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Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica 
 

DOCENTE MATERIA 
Continuità didattica 

3° 4° 5° 

Prof.ssa CONTE Teresa 
Storia, lingua e 
letteratura italiana 

Prof.ssa BENEDETTI E. 
Sostituita: 
Prof.ssa MURIANNI T. 

Prof.ssa DELLA TORRE G. Prof.ssa CONTE T. 

Prof. PALADINI Raffaele 
Massimo 

Scienze motorie e 
sportive 

Prof. PALADINI R. M. Prof. PALADINI R. M. Prof. PALADINI R. M. 

Prof.ssa FIORE Domenica Matematica Prof.ssa FIORE D. 
Prof.ssa FIORE D. 
Sostituita: 
Prof.ssa LEO N. 

Prof.ssa FIORE D. 

Prof.ssa SCIALPI Gabriella Lingua inglese Prof.ssa SCIALPI G. Prof.ssa SCIALPI G. Prof.ssa SCIALPI G. 

Prof. GUARINO don Santo Religione cattolica Prof. PAPAGNI A. Prof. PAPAGNI A. Prof. GUARINO don S. 

Prof.ssa ANGELINI Maria 
Giuseppa 

Topografia 
Prof. TOMASELLI M. 
Sostituto: 
Prof.ssa ANGELINI M.G. 

Prof. TOMASELLI M. 
Sostituto: 
Prof.ssa ANGELINI M.G. 

Prof.ssa ANGELINI M.G. 

Prof. CARBOTTI Orazio 
Progettazione, 
Costruzioni e Impianti 

Prof. CARLUCCI G. Prof. NINIOS C. Prof. CARBOTTI O. 

Prof. CARBOTTI Orazio 
Gestione del cantiere 
e Sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

Prof. CARLUCCI G. 
Prof. TOMASELLI M. 
Sostituto: 
Prof.ssa ANGELINI M.G. 

Prof. CARBOTTI O. 

Prof. BORRACCIA Vito 
Rocco 

Geopedologia, 
Economia ed Estimo 

Prof. SARACINO R. Prof.ssa TAVOLETTA A. Prof. BORRACCIA V. R. 

Prof. IACOPETTA 
Giandomenico 

Laboratorio: 
Progettazione, 
Costruzioni e Impianti 

Prof. SIMONE F. Prof. SIMONE F. Prof. IACOPETTA G. 

Prof. IACOPETTA 
Giandomenico 

Laboratorio: 
Geopedologia, 
Economia ed Estimo  

Prof. SIMONE F. Prof. SIMONE F. Prof. IACOPETTA G. 

Prof. SIMONE Filippo 
Laboratorio: 
Topografia 

Prof.ssa MASTRO M. Prof. ANTONUCCI G. Prof. SIMONE F. 
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Elenco Alunni 
 

 Cognome e nome 

1 ADDANTE Daniele Giuseppe 

2 ANTONICELLI Luca 

3 ANTONUCCI Paolo 

4 BASILE Mattia 

5 CALDARONE Giovanni 

6 CHIARELLI Nicola 

7 DE MITRI Morena 

8 LIGORIO Michele 

9 LOTTA Eustacchio 

10 LUKIIANCHUK Vasyl 

11 MAGGIORE Simona 

12 MALERBA Giuseppe 

13 MANARESI Mattia 

14 MARCHIDANU Marcel Adrian 

15 MARGARESE Giovanni 

16 NEGRO Vincenzo 

17 PAVONCELLI Christian 

18 SIMONETTI Andrea 
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Quadro orario secondo biennio e quinto anno 
 

 
Materie di insegnamento 

ORARIO SETTIMANALE 
(in parentesi le ore di laboratorio) 

III IV V 

Religione cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1  
Progettazione, Costruzioni e Impianti 7 (4) 6 (4) 7 (5) 
Gestione del Cantiere e Sicurezza negli ambienti di 
lavoro 2 2 2 

Geopedologia, Economia ed Estimo 3 (1) 4  (2) 4 (2) 

Topografia 4 (3) 4 (3) 4 (3) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

Ore di compresenza settimanali 17 10 

 

 

Descrizione della classe 
 

Prospetto di evoluzione della classe 
 

Classe  Iscritti Ammessi Non ammessi 
Ritirati o 
trasferiti  

III 17 16 1 - 

IV 20 18 2 - 

V 19 - - 1 

 

Profilo generale della classe 
La classe è composta da 18 alunni, di cui 2 provenienti dalla V A dello scorso anno scolastico; 2 
sono di sesso femminile; 1 che ha seguito una programmazione differenziata per tutte le materie. 

La classe, nel suo complesso, si presenta omogenea a livello di intesa e accordo interpersonale. Il 
clima generale è molto sereno e non si manifestano conflitti di alcun genere. Il livello medio di 
preparazione è quasi discreta, anche se diversi alunni non sono stati costanti nell’impegno 

domestico, impegno quasi assente in alcuni. L’interesse per le materie tecniche è, in alcuni allievi, 
pressappoco buono, ma la partecipazione generale non sempre è stata adeguata. Si tratta più di 
una “curiosità” per gli argomenti che un vero e proprio impegno di apprendimento. Talvolta 
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prevale lo stupore sul desiderio di capire e approfondire. La partecipazione al dialogo edu cativo è a 
volte superficiale con l’eccezione di alcuni alunni che, invece, mostrano interesse e applicazione. 
L’obiettivo primario è stato quello di promuovere la crescita culturale e professionale degli allievi in 
relazione alle loro capacità, interessi ed attitudini. Tuttavia, l’emergenza sanitaria e gli impegni in 

attività extrascolastiche degli alunni, a volte associate ad un atteggiamento di contro 
modestamente positivo verso le attività scolastiche, hanno reso frammentario il percorso didattico, 
causando un rallentamento nello svolgimento dei programmi. 

È pur vero che la classe ha risentito negativamente nel suo percorso di un’apprezzabile 
discontinuità didattica soprattutto nelle materie tecniche. 
In ambito storico-umanistico si è cercato di suscitare negli allievi interessi critici per tematiche 

culturali di natura letteraria, socio-politica, supportando tale studio con ricerche, dibattiti, 
discussioni in classe. Complessivamente i risultati raggiunti possono considerarsi apprezzabili.  
Relativamente al settore tecnico-professionale si è cercato, per quanto e laddove possibile, di 

realizzare ed evidenziare collegamenti tra le varie discipline al fine di dare agli alunni una visione 
unitaria ed organica del mondo dell’edificazione in ogni suo livello di definizione. 
L’attuazione dei programmi, in diversi casi, è stata rallentata dai tempi di recupero, prima, e di 

apprendimento, poi, condizionati dall’impegno degli alunni, come già detto spesso non sistematico 
bensì discontinuo e superficiale, oltre che dall’emergenza sanitaria che ha visto l’attuarsi della 
Didattica a Distanza (DaD). 
Comunque, complessivamente, si ritiene che sia stato raggiunto un profilo di preparazione quasi 

discreta e le residue lacune nella conoscenza degli argomenti, si spera, possano essere colmate in 
forza di un maggiore impegno in vista degli esami. 
Va, infine, segnalata la partecipazione della classe, nel suo insieme o di alcuni alunni, ad attività 

extracurriculari promosse dallo stesso Istituto ed ai diversi progetti qui di seguito indicati: 

 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento; 

 Progetto FMIA2020 (Forma Mentis InnovACTION Award 2020) “RICOSTRUIAMO AMATRICE!”; 

 Il treno della memoria 2020; 
 Progetto PON “Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport – Sport su sabbia”; 

 Progetto Scuola (Centro Interdipartimentale – Politecnico di Bari); 

 Progetto NERD? (Non È Roba per Donne?); 

 Progetto Quotidiano in classe – Newspapergame della Gazzetta del Mezzogiorno; 
 Progetto POF “IDENTITÀ, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO” – Open Day; 

 Progetto Geometri 2020 di Orientamento pre-universitario con il dipartimento DICATECh del 

Politecnico di Bari; 

 Orientamento in uscita con i responsabili del Team Vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro ; 
 Donazione del sangue. 
 
Le discipline tecniche si sono avvalse dei supporti didattici offerti dalla scuola per permettere agli 

allievi una conoscenza più diretta del lavoro che andranno a svolgere in futuro.  
Sono state effettuate partecipazioni a conferenze utili per gli allievi per una dura ta di 15 ore 
complessive. 

Dal punto di vista disciplinare il comportamento generale può ritenersi complessivamente 
educato, rispettoso e corretto. 
In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, occorre rilevare che gli obiettivi didattici e formativi 

prefissati nella programmazione generale si ritiene, purtroppo, siano stati conseguiti in taluni casi 
solo parzialmente.  
 
Alunni con bisogni educativi speciali 
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Durante l’anno scolastico l’alunno è stato seguito dalla docente specializzata prof.ssa Giuseppina 
Marzia ed ha seguito una programmazione differenziata per tutte le materie, pertanto, ai sensi 
dell’art. 22 dell’O.M. 350/2018, parteciperà agli Esami di Stato sostenendo la prova orale 
differenziata relativa al percorso didattico svolto, finalizzato al rilascio dell’attestato di credito 

formativo (art. 13, comma 2, Regolamento). 
Si rende necessaria la presenza della docente di Sostegno durante lo svolgimento della prova 
d’esame, per supportare emotivamente e concretamente l’alunno, in quanto questi presenta una 

memoria labile e condizionata dagli aspetti emotivi che non gli consente di lavorare in autonomia. 
L’alunno ha, inoltre, bisogno di continue sollecitazioni e conferme per interagire e per ottenere 
un’applicazione didattica, di essere rassicurato, nonché gratificato per eseguire i compiti che gli 

sono assegnati. 
 

Missione dell’Istituto 
“Garantire pari opportunità educative e formative per immettere nella realtà socio -economica 
cittadini competenti, consapevoli e partecipi”. 
 

 

Valori fondamentali per la comunità educante del Pacinotti 
• Dedizione: applicazione, attaccamento, cura, abnegazione, amore.  

• Coerenza: conformità tra le parole e le azioni. 

 
 

Visione dell’Istituto 
“Formare tecnici competenti capaci di dare nuovo impulso al sistema produttivo locale e nazionale 
sia con il proficuo inserimento nelle varie realtà produttive esistenti che con la creazione di nuove 
imprese.” 

 
 

PECUP  
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso di studi  -  All. 
A del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 88. 
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;  
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 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. 

 
 

Profilo del diplomato 
(definito dall’Istituto, per ciascuna articolazione,  in relazione al PECUP , alle peculiarità territoriali 
e al curriculum della scuola) 
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. 
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Competenze degli insegnamenti dell’area generale  
(Relative al V anno) 
 

Materia Competenze 
Italiano  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

  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. 

Storia  Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la tecnologia, 
analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali.1 

 Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici, con 
particolare attenzione ai fatti demografici, economici, ambientali, sociali e culturali.  

 Integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze storico-
sociali con la scienza e la tecnica. 

 Collegare i fatti storici ai contesti globali e locali, in un costante rimando sia al territorio 
sia allo scenario internazionale. 

 Approfondire i nessi fra il passato e il presente, in una prospettiva interdisciplinare. 
 Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che 

abituino a risolvere problemi concreti. 
 Conoscere i valori alla base della Costituzione e modellare di conseguenza il proprio 

comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale.  
Inglese  padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, a l 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

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

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

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

Matematica  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 Affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 
e naturali e per interpretare dati; 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

Scienze 
motorie e 
sportive 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo 

Religione 
cattolica 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana e religiosa, in relazione con gli altri e con 
il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita.  

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in 
dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 
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Competenze degli insegnamenti dell’area di indirizzo 
(Relative al V anno) 
 
Materia Competenze 

Progettazione, 
Costruzioni e 
Impianti 

 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 
Gestione del 
Cantiere e 
Sicurezza negli 
ambienti di 
lavoro 

 Distinguere e prevenire rischio e pericolo; 
 Organizzare il proprio e l’altrui lavoro anche in ambiti complessi; 

 Scegliere, conoscere, individuare i mezzi d’opera più idonei per l’espletamento di un 
determinato lavoro; 

 Valutare gli infortuni e le malattie in relazione ai rischi; 

 Conoscere gli atti amministrativi del progetto e del cantiere. 
Geopedologia, 
Economia ed 
Estimo 

 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente;  
 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia 

e al territorio; 

 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
 Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.  

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi 

Topografia  Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

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

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

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative di sicurezza 

 
 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
Relativamente ai Percorsi di Cittadinanza e Costituzione, il Dipartimento disciplinare di Lingua e 
letteratura italiana, ha stabilito di affrontare alcuni percorsi comuni come: 
a) la rivoluzione delle donne: art. 23 della Carta dei diritti fondamentali del l’UE, uguaglianza e 

pari opportunità; 
b) la democrazia e diritto di voto (art. 48); 
c) gli Stati democratici e stati totalitari (art. 1); 

d) lo Stato di diritto e i diritti dei cittadini (art. 15); 
e) l’antisemitismo, la shoah e la memoria; 
f) la Costituzione Repubblicana: principi fondamentali. 
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Nell’ambito della disciplina Gestione del Cantiere e Sicurezza negli ambienti di lavoro, inoltre, sono 
stati esaminati alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Italiana, del Codice Civile (artt. 
1176, 2087) e del Codice Penale (artt. 437, 451), oltre al quadro normativo di riferimento (crf. 
D.Lgs. 81/2008) che regola la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

È stato sottolineato come in ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro il legislatore costituente ha 
voluto dare il massimo rilievo al lavoro, attribuendogli valore costituzionale e lo ha sancito 
innanzitutto nell’art. 1 della Costituzione “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul 

lavoro”. l nucleo fondante è l’art. 41 della Costituzione che dà primato alla dignità umana e alla 
sicurezza sull’iniziativa privata. 
Più in generale, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è stato evidenziato come la Costituzione 

(artt.  2, 32, 35, 38, 41) afferma la salvaguardia della persona umana e della sua integrità psico-
fisica come principio assoluto e incondizionato, senza ammettere condizionamenti quali quelli 
derivanti dalla ineluttabilità, dalla fatalità, oppure dalla fattibilità economica e dalla convenienza 

produttiva circa la scelta e la predisposizione di condizioni ambientali e di lavoro sicure e salubri.  
 
Nella disciplina Scienze motorie e sportive è stato evidenziato come “Le attività motorie e sportive 

sono promotrici di valori morali, etici e sociali, fattori di sviluppo della persona e della società 
civile”. La legalità, infatti, è alla base dello sport stesso. Praticare lo sport, forma il cittadino 
mediante assimilazione dei termini di civismo, rispetto delle regole, rispetto della tutela della 
salute, non solo per interesse personale, ma anche per non costituire un peso, evitabile, per la 

società a cui appartiene. Le regole e il rispetto delle norme e dei regolamenti, di fatto, sono le 
fondamenta su cui lo sport è costruito e questo è garantito dalla schiera di ufficiali di campo, 
giudici di gara, arbitri che sono le figure che esistono in quanto garanti della legalità e del rispetto 

delle regole. 
Lo sport forma l’uomo e il cittadino, accompagnando la sua crescita armonica non solo del fisico, 
ma anche la sua personalità, la sua sfera emotiva e sociale; l’uomo così partecipa attivamente alla 

società in quanto è un individuo sano, dotato di un equilibrio psicofisico efficiente, maturo, 
intelligente e pratico. 
Lo sport, inoltre, offre l’opportunità di socializzare con altri coetanei, insegna a collaborare 

insieme per un progetto comune, a rispettare le regole delle attività e ad aver rispetto per sé stessi 
e per gli altri.  
Lo sport è uno strumento educativo può salvare gli adolescenti dallo sbando e da comportamenti 

sregolati e inquadra l’essere umano in un quadro sociale indispensabile perché, per quanto sia 
dura da accettare in questa epoca, in cui tutto è permesso e lecito, la libertà di ognuno termina 
dove inizia la libertà dell’altro e, a sancire questo principio basilare, ci sono le norme. Lo sport 
diventa una forma di riscatto sociale per i ragazzi nati in un contesto difficile e pericoloso che 

riescono a stare lontano dalla delinquenza e a diventare persone “sane” praticando con passione 
uno sport.  
Lo sport è anche un mezzo di unione e comunicazione tra i popoli a livello mondiale,  le Olimpiadi, 

infatti, si basano sui valori di fair play, partecipazione, amicizia, lealtà, solidarietà, impegno, 
rispetto, coraggio, miglioramento di sé, pace, uguaglianza e internazionalismo. 
 

Durante il corrente A.S., inoltre, sono stati organizzate anche partecipazioni a: 

- Conferenza Costruttori di un modello di sviluppo sostenibile , 

- Incontro “La poesia nel ghetto di Varsavia”, relatrice prof.ssa Montella Filonema, 

- Visione del docufilm “Ermitage, il potere dell’arte”, 

- Evento “l’Alternativa nasce tra i banchi di scuola” nell’ambito della manifestazione 

#BEALTERNATIVES – TEDxTARANTO, 
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- Rappresentazione teatrale “La parola ai giudici” di Reginald Rose (Regia di Pasquale Nessa) , 
nonché la partecipazione di tre alunni a “Il treno della memoria 2020”. 
 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano  

1) Pianto antico (da “Rime nuove”), Giosuè Carducci  

2) San Martino del Carso  (da “Rime nuove”), Giosuè Carducci  

3) Rosso Malpelo, Giovanni Verga 

4) La lupa, Giovanni Verga 

5) La roba, Giovanni Verga 

6) L’abbandono di ‘Ntoni’, Giovanni Verga 

7) L’albatro (da “I fiori del male”), Charles Baudelaire  

8) La mia sera, Giovanni Pascoli 

9) X Agosto, Giovanni Pascoli 

10)  La pioggia nel pineto, Gabriele D’ Annunzio 

11)  Il vizio del fumo e le ultime sigarette da “ La Coscienza di Zeno”, Italo Svevo 

12)  San Martino del Carso (da “Il Porto sepolto”), Giuseppe Ungaretti  

13)  Mattina (da “Naufragi”), Giuseppe Ungaretti  

14)  Mio padre è stato per me “l’assassino”, Umberto Saba 

15)  Ho sceso dandoti il braccio milioni di scale (da “Satura”), Eugenio Montale  

16)  Meriggiare pallido e assorto (da “Ossi di seppia”), Eugenio Montale  

17)  Verso Auschwitz, Primo Levi 

18)  Il vizio dell’omertà, Leonardo Sciascia 

19)  Il fu Mattia Pascal, Luigi Pirandello 

 

Metodologie e strumenti didattici utilizzati 
Le metodologie sono state adattate di volta in volta alle necessità degli allievi e degli argomenti 

trattati, e in particolare le attività didattiche sono state realizzate tramite vari approcci 
metodologici, per coinvolgere in varia misura studenti e insegnante: 

 Lezione frontale; 

 Insegnamento per problemi; 

 Lavoro in piccoli gruppi finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune, utilizzando le 
due differenti modalità: quella del cooperative learning, e quella del collaborative learning.  

 Discussione guidata;  

 Didattica laboratoriale, che consente agli allievi di imparare facendo (learning by doing); 

 Esercitazione guidata, per mostrare operativamente come si fa. 
 

In virtù del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 e della nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020, a 

partire dal 9 marzo, la didattica è proseguita in modalità DaD (Didattica a Distanza). Le 

videolezioni sincrone sono state svolte con l’ausilio della piattaforma digitale Webex o Skype , 

mentre per le videolezioni asincrone sono stati condivisi link a canali didattici su Youtube. Per 

le comunicazioni agli alunni e l’invio di materiale didattico sono stati utilizzati la Bacheca del 
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registro elettronico, e -mail e Google Drive (per la consegna degli elaborati prodotti e la 

condivisione delle correzioni e degli approfondimenti a cura del docente ). 
 
 

Materiali e strumenti utilizzati 
(frequenza media 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre)  

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       
Dispense       
LIM e videoproiettore      
Videoregistratore       
Laboratori       
Visite guidate       

Incontri con esperti       

Software specifici       

Piattaforme e-learning      
Piattaforme videolezioni      
Simulatori      
 
Sono stati effettuati interventi didattici di recupero in itinere con pause didattiche e rafforzamento 

delle conoscenze chiave. 
 
 

CLIL 
L’insegnamento nel quinto anno degli Istituti Tecnici di una disciplina non linguistica (DNL) in 
lingua inglese, o CLIL – Content and Language Integrated Learning -, previsto dall’ art. 8, c.2 lett. b) 

del D.P.R. 15-3-2010 n. 88, tende a privilegiare l’apprendimento attraverso le lingue e un 
approccio multilingue, in coerenza con i principi alla base delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. Il Collegio dei docenti ha scelto a inizio d’anno la disciplina dell’area 

d’indirizzo del quinto anno in base ai criteri definiti e alle risorse disponibili. Per questa clas se, è 
stata individuata Gestione del cantiere e sicurezza dei luoghi di lavoro  come DNL da svolgere con la 
metodologia CLIL in lingua inglese.  

Nella programmazione di classe non è stato previsto l’insegnamento CLIL in quanto nel CdC non 
sono presenti docenti in possesso della certificazione linguistica C1.  
 

 

Stage e Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  
Durante il terzo anno, A.S. 2017-2018 sono state organizzate le seguenti attività: 

- Spettacolo cinematografico Cinema Orfeo; 

- Seminario "Dimostrazione di nuove tecnologie per il rilievo topografico"; 

- Viaggio di istruzione (Tivoli, Firenze, Caserta, Napoli); 

- Progetto Taras , uscite didattiche; 

- Comune di Taranto: Il DPP di Taranto per il Piano Urbanistico Generale; 

- Corso on-line: ENI-learning; 
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- Sicurezza e Deontologia professionale (formazione in aula); 
Inoltre, la maggior parte del monte ore è stato acquisito svolgendo uno stage presso studi 
professionali. 

 
Durante il quarto anno, A.S. 2018-2019, sono state organizzate le seguenti attività: 

- Incontro teorico (a scuola) e pratico (a Grottaglie) con IDS (Ingegneria Dei Sistemi);  

- Seminario “Circumarpiccolo, storia di una strada dimenticata”; 

- Incontro con ing. MAIRO Simone su energie rinnovabili (UdAp); 

- Incontro con la facoltà di Architettura – Orientamento universitario; 

- Uscita didattica Progetto FAI al Circumarpiccolo; 

- Sicurezza e Deontologia professionale (formazione in aula).  

La maggior parte del monte ore è stato acquisito svolgendo uno stage presso l’Ufficio Urbanistica 
Comune di Taranto, Paolo VI. 
Nell’anno scolastico in corso: 

17 alunni hanno partecipato alla Conferenza “A scuola con il geologo; 
17 alunni hanno partecipato all’attività di Orientamento in uscita con responsabili del Team 
Vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro; 

16 alunni hanno partecipato alla Conferenza “Costruttori di un modello di sviluppo sostenibile;  
17 alunni hanno partecipato all’evento “l’Alternativa nasce tra i banchi di scuola” nell’ambito della 
manifestazione #BEALTERNATIVES – TEDxTARANTO; 

2 alunne hanno partecipato al Progetto NERD? (Non È Roba per Donne?); 
15 alunni hanno partecipato alla Conferenza “Need for Spead”;  
17 alunni hanno partecipato alla Visita guidata presso Italcave S.p.A.; 
17 alunni hanno partecipato al Convegno “Complessità, cooperazione e sviluppo sostenibile”; 

12 alunni hanno partecipato al Progetto Geometri 2020 di Orientamento pre-universitario con il 
dipartimento DICATECh del Politecnico di Bari; 
15 alunni hanno partecipato al Webinar "Formazione sulla esposizione esperienze svolte PCTO 

Esami di Stato" ANPAL SERVIZI. 
Di seguito il prospetto riassuntivo del monte ore dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento acquisito da ciascun alunno nel corso dei tre anni e complessivamente.  

 

 
Alunno 

Ore PCTO 

 
3^ anno 

 
4^ anno 5^ anno Totale 

ADDANTE Daniele Giuseppe 203 49 65 317 

ANTONICELLI Luca 181 42 98 321 

ANTONUCCI Paolo 130 36 22 188 

BASILE Mattia 10 10 - 20 

CALDARONE Giovanni 176 49 25 250 

CHIARELLI Nicola 118 38 37 193 

DE MITRI Morena 171 49 45 265 

LIGORIO Michele 130 49 37 216 
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LOTTA Eustacchio 203 48 83 334 

LUKIIANCHUK Vasyl 130 198 17 345 

MAGGIORE Simona 203 46 47 296 

MALERBA Giuseppe 203 46 37 286 

MANARESI Mattia 194 46 49 289 

MARCHIDANU Marcel Adrian 203 49 37 289 

MARGARESE Giovanni 129 63 26 218 

NEGRO Vincenzo 203 48 37 288 

PAVONCELLI Christian 203 48 25 276 

SIMONETTI Andrea 194 49 37 280 

 

 
Partecipazione a progetti e attività curriculari ed extracurricolari 
coerenti al profilo 
 

Denominazione dell’attività n. alunni coinvolti Periodo di svolgimento 

Progetto PON “Benessere, corretti stili 
di vita, educazione motoria e sport – 

Sport su sabbia” 

3 Giug.-Lug. 2019 

Conferenza “A scuola con il geologo” 17 Ottobre 2019 

Orientamento in uscita con responsabili 
del Team Vigilanza dell’Ispettorato del 

Lavoro (2 ore PCTO) 
17 Novembre 2019 

Conferenza Costruttori di un modello di 

sviluppo sostenibile (4 ore PCTO) 
16 Novembre 2019 

Progetto FMIA2020 (Forma Mentis 

InnovACTION Award 2020) 
“RICOSTRUIAMO AMATRICE!” 

4 Nov. 2019-Mag. 2020 

Evento “l’Alternativa nasce tra i banchi 
di scuola” nell’ambito della 

manifestazione #BEALTERNATIVES – 
TEDxTARANTO (4 ore PCTO) 

17 Novembre 2019 

Progetto POF “IDENTITÀ, CONTINUITÀ 
E ORIENTAMENTO” – Open Day 

13 Nov. 2019-Gen. 2020 

Incontro “La poesia nel ghetto di 
Varsavia”, relatrice prof.ssa Montella 

Filonema 

3 Gennaio 2020 

Conferenza “Need for Spead”, (2 ore 
PCTO) 

15 Gennaio 2020 

Progetto “TRENO DELLA MEMORIA 
2020” 

3 Gennaio 2020 
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Strumenti di verifica 
La valutazione ha tenuto conto della maturazione e della crescita degli alunni in funzione degli 
obiettivi educativi e didattici proposti. Per ogni singolo alunno si è considerato lo sviluppo 
psicofisico, il grado di socialità raggiunto, il livello di partenza, il ritmo di apprendimento, 

l’impegno profuso, l’assiduità nella frequenza e nello studio, le attitudini e gli interessi rivelati.  
A. strumenti della valutazione utilizzati:  

- prove soggettive (interrogazioni, colloqui standardizzati o strutturati, libere espressioni, 

riflessioni guidate), 
- prove oggettive (questionari, test di profitto, griglia di osservazione, esercizi, 

composizioni, attività di laboratorio); 
 

B. procedure di autovalutazione e verifica: 
- tempi:  alla fine di ogni modulo, 
- modalità:  

 almeno quattro verifiche sommative per alunno nel corso del primo periodo di 
suddivisione dell’A.S., e cinque nel corso del secondo periodo, tra orali, scritte, 
grafiche, pratiche, variandone la tipologia. 

 

C. indicatori di valutazione e griglia di corrispondenza tra livelli di conoscenza e voti, 
concordati in Consiglio di Classe: 

 
VOTO GIUDIZIO CRITERI 

1 - 2 Del tutto insuff. Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti.  

3 
 
 

4 

Scarso 
 
 

Insufficiente 

Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre corretta dei contenuti 
che non riesce ad applicare a contesti diversi da quelli  appresi. 
 
Distingue i dati, senza saperli  classificare né sintetizzare in maniera precisa.  
Non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso.  

5 Mediocre 
Ha appreso i contenuti in maniera superficiale; l i distingue e l i  collega tra loro in 
modo frammentario perdendosi, se non guidato, nella loro applicazione.  

Progetto NERD? (Non È Roba per 
Donne?), (8 ore PCTO) 

2 Gen.-Feb. 2020 

Progetto Scuola (Centro 

Interdipartimentale – Politecnico di 
Bari) 

6 Feb.-apr. 2020 

Visita guidata presso Italcave S.p.A. (5 
ore PCTO) 

17 Febbraio 2020 

Convegno “Complessità, cooperazione 

e sviluppo sostenibile” (3 ore PCTO) 
17 Febbraio 2020 

Progetto Quotidiano in classe – 

Newspapergame della Gazzetta del 
Mezzogiorno 

2 Febbraio 2020 

Progetto Geometri 2020 12 Maggio 2020 

Webinar "Formazione sulla esposizione 
esperienze svolte PCTO Esami di Stato", 

ANPAL SERVIZI 

15 Maggio 2020 
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Compie valutazioni, ma spesso in modo inesatto.  

6 Sufficiente 

Conosce e comprende i contenuti essenziali  e riesce a compiere semplici 
applicazioni degli stessi.  
Li  sa distinguere e raggruppare in modo elementare, ma corretto.  
Compie valutazioni, ma non ancora in modo autonomo.  

7 Discreto 

Ha una conoscenza completa, ma non sempre approfondita, dei contenuti che 
collega tra loro ed applica a diversi contesti con parziale autonomia.  
Li  sa analizzare e sintetizzare, esprimendo valutazioni sugli  stessi, anche se 
necessita talvolta di una guida.  

8 Buono 

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra loro 
ed applica a diversi contesti.  
Li  sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni articolate sugli  
stessi.  

9 
 
 
 

10 

Ottimo 
 
 
 

Eccellente 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega in 
opposizione ed in analogia con altre conoscenze, applicandoli, autonomamente e 
correttamente, a contesti diversi.  
 
Compie analisi  critiche personali e sintesi corrette ed originali.  
Ha raggiunto l 'autonomia nella valutazione.  
 

 

 

Rubrica di valutazione 
Per la valutazione delle prove esperte pluridisciplinari e disciplinari, queste ultime somministrate 

al termine di ciascuna Unità di Apprendimento, si è utilizzata l’allegata Rubrica di valutazione. 

 
La griglia è individuale e va compilata, per ogni studente, a cura dei docenti coinvolti nello 

svolgimento dell’Unità di Apprendimento alla fine di tutte le attività previste. La griglia pertanto 
riassume tutte le dimensioni, oggetto di valutazione, che sono state sollecitate nel corso delle 
diverse fasi dell’Unità di Apprendimento. Essa è pertanto organizzata in modo tale da 

ricomprendere i seguenti ambiti specifici di competenze: 
 

- PRODOTTO 

- PROCESSO 

- RELAZIONE 

- METACOGNIZIONE 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

Completezza, pertinenza, 

organizzazione 

1 

Il fascicolo contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti. L’espressione grafica è di 
immediata e facile lettura, risultando gradevole. L’elaborato presenta aspetti di originalità e 
denota una progettazione interessata e partecipe. 

4 

Il fascicolo contiene solo le parti e le informazioni essenziali. L’espressione grafica non è di 

immediata lettura, risultando stereotipata. L’elaborato denota una progettazione interessata e 
partecipe. 

3 

Il fascicolo contiene solo le parti e le informazioni minime ed indispensabili. L’espressione 
grafica non è di immediata lettura, risultando confusa e poco organica.  

2 

L’elaborato trascura elementi fondamentali rispetto alla tematica proposta. Le parti e le 
informazioni non sono coerentemente collegate tra di loro. La grafica è approssimativa e poco 
curata in riferimento agli obiettivi di scopo (non immediata lettura). 

1 

Correttezza 

2 

 

Il fascicolo presenta parti scritte correttamente collegate tra loro e congruenti alle immagini 
presenti. Il tutto è sapientemente organico ed equilibrato 

4 

Il fascicolo presenta parti scritte correttamente collegate tra loro e congruenti alle immagini 
presenti. Il lavoro risulta buono 

3 

Il fascicolo presenta parti scritte sufficientemente collegate tra loro e non del tutto congruenti alle 
immagini presenti. Il lavoro risulta discreto 

2 

Il fascicolo presenta parti non correttamente collegate tra loro e non congruenti alle immagini 
presenti. Il tutto rivela un’impostazione confusa e approssimativa 

1 

Correttezza ed utilizzo 

della lingua inglese  

3 

L’elaborato è eccellente dal punto di vista del corretto utilizzo della lingua inglese 4 

L’elaborato è eseguito correttamente secondo i parametri di accettabilità 3 

L’elaborato è eseguito in modo sufficientemente corretto  2 

L’elaborato presenta lacune relativamente alla correttezza  1 

 Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini settoriali   tecnici – professionali in 4 
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Uso del linguaggio 

settoriale tecnico-

professionale 

4 

 

modo pertinente 

La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali tecnico-professionale da parte 
dell’allievo è soddisfacente 

3 

Mostra di possedere un minimo lessico settoriale - tecnico-professionale 2 

Presenta lacune nel linguaggio settoriale tecnico-professionale 1 

Creatività 

5 

Sono state elaborate nuove connessioni tra pensieri e oggetti; l’alunno ha innovato in modo 
personale il processo di lavoro, realizzando produzioni originali  

4 

Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta qualche contributo personale al 

processo di lavoro, realizza produzioni abbastanza originali 
3 

Nel lavoro sono state proposte connessioni consuete tra pensieri e oggetti, con scarsi contributi 

personali ed originali  
2 

Nel lavoro non è stato espresso alcun elemento di creatività 1 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

Attività Indicatori Descrittori Livelli 

Ricercare: 
 

articoli/immagini 
su un determinato argomento 

1 

Congruenza dei dati e 
attendibilità dei 
documenti 

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, selezionando i dati 

congruenti alla consegna. I documenti consultati sono attendibili, 
interessanti e sollecitano la curiosità. 

4 

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, selezionando i dati 
congruenti alla consegna. I documenti consultati sono attendibili. 

3 

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, selezionando dati 
non sempre congruenti alla consegna. I documenti consultati non 
sempre sono attendibili. 

2 

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo superficiale selezionando 
dati poco congruenti alla consegna. I documenti consultati non 

sempre sono attendibili. 

1 

Classificare:  Le informazioni sono state classificate in modo puntuale, preciso ed 4 
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le informazioni in base a 

categorie ben precise 
(macro/micro; causa/effetto; 

positivo/negativo; 
artificiale/naturale) 

2 

 
Rispetto delle categorie 

efficace  

Le informazioni sono state classificate in modo puntuale e preciso. 3 

Le informazioni sono state classificate in modo ordinato 2 

Le informazioni sono state classificate in modo disordinato 1 

Assemblare  
immagini e testi per dimostrare 

una tesi 

3 
 

 

Coerenza e logicità 

Testi e immagini sono collegati in modo logico e coerente; il 
risultato finale è unitario e lascia trasparire il tema conduttore 

4 

Testi e immagini sono collegati in modo logico e coerente; il 
risultato finale è unitario. 

3 

Testi e immagini, nel complesso, sono collegati in modo logico e 
coerente; il risultato finale è, nel complesso, unitario. 

2 

Testi e immagini sono collegati in modo non sempre logico e 
coerente; il risultato finale è frammentario. 

1 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE (osservazione durante i lavori di gruppo) 

Indicatori Descrittori Livelli 

Autonomia 

1 

L’alunno coglie subito la finalità del compito assegnato al gruppo; organizza il lavoro 
distribuendo gli incarichi con responsabilità; aiuta chi non ha ben capito cosa fare; si propone 

come relatore. 

4 

L’alunno coglie subito la finalità del compito assegnato al gruppo; si attiene agli incarichi 
affidati dal docente e li esegue con puntualità, rispettando il lavoro svolto dagli altri 
componenti.  

3 

L’alunno coglie la finalità del compito assegnato al gruppo dopo aver eseguito il lavoro; si 
attiene agli incarichi affidati dal docente. 

2 

 L’alunno mostra difficoltà nel cogliere la finalità del compito assegnato al gruppo; esegue 
l’incarico con superficialità e disattenzione 

1 



21 

Comunicazione e  

socializzazione di esperienze  

e conoscenze 

2 
 

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza esperienze e saperi interagendo 
attraverso l’ascolto attivo, arricchendo e riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 

4 

L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi esercitando l’ascolto e con 

buona capacità di arricchire e riorganizzare le proprie idee 
3 

L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune esperienze e saperi, 
non è costante nell’ascolto  

2 

L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è disponibile saltuariamente a 

socializzare le esperienze 
1 

Interazione orizzontale  

(con i compagni) 

3 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce con loro negli spazi opportuni, 

invitandoli anche ad esprimere le loro opinioni. Non assume atteggiamenti da prevaricatore. 
4 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce con loro negli spazi opportuni. 
Non assume atteggiamenti da prevaricatore. 

3 

L’alunno non sempre collabora; rispetta i compagni, ma esegue i compiti in modo isolato. 
Non assume atteggiamenti da prevaricatore. 

2 

L’alunno non è collaborativo; non rispetta i compagni e assume atteggiamenti da 
prevaricatore. 

1 

Interazione verticale  

(con i docenti) 

4 

L’alunno interagisce con i docenti in modo costruttivo: propone soluzioni; rivede le sue 
posizioni; si attiene alle consegne. Rispetta i ruoli e con correttezza pone domande di 
approfondimento. 

4 

L’alunno interagisce con i docenti in modo costruttivo: propone soluzioni; rivede le sue 

posizioni; si attiene alle consegne. Rispetta i ruoli in modo corretto. 
3 

L’alunno interagisce con i docenti in modo non sempre costruttivo. Rispetta i ruoli dopo i 
richiami. 

2 

L’alunno non interagisce con i docenti. Spesso, viene sollecitato a rispettare i ruoli. 1 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA METACOGNIZIONE 

Indicatori Descrittori Livelli 
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Metodo di studio/lavoro 

1 

L’alunno è organizzato e opera con consapevolezza scelte strategiche volte al 
conseguimento del risultato. Motiva con obiettività le strategie attivate 

4 

L’alunno è organizzato e opera con consapevolezza scelte strategiche volte al 
conseguimento del risultato.  

3 

L’alunno non è sempre organizzato; persegue il risultato tentando le strategie 2 

 L’alunno non mostra un proprio metodo di lavoro e, spesso, il risultato non è perseguito. 1 

Consapevolezza riflessiva e  

critica 

2 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno il processo 
personale svolto, che affronta in modo particolarmente critico  

4 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il processo personale di 

lavoro svolto, che affronta in modo critico 
3 

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio lavoro e mostra un certo 

senso critico  
2 

Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze emotive (mi piace, non mi 
piace) 

1 

Capacità di trasferire le 

conoscenze acquisite  

3 

 

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in situazioni nuove, con 
pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti  

4 

Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo 
contesto, individuando collegamenti 

3 

Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e non sempre con pertinenza  2 

Applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non sviluppando i suoi 
apprendimenti 

1 

 

 

 
TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO/VOTO  
 

GIUDIZI LIVELLI VOTI 

Insufficiente 1 4/5 

Sufficiente/Discreto 2 6/7 

Buono/Distinto 3 8/9 

Eccellente 4 10 
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Il giudizio ultimo sarà il risultato della  media dei livelli  raccolti con i vari descrittori relativi agli indicatori scelti. 

Non valutabile è il discente che non raggiunge il livello minimo di insufficienza  

DESCRIZIONE DEI GIUDIZI 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE/DISCRETO BUONO/ DISTINTO ECCELLENTE 

L’alunno esegue le attività  con 
difficoltà. 
 
 
Non mostra autonomia e non chiede 
l ’aiuto dell’insegnante. 

L’alunno esegue le attività utilizzando 
procedure note. 
 
 
È autonomo, ma non osa proporre 
soluzioni originali. 

L’alunno esegue la attività con  procedure 
personalizzate. 
 
 
È autonomo; con consapevolezza  
propone soluzioni originali. 

L’alunno esegue le attività con  procedure 
personalizzate che motiva 
opportunamente. 
 
È autonomo; con piena consapevolezza  
propone soluzioni originali. 
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Colloquio orale - Nuclei tematici (macroaree) trasversali collegati a contenuti 
disciplinari 
I docenti del CdC delle discipline oggetto del colloquio orale hanno individuato i nuclei 

tematici trasversali (macroaree), a cui far riferimento per la predisposizione del materiale da 
proporre a ciascun alunno (art. 17, c. 1, lettera c, O.M. n. 10 del 16.05.2020). 

 
1) BISOGNI, RISORSE E SOSTENIBILITÀ 

2) LA SALUTE, UN DIRITTO-DOVERE 

3) LA FORZA E L’EQUILIBRIO 

4) IL ‘900: LUCI E OMBRE 

5) I COLORI E IL TERRITORIO 

6) SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE DEL TERRITORIO 

7) LA CITTÀ E IL TERRITORIO 

8) UN MONDO URBANIZZATO: IL CONSUMO DI SUOLO 

9) IL DISEGNO E LA POESIA COME LINGUAGGI 

10)  LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ ALTERNATIVA 

11)  FORME IN MOVIMENTO 

12)  ONU: AGENDA 2030 E I PRINCIPI DELLA SOSTENIBILITÀ 

13)  DAL PROGETTO ALLA CONSEGNA 
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Griglia di valutazione della prova orale (All. B, O.M. n. 10 del 16.05.2020) 
 

14)   

Indicatori 
 

Livelli Descrittori 
 

Punti 
 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo in adeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

 

III 
 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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Attività Disciplinare: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 
Docente: prof.ssa CONTE Teresa     
 
Testo adottato: Carnero, Iannaccone “I colori della  letteratura” vol. 3 – Ed. Giunti 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; riconoscere 
le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

fra testi e autori fondamentali. Riconoscere gli elementi essenziali di una struttu ra 
comunicativa. Contestualizzare la produzione di un autore. 
Sintetizzare le proprie conoscenze letterarie con appropriati dati informativi . 
 

Contenuti/conoscenze Abilità 
Lingua 

 
Il lessico, le strutture sintattiche e stilistiche e 
le radici storiche delle scelte linguistiche dei 

principali esponenti della Letteratura italiana 
dell'Ottocento e del Novecento. 
 

Dettaglio: 
la narrativa verista; 
poesie di Pascoli; 

poesie di guerra di Ungaretti; 
poesie di Montale; 
poesie di Saba; 

la narrativa sveviana; 
la produzione pirandelliana. 
 
Letteratura 

Linee di evoluzione della cultura e del sistema 
letterario italiano dalla fine dell'800 al 
secondo dopoguerra. 

Testi ed autori fondamentali che 
caratterizzano l’identità culturale nazionale 
italiana. 

 
Dettaglio: 

− Cultura positivistica e scrittura realista. 

− Verga e la narrativa verista. 
− I Malavoglia, Mastro don Gesualdo, le 
novelle: pagine scelte. 

− Le avanguardie artistiche in Italia e in 

Europa. 
− La natura del Decadentismo, elementi, 

 

Riconoscere le linee di sviluppo storico-
culturale della lingua italiana.  
 

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di 
testi letterari, artistici, scientifici e 
tecnologici. 

 
Evidenziare la struttura di un testo poetico  e 
di un testo  narrativo in alcune, semplici ed 

essenziali caratteristiche formali. 
 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai 

diversi ambiti specialistici.  
 
Consultare dizionari e altre fonti informative, 
anche di tipo multimediale, per 

l’approfondimento e la produzione 
linguistica. 
 

Sostenere conversazioni e colloqui su 
tematiche predefinite anche professionali. 
 

Raccogliere, selezionare ed utilizzare 
informazioni utili all’attività di ricerca di testi 
letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 

 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità. 
 

Riconoscere e identificare periodi e linee di 
sviluppo della cultura letteraria ed artistica 
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immagini e figure in Europa e in Italia. 

− La novità della poesia pascoliana, poetica e 
produzione. 

− L'eroe esteta in D'Annunzio. 

− Le avanguardie artistiche in Italia e in 
Europa. 

− Linee fondamentali della poetica 
ungarettiana e le sue poesie di guerra. 

− La cultura italiana negli anni del fascismo e 
della guerra; 

− La linea novecentesca e antinovecentesca 

della poesia italiana: ermetismo e dintorni; 
− Il romanzo psicologico sveviano  e la 
rivoluzione teatrale pirandelliana; 

− Itinerario culturale, letterario e umano, 
poetica, ideologia e produzione letteraria di 
Svevo, Pirandello, Montale, Saba. 

− Primo Levi: vita, opere  e pensiero. 
− Leonardo Sciascia opere e pensiero. 

italiana. 
 

Identificare gli autori e le opere fondamentali 
del patrimonio culturale italiano. 
 

Individuare i fattori individuali e socio- 
culturali più significativi presenti nell’opera 
dei maggiori scrittori e poeti italiani 

esaminati. 
 

Esprimere con proprietà lessicale, 
consequenzialità logica e chiarezza sintattica i 

contenuti d’apprendimento. 
 
Utilizzare elementari elementi di analisi 

letteraria per il testo poetico e il testo 
narrativo. 
 

Contestualizzare testi e opere letterarie, 
artistiche e scientifiche di differenti epoche e 
realtà territoriali in rapporto alla tradizione 

culturale italiana e di altri popoli. 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
− Lezione frontale, seguita da una serie di attività applicative in classe e a casa, che abitua gli 

studenti a prestare attenzione alla spiegazione, a imparare a prendere appunti in maniera 
autonoma, a sviluppare competenze di sintesi e di organizzazione dell’informazione.  

− Insegnamento per problemi, come approccio alla costruzione del sapere.  
− Discussione guidata in cui l’insegnante ha un ruolo di guida nel senso che inserisce una 

particolare discussione nel flusso dell’attività della classe e influenza la discussione in 
modo determinante, inserendosi con interventi mirati nel suo sviluppo, in quanto ha 
presenti gli obiettivi generali e specifici dell’attività proposta. 

 

Strumenti e risorse adoperati 
Libri di testo, anche in formato elettronico, testi complementari, manuali, sussidi audiovisivi, 
Skype, posta elettronica. 

 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
 

1) Pianto antico (da “Rime nuove”), Giosuè Carducci  

2) San Martino del Carso  (da “Rime nuove”), Giosuè Carducci  

3) Rosso Malpelo, Giovanni Verga 

4) La lupa, Giovanni Verga 

5) La roba, Giovanni Verga 

6) L’abbandono di ‘Ntoni’, Giovanni Verga 



 
 

28 

 

7) L’albatro (da “I fiori del male”), Charles Baudelaire  

8) La mia sera, Giovanni Pascoli 

9) X Agosto, Giovanni Pascoli 

10)  La pioggia nel pineto, Gabriele D’ Annunzio 

11)  Il vizio del fumo e le ultime sigarette da “ La Coscienza di Zeno”, Italo Svevo  

12)  San Martino del Carso (da “Il Porto sepolto”), Giuseppe Ungaretti  

13)  Mattina (da “Naufragi”), Giuseppe Ungaretti  

14)  Mio padre è stato per me “l’assassino”, Umberto Saba 

15)  Ho sceso dandoti il braccio milioni di scale (da “Satura”), Eugenio Montale  

16)  Meriggiare pallido e assorto (da “Ossi di seppia”),  Eugenio Montale 

17)  Verso Auschwitz, Primo Levi 

18)  Il vizio dell’ omertà, Leonardo Sciascia 

19)  Il fu Mattia Pascal, Luigi Pirandello 

 

 



 
 

29 

 

Attività Disciplinare: STORIA 
 

Docente: prof.ssa CONTE Teresa    
 
Testo adottato: Ciuffoletti, Baldocchi, Bucciarelli, Sodi, “Dentro la storia”, vol. 3  - Ed. D’Anna 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 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; riconoscere l’interdipendenza 
tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale; essere 
consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario; individuare le interdipendenze tra scienza, economia 
e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di r iferimento 
e nei diversi contesti, locali e globali. 
Collegare in maniera sincronica gli elementi culturali, religiosi, politici, economici e sociali dei periodi 
esaminati. Ricostruire in maniera diacronica l’evoluzione di istituzioni politiche, modelli economici e 

strutture sociali dei periodi esaminati. 
 

Contenuti/conoscenze Abilità 
 
Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 

secolo XX, in Italia, in Europa e nel mondo. 
Dettaglio: 
L'Italia dall'età giolittiana alla prima guerra 

mondiale; la prima guerra mondiale. 
Il primo dopoguerra in Europa e negli Usa e la 
crisi di Wall Street. 

La rivoluzione russa e lo stalinismo; il 
fascismo; presa del potere e dittatura; la 
Germania dalla Repubblica di Weimar 

all'affermazione della dittatura nazista; la 
seconda guerra mondiale; la Shoah; la 
Resistenza in Italia e in Europa. 

La guerra fredda e la sua evoluzione. 
L’Italia negli anni del boom economico. 
 

 
Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità. 
Analizzare problematiche significative del 

periodo considerato. 
Individuare rapporti di casualità tra gli eventi 
studiati, utilizzando i documenti proposti. 

Utilizzare un corretto e pertinente linguaggio 
specifico, in una esposizione corretta e 
argomentata. 

Produrre critiche e personali valutazioni degli 
eventi osservati. 
Scrivere testi argomentativi e informativo-

relazionali sugli eventi esaminati. 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
- Lezione frontale, seguita da una serie di attività applicative in classe e a casa, basate 

sull'esercizio di abilità di sintesi e analisi, di collegamento causale e logico, sulla costruzione di 
mappe concettuali, sulla ricerca, anche tramite strumenti multimediali, di approfondimenti 
culturali personali.  

- Insegnamento per problemi, come approccio alla costruzione del sapere.  
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- Discussione guidata in cui l’insegnante guida e inserisce una particolare discussione nel 

flusso dell’attività della classe, influenzando la discussione in modo determinante, inserendosi 
con interventi mirati. 
 

Strumenti e risorse adoperati 
Libri di testo, testi complementari, manuali, sussidi audiovisivi, Skype, posta elettronica. 
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Attività Disciplinare: LINGUA INGLESE 
 

Docente: prof.ssa SCIALPI Gabriella   
 

Testi adottati:  
Per il linguaggio tecnico: House & Grounds . Autori: Patrizia Caruzzo, James Peters - Ed. ELI;  
Per Civiltà e Cultura: Beyond. Autori: R. Campbell, R. Metcalf, R. Robb Benne - Ed. MACMILLAN 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 

La classe ha realizzato esiti di apprendimento, nel complesso, sufficienti; ha ampliato la 
comunicazione orale e scritta sul piano lessicale e grammaticale.  
Solo pochi alunni, il cui impegno è stato regolare e approfondito, hanno sviluppato 

competenze linguistiche riferibili al livello B2 del QCER, la maggior parte ha raggiunto 
competenze linguistiche ad un livello  B1+. 
 

Contenuti/conoscenze Abilità 

 
Gli alunni conoscono argomenti e contenuti di 

carattere tecnico-professionale con 
riferimento all’indirizzo Costruzioni ambiente 
e territorio. Essi hanno utilizzato le abilità 

linguistiche reading, listening, speaking and 
writing nello studio di approfondimenti legati 
all’edilizia ecocompatibile, alla storia e ai 

capolavori dell’architettura mondiale, con 
particolare attenzione a quelli del mondo 
anglofono. 

Essi hanno acquisito gli elementi  di base delle 
funzioni della lingua e il lessico fondamentale 
per la gestione di semplici interazioni 
comunicative. 

Contents- Milestones in architecture: the 
Modern movement; Walter Gropius and the 
Bauhaus building; Le Corbusier; Organic 

architecture; Frank Lloyd Wright; Famous 
urban parks: Hyde Park, Central Park. 
 Contemporary trends: Renzo Piano and the 

High Tech movement. 
- Famous masterpieces: The Golden Gate 
Bridge; The Dynamic Tower. 

Goal 11 of Agenda 2030: Sustainable cities 
and communities. Urban renewal; Green 
cities. 
 

 
Facendo riferimento al livello B1+  del QCER, 

gli alunni sono in grado di produrre brevi testi 
scritti (relazioni e sintesi) utilizzando il lessico 
appropriato; sanno interagire oralmente su 

argomenti generali relativi anche al settore 
specifico dell’indirizzo; sanno comprendere in 
maniera globale o analitica informazioni  in 

un testo.  
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 

 Lezione frontale, seguita da una serie di attività applicative in classe e a casa; 

 Insegnamento per problemi, come approccio alla costruzione del sapere.  
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 Discussione guidata in cui l’insegnante ha un ruolo di guida; 

 Didattica laboratoriale, che consente agli allievi di imparare facendo (learning by 
doing). 

In virtù del DPCM dell’ 8 Marzo 2020 e della nota ministeriale n. 388 del 17 Marzo 2020,  

a partire dal 9 marzo, la didattica ha proseguito in modalità DAD. 
 

Strumenti e risorse adoperati 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati utilizzati: libri di testo in adozione, 
risorse multimediali on line, testi complementari, sussidi audiovisivi, software didattici, 
laboratorio linguistico. 
In modalità DAD le lezioni sono state svolte con l’ausilio della piattaforma digitale Webex 

per effettuare video lezioni e con le funzioni di supporto del registro elettronico per 

inviare materiale didattico agli studenti. 
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Attività Disciplinare: MATEMATICA 
 

Docente: prof.ssa FIORE Domenica   
 
Testo adottato: L. Tonolini, G. Tonolini, F. Tonolini, A. Manenti Calvi, G. Zibetti “Metodi e 

modelli della matematica” – Ed. Mondadori 

 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 

 

In gradi diversi gli allievi hanno raggiunto le seguenti competenze:  

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

Affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati.  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 

Contenuti/conoscenze Abilità 

 

Analisi infinitesimale: Massimi, minimi, flessi. 

Asintoti. Studio di una funzione.  

Differenziale di una funzione. 

 

Introduzione al calcolo integrale.  

Primitive di una funzione. Integrale indefinito. 

Integrali immediati e integrali immediati di 

funzioni composte. 

Teoremi del calcolo integrale. Integrazione 

per sostituzione. Integrazione per parti. 

Integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

 

Integrale definito.  

Concetto di integrale definito e sue proprietà. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Applicazioni geometriche degli integrali 

definiti. Calcolo di aree: area della regione 

piana limitata dal grafico di una funzione e 

dall’asse delle ascisse; area del la regione 

piana limitata dal grafico di due funzioni; area 

della regione piana limitata dal grafico di più 

di due funzioni. 

 

Saper applicare gli strumenti dell’analisi per 

lo studio di funzioni algebriche e 

trascendenti. 

 

 

 

Comprendere il concetto di integrale. Saper 

calcolare l'integrale di funzioni elementari.  

Conoscere e saper applicare le tecniche per 

integrare per parti e per sostituzione. Saper 

calcolare l’integrale di funzioni razionali 

fratte. 

 

 

 

 

Comprendere il concetto di integrale definito. 

Saper calcolare un integrale definito. Saper 

applicare l’integrale definito per il calcolo di 

aree di figure piane e volumi dei solidi di 

rotazione. 

Saper calcolare un integrale improprio. 
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Calcolo del volume di un solido di rotazione. 

Integrali impropri. Integrali di funzioni 

illimitate. 

 

Elementi di geometria dello spazio. 

Punti, rette e piani nello spazio.  

Studio delle principali figure geometriche solide e 

calcolo della superficie e del volume. 

Figure solide ottenute per rotazione.  

Principio di Cavalieri. 

 

 

 

 

 

Comprendere l’importanza della determinazione 

dell’equazione come funzione associata. 

Parallelismo dei concetti studiati nel piano. 

Saper utilizzare nella realtà i concetti approfonditi 

con lo studio di  funzioni ed il calcolo 

differenziale. 

 

Metodologia e tecniche di insegnamento 

Lezione frontale. Discussione matematica. Didattica laboratoriale. Didattica collaborativa.  

Esercitazione guidata. DaD utilizzando la piattaforma di Skype. 

 

Strumenti e risorse adoperati 

Libro di testo, appunti, dispense, calcolatrice, risorse in rete. 
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Attività Disciplinare: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI  
 

Docenti: Docenti: prof. CARBOTTI Orazio, ITP prof. IACOPETTA Giandomenico  
 
Testo adottato: Di Pasquale S. e altri, “Progettazione Costruzioni Impianti” – Ed. Le Monnier  
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 

Il docente di “Progettazione, costruzioni e impianti” concorre a far conseguire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale 
e professionali: riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo; riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare; 
orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 

Contenuti/conoscenze Abilità 

 Urbanistica: la pianificazione, l’analisi, la 
storia, la legislazione, gli strumenti, la 
cartografia tematica, la normativa; 

 Progettazione: gli edifici civili ed il loro 
inserimento in piani urbanistici esecutivi; 

 Ristrutturazione di immobili in ossequio 
ad adempimenti normativi e con 
differente distribuzione interna. 

 Barriere Architettoniche negli edifici 
privati e pubblici; 

 Analisi dei carichi: le azioni, i carichi; 

 Costruzioni in c.a. tipologie, calcolo e 
verifiche: tecnologia del c.a., le 
sollecitazioni nel c.a; solai, travi, pilastri, 
scale, tetti, la normativa, cenni sulla 
risoluzione dei telai; 

 Geotecnica: analisi e studio del terreno, la 
modellazione, le capacità portanti, le 
indagini, le fondazioni dirette  superficiali; 

 Opere di sostegno: metodi di valutazione 
delle spinte, calcolo dei muri a gravità e a 
sbalzo; 

 Impianti: gli impianti dell’abitazione civile 
(il risparmio energetico). 

 Analizzare e applicare la normativa 
urbanistica; 

 Rispettare le norme edilizie e igienico 
sanitarie; 

 Saper progettare qualsiasi tipologia 
edilizia di modeste dimensioni; 

 Saper riconoscere e valorizzare il 
patrimonio edilizio esistente; 

 Capire e applicare i concetti di: stabilità, 
equilibrio, resistenza, durabilità e 
robustezza anche nella logica della 
gerarchia delle resistenze; 

 Riconoscere metodi e procedure; 
 Conoscere la normativa strutturale (sia 

prestazionale che prescrittiva); 

 Organizzare gli impianti e le interferenze 
con il resto dell’edificio; 

 Rappresentare e raffigurare il concept 
progettuale per renderlo comprensibile; 

 Acquisire e affinare il senso del gusto; 

 Saper giustificare ogni scelta 
assumendosene le responsabilità. 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 lezione frontale con ausilio di lavagna e schermo multimediale e videolezioni;  

 lezioni dialogate e discussioni in classe per promuovere la partecipazione al dialogo educativo;  

 scansione dei contenuti in moduli ed unità didattiche attraverso ricerca dell’offerta 
multimediale;  
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 lettura guidata di materiale specifico estratto da Internet;  

 compilazione di stampati e di materiale specifico; 

 presentazioni di situazioni reali, esemplificazioni, puntualizzazioni sulla terminologia tecnica; 

 ricerca costante dei possibili collegamenti delle tematiche con le altre discipline;  
 attività di ricerca e di documentazione; 

 lavori individuali e di gruppo; 

 didattica a distanza con video lezioni con fornitura di compendi afferenti le uu.dd. in esame. 

 

Strumenti e risorse adoperati 
Libro di testo, testi di lettura e consultazione, fotocopie, sussidi audiovisivi, informatici, laboratori, 
dispense del docente. 
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Attività Disciplinare: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO  
 
Docenti: prof. CARBOTTI Orazio 
 
Testo adottato: Valli Baraldi, “Cantiere & Sicurezza negli ambienti di lavoro”– SEI Editore  
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 

Il docente di “Gestione del cantiere e Sicurezza negli ambienti di lavoro” concorre a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionali: riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico,  le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo; riconoscere il 
valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 
disciplinare; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 
con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 

del territorio. 

 

Contenuti/conoscenze Abilità 

 Normativa relativa alla sicurezza e alla 
prevenzione degli infortuni nei cantieri 

 Valutazione dei rischi e pericoli: 
o Concetto di danno, pericolo e rischio 
o Classificazione e stima dei rischi 
o Processo di valutazione dei rischi e di 

individuazione delle misure di 
prevenzione. 

o DVR e DVR standardizzato 
o Misure di prevenzione e protezione 
o Informazione, formazione e 

addestramento dei lavoratori 
o Sorveglianza sanitaria 

 I rischi nel cantiere edile: 
o Rischi fisici: il microclima 
o Rischi fisici: il rumore 
o Rischi fisici: le vibrazioni 
o Rischi fisici: MMC 
o Rischi chimici e biologici: agenti 

pericolosi 
o Rischi chimici: agenti cancerogeni e 

mutageni (amianto e tecniche di 
bonifica) 

 La segnaletica di sicurezza 
 Il progetto del cantiere 

 Definizione e redazione di un piano di 
evacuazione per edificio scolastico 

 Verificare l’applicazione della normativa 
sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

 Intervenire nella redazione dei documenti 
previsti dalle norme in materia di 
sicurezza. 

 Riconoscere metodi e procedure 

 Saper conoscere i rischi e i pericoli 

 Redigere i documenti per valutazione dei 
rischi partendo dall’analisi di casi dati. 
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 I rischi connessi alla caduta dall’alto. 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 lezione frontale con ausilio di lavagna e schermo multimediale e videolezioni;  

 lezioni dialogate e discussioni in classe per promuovere la partecipazione al dialogo educativo;  

 scansione dei contenuti in moduli ed unità didattiche attraverso ricerca dell’offerta 
multimediale;  

 lettura guidata di materiale specifico estratto da Internet;  

 compilazione di stampati e di materiale specifico; 

 presentazioni di situazioni reali, esemplificazioni, puntualizzazioni sulla terminologia tecnica; 
 ricerca costante dei possibili collegamenti delle tematiche con le altre discipline;  

 attività di ricerca e di documentazione; 

 lavori individuali e di gruppo; 

 Didattica a distanza con video lezioni con fornitura di compendi afferenti le uu.dd. in esame.  
 

Strumenti e risorse adoperati 
Libro di testo, testi di lettura e consultazione, ricerca di soluzioni su piattaforma informatica  
 



 
 

39 

 

Attività Disciplinare: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
 
Docenti: prof. BORRACCIA Vito Rocco, ITP prof. IACOPETTA Giandomenico  
 
Testo adottato: Stefano Amicabile, “Nuovo Corso di Economia ed Estimo” – Ed. 

HOEPLI  
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
Il docente di “Geopedologia, economia ed estimo” concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 

educativo, culturale e professionali: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; utilizzare 

modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 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 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.  

 
Contenuti/conoscenze Abilità 

 Estimo generale: Principi dell’estimo: che 

cosa è l’estimo, i principi basilari 
dell’estimo italiano, Gli aspetti economici 
di stima, Procedimenti per stima del 

Valore di Mercato, Procedimenti per la 
stima del Valore di Costo Giudizio di stima, 
Metodo e Procedimenti di Stima di beni e 

diritti.  
 Estimo immobiliare: Gestione dei 

Fabbricati: Locazione e Compravendita 

Immobiliare; Stima dei fabbricati: 
Generalità, Valore di Mercato, Valore di 
Capitalizzazione, Valore di Costo, Valore di 
Trasformazione, Valore di Demolizione, 

Valore Complementare Stima dei 
Fabbricati Rurali; Stima delle aree 
edificabili: Generalità, Valore di Mercato, 

Valore di Trasformazione, Stima di Piccole 
Aree Edificabili. 

 Estimo legale: Stima dei danni ai 

fabbricati: Generalità e Stima dei Danni ai 
Fabbricati causati da Incendio; 
Espropriazioni per cause di pubblica 

utilità: Generalità, L’iter Espropriativo, 
Indennità di Esproprio, Prezzo di Cessione 
Volontaria, Retrocessione dei beni 

 Applicare criteri e procedimenti di 

valutazione di beni e diritti.  

 Interpretare le dinamiche del mercato 
immobiliare e organizzare una ricerca di 
mercato. 

  Riconoscere le caratteristiche intrinseche 
ed estrinseche che influenzano il valore 
dei beni urbani. 

 Scegliere il più adeguato aspetto 
economico per la stima di fabbricati ed 

aree edificabili. 

 Analizzare le norme giuridiche in materia 
di diritti reali e determinare il relativo 
valore.  

 Applicare le norme giuridiche in materia 
di espropriazione e determinare le 
indennità spettanti ai soggetti coinvolti. 

 Compiere le operazioni di conservazione 

del Catasto dei fabbricati. 
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espropriati, Occupazione Temporanea; 

Diritti reali: Usufrutto, Servitù prediali 
coattive, Stima del diritto di superficie, 
Rendite; Successioni Ereditarie: Normativa 

Essenziale, L’asse ereditario, La divisione, 
La dichiarazione di successione. 

 Estimo catastale: Catasto dei fabbricati: 
Formazione e conservazione, Utilizzo del 

software DOCFA . 
 Computo Metrico Estimativo con esempio 

di esercitazione. 

 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 Lezione frontale 
 Lezioni dialogate e discussioni in classe per promuovere la partecipazione al dialogo 

educativo 
 Ricerca e consultazione di documenti e siti web specifici  
 Presentazioni di situazioni reali, esemplificazioni, puntualizzazioni sulla terminologia 

tecnica 

 Ricerca costante dei possibili collegamenti delle tematiche con le altre discipline  
 

Strumenti e risorse adoperati 
Testi di lettura e di consultazione, sussidi informatici, laboratorio. 
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Attività Disciplinare: TOPOGRAFIA  
 

Docenti: Prof.ssa ANGELINI Maria Giuseppa, ITP Prof. SIMONE Filippo  
 
Testo adottato: R. Cannarozzo, L. Cucchiarini, W.  Meschieri “Misure, Rilievo, Progetto”, Ed. 

Zanichelli  

 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
Il docente di “Topografia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale: padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 
matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità 
necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle 
scienze applicate; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali 
culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di 

propria competenza; 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; 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. 
 

Contenuti/conoscenze Abilità 

Calcolo delle aree 
Metodi numerici: metodo di Gauss, coordinate 

polari, formula di camminamento; metodi grafici: 
scomposizione in figure elementari e misura 
della superficie su cartografia. Integrazione 

graf ica. Utilizzo di metodi informatici.  
 
Divisione di terreni 

-  Divisione di terreni triangolari a valore 
unitario costante: dividente uscente da un 
punto e dividente parallela a un lato o con 

direzione assegnata.  

- Problema del trapezio. 

- Divisione di terreni a forma poligonale a 

valore unitario costante: dividente uscente da 
un punto sul confine; da un punto interno; da 
un vertice; dividente con direzione assegnata; 

falsa posizione.  

- Divisione di terreni a forma poligonale e a 
valore unitario diverso: dividente uscente da 

un punto sul confine; da un punto interno; da 
un vertice. 

Rettifica dei confini di terreni con uguale valore 

Saper applicare anche analiticamente i 
metodi di calcolo delle aree, risolvendo i 

problemi di calcolo di superficie di 
poligoni. 
 

 
 
 

Saper applicare i metodi di divisione di 
terreni a lotti di forma poligonale con 
dividente uscente da un punto sul 

confine e dividente con direzione 
assegnata; saper risolvere i problemi di 
calcolo relativi. 
Saper i metodi di calcolo e saper 

determinare la posizione della dividente 
di rettifica dei confini poligonali fra lotti 
attigui.  

Saper risolvere i problemi di calcolo 
relativi. 
 

 
Saper elaborare un rilievo per modificare 
i confini 
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unitario 

- Spostamento di confine rettilineo fra due 
fondi con dividente uscente da un punto sul 
confine e compenso delle superfici. 

- Rettifica di un confine bilatero ABC fra due 
fondi con uno rettilineo di compenso uscente 
da un vertice. 

- Rettifica di un confine bilatero ABC fra due 
fondi con uno rettilineo di compenso uscente 
da un punto di posizione nota del confine 

laterale. 

- Rettifica di un confine trilatero fra due fondi 
con uno rettilineo di compenso uscente da un 

vertice, uscente da un punto di posizione nota 
del confine laterale, di direzione assegnata. 

  

 
Spianamenti 
Elementi fondamentali del calcolo dei piani 

quotati 
Determinazione della retta di massima pendenza 
di un piano passante per tre punti, e di un piano di 

pendenza massima nota e passante per una retta 
assegnata. 
 
Calcolo di volumi di solidi prismatici 

Generalità, calcolo della posizione delle 
coordinate del baricentro di falda piana 
triangolare e formula per il calcolo dei volumi di 

solidi prismatici. 
 
Procedure operative 

- Spianamento con piano orizzontale di quota 
assegnata, determinazione delle quote rosse e 
dei punti di passaggio, calcolo dei volumi di 

scavo e di riporto. 

- Spianamenti con piano orizzontale di 
compenso fra sterro e riporto. 

 
 
Il Catasto e gli aggiornamenti catastali 

Il Catasto. Il Catasto Terreni e il Catasto Fabbricati.  
Visura catastale (per immobile e per soggetto). I 
documenti catastali. Le tipologie codificate degli 

atti di aggiornamento catastale. I principi 
normativi contenuti nella Circolare 2/88 relativi 
all’aggiornamento della mappa catastale. La 
mappa particellare. I Punti Fiduciali. Le 

Saper scegliere il procedimento 

operativo più appropriato per modificare 
i confini 
Saper generalizzare i procedimenti 

operativi in ambiti più complessi 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Saper calcolare i volumi di solidi 
prismatici e prismoidi. 

 
 
 

 
Saper calcolare i volumi di scavi e degli 
invasi. 

Saper generalizzare i procedimenti 
operativi relativi agli spianamenti 
Sapere il concetto di quota rossa 

Saper individuare i punti e le linee di 
passaggio tra sterro e riporto. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Saper interpretare una mappa 

particellare con le relative codifiche. 
Saper interpretare una visura catastale. 
Saper interpretare una monografia di un 

Punto Fiduciale. 
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caratteristiche della rete dei punti fiduciali di 

inquadramento. 
Tipologie codificate degli atti di aggiornamento: 
tipi frazionamento, tipi mappali, tipi particellari. 

 
 
Le strade 
Elementi generali 

Nomenclatura: corpo stradale, sovrastruttura, 
carreggiata, banchine, scarpate, sezioni stradali in 
riporto - trincea - mezza costa, cunette.  

Velocità di progetto, tipologie di strade: 
individuazione degli elementi geometrici di 
progetto.  

Raggio minimo delle curve, pendenza 
longitudinale massima, larghezza della 
piattaforma stradale. 

D.M. 5.11.2001 “Norme funzionali e geometriche 
per la costruzione di strade” 
 
Progettazione stradale 

Fasi di studio di un progetto. 
Studio del percorso stradale: individuazione del 
tracciolino ad uniforme pendenza, criteri di scelta 

del tracciato, analisi progettuale su piano a curve 
di livello, criteri progettuali del profilo 
longitudinale e rappresentazione grafica, criteri 

progettuali per sezioni stradali e rappresentazione 
grafica delle sezioni.  
Rappresentazione grafica di una sezione 

trasversale tipo con dettaglio di particolari. 
 
 

Le curve circolari 
Generalità. Geometria delle curve circolari 
monocentriche. Misura dell’angolo al vertice di 
una curva anche con vertice non accessibile.  

Calcolo di una curva monocentrica. 
 
Il profilo longitudinale 

Rappresentazione grafica del profilo longitudinale. 
Profilo nero profilo rosso, determinazione del 
punto di passaggio fra livellette. 

Livellette di compenso e centro di compenso; 
determinazione analitica della livelletta di 
compenso.  

 
Le sezioni trasversali 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Saper interpretare le prescrizioni 
normative. 

Saper progettare gli elementi 
planimetrici caratteristici in relazione alle 
prescrizioni normative. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Saper studiare il percorso stradale,  
Saper redigere i principali elaborati 

grafici del progetto.  
Saper redigere una relazione tecnica da 
allegare al progetto stradale. 

Saper predisporre un progetto di 
massima di un breve tratto stradale. 
Saper utilizzare AutoCAD per la 

restituzione grafica degli elaborati grafici 
del progetto stradale. 
Saper redigere ed interpretare un 

progetto stradale preliminare. 
 
Saper calcolare e progettare gli elementi 
geometrici delle curve di raccordo, saper 

calcolare i parametri fondamentali. 
 
 

 
Saper definire l’andamento altimetrico 
longitudinale di un tratto stradale. 
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Rappresentazione grafica di sezioni trasversali in 

trincea di riporto e a mezza costa, con presenza di 
muri di sostegno. Misura grafica delle aree delle 
sezioni trasversali.  

 

 

Saper definire l’andamento trasversale di 
un tratto stradale. 
 

Strumenti e risorse adoperati: 
 Libro di testo 
 Appunti forniti a lezione 

 Link a videolezioni asincrone su canali didattici Youtube 
 Google Drive (per la consegna degli elaborati prodotti e la condivisione delle correzioni e degli 

approfondimenti a cura del docente) 

 Bacheca del registro elettronico (per inviare materiale didattico agli studenti) 
 Presentazioni PowerPoint 

 Risorse Web 
 Laboratorio: PC, Pacchetto Office e software Autocad 
 

Metodologie didattiche adottate: 
 Lezione frontale 
 Videolezioni sincrone Skype 

 Conversazione, discussione e confronti  

 Ricerca costante dei possibili collegamenti delle tematiche con le altre discipline;  
 Esercitazioni guidate 

 Didattica laboratoriale 
 Didattica collaborativa 

 Lavoro individuale 
 Ricerche 
 Raccolta di informazioni e rielaborazione 
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Attività Disciplinare: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Docente: prof. PALADINI Massimo Raffaele   
 
Testo consigliato:  P. L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli “In perfetto equilibrio. Pensiero e 

azione per un corpo intelligente” - D'Anna  

 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento:  

 Conoscere i principi anatomici, fisiologici, meccanici, formativi, educativi, comunicativi, 
culturali e relazionali delle attività motorie e sportive. 

 Tutela della Salute.  

  Esercitare in modo efficace la pratica motoria e sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 

obiettivi che gli alunni hanno mediamente raggiunto con risultati più che sufficienti. 
 

Contenuti/conoscenze Abilità 

Conoscenza della storia, dei regolamenti e 

delle tecniche delle attività motorie, dei giochi 
e degli sport individuali e di squadra.  
Atletica Leggera. 

Educativa e tecnica dell’Educazione Fisica. 
Conoscenza delle qualità fisiche. 
Conoscere la periodizzazione, sviluppare le 

metodologie di allenamento e le strategie 
tecnico/tattiche dei vari sport.  
Rispettare i regolamenti, applicare il fair play 
e attuare  modelli organizzativi.  

Approfondimento di elementi di anatomia e 
fisiologia. 
Igiene generale. 

Visite mediche di controllo e adattamenti 
dell’apparato respiratorio e cardio circolatorio 
ai vari sforzi proposti. 

Test di Conconi. 
Conoscenze della corretta postura e 
ginnastica posturale. 

Conoscenza dei principi alimentari.  
Indice di massa corporea. 
Conoscenza delle dipendenze e delle sue 
problematiche.  

Conoscenza delle norme di prevenzione e 
elementi fondamentali del primo soccorso. 
Attività in ambiente naturale. 

 

Organizzare e creare percorsi personali di 

attività motoria e sportiva e auto-
programmazione del lavoro.   
Ideare, realizzare progetti motori e sportivi 

che sviluppano le capacità coordinative e 
condizionali.   
Assumere stili di vita e comportamenti idonei 

ad una vita sana, conferendo il giusto valore 
all’attività fisica. 
Applicare le norme di prevenzione per la 
sicurezza e gli elementi fondamentali del 

primo soccorso. 
Individuare collegamenti interdisciplinari. 
Sport, regolamenti ed educazione civica. 

 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
Metodo analitico e globale. 
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Tecnica frontale, di gruppo e individuale. 

Videolezioni su piattaforma Webex. 
Per intuizione e per prove ed errori. 
Quando possibile, si è creato un lavoro individualizzato. 

Si sono sviluppati lavori pratici e lavori teorici. 
 

Strumenti e risorse adoperati 
È stata utilizzata la palestra dell’Istituto.  
Sono stati adoperati gli attrezzi disponibili in palestra. 

Uso didattico di Video e lavori in PowerPoint. 
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Attività Disciplinare: RELIGIONE CATTOLICA 
 

Docente: prof. GUARINO don Santo   
 
Testo adottato: Marinoni-Cassinotti - “Sulla tua parola”, vol. unico – DEA Scuola/Marietti 
scuola 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 

L’insegnamento della Religione Cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi 
scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono 
alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo 

italiano. Competenze raggiunte: 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana e religiosa, in relazione con gli altri e con 
il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita.  

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 

valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in 
dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 
 

Contenuti/conoscenze Abilità 

Il ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 
 
 

 
La concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio, della famiglia. 

 
 
 
La difesa della vita, il rispetto dell’altro,  il 

valore della persona. 
 
 

 
Il magistero della chiesa su aspetti peculiari 
della realtà sociale, economica, tecnologica. 

 
 
La concezione cristiano-cattolica  della vita. Il 

destino ultimo  dell’uomo. 
 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni 
umane con  particolare riferimento alle 

relazioni interpersonali, alla vita pubblica, allo 
sviluppo scientifico e tecnologico. 
 

 
Motivare, in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo. 
 
Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività e la lettura 
che ne da’ il cristianesimo. 
 

 
Riconoscere la giustizia e la responsabilità 
come bene individuale e comunitario.  

 
 
Individuare la visione cristiana della vita 

umana e il suo fine ultimo, in un confronto 
aperto con quello di altre religioni e sistemi di 
pensiero. 
  

Metodologia e tecniche di insegnamento 

 Coinvolgimento personale di ciascun alunno con sollecitazione del metodo deduttivo e 
induttivo; 

 Lezione frontale; 
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 Conversazione, discussione e confronti; 

 Lavori individuali; 

 Discussione guidata; 

 Raccolta di informazioni e rielaborazione. 
 

Strumenti e risorse adoperati 
 
Libro di testo. Risorse in rete. Articoli di giornale. Documenti ecclesiali. Video. Film.  
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Firme Docenti e Dirigente Scolastico 
 

Cognome e Nome Materia Note Firma 

CONTE Teresa 
Storia, Lingua e letteratura 
italiana 

 FIRMATO 

PALADINI Massimo 
Raffaele 

Scienze motorie e sportive  FIRMATO 

FIORE Domenica Matematica  FIRMATO 

SCIALPI Gabriella Lingua inglese  FIRMATO 

GUARINO don Santo Religione cattolica  FIRMATO 

ANGELINI Maria 
Giuseppa 

Topografa 

Coordinatore di 

classe 

 

Tutor PCTO 

FIRMATO 

CARBOTTI Orazio 
Progettazione, Costruzioni e 
Impianti 

Coordinatore 

Dipartimento CAT FIRMATO 

CARBOTTI Orazio 
Gestione del Cantiere e 
Sicurezza negli ambienti di 

lavoro 

Coordinatore 
Dipartimento CAT FIRMATO 

BORRACCIA Vito 
Rocco 

Geopedologia, Economia ed 
Estimo 

 FIRMATO 

SIMONE Filippo Laboratorio di Topografia  FIRMATO 

IACOPETTA 
Giandomenico 

Laboratorio di Progettazione, 
Costruzioni e Impianti,  
Geopedologia, Economia ed 
Estimo 

Coordinatore UdA 
multidisciplinare 

FIRMATO 

MARZIA Giuseppina Sostegno  FIRMATO 

 

 
 

Taranto, 29 maggio 2020         Il Dirigente Scolastico 
         
        ___________________________________ 


		2020-05-30T14:09:11+0200
	Leopardo Vito Giuseppe




