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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…  (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY)   
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline  

MIRAGLIA ANGELA ITALIANO  

SINDONI FRANCESCA STORIA  

CONTI GALLENTI NADIA INGLESE  

IPPOLITO SANDRA MATEMATICA  

CASELLA ROSY I.R.C. 

SIRACUSANO Maria 
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
 

ZUCCARA’ FRANCESCO GEOPEDOLOGIA ESTIMO ECONOMIA   

INTURRI CORRADO CROCIFISSO G. LAB. DI EDILIZIA  

LEANZA SALVATORE LAB. DI EDILIZIA E TOPOGRAFIA  

LEVANTO FRANCESCO 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI 
–TOPOGRAFIA  

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele 

Coordinatore di Classe LEVANTO FRANCESCO 

Segretario LEANZA SALVATORE 

Rappresentanti genitori OMISSIS…  (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY)   

 

Rappresentanti alunni OMISSIS…  (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY)   

 

 

COMMISSARI INTERNI 

Docenti Discipline 

MIRAGLIA ANGELA ITALIANO  

CONTI GALLENTI NADIA INGLESE  

IPPOLITO SANDRA MATEMATICA  

SIRACUSANO Maria 
GESTIONE DEL CANT. E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
 

ZUCCARA’ FRANCESCO GEOPEDOLOGIA ESTIMO ECONOMIA   

LEVANTO FRANCESCO PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI –TOPOGRAFIA  
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PROFILO PROFESSIONALE (PECUP) 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione ha 

come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 

ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in 

un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di 

istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e 

interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni 

e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che 

arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi 

della esperienza umana, sociale e professionale. 

 

Risultati comuni ai settori Economico e Tecnologico 

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

contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed 

autonomia - sono in grado di: 

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

● Utilizzare un atteggiamento critico e razionale di fronte alla realtà 

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

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

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

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

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

prospettiva interculturale, di studi e lavoro 

● Utilizzare linguaggi settoriali delle lingue straniere 

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

● Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale 

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

pratica sportiva 

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

● Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 

mailto:metd110001@istruzione.it
mailto:metd110001@pec.istruzione.it
http://www.itcgsantagata.edu.it/


7 

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

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

 

● 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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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  

OMISSIS…  (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY)   

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

OMISSIS…  (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY)   

La seguente tabella riassume la composizione della classe nel triennio: 

OMISSIS…  (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY)   

CREDITO SCOLASTICO  

OMISSIS…  (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY)   

 

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

 VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
  

Discipline curricolari A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 

Italiano MERLINO PATRIZIA MARINO GIUSEPPINA 

SUPPL. PORTALE LAURA 

MIRAGLIA ANGELA 

STORIA MERLINO PATRIZIA MARINO GIUSEPPINA 
SUPPL. PORTALE LAURA 

SINDONI FRANCESCA 

INGLESE ABRAMI NICOLITA  BUTTÀ ROSA CONTI GALLENTI NADIA 

MATEMATICA CERRITO FILIPPO RICCIARDI ANTONINO IPPOLITO SANDRA 

I.R.C. CASELLA ROSY CASELLA ROSY CASELLA ROSY 

GEST. DEL CANT. E 

SICUREZZADELL’AMBIENTE 

DI LAVORO 

 

FORTUNATA 

BORDONARO 

PIZZUTO ANTONINO 
MASSIMO  

SIRACUSANO MARIA 

GEOPEDOLOGIA ESTIMO 

ECONOMIA   
MACHÌ FRANCO 

TREGLIA MARILINA ZUCCARA’ FRANCESCO 

LAB. DI EDILIZIA E 

TOPOGRAFIA 
 

 INTURRI CORRADO 
CROCIFISSO G.  

LEANZA SALVATORE 

PROGETTAZIONE, 

COSTRUZIONE E IMPIANTI  
MACULA ANTONINO 

FORTUNATA 
BORDONARO 

LEVANTO FRANCESCO 

TOPOGRAFIA MACULA ANTONINO PIZZUTO ANTONINO 
MASSIMO 

LEVANTO FRANCESCO 
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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 DDI E LINEE DI INTERVENTO DELL’ISTITUTO  

La scuola ha assicurato unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo della piattaforma e-learning, 

spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione di tutte le azioni didattiche.  

⮚ Piattaforma e-learning: La scuola, anche quest’anno, ha utilizzato GSuite for Education per le attività 

di DDI, una suite che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

GSuite for Education contiene strumenti per la produttività, progettati per l’insegnamento e per 

l’apprendimento e permette la gestione della classe, degli studenti; la suite si compone di diversi 

applicativi, tra cui Classroom (classe virtuale) utile per creare e condividere contenuti educativi, 

organizzare e svolgere i compiti, eseguire verifiche, migliorando la collaborazione e promuovendo una 

comunicazione più efficiente tra docenti e studenti.  

Tramite Google Meet gli studenti hanno avuto modo di partecipare alle lezioni in modalità 

videoconferenza. La piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi dispositivi, quali pc, notebook, 

tablet e smartphone. La scuola, dal 2017 ha provveduto all'attivazione degli account degli studenti, 

con dominio @itcgsantagata.edu.it, al fine di garantire il loro accesso, gratuito, alla piattaforma 

GSuite.  

⮚ Connettività: I servizi di connettività, sono stati garantiti dai principali gestori di telefonia fissa e/o 

mobile. Nei limiti delle risorse economiche assegnate annualmente a tale scopo eventualmente, 

questa istituzione scolastica ha provveduto a stipulare eventuali  nuovi contratti per l’acquisto di SIM 

DATI, procedendo all’attivazione di procedure di acquisizione previste dalla normativa vigente. 

⮚ Dispositivi: PC (fissi/portatili), notebook, tablet e smartphone. L’analisi del fabbisogno si è resa 

necessaria per procedere alla concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali per il 

collegamento, agli studenti che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà, avendo 

cura che, i criteri di concessione, contemplino una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, 

nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali 

⮚ Archiviazione dei materiali: I materiali prodotti, dai docenti e dagli studenti, sono stati archiviati in 

cloud tramite Google Drive ed in particolare nelle apposite cartelle di classe/corso di Classroom.   

2) REGISTRO ELETTRONICO: La scuola ha utilizzato il software Argo, ed in particolare la nuova app per il 

registro elettronico “Didup”, che consente una gestione più snella e veloce delle principali attività da 

effettuare come: Firma del docente, appello degli studenti, giustificazioni, inserimento e consultazione 

delle verifiche delle valutazioni, comunicazioni alle famiglie e gestione della bacheca di classe e d’istituto.  

 

3) METODOLOGIA : 

“[…]La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli studenti, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di 

confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza […]”1 Saranno 

privilegiate le seguenti metodologie basate sulla costruzione attiva del sapere e delle competenze da 

parte degli studenti: 

a. Attività di didattica breve  

                                                      

1 Linee guida per la Didattica digitale integrata 
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b. Flipped classroom (in particolare per le discipline STEM o per lo studio della grammatica 

linguistica), una metodologia in modalità blended che sfrutta tutte le potenzialità dei 

dispositivi mobili nonché le competenze e le attitudini dei nativi digitali che costituiscono di 

fatto le nuove generazioni di studenti 

c. Debate (per le discipline umanistiche), una metodologia per acquisire competenze trasversali 

(«life skill»), che favorisce il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, 

ma anche tra docenti e tra docenti e studenti. 

 

 

4) ATTIVITÀ:  

La DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ha previsto:  

⮚ attività svolte dal docente in modalità sincrona per tutta la classe, con lezioni in videoconferenza e/o 

svolgimento di compiti, in contemporanea con il monitoraggio in tempo reale tramite le applicazioni 

interne “Classroom” di Google o anche tramite altri applicativi esterni alla piattaforma GSuite quali, 

QuestBase, Kahoot, Padlet.   

 

⮚ attività svolte in modalità asincrona, intese come attività strutturate e documentabili che prevedono 

lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti ben precisi assegnati 

su base plurisettimanale; le attività in modalità asincrona avvengono senza l’interazione in tempo 

reale tra i docenti e studenti. Sono attività asincrone tutte le attività strutturate e documentabili, 

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:  

▪ attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio del materiale didattico fornito, in 

formato digitale, dal docente o indicato ;   

▪ visione di videolezioni, documentari o altro materiale video; 

▪ esercitazioni, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta multimediale o realizzazione 

di presentazioni digitali nell’ambito di project work.  

 

5) STRUMENTI PER LA VERIFICA : Ai Consigli di classe e al singolo docente è stato demandato il compito di 

individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate.  

In modalità didattica complementare, che integra la “scuola in presenza” sono state privilegiate le 

modalità tradizionali di verifica che prevedono la produzione scritta (analisi del testo, tema espositivo, 

risoluzione di problemi, quesiti a risposta aperta o multipla…), le prove pratiche (attività in laboratorio, 

realizzazione di lavori…) e i colloqui orali mentre, ogniqualvolta si è reso necessario sospendere le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, qualsiasi modalità di verifica 

di una attività svolta in DDI non ha  portato alla produzione di materiali cartacei, e pertanto, considerando 

l’uso della piattaforma e-learning GSuite for Educational, strumenti di verifica sono stati scelti dal docente 

tra le applicazioni presenti in Classroom e pertanto con l’uso di Documenti, Presentazioni, Fogli e Moduli.   

“[…] Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a 

riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.[…]2”  

“[…] A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro 

che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli 

                                                      

2 Nota M.I. prot.N.388 del 17 marzo 2020 
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scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari 

protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.[…]”3 

   

6) VALUTAZIONE : La valutazione delle attività svolte in presenze e/o in modalità di didattica digitale 

integrata ha tenuto conto dei criteri individuati dal Collegio dei Docenti (Vedi allegate Griglie di 

valutazione). La valutazione è stata costante e tempestivamente riportata sul registro elettronico al fine di 

garantire l’immediata informazione alle famiglie circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti. 

Ogni attività proposta dal docente in DDI con la relativa assegnazione di un compito (in classroom) è stata 

corretta e valutata dal docente della disciplina anche al fine di fornire un feedback utile a regolare il 

processo di insegnamento/apprendimento.  

 

7) ORARIO DI LEZIONE: Come da delibera del Collegio dei docenti del 01 settembre 2020, il monte ore di 

lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti dalla legislazione, così come il numero 

delle ore di lezione dei singoli docenti rimangono invariati. 

 

8) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) :  IN MODALITÀ COMPLEMENTARE ALLA DIDATTICA IN 

PRESENZA 

 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI  IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

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

correlate ai risultati di apprendimento) 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte 

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

 

 
 

ITALIANO 1. Comunicazione nella madrelingua X 

STORIA 2. Comunicazione nelle lingue 
straniere 

X 

INGLESE 3. Competenza matematica, 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

 

INFORMATICA E LAB. 4. Competenza digitale  

DIRITTO 5. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

X 

ECONOMIA POLITICA 6. Consapevolezza ed espressione 
culturale 

X 

                                                      

3 Nota M.I. 279/2020 
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 DIRITTO  

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

 

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

 

c) utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

X 

INGLESE  

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

X 

b) utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento ai 
differenti contesti; 

 

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

 

 

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

 

(ripetere per tutte le UDA e per tutte le discipline) 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 om n.53 del 03/03/2021 si riportano i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi 

e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché 

ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame 

 

Materia:Progettazione – Costruzioni – Impianti 
Docenti:Prof. Francesco Levanto - Itp Prof. Corrado Giovanni Inturri 

Finalità 

Gli obiettivi di apprendimento della disciplina sono i seguenti: 

 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 

Conoscere i concetti base relativi alle problematiche: 

  Acquisizione delle finalità educative degli argomenti oggetto della 
disciplina e dei suoi riverberi nella società civile. 

 argomentare sui principi che stanno alla base della pianificazione 
urbanistica.  

 descrivere gli strumenti della pianificazione urbanistica. 

 individuare la specifica disciplina urbanistica in rapporto alla tipologia di 
insediamento proposto;  

 operare con gli strumenti normativi di un Piano Regolatore.  

 sul significato di vincolo urbanistico e saper distinguere tra vincoli 
urbanistici e vincoli edilizi.  

 progettare un edificio, in rapporto alla relativa destinazione d’uso, alle 
richieste della committenza ed in conformità degli strumenti urbanistici ed 
in generale della normativa edilizia vigente;  

 

contenuti trattati  
generali 

 Storia dell'architettura in relazione ai materiali da costruzione, alle 
tecniche costruttive ed ai profili socio-economici 

  Le tipologie edilizie 

 Principi della normativa urbanistica e territoriale. 

 Competenze istituzionali nella gestione del territorio. 

 Principi di pianificazione territoriale e piani urbanistici. 

 Il controllo dell’attività edilizia; La qualità del progetto. 
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Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

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

Libro di testo. Appunti da spiegazioni alla lavagna, attrezzature per il disegno, 
Esperienze  progettuali, programma cad. Mappe. 

Metodi 

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

Criteri e strumenti di 
valutazione 

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

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

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

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli studenti 

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

 

 

                                                                         Materia:Topografia 

Docenti:Prof. Francesco Levanto - Itp Prof. Leanza Salvatore 

Finalità 
● Saper redigere interventi progettuali inerenti l’agrimensura e gli 

spianamenti  

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 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 
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Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

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 

● Flipped classroom 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e 

strumenti di 

valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti 

e recuperi 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

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

 

 

 

 

 

Materia: IRC 

Prof. Casella Rosy 

Finalità 

L’insegnamento della religione risponde all’esigenza di 

riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura 

religiosa e il contributo che i suoi principi hanno offerto 

e continuano a offrire al patrimonio storico 

dell'umanità. L’IRC mira ad arricchire la formazione 
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globale della persona, con particolare riferimento agli 

aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un 

efficace inserimento nel mondo civile e professionale, 

offre contenuti e strumenti che aiutano lo studente a 

decifrare il contesto storico, culturale e umano della 

società, per una partecipazione attiva e responsabile alla 

costruzione della convivenza umana. Lo studio della 

religione, effettuato con strumenti didattici e 

comunicativi adeguati all’età degli studenti, promuove la 

conoscenza del dato storico e dottrinale, posto sempre 

in relazione con la realtà e le domande di senso che gli 

studenti si pongono, nel rispetto delle convinzioni e 

dell’appartenenza confessionale di ognuno. Nell’attuale 

contesto multiculturale della società, la conoscenza 

della tradizione religiosa costituisce fattore rilevante per 

partecipare a un dialogo fra tradizioni culturali e 

religiose. 

Obiettivi didattici raggiunti 

-ricerca e rielaborazione personale dei significati 

dell'esistenza 

 -comprensione del fenomeno religioso nei suoi tratti 

esperienziali 

 -identificazione e riconoscimento dei valori del 

Cristianesimo e di altre religioni diffuse 

contenuti trattati  generali 

Valore e significato dell'esperienza religiosa. Le religioni 

del mondo. Le principali religioni del mondo: fondatore, 

dottrina, libri sacri, riti e feste, diffusione attuale. I 

cristiani di fronte alle altre religioni. Differenze e 

similitudini tra le varie religioni e la nostra. Lo specifico 

del Cristianesimo. La religione e le problematiche del 

mondo giovanile. La libertà: quale? Significato, 

differenza tra passato e presente. Gesù: l’uomo libero. 

Amore e giovani: le dimensioni della persona; affettività 

e sessualità. 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi, grafici, mappe) 

Libro di testo integrato al testo biblico, a testi di altra 

tradizione religiosa, a materiali vari proposti 

dall'insegnante. 
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Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Lezioni multimediali 

● Lavori di ricerca individuali 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

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

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  approfondimenti e 

recuperi 
 

Osservazioni sul comportamento scolastico degli 

studenti 

(tenendo in considerazione la griglia condotta attività 

didattiche in presenza, la griglia condotta attività 

didattica a distanza e la griglia di osservazione) 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
Materia GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
 

Docenti Maria Siragusano Itp: Corrado Inturri 

 
 
 
 

Competenze 

- 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 
- valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di 
valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali 
dei diritti umani 
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti 
 

 
 
 
 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

-conoscere le principali macchine e utensili di cantiere e i rischi specifici 
associati al loro impiego; 
-organizzare e condurre i cantieri nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 
-saper condurre il processo di valutazione dei rischi adottando adeguati 
principi di prevenzione e protezione dei lavoratori; 
-conoscere le principali malattie professionali associabili alle lavorazioni dei 
cantieri edili, per limitarne la possibilità di insorgenza nel tempo e migliorare 
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il benessere complessivo all'interno del cantiere 
 

 
 

Contenuti trattati generali 

-piano di sicurezza e di coordinamento  
-la valutazione dei rischi del cantiere: il DVR 
-misure di prevenzione e protezione  
-attrezzature e macchine da cantiere 
-rischio chimico, infortuni  
-dispositivi di protezione collettiva 
-dispositivi di protezione individuale 
- la sicurezza nei luoghi di cantiere in fase di covid 19  
 

 
 

Spazi e tempi 

-lezione in presenza: 
attrezzature e macchine da cantiere, valutazione dei rischi in cantiere con 
relative misure di prevenzione e protezione 
-videolezioni (Google Classroom)  
valutazione dei rischi in cantiere con relative misure di prevenzione e 
protezione, dispositivi di protezione collettiva e individuale materiale 
esplicativo online e video tutorial 

 
Materiali utilizzati (testi, 
documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 
grafici, mappe) 

-libro di testo: M. Coccagna-E. Mancini, Gestione del cantiere e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro, Le Monnier Scuola 
-dispense, schede, mappe concettuali, materiale online e link di 
approfondimento, materiali youtube ecc , tutti pubblicati su classroom  
 

 
 
 

Metodologia 

-didattica frontale interattiva e dialogata 
-lezioni multimediali 
-verifiche orali, colloqui/discussioni  
-quesiti a risposta multipla 
-DAD (GSuite for Education, Google Meet) 
 

 
Criteri e strumenti di 

valutazione 

-nella valutazione delle verifiche scritte e orali si è fatto riferimento alla 
griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti e allegata al Documento 
del Consiglio di Classe 
 

Modalità di svolgimento 
approfondimenti e 

recuperi 

-recupero iniziale ed ‘in itinere’ di apprendimenti fondamentali per il 
conseguimento di successive conoscenze ed abilità 
 

 
 

Profilo della classe 

-la classe ha dimostrato interesse e impegno quasi costanti nello studio della 
disciplina, anche se, la partecipazione è stata discontinua e la frequenza non 
sempre regolare. La preparazione complessiva della classe è risultata 
accettabile con profitto più che sufficiente  

 

 

Materia: MATEMATICA 

Docente: SANDRA IPPOLITO 

Finalità 

Acquisire il linguaggio e i metodi propri della Matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

Comprendere le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche di varia 

natura 
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Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio e ricerca Applicare i concetti e i 

modelli della disciplina per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Competenze: Saper usare un linguaggio specifico; saper utilizzare consapevolmente tecniche e 

procedure di calcolo; saper risolvere semplici situazioni problematiche 

Abilità: Capacità di affrontare un problema e riuscire a determinare una strategia che permetta   

di raggiungere la soluzione; capacità pratica per risolvere alcuni semplici esercizi su dominio, 

intersezione, limiti, per rappresentare il grafico probabile 

contenuti trattati 

generali 

1° MODULO: RIPASSO 

Scomposizione di un polinomio di 2° grado. 

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

Sistemi di equazioni e disequazioni. 

La retta nel piano cartesiano. 

La parabola e la sua equazione. 

2° MODULO: FUNZIONI 

3° MODULO: LIMITI - 1° PARTE  

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

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

Quaderni, lavagna, lim, dispensa fornita dal docente in formato digitale, ibro di testo 

(“Bergamini, Barozzi, Trifone - Matematica. verde vol. 4A e 4B seconda edizione e 

Matematica.verde vol.5 seconda edizione -Zanichelli). Uso di applicazioni di Matematica sullo 

smartphone. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo quadrimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 
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Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La sottoscritta ha preso in carico la classe  dal corrente anno scolastico. 

I prerequisiti della matematica (conoscenze e competenze logico matematiche), si sono rivelati 

sin da subito non soddisfacenti. Mi sono trovata di fronte a una classe con una preparazione 

matematica pregressa molto modesta e con varie lacune nelle conoscenze algebriche del 

biennio. Vista tale situazione, lo studio della funzione è stato svolto limitatamente a delle 

funzioni razionali intere e fratte. Si è prediletto dare un taglio più semplice al programma per 

coinvolgere nel dialogo didattico tutti i singoli studenti. 

Ho ritenuto di dover adattare il più possibile il mio metodo di lavoro alle esigenze degli 

studenti, semplificando al massimo l’approccio didattico e metodologico. Perciò ho fatto poco 

uso del libro, se non per quanto riguarda gli esercizi assegnati a casa. Ho preferito dare 

personalmente delle dispense in formato digitale per colmare le difficoltà nella comprensione e 

sintesi di un testo matematico. 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno migliorato la partecipazione al dialogo educativo e 

questo ha permesso loro gradualmente di rispondere meglio alle richieste didattiche da me 

proposte.  

Un gruppo ampio possiede conoscenze essenziali su obiettivi minimi, anche a motivo del poco 

lavoro individuale di rielaborazione. Le maggiori difficoltà la classe le ha incontrate nella 

esposizione teorica e meno negli esercizi ripetitivi filtrati accuratamente dal libro o proposti 

dall’insegnante. 

Ritengo comunque che quasi tutti gli studenti, con una frequenza regolare in classe e un 

impegno più assiduo, avrebbero potuto raggiungere risultati migliori sia scritti che orali. 

L’arrivo del COVID 19 ha reso difficile l’azione didattica rallentando lo svolgimento dei contenuti 

della programmazione. In questa fase è stata attuata la DAD, che si è svolta mediante l’utilizzo 

di GSuite for Education e Google Meet. 

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

Metto in risalto che qualche alunno di buone capacità logico-riflessive e di una buona 

preparazione di base pregressa, ha dimostrato perseveranza nel lavoro didattico, sistematicità 

nel metodo di studio e motivato ad apprendere ha acquisito un comportamento mirato alla 

esecuzione dei compiti assegnati ed ha conseguito una buona conoscenza dei contenuti 

raggiungendo risultati apprezzabili. 

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

Da qui alla fine dell’anno devo ancora effettuare delle prove orali. Mi auguro che, anche in vista 

dell’esame, alcune insufficienze vengano colmate. 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 om n.53 del 03/03/2021 si riportano i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 

spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai 

fini dello svolgimento dell’esame 

 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
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Finalità 

Il percorso didattico sviluppato in questa disciplina tende a formare una 

figura professionale in possesso di competenze  dell’area economico-

estimativa e prova a fornire al futuro diplomato gli strumenti e le 

metodologie necessarie ad affrontare le problematiche connesse alla 

programmazione territoriale e alla valutazione degli immobili e dei beni 

ambientali. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Conoscere gli aspetti che caratterizzano i diversi ambienti e i fattori i che ne 

regolano gli equilibri al fine di intervenire correttamente nella realizzazione 

di opere sia in campo civile sia in campo rurale. 

Sulla base del quesito estimativo scegliere il più appropriato aspetto 

economico con il procedimento estimativo più utile. 

Prevedere gli effetti economici che le opere realizzate produrranno nella 

realtà circostante ed essere in grado di effettuare le stime dei fabbricati e 

delle aree fabbricabili, dei terreni agricoli, del diritto di usufrutto, delle 

servitù, dei danni, degli espropri e di altri interventi nell’ambito edile e 

territoriale. 

contenuti trattati  

generali 

 ESTIMO GENERALE:  

 I principi dell’estimo 
 L’attività professionale del perito 

 ESTIMO IMMOBILIARE: 

 Gestione dei fabbricati 
 Stima dei fabbricati 
 Stima delle aree edificabili 
 Stima dei terreni non edificabili 

 ESTIMO LEGALE: 

 Stima dei danni ai fabbricati 
 Espropriazione per cause di pubblica utilità 
 Diritti reali 
 Successioni ereditarie 

 ESTIMO CATASTALE: 

 Catasto terreni 
 Catasto dei fabbricati 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 
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Materiali utilizzati 

(testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

 libro di testo 

 dispense 

 mappe mentali 

 nell’aula virtuale (Piattaforma MEET di Gsuite) sono stati condivisi 

link di approfondimento, documenti tecnici 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

La classe ha mantenuto un comportamento corretto. Le relazioni sono state 

sempre finalizzate alla costruzione di un dialogo costruttivo, improntato 

sulla comprensione, l’approfondimento delle tematiche ed il riscontro 

pratico mediante il ricorso a compiti ed esempi  “autentici”. 

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 
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● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico e letterario 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

● Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della 
lingua italiana dal Naturalismo al Novecento 

● Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse 
tipologie dei destinatari dei servizi  

● Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all'ambito di 
studio e di ricerca 

● Produrre testi scritti 
● Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui 

secondo regole strutturate 

● Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il 
processo di sviluppo della cultura letteraria italiana dal 
Naturalismo al Novecento 

Contenuti trattati 

generali 

 

● L’età del Positivismo, Naturalismo e Verismo 

● Giovanni Verga: vita, poetica e opere  

● La Scapigliatura 

● Giosue Carducci: vita, poetica e opere  

● Il Decadentismo 

● Giovanni Pascoli: vita, poetica e opere  

● Gabriele D'annunzio: vita, poetica e opere  

● Le avanguardie 

● Italo Svevo: vita, poetica e opere  

● Luigi Pirandello: vita, poetica e opere  

● La poesia tra le due guerre  

● L’Ermetismo 

● Giuseppe Ungaretti: vita, poetica e opere  

● Primo Levi: vita, pensiero ed opere 

Spazi e tempi 
● Aula tradizionale 

● Aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 

(testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

● Libri di testo, fotocopie, appunti, ricerche 
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Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

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

Modalità di 

svolgimento 

approfondimenti e 

recuperi 

● Gli interventi di approfondimento e di recupero sono stati 

effettuati in itinere e al termine di ogni di UDA in orario curriculare 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

La classe è formata da quattro alunni, tre ragazze e un ragazzo provenienti 

da percorsi di studio diversi. Dall’analisi del comportamento, la classe non 

ha presentato problemi particolari, tutti gli alunni si sono adeguati alle 

regole della vita di classe, mostrandosi corretti nei rapporti con i compagni 

e con i docenti, pertanto il lavoro scolastico si è svolto serenamente. 

Diversa è la situazione per quanto riguarda la partecipazione al lavoro 

scolastico e l’impegno nello studio personale, infatti alcuni alunni hanno 

mostrato disponibilità al dialogo educativo, diligenza, impegno e volontà; 

altri invece hanno mostrato un impegno discontinuo e hanno avuto 

bisogno di sollecitazioni e rinforzi. 

 

Materia: Lingua e cultura Inglese 

Finalità 

- Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi ed 

utilizzarla relativamente al percorso di studio.  

- Utilizzare e produrre testi di vario tipo. 

 

mailto:metd110001@istruzione.it
mailto:metd110001@pec.istruzione.it
http://www.itcgsantagata.edu.it/


ITET “G. Tomasi di Lampedusa” Via Parco degli Ulivi - S. Agata Militello (ME) - 0941.702142 
METD110001@ISTRUZIONE.IT - METD110001@PEC.ISTRUZIONE.IT - WWW.ITCGSANTAGATA.EDU.IT 

MOD. N.16 D - Q 

 

26 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

- Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie 

opinioni su argomenti generali e di studio. 

- Interagire ed esporre oralmente in relazione ai diversi contesti 

personali e di studio. 

- Comprendere in maniera generale testi inerenti la sfera personale, il 

lavoro o il settore di indirizzo 

- Comprendere testi scritti riguardanti argomenti di attualità e di 

studio, cogliendone le idee principali. 

- Produrre, in forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti 

coerenti relativi al proprio settore di indirizzo. 

- Utilizzare il lessico di settore 

Contenuti generali 

trattati 

MODULO 1: CONSTRUCTION JOBS AND OCCUPATIONAL HEALTH AND 
SAFETY 

MODULO 2: BUILDING ELEMENTS 

MODULO 3: INSTALLATIONS 

MODULO 4: ARCHITECTURE OVER THE CENTURIES 

MODULO 5: FAMOUS ARCHITECTS AND BUILDINGS 

RevisioneMateriali 

utilizzati (testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

I materiali didattici utilizzati sono stati: fotocopie, mappe concettuali e brevi 

dispense riassuntive fornite dal docente. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 
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● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Le prove scritte svolte durante l’anno scolastico sono state a tipologia 

sia chiusa che aperta. La modalità di domande a risposta chiusa si è 

rivelata più attinente al livello della classe. 

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 in parte da studenti lavoratori e in parte da casi di abbandono 

scolastico che tentano un rientro nei percorsi formativi. Durante l’anno lo 

svolgimento dell’attività didattica in aula si è alternato a periodi di lezione svolti in 

DDI a causa dell’emergenza sanitaria. La regolare lezione in classe è stata di tipo 

frontale e dialogata, progettata tenendo conto del livello della classe e delle varie 

necessità degli allievi. Gli alunni hanno partecipato in modo adeguato al dialogo 

formativo mostrando interesse verso gli argomenti proposti. La classe ha 

evidenziato alcune difficoltà nell’uso di strutture morfosintattiche di base e 

applicazione di funzione linguistiche, nonché nell’uso della microlingua settoriale; 

ogni modulo è stato progettato per gradi, partendo dai prerequisiti posseduti dagli 

studenti. L’uso di mappe concettuali e riassunti a supporto delle lezioni ha aiutato 

gli alunni ad apprendere i contenuti con maggiore facilità e di acquisire una visione 

d’insieme degli argomenti affrontati; sono state rispettate le linee guida del 

Quadro Europeo proponendo attività di Listening, Speaking, Reading e Writing. 

L’impegno di coinvolgere la classe nell’esposizione in lingua ha dato risultati 

discreti. La disponibilità al dialogo e al confronto ha permesso di affrontare le 

difficoltà iniziali emerse e di investire sul rinforzo delle proprie capacità, 

acquisendo maggiore consapevolezza delle proprie attitudini.  

(RIP 

STORIA 

Finalità 

Comprensione della Storia come chiave di lettura per decodificare i 

grandi eventi. Comprendere gli effetti delle Guerre Mondiali; 

riconoscere le dinamiche di una crisi economica e lo sviluppo delle 

strategie per affrontarla e superarla. Riconoscere le caratteristiche dei 

regimi totalitari e riflettere sulle ricadute economiche, sociali e 

culturali. Individuare i cambiamenti avvenuti nell’Italia Repubblicana. 
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Obiettivi didattici raggiunti 

 

- Conoscenza degli eventi storici e collocazione nella 

linea spazio-temporale; 

- Capacità di esposizione in modo chiaro i fatti storici 

studiati;  

- Cogliere la differenza e gli eventuali collegamenti tra 

situazioni politico-economiche e condizioni socio-

culturali di partenza o contemporanei. 

- Saper confrontare differenti periodistorici. 

- contenuti trattati  

generali 

- Trattazione in sintesi dei seguenti argomenti: 

- L’Italia nell’età giolittiana 

- La Prima guerra mondiale 

- La rivoluzione russa 

- Il Primo dopoguerra 

- La crisi del ‘29 

- Il Fascismo in Italai 

- La “guerra fredda” 

- I primi anni dell’Italia repubblicana 

 

Spazi e tempi 

● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, documenti, 

esperienze, progetti e problemi, grafici, 

mappe) 

- Libri di testo, fotocopie, materiale personale, sintesi, mappe 

concettuali. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 
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Modalità di svolgimento  

approfondimenti e recuperi 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe è formata da quattro alunni, tre ragazze e un ragazzo 

provenienti da percorsi di studio differenti. Analizzando il loro 

comportamento, non si evince alcun problema particolare; tutti gli 

alunni hanno accettato le regole di classe e si sono mostrati corretti e 

rispettosi sia tra di loro che con i docenti;  il lavoro si è svolto 

regolarmente. Riguardo la situazione che li ha impegnati nella 

partecipazione al lavoro scolastico, taluni si sono dimostrati 

maggiormente propensi al dialogo educativo, con ricadute positive 

sullo studio a casa; altri, purtroppo si sono rivelati discontinui e hanno 

avuto bisogno di continue sollecitazioni e recuperi.  

 

 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA  (ART. 18 COMMA 1 LETT.C O.M. N.53 

DEL 03/03/2021) 

(INDICARE TUTTE LE DISCIPLINE E APPORRE UNA X SULLA TIPOLOGIA UTILIZZATA) 

 

TIPOLOGIA IT. ST. INGL MAT. PROG.C. I. TOP. EST GEST. C. IRC 

TESTO x x x x x x x x x 

DOCUMENTO x x x x    x x 

ESPERIENZA     x x x   

PROGETTO     x x  x  

MAPPA O 
CARTOGRAFIA 

    x x x   

GRAFICO     x x x x  

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO NELL’AMBITO DELL’INSEGN AMENTO DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA (ART.10 O.M. 53 DEL 03/03/21) 

Per il corrente A.S. 2020/2021, seppure in via sperimentale è stato attivato l’insegnamento dell’Educazione 

civica, obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione. L’insegnamento, trasversale alle altre materie, è stato 

concentrato sullo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale, elementi, 

attorno ai quali articolare e progettare unità didattiche e percorsi di apprendimento. 
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Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, del curricolo di istituto come 

integrato secondo le indicazioni della L.92/19, i seguenti argomenti: 

Titolo 
Discipline 

coinvolte 

Obiettivi specifici di apprendimento 

   

1. Organizzazioni inter-nazionali 

ed unione europea 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana, Storia, 

Inglese, Religione 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi, indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa  verbale in vari 
contesti. 

Utilizzare la lingua inglese per i principali 
scopi comunicativi e operativi.  

Confrontarsi con la visione cristiana per 
elaborare identità libere, ma responsabili 

 

2. Tutela Ambientale Prog. Costr. 
Imp.eTopografia  

Geopedologia, 
economia ed 
estimo  

Gestione del 
cantiere e 
sicurezza ambiente 
di lavoro 

Conoscenza  nella salvaguardia dell’ambiente 

Crescita di una mentalità ecologica 

Conoscenze delle funzioni degli organi 

ambientali e delle  relazioni che li integrano; 

ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI (ART.18 O.M. 53 DEL 03/03/21) E 

INDICAZIONE DEI DOCENTI DI RIFERIMENTO FACENTI PARTE DELLE SOTTOCOMMISSIONI  

In allegato 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (ART.18 LETT.B OM N.53 DEL 

03/03/2021) 

1. Naturalismo e Positivismo: caratteristiche generali 

2.  Verismo: caratteristiche generali 

3. Giovanni Verga: vita, pensiero ed opere; Lettura e comprensione delle novelle: “Rosso 

Malpelo” da Vita dei campi e “La roba” dalle Novelle Rusticane 

4. La Scapigliatura: caratteristiche generali 
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5. Giosue Carducci: vita, pensiero ed opere; Lettura e analisi delle liriche “Pianto antico” e “San 

Martino” da Rime nuove 

6.  Il Decadentismo: caratteristiche generali 

7. Giovanni Pascoli: vita, pensiero ed opere; Lettura e analisi delle liriche “X Agosto” da Myricae 

e “La mia sera” da Canti di Castelvecchio 

8. Gabriele D'annunzio: vita, pensiero ed opere; Lettura e analisi delle poesie “La pioggia nel 

pineto” e “La sera fiesolana” da Alcyone 

9. Le avanguardie: caratteristiche generali 

10. Italo Svevo: vita, pensiero ed opere; Lettura e analisi “Il ritratto dell’inetto” tratto da Senilità 

e “Il fumo” tratto da La coscienza di Zeno 

11. Luigi Pirandello: vita, pensiero ed opere; Lettura e comprensione delle novelle: “Ciàula scopre 

la luna” e “La patente” da Novelle per un anno 

12. La poesia tra le due guerre 

13. L’Ermetismo: caratteristiche generali 

14. Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero ed opere; Lettura e analisi delle liriche: “San Martino del 

Carso” e “Soldati” da L’Allegria 

15. Primo Levi: vita, pensiero ed opere; Lettura e analisi del brano “Sul fondo” da Se questo è un 

uomo; Lettura e analisi della poesia “Shemà” da Se questo è un uomo 

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI (ART.9 COMMA 2 O.M. N.10 DEL 16/05/2020) 

Nella classe non sono presenti alunni che hanno ricoperto il ruolo di rappresentante del Consiglio di Istituto 

Consulta Provinciale degli studenti.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 

riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve compendiare a) il 

processo pedagogico formativo e b) il raggiungimento dei risultati di apprendimento. Quello della valutazione è 

dunque il momento in cui si verificano il conseguimento dei risultati e il processo di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al 

contempo sull’efficacia dell’azione didattica.   

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

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le 
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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.  

Si segnala tuttavia che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19, i criteri e le griglie di valutazione 

sono stati rimodulati ed aggiornati, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità della Didattica a 

Distanza, come da delibera del Collegio dei docenti del 21/05/2020.  

 

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (AI SENSI DELL’ART. 3 O.M. 53 DEL 03/03/21) 

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

 gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 

grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui 

all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le 

deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 

62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 

giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 

epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 

consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato; 

 

CREDITO SCOLASTICO (ART.11 O.M. 53 DEL 03/03/21) 

 
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per 
la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla 
conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 
all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 
cui all’allegato A all’ordinanza. 
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Il punteggio di credito è modulato sulla base dei seguenti criteri: 
 

● deve rimanere nella “banda di oscillazione” determinata nella tabella; 
● in presenza di almeno due dei seguenti indicatori anche della stessa tipologia si attribuisce il massimo 

di fascia. 
 

INDICATORI 
 

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

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

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

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

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

 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE ORGANIZZATE DALLA SCUOLA: 
frequenza di almeno 2/3 delle ore previste. 
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 CREDITI FORMATIVI: attività di almeno 20 ore con certificazioni di competenza rilasciate da Enti 
riconosciuti dal M.I.U.R., assegnazione di borse di studio per merito e stages estivi.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO  

 

Simulazione del colloquio: data 04/06/2021  

Materiali proposti per la simulazione del colloquio  

 

Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Consegna Discipline coinvolte 

   

                             
 

 

 

NOTA BENE: Si segnala che, al fine di mettere il candidato a proprio agio ed evitare di indugiare troppo nella 

lettura e nell’interpretazione della consegna, la scelta dei materiali, di qualsiasi tipologia essa sia, è stata di 

dimensioni contenute (ad esempio testi poetici di una sola stanza, o testi normativi con un solo articolo di 

fonte costituzionale o comunque primaria, testi narrativi di dimensioni contenute ecc.). 

 

ALLEGATI 

1. Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio 

2. Contenuti disciplinari dettagliati 

3. Elenco alunni  

4. Tabella crediti 

5. Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti e indicazione dei docenti di riferimento facenti parte delle sottocommissioni  
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO  

Il presente Documento è stato approvato il  10/05/2021 

Il Consiglio di Classe 

Disciplina Docente Firma 

ITALIANO MIRAGLIA ANGELA  

STORIA SINDONI FRANCESCA  

INGLESE CONTI GALLENTI NADIA  

MATEMATICA IPPOLITO SANDRA  

I.R.C. CASELLA ROSY  

GESTIONE DEL CANTIERE E 
SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 
LAVORO 
 

SIRACUSANO Maria  

GEOPEDOLOGIA ESTIMO 
ECONOMIA   

ZUCCARA’ FRANCESCO  

LAB. DI EDILIZIA  INTURRI CORRADO CROCIFISSO G.  

LAB. DI EDILIZIA E TOPOGRAFIA LEANZA SALVATORE  

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE 
E IMPIANTI –TOPOGRAFIA 

LEVANTO FRANCESCO  

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Antonietta Emanuele 
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