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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata 

Militello nasce come istituzione scolastica autonoma il primo settembre 2000, ma ha una storia 

decennale quale sezione staccata prima dell’I.T.C. G “F. P. Merendino” di Capo d’Orlando, 

successivamente dell’I.T.C.G.   “Florena” di Santo Stefano di Camastra. 

L’Istituto, è intitolato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, poiché questo autore rappresenta uno dei 

maggiori figli della terra di Sicilia ed ha frequentato il nostro territorio perché cugino del poeta Lucio 

Piccolo di Calanovella. 

È una Comunità Scolastica che si propone la formazione intellettuale, morale fisica e professionale 

dei giovani, ispirando l’attività educativa ai principi democratici della Costituzione Repubblicana. 

L’Istituto ubicato in via Parco degli Ulivi, dispone di due plessi di nuovissima costruzione e raccoglie 

un vasto bacino di utenza comprendente, oltre agli studenti locali, quelli provenienti da numerosi 

paesi dell’hinterland. 

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

come sede associata. 

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa si suddivide in 

due grandi aree: il settore Economico ed il settore Tecnologico. Il settore Economico, a sua volta, è 

così formato: l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, con le due articolazioni Relazioni 

Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali; e l’indirizzo Turismo. Il settore 

Tecnologico possiede due indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio e Sistema Moda con la sua 

articolazione Calzature e Moda. 

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa dispone anche 

del corso serale con l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. Le classi della sede associata di 

Tortorici appartengono all’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. 
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ELENCO STUDENTI 

OMISSIS 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

CALABRESE SERGIO 
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

DELL'AMBIENTE DEL LAVORO 

CERRITO FILIPPO MATEMATICA 

CRIMI AGATINO GIOVANNI LAB. DI EDILIZIA E TOPOGRAFIA 

CRIVILLARO BENEDETTO PROGETTAZIONE,COSTRUZIONIE IMPIANTI 

D'AMBROGIO SALVATORE TOPOGRAFIA 

FERRARA ANNALISA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 

FERRAROTTO GIUSEPPE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

GIOITTA ANTONELLA LINGUA INGLESE 

LEANZA SALVATORE LAB. DI EDILIZIA E TOPOGRAFIA 

LEVANTO FRANCESCO SOSTEGNO 

TESTA NICOLO' RELIGIONE CATTOLICA 

TREGLIA MARILINA GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele 

Coordinatore di Classe LEVANTO FRANCESCO 

Segretario D'AMBROGIO SALVATORE 

Rappresentanti genitori PIDALÀ ANDREA , SCARCINA GIUSEPPE 

Rappresentanti alunni NASO TUSA MARCO , PALMERI BIAGIO 

 

COMMISSARI INTERNI  

Docenti Discipline 

CRIVILLARO BENEDETTO PROGETTAZIONE,COSTRUZIONIE IMPIANTI 

CERRITO FILIPPO  MATEMATICA 

TREGLIA MARILINA GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 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 settore Tecnologico 

A conclusione dei percorsi, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 

laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 

valorizzazione della loro creatività ed autonomia - sono in grado di: 

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

● Utilizzare un atteggiamento critico e razionale di fronte alla realtà 

● Padroneggiare il patrimonio lessicale e espressivo della lingua italiana nei vari 

contesti 

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti, orientandosi fra testi, autori e tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 

economico 

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

antropico, 

● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali in una 

prospettiva interculturale, di studi e lavoro 

● Utilizzare linguaggi settoriali delle lingue straniere 

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

● Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale 
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● Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

esercitare la pratica sportiva 

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

● Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 

● Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

● Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 

● Utilizzare le reti informatiche per lo studio e la ricerca 

● Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; 

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

● Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 

fruizione culturale; 

● Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
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MOD. N.16 D - Q 

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; 

● 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. 
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PROFILO DELLA CLASSE  

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La seguente tabella riassume la composizione della classe nel triennio: 

Omissis 

CREDITO SCOLASTICO 

Omissis 

 

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. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 
      Docente Docente Docente 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO TREGLIA MARILINA TREGLIA MARILINA TREGLIA MARILINA 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

DELL'AMBIENTE DEL LAVORO 
MACULA ANTONINO BRUNO ROCCO CALABRESE SERGIO 

LAB. DI EDILIZIA E TOPOGRAFIA LEANZA SALVATORE LEANZA SALVATORE LEANZA SALVATORE 

LAB. DI EDILIZIA E TOPOGRAFIA MADONIA SALVATORE CRIMI AGATINO 

GIOVANNI 

CRIMI AGATINO 

GIOVANNI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, 

STORIA 

CANNIZZARO FABIO FERRARA ANNALISA FERRARA ANNALISA 

LINGUA INGLESE PREVITERA GIOVANNA GIOITTA ANTONELLA GIOITTA ANTONELLA 

MATEMATICA CERRITO FILIPPO CORSO MIMMA CERRITO FILIPPO 

PROGETTAZIONE,COSTRUZIONIE 

IMPIANTI 

IOPPOLO MASSIMO COLLURA NINO 

ANDREA 

CRIVILLARO 

BENEDETTO 

RELIGIONE CATTOLICA TESTA NICOLO' TESTA NICOLO' TESTA NICOLO' 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
MOLICA NARDO 

FRANCO 

BERTINO PASQUALE FERRAROTTO 

GIUSEPPE 

SOSTEGNO LEVANTO FRANCESCO LEVANTO FRANCESCO LEVANTO FRANCESCO 

TOPOGRAFIA 
D'AMBROGIO 

SALVATORE 

D'AMBROGIO 

SALVATORE 

D'AMBROGIO 

SALVATORE 

 

La classe è composta da quindici alunni, tutti provenienti dalla classe dell’anno scorso. Gli alunni 

che compongono la classe appartengono a realtà socio - culturali e ambientali diverse, infatti, è 

composta sia da alunni che abitano in Sant’Agata Militello e sia da alunni che quotidianamente 

viaggiano, in quanto provenienti da paesi vicini come: Canneto di Caronia, Acquedolci, Militello 

Rosmarino, Tusa, Rocca di Caprileone, Tortorici Frazzanò e Torrenova. Il gruppo classe risulta 

abbastanza coeso si sono sempre mostrati sensibili al dialogo educativo e hanno interagito 

positivamente sia sul piano socio-affettivo che sul rapporto con i docenti. 

Dal punto di vista didattico la classe si presenta eterogenea a livello di conoscenze, competenze, 

abilità e profitto. Un discreto numero di studenti, ha raggiunto una soddisfacente preparazione 

personale solo dopo aver consolidato gli argomenti, altri hanno avuto un percorso graduale 

sviluppando e potenziando l'autonomia nell'organizzazione del lavoro, nella classe è presente 

una alunna seguita da un insegnante di sostegno. I rapporti con le famiglie, sono stati improntati 

da trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti in massima parte in occasione degli incontri 

pomeridiani scuola-famiglia, durante i quali la partecipazione è risultata proficua e collaborativa.  
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OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

(esperienze, temi, progetti elaborati nel corso dell’anno dal CdC per sviluppare le competenze 

obiettivo correlate ai risultati di apprendimento) 

 

ITALIANO  effettuare un’analisi contenutistica e formale di 

testi. 

 leggere criticamente testi, sia in riferimento 

all’opera di un singolo autore, sia in riferimento al 

contesto storico-culturale in cui opera. 

 operare confronti e collegamenti tra testi, temi, 

autori. 

 contestualizzare la produzione letteraria in 

relazione alle problematiche storico-culturali 

dell’epoca. 

 leggere autonomamente testi integrali di autori 

moderni italiani e stranieri. 

 argomentare oralmente e per iscritto in modo 

approfondito, coerente e formalmente corretto. 

 Saper formulare un giudizio critico su un testo 

letterario anche mettendolo in relazione alle 

 esperienze personali. 

STORIA  Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità. 

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 

culturali in un’ottica interculturale. 

 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e 

tecnologica (con particolare riferimento ai settori 

produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti 

ambientali, demografici, socio-economici, politici 

e culturali. 

 Individuare i rapporti fra cultura umanistica e 

scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti 

professionali, analizzati storicamente. 

 Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici 

nel periodo storico di riferimento. 

 Utilizzare categorie, strumenti e metodi delle 

scienze storico-sociali (ad esempio fonti e 

storiografia) per comprendere mutamenti socio-

economici e aspetti demografici e applicarli in 

contesti laboratoriali, in un’ottica storico-

interdisciplinare 

 Analizzare criticamente le radici storiche e 

l’evoluzione delle principali Carte costituzionali e 

delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
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INGLESE  padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 

e contesti professionali (livello B2 - QCER). 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

 redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

 conoscere e riconoscere le strutture 

morfosintattiche di base della L2, 

 padroneggiare le regole basiche di ortografia e 

pronuncia, 

 possedere un lessico adeguato ad esprimersi su 

argomenti vari della vita quotidiana, e un lessico 

specifico della  micro lingua tecnica oggetto di 

studio, 

 produrre brevi testi scritti di vario tipo in relazione 

ai diversi scopi comunicativi, corretti dal punto di 

vista contenutistico e formale, 

 comprendere il significato globale relativo a 

argomenti tecnici e specialistici, 

 saper utilizzare autonomamente le strategie di 

lettura per rielaborare criticamente il testo ed 

esprimere valutazioni personali, 

 conoscenza generale degli argomenti specifici 

della microlingua settoriale riferita al settore delle 

Costruzioni, Ambiente e Territorio. 

ESTIMO  tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del 

territorio e dell'ambiente  

 compiere operazioni di estimo in ambito privato e 

pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio  

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione 

grafica di progetti e di rilievi  

 gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di 

organismi edilizi  

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

metodologia estimativa per organizzare e 

valutare informazioni qualitative e quantitative  

 utilizzare i principali concetti relativi all’economia 

e all’organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi finalizzati alla stima 

PROGETTAZIONE  selezionare i materiali da costruzione in rapporto 

al loro impiego e alle modalità di lavorazione  

 applicare le metodologie della progettazione, 

valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, 

intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico nell’edilizia  

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione 

grafica di progetti e di rilievi  

 identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti  

 redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 



4 

 

professionali 

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

scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti  

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione 

grafica di progetti e di rilievi 

  utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune 

soluzioni 

 studio della geometria piana, cartesiana e polare, 

con particolare riferimento alla figura triangolare e 

relativa composizione/scomposizione 

 Applicazioni tecnico-pratiche per la 

progettazione di strade, spianamenti e problemi di 

agrimensura 

GESTIONE DEL CANTIERE  analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei 

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

dell’ambiente e del territorio  

 organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto 

delle normative sulla sicurezza  

 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi  

 identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti  

 redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

MATEMATICA  utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative  

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni  

 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati  

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare  

 correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento 

SCIENZE MOTORIE  Conoscenza della terminologia disciplinare 

 Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione 

del gesto ginnico e sportivo 

 Conoscenza di argomenti di fisiologia anatomia 

biochimica 

 teorici strettamente legati alla disciplina  

 utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato 

rispetto alla situazione contingente e al 

regolamento tecnico. 

 utilizzare il linguaggio non verbale come 

linguaggio codificato, linguaggio creativo e 

come vera e propria forma di comunicazione. 
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 Miglioramento delle capacità condizionali 

(resistenza, forza, velocità, mobilità articolare). 

 Miglioramento, rielaborazione e consolidamento 

degli schemi motori di base conoscenza del 

proprio corpo dal punto di vista anatomico e 

fisiologico;  

 Miglioramento della funzione cardio - respiratoria; 

 Rafforzamento della potenza muscolare; Mobilità 

e scioltezza articolare; 

 Velocità consolidamento e coordinamento degli 

schemi motori di base: 
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Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

NORMATIVA EDILIZIA   

ITALIANO 
 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 
 

STORIA 
 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
 

INGLESE 

 
3. Competenza matematica, 

competenze di base in scienza 

e tecnologia 

 

MATEMATICA  4. Competenza digitale  

POGETT. COSTR. IMPIANTI  5. Imparare ad imparare  

TOPOGRAFIA  6. Competenze sociali e civiche  

GESTIONE CANTIERE 
 

7. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

ESTIMO 
 

8. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

  PROGETTAZIONE COSTR. IMPIANTI  

 

 

a) utilizzare gli strumenti idonei per 

la restituzione grafica di progetti 

e di relative a situazioni 

professionali 

 

b) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali  

 

c) selezionare i materiali da 

costruzione in rapporto alloro 

impiego e alle modalità di 

lavorazione  

 

TOPOGRAFIA  

a)  rilevare il territorio, le aree libere 

e i manufatti, scegliendo le 

metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati 

ottenuti  

 

 

a) utilizzare gli strumenti idonei per 

la restituzione grafica di progetti 

e di relative a situazioni 

professionali 

 

b) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

c) organizzare e condurre i cantieri 

mobili nel rispetto delle 

normative sulla sicurezza 

 

ESTIMO  
a) utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 

 

b) tutelare, salvaguardare e 

valorizzare le risorse del territorio 

e dell'ambiente 
 

   INGLESE  
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a) padroneggiare la lingua 

inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al 

livello B2 del quadro 

comune europeo di 

riferimento per le lingue 

(QCER). 

 

 

 

 

b) utilizzare e produrre strumenti 

di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione 

in rete. 

 

 

 

 

c) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attivita 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali. 

 

 

 

 

d) individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione 

e di team working piu 

appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

 

 

 

Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

NATURALISMO E VERISMO: G. 

VERGA 

ITALIANO 
 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 
 

STORIA 
 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
 

INGLESE 

 
3. Competenza matematica, 

competenze di base in scienza 

e tecnologia 

 

MATEMATICA  4. Competenza digitale  

POGETT. COSTR. 

IMPIANTI 
 

5. Imparare ad imparare 
 

TOPOGRAFIA  6. Competenze sociali e civiche  

GESTIONE CANTIERE 
 

7. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

ESTIMO 
 

8. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

  ITALIANO  

 

 

a) utilizzare gli strumenti culturali e 

metodo logici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento 

permanente 
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b) individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

 

c) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

d) identificare analizzare temi e 

argomenti sviluppati dai 

principali autori della letteratura 

italiana 

 

STORIA  

a) correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

 

b) riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 

 

Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

LA POESIA TRA OTTOCENTO E 

NOVECENTO  

ITALIANO 
 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 
 

STORIA 
 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
 

INGLESE 

 

3. Competenza matematica, 

competenze di base in scienza 

e tecnologia 

 

MATEMATICA  4. Competenza digitale  

POGETT. COSTR. 

IMPIANTI 
 

5. Imparare ad imparare 
 

TOPOGRAFIA  6. Competenze sociali e civiche  

GESTIONE CANTIERE 
 

7. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

ESTIMO 
 

8. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

  ITALIANO  

 

 

a) utilizzare gli strumenti culturali e 

metodo logici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento 

permanente 

 

b) individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati 
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per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

c) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

d) leggere,comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 

 

STORIA  

a) correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

 

b) riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 

 

Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

DECADENTISMO: G. PASCOLI E 

G. D’ANNUNZIO  

ITALIANO 
 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 
 

STORIA 
 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
 

INGLESE 

 

3. Competenza matematica, 

competenze di base in scienza 

e tecnologia 

 

MATEMATICA  4. Competenza digitale  

POGETT. COSTR. 

IMPIANTI 
 

5. Imparare ad imparare 
 

TOPOGRAFIA  6. Competenze sociali e civiche  

GESTIONE CANTIERE 
 

7. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

ESTIMO 
 

8. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

  ITALIANO  

 

 

a) utilizzare gli strumenti culturali e 

metodo logici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento 

permanente 

 

b) individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

 

c) redigere relazioni tecniche e  
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documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

d) leggere,comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 

 

STORIA  

a) correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

 

b) riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 

 

Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

LA NARRATIVA: ITALO SVEVO, 

LUIGI PIRANDELLO  

ITALIANO 
 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 
 

STORIA 
 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
 

INGLESE 

 

3. Competenza matematica, 

competenze di base in scienza 

e tecnologia 

 

MATEMATICA  4. Competenza digitale  

POGETT. COSTR. 

IMPIANTI 
 

5. Imparare ad imparare 
 

TOPOGRAFIA  6. Competenze sociali e civiche  

GESTIONE CANTIERE 
 

7. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

ESTIMO 
 

8. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

  ITALIANO  

 

 

a) utilizzare gli strumenti culturali e 

metodo logici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento 

permanente 

 

b) individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

 

c) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

d) leggere,comprendere e  



11 

 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 

e) Acquisire consapevolezza del 

ruolo e dell’importanza della 

letteratura come 

rappresentazioni e di valori,idee, 

sentimenti universali 

 

STORIA  

a) correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

 

b) riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 

 

 

 

c) contestualizzare l’evoluzione 

letteraria italiana dall’Unita’ 

d’Italia ad oggi,in rapporto ai 

principali processi 

sociali,culturali,politici e 

scientifici di riferimento. 

 

 

Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

IL PERIODO LETTERARIO TRA LE 

DUE GUERRE  

ITALIANO 
 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 
 

STORIA 
 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
 

INGLESE 

 

3. Competenza matematica, 

competenze di base in scienza 

e tecnologia 

 

MATEMATICA  4. Competenza digitale  

POGETT. COSTR. 

IMPIANTI 
 

5. Imparare ad imparare 
 

TOPOGRAFIA  6. Competenze sociali e civiche  

GESTIONE CANTIERE 
 

7. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

ESTIMO 
 

8. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

  ITALIANO  

 

 

a) utilizzare gli strumenti culturali e 

metodo logici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento 

permanente 

 

b) individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti 
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organizzativi e professionali di 

riferimento 

c) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

STORIA  

a) correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

 

b) riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 

 

 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte  

Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

IL NOVECENTO: BELLE EPOQUE E 

PRIMA GUERRA MONDIALE 

ITALIANO 
 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 
 

STORIA 
 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
 

INGLESE 

 

3. Competenza matematica, 

competenze di base in scienza 

e tecnologia 

 

MATEMATICA  4. Competenza digitale  

POGETT. COSTR. 

IMPIANTI 
 

5. Imparare ad imparare 
 

TOPOGRAFIA  6. Competenze sociali e civiche  

GESTIONE CANTIERE 
 

7. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

ESTIMO 
 

8. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

  ITALIANO  

 

 

a) utilizzare gli strumenti culturali e 

metodo logici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento 

permanente 

 

b) individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

 

c) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 
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situazioni professionali 

STORIA  

a) correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

 

b) riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 

 

 

Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA  

ITALIANO 
 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 
 

STORIA 
 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
 

INGLESE 

 

3. Competenza matematica, 

competenze di base in scienza 

e tecnologia 

 

MATEMATICA  4. Competenza digitale  

POGETT. COSTR. 

IMPIANTI 
 

5. Imparare ad imparare 
 

TOPOGRAFIA  6. Competenze sociali e civiche  

GESTIONE CANTIERE 
 

7. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

ESTIMO 
 

8. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

  ITALIANO  

 

 

a) utilizzare gli strumenti culturali e 

metodo logici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento 

permanente 

 

b) individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

 

c) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

STORIA  

a) correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 
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tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

b) riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 

 

 

Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

I TOTALITARISMI 

ITALIANO 
 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 
 

STORIA 
 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
 

INGLESE 

 
3. Competenza matematica, 

competenze di base in scienza 

e tecnologia 

 

MATEMATICA  4. Competenza digitale  

POGETT. COSTR. 

IMPIANTI 
 

5. Imparare ad imparare 
 

TOPOGRAFIA  6. Competenze sociali e civiche  

GESTIONE CANTIERE 
 

7. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

ESTIMO 
 

8. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

  ITALIANO  

 

 

a) utilizzare gli strumenti culturali e 

metodo logici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento 

permanente 

 

b) individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

 

c) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

STORIA  

a) correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

 

b) riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 
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antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 

 

 

c) riconoscere nella storia del 

Novecento le radici storiche del 

passato ,cogliendo elementi di 

continuita’e discontinuita’ 

 

 

 

 
d) Analizzare problematiche 

significative del periodo 

considerato 
 

 

 

Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

ITALIANO 
 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 
 

STORIA 
 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
 

INGLESE 

 
3. Competenza matematica, 

competenze di base in scienza 

e tecnologia 

 

MATEMATICA  4. Competenza digitale  

POGETT. COSTR. 

IMPIANTI 
 

5. Imparare ad imparare 
 

TOPOGRAFIA  6. Competenze sociali e civiche  

GESTIONE CANTIERE 
 

7. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

ESTIMO 
 

8. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

  ITALIANO  

 

 

a) utilizzare gli strumenti culturali e 

metodo logici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento 

permanente 

 

b) individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

 

c) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

STORIA  

a) correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 
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b) riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 

 

Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

IL MONDO DOPO LA 

SECONDA GUERRA MONDIALE  

ITALIANO 
 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 
 

STORIA 
 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
 

INGLESE 

 
3. Competenza matematica, 

competenze di base in scienza 

e tecnologia 

 

MATEMATICA  4. Competenza digitale  

POGETT. COSTR. 

IMPIANTI 
 

5. Imparare ad imparare 
 

TOPOGRAFIA  6. Competenze sociali e civiche  

GESTIONE CANTIERE 
 

7. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

ESTIMO 
 

8. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

  ITALIANO  

 

 

a) utilizzare gli strumenti culturali e 

metodo logici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento 

permanente 

 

b) individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

 

c) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

STORIA  

a) correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

 

b) riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e 
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le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 

 

 
C)Analizzare le radici storiche e 

l’evoluzione delle principali carte 

costituzionali,nazionali ed europee. 
 

 

 

Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

 

STORIA DELLE COSTRUZIONI   

ITALIANO 
 

9. Comunicazione nella 

madrelingua 
 

STORIA 
 

10. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
 

INGLESE 

 
11. Competenza matematica, 

competenze di base in scienza 

e tecnologia 

 

MATEMATICA  12. Competenza digitale  

POGETT. COSTR. IMPIANTI  13. Imparare ad imparare  

TOPOGRAFIA  14. Competenze sociali e civiche  

GESTIONE CANTIERE 
 

15. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

ESTIMO 
 

16. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

  PROGETTAZIONE COSTR. IMPIANTI  

 

 

a) utilizzare gli strumenti idonei per 

la restituzione grafica di progetti 

e di relative a situazioni 

professionali 

 

b) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali  

 

c) selezionare i materiali da 

costruzione in rapporto alloro 

impiego e alle modalità di 

lavorazione  

 

d) applicare le metodologie 

della progettazione, 

valutazione e realizzazione di 

costruzioni e manufatti di 

modeste entità, in zone non 

sismiche, intervenendo 

anche nelle problematiche 

connesse al risparmio 

energetico nell’edilizia  
 

 

e)identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti  

 

 

TOPOGRAFIA  

a) utilizzare gli strumenti idonei per 

la restituzione grafica di progetti 

e di relative a situazioni 

professionali 
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b) utilizzare gli strumenti idonei per 

la restituzione grafica di progetti 

e di relative a situazioni 

professionali 

 

c) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

d) organizzare e condurre i cantieri 

mobili nel rispetto delle 

normative sulla sicurezza 
 

ESTIMO  
a) utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 

 

b) utilizzare gli strumenti idonei per 

la restituzione grafica di progetti 

e di relative a situazioni 

professionali 

 

c) tutelare, salvaguardare e 

valorizzare le risorse del territorio 

e dell'ambiente 
 

GESTIONE CANTIERI  
a) utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 

 

b) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

c) organizzare e condurre i cantieri 

mobili nel rispetto delle 

normative sulla sicurezza 
 

   INGLESE  

 

 

 

e) padroneggiare la lingua 

inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al 

livello B2 del quadro 

comune europeo di 

riferimento per le lingue 

(QCER). 

 

 

 

 

f) utilizzare e produrre strumenti 

di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione 

in rete. 

 

 

 

 

g) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attivita 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali. 

 

 
 

 
h) individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione 
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i) e di team working piu 

appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

 

 

Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

Il Catasto 

POGETT. COSTR. 

IMPIANTI 
 

1   Imparare ad imparare 
 

TOPOGRAFIA  2   Competenze sociali e civiche  

GESTIONE CANTIERE 
 

3   Spirito di iniziativa e  

imprenditorialità 
 

ESTIMO 
 

4    Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 

INGLESE  
       5. Comunicazione nelle lingue  

        straniere 
 

  PROGETTAZIONE COSTR. IMPIANTI  

 

 

d) utilizzare gli strumenti idonei per 

la restituzione grafica di progetti 

e di relative a situazioni 

professionali 

 

e) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali  

 

f) selezionare i materiali da 

costruzione in rapporto alloro 

impiego e alle modalità di 

lavorazione  

 

applicare le metodologie della 

progettazione, valutazione e 

realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone 

non sismiche, intervenendo anche 

nelle problematiche connesse al 

risparmio energetico nell’edilizia  

g)  

 

identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti  

e)  

 

TOPOGRAFIA  

  

d) utilizzare gli strumenti idonei per 

la restituzione grafica di progetti 

e di relative a situazioni 

professionali 

 

e) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

f) organizzare e condurre i cantieri 

mobili nel rispetto delle 

normative sulla sicurezza 

 

ESTIMO  

j) utilizzare i principali concetti  
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relativi all'economia e 

all'organizzazione dei 

processi produttivi e dei 

servizi 

k) tutelare, salvaguardare e 

valorizzare le risorse del 

territorio e dell'ambiente 

 

GESTIONE CANTIERI  

a) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

b) organizzare e condurre i cantieri 

mobili nel rispetto delle 

normative sulla sicurezza 

 

   INGLESE  

 

 

 

  a) padroneggiare la lingua 

inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al 

livello B2 del quadro 

comune europeo di 

riferimento per le lingue 

(QCER). 

 

 

 

 

b) utilizzare e produrre 

strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione 

in rete. 

 

 

 

 

c) redigere relazioni 

tecniche e documentare le 

attivita individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

 

 

 

d)  individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione 

e di team working piu 

appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 
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Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte  

Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

D.P.I.  

( Dispositivi di protezione individuali) 

POGETT. COSTR. 

IMPIANTI 
 

1. Imparare ad imparare 
 

TOPOGRAFIA  2. Competenze sociali e civiche  

GESTIONE CANTIERE 
 

3. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

INGLESE 
 

4. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

 
 

       5. Comunicazione nelle lingue  

        straniere 
 

 

 
 PROGETTAZIONE COSTR. IMPIANTI  

 

 

a) utilizzare gli strumenti idonei per 

la restituzione grafica di progetti 

e di relative a situazioni 

professionali 

 

b) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali  

 

c) selezionare i materiali da 

costruzione in rapporto alloro 

impiego e alle modalità di 

lavorazione  

 

applicare le metodologie della 

progettazione, valutazione e 

realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone 

non sismiche, intervenendo anche 

nelle problematiche connesse al 

risparmio energetico nell’edilizia  

d)  

 

identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti  

 

 

TOPOGRAFIA  

a) utilizzare gli strumenti idonei per 

la restituzione grafica di progetti 

e di relative a situazioni 

professionali 

 

b) utilizzare gli strumenti idonei per 

la restituzione grafica di progetti 

e di relative a situazioni 

professionali 

 

c) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

d) organizzare e condurre i cantieri 

mobili nel rispetto delle 

normative sulla sicurezza 

 

GESTIONE CANTIERI  

a) redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

b) organizzare e condurre i cantieri  
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mobili nel rispetto delle 

normative sulla sicurezza 

   INGLESE  

 

 

 

a) padroneggiare la lingua 

inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello 

B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

 

 

 

 

b) utilizzare e produrre 

strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione 

in rete. 

 

 

 

 

c) redigere relazioni tecniche 

e documentare le attivita 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali. 

 

 

 

 

d) individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e 

di team working piu 

appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

 

 

Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

Funzione in due variabili 

MATEMATICA  1. Competenza di calcolo  

TOPOGRAFIA  2. Competenze sociali e civiche  

  MATEMATICA  

 

 

a) utilizzare i concetti e i modelli delle 

scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati 

 

b) utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

 

c) utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare informazioni 

qualitative e quantitative 

 

TOPOGRAFIA  

a) utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 
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Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

Integrali indefiniti 

MATEMATICA  1. Competenza di calcolo  

TOPOGRAFIA  2. Competenze sociali e civiche  

  MATEMATICA  

 

 

a) utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati 

 

b) utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici 

e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

 

c) utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

informazioni qualitative e 

quantitative 

 

TOPOGRAFIA  

a) utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici 

e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

 

 

Titoli unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 
 

Risultati di 

apprendimento 
(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

Integrali definiti 

MATEMATICA  1. Competenza di calcolo  

TOPOGRAFIA  2. Competenze sociali e civiche  

  MATEMATICA  

 

 

a) utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati 

 

b) utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di 

studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

 

c) utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

 

d) utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

informazioni qualitative e 

quantitative 

 

TOPOGRAFIA  
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a) utilizzare gli strumenti idonei per 

la restituzione grafica di progetti 

e di relative a situazioni 

professionali 

 

 

RELAZIONE DISCIPLINARE 

 

MATEMATICA 

Finalità 

Potenziare le capacità logico-operative, di riflessione critica; 

Promuovere   le facoltà sia intuitive che logiche; 

Educare ai processi di astrazione e di formazione dei concetti; 

Esercitare a ragionare induttivamente e deduttivamente; 

Sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Determinare il dominio di una funzione in due variabili 

Determinare i punti di massimo e di minimo di una funzione in due variabili 

Apprendere la nozione di integrale indefinito e di integrale definito   

Acquisire i concetti di primitiva  

 Saper utilizzare i principali metodi di integrazione indefinita  

 Saper calcolare l’area di una superficie piana e il volume di un solido di 

rotazione 

Contenuti trattati  

generali 

Funzioni in due variabili 

Integrali indefiniti 

Integrali definiti 

Spazi e tempi 
Aula 

Anno scolastico 2018/19 

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

Libro di testo (Marzia Re Fraschini, Gabriella Grazzi-Lineamenti di Matematica 

vol.4 e vol.5 -Atlas) 

Lavagna 

Appunti forniti dall’insegnante 

Metodi 
Lezioni frontali e dialogate 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Nella formulazione del voto finale ho tenuto conto della assiduità di frequenza, 

della partecipazione al lavoro di classe, della tenuta dei documenti di lavoro, 

del comportamento tenuto in classe durante lo svolgimento delle lezioni, delle 

conoscenze acquisite rispetto agli obiettivi prefissati e che sono evidenziati 

dalle prove di verifica,dal progresso rispetto al livello di partenza, dei tempi di 

apprendimento, delle capacità di ragionamento,degli obiettivi minimi 

prefissati.  

Per le verifiche ho utilizzato: 

Correzione e discussione degli esercizi assegnati per casa 

Interrogazioni orali 

Compiti scritti 

Verifiche con domande a risposta multipla 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

La classe, ha mostrato disponibilità, attenzione, interesse e partecipazione al 

dialogo educativo, ha avuto un atteggiamento rispettoso, positivo, di estrema 

disponibilità e volontà di recupero. In essa si individuano: alunni, studiosi e 

seriamente impegnati, che hanno sempre partecipato attivamente all’attività 
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didattica e che hanno raggiunto discreti/buoni risultati; altri alunni, che, con un 

maggiore impegno e volontà di recupero, pur mostrando un metodo di studio 

non sempre adeguato e delle insicurezze di base, hanno rilevato, nel corso 

dell’anno, graduali miglioramenti nel profitto.  

La modesta capacità di apprendimento, le frequenti pause per dare 

chiarimenti e per colmare le lacune pregresse,  non hanno consentito il 

mantenimento di un buon ritmo di lavoro : ciò ha impedito lo svolgimento del 

programma preventivato inizialmente 

Nuclei Fondanti della 

disciplina 

utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative  

utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni  

 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

Materia GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

Finalità 

Fornire un valido contributo alla crescita professionale di chi il cantiere dovrà 

progettarlo, gestirlo o comunque lavorare al suo interno attraverso la 

conoscenza dei rischi da affrontare che è il primo requisito per poterli prevenire 

e progettare nel rispetto della legalità. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Conoscere il T.U della sicurezza, il codice degli appalti, conoscere i documenti 

fondamentali della  contabilità dei lavori, saper gestire i documenti della 

qualità, saper riconoscere, organizzare e gestire i rischi in un cantiere 

Contenuti trattati  

generali 

I Lavori privati; i Lavori pubblici; i costi del cantiere in sicurezza, La contabilità 

del lavori; il Sistema qualità in edilizia, Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro 

Spazi e tempi 
Primo trimestre: lavori privati e pubblici con almeno una verifica; pentamestre 

resto dei contenuti con almeno due verifiche 

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

Libri di testo, utilizzo del pc, programmi software specifici, mappe concettuali, 

grafici 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
Verifiche orali, elaborati grafici 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 
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Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

Abbastanza interessati al dialogo educativo con variegati risultati in termine di 

valutazione sommativa in generale positiva.  

Nuclei Fondanti della 

disciplina 

Il rischio, la tutela della salute sui luoghi di lavoro. Gli Appalti. La 

pianificazione(Progettazione, contabilità, analisi costi ). La qualità 

 RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

SCIENZE MOTORIE 

Finalità 

Acquisizione del valore della corporeità attraverso esperienze di attività 

motorie e sportive (di espressione e di relazione), in funzione di una 

personalità equilibrata e stabile. 

Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona 

attraverso l’affinamento delle capacità di utilizzare le qualità fisiche. 

Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento 

operativo e teorico di attività motorie e sportive trasferibili anche 

all’esterno della scuola (lavoro-tempo libero). 

  Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e              

promozione alla salute. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Conoscenza della terminologia disciplinare 

Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto ginnico e 

sportivo 

Conoscenza di argomenti di fisiologia anatomia biochimica 

 teorici strettamente legati alla disciplina  

Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla 

situazione contingente e al regolamento tecnico. 

Saper utilizzare il linguaggio non verbale come linguaggio codificato, 

linguaggio creativo e come vera e propria forma di comunicazione. 

Miglioramento delle capacità condizionali (resistenza, forza, velocità, 

mobilità articolare). 

Miglioramento, rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base 

conoscenza del proprio corpo dal punto di vista anatomico e fisiologico; 

Miglioramento della funzione cardio - respiratoria; 

Rafforzamento della potenza muscolare; 

Mobilità e scioltezza articolare; 

Velocità consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base: 

contenuti trattati  

generali 

1. Modulo: La Velocità e la rapidità - Giochi di gruppo - Giochi di 

squadra  

2. Modulo: La forza -  Miglioramento della mobilità articolare – Schemi motori 

di base -       Miglioramento della funzione cardio- respiratoria. 

3. Modulo: acquisizione conoscenza di anatomia,  processi di  fisiologia e 

biochimica durante  l’esercizio fisico. 

Spazi e tempi Lezione frontale Lezione partecipata Metodo induttivo Lavoro di gruppo 



27 

 

Materiali utilizzati(testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

Libri di testo 

Sussidi 

audiovisivi 

Multimedia 

Palestra 

  Piccoli e grandi attrezzi 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 Test  di valutazione fisici 

 Test di valutazione teorici 

 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

La classe è formata da alunni disciplinati e volenterosi. Queste caratteristiche 

hanno reso facile e piacevole lo svolgimento delle lezioni.   Dal punto di vista 

motorio la classe si presenta omogenea, tutti presentano  discrete  attitudini e 

conoscenze. 

Nuclei Fondanti della 

disciplina 

Anatomia,  processi di  fisiologia e biochimica durante  l’esercizio 

fisico, giochi di gruppo - giochi di squadra  

 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

Inglese 

Finalità 

Gli obiettivi di apprendimento fanno riferimento a tre aree distinte ma legate in 

modo imprescindibile tra loro: conoscenze, competenze linguistiche, capacità 

(specificate nella programmazione iniziale); il tutto inglobato in una prospettiva 

interdisciplinare più ampia. I risultati d’apprendimento in termini di competenze 

previsti al termine del quinto anno sono: 

- padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali (livello B2 - QCER). 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 

Per quanto riguarda la progettazione disciplinare, gli studenti al termine del 

quinto anno dovranno: 
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- conoscere e riconoscere almeno le strutture morfosintattiche di base della L2, 

- padroneggiare le regole basiche di ortografia e pronuncia, 

- possedere un lessico adeguato ad esprimersi su argomenti vari della vita 

quotidiana , e un lessico specifico della micro lingua tecnica oggetto di studio, 

- comprendere, in modo globale e analitico, testi di carattere generale e 

professionale, 

- produrre brevi testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi, 

corretti dal punto di vista contenutistico e formale, 

- acquisire il linguaggio specifico e sviluppare la capacità linguistico-espressiva, 

- comprendere il significato globale relativo a argomenti tecnici e specialistici, 

- saper utilizzare autonomamente le strategie di lettura per rielaborare 

criticamente il testo ed esprimere valutazioni personali, 

- saper contestualizzare il testo anche in ambito  interdisciplinare ed 

extracurricolare, 

- saper utilizzare le diverse funzioni linguistico-comunicative: descrivere, 

analizzare, spiegare vantaggi/svantaggi, elencare.  

- saper padroneggiare il lessico specifico: i termini relativi alla building industry, 

oltre ad una conoscenza generale degli argomenti specifici della microlingua 

settoriale riferita al settore delle Costruzioni, Ambiente e Territorio. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati 

positivamente raggiunti e verificabili ai fini della valutazione, sia per quel che 

riguarda le competenze chiave di cittadinanza, ovvero tutti quegli obiettivi 

perseguiti nel corso dell'anno scolastico riguardanti tutti gli studenti per 

l’inserimento e l’interazione nel gruppo scuola e nel contesto sociale 

(competenze trasversali), sia per quel che riguarda le specifiche conoscenze 

teoriche acquisite.  

Gli studenti della V A CAT hanno conseguito in varia misura gli obiettivi specifici 

della lingua straniera. Nello svolgimento del programma, gli studenti hanno 

affrontato situazioni comunicative nell’ambito professionale al fine di acquisire 

le necessarie conoscenze legate alla micro lingua del settore (building 

industry), raggiungendo livelli diversificati di padronanza delle quattro abilità 

della L2 (ascolto, parlato, lettura e scrittura). 

Contenuti trattati  in 

generali 

I contenuti didattici trattati durante l’anno scolastico, anche in prospettiva 

interdisciplinare, si possono raggruppare nelle seguenti macro aree: 

 Technical systems 

 City planning/Masterplan 

 Italian Cadastre 

 Safety at work/PPE 

 Topographic instruments 

 Architecture 

 English culture 

Spazi e tempi 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto riferimento costante ad 

un approccio comunicativo di tipo funzionale-situazionale di tipo student-

centered per tutto l’arco dell’anno scolastico. Si è rispettata la suddivisione del 

tempo scuola adottata, ovvero trimestre e pentamestre.  

In base alle attività da svolgere si è impostato la didattica per lavori individuali 

e di piccoli gruppi col preciso scopo di favorire come obiettivi trasversali la 

cooperazione, la socializzazione, l’interazione e la comunicazione. Gli spazi 

utilizzati sono stati l’aula e il laboratorio multimediale per attività di ricerca.  

Materiali utilizzati(testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

I mezzi e gli strumenti utilizzati durante il processo di insegnamento sono stati di 

diverso tipo, fermo restando il libro di testo adottato come base di riferimento:  

 testi didattici di supporto,  

 riassunti,  

 schede/mappe predisposte dal docente, 

 appunti e/o fotocopie, 

 altro materiale di lettura (articoli, pdf, powerpoint) 

Nello specifico, i materiali utilizzati sono stati: 

 testi 

 documenti 
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 esperienze 

 mappe 

Metodi 

La metodologia didattica utilizzata durante il processo di insegnamento è stata 

di diverso tipo: 

 lezioni frontali e dialogate 

 lezioni multimediali 

 lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 attività laboratoriale 

 brainstorming 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

La valutazione ha tenuto conto della specificità del corso di studi basandosi su 

tre indicatori (conoscenza, competenza e abilità). I criteri più importanti sono 

stati quelli di aderenza alle richieste e l’acquisizione dei contenuti didattici. 

Particolare attenzione si è prestata alla comprensione/comprensibilità degli atti 

comunicativi, prescindendo da esigenze di assoluta correttezza formale; 

l’errore è stato oggetto di valutazione negativa solo se ripetuto più volte e tale 

da impedire la comprensione del messaggio. La valutazione finale del singolo 

studente scaturisce dalle prove sommative volte all’acquisizione delle abilità, 

competenze e conoscenze acquisite e terrà conto: 

- dei livelli di partenza, 

- dei livelli di competenza raggiunti,  

- dei progressi registrati, legati al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento,  

- del grado di interesse e partecipazione attiva mostrati durante lo svolgimento 

delle attività in classe; 

- dell’impegno dimostrato nel lavoro individuale e nel rispetto delle consegne; 

- dalla partecipazione al dialogo educativo intesi come frequenza di interventi 

e intervento nel dialogo educativo; 

- dell’acquisizione della competenza comunicativa in lingua inglese e delle 

principali conoscenze. 

La verifica dei gradi di apprendimento è stata continua e costante per 

premettere di accertare l’efficacia dell’azione didattica e di apportare, 

qualora necessario, qualche modifica e/o azione di recupero. Il processo di 

verifica ha seguito criteri di sistematicità e di pertinenza agli obiettivi prefissati 

per il raggiungimento delle competenze, conoscenze e abilità. Le prove 

somministrate sono state dello stesso tipo delle esercitazioni alle quali gli 

studenti erano abituati nel corso dell’anno scolastico. Ci sono, inoltre, state 

forme di verifica informale, mediante esercitazioni in classe, la rielaborazione di 

compiti assegnati, la raccolta di osservazioni sugli alunni impegnati nelle 

quotidiane attività didattiche e il controllo regolare del lavoro assegnato a 

casa.  

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

La classe si è presenta da subito ben coesa e con buone dinamiche 

relazionale all’interno del gruppo dei pari. Il comportamento, in generale, 

durante lo svolgimento delle attività didattiche è stato partecipativo anche se 

scostante, con diversi motivi di richiamo. Dal punto di vista didattico, la classe si 

è caratterizzata per tre livelli di apprendimento: un primo gruppo di ragazzi, 

con buone capacità comunicative e conoscenze delle strutture e delle 

funzioni linguistiche, che ha mostrato interesse per lo studio della disciplina e ha 

partecipato più attivamente alle lezioni e al dialogo educativo con 

l’insegnate. Un secondo gruppo, seppur con qualche carenza di base, con la 

giusta motivazione ha prestato attenzione in classe e ha cercato di contribuire 

con interventi personali. Infine, un gruppo di ragazzi, con pregresse lacune di 

base, ha mostrano scarso interesse per la disciplina e una partecipazione in 

classe piuttosto passiva, intervenendo solo su richiesta e riuscendo a svolgere 

qualche semplice attività soprattutto di comprensione scritta. L’impegno a 

casa, per questi ultimo gruppo, non è stato sempre costante rendendo 
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necessario continue sollecitazioni da parte della docente. 

 

Nuclei Fondanti della 

disciplina 

Technical systems, City planning, Masterplan, Italian Cadastre, Risk Assessment, 

Safety at work, Personal Protective Equipment (PPE), Topographic survey and 

instruments, Architects in the XX cent., English culture (the United Kingdom , The 

Government, The Monarchy, the Queen) 

RELAZIONI DISCIPLINARI  

 

Materia (STORIA) 

Finalità 

 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema 

di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte 

internazionali dei diritti umani. 

 Individuare e correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie  negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

 Presa  di coscienza del passato per interpretare il presente e progettare il 

futuro. 

 Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e culturali. 

 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicazione verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico- 

istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e riforme); 

 

 

Contenuti trattati  

generali 

 Gli inizi del Novecento e la Grande Guerra 

 I Totalitarismi 

 La Seconda Guerra Mondiale 

Spazi e tempi       Sono stati utilizzati gli spazi dell’istituto nei tempi previsti dall’orario scolastico 

Materiali utilizzati(testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

Libri di testo, appunti, documenti . 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
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Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 Verifica orale 

 Dibattito  

 Lezione aperta 

 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

I livelli di apprendimento  raggiunti  dagli alunni della classe sono stati 

diversificati, infatti: un gruppo  ha dimostrato impegno e attenzione costanti 

raggiungendo alla fine dell’anno scolastico buoni risultati; un secondo gruppo 

ha avuto impegno alterno , ma nell’insieme ha raggiunto livelli più che 

sufficienti di apprendimento. 

Nuclei Fondanti della 

disciplina 

Il Tempo, ordinamento di fatti e fenomeni,periodizzazione,lettura e utilizzazione 

delle fonti,ricostruzione della storia e del racconto storico . 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI  

 

Materia ( LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA) 

Finalità 

 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l'interazione comunicativa-verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre varie tipologie testuali in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 Possibilità di accedere, attraverso l’uso pertinente della lingua, ai più 

diversi ambiti di conoscenze e di esperienze 

 Acquisire consapevolezza del ruolo e dell’importanza della letteratura 

come rappresentazione di  valori, idee e sentimenti universali in cui 

ognuno può riconoscersi 

 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e 

coglierne le relazioni 

 Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali   

 Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della lingua 

italiana dal Realismo al Novecento 

 Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie  

 Produrre testi scritti di vario genere 
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 Argomentare su tematiche predefinite  

 

 

Contenuti trattati  

generali 

L' Età Postunitaria             

Verismo  

- Giovanni Verga 

Il Primo Novecento 

Il Decadentismo ( Gabriele D’Annunzio   e  Giovanni  Pascoli) 

 

Luigi Pirandello 

Italo  Svevo  

 

Futurismo (Filippo Tommaso Marinetti) 

Crepuscolarismo (caratteri generali) 

Tra le due guerre: 

Giuseppe Ungaretti  

Ermetismo 

-Salvatore Quasimodo 

-Eugenio Montale 

 

Neorealismo 

-Primo Levi 

 

Spazi e tempi  Sono stati utilizzati gli spazi dell’istituto nei tempi previsti dall’orario scolastico. 

Materiali 

utilizzati(testi, 

documenti, 

esperienze, progetti 

e problemi, grafici, 

mappe) 

Libri di testo, documenti, visione di film storici. 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Prove scritte: elaborati, lavoro sul testo.   

Prove orali: interrogazione, intervento, dialogo, discussione. 

Valutazioni diagnostiche : prove di ingresso. 

Valutazioni formative: verifiche orali e scritte in itinere, progressi rispetto ai livelli di 
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partenza, osservazione e controlli relativi agli obiettivi cognitivi e non cognitivi. 

Valutazioni sommative: risposta a tutti gli interventi compresi gli  individualizzati, 

competenze acquisite,  grado di maturazione globale  conseguito. 

 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

 I livelli di apprendimento  raggiunti  dagli alunni della classe sono stati 

diversificati, infatti: un gruppo  ha dimostrato impegno e attenzione costanti 

raggiungendo alla fine dell’anno scolastico buoni risultati; un secondo gruppo ha 

avuto impegno alterno , ma nell’insieme ha raggiunto livelli più che sufficienti . 

Nuclei Fondanti 

della disciplina 

Autori, testi, contesto; conoscenza e produzione di diverse tipologie testuali; 

lingua. 

 

RELAZIONI  DISCIPLINARI  

 

Materia : IRC 

Finalità 

La programmazione pedagogico-didattica è stata elaborata in linea con le 

indicazioni per l'insegnamento della Religione Cattolica ,pubblicate il 28 

Giugno 2012 d’intesa tra il MIUR e la CEI, rispondendo all’esigenza di 

riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo 

che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e 

al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano; nel rispetto delle 

finalità previste dal piano dell'offerta formativa e delle caratteristiche 

specifiche della popolazione scolastica dell’Istituto.  

Finalità Formative La programmazione del lavoro si svolge con le seguenti 

finalità: Contribuire alla formazione con particolare riferimento agli aspetti 

spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita 

civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro;  

     -Offrire un contributo specifico:  

     -nell'area metodologica, per l'interpretazione della realtà,  

     -nell'area logico- argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la 

valutazione del dato    

       religioso,  

      -nell'area storico- umanistica, per gli effetti che storicamente la religione 

cattolica ha prodotto e  

            produce nella cultura italiana, europea e mondiale;  

      -nell’area scientifica, matematica e tecnologica, per la ricerca di significati 

e l'attribuzione di senso,  

   • Offrire contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità 

dell'esistenza umana     

       nel confronto aperto fra cristianesimo e le altre religioni, fra cristianesimo e 

altri sistemi di significato 

   • Promuovere mediante la propria proposta, la partecipazione degli studenti 

ad un dialogo autentico e  

       costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di 

giustizia e di pace. 
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Obiettivi didattici 

raggiunti 

Al termine dell’intero percorso di studio, l’Irc si prefigge di mettere lo studente in 

condizione di: 

 - sviluppare un più maturo senso critico e un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

 - saper valutare la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; - utilizzare 

consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto 

aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

contenuti trattati in  

generale 

La scelta degli argomenti è stata finalizzata a guidare i ragazzi a confrontare la 

visione cristiana cattolica con altri sistemi di significato presenti nella società 

contemporanea. L'alunno che vive nella cultura laica deve essere guidato a 

scoprire le verità normative dei principi etici e della prassi cattolica attraverso 

l'accostamento alla tradizione e all'insegnamento della Chiesa. 

Spazi e tempi Intero A.S. 

Materiali utilizzati 

Libri di testo 

Documenti 

Mappe concettuali 

 Documenti video 

 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività  laboratoriale 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Gli alunni sono stati valutati, oltre che sulla base delle conoscenze 

acquisite, sull'interesse e l’impegno dimostrato, sulla frequenza e sulla 

partecipazione attiva al dialogo educativo. 

 Le verifiche sono state svolte: attraverso colloqui individuali e collettivi 

(lezioni dialogate) in itinere e al termine di ogni unità didattica, e in alcuni 

casi attraverso la preparazione di brevi presentazioni (slide, filmati...)  

 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

La classe, pur mantenendo un comportamento nel complesso corretto, non 

sempre ha utilizzato le attività proposte come momenti di vera riflessione ed 

efficace confronto. 

Il dialogo e l’ascolto attivo è stato decisamente positivo per un gruppo di 

alunni/e; il resto della classe ha partecipato saltuariamente quando motivato 

nei propri interessi personali. Il processo di socializzazione si è sufficientemente 

sviluppato.  

 

Nuclei Fondanti della 

disciplina 

Confronto della  visione cristiana cattolica con  la società contemporanea, 

dialogo con le altre realtà religiose nella società di oggi.  

 



35 

 

Materia GEOPEDOLOGIA-ECONOMIA ED ESTIMO 

Finalità 

L'estimo è la disciplina la cui finalità è quella di fornire gli strumenti 

metodologici per la valutazione di beni, per i quali non sussiste un 

apprezzamento univoco. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

1. Tra gli obiettivi cognitivi minimi:  

- Conoscenza ed uso del linguaggio specifico della disciplina 

- Utilizzazione delle conoscenze acquisite per impostare, su basi 

razionali, le stime inerenti l’ambito civile, rurale, catastale e legale 

- Acquisizione di conoscenze fondamentali inerenti le pratiche 

valutative 

 

2.  Tra gli obiettivi minimi in termini di competenze e capacità:  

- utilizzare in modo appropriato il lessico specifico estimativo 

- raccogliere dati e porli in un contesto coerente di conoscenza ed in 

un quadro plausibile d’interpretazione 

- utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere la realtà che ci 

circonda 

- stimolare l’interesse e l’approfondimento individuale verso le 

tematiche gestionali ed estimative 

- saper interpretare/suggerire modalità e procedimenti per affrontare  

 una stima in ambito civile 

 una stima in ambito rurale 

 una stima in ambito catastale 

 una stima in ambito legale 

 sviluppare un piano particellare 

 pianificare un computo metrico estimativo 

 redigere tabelle millesimali 

contenuti trattati  

generali 

 

- ESTIMO URBANO  

- ESTIMO RURALE  

- ESTIMO LEGALE  

- ESTIMO CATASTALE  

 

Spazi e tempi 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto riferimento costante ad 

un approccio comunicativo di tipo funzionale-situazionale  

Tutto l’arco dell’anno scolastico si è rispettata la suddivisione del tempo scuola 

adottata, ovvero trimestre e pentamestre.  

 

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

L’approccio alla conoscenza è stato posto in forma problematica, favorendo 

in tal modo il confronto, la discussione e la formulazione di possibili soluzioni da 

parte degli allievi e, sollecitando una riflessione razionale ed approfondita dei 

contenuti proposti. Come base di questo metodo si è fatto ricorso: 

- alla lezione dialogata 

- al libro di testo, usato non solo come eserciziario, ma come testo da 

leggere in chiave critica 

- verifiche scritte ed orali al fine di permettere agli allievi di accertare le 

nozioni teoriche già apprese 

La presenta in classe della LIM ha favorito enormemente l’apprendimento, 

l’approfondimento, l’interrelazione tra gli studenti, tra le discipline, tra 

l’apprendimento formale e quello non formale o informale. Il processo di 

insegnamento si è maggiormente qualificato e l’apprendimento è risultato più 

concreto. 

Metodi 

L’obiettivo è stato quello di ottimizzare l’apprendimento attraverso l’uso di 

metodologie didattiche che si sono alternate e hanno riguardato:  

- Il Metodo espositivo, la lezione 

- Il Metodo operativo, il laboratorio inteso non come ambiente ma come 

spazio mentale attrezzato 

- Il Metodo investigativo, la ricerca sperimentale che consiste  

. nella individuazione e definizione del problema 

. nell’analisi e selezione delle ipotesi 
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. nella delimitazione del campo della ricerca (dei fattori che interagiscono con 

il problema) 

. nella selezione delle fonti (da cui rilevare dati e informazioni)  

. nel confronto e nella verifica delle ipotesi 

. la definizione del principio generale. 

- Il Metodo individualizzato, mastery learning 

- Il role playning, per mettersi nei panni degli altri 

- Lo studio di caso, le tecniche di analisi per capire le situazioni reali. 

- Il problem solvyng, il cosiddetto apprendimento intelligente. 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 

comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni e 

concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle 

potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione 

degli alunni stessi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo.  

 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento 

scolastico sono state coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal 

PTOF e sono state rispondenti a criteri di motivazione, trasparenza e 

documentabilità.  

 

La valutazione degli apprendimenti si è articola in tre momenti basilari:  

- Valutazione iniziale, collocata nella prima parte dell'anno scolastico, ha 

avuto una funzione di natura diagnostica circa i livelli cognitivi di 

partenza e le caratteristiche affettive d'ingresso degli alunni 

- Valutazione in itinere, attuata nel corso degli interventi didattici, ha 

avuto valore formativo ed ha fornito a me docente e agli studenti, le 

informazioni necessarie per la regolazione dell'azione didattica e 

dell'applicazione allo studio 

- Valutazione finale, si è situata a ridosso del termine delle lezioni, la sua 

funzione di carattere sommativo ha consentito di redigere un bilancio 

complessivo dell'apprendimento. 

Le tipologie degli strumenti di verifica coerenti con le strategie metodologico-

didattiche adottate e funzionali alla valutazione delle competenze individuali 

hanno riguardato: 

- esercizi di problemsolving 

- prove strutturate 

- questionari  

- relazioni scritte e orali  

- esercitazioni e prove pratiche  

- colloqui simulazioni role-play  

Sono previste state previste 2 prove scritte di simulazione dell'Esame di Stato ed 

1 di colloquio.  

La valutazione sommativa ha previsto prove scritte nell'ambito del trimestre e 

del pentamestre, prove orali nel corso di tutto il periodo in cui è articolato 

l'anno scolastico. 

Infine: 

- in termini di conoscenze si è valutato il grado di assimilazione delle 

informazioni fondamentali teoriche della disciplina 

- in termini di abilità si è valutato il grado di acquisizione di capacità 

applicative nell’analisi e nella sintesi per affrontare questioni e risolvere 

problemi 

- in termini di competenze si è valutato il grado di acquisizione di 

capacità operative in situazione, di sviluppo di autonomia nella 

personale elaborazione e gestione delle conoscenze anche attraverso 

l’uso degli strumenti didattici e di linguaggi specifici.  

- in termini di comportamenti si è valutata la crescita consapevole di 

identità relazionale e sociale in relazione alla partecipazione e 

all’impegno dell’esplicazione del dialogo educativo nonché 

all’acquisizione di metodo nell’organizzazione dello studio. 

In sede di scrutinio intermedio la valutazione dei risultati raggiunti è stata 
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formulata mediante voto distinto tra scritto/orale, in sede di scrutinio finale la 

valutazione dei risultati raggiunti è stata formulata mediante voto unico. 

 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

1. RECUPERO IN ITINERE                               SI 

2. RECUPERO EXTRACURRICOLARE            NO 

 

IL RECUPERO IN ITINERE 

È stato rappresentato da attività di recupero proposte dal docente/istituzione 

scolastica durante le ore curricolari e ha previsto: 

- interventi in forma di Riallineamento: attivati nel primo mese di scuola e 

finalizzati ad eliminare eventuali disparità relativamente al possesso dei 

prerequisiti ritenuti necessari per affrontare in modo proficuo gli 

argomenti del nuovo anno scolastico  

- Pausa didattica: è stata effettuata in corso d’anno e ha consistito 

nell’interruzione del piano programmatico per svolgere attività di 

recupero rivolte all’intero gruppo classe e/o differenziate, in funzione 

dei diversi livelli presenti nella classe.  

Le attività proposte sono definite, spesse volte, in piena autonomia e sono 

state calibrate in funzione del tipo di difficoltà riscontrato, secondo la logica 

della didattica su misura. Esse hanno previsto: 

- la proposta di esercitazioni e spiegazioni aggiuntive anche in forma 

laboratoriale 

- lavori di gruppo 

- cooperative lerning 

- utilizzo delle nuove tecnologie e di audiovisivi da parte degli allievi 

- realizzazione di ricerche e prodotti multimediali. Interventi 

individualizzati 

- si è anche provveduto a dedicare una parte della lezione per attività di 

recupero rivolte ad un piccolo gruppo di allievi cui sono stati assegnate 

attività di rinforzo specifiche e/o delle indicazioni di lavoro 

personalizzate.  

Queste attività sono state registrate nel registro personale dell’insegnante 

senza specificare i nominativi degli studenti coinvolti. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

L’osservazione del/i comportamento/i e la sua conseguente valutazione 

hanno tenuto conto di parametri oggettivi quali: 

- la frequenza (assenza e ritardi, frequenza obbligatoria per almeno 3/4 

delle ore di lezioni)  

- la partecipazione alle attività di classe e l’interesse manifestato 

- l’impegno didattico 

- il senso di responsabilità manifestato e, di contro, il venir meno agli 

impegni assunti  

- il senso di collaborazione e la socializzazione 
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 RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

Materia : TOPOGRAFIA 

Finalità 
Saper redigere interventi progettuali inerenti l’agrimensura, gli spianamenti e la 

realizzazione di un breve tronco stradale 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Saper redigere interventi progettuali inerenti l’agrimensura, gli spianamenti e la 

realizzazione di un breve tronco stradale 

Conoscere i concetti base relativi alle problematiche di agrimensura, 

spianamenti e progettazione stradale 

contenuti trattati  

generali 

1. AGRIMENSURA. Misura delle superfici. Divisione dei terreni e frazionamenti. 

Rettifiche dei confini 

2. SPIANAMENTI. Tecniche di calcolo degli spianamenti, orizzontali e inclinati, di 

compenso e di quota prestabilita. 

3. PROGETTO STRADALE. Normativa. Studio del tracciato su planimetria a curve 

di livello. Planimetria. Profilo longitudinale. Problemi sulle livellette 

Sezioni trasversali. Aree e volumi 

Spazi e tempi 

Lo sviluppo del programma si attiene alla modularità del processo acquisitivo, 

organico per prerequisiti, obiettivi e contenuti oltre che per procedure e 

percorsi didattici. I moduli così individuati sono stati ulteriormente scomposti, 

quando necessario, in unità didattiche fra loro interdipendenti; prestabilito che 

il modulo altro non è che l’insieme di determinate conoscenze, competenze e 

prestazioni delle quali deve essere certificato o misurato il possesso. Ogni 

modulo è stato corredato, in apertura, di un’introduzione ai contenuti ed alle 

problematiche successivamente proposte 

Materiali utilizzati(testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

Libro di testo. Appunti da spiegazioni alla lavagna, strumentazione 

topografica; stazione totale, livello 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Nuclei Fondanti della 

disciplina 

Gli aspetti economici dei beni. Il fabbricato. Concetto di area e sue 

utilizzazioni. Riferimenti normativi: regolamentazione dei processi in caso di 

stima di danni,espropriazione per causa di pubblica utilità, servitù prediali e 

successioni ereditarie. 

Concetto di particella e divisione particellare. 
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Criteri e strumenti di 

valutazione 

Prove scritte svolte   in classe (n. 5) 

Verifiche orali 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

Comportamento  disciplinare corretto da parte di tutti gli allievi; dal punto di 

vista didattico non tutti hanno partecipato con interesse e partecipazione; 

alcuni invece hanno raggiunto buoni risultati 

Nuclei Fondanti della 

disciplina 

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

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti  

utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

studio della geometria piana, cartesiana e polare, con particolare riferimento 

alla figura triangolare e relativa composizione/scomposizione 

Applicazioni tecnico-pratiche per la progettazione di strade, spianamenti e 

problemi di agrimensura 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

Materia (indicare la disciplina): PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

Finalità 

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

lavorazione. 

Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni 

e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 

problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

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

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

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

situazioni professionali. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

La risposta della classe è stata sostanzialmente adeguata alle aspettative, pur se 

ovviamente sono presenti elementi il cui rendimento non può di certo considerarsi 

positivo. 

contenuti trattati  

generali 

Storia dell'architettura in relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche costruttive 

ed ai profili socio-economici. 

Principi della normativa urbanistica e territoriale. 

Competenze istituzionali nella gestione del territorio. 

Principi di pianificazione territoriale e piani urbanistici. 

Spazi e tempi 

STORIA DELLA COSTRUZIONE: Ore 72 

LA GESTIONE DEL TERRITORIO: Ore 59 

IL PROGETTO EDILIZIO: Ore 20 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE: Ore 80 

   

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

Libro di testo. Appunti da spiegazioni alla lavagna. Attrezzature per il disegno. 
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Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
N° 5 prove grafiche di progettazione. N° 6 prove orali.   

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La partecipazione al dialogo educativo in generale può ritenersi positiva,  in particolare, 

si è riuscito ad approfondire le diverse tematiche, grazie al vivo interesse di alcuni 

elementi che hanno seguito sempre mostrando continuamente volontà di apprendere 

e migliorare. Le loro domande hanno contribuito a rendere le lezioni più gradite e più a 

portata di tutti, facilitando il compito del sottoscritto. 

Nuclei Fondanti della 

disciplina 

selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle 

modalità di lavorazione  

applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 

costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo 

anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia  

utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi  

identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti  

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA 

 

 IT. ST. INGL. MAT. PROG CANT. ESTIMO SC.MOT. TOP. RELIG. 

TESTO x x x  x X x x x x 

DOCUMENTO X x x   x x x  x 

ESPERIENZA   x  x  x x x  

PROGETTO     x x   x  

GRAFICO      x     

SITUAZIONE- 

PROBLEMA 

   X x x x  x x 

MAPPA   x  x x x x   

 

PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO D I 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: 

Argomenti Affrontati: 

 Ci State rubando il futuro il grido di Greta Thunburg 

 Associazione ambientaliste wwf e lega ambiente 

 O.N.U. 

 Il Venezuela sull’orlo della guerra civile Maduro e Guaidò 

 Guerre ed emergenza ambientale 
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 Emigrazione 

 Notre Dame uno scheletro senza cuore pulsante 

 Leonardo da Vinci, tra genio e creatività 

 Nel nord est del nostro paese, in veneto sulle dolomiti un ciclone ha distrutto 15000000 di alberi su 

una superficie di 400 km è emergenza ambientale 

 Rispetto delle norme nelle costruzioni 

 Il Disastro del Vajont  e la tutela ambientale 

 

Titolo Breve descrizione del progetto 

Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti 

coinvolti 

Competenze acquisite 

   “Sicurezza e Legalità” La Costituzione è la solida base 

su cui poggia il nostro vivere 

civile, il nostro essere comunità 

e su cui si fondano i nostri valori 

condivisi. E’ necessario che 

ogni studenti ne conosca non 

solo il contenuto ma 

soprattutto le regole civiche 

che da essa derivano per  

diventare cittadini attivi e 

responsabili. Il progetto vuole 

far sì che la Costituzione 

diventi parte integrante del 

percorso di studio dei nostri 

studenti e momento di  

confronto produttivo in classe 

che consenta loro di capire a 

pieno il suo valore 

fondamentale. E’ importante 

che le nuove generazioni 

riscoprano e approfondiscano 

i valori fondanti di democrazia, 

di libertà, di solidarietà e 

pluralismo culturale che la 

Costituzione esprime al fine di 

acquisire quelle competenze 

che sono necessarie per una 

cittadinanza consapevole che 

si fondi sulla conoscenza e sul 

rispetto delle norme che 

stanno alla base del nostro 

vivere comune. E’necessario 

pertanto dare ai nostri studenti 

gli strumenti che servono per 

partecipare in modo efficace 

e costruttivo alla vita sociale, 

lavorando nel rafforzamento 

dello studio dell’insegnamento 

trasversale di Cittadinanza e 

Costituzione. 

Discipline coinvolte: 

 Italiano/Storia,  

 Progettazione,  

 Cantieri, 

 Inglese 

Ogni disciplina ha 

dedicato 3 ore alla 

lettura/studio/analisi in 

classe di materiale 

autentico (articoli di 

giornale, articoli della 

Costruzione, articoli 

specialistici, materiale 

tecnico)  e alla 

discussione/confronto 

critico durante la lezione. 

Si è privilegiato il percorso 

induttivo prendendo cioè, 

spunto da argomenti di 

attualità (notizie e/o 

avvenimenti di carattere 

sociale, politico o 

giuridico), da argomenti di 

studio (discipline 

d’indirizzo) e da 

esperienze di vita degli 

studenti che permettano 

di affrontare in modo 

diretto ed immediato i 

temi di Cittadinanza e 

Costituzione.  

Ogni studente è stato 

agente attivo e 

propositivo nel corso degli 

interventi. Infatti, la 

tradizionale lezione 

frontale, arricchita da 

1. Favorire la cittadinanza 

attiva tra gli studenti 

promuovendo la 

consapevolezza di 

appartenere a un corpo 

sociale e istituzionale 

democratico; 

2. Acquisire le 

conoscenze e 

competenze necessarie 

per diventare cittadini 

responsabili, attraverso le 

esperienze, le 

conoscenze, la lettura 

dei documenti e le 

attività pratiche, la 

consapevolezza del 

valore dei beni di cui gli 

studenti possono avere 

un riscontro nel loro 

vissuto quotidiano; 

3. Acquisire attraverso 

l'esperienza, l'idea che la 

partecipazione diretta, 

misura la democrazia di 

una società, educa al 

rispetto, al dialogo, alla 

responsabilità. 

4. Far crescere negli 

studenti la 

consapevolezza dei diritti 

e dei doveri dei cittadini 

partendo dal contesto 

scolastico per arrivare al 

contesto professionale; 

5. Promuovere la 

sicurezza e la legalità a 
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Lo studio della Cittadinanza e 

Costituzione permette non solo 

di conoscere il documento 

fondamentale della nostra 

democrazia, ma anche di 

fornire una “mappa di valori” 

utile per esercitare la 

cittadinanza attiva a tutti i 

livelli del vivere sociale e per 

offre, infine, a tutti gli studenti 

un quadro di riferimento 

univoco.  

Lo studio della Cittadinanza e 

Costituzione prevede il 

contributo formativo di tutte le 

aree e discipline curriculari. Il 

progetto infatti è stato 

sviluppato tramite un lavoro 

didattico multi e 

interdisciplinare strutturato in 

base a temi e unità didattiche 

con modalità individuate 

all’interno del gruppo classe, in 

accordo con i docenti del 

Consiglio di Classe durante la 

seconda parte dell’ anno 

scolastico, prevedendo di 

utilizzare circa 3 ore del monte 

ore di ciascun docente. 

sussidi audiovisivi e 

multimediali oltre che da 

materiale autentico è 

stata affiancata dalle 

lezioni partecipate, volte a 

sviluppare la dialettica, 

l’abitudine al confronto e il 

senso critico negli studenti. 

 

tutti i livelli di vita sociale 

ed organizzata;  

6. Individuare, 

comprendere ed 

impegnarsi contro forme 

di ingiustizia e di illegalità;  

7. Illustrare i rischi e i 

pericoli riguardanti la 

violazione o il mancato 

rispetto della sicurezza e 

della legalità;  

8. Saper interpretare 

situazioni di illegalità e 

mancata sicurezza che 

potrebbero attivare 

situazioni di pericolo ed 

ingiustizia. 

 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE – art.12 comma 2 d.lgs 62/17 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ATTIVITÀ EFFETTUATE DISCIPLINE COINVOLTE 

Sanno utilizzare la video scrittura  Produzioni di documenti  Tutte  

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

 Attività laboratoriali 

Elaborazione Computo 

metrico Estimativo 

 Estimo  

 Cantiere  

 Progettazione  

 Topografia 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche  

 Attività laboratoriali 

 Elaborazione Compiti  

 Topografia  

 Estimo 

 Progettazione  

 Cantiere 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

 Attività di ricerca 

 Attività laboratoriali 
 Tutte  

Sanno operare con i principali 

motori di ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

 Attività di ricerca 

 Attività laboratoriali 
 Tutte  

Sanno presentare contenuti e 

temi in video presentazioni e 

supporti multimediali 

 Presentazioni in  powerpoint e 

video 
 Tutte  

Sanno creare e utilizzare blog 
 Redazione di articoli nel blog 

di Istituto  
 Tutte  

Sanno utilizzare i software CAD  
 Lavori per il disegno e la 

progettazione 

 Topografia  

 Progettazione  

 Cantiere 
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PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E PER L'ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO (PCTO) 

PCTO 
Descrizione delle 

attività svolte 
Finalità orientativa 

Competenze EQF e di cittadinanza 

acquisite 

IL TOMASI DI 

LAMPEDUSA AL 

LAVORO 

 Formazione 

sicurezza sul lavoro 

 Formazione 

specifica da parte 

dei docenti di area 

 Tirocinio 

Il percorso formativo relativo al 

progetto “Il Tomasi di Lampedusa… 

al lavoro!” ha l’obiettivo di aiutare gli 

studenti a sviluppare le competenze 

e i punti di forza. L’intervento 

promuove l’acquisizione di maggiori 

conoscenze sull’economia del 

territorio e sul mercato del lavoro, 

anche grazie all’analisi dei 

fabbisogni professionali delle 

aziende.  

 

Competenze EQF 

lavorare o studiare sotto supervisione 

diretta con una certa autonomia 

assumersi la responsabilità dello 

svolgimento di compiti sul lavoro e 

nello studio ƒ adattare il proprio 

comportamento alle circostanze per 

risolvere problemi. 

gestire attività o progetti tecnici o 

professionali complessi, in contesti di 

lavoro o di studio. 

Competenze di cittadinanza 

Imparare ad imparare: organizzare il 

proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

 

• Progettare: elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

• Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, comprendendo 

i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

 

  

  

  

TIROCINI E STAGE IN 

ITALIA 

 

 Attività professionali 

presso studi tecnici 

L'ambiente di apprendimento 

costituisce uno stimolo 

fondamentale per l'acquisizione 

delle competenze disciplinari  

di ogni studente. Consapevoli di tale 

importanza, si è prodotto il presente 

progetto, che ha avuto lo scopo 

precipuo di creare un ambiente di 

apprendimento di elevatissimo 

dinamismo, quale quello ottenibile 
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da stage di lavoro fuori  

regione. Il percorso è stato avviato 

giò a partire dall’anno scolastico 

2015/16 creando notevoli rapporti  

col territorio locale e sfruttando al 

massimo la presenza delle aziende e 

in particolare il terzo settore.  

  

ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ   

(ART. 20 DEL D. LGS N°62 DEL 2017 - ART. 20 DELL’O.M. 205 DELL’11/03/2019)  

Con riferimento all’alunno con disabilità, in coerenza con il piano educativo 

individualizzato (PEI), alla luce dei risultati di apprendimento esplicitati nell’apposita 

relazione finale, il CdC ritiene essenziale che sia assicurata la presenza del docente di 

sostegno durante tutte le fasi dell’esame.  

I materiali da cui prende avvio il colloquio saranno anch’essi predisposti in coerenza col 

PEI.   

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la 

commissione può avvalersi del supporto dei docenti che hanno seguito lo studente 

durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno viene nominato dal presidente della 

commissione sulla base del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della 

commissione.  

Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art, 20 

del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui 

all’art.19, comma 1 secondo, periodo predisposti in coerenza con il piano educativo 

individualizzato, da cui prende avvio il colloquio. 

Sul punto si precisa che con successiva nota-circolare n. 788 del 06/05/2019 il M iur ha 

chiarito le modalità di svolgimento del colloquio di esami di Stato per l. anno scolasti in 

corso relativamente ai candidati con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento, 

per i quali non trova applicazione la procedura di cui all’art. 19, comma 5 del OM n. 205 

del 2019. 

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.   
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Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 

l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; 

è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 

dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi. 

 

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 

 

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.  

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (ai sensi dell’art . 13 del d.lgs 62 del 2017) 

Sono ammessi all’Esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo 

deroga; 

b) Svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro (PCTO) secondo quanto 

previsto dall’indirizzo di studio, nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso 

(anche in numero inferiore alle 400h previste; 

c) Votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un 

voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione inferiore a 

sei decimi in una disciplina o in gruppo di discipline, il CdC può deliberare con  

d) adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo 

 

CREDITO SCOLASTICO 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la corrispondenza tra 

la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui sopra - la conversione 

(secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e 

IV). 
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CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

Media Classe terza Classe quarta Classe quinta 

M<6 - - Punti 7-8 

M=6 Punti 7-8 Punti 8-9 Punti 9-10 

6<M< 7 Punti 8-9 Punti 9-10 Punti 10-11 

7<M<8 Punti 9-10 Punti 10-11 Punti 11-12 

8<M<9 Punti 10-11 Punti 11-12 Punti 13-14 

9<M<10 Punti 11-12 Punti 12-13 Punti 14-15 

 

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 sui 200 giorni, assenze non superiori al 15% del totale 

annuo delle ore (1056). 

 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 alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola: frequenza di 

almeno 2/3 delle ore previste per le attività di durata annuale (con un minimo di 20 ore); frequenza 

di almeno 20 ore, per attività di durata non annuale, anche se risultanti dalla partecipazione ad 

attività diverse. 

 Crediti formativi: attività di almeno 20 ore con certificazioni di competenza rilasciate da Enti 

riconosciuti dal M.I.U.R., assegnazione di borse di studio per merito e stages estivi. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Simulazione I° Prova scritta di Italiano Simulazione II° Prova scritta di Progettazione ed 

Estimo 

19/02/2019 28/02/2019 

26/03/2019 02/04/2019 

 

Simulazione del colloquio: data 08//05/2019 
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Materiali predisposti ed estratti tra quelli proposti per la simulazione del colloquio (D.M. 37/2019, art. 2, 

comma 5) 

 

Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Consegna Discipline coinvolte 

Documento (successione)  Matematica,Progettazione, Estimo, 

Topografia 

Mappa Catastale  Topografia,Estimo,progettazione 

Italiano 

Stralcio Manifesto Futurismo  Italiano Inglese Progettazione 

 

 

ALLEGATI 

1. Griglia di valutazione 1° prova 

2. Griglia valutazione 2° prova 

3. Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio 

4. Contenuti disciplinari dettagliati 

5. Elenco alunni e Tabella crediti 

6. PEI e Relazione Finale 

7. Esperienze e progetti di classe 
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO  

Il presente Documento è stato approvato il 14/05/2019 

 

 

Il Consiglio di Classe 

Disciplina Docente Firma 

GESTIONE DEL CANTIERE E 

SICUREZZA DELL'AMBIENTE 

DEL LAVORO 
CALABRESE SERGIO  

MATEMATICA CERRITO FILIPPO  

LAB. DI EDILIZIA E TOPOGRAFIA CRIMI AGATINO GIOVANNI  

PROGETTAZIONE,COSTRUZIONIE 

IMPIANTI 
CRIVILLARO BENEDETTO  

TOPOGRAFIA D'AMBROGIO SALVATORE  

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA, STORIA 
FERRARA ANNALISA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE FERRAROTTO GIUSEPPE  

LINGUA INGLESE GIOITTA ANTONELLA  

LAB. DI EDILIZIA E TOPOGRAFIA LEANZA SALVATORE  

SOSTEGNO LEVANTO FRANCESCO  

RELIGIONE CATTOLICA TESTA NICOLO'  

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 

ESTIMO 
TREGLIA MARILINA  

 

 

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Antonietta Emanuele  

 

 

 


