense in formato digitale per colmare le difficoltà nella 
comprensione e sintesi di un testo matematico. 
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Nel corso dell’anno gli studenti hanno migliorato la partecipazione al 
dialogo educativo e questo ha permesso loro gradualmente di 
rispondere meglio alle richieste didattiche da me proposte. 

Un gruppo ampio possiede conoscenze essenziali su obiettivi minimi, 
anche a motivo del poco lavoro individuale di rielaborazione. Le 
maggiori difficoltà la classe le ha incontrate nella esposizione teorica e 
meno negli esercizi ripetitivi filtrati accuratamente dal libro o proposti 
dall’insegnante. 

Ritengo comunque che quasi tutti gli studenti, con una frequenza 
regolare in classe e un impegno più assiduo, avrebbero potuto 
raggiungere risultati migliori sia scritti che orali. 

L’arrivo del COVID 19 ha reso difficile l’azione didattica rallentando lo 
svolgimento dei contenuti della programmazione. In questa fase è stata 
attuata la DAD, che si è svolta: inizialmente attraverso WhatsApp, dopo 
si è passato all’utilizzo di WESchool ed infine alla piattaforma GSuite con 
Classeroom e Meet. 

Gli obiettivi didattici e formativi raggiunti, sono stati semplici ed essenziali. 

Metto in risalto che qualche alunno di buone capacità logico-riflessive e 
di una buona preparazione di base pregressa, ha dimostrato 
perseveranza nel lavoro didattico, sistematicità nel metodo di studio e 
motivato ad apprendere ha acquisito un comportamento mirato alla 
esecuzione dei compiti assegnati ed ha conseguito una buona 
conoscenza dei contenuti raggiungendo risultati apprezzabili. 

Il rendimento medio della classe, al momento risulta più che sufficiente. 

Restano ancora alcuni alunni insufficienti, da qui alla fine dell’anno devo 
ancora effettuare delle prove orali. Mi auguro che, anche in vista 
dell’esame, alcune insufficienze vengano colmate 
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MATERIA: TOPOGRAFIA 

DOCENTI: Prof Antonino Massimo Pizzuto -  ITP Prof Antonino Italiano 

Finalità 
-   Sviluppare le capacità di progettare e utilizzare l’attività 

topografica finalizzata agli scopi tecnici; 
-   Orientarsi nei processi relativi alla progettazione di massima di una 

strada. 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

-   Saper organizzare la progettazione di massima di un breve tronco 
stradale compresa la redazione degli elaborati occorrenti; 

-   conoscere i metodi per la misura delle aree; 
-   conoscere i metodi per la divisione terreni; 
-   conoscere i metodi per le rettifiche di confini. 

contenuti trattati  
generali 

-   Agrimensura 
-   Divisione delle aree 
-   Spostamento e rettifica di confini 
-   Strade 

● Evoluzione tecnologica delle strade e normativa 
● Lo studio del traffico e dei suoi indici 
● Lo studio del tracciato 
● Andamento altimetrico della strada 
● Scavi e movimenti di terra 

Spazi e tempi 
-   aula tradizionale: agrimensura, divisione delle aree, spostamento e 

rettifica dei confini; 
-   aula virtuale (Google Classroom): strade, progetto stradale 

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

-   Libro di testo: Cannarozzo Cucchiarini Meschieri – Misure, rilievo, 
progetto 3° vol. – Zanichelli 

-   Schede e mappe concettuali 

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) 
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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 per l’applicazione dei contenuti disciplinari 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

-   Recupero iniziale di apprendimenti fondamentali per il  
conseguimento di successive conoscenze ed abilità 

-   Interventi individualizzati di recupero in orario curriculare 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli studenti 

La classe, caratterizzata da notevole eterogeneità, sia per età degli 
alunni sia per il percorso scolastico e lavorativo precedente, ha 
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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MATERIA: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

DOCENTE: Prof. Antonino Massimo Pizzuto  -  ITP Prof. Antonino Italiano 

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. 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

-   Conoscere le principali macchine e utensili di cantiere e i rischi 
specifici associati al loro impiego; 

-   Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza; 

-   Apprendere le potenzialità delle tecniche più innovative per  
misurare, rappresentare e gestire gli interventi; 

-   Saper condurre il processo di valutazione dei rischi, individuando 
quelli specifici di ciascun cantiere e adottando adeguati principi di 
prevenzione e protezione dei lavoratori; 

-   Conoscere le principali malattie professionali associabili alle 
lavorazioni dei cantieri edili, per limitarne la possibilità di insorgenza 
nel tempo e migliorare il benessere complessivo all’interno del 
cantiere. 

contenuti trattati  
generali 

-   Attrezzature e macchine da cantiere 
-   La valutazione dei rischi del cantiere 
-   Misure di prevenzione e protezione 
-   Dispositivi di protezione collettiva 
-   Dispositivi di protezione individuale 

Spazi e tempi 
-   aula tradizionale –Attrezzature e macchine da cantiere,  

valutazione dei rischi in cantiere con relative misure di prevenzione 
e protezione; 

-   aula virtuale (Google Classroom) - valutazione dei rischi in cantiere 
con relative misure di prevenzione e protezione , dispositivi di 
protezione collettiva ed individuale. 

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 
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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 

-   Recupero iniziale di apprendimenti fondamentali per il  
conseguimento di successive conoscenze ed abilità 

-   Interventi individualizzati di recupero in orario curriculare 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli studenti 

La classe, caratterizzata da notevole eterogeneità, sia per età degli 
alunni sia per il percorso scolastico e lavorativo precedente, ha 
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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Materia : RELIGIONE 

Docente: Prof.ssa Rosj Casella 

Finalità 

Obiettivi minimi: Comprendere il valore e l’importanza del dialogo religioso.  
Sommario: Il problema di Dio: la ricerca dell’uomo, il dialogo interreligioso, 
l’etica della vita, delle relazioni, della solidarietà, le questioni del rapporto 
fede-scienza, l’insegnamento sociale della Chiesa. 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

● Conoscere le differenze che esistono tra le varie religioni  
● Riflettere sull’importanza che le dimensioni spirituale e interiore 

assumono nella vita dell’individuo e della società  
● Capire perché e come la diversità sia fonte e stimolo di crescita 

qualitativa 
● Saper documentare alcune ragioni che stanno alla base del valore 

della convivenza tra diversi 

contenuti trattati  
generali 

MODULO I 
 
Religioni e dialogo 

● Il problema religioso: l’uomo e la ricerca di senso  
● La religione come risposta alle attese umane  
● I bisogni dell’uomo  
● Gli elementi comuni delle religioni 
● Significato del termine “dialogo” 

 
MODULO II 
 
L’etica delle relazioni 

● Vita come progetto e compito 
●  Un’etica della convivenza multiculturale (uguaglianza, non 

violenza)  
● Il pregiudizio razziale nella storia: antisemitismo  
● Il valore del lavoro e della persona umana 
● Quale rapporto tra scienza e fede 

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

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

● appunti  
● Schede e mappe concettuali 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● 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 
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Modalità di 
svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

● Interventi individualizzati di recupero. 
● recupero in itinere 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli studenti 

La classe ha mantenuto sempre un comportamento corretto ed ha 
partecipato in maniera attiva e propositiva alle attività didattiche proposte 
ed ha conseguito gli obiettivi prefissati in fase di programmazione. 
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SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA ( art. 17 comma 1 lett.c O.M. 
n.10 del 16/05/2020) 

 

TIPOLOGIA IT. ST. INGL. MAT. TOP.. PCI EST 
GEST. 
CANT. 

TESTO x x x x x x x x 

DOCUMENTO x x x x x x x x 

ESPERIENZA   x      

PROGETTO   x  x x x x 

GRAFICO   x x x x  x 

SITUAZIONE/PROBLEMA    x x x x x 

MAPPA o CARTOGRAFIA     x x x x 

 

 

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. DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA 
COSTITUZIONE 

L’evoluzione del diritto di voto 

2. LA COSTITUZIONE ITALIANA Comprendere l’organizzazione dello Stato Italiano 

3. LE ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI 

Comprendere l’insieme delle norme che regolano i rapporti 
tra gli stati 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (ART.9 OM N.10 DEL 16/05/2020) 

1. Giacomo Leopardi - L’Infinito -       
2. Giacomo Leopardi - Il sabato del villaggio     

3. Giovanni Verga - da ”I Malavoglia”: lettura e comprensione  di “ La famiglia 
Malavoglia: L’abbandono di ‘Ntoni”analisi e commento vv.1-175. 

4. Giovanni Verga - Mastro Don Gesualdo:La morte di Gesualdo” analisi e commento 
vv.1-290     

5. Giosuè Carducci - Pianto Antico 

6. Giosuè Carducci - San Martino 

7. Gabriele D’Annunzio - Da “Laudi” analisi e commento dei vv. 1 – 32 de “La pioggia 
nel pineto” 

8. Gabriele D’Annunzio -  da “Il piacere” lettura e comprensione de “ Il ritratto 
dell’esteta”. 

9. Giovanni Pascoli - da “Myricae” analisi e commento delle poesie: “Lavandare”  

10. Giovanni Pascoli - da “Myricae” analisi e commento delle poesie: “X Agosto” 

11. Italo Svevo - da “La coscienza di Zeno” lettura e comprensione de “Il vizio del fumo 
e le ultime sigarette” analisi e commento vv.1-180. 

12. Luigi Pirandello - “Uno nessuno e centomila: Libro primo - Mia moglie e il mio 
naso”analisi e commento vv.1-75 

13. Luigi Pirandello - “Il Fu Mattia Pascal”:Lo strappo nel cielo di Carta analisi e 
commento vv.1-30 

 

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; 
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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 
 

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. 
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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 

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.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Simulazione del colloquio: in data 26-05-2020 è stata effettuata una simulazione del 
colloquio d’esame. Sono stati interrogati i seguenti alunni: Armeli Carmelo, Cambria Zurro 
Davide e Iannaci Vittoria.  

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. Armeli Carmelo 

Testo di italiano: da “Myricae” il “X 
Agosto” di Giovanni Pascoli 
Materiale: Due fotografie raffiguranti 
rispettivamente una casa rurale ed 
un fabbricato ad uso civile  

Italiano, Estimo, Inglese, 
Progettazione - costruzioni ed 
impianti, Topografia, Gestione del 
cantiere e sicurezza dell’ambiente 
di lavoro, Matematica, 
Cittadinanza e costituzione 

2. Cambria Zurro Davide 

Testo di Italiano: Da “Laudi”  vv. 1 – 
32 de “La pioggia nel pineto” di G. 
D’Annunzio 
 
Materiale: data 1886 

Italiano, Estimo,Topografia, 
Progettazione - costruzioni ed 
impianti, Inglese, Gestione del 
cantiere e sicurezza dell’ambiente 
di lavoro, Matematica, 
Cittadinanza e costituzione 
 

3 .  Iannaci Vittoria 

Testo di italiano: “Uno nessuno e 
centomila: Libro primo - Mia moglie e 
il mio naso” L. Pirandello 
 Fotografia di un cantiere relativo alla 
costruzione di un fabbricato 

Italiano, Gestione del cantiere e 
sicurezza dell’ambiente di lavoro, 
Topografia, Progettazione - 
costruzioni ed impianti, Estimo, 
Matematica, Cittadinanza e 
costituzione 

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) 

Le discipline di indirizzo coinvolte in tale elaborato sono Topografia e Geopedologia, 
Economia ed estimo.  Si è ritenuto opportuno somministrare una traccia uguale per tutti 
studenti che sarà discussa 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. 
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ALLEGATO N° 1: INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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ALLEGATO N° 2: CONTENUTI DISCIPLINARI DETTAGLIATI 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONE ED IMPIANTI 

Docenti: Prof.ssa Fortunata Bordonaro -ITP Prof. Antonino ITALIANO 

UDA 1: STORIA DELLE COSTRUZIONI: 

● La costruzione in Egitto: Piramidi, Templi, abitazioni e tombe. 
● La costruzione in Mesopotamia. Babilonia e la sua torre 
● La costruzione in Grecia. Cultura e società nella Grecia antica. La casa greca, 

l’Agorà di Atene, l’acropoli, le città nuove, gli edifici pubblici per la vita 
democratica, i luoghi per la cultura e la competizione, gli edifici sacri. Gli ordini 
architettonici. i tre ordini dei templi greci. Il Partenone. 

● Le costruzioni nel mondo Romano. La società e la cultura romane. La grande 
ingegneria romana. Forma e decorazione nell’architettura romana. La casa 
romana. Gli edifici sacri. Le infrastrutture tecniche. Gli edifici pubblici. Le terme. Gli 
edifici per lo spettacolo. L’organizzazione politica e la forma della città. Vie di 
comunicazione e sistemi di difesa. La costruzione alla fine dell’impero. Gli edifici sacri 
tardo romani. Le basiliche cristiane. Le costruzioni bizantine. 

● Le costruzioni nell’Europa Medievale. La società europea nel Medioevo. Dalla fine 
del primo millennio all’epoca rinascimentale. Come si abitava nel Medioevo. 
L’ambiente urbano. La forma delle città. La costruzione religiosa. L’organizzazione 
dello spazio nelle chiese. Abbazie, certose e conventi. Le Chiese romaniche. 

●  La costruzione nell’ottocento. La rivoluzione industriale e le grandi infrastrutture. Il 
piano di Hausmann per Parigi. Paxton. Eiffel. Violet Le Duc. L’art nouveau. Gaudì 
ed il floreale. 

● La costruzione nella prima metà del Novecento. Le case degli operai all’inizio del 
900. FranK Lloyd Wright: le prairie houses. La casa sulla cascata. La nascita del 
movimento moderno. L’architettura e le altre arti figurative.Il Bauhaus. Le Corbusier: 
i cinque punti dell’architettura purista, la villa Savoye a Poissy. L’influenza dei 
cinque punti. Gropius.  LudWig Mies van der Rohe. Alvar Aalto. 

● La costruzione nel secondo dopoguerra. L’Italia della ricostruzione. Il diffondersi 
dell’architettura organica. Il restauro ed il recupero. Le Corbusier 

● La costruzione nel nuovo millennio 

UDA 2: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO: 

● Gli insediamenti: definizioni e caratteristiche, classificazione morfologica e 
funzionale. 

● Le città: definizioni, classificazione morfologica e funzionale 
● I grandi spazi liberi: le aree agricole, la contrapposizione città - campagna. I parchi 

e le riserve naturali. 
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● Le infrastrutture di rete: definizione e classificazione. Le strade, le ferrovie, i porti, gli 
aeroporti. Le reti degli impianti tecnologici. 

UDA 3: NORMATIVA EDILIZIA: 

● Il governo del territorio. Le autonomie locali. I comuni. Le città metropolitane. Le 
province. Le regioni. 

● La pianificazione del territorio. Gli strumenti della pianificazione. Il Piano territoriale 
regionale. Il piano territoriale paesaggistico. Il Piano territoriale di coordinamento di 
città metropolitana. Il Piano strategico metropolitano. Il Piano regolatore generale 
e gli strumenti attuativi. Il piano particolareggiato esecutivo. Il Piano per gli 
insediamenti produttivi. Il Piano di zona per l’edilizia economica popolare. I piani di 
lottizzazione. Il Regolamento edilizio. 

● I supporti giuridici alla pianificazione. La Legge sull’esproprio del 1865. Le leggi 
speciali. La Legge urbanistica del 1942. La legge ponte ed i decreti del 1968. Le 
zone territoriali omogenee. Gli standard urbanistici. Le opere di urbanizzazione. 

● I vincoli Urbanistici.  definizione di vincolo. Vincoli di carattere urbanistico: 
zonizzazione e destinazione d’uso degli immobili. Vincoli per la tutela dei beni 
culturali e paesaggistici. Vincoli edilizi: distanze, altezze, spazi per il parcheggio ed il 
verde privato. 

● Tipi di interventi edilizi. Tipologia degli interventi. La manutenzione ordinaria. La 
manutenzione straordinaria. Il restauro conservativo. Il risanamento conservativo. 
La ristrutturazione edilizia. Altri tipi di intervento. La ristrutturazione urbanistica. La 
sostituzione edilizia. La nuova costruzione. 

● I titoli abilitativi. Il Permesso di costruire. La comunicazione di inizio lavori. La 
denuncia di inizio attività. La superdia. La segnalazione certificata di inizio attività. 
Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. 

UDA 4: PROGETTAZIONE EDILIZIA: 

● Il controllo dell’attività edilizia 
● La qualità del progetto 

ESERCITAZIONI PRATICHE:  

Progettazione di una casa unifamiliare  ad una elevazione fuori terra  

Progettazione di una villetta a schiera da introdurre nell’ambito di un piano di lottizzazione 

S. AGATA MILITELLO, 27/05/2020      I docenti  

Prof. ssa Fortunata Bordonaro    Prof. Antonino Italiano 
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PROGRAMMA SVOLTO DI GEOPEDOLOGIA-ECONOMIA-ESTIMO 

Docente: Prof.ssa Marilina Treglia 

ESTIMO GENERALE  
● Gli aspetti economici di stima: il Valore di Mercato, il Valore di Costo, il Valore di 

Trasformazione, il Valore Complementare, il Valore di Capitalizzazione 
● Il metodo di stima: il Procedimento sintetico, Il procedimento analitico  

ESTIMO IMMOBILIARE  
● I Fabbricati Civili 
● Generalità, Caratteristiche estrinseche, Caratteristiche intrinseche, Stato giuridico. 
● Criteri di stima: Valore di Mercato (procedimento sintetico ed analitico); Valore di 

Costo: costo di costruzione e costo di ricostruzione (procedimento sintetico, 
procedimento analitico); Valore di Trasformazione. Stima del valore di Demolizione 

● Stima delle Aree Edificabili 
● Generalità. Caratteristiche dell’area edificabile. Criteri di stima: Valore di Mercato, 

Valore di Trasformazione, Procedimento sintetico-pratico 

ESTIMO LEGALE 
● Stima dei Danni: Sinistro e fatto illecito. Il contratto di assicurazione. Gli elementi di 

una polizza. Danni ai fabbricati civili. Danno patrimoniale e danno finanziario. 
Assicurazione a PIENO e PRIMO rischio. Procedura accertamento del danno. Stima 
del danno totale e parziale 

● Espropriazione per causa di Pubblica Utilità: Introduzione. Normativa. Oggetto 
dell’espropriazione. I soggetti dell’espropriazione. Le fasi dell’espropriazione: il 
vincolo preordinato all’esproprio; la dichiarazione di pubblica utilità. L’indennità di 
espropriazione. Il piano particellare. Accettazione dell’indennità. Rifiuto 
dell’indennità. Procedura arbitrale. L’indennità di espropriazione. Il decreto di 
esproprio. L'indennità di esproprio: criteri generali, aree edificabili, aree edificate, 
aree non edificate, indennità aggiuntive per il coltivatore diretto. Il prezzo di cessione 
volontaria: aree edificabili, aree legittimamente edificate, aree non edificabili. 
Occupazione temporanea: indennità 

● Servitù Prediali Coattive: Normativa. Stima dell’indennità. Servitù di passaggio. 
Servitù di acquedotto e scarico. Servitù di elettrodotto. 

ESTIMO CATASTALE 
● Il Catasto dei Terreni: Generalità. Le caratteristiche del catasto italiano. Le fasi del 

Catasto: Formazione (operazioni topografiche, operazioni estimative), 
Pubblicazione, Attivazione, Informatizzazione del catasto, Conservazione. 

S. AGATA MILITELLO, 27/05/2020      Il docente  

Prof. ssa Marilina Treglia  
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PROGRAMMA SVOLTO DI TOPOGRAFIA 

Docente: Prof. Antonino Massimo Pizzuto - ITP Prof. Antonino Italiano 

 

RIPRESA DI ARGOMENTI FONDAMENTALI 

● Risoluzione dei triangoli rettangoli 
● Risoluzione dei triangoli qualsiasi 
● Punti notevoli dei triangoli 
● Trasformazione di angoli 

CALCOLO DELLE AREE 

● L’agrimensura 
● I metodi numerici 
● Area di un appezzamento mediante somma di figure elementari (tecnica 

della trilaterazione e rilievo per allineamenti e squadri) 
● Area di un appezzamento mediante le coordinate polari o cartesiane 

(formule di Gauss) 
● Area di un appezzamento rilevato per camminamento 

 DIVISIONE DELLE AREE 

● Parametri dei frazionamenti 
● Divisione di terreni di forma triangolare a valore costante con: - dividenti 

uscenti da un vertice, dividenti uscenti da un punto del confine,  dividenti  di 
direzione assegnata 

● Divisione di terreni di forma quadrilatera a valore costante, problema del 
trapezio 

● Divisione di terreni di forma quadrilatera a valore costante 
● Stralcio delle aree trapezie, formula inversa del camminamento 

 RETTIFICA DEI CONFINI 

● Spostamento di confini 
● Rettifiche di confini bilateri fra terreni con valore unitario uguale (vari casi) 
● Rettifiche di confini trilateri fra terreni con valore unitario uguale 
● Rettifiche di confini poligonali fra terreni con valore unitario uguale 

 STRADE 

● Generalità: 
● Evoluzione storica e tecnologica delle strade 
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● Elementi costitutivi di una strada 
● Lo studio del traffico e dei suoi indici 
● La velocità di progetto 
● La capacità di una strada 
● Le classificazioni delle strade 
● La pendenza massima e il raggio minimo 
● Moto dei veicoli in curva, l’allargamento della careggiata 
● La distanza di visibilità 
● Le fasi di studio di un progetto stradale 
● Lo studio del tracciato: 
● Il tracciolino e la poligonale d’asse 
●  Rappresentazione planimetrica 
● Curve circolari 
● Cenni sui raccordi progressivi 
● Andamento altimetrico della strada 
● Profilo longitudinale del terreno 
● Profilo longitudinale della strada 
● Criteri di definizione delle livellette 
● Sezioni trasversali 
● Aree delle sezioni 
● Volume del solido stradale 
● Scavi e movimenti di terra 

 ESERCITAZIONI PRATICHE 

● Progetto di un breve tratto di strada 
● Lo studio del tracciato 
● Il tracciolino e la poligonale d’asse 
● Inserimento delle curve circolari 
● Rappresentazione planimetrica 
● Profilo longitudinale del terreno 
● Profilo longitudinale della strada 
● Andamento altimetrico della strada 

S. AGATA MILITELLO, 27/05/2020      I docenti  

Prof. Antonino Massimo Pizzuto    Prof. Antonino Italiano 

 
 
 
 
 
 



 

47 

ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 

METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.EDU.IT  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

Docente: Prof. Antonino Massimo Pizzuto - ITP Prof. Antonino Italiano 

 

RIPRESA DI ARGOMENTI FONDAMENTALI 

● Ruoli e responsabilità in cantiere 
● Ruoli e responsabilità nelle imprese edili 
● I piani di sicurezza (PSC, POS, DVR, DUVRI) 
● Il coordinamento 

 ATTREZZATURE E MACCHINE DA CANTIERE 

● La Direttiva Macchine 
● Sicurezza delle macchine da cantiere 
● Piccole attrezzature da cantiere 
● Macchine per il movimento di terra 
● La movimentazione dei carichi in cantiere 
● Macchine per il sollevamento e la movimentazione dei carichi 
● Macchine per il confezionamento del calcestruzzo e pompe 
● Funzionamento e sicurezza delle macchine medio-piccole usate in cantiere 

 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL CANTIERE 

● Analisi dei rischi nelle costruzioni 
● La valutazione dei rischi 
● Le misure di prevenzione e protezione 
● Tracciamenti, splateamenti e scavi 
● I lavori di demolizione 
● Il rischio amianto 
● Il rischio cadute dall’alto 

 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

● I dispositivi di protezione collettiva 
● Misure per la riduzione dei rischi negli scavi 
● Tecnologie di scavo innovative (No-Dig) 
● Misure per la riduzione dei rischi nelle demolizioni 
● Il piano delle demolizioni 
● Sistemi di protezione dei bordi 
● I ponteggi 
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● I piani di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMUS) 

 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

● Classificazione 
● Scelta dei DPI 
● Principali DPI usati in edilizia 

S. AGATA MILITELLO, 27/05/2020      I docenti  

Prof. Antonino Massimo Pizzuto    Prof. Antonino Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 

METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.EDU.IT  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Docenti: Prof.ssa Rosa Buttà 
 
 
U.D.A.  N° 1 
 

● Ripasso del simple present, present continuos, tempo futuro. 
● Uso del simple past e present perfect. 

 
U.D.A.  N° 2 
 
Foundations: 
 

● The concept of Foundation; 
● Historic  foundation  types; 
● Modern  foundation  types. 

 
 
U.D.A.   N° 3 
 
Floors and stairs: 
 

●  The different types of  materials  used  in the construction of  floors  and stairs; 
●  Difference  between  natural  materials  and  man made  materials. 

 
 
U.D.A.  N° 4 
 
Roofs: 
 

● Definition  of  roof; 
● The  elements  in  the  design  of  a  roof:  materials,  construction  and  durability; 
● The  difference  shape  of  a  roof. 

 
 
U.D.A.  N° 5 
 
Systems  in  the  house: 
 

● The difference  between: heating  system, the  plumbing  system   and  the    
electrical  system. 
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U.D.A.  N° 6 
 
The  hydraulic  system: 
 

● Composition  of  a  hydraulic  system; 
● Origin  of  the  water   and  its  functions. 

 

S. AGATA MILITELLO, 27/05/2020      Il docente  

                                Prof.ssa Rosa Buttà 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

Docente: Prof.ssa Laura Portale 

Trattazione sintetica dei seguenti argomenti: 
 
● L’ Età del Romanticismo 

• Giacomo Leopardi :vita,poetica,opere. 

Lettura e comprensione “L’Infinito” 

”Il sabato del villaggio “. 

 

● L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 

• Giovanni Verga: vita, poetica, opere; da ”I Malavoglia”: lettura e comprensione 

 di “ La famiglia Malavoglia: L’abbandono di ‘Ntoni”analisi e commento vv.1-175. 

Mastro Don Gesualdo:La morte di Gesualdo” analisi e commento vv.1-290 

• Giosuè Carducci: vita, poetica, opere; analisi e commento di “Pianto antico”, 

  “San Martino” 

 

● Il Decadentismo  

• Gabriele d'Annunzio: vita, poetica,opere; l'esteta e il Superuomo, il panismo. 

  Da “Laudi” analisi e commento dei vv. 1 – 32 de “La pioggia nel pineto”; 

  da “Il piacere” lettura e comprensione de “ Il ritratto dell’esteta”. 

• Giovanni Pascoli: vita, poetica, opere; la poetica del fanciullino; 

 da “Myricae” analisi  e commento delle poesie: “Lavandare”  

“ X Agosto”. 

 

● Il Futurismo. 

• Italo Svevo: vita, poetica, opere; da “La coscienza di Zeno” lettura e comprensione de “Il 

vizio del fumo e le ultime sigarette” analisi e commento vv.1-180. 

• Luigi Pirandello: vita, poetica, opere; la poetica dell'Umorismo, “Il fu Mattia Pascal” “Uno 

nessuno e centomila: Libro primo - Mia moglie e il mio naso”analisi e commento vv.1-75. 

“Il Fu Mattia Pascal”:Lo strappo nel cielo di Carta analisi e commento vv.1-30 

S. AGATA MILITELLO, 27/05/2020      Il docente  

                                Prof.ssa Laura Portale 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

Docente: Laura Portale 

Trattazione sintetica dei seguenti argomenti: 
 

● L’Italia nell’età giolittiana.  
● La Prima guerra mondiale.  
● La rivoluzione russa.  
● Il Primo dopoguerra  
● La crisi del ‘29 
● Il Fascismo in Italia 
● La Seconda guerra mondiale 
● La Resistenza. 
● Il secondo dopoguerra in Italia.  
● La “guerra fredda”.  
● I primi anni dell’Italia repubblicana  

 

S. AGATA MILITELLO, 27/05/2020      Il docente  

                                Prof.ssa Laura Portale 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Docente: Prof. Antonino Riccardi 

 
1° MODULO: RIPASSO 
 
Scomposizione di un polinomio di 2° grado. 
Equazioni e disequazioni lineari e frazionarie di primo e secondo grado. 

 La retta nel piano cartesiano, equazione generale e rappresentazione; significato 
geometrico di coefficiente angolare e termine noto. 

 
 2° MODULO: FUNZIONI 
 
Insiemi di numeri reali; Intervalli e intorno; insiemi limitati e illimitati. 
Funzioni reali di una variabile reale.Classificazione delle funzioni. 
Definizione di dominio e codominio di una funzione. 
Calcolo del dominio di una funzione razionale intera e fratta. 
Calcolo dei punti d'intersezione con gli assi. 
Studio del segno di una funzione. 
Rappresentazione grafica nel piano cartesiano del dominio, dei punti d'intersezione e del 

grafico dello studio del segno della funzione. 
 
3° MODULO: LIMITI - 1° PARTE 
Concetto intuitivo di limite; limite destro e sinistro. 
Interpretazione grafica delle quattro definizioni di limite di una funzione per x che tende 

ad un valore finito o infinito. 
Definizione intuitiva di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 
Limite destro e limite sinistro. 
Definizione intuitiva di limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. 
Asintoti orizzontali. 
Definizione intuitiva di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 
Asintoti verticali. 
Definizione intuitiva di limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. 
Riconoscimento di limiti dal grafico. 
Algebra dei limiti (solo enunciati). 
Calcolo del limite di funzioni razionali intere e fratte, anche nel caso delle forme 

indeterminate .  
 
4° MODULO: LIMITI - 2° PARTE  e primi elementi dello studio di funzione 
 
Definizione di funzione continua e continuità delle funzioni elementari. Discontinuità di 

prima, seconda e terza specie. 
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Uso dei limiti nello studio di una funzione per trovare gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
Rappresentazione grafica degli asintoti. 
Grafico probabile di una funzione. 

 

S. AGATA MILITELLO, 27/05/2020      Il docente  

                                Prof. Antonino Riccardi 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 

Docente: Prof.ssa Rosj Casella 

 
MODULO I 
 
Religioni e dialogo 
 

● Il problema religioso: l’uomo e la ricerca di senso  
● La religione come risposta alle attese umane  
● I bisogni dell’uomo  
● Gli elementi comuni delle religioni 
● Significato del termine “dialogo” 

 
 
MODULO II 
 
L’etica delle relazioni 
 

● Vita come progetto e compito 
●  Un’etica della convivenza multiculturale (uguaglianza, non violenza)  
● Il pregiudizio razziale nella storia: antisemitismo  
● Il valore del lavoro e della persona umana 
● Quale rapporto tra scienza e fede 

 
 

S. AGATA MILITELLO, 27/05/2020      Il docente  

                                Prof.ssa Rosj Casella 
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ALLEGATO N° 3: ELENCO ALUNNI 

 

N. COGNOME E NOME 

1 ARMELI CARMELO 

2 BELLOMO SEBASTIANA MONICA 

3 BONURA FILIPPO 

4 CAMBRIA ZURRO DAVIDE 

5 CARBONETTO DOMENICO 

6 CONTI GALLENTI SEBASTIAN 

7 DOVICO VINCENZO 

8 FERRAROTTO BIAGIO PIO 

9 FRUSTERI SERENA 

10 GALATI PONTILLO SARDO ROSALIA VALERIA 

11 GAMBITTA FRANCESCO 

12 IANNACI VITTORIA 

13 INGRASSIA FELICIA 

14 LA MANTIA AGNESE 

15 LANDO LUIGI 

16 MONASTRA SALVATORE FRANCESCO 

17 MONTAGNA SEBASTIANO 

18 NICOSIA CAROLINA 

19 RANIA MARIAVITTORIA 

20 REITANO MARIA ROSA 
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ALLEGATO N° 4: TABELLE CREDITI 
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CREDITO SCOLASTICO CONVERTITO AI SENSI DELLE TABELLE A e B ALLEGATO A 

 

Elenco studenti 
Credito 

 3 + 4 anno  
Credito 

 II periodo 

ARMELI CARMELO  28 

BELLOMO SEBASTIANA MONICA  30 

BONURA FILIPPO  28 

CAMBRIA ZURRO DAVIDE  30 

CARBONETTO DOMENICO  28 

CONTI GALLENTI SEBASTIAN  28 

DOVICO VINCENZO  30 

FERRAROTTO BIAGIO PIO  28 

FRUSTERI SERENA  34 

GALATI PONTILLO SARDO ROSALIA VALERIA  28 

GAMBITTA FRANCESCO  28 

IANNACI VITTORIA  34 

INGRASSIA FELICIA  30 

LA MANTIA AGNESE  30 

LANDO LUIGI  28 

MONASTRA SALVATORE FRANCESCO 26  

MONTAGNA SEBASTIANO  28 

NICOSIA CAROLINA  28 

RANIA MARIAVITTORIA  28 

REITANO MARIA ROSA  30 
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