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PARTE I -  PRESENTAZIONE E PROFILO DELL'ISTITUTO 

1. Profilo generale dell’istituto 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “C. e N. Rosselli” di Aprilia comprende i settori ed indirizzi di 

studio, relativamente alla suddivisione voluta dalla riforma degli istituti tecnici, come di seguito 

riportati: 

 Istituto Tecnico settore Tecnologico (ex industriale –  ex geometra) 

o Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex geometra) 

o Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica (ex industriale) 

o Indirizzo Telecomunicazioni ed Informatica (ex industriale) 

o Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie (dall’a.s. 2011/12) 

 Istituto Tecnico settore Economico (ex ragioneria) 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA) 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing sez. ESABAC (dall’a.s. 2013/14) 

o Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (ex Mercurio) 

o Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing (dall’ a.s. 2015/16) 

 Istituto Professionale settore Industria ed Artigianato (ex I.P.I.A.) 

o Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica (ex tecnico industrie meccaniche ed 

ex tecnico dei sistemi energetici) 

o Indirizzo Manutenzione dei Mezzi di Trasporto (dall’ a.s. 2015/16) 

 Qualifiche triennali 

o Operatore Meccanico 

o Operatore Impianti Termoidraulici 

 CPIA  Corso Serale 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA) 

2. Il Profilo educativo culturale e Professionale dell’indirizzo 

Il corso “Costruzioni, ambiente e territorio” si propone di facilitare l’acquisizione di competenze 

imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti, all’applicazione delle normative nazionali 

e comunitarie, particolarmente nel campo della sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente. Le 

discipline di indirizzo, pur parzialmente presenti fin dal primo biennio ove rivestono una funzione 

eminentemente orientativa, si sviluppano nei successivi anni mirando a far acquisire all’allievo 

competenze professionali correlate a conoscenze e saperi di tipo specialistico che possano 
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sostenere gli studenti nelle loro ulteriori scelte professionali e di studio. 

Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio: 

– ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie   

   delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la  

  rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e     

   pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

– possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione 

   del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

– ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, 

   nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

– ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

È in grado di: 

• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione   

   di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

• intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio 

   di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

• prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio 

   energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione 

   di impatto ambientale; 

• pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute 

   e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività     

   svolte. 

Prospetto delle ore settimanali per ciascuna materia: 

MATERIA ORE SETTIMANALI 

Lingua e letteratura italiana 4 

Storia 2 

Progettazione Costruzioni Impianti 7 

Gestione del Cantiere 2 

Estimo 4 

Topografia 4 

Inglese 3 
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Matematica 3 

Educazione fisica 2 

Religione 1 

TOTALE 32 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente 

e Territorio consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze:  

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

 lavorazione. 

2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni 

     più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

3. 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. 

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

5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente. 

6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia 

    e al territorio. 

7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

3. Le risorse:ambiti e dotazioni didattiche  

La sede centrale, costituita da un nuovo edificio inaugurato nell’anno scolastico 2015-2016 

(edificio est) ed un’ala distaccata (edificio ovest), è locata in via Carroceto s.n.c. Qui si trovano la 

Presidenza, la Vicepresidenza, l’Amministrazione, la Palestra e l’aula Magna. In questo edificio si 

svolgono le lezioni per gli studenti dell’Istituto Tecnico. La sede succursale è locata in via 

Boccherini, sede dell’Istituto Professionale (ex “E. Mattei”).  

 Edificio est della Sede Centrale dell’Istituto Tecnico:  

- un laboratorio di Fisica e di Scienze Naturali; 

 - un laboratorio di Chimica;  

- tre laboratori di Informatica e multimediali; 

 - un laboratorio di Disegno Tecnico;  
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- un laboratorio AutoCad;  

- la Biblioteca; 

 - l’Aula Video;  

- l’Aula Magna con possibilità di video-proiezione e palcoscenico;  

- la Palestra.  

 In tutti i laboratori è sempre presente una postazione PC docente dotata di una o più stampanti. 

Sono inoltre istallate LIM (Lavagne Interattive Multimediali) in tutte le aule ed i laboratori; 

 • Edificio ovest della Sede Centrale dell’Istituto Tecnico:  

- un laboratorio di Chimica Organica e Analitica;  

- un laboratorio di Microbiologia e Igiene;  

- un laboratorio di anatomia ed uno spazio dedicato ai laboratori mobili (in fase di allestimento); 

 - un laboratorio Linguistico;  

- un laboratorio di Informatica/CAD;  

- un laboratorio di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici;  

- un laboratorio di Sistemi Automatici; 

 - un laboratorio di Elettronica e Elettrotecnica;  

- un laboratorio di Telecomunicazioni e un laboratorio di Robotica;  

- la Palestra.  

Sono inoltre istallate LIM (Lavagne Interattive Multimediali) e videoproiettori nei laboratori e 

nell’45% delle aule; sono presenti videoproiettori mobili utilizzabili nelle aule sprovviste.  

• Sede Succursale dell’Istituto Professionale: 

 - un laboratorio di Informatica e Disegno Meccanico;  

- un’Aula Video;  

- un laboratorio di Macchine Utensili a Controllo Numerico Computerizzato (cnc);  

- un laboratorio di Macchine utensili e aggiustaggio; 

 - un laboratorio di impianti termoidraulici, tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione, 

motori a combustione interna;  

- un laboratorio di saldatura;  

- un laboratorio di elettronica ed Elettrotecnica e Pneumatica;  

- un laboratorio di Fisica e Chimica. 
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PARTE  II PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Presentazione della classe 

La classe 5^A è composta da 12 studenti, tutti di sesso maschile, provenienti tutti dalla stessa 

classe quarta. La provenienza territoriale  è eterogenea così come l’estrazione sociale. 

Il gruppo classe si mostra piuttosto eterogeneo sia sul piano del livello di impegno profuso sia 

sul piano del rendimento prodotto. Nonostante sia rilevabile un diffuso rispetto delle regole 

comportamentali e scolastiche specifiche, tuttavia per una parte degli studenti, in alcuni 

momenti dell’anno scolastico, si sono notati cenni di disinteresse verso l’ambiente scuola. In 

qualche caso le motivazioni sono state rintracciate in ambito familiare, in altri in una scarsa 

propensione a forme di continuità di impegno. Di contro alcuni studenti risultano tenere 

particolarmente ai risultati scolastici ed anche provvisti di un livello di maturità tale da 

consentirgli di definire in modo opportuno le priorità dei loro impegni e l’importanza che la 

scuola e la propria formazione rivestono. In particolare preme segnalare alcuni brillanti risultati 

conseguiti da studenti nonostante gli stessi mostrino difficoltà con la lingua italiana a motivo 

della loro origine straniera.  

L’eterogeneità sembrerebbe quindi il tema portante nella descrizione del gruppo classe. La 

situazione ha generato la necessità di un impegno differenziato da parte degli insegnanti 

nonché un approccio spesso diretto e personale alle singole situazioni. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata però sempre diffusamente adeguata. Nell’arco 

dei tre anni i ragazzi hanno partecipato a stage condotti presso aziende e studi professionali del 

territorio, esperienza che, unita alla conoscenza teorica acquisita in classe, ha consentito loro di 

toccare con mano realtà, problematiche e professionalità maturando così una maggiore 

coscienza delle professioni tecniche ed un orientamento per le proprie scelte future. La gran 

parte di loro, peraltro, sono stati apprezzati in ambito professionale sia per le loro doti umane 

sia professionali. 

Alcuni studenti hanno frequentato i corsi per la preparazione alle certificazioni Cambridge, 

superando il livello B1 e sostenendo l’esame per il livello B2 e hanno partecipato agli stage 

linguistici all’estero proposti negli anni scolastici.  

A seguito del’emergenza sanitaria manifestatasi in Italia negli ultimi mesi L’istituto si è 

prontamente organizzato con un sistema di didattica on line. L’esperienza, in atto al momento 

della predisposizione del presente documento, ha messo in luce diversi inediti aspetti. In primo 
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luogo il consiglio di classe si è prontamente attivato con sistemi integrati di didattica a distanza 

coordinandosi per sostenere in particolare gli studenti con maggiori difficoltà. La Didattica a 

distanza è stata messa in atto attraverso strumenti diversi sia sincroni sia asincroni. 

Indipendentemente dallo strumento utilizzato dalle singole discipline l’obiettivo è stato quello 

di mantenere un contatto costante e diretto con gli studenti; alla proposta ha prontamente 

aderito l’intero gruppo classe con costanza e puntualità di presenza e di risposta. Un primissimo 

bilancio consente di delineare alcune considerazioni evidenti: la trasmissione dei contenuti 

disciplinari ha sofferto molto limitatamente delle nuove condizioni di relazione scolastica, la 

partecipazione e la consapevolezza della criticità del momento sono state diffuse e ben 

condivise fra insegnanti e studenti, è mancato probabilmente l’elemento di umana relazione 

(componente non trascurabile del rapporto scolastico) ma conseguibile solo in presenza.   

2. Composizione del consiglio di classe del triennio 

DISCIPLINA DOCENTI 

 III IV V 

Lingua e letteratura 

italiana 

Mengoli Marco Mengoli Marco Mengoli Marco 

Storia Mengoli Marco Mengoli Marco Mengoli Marco 

Progettazione 

Costruzioni  Impianti 

Santoro Cayro 

Francesco 
Fuschi Elisabetta Fuschi Elisabetta 

Gestione del Cantiere 
Santoro Cayro 

Francesco 
Fuschi Elisabetta Fuschi Elisabetta 

Geopedologia/Estimo Spaziani Marco Spaziani Marco Spaziani Marco 

Topografia 
Asquer di Flumini 

Gabriele 
Nucera Rosalba 

Asquer di Flumini 

Gabriele 

Inglese Seguino Ada Vitiello Eleonora Villanova Claudia 

Matematica Tirocchi Annarita Tirocchi Annarita Tirocchi Annarita 

Educazione fisica Latini Mauro De Paolis Marco De Paolis Marco 

Religione Fiorella Adriano Fiorella Adriano Fiorella Adriano 
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I.T.P. Barcaglioni Ferdinando 

 
Ciccotti Marcello 

Barcaglioni Ferdinando 

Tramontano Angelo 

Sostegno Di Consolo Romolo Di Consolo Romolo Longo Carmela 

Sostegno   Amato Eliana 

Sostegno   Russo 

 

3. Risultati dello scrutinio finale delle classi IV A confluiti in V A 

Materia 

N° alunni 

ammessi con 

6 

N° alunni 

ammessi con 

7 

N° alunni 

ammessi con 

8 

N° alunni 

ammessi con 9-

10 

N° alunni 

ammessi 

con 

sospension

e del 

giudizio 

N° alunni 

non 

ammessi 

 

Lingua e 

letteratura italiana 

6 4 4 1 - 2 

Storia 8 4  3 - 2 

Inglese 6 7 2  - 2 

Matematica 8 2 2 3 - 2 

Progettazione 

Costruzioni  

Impianti 

9 1 2 2 1 2 

Gestione del 

Cantiere 
6 4 4 1 - 2 

Estimo 9 3  2 1 2 

Topografia 4 4 3 1 3 2 

Educazione fisica 2 9 2 2 - 2 
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4. Obiettivi raggiunti dalla classe in termini di conoscenze, competenze e 

capacità 

Obiettivi trasversali  

 Comprendono  testi non complessi ed espongono i dati   

 Si esprimono in modo abbastanza chiaro e corretto 

 Utilizzano il lessico  specifico frequentemente 

 Rispettano l'ambiente a partire dall'aula 

 Si muovono in gruppo rispettando gli altri. 

 Esprimono correttamente le proprie idee. 

 Si rapportano  in modo collaborativo. 

 Interpretano fatti e fenomeni esprimendo giudizi semplici. 

 

Obiettivi raggiunti relativi alle conoscenze  

 Conoscono le principali istituzioni cittadine.  

 Riconoscono le principali esigenze urbanistiche del contesto ambientale. 

 Se guidati , illustrano iter procedurali  urbanistici. 

 

 Obiettivi raggiunti relativi alle competenze  

 Progettano  semplici opere civili 

 Effettuano rilievi e rappresentazioni topografiche del territorio in contesti non complessi 

 Progettano infrastrutture di modeste dimensioni 

 Svolgono stime civili e catastali non complesse 

 Applicano  le norme della legislazione vigente 

 Colgono il nesso tra la realtà scolastica e quella cittadina. 

 Applicare principi e regole in casi non complessi. 

 Collegano argomenti  e colgono relazioni se guidati. 

 Stabiliscono spesso connessioni tra causa ed effetto. 
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Obiettivi raggiunti relativi alle capacità 

 Valutano autonomamente il  raggiungimento degli obiettivi posti. 

 Colgono, se guidati,  il nesso tra intervento tecnico, strutture e dinamiche culturali del 

territorio 

 Recepiscono abbastanza criticamente le informazioni provenienti dai mezzi di 

comunicazione. 

 Reperiscono autonomamente le informazioni. 

 Leggono testi non scolastici, quotidiani e riviste. 

 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio (All. n. 1) 
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 PARTE  III   IL PERCORSO FORMATIVO 

1. I contenuti 

I contenuti trasversali sono stati scelti in relazione agli apprendimenti dimostrati dalla classe nelle 

prove di ingresso, agli interessi, alla disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori. 

I contenuti  relativi alle singole discipline  sono riportati nei programmi finali dei docenti della 

classe allegati al presente documento (All. n. 1) 

 

2. I percorsi interdisciplinari 

Titolo del percorso Discipline Materiali  n. di ore 

 

nella redazione di un 

progetto a destinazione 

pubblica  

 

Costruzioni progettazioni  

impianti 

Estimo 

Topografia 

Strumenti di rilievo; Tavole 

DPRG; aerofotogrammetrie; 

stralci catastali 

20 

 

3. Percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione 

 

Percorso 

curricolare 

 

Attività 

 

Discipline 

 

Materiali 

 

n. di ore 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Le leggi elettorali 

 

Storia Libro di testo 1 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 La differenza tra lo 

Statuto Albertino e la 

Costituzionale 

italiana, nascita e 

struttura 

Storia La Costituzione italiana e 

moduli creati dal docente 

2 
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Cittadinanza e 

Costituzione 

I principi fondamentali 

 

Storia Artt. 1-12 5 

 

4. Modulo in metodologia CLIL  

 

Titolo del modulo Lingua Disciplina  Materiali 

ModernArchitects 

  

Inglese  Progettazioni Costruzioni 

Impianti 

fotocopie, web  

 

5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 

attività nel triennio 

RELAZIONE PROGETTO di PCTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) CL. 5A CAT 

 Vista la Direttiva Generale sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2006 (prot.n. 
5960/FR del 25.7.06)del Ministro della Pubblica Istruzione dove pone, tra gli obiettivi prioritari 
dell’Area dell’Istruzione,  “..dare attuazione, con le flessibilità e gli adeguamenti necessari, 
all’alternanza scuola-lavoro, creando le condizioni perché le istituzioni scolastiche possano 
stipulare apposite convenzioni con le imprese e con le associazioni rappresentative di specifici 
ambiti professionali, culturali e sociali nonché progettare e attuare percorsi formativi in 
alternanza, riservati agli studenti di ogni ordine di istruzione compresi nella fascia di età 15-18 
anni. Dovrà in sostanza essere potenziato il rapporto tra sistema scolastico e mondo della 
produzione e del lavoro sulla base di convenzioni con imprese e soggetti pubblici e privati.”  

 Vista la Circ.n. 15 Prot.n.9436 Roma, 18.10.06 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -  
Direzione Generale Oggetto: “Diffusione del Progetto sperimentale regionale di Alternanza 
Scuola / Lavoro” Si sottolinea che i percorsi in alternanza costituiscono parte integrante del 
curriculum e del Piano dell’Offerta Formativa; essi sono progettati, attuati, verificati e valutati 
sotto la responsabilità dell'Istituzione scolastica con il concorso di partners del mondo del 
lavoro, sulla base di delibera degli Organi Collegiali, nell’ambito del 20% del monte ore 
curricolare annuale e sono oggetto  di apposite Convenzioni tra gli Istituti scolastici e i 
partners esterni disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in 
situazione lavorativa. 

 Visto il - PROGETTO di ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO come modalità didattica all’interno del 
curricolo.    

 Visto il Decreto Min. Lavoro 25 marzo 1998 n.142, in attuazione della Legge n. 142/1998. 

 Visto il comma 33 della Legge 107/2015; 

 In linea con gli obiettivi specifici del PTOF. 

 Viste le adesioni delle famiglie e di concerto con le DITTE in tabella. 

 Viste le adesioni dei Consigli di Classe, 

si riporta il progetto di PCTO (ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) degli alunni della classe 5A CAT 
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Obiettivi 

formativi 

 

 Attivazione delle risorse, delle strategie e delle potenzialità individuali in contesti 
lavorativi; 

 Sperimentazione delle capacità, delle attitudini, delle abilità, degli interessi in 
situazioni “concrete”; 

 Messa a confronto delle esigenze didattiche generali degli allievi e le opportunità 
offerte dalle aziende con lo scopo di passare dagli obiettivi desiderabili a quelli 
effettivamente perseguibili; 

 Autonomia nello svolgimento dei compiti. 

Contesto 

In un contesto lavorativo di aziende, uffici tecnici e uffici pubblici del territorio nei 

settori: 

URBANISTICA ED ECOLOGIA, RISPARMIO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA, 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, RENDERING ARCHITETTONICO, RILIEVO, 

COSTRUZIONI EDILIZIE, GESTIONE DEL CANTIERE, STIME IMMOBILIARI. 

Metodologia 

di lavoro 
Full immersion nelle fasi di attivazione 

 

6. Le attività extracurricolari 

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, ad attività di stage, iniziative culturali, 

sociali e sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate: 

 

27 Novembre: Conferenza referenti dell’AVIS 

2 dicembre: Incontro informativo Università di Roma “La Sapienza” polo di Latina CERSITES 

Orientamento 

16 Gennaio 2020: Incontro con gli ufficiali dell’Aeronautica Militare di Latina (orientamento in 

uscita) 

18 febbraio 2020: incontro dell’Arma dei Carabinieri con gli studenti per la cultura della legalità 

 

7. Le metodologie didattiche 

Le metodologie didattiche sono state differenziate ed integrate fra la prima e la seconda fase 

dell’anno (Didattica a Distanza) così come gli strumenti utilizzati sono stati adattati alle diverse 

discipline. 

X Lezione frontale 
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X Lezione in videoconferenza 

X Lavoro in cooperative learning 

X Laboratori 

X Lavoro sul campo (uscite 
didattiche e campo scuola) 

 Lavoro per fasce di livello 

X Lavoro in coppie d’aiuto 

X Lavoro individuale 

X Interazione orale  

X CLIL 

 Incarichi di responsabilità 

X simulazioni 

 discussione guidata 

X esercizi 

8. I mezzi utilizzati  

X Libro di testo  Schede predisposte 

X Testi didattici integrativi (anche 
fotocopie) 

X Produzione creativa 

X Mappe concettuali                            X Viaggi e visite d’istruzione 

X Laboratori X Stage aziendale 

X Sussidi audio-visivi                            X Relazioni di esperienze 

 Risorse digitali X Ricerca individuale e di gruppo 

X Problemsolving X LIM 

 

9. Le attività di recupero e di sostegno 

Per il recupero di eventuali carenze parziali e il consolidamento o potenziamento delle 

competenze acquisite sono stati  realizzati  in orario di lezione e nella prima fase dell’anno: 

X esercitazioni in itinere 

X pause didattiche 
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X attività per gruppi e tutoraggio 

Per il recupero di competenze ampiamente lacunose  gli alunni sono stati indirizzati alla frequenza 

pomeridiana di  

X sportelli didattici 

X corsi di recupero 

10. Interventi didattici integrativi realizzati 

Tipologie: 

Attività di orientamento 

Approfondimento di alcune discipline 

Finalità:  

Potenziamento competenze e abilità di base 

Preparazione prove scritte  

Strumenti: 

Utilizzo tecnologie multimediali  

Lezioni frontali 

Uso della rete Internet 

Prove strutturate 

 

11. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

L’inclusione scolastica, nel suo ampio significato, rispetta le necessità o le esigenze di tutti, 

progettando ed organizzando gli ambienti di apprendimento e le attività, in modo da permettere a 

ciascuno di partecipare alla vita di classe ed all’apprendimento, nella maniera più attiva, autonoma 

ed utile possibile. 

Ruolo importante nell’inclusione scolastica è stato svolto dai docenti i quali hanno cercato, nel 

limite del possibile, attuare le seguenti strategie: 

• Predisporre azioni di osservazione e di screening attraverso le procedure attivate dalla scuola e il 

supporto della Funzione strumentale ai referenti del GLO (Gruppo di lavoro Operativo)  

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (cooperative learning) favorendo le attività in piccoli 

gruppi 

 • Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici 

facilitanti l’apprendimento (strumenti compensativi e misure dispensative) 
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 • Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,)   

• Sollecitare collegamenti tra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia un 

nuovo argomento di studio  

• Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  

• Offrire anticipatamente schemi, mappe, grafici, formulari relativi all’argomento di studio, per 

orientare l’alunno nella discriminazione delle informazioni  

• Fornire materiali già predisposti (appunti, esercizi, ecc.) per gli alunni con difficoltà di letto-

scrittura, calcolo, memorizzazione, attenzione e concentrazione  

• Prevedere momenti di affiancamento (peer to peer) per un immediato intervento di supporto  

• Adeguare ed aumentare i tempi di svolgimento di un compito scritto   

• Verificare l’arrecare di un disagio alla richiesta di una lettura ad alta voce e di un confronto 

diretto con i compagni (dislessia)  

• Avere cura che le richieste operative, in termini qualitativi, siano adeguate ai tempi e alle 

personali specificità, anche nel momento dell’assegnazione dei compiti a casa 

12. Simulazione prove d'esame scritte 

Nella fase di incertezza culminata con l’avvio della didattica on line per motivi di emergenza 

sanitaria non si è ritenuto opportuno operare simulazioni della prova d’esame non avendo definiti 

i termini del suo svolgimento. 

13. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

 

Ai fini dello svolgimento del colloquio d’esame di seguito si riporta l’elenco delle letture 

selezionate. 

TESTI PER L’ESAME 5 A CAT 2019/2020 

Giovanni Verga   “Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna”; “Rosso 

Malpelo”; “Prefazione de I Malavoglia”; “Libertà”. 

Friedrich Nietzche   “Dio è morto!” 

Sigmund Freud   “L’Io non è padrone in casa propria” 

Henri Bergson    “Il valore dell’intuizione” 

Luigi Pirandello   “Uno strappo nel cielo di carta”; “La patente”; “L’eresia 

catara”; “Il naso di Moscarda” 
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Charles Baudelaire   “Corrispondenze” 

Giovanni Pascoli   “Il fanciullino che è in noi”; “X Agosto”; “La cavalla storna”; 

“L’assiuolo”; “Il gelsomino notturno”; “La mia sera”;  

Gabriele D’Annunzio   “La pioggia nel pineto”; “La sera fiesolana”;  

Filippo Tommaso Marinetti  “Manifesto del futurismo”; “Manifesto della cucina futurista”; 

“All’automobile da corsa” 

Aldo Palazzeschi   “E lasciatemi divertire!” 

Giovanni Gentile   “Manifesto degli scrittori fascisti” 

Benedetto Croce   “Manifesto degli scrittori antifascisti” 

Giuseppe Ungaretti   “Poesie di guerra”; “Mattina” 

Umberto Saba    “Goal” 

Salvatore Quasimodo   “Solitudini”; “Ed è subito sera” 

Eugenio Montale   “I limoni”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di 

vivere ho incontrato” 

Italo Calvino    “Cosimo sugli alberi e il mondo sotto di lui”; “Tutto in un 

punto”; “Lettura di un’onda”; “Il museo dei formaggi” 

Alda Morini    “I poeti lavorano di notte”; “La Terra Santa” 

 

Agli studenti vengono quindi proposti tre temi interdisciplinari di carattere tecnico trattati nel corso 

dell’anno. 

Il primo percorso interdisciplinare proposto si concretizza nella redazione di un progetto a 
destinazione pubblica inserito in un contesto urbano ben identificato e conosciuto e su un lotto 
rilevato topograficamente dagli studenti. Il progetto , pertanto, si configura come sintesi 
interdisciplinare delle conoscenze e  competenze professionalizzanti acquisite. Più specificamente 
detto percorso affronta tutte le problematiche progettuali dallo studio dei caratteri tipologici, 
distributivi, strutturali, formali, impiantistici, tecnico-normativi, non trascurando l'aspetto 
energetico ed ambientale. 
 

Il progetto stradale consiste nello studio e la progettazione di un breve tratto stradale a 
partire da una planimetria in scala 1:2000 a curve di livello. Sono assegnati agli alunni gli estremi 
da collegare ed i parametrici tecnici di input (larghezza sede stradale, pendenza longitudinale 
massima, raggio di curvatura minimo e velocità di progetto). L’elaborazione progettuale viene 
esplicitata principalmente su piattaforma CAD e gli elaborati da produrre sono la Planimetria 
Generale ed il Profilo Longitudinale. 
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Il terzo tema interdisciplinare, nel contesto della redazione di un progetto di divisione 

ereditaria, ipotizza necessità divisorie di un patrimonio immobiliare articolato in beni di diversa 
tipologia e consistenza. La determinazione delle quote di fatto renderà inoltre necessario 
procedere alla divisione di superfici. 
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IV LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

1. Le tipologie di verifica  

 

MODALITA’ 

 

 

 

Lin
gu

a e letteratu
ra 

italian
a 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

Estim
o

  

To
p

o
grafia 

P
ro

gettazio
n

e 
C

o
stru

zio
n

i , im
p

ian
ti 

G
estio

n
e d

el C
an

tiere 

Ed
u

cazio
n

e Fisica  

R
eligio

n
e 

D
ISC

IP
LIN

E 

dLColloquio
 X X X X X X X X  X  

Interrogazione Breve
 X X X X X X X X X X 

Prova di lab./multimediale
     X X X    

Prova pratica
     X X X X X  

Risoluzione di casi/problemi
    X X X X    

Prova strutturata/Semistrutturata
 X X X  X X X X   

Questionario
           

Relazione
     X X X X   
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V - I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Si riporta il dettaglio, con relativa firma, dei componenti il consiglio di classe. 

 

Disciplina Docenti Firma 

Lingua e letteratura italiana Mengoli Marco  

Storia Megoli Marco*  

Progettazione Costruzioni  Impianti Fuschi Elisabetta*  

Gestione del Cantiere Fuschi Elisabetta  

Geopedologia/Estimo Spaziani Marco*  

Topografia Asquer di Flumini Gabriele*  

Inglese Villanova Claudia*  

Matematica Tirocchi Annarita*  

Educazione fisica De Paolis Marco  

Religione Fiorella Adriano  

I.T.P. Barcaglioni Ferdinando  

I.T.P. Tramontano Angelo  

Sostegno Longo  

Sostegno Amato  

Sostegno Russo  

* (membro interno di commissione) 

Aprilia, 15 maggio 2020 

Il coordinatore di classe      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Spaziani                                                 Prof. Ugo Vitti 
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VI. - GLI ALLEGATI 

1. I programmi curricolari delle discipline 

2. Prospetto percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio (riservato esclusivamente alla commissione)  

3. Prospetto alunni DA e DSA (riservato esclusivamente alla commissione)  

6. Tabella crediti anni III e IV.( riservato esclusivamente alla commissione)  
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Allegato 1 - I programmi curricolari delle discipline Anno scolastico 

2019/2020: 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 

A.S. 2019/2020 

 

Materia__Italiano_____________________               Classe_____V A CAT________ 

Docente__Marco Mengoli__________________________________________  

Testo in adozione_Di Sacco, “Incontro con la letteratura 3a/3b” ed. Mondadori 

scolastica Pearson____________________________________________ 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

Didattica in presenza 

- Lettura dei romanzi “Se questo è un uomo” e “Uno nessuno e centomila” 

- Giovanni Verga, il verismo; il ciclo dei Vinti; lettura de “Lettera-prefazione a L’amante di 

Gramigna”; “Rosso Malpelo”; “Prefazione de I Malavoglia”; “Libertà”. 

- La crisi del razionalismo e la cutura di primo novecento. 

- Lettura de Friedrich Nietzche, “Dio è morto” da “Così parlò Zarathustra” 

- Lettura de Sigmund Freud, “L’io non è padrone in casa propria” da “Una difficoltà della 

psicoanalisi” 

- Lettura de Luigi Pirandello, “Uno strappo nel cielo di carta” da “Il fu Mattia Pascal” 

- Lettura de Henri Bergson, “Il valore dell’intuizione” da “Introduzione alla metafisica” 

- Poetica e prosa del Decadentismo 

- Lettura de Charles Baudelaire, “Corrispondenze” 

- Scritture ribelli: Scapigliatura, Futurismo, avanguardie 

- Lettura de Filippo Tommaso Marinetti, “Manifesto del futurismo”; “Manifesto della cucina 

futurista”; “All’automobile da corsa” 

- Lettura de Aldo Palazzeschi, “E lasciatemi divertire!” 

- Lettura de Giovanni Gentile, “Manifesto degli scrittori fascisti” 

- Lettura de Benedetto Croce, “Manifesto degli scrittori antifascisti” 

- Giovanni Pascoli, “Il fanciullino che è in noi”; “X Agosto”; “La cavalla storna”; “L’assiuolo”; 

“Il gelsomino notturno”; “La mia sera”; 

- Gabriele D’Annunzio, dandysmo ed estetismo, “La pioggia nel pineto”; “La sera fiesolana”;  

- Luigi Pirandello, “La patente”; “L’eresia catara”; “Il naso di Moscarda” 

- Giuseppe Ungaretti, il pre-ermetismo, “Mattina”, “Veglia”, “Fratelli”, “Sono una creatura”, 

“Soldati” 
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Didattica a distanza 

- Umberto Saba “Goal” 

- L’ermetismo 

- Lettura de “Solitudini”, “Ed è subito sera” 

- Eugenio Montale, “I limoni”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho 

incontrato” 

- Il neorealismo 

- Italo Calvino, “Cosimo sugli alberi e il mondo sotto di lui”, da “Il barone rampante”; “Tutto 

in un punto” da “Tutte le cosmicomiche”; “Lettura di un’onda” e “Il museo dei formaggi”, 

da “Palomar” 

- Alda Morini, I poeti lavorano di notte”; “La Terra Santa” 
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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 

A.S. 2019/2020 

 

Materia__Storia__________                        Classe__5 A CAT_____________ 

Docente___Marco Mengoli_________________________________  

Testo in adozione__Brancati-Pagliarani, “Nuovo Dialogo con la storia e 

l’attualità 3”, RCS edizioni______________ 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

Didattica in presenza 

- L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

- Otto von Bismarck 

- La guerra dell’oppio 

- La Belle Epoque 

- L’età giolittiana 

- La prima guerra mondiale 

Didattica a distanza 

- La rivoluzione d’ottobre e la dittatura staliniana 

- La crisi del ‘29 

- L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

- La Germania dalla repubblica di Weimar al nazismo 

- La guerra civile spagnola 

- La seconda guerra mondiale 
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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 

 

A.S. 2019/2020 

Materia   Scienze Motorie e Sportive                        Classe   5°A CAT 

Docente   Prof. DE PAOLIS MARCO  

Testo in adozioneFiorini\Coretti\Bocchi    IN MOVIMENTO   ed. Marietti Scuola 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

Didattica in presenza 

Particolare attenzione è stata data allo sviluppo ed alla formazione della personalità 

degli alunni, alla socializzazione, alla lealtà sportiva, allo spirito di gruppo, alla 

costruzione di una cultura sportiva nella più ampia accezione del termine. Il 

programma svolto ha migliorato le qualità motorie degli alunni, con particolare 

attenzione allo sviluppo ed al consolidamento delle qualità coordinative generali e 

specifiche, potenziando le capacità condizionali e la conoscenza tecnica, pratica ed 

organizzativa delle attività sportive.  

Didattica a distanza 

Sono state proposte delle routine motorie (grafiche, immagini, video  ) per il 

mantenimento della forma  fisica. Attraverso lezioni teoriche in varie forme (slide, 

video-lezioni ecc..) sono state date informazioni fondamentali sulla tutela della salute 

ed una generale conoscenza del corpo umano con l’analisi degli effetti del 

movimento su di esso. 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Didattica in presenza 

MOD 1:  RIELABORAZIONE  SCHEMI  MOTORI    Coordinazione dinamica generale con 

attività e giochi pre sportivi, incremento della mobilità  articolare e della scioltezza 

muscolare (esercizi attivi, passivi, stretching)  

        MOD 2:  POTENZIAMENTO FISIOLOGICO     

Miglioramento capacità cardio respiratoria  con attività a regime aerobico, 

Potenziamento muscolare generale attraverso esercizi  a carico naturale 
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 MOD 3:  PRATICA DELLE ATTIVITA’  SPORTIVE      

Tecnica e pratica   del calcetto, calcio tennis  , tennis tavolo, pallavolo, pallacanestro e 

loro regolamento. Organizzazione e arbitraggio delle attività 

Didattica a distanza 

MOD 4:  TUTELA DELLA SALUTE      

La fisiologia della contrazione muscolare. Il controllo della Postura e Salute nelle 

attività quotidiane ,sportive e lavorative .  Il fabbisogno energetico. La piramide 

alimentare: i componenti della dieta. Il doping: definizione, normativa, effetti sulla 

salute. Traumi Sportivi e Primo Soccorso 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nella parte pratica sono stati usati: test , osservazione attenta del gesto motorio e della 

prestazione. Per la parte teorica : colloquio, schede a risposta chiusa , relazioni 

 

Per quanto riguarda la verifica si è tenuto conto che all’interno di ogni singolo obiettivo è 

stato valutato il “  significativo “ miglioramento  conseguito da ogni studente . Al termine 

“significativo” si attribuisce un duplice   valore  : una misura quantitativa e qualitativa se 

tale definizione non è quantificabile. Va sottolineato infatti, che la prestazione motoria   

umana , appartiene alla categoria  delle produzioni complesse , per la quale è difficile 

definire criteri oggettivi 

 

Griglia di valutazione 

Gravemente insufficiente 2-3: completamente lacunoso, non ha raggiunto gli obiettivi, 

impegno nullo. 

Insufficiente 4: gravi lacune, pochi obiettivi raggiunti, impegno insufficiente. 

Mediocre 5: qualche lieve lacuna, manca qualche obiettivo, impegno non ancora 

sufficiente. 

Sufficiente 6: obiettivi minimi raggiunti, impegno sufficiente. 

Discreto 7: obiettivi raggiunti, impegno adeguato, discreta padronanza dei concetti 

appresi. 

Buono 8: obiettivi raggiunti, impegno lodevole, buona padronanza dei concetti 

appresi. 

Ottimo 9-10: nessuna lacuna, impegno lodevole, ottima padronanza dei concetti 

appresi e ottimo spirito critico ed autonomia didattica di apprendimento. 
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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2019/2020 

 

Materia___ESTIMO____________________ Classe______V A CAT_____________ 

Docente_________Marco Spaziani___________________________________ 

Testo in adozione__ NUOVO CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO – HOEPLI – STAFANO 
AMICABILE  

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

Didattica in presenza 
 

PRINCIPI DI ESTIMO 

 DEFINIZIONE DI ESTIMO 

 ASPETTI ECONOMICI DI STIMA 

 IL METODO DI STIMA 

 IL PRINCIPIO DI ORDINARIETA’ 

 FASI DELLA STIMA 

 PROCEDIMENTI DI STIMA DEL VALORE DI MERCATO 
o PROCEDIMENTI SINTETICI 
o PROCEDIMENTI ANALITICI 

 STIMA MULTIPARAMETRICA 

 STIMA PER CAPITALIZZAZIONE DEI REDDITI 

 STIMA PER VALORE DI COSTO 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE DEL PERITO 

 IL CONTESTO 

 IL PROCESSO CIVILE 

 ATTIVITA’ DEL CTU 

 L’ARBITRATO 

 STIME CAUZIONALI 

 ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 LA RELAZIONE DI STIMA 

ESTIMO IMOBILIARE: LA GESTIONE DEI FABBRICATI 

 LA LOCAZIONE E LA RELATIVA NORMATIVA 
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 LA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE 

STIMA DEI FABBRICATI 

 GENERALITA’ 

 CARATTERISTICHE INTRINSECHE ED ESTRINSECHE 

 CRITERI DI STIMA 

 VALORE DI MERCATO 
o PROCEDIMENTO MONOPARAMETRICO 
o PROCEDIMENTO PLURI PARAMETRICO 

 FASI DELLA STIMA 

 PROCEDIMENTO ANALITICO 

 VALORE DI MERCATO DELLE AUTORIMESSE 

 VALORE DI CAPITALIZZAZIONE 

 VALORE DI COSTO 
o PROCEDIMENTO SINTETICO  
o COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 COEFFICIENTI DI VETUSTA’ 

 VALORE DI TRASFORMAZIONE 

 VALORE COMPLEMENTARE 

 STIMA DI FABBRICATI RURALI 

STIMA DI AREE EDIFICABILI 

 GENERALITA’ 

 VALORE DI MERCATO 

 VALORE DI TRASFORMAZIONE 

 STIMA DI PICCOLE AREE EDIFICABILI 

CENNI DI ESTIMO CONDOMINIALE 

 MILLESIMI DI PROPRIETA’ GENERALE 

 MILLESIMO D’USO 

 ORGANI DI GESTIONE DEL CONDOMINIO 

 SOPRELEVAZIONE DI FABBRICATO CONDOMINIALE 
o INDENNITA’ DI SOPRELEVAZIONE 
o VALORE DEL DIRITTO DI SOPRELEVAZIONE 

STIMA DI TERRENI NON EDIFICABILI 

 STIMA DI FONDI RUSTICI 

 VALORE DEGLI ARBORETI 

 STIMA DEI FRUTTI PENDENTI E DELLE ANTICIPAZIONI COLTURALI 

PRINCIPI DI STIMA SECONDO GLI I.V.S. 

 CRITERI DI STIMA 

 METODI DI STIMA  

 RILEVAZIONE DEL DATO IMMOBILIARE 

 SCHEDE DI RILAVAZIONE DEL SEGMENTO E DEL DATO DI MERCATO 

 RAPPORTO DI VALUTAZIONE 

STIMA IMMOBILARE SECONDO IL MCA 
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 CONFRONTO CON IL MERCATO 

 SEGMENTO DI MERCATO 

 TABELLA DATI 

 ADJUSTMENT 

 TABELLA DI VALUTAZIONE 

 METODO DEL CONFRONTO DI MERCATO 
Didattica a distanza 

 

CENNI RELATIVI ALLA STIMA DEI DANNI AI FABBRICATI 

 GENERALITA’ E DEFINIZIONI 

 IL CONTRATTO ASSICURATIVO 

 ASSICURAZIONI “A PIENO RISCHIO” 

 ASSICURAZIONI “A PRIMO RISCHIO” 

 FRANCHIGIA 

 STIMA DI FABBRICATO DISTRUTTO TOTALMENTE 

 STIMA DI FABBRICATO DISTRUTTO PARZIALMENTE 

ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA’ 

 GENERALITA’ 

 NORMATIVA 

 ITER ESPROPRIATIVO 

 FASI DELL’ESPROPRIAZIONE 

 INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE 
o AREE EDIFICABILI 
o AREE EDIFICATE 
o AREE NON EDIFICABILI 

 CESSIONE VOLONTARIA 

 RETROCESSIONE DEI BENI ESPROPRIATI 

 OCCUPAZIONE TEMPORANEA 

STIME DI DIRITTI REALI 

 USUFRUTTO 

 SERVITU’ PREDIALI COATTIVE E RELATIVI INDENNIZZI 
o PASSAGGIO 
o ACQUEDOTTO E SCARICO COATTIVO 
o INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE 

 DIRITTO DI SUPERFICIE 

 RENDITE 

SUCCESSIONI EREDITARIE 

 NORMATIVA ESSENZIALE 

 TIPI DI SUCCESSIONE 
o LEGITTIMA 
o TESTAMENTARIA 
o NECESSARIA 

 ASSE EREDITARIO 
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 LA DIVISIONE EREDITARIA 
o QUOTE DI DIRITTO 
o QUOTE DI FATTO 

 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 

IL CATASTO DEI TERRENI 

 GENERALITA’ 

 ORIGINI DEL CATASTO ITALIANO 

 FASI DEL CATASTO 
o FORMAZIONE 
o PUBBLICAZIONE 
o ATTIVAZIONE 
o CONSERVAZIONE 

 REVISIONE DEGLI ESTIMI 

IL CATASTO DEI FABBRICATI 

 FASI DEL CATASTO 
o FORMAZIONE 
o PUBBLICAZIONE 
o ATTIVAZIONE 
o CONSERVAZIONE 

 REVISIONE DEGLI ESTIMI 
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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2019/2020 
 

Materia: RELIGIONE CATTOLICA Classe :5 A CAT 
Docente: Adriano Fiorella 
Testo in adozione: CAPACI DI SOGNARE 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
Didattica in presenza 
LIBERTA’ E TOLLERANZA RELIGIOSA: la morale biblico cristiana, Il mistero della persona umana e la 
considerazione della donna nella Bibbia, La Chiesa e l’ecumenismo. 
IL PROBLEMA ETICO- MORALE: I valori morali, La crisi dei valori. La cultura giovanile e la protesa 
violenta,Il nichilismo e la perdita del valore della persona, La società intesa come mondo di 
relazione e la morale come “legge nel cuore” 
ETICA DELLA SOLIDARIETA’:Educazione alla pace e alla giustizia,I diritti della persona,L’alterità 
come valore e il rispetto della diversità,Il pensiero sociale della Chiesa 
ETICA DELLA VITA:Il cristiano dinanzi alle questioni morali: aborto, eutanasia, pena di morte, 
Coscienza e coscienza religiosa, Il senso e il valore della vita. 
 
Didattica a distanzaNel corso del secondo quadrimestre, in relazione all’emergenza mondiale 
“Corona Virus”, voglio privilegiare l’area “Antropologica esistenziale” dando ai nostri alunni e 
indirettamente alle loro famiglie un aiuto umano e psicologico nonché religioso e spirituale. 
 
#Rimaniamo distanti ora, per abbracciarci più forte dopo 
#Il cuore dei numeri 
#Vivere a pieno il tempo presente 
#EmotivaMente 
#PensieroPensarePositivo 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Didattica in presenza: 

1 Riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 
2 Conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento 
centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 
3 Studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e alloro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, 
alle nuove forme di comunicazione; 
4 Conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica 
del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si rimanda alla griglia e ai criteri di valutazione di Dipartimento 
Si ricorda che il collegio ha deliberato per i giudizi di valutazione :  

- Ottimo (9) l’attribuzione  del credito scolastico di 0,1 
- Eccelente (10) l’attribuzione  del credito scolastico di 0,1 
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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 

A.S. 2019/2020 

MateriaMatematicaClasseV A CAT 

DocenteTirocchi Annarita 

Testo in adozione La Matematica a colori. Edizione Arancione. Vol.4- Petrini 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

Didattica in presenza 

DERIVATE 
1. Definizione di derivata suo significato geometrico. 
2. Derivate fondamentali e regole di derivazione. 
3. Calcolo delle derivate. 
4. Equazione della retta tangente ad una funzione. 
STUDIO DI FUNZIONE 
1. Punti stazionari. Massimi e minimi relativi di una funzione. 
2. Crescenza e decrescenza della funzione. 
3. Rappresentazione di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 
 
INTEGRALE INDEFINITO 

1. Primitive di una funzione. 
2. Integrale indefinito e sue proprietà. 
3. Integrali indefiniti immediati. 
4. Metodo di integrazione per scomposizione. 
5. Integrali di funzioni composte. 
 
INTEGRALE DEFINITO 

1. Integrale definito.  
2. Proprietà dell’integrale definito. 
3. Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
4. Area di una superficie. 
5. Volume dei solidi di rotazione. 
 

Didattica a distanza 

APPLICAZIONI 
 

1. Applicazione delle proprietà dell’integrale definito 
2. Esercizi sul calcolo delle aree sottese ad una curva, rappresentazione grafica 

ed utilizzo del geogebra.   
3. Esercizi sul calcolo dei volumi dei solidi di rotazione rappresentazione grafica ed  

utilizzo del geogebra 
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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2019/2020 
 
 
MATERIA: Progettazione Costruzioni Impianti 
DOCENTE: Fuschi Elisabetta 
TESTO ADOTTATO: Progettazione Costruzioni Impianti di C. Amerio,P.Brusasco e F. Ognibene 
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: MANUALE DEL GEOMETRA; MONOGRAFIE DI ARCHITETTI; MODERNI 
E CONTEMPORANEI; TAVOLE DI STRUMENTI URBANISTICI 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale ed uso del libro di testo ; 
Lettura di monografie e riviste specializzate;visione di dvd architetti contemporanei 
Lettura di strumenti urbanistici di vario livello; 
Uso di manuali tecnici ; 
Esercitazioni grafiche in classe ; 
Lavori di gruppo ; 
Insegnamento individualizzato ; 
Utilizzo del disegno Cad 
MECCANICA DEL TERRENO  
            Generalità: 
 Le terre 
 Caratteristiche fisiche delle terre 
 Caratteristiche meccaniche delle terre- Attrito radente-Coesione 
 Classificazioni delle terre 
SPINTE DELLE TERRE E MURI DI SOSTEGNO 
 Spinta delle terre 
 Teoria di Coulomb 
 Teoria di Poncelet-Rebhann 
 Muri di sostegno-generalità-materiali impiegati, tipologie, criteri costruttivi 
 Opere di sostegno rigide 
 Verifiche di stabilità  
Progetto dei muri di sostegno a gravità:  metodo  analitico 
Muri di sostegno in cemento armato: generalità costruttive 
STORIA DELL’ARCHITETTURA MODERNA E CONTEMPORANEA 
 L' Architettura della Rivoluzione Industriale 
 L'Architettura dell'Art Nouveau 
 L'architettura negli Stati Uniti 
 L'Architettura Europea tra le due guerre:il Razionalismo 
 Il Razionalismo formale di Le Corbusier 
 Il Razionalismo metodologico-didattico di Gropius e la Bauhaus 
 Il Razionalismo di Mies Van derRohe 
 Il Razionalismo empirico di A. Aalto 
 Il Razionalismo organico di F.L.Wright 
 Il Razionalismo italiano di G. Terragni 
 L'Architettura europea ed americana nella seconda metà del xx secolo 
 Le nuove frontiere dell'architettura contemporanea 
 Studio monografico autori architettura contemporanea 
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PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
            Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
 Il Piano Territoriale Regionale 
 Il Piano Territoriale Paesistico 
 Il Piano Regolatore Generale 
 Il Piano Particolareggiato Esecutivo 
 l Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare 
 Il Piano per Insediamenti Produttivi 
 Il Piano di Lottizzazione 
LEGISLAZIONE URBANISTICA  
  Dalla legge sull’esproprio del 1865 alla legge urbanistica del 1942 
 La legge urbanistica nazionale n.1150del 1942 
 La legge n.765 del 1967 e i D. M. del 1968 
 La legge n.10 del 1977 
 Le leggi n. 457 del 1978 e n.94 del 1982 
 La legge n.47 del 1985 e l’abusivismo edilizio 
 Il Testo unico per l’Edilizia D.P.R. n.380 del 2001 
ELEMENTI DI PROGETTAZIONE 
 Tipologie edilizie: caratteri funzionali e distributivi 
 Dimensionamento spazi funzionali 
 Caratteri formali di un edificio- Impaginazione dei prospetti 
 Edilizia residenziale- Edifici di interesse pubblico- 
 Area di progetto: edificio a destinazione pubblica di quartiere 
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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2019/2020 
MATERIA: Gestione del Cantiere e Sicurezza 
DOCENTE: Fuschi Elisabetta 
TESTO ADOTTATO: Gestione del Cantiere e Sicurezza dell'Ambiente di Lavoro di M. Coccagna 
 
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 
COPIE DI ELABORATI PROGETTUALI 
STRATEGIE DIDATTICHE 
LEZIONE FRONTALE 
LETTURA DI ESEMPI PRATICI 
LAVORO DI REDAZIONE DI SIMULAZIONE CASI PROFESSIONALI 
STUDIO DI PROGETTI IN CLASSE 
CONTENUTI 
Progettare il cantiere 
 L'evoluzione storica imprese da costruzione 
 Il cantiere edile oggi 
 Gli appalti 
 Ruoli e responsabilità in cantiere 
Coordinare la sicurezza 
 Il quadro normativo 
 I piani per la sicurezza 
 Il Piano operativo per la sicurezza 
 Il piano di Sicurezza e Coordinamento 
 Il Fascicolo dell'Opera 
La Gestione dei lavori 
 La documentazione di cantiere 
 L'amministrazione di cantiere 
Il Sistema Qualità in edilizia  
            La qualità nelle costruzioni 
 La gestione della qualità 
 La formazione degli addetti 
La preparazione del cantiere  
            La zonizzazione 
 La segnaletica e cartellonistica 
 Recinzioni, baraccamenti e viabilità 
 L'impianto elettrico 
Dispositivi di protezione 
 I ponteggi 
 Parapetti e passarelle 
 Scale 
 Dispositivi di protezione individuale 
 Attrezzature e macchine di cantiere 
Valutazione dei rischi  
 Analisi dei rischi 
 Valutazione dei rischi 
 Le interferenze 
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La riduzione dei rischi 
 Scavi 
 Demolizione e costruzione 
 Lavori in quota 
Contabilità dei lavori 
 Computo metrico estimativo 
 Computi finali dei lavori 

 Il collaudo 
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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2019/2020 
 

DOCENTE: Prof. Gabriele Asquer di Flumini 
LIBRO DI TESTO: Cannarozzo, Cucchiarini Meschieri MISURE RILIEVO PROGETTO ed. ZANICHELLI 
 
                                                                                              Indirizzo: COSTRUZIONI, AMBIENTE, 
TERRITORIO 
 

 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E REQUISITI DI PARTENZA 
(numero alunni, eventuale presenza di alunni con BES e/o alunni ripetenti, situazione 
complessiva dei prerequisiti, problematiche disciplinari, partecipazione, interesse, 
frequenza) 

La classe è composta da 12 alunni, di cui un alunno con DSA seguito per la materia 
dall’insegnante di sostegno; tutti provenienti dalla classe quarta dello stesso istituto; non vi 
sono alunni ripetenti. La situazione di partenza, in merito ai prerequisiti, risultava inizialmente 
piuttosto eterogenea, ma una buona partecipazione e discreti interesse ed impegno hanno 
permesso al gruppo classe di acquisire le basi formative generali per poter affrontare la 
programmazione dell’ultimo anno, Non si sono rilevate problematiche di natura disciplinare e 
la frequenza è stata generalmente costante. 

 

 OBIETTIVI E FINALITA’ 
 
In linea con quanto previsto in sede di programmazione di dipartimento, il piano di lavoro di 
questo anno scolastico si propone i seguenti obiettivi: 
 
fornire agli alunni le conoscenze tecnico-scientifiche tipiche del corso di studi e soprattutto 
l’acquisizione delle competenze professionali della figura del Geometra, con particolare 
riferimento agli aspetti pratici. 
 
 STRATEGIE E METODOLOGIE  
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 STRUMENTI  
 

 x Libro di testo 

 x LIM 

 x Materiali autentici 

 x Prodotti multimediali 

 x Internet 
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 x Schemi e mappe 

  Piattaforma moodle 

 x Slideshare 

 Altro……………….. 
 

 VALUTAZIONE E SISTEMI DI VERIFICA 
 
(numero e tipologia delle verifiche formative e sommative) 
2 prove scritto-grafiche e 2 verifiche orali per quadrimestre. 
 

 INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI 
      
               Attività di recupero e sostegno 
Sulla base del Piano di recupero e sostegno approvato dal Collegio dei docenti, indicare le modalità 
utilizzate per la propria disciplina 
 

Sportello Sostegno 
metodologico 

Sostegno 
linguistico 

Recupero in 
classe 

Studio 
individuale 

assistito 

Tutor on line 

 
 
 

  
X X 

 

   FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI 
Gli alunni devono saper: 

 x stabilire rapporti improntati al rispetto della dignità umana, della diversità e 
della solidarietà; 

 x agire in modo consapevole e costruttivo nell’istituto; 

 x rispettare le strutture scolastiche, le persone, gli ambienti interni ed esterni;  

 x conoscere i principali diritti e doveri in relazione alle funzioni e alla 
competenze di ognuno. 

 Altro………………………… 
CRITERI DI VERIFICA 

I criteri che saranno adottati per determinare la valutazione delle varie prove sono quelli proposti 
dal PTOF, che tengono conto di tre descrittori: CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione: 

 x l’impegno (la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro) 

 x la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza 

 x il raggiungimento degli obiettivi educativi 

 x la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc) 

 altro………………………………………….. 
 

Strumenti di Verifica  
(indicare sì o no) 
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PIANO DI LAVORO 
 

MODULO  1 
 

TITOLO: AGRIMENSURA 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO n. 1 
 

ARGOMENT

O 

PREREQUISITI OBIETTIVI SPECIFICI 
VERIFICH

E 
TEMPI conoscenze abilità competenz

e 

conoscenza abilità competenz

a 

CALCOLO 

DELLE 

AREE 

Formule 

geometriche 

Utilizzo 

della 

calcolatrice 

Procedure 

del rilievo 

topografico 

Definizione 

della 

superficie 

agraria. 

Metodi di 

misura delle 

superfici: 

metodi 

numerici, 

grafico-

numerici e 

meccanici 

Trasformazi

one dei dati 

di rilievo 

per 

l’applicabilit

à delle 

formule 

geometriche 

Individuazio

ne del 

metodo di 

rilievo più 

idoneo 

0 4 h 

METODI 

NUMERIC

I 

Calcolo delle 

aree 

Utilizzo 

della 

calcolatrice 

Utilizzo 

dell’algebra 

Formula di 

Gauss 

Formula di 

camminamen

to 

Scelta della 

formula più 

adatta 

Individuazio

ne del 

metodo di 

rilievo più 

idoneo 

1 4 h 

METODI 

GRAFICO-

NUMERIC

I E 

MECCANI

CI 

Calcolo delle 

aree 

Utilizzo 

della 

calcolatrice 

Utilizzo 

dell’algebra 

e delle scale 

grafiche 

Metodi di 

rappresentazi

one grafica 

Planimetro 

Misurazione 

grafica 

Elaborazion

e dei dati del 

disegno in 

dati 

numerici 

0 4 h 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO n. 2 

 

ARGOMENT

O 

PREREQUISITI OBIETTIVI SPECIFICI 
VERIFICH

E 
TEMPI conoscenze abilità competenz

e 

conoscenza abilità competenz

a 

SUDDIVISI

ONE 

DELLE 

AREE 

Calcolo delle 

aree 

Utilizzo 

della 

calcolatrice 

Procedure 

di calcolo 

delle 

superfici 

Coefficienti 

di 

proporzionali

tà 

Superfici 

parziali 

Calcolo delle 

superfici 

derivate 

Applicazioni 

reali, 

successioni, 

divisioni 

ereditarie, 

scorporo di 

superfici 

0 2 h 
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SUDDIVISI

ONE DI 

AREE 

TRIANGO

LARI 

Frazioname

nto delle 

aree 

Utilizzo 

della 

calcolatrice 

Procedure 

di calcolo 

Condizioni 

geometriche 

delle linee 

dividenti: da 

un vertice, da 

un lato, 

parallele, 

ortogonali 

Applicazion

e dei metodi 

di calcolo 

Individuazio

ne dei nuovi 

confini 

1 8 h 

SUDDIVISI

ONE DI 

QUADRIL

ATERI 

Frazioname

nto delle 

aree 

Utilizzo 

della 

calcolatrice 

Procedure 

di calcolo 

Condizioni 

geometriche 

delle linee 

dividenti: da 

un vertice, da 

un lato, 

parallele, 

ortogonali 

Problema del 

trapezio 

Applicazion

e dei metodi 

di calcolo 

Individuazio

ne dei nuovi 

confini 

1 8 h 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO n. 3 

 

ARGOMENT

O 

PREREQUISITI OBIETTIVI SPECIFICI 
VERIFICH

E 
TEMPI conoscenze abilità competenz

e 

conoscenza abilità competenz

a 

SPOSTAM

ENTO DI 

CONFINI 

Risoluzione 

di figure 

geometriche 

piane 

Utilizzo 

della 

calcolatrice 

Procedure 

di calcolo 

Sostituzione 

di linea di 

confine 

rettilineo con 

vertice 

assegnato e 

direzione 

assegnata 

Applicazion

e dei metodi 

grafico-

numerici 

Individuazio

ne posizione 

nuovo 

confine 

0 4 h 

 

 

MODULO  2 

 

TITOLO: STRADE 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO n. 4 

 

ARGOMENT

O 

PREREQUISITI OBIETTIVI SPECIFICI 
VERIFICH

E 
TEMPI conoscenze abilità competenz

e 

conoscenza abilità competenz

a 

STRADE 

Principi 

della 

progettazion

e 

Utilizzo del 

CAD 

Elaborazion

e tavole di 

progetto 

Definizione e 

classificazion

e delle strade 

Individuazio

ne casistica 

Elaborazion

e scelte 

progettuali  

0 2 h 

ANALISI 

DEL 

TRAFFICO 

Parametri 

della 

progettazion

e stradale 

Utilizzo di 

grafici e 

tabelle 

Elaborazion

e dati grafici 

e statistici 

Metodo 

statistico-

probabilistic

o 

Metodo 

sperimentale 

della 30° ora 

di punta 

Applicazion

e dei metodi 

di calcolo 

Elaborazion

e scelte 

progettuali  

1 4 h 

LARGHEZ

ZA SEDE 

STRADAL

E 

Principi 

della 

progettazion

e 

Utilizzo di 

grafici e 

tabelle 

Procedure 

di calcolo 

Piattaforma 

stradale, 

velocità di 

progetto; 

capacità di 

una strada; 

livelli di 

servizio 

Applicazion

e dei metodi 

di calcolo 

Elaborazion

e scelte 

progettuali  

0 4 h 
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ELEMENT

I 

GEOMETR

ICI DELLE 

STRADE 

Principi 

della 

progettazion

e 

Utilizzo del 

CAD 

Elaborazion

e tavole di 

progetto 

Pendenza 

longitudinale 

Curve 

stradali a 

raggio 

costante, 

clotoidi 

Disegno 

degli 

elementi 

stradali 

Elaborazion

e scelte 

progettuali  

1 6 h 

 

 

MODULO  3 

 

TITOLO: PROGETTAZIONE STRADALE 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO n. 5 

 

ARGOMENT

O 

PREREQUISITI OBIETTIVI SPECIFICI 
VERIFICH

E 
TEMPI conoscenze abilità competenz

e 

conoscenza abilità competenz

a 

TRACCIO

LINO 

Principi 

della 

progettazion

e stradale 

Utilizzo del 

CAD 

Interpretazi

one carte di 

rilievo 

topografico 

Pendenza 

longitudinale

, intervallo 

Costruzione 

e disegno del 

tracciolino 

Studio del 

tracciato 

stradale  

1 6 h 

ASSE 

STRADAL

E 

Parametri 

della 

progettazion

e stradale 

Utilizzo del 

CAD 

Elaborazion

e dati grafici 

Rettifica di 

tracciolino 

Applicazion

e dei metodi 

generali 

della 

progettazion

e e 

rappresenta

zione 

grafiche 

Elaborazion

e scelte 

progettuali  

0 4 h 

PLANIME

TRIA 

GENERAL

E 

Principi 

della 

progettazion

e stradale 

Utilizzo del 

CAD 

Elaborazion

e dati grafici 

Inserimento 

curve 

circolari, 

tracciato 

definitivo 

Applicazion

e dei metodi 

generali 

della 

progettazion

e  

Elaborazion

e scelte 

progettuali e 

disegno 

0 8 h 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO n. 6 

 

ARGOMENT

O 

PREREQUISITI OBIETTIVI SPECIFICI 
VERIFICH

E 
TEMPI conoscenze abilità competenz

e 

conoscenza abilità competenz

a 

PROFILO 

LONGITU

DINALE 

Principi 

della 

progettazion

e stradale 

Utilizzo del 

CAD 

Interpretazi

one carte di 

rilievo 

topografico 

Pendenza 

longitudinalp

icchetti 

stradali 

Disegno del 

profilo del 

terreno 

Studio 

dell’altimetr

ia di una 

strada  

0 8 h 

RETTIFIC

A 

ALTIMET

RICA 

Principi 

della 

progettazion

e stradale 

Utilizzo del 

CAD 

Elaborazion

e tavole 

grafiche 

Livellette, 

quote rosse 

Disegno del 

profilo del 

piano 

stradale 

Studio 

dell’altimetr

ia di una 

strada  

1 8 h 

 

OBIETTIVI    MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’ 

Esplicitare i livelli essenziali di competenze, conoscenze ed abilità da raggiungere per un giudizio di sufficienza nella 

disciplina. 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

Conoscenza essenziale, ma 

pressoché completa dei 

seguenti argomenti: 

Capacità di applicare 

procedure e conoscenze 

in compiti semplici quali: 

Capacità di utilizzare 

conoscenze e abilità in 

modo autonomo, adeguato 

e consapevole per: 
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6 

 

 CALCOLO DELLE 
AREE CON METODI 
NUMERICI 

 SUDDIVISIONE DELLE 
SUPERFICI 

 SVILUPPO 
PLANIMETRICO DI 
UNA STRADA 

 
 

 
APPLICAZIONE DI 
FORMULE 
REDAZIONE 
RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICHE 

 
RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI SECONDO 
SCHEMI 
CONVENZIONALI 
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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

PIANO DI LAVORO  DI INGLESE 

A.S. 2019/20 

DOCENTE : Prof.ssa Claudia Villanova 

LIBRO DI TESTO :  From the Ground up                                                CLASSE V  sez. A 

                                                                                                                    Indirizzo : CAT 

 COMPOSIZIONE  DELLA CLASSE E REQUISITI DI PARTENZA 

(numero alunni, eventuale presenza di alunni con BES e/o alunni ripetenti, situazione 

complessiva dei prerequisiti, problematiche disciplinari, partecipazione, interesse, 

frequenza) 

La classe è composta da 14 alunni di cui un alunno DA. La classe è abbastanza omogenea sia per 

conoscenze che competenze che gli alunni dimostrano di possedere.  Il comportamento generale è 

responsabile rendendo l’andamento dell’attività didattica fluida e costante. 

La classe presenta mediamente un livello di preparazione buono e dimostrano interesse verso le 

diverse attività proposte dall’insegnante. 

 OBIETTIVI  E FINALITA’ 

In linea con quanto previsto in sede di programmazione di dipartimento, il piano di lavoro di 

questo anno scolastico si propone i seguenti obiettivi : 

- Ampliare il proprio bagaglio lessicale e acquisire lessico specifico per il settore delle 
costruzioni. 

- migliorare  pronuncia, intonazione e fluidità d’espressione; 
- ascoltare e comprendere messaggi in L2 gradualmente più complessi e comprendere, in 

maniera globale o analitica, testi orali relativi al settore specifico di indirizzo; 
- comprendere in modo globale e/o analitico testi scritti di vario genere e testi relativi al 

settore di indirizzo; 
- produrre messaggi in L2 sempre più articolati e riferire oralmente i contenuti appresi; 
- sostenere semplici conversazioni adeguate al contesto e alla situazione di comunicazione; 
- produrre testi scritti di carattere generale e/o tecnico-scientifico; 
- potenziare e approfondire la conoscenza delle strutture grammaticali e linguistico-

sintattiche più complesse; 
- riconoscere diversi generi testuali con particolare attenzione al linguaggio tecnico-

professionale; 
- tradurre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico; 
- ampliare la conoscenza relativa alla cultura e civiltà dei paesi di lingua inglese 
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 STRATEGIE E  METODOLOGIE  
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 STRUMENTI  

X Libro di testo 

X LIM 

X Materiali autentici 

X Prodotti multimediali 

X Internet 

 Schemi e mappe 

X Piattaforma moodle e Office 365 

 Slideshare 

 Altro……………….. 

 VALUTAZIONE E SISTEMI DI VERIFICA 

(numero e tipologia delle verifiche formative e sommative) 

Due prove scritte e due orale per quadrimestre. Le prove potranno prevedere tests strutturati e/o 

semistrutturati; questionari a scelta multipla, dialoghi aperti, esercizi di completamento, 

traduzioni, composizioni. Sarà consentito l’uso del dizionario monolingua solo nel caso d’esercizi 

che prevedono attività di produzione propria. 

INTERVENTI DIDATTICI  EDUCATIVI  INTEGRATIVI 

                    Attività di recupero e sostegno 

Sulla base del Piano di recupero e sostegno approvato dal Collegio dei docenti, indicare le modalità 

utilizzate per la propria disciplina 

Sportello Sostegno 

metodologico 

Sostegno 

linguistico 

Recupero in 

classe 

Studio 

individuale 

assistito 

Tutor on line 

X   X   
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FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI 

Gli alunni devono saper: 

X stabilire rapporti improntati al rispetto della dignità umana, della diversità e della 

solidarietà; 

X agire in modo consapevole e costruttivo nell’istituto; 

X rispettare le strutture scolastiche, le persone, gli ambienti interni ed esterni;  

X conoscere i principali diritti e doveri in relazione alle funzioni e alla competenze di 

ognuno. 

CRITERI DI VERIFICA 

I criteri che saranno adottati per determinare la valutazione delle varie prove sono quelli proposti 

dal POF , che tengono conto di tre descrittori: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’. 

Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione: 

X l’impegno( la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro) 

X la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza 

X il raggiungimento degli obiettivi educativi 

X la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc) 

Strumenti di Verifica 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

Lingua Straniera: Griglia di valutazione orale per il triennio (Approvata dal dipartimento di 

Lingue) 
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Giudizio Lingua Conoscenze Competenze Capacità 

 

 

 

   Nullo 

 

    1 - 3 

Conosce poche strutture 

grammaticali e le usa in 

modo scorretto 

Il lessico è inappropriato 

Non sa usare le strutture 

sintattiche 

Non conosce i 

contenuti 

Non riconosce i 

registri e le 

funzioni 

linguistiche 

 

Non applica le 

conoscenze in 

situazioni nuove 

e non effettua 

alcuna analisi 

Non sa 

individuare i 

concetti chiave 

 

Espone in modo 

stentato e 

impreciso  

 

 

Da  

Graveme

nte 

Insufficie

nte 

     ad  

Insufficie

nte 

 

    4 – 5 

 

Utilizza le strutture 

grammaticali in modo 

impreciso 

 

Il lessico è 

approssimativo 

 

Strutturazione sintattica 

non scorrevole 

 

Conosce alcuni 

elementi in modo 

generico ed 

impreciso 

 

Non riconosce i 

registri e le 

funzioni 

 

Applica le 

conoscenze 

commettendo 

errori e non 

riesce a condurre 

analisi con 

correttezza 

 

Tenta 

sintesi/analisi 

parziali di 

argomenti 

circoscritti  

 

Espone in modo 

stentato e 

impreciso  

 

 

 

 

Sufficient

e 

         6 

   

 

Utilizza le strutture 

grammaticali con 

sufficiente precisione 

Il lessico è accettabile 

La strutturazione 

sintattica è semplice 

 

Conosce i 

contenuti in 

modo non 

approfondito 

 

Sa riconoscere 

generi, registri e 

funzioni 

Applica le 

conoscenze ed è 

in grado di 

effettuare analisi 

parziali con 

 

Talora sa 

sintetizzare/analiz

zare argomenti 

anche se non del 

tutto 

autonomamente 

Espone in modo 

abbastanza  

scorrevole anche 
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qualche errore se non sempre 

corretto e 

appropriato 

 

 

Da 

Discreto  

a  

Buono 

   7 – 8 

 

Utilizza adeguatamente 

le strutture grammaticali 

Usa termini quasi sempre 

pertinenti 

Usa strutture sintattiche 

semplici, ma variate 

 

 

Conosce i 

contenuti 

 

Sa esporre le 

proprie 

conoscenze in 

modo personale 

e adeguato anche 

se con qualche 

imprecisione 

 

 

Sa 

sintetizzare/analiz

zare un 

argomento 

presentando 

talvolta 

collegamenti 

all’interno della 

disciplina 

Espone in modo 

corretto e fluido 

 

 

Ottimo 

  9 - 10 

Utilizza le strutture 

correttamente 

L’uso del lessico è 

pertinente 

La strutturazione 

sintattica è varia 

Conosce 

approfonditamen

te i contenuti 

Spazia con facilità 

nell’analisi 

sostenendola con 

apporti personali 

 

 

Sa sintetizzare e 

analizzare 

approfonditament

e gli argomenti 

proposti, 

individuando, 

talvolta, 

collegamenti 

anche tra più 

discipline 

Espone in modo 

accurato, efficace 

e fluido 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTA/PRATICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – lingua straniera - TRIENNIO – prove scritte  

     

VOTO 

CONOSCENZE ED 

ESECUZIONE DEL 

COMPITO 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO         

ORGANIZZAZIONE CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA     

LESSICO                                                PRODUZIONE ED 

EFFICACIA 

COMUNICATIVA 
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9-10 Conoscenza 

ampia, (molto) 

approfondita e 

dettagliata dei 

contenuti con 

spunti personali 

(ed originali). 

Sa rispondere alle 

indicazioni del 

compito in modo 

completo ed 

articolato 

Comprensione del 

testo completa e 

approfondita in 

tutte le sue parti. 

Contenuto 

aderente alla 

consegna e 

pertinente  

 

Organizza  il testo 

in modo efficace e 

coerente.  

Lay-out, registro e 

stile appropriati 

Usa le strutture 

morfosintattiche in 

modo articolato, 

corretto ed 

appropriato 

Lessico ricco / 

ampio e 

appropriato.  

L’ortografia è 

corretta. 

Eventuali 

imprecisioni 

irrilevanti 

Produzione molto 

approfondita ed 

articolata di 

messaggi/informazioni.   

Produce un testo efficace 

e personale rispetto allo 

scopo, al destinatario e al 

contesto. 

8 Conoscenza 

completa, 

articolata e 

sistematizzata / 

contenuto 

pertinente, 

organico e chiaro. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del 

compito in modo 

completo  e 

pertinente 

Completa 

comprensione del 

testo.  

Contenuto 

aderente alla 

consegna, 

pertinente e 

chiaro 

Organizza  il testo 

in modo 

abbastanza efficace 

e coerente. Lay-

out, registro e stile 

adeguati 

Usa le strutture 

morfosintattiche in 

modo articolato e 

corretto pur se con 

qualche lieve errore 

Lessico vario ed 

appropriato.  

Occasionali 

errori di 

ortografia. 

Produzione  completa di 

messaggi/informazioni. 

Produce un testo 

abbastanza efficace e 

personale rispetto allo 

scopo, al destinatario e al 

contesto. 

7 Conoscenza 

esauriente dei 

contenuti che 

risultano 

pertinenti, chiari 

ma non  

particolarmente 

dettagliati.  

Sa rispondere alle 

indicazioni del 

compito in modo 

completo 

Comprensione del 

testo con qualche 

imprecisione. 

Contenuto 

aderente alla 

consegna 

Organizza il testo in 

modo abbastanza 

efficace e coerente. 

Lay-out, registro e 

stile abbastanza 

adeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche in 

modo 

sostanzialmente 

corretto, con qualche 

errore grammaticale  

Lessico semplice 

ma 

generalmente 

appropriato. 

Qualche errore 

di ortografia 

 

Produzione abbastanza 

sicura e pertinente di 

messaggi/informazioni.  

Produce un testo 

abbastanza efficace 

rispetto allo scopo, al 

destinatario e al contesto. 

6 Conoscenza delle Comprensione del Sviluppa  il testo in Usa le strutture Lessico limitato Produzione semplice ma 
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idee di base / 

contenuto 

semplice ma 

pertinente. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del 

compito in modo 

essenziale. 

testo nei suoi 

punti 

fondamentali con 

qualche 

imprecisione. 

Contenuto 

sostanzialmente 

adeguato alla 

consegna 

modo non sempre 

organizzato ma 

accettabile rispetto 

al compito. 

Lay-out, registro e 

stile parzialmente 

adeguati. 

morfosintattiche 

commettendo errori 

che tuttavia non 

impediscono  la 

comprensibilità 

globale 

ma abbastanza 

appropriato, che 

non impedisce la 

comprensibilità 

del messaggio.  

Qualche errore 

di ortografia  

 

essenziale di 

messaggi/informazioni. 

Produce un testo 

comprensibile ma non 

sempre efficace  rispetto 

allo scopo, al destinatario 

e al contesto. 

5 Conoscenze 

parziali  / 

contenuto 

modesto o 

semplice ma non 

sempre 

pertinente. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del 

compito in modo 

incompleto 

Comprensione 

parziale e/o 

superficiale del 

testo con qualche 

imprecisione. 

Contenuto 

parzialmente 

adeguato alla 

consegna 

Organizza e 

sviluppa il testo in 

modo poco chiaro e 

incoerente rispetto 

al compito. Lay-out, 

registro e stile 

inadeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche con 

difficoltà e commette 

errori che a volte 

impediscono  la 

comprensibilità del 

testo 

Lessico limitato 

e  non sempre 

appropriato che  

a volte 

compromette la 

comprensibilità 

del testo.  

Sono presenti 

errori ortografici 

Produzione incompleta di  

messaggi/informazioni. 

Produce un testo poco 

comprensibile e 

inadeguato rispetto allo 

scopo, al destinatario e al 

contesto. 

4 Conoscenze 

lacunose e 

frammentarie 

/contenuto poco 

pertinente e 

confuso. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del 

compito in modo 

lacunoso. 

Comprensione 

lacunosa e 

frammentaria del 

testo. 

Contenuto non 

adeguato alla 

consegna 

Non sa organizzare 

e sviluppare il testo 

in modo chiaro e 

coerente.  

Usa lay-out, 

registro e stile 

inadeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche con 

grosse difficoltà e 

commette errori che 

spesso impediscono  

la comprensibilità del 

testo. 

Lessico limitato 

e improprio che 

spesso 

impedisce la 

comprensibilità 

del testo.  

(Molti) errori 

ortografici 

Produzione frammentaria 

e molto lacunosa di 

messaggi/informazioni. 

Produce un testo poco 

comprensibile e 

inadeguato rispetto allo 

scopo, al destinatario e al 

contesto. 

3 Molto 

frammentaria e 

limitata 

conoscenza dei 

contenuti. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del 

compito in modo 

scarso 

Scarsa 

comprensione e/o 

svolgimento 

gravemente 

scorretto  

Non sa organizzare 

un testo 

Non sa usare le  

strutture 

morfosintattiche.  

Il testo non è 

comprensibile 

Lessico molto 

limitato e 

improprio. 

Numerosi errori 

ortografici 

Gravi difficoltà nella 

produzione di 

messaggi/informazioni. 

Non sa produrre un testo 

comprensibile rispetto 

allo scopo, al destinatario 

e al contesto 
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PIANO DI LAVORO 

Indicare i contenuti programmati suddivisi per periodi di attività didattica 

Esempio di scansione temporale per moduli e unità didattiche : 

MODULO  1 

TITOLO :  Building Public works 

UNITA’ DIDATTICA  1 

ARGOMENT
O 

CONTENUTI OBIETTIVI 
SPECIFICI 

    VERIFICHE           TEMPI                                                            

Engineering 
and public 
works. 

Civil engineering; 
earthquake 
engineering; anti-
seismic technology; 
Public works: roads; 
bridges; tunnels; dams; 
schools; airports; 
gardens and parks; 
opera houses. 

Talking about civil 
engineering; public 
works. 

1 verifica scritta e 
1 orale 

Settembre-
Novembre 

MODULO  2 

TITOLO :  A short history of architecture 

UNITA’ DIDATTICA  2 

ARGOMENT
O 

CONTENUTI OBIETTIVI SPECIFICI     VERIFICHE           TEMPI                                                            

From 
prehistoric 
architecture 
to modern 
one. 

Prehistoric 
architecture; Greek 
and Roman 
architecture; Roman 
heritage in Britain; 
Romanesque 
architecture; Gothic 
architecture: churches 
and cathedrals; 
Renaissance and 
Classicism; Baroque; 
the modern 

Talking about the 
history of 
architecture and the 
main architecture 
movement.  

1 verifica scritta e 
1 orale 

Dicembre - 
Gennaio 

2 Rifiuto formale di 

svolgere la prova 
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movement. 

MODULO  3 

TITOLO :  Architects and famous masterpieces 

UNITA’ DIDATTICA  3 

 

ARGOMENT
O 

CONTENUTI OBIETTIVI SPECIFICI     VERIFICHE           TEMPI                                                            

Architects 
and 
architectural 
masterpiece
s 

Walter Gropius; Le 
Corbusier; F. L. 
Wright; R. Meier; R. 
Rogers; N. Foster; F. 
Gehry. The CN tower; 
the Empire State 
building; the Golden 
Gate Bridge; The 
Sydney Opera House; 
The Taj Mahal; the 
Dynamic tower; the 
Tate Modern; the 
MAXXI; the vertical 
Forest 

Talking about 
architects and their  
famous masterpieces. 

1 verifica scritta 
e 1 orale 

Febbraio - 
marzo 

MODULO  4 

TITOLO :  CLIL LITERATURE 

UNITA’ DIDATTICA  4 

ARGOMENT
O 

CONTENUTI OBIETTIVI SPECIFICI     VERIFICHE           
TEMPI                                                            

CLIL 
LITERATURE 

A famous earthquake 
in Defoe’s Robinson 
Crusoe; Stonehenge 
in Hardy’s Tess of the 
D’Ubervilles 

Talking about 
literature 

1 verifica scritta e 
1 orale 

Aprile - 
maggio 

MODULO  5 

TITOLO :  Career Development 

UNITA’ DIDATTICA  5 

ARGOMENT
O 

CONTENUT
I 

OBIETTIVI SPECIFICI     VERIFICHE           TEMPI                                                            
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Work 
experience 
(Stage) 

A project 
work on 
the 
experience 
had during 
the “stage” 

Talking about project 1 verifica orale Maggio - giugno 

 

 OBIETTIVI    MINIMI  IN TERMINI DI CONOSCENZE  , COMPETENZE, ABILITA’ 

Esplicitare i livelli essenziali di competenze, conoscenze ed abilità da raggiungere per un giudizio di 

sufficienza nella disciplina. 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

6 

Conoscenza essenziale, 

ma pressoché completa 

dei seguenti argomenti: 

Capacità  di applicare 

procedure e 

conoscenze in modo  

autonomo in compiti 

semplici quali : 

Competenze acquisite in 

modo essenziale : 

Public works; The 

history of architecture; 

famous masterpieces. 

 

 

 

Conoscere gli elementi 

essenziali delle 

strutture grammaticali 

e linguistico 

sintattiche; conoscere 

il linguaggio tecnico-

professionale; 

conoscere gli aspetti 

della cultura e della 

civiltà del paese 

straniero 

 

sostenere semplici 

conversazioni in modo 

grammaticalmente 

corretto; produrre 

semplicemente e 

correttamente testi 

orali; comprendere in 

maniera sommaria testi 

relativi al settore 

specifico di indirizzo; 
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