
 

   

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

elaborato ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 323 

del 23 luglio 1998 e dell'art. 9 dell'O.M. n. 10 del 16/05/2020 

ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 

 

classe V  sezione A 

INDIRIZZO C.A.T. 

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 
 

Delibera n. 







 

2 

 

 

 

 

INDICE 

PARTE I    PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

1 BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

PARTE II  PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 

2.1 COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

2.2 QUADRO ORARIO 

 

PARTE III PRESENTAZIONE DELLA CLASSE : 

3.1 PROFILO DELLA CLASSE 

3.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.3 CONTINUITA’ DOCENTI 

3.4 COMPOSIZIONE E STORIA DI CLASSE 

3.5 FLUSSO DEGLI STUDENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 

3.6 AREA INCLUSIONE DA / BES 

 

PARTE IV   PERCORSO FORMATIVO 

 

4. 1 OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI 

4. 2 OBIETTIVI GENERALI, EDUCATIVI E FORMATIVI 
4. 3 OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA 

4.3  A AREA UMANISTICO-LINGUISTICA 
4.3  B AREA TENICO-SCIENTIFICO-PROFESSIONALE 

4. 4 SCHEDA DISCIPLINARE 
- ARGOMENTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO CHE 

SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 

4. 5 SCHEDE DISCIPLINARI MATERIE D’ESAME 
4. 6 METODI, STRUMENTI, VERIFICHE 
4. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE 

4.7.1  LA VALUTAZIONE 

4.7.2  TIPOLOGIA DI PROVE 

4.7.3 PROCESSO DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE 

4.7.4  LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO-ATTRIBUZIONE VOTO 

A. VALUTAZIONE DI PROCESSO 

B. VALUTAZIONE DI PRODOTTO 

C. VALUTAZIONE CONDOTTA 

4. 8 CREDITO DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E ATTIVITA’ CHE CONCORRONO 

ALL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO NELLA BANDA DI 

OSCILLAZIONE 
4. 9 ATTIVITA’ DI RECUPERO 
4. 10 ATTIVITA’ FORMATIVE, ORIENTAMENTO, STAGE 
4. 11 MODELLO CLIL 

 



 

3 

 

 

PARTE V  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO P.C.T.O. (EX 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

5.1 NORMATIVA  

5.2 ORGANIZZAZIONE INTERNA 

5.3 FINALITA' 

5.4 COMPETENZE 

5.5 ABILITA’ 

5.6 CONOSCENZE 

5.7 SINTESI DELLE ATTIVITA’  NEL TRIENNIO 

PARTE VI ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO di CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

6.1 FINALITÀ SPECIFICHE 

6.2 OBIETTIVI GENERALI 

6.3  CONTENUTI DISCIPLINARI ESSENZIALI 

6.4 AREE DI APPROFONDIMENTO DURANTE LA DAD 

6.5 COMPETENZE 

6.6 PERFORMANCE/ESITI FORMATIVI FONDAMENTALI 

6.7 COLLEGAMENTI COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA 

PARTE VII  ARTICOLAZIONE ESAME D STATO 2019/2020 

 

7.1 SIMULAZIONE DELLA PROVA ORALE DI ESAME 

7.2 MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL 

COLLOQUIO CON NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI E NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI 

PARTE IX  LIBRI DI TESTO 

 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

ALLEGATO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

ALLEGATO 2 PROGRAMMI DELLE SINGOLE  DISCIPLINE-RELAZIONI DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 

ALLEGATO 3  GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

ALLEGATO 4  PIANO DI LAVORO DEI  “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

                              L’ORIENTAMENTO” (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

ALLEGATO 5  RELAZIONE CONCLUSIVA PROGETTO PCTO TUTOR INTERNO 

ALLEGATO 6   RELAZIONE FINALE MODULO ORIENTAMENTO  

 

 

 

 



 

4 

 

PARTE I:   PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

1 BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO: 

L'Istituto Professionale "G. MARCONI" fu istituito con D.P.R. n. 2125 del 30/9/1962 con la soppressione della 

precedente "SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE STATALE DI GIUGLIANO". 

Inizialmente furono autorizzate la sezione meccanica (con specializzazioni per aggiustatore meccanico e 

congegnatore meccanico) e la sezione per l'industria elettrica (con specializzazione di elettricista installatore) 

entrambe con durata triennale. 

Nel corso del tempo si aggiunsero la sezione per radiotecnici e per operatori elettronici e i percorsi divennero 

quinquennali con possibilità per gli allievi di conseguire la qualifica di tecnici della relativa specializzazione. 

Con l'inaugurazione della nuova sede (attuale) di via G.B.Basile l'Istituto è cresciuto sempre di più con 

l'inserimento delle sezioni per l'edilizia, per la moda, per la grafica, per le telecomunicazioni perdendo la sezione 

per radiotecnici, con un incremento durevole delle iscrizioni e un indice di dispersione che cala lentamente ma 

costantemente nel tempo, segno che esso costituisce un sicuro riferimento per quei giovani che desiderano 

intraprendere percorsi scolastici che consentono un più rapido inserimento nel mondo del lavoro. 

Dal primo settembre 2003 è stata inaugurata la coordinata "S. DRAGONETTO", sita nel comune di Qualiano 

che accoglie una parte dei ragazzi non più ospitabili nella sede, satura, di Giugliano. 

Negli anni viene aggiunta la specializzazione di CAT (Costruzione, ambiente e terriorio, ex Geometra). 

Dal primo settembre 2019, causa dimensionamento rete scolastica, cambia il proprio codice meccanografico da 

NARI02001 (tipicamente legato alla struttura di Istituto Professionale) a NAIS13700L (attuale Istituto 

Superiore). 
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PARTE II : PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 

 

2.1 COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

 
PROFILO PROFESSIONALE DEL EX GEOMETRA  (COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO – C.A.T.) 

L’ I.T.G. confluisce nell’indirizzo “COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO” Il Diplomato in 

“Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 

  possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 

nell’organizzazionedelcantiere,nellagestionedegliimpiantienelrilievo 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, e 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.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo  “Costruzioni,Ambiente e 

Territorio”consegue i risultati di apprendimento Descritti nel punto2.3 dell’Allegato A  DPR 88 2010), di 

seguito specificati in termini di competenze.  

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

2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendole metodologie e le strumentazioni più adeguate 

ed elaborare i dati ottenuti.  

3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di 

modeste entità, in zone non sismiche, intervenendoanchenelleproblematicheconnessealrisparmioenergetico 

nell’edilizia.  

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

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

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

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

8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
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2.2  QUADRO ORARIO 
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PARTE III PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 
3.1 - PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è  composta da nove  alunni, una  femmina  e otto  maschi . L’ambiente socio-economico e culturale 

di provenienza degli allievi è pressoché omogeneo, la maggior parte di questi vive nei comuni limitrofi . Nella 

classe vi è un alunno D.S.A. che ha usufruito delle misure compensative e dispensative previste dalla Legge n° 

170 dell’8 ottobre  2010 e descritte nel relativo PDP. Durante il triennio il gruppo ha subito alcune modifiche : 

durante il il quarto anno è stato inserito  un nuovo  alunno in seguito all’apposita idoneità e,  nello stesso anno 

di corso,   gli alunni hanno fatto parte di una classe articolata; l’anno scolastico, infatti,  è stato svolto , per le 

materie di area comune, in concomitanza degli alunni appartenenti  all’ambito elettrico dell’ Istituto.  Per 

quanto riguarda la composizione delle cattedre, quest’ultimo anno sono cambiati i seguenti docenti : 

Matematica (assente per problemi di salute dal mese di gennaio e sostituito dalla prof.ssa Giusy De Filippo ) 

;mentre i docenti di Italiano e storia, Inglese, Progettazione, costruzione e impianti sono tornati ad occupare il 

proprio posto dopo l’esperienza della classe coordinata. Nonostante i cambi e la discontinuità , gli alunni non 

hanno risentito di  alcuna influenza negativa  in merito al processo di apprendimento.  

Per la V A CAT , La frequenza alle lezioni è stata, nel complesso, regolare, fatta eccezione per qualche  

alunno che ha fatto registrare ,durante il periodo effettivo di frequenza e prima dell’emergenza COVID-19 ( dal 

10 Settembre 2019 al 5 Marzo 2020) ,qualche assenza e /o ritardo in più.  

Tutta l’attività didattica, svolta dai docenti del Consiglio di Classe  è sempre stata finalizzata  a suscitare negli 

alunni la consapevolezza delle proprie responsabilità come discenti, all’acquisizione di un metodo di studio 

ragionato e proficuo e alla maturazione graduale di un’autonomia di giudizio. 

 L’andamento del lavoro  didattico è stato verificato periodicamente dal Consiglio di Classe, che di volta in 

volta è intervenuto per gli adattamenti che le situazioni richiedevano, per il raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari, interdisciplinari e pluridisciplinari prefissati . Con l’avvio  dell’attività della Didattica a Distanza, 

iniziata il giorno 09 Marzo 2020 sono stati introdotti tutti gli  adattamenti opportuni. I Docenti si sono 

adoperati   da subito per proporre agli studenti iniziative ed interventi didattici sempre più strutturati, 

utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, in particolare gli applicativi Argo e G-Suite.  

I programmi ministeriali sono stati svolti nelle linee essenziali a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Le 

progettazioni disciplinari per materia definite nelle sedute dei consigli di Classe e dei Dipartimenti di inizio 

anno  sono state tutte sottoposte alla rimodulazione, adattando contenuti, obiettivi e finalità  alle nuove attuali 

esigenze. 

Le unità di lavoro sono state sviluppate attraverso lezioni il più possibile interattive, dirette a favorire la 

partecipazione e gli interventi degli alunni, ad accrescere la volontà di impegno e, soprattutto, a individuare  il 

miglior metodo di studio. Si è privilegiato un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, 

orientato all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed 

efficace di ogni  studente. 

Dal punto di vista disciplinare Il gruppo classe risulta abbastanza coeso e, fra gli allievi, si è instaurato nel 

corso del triennio un clima di solidarietà, collaborazione e condivisione, evidenziato anche durante il periodo 

della DAD. Gli alunni, infatti, si sostengono reciprocamente sia nelle situazioni personali, sia in quelle 

scolastiche. Qualche allievo , che evidenzia timidezza ed insicurezza caratteriale, ha superato, anche grazie alla 

collaborazione dei compagni le incertezze nell’ esporsi, raggiungendo una consapevolezza di sé crescente, che 

ha mostrato i suoi frutti positivi anche nel rendimento scolastico.  

Tutti gli allievi hanno, inoltre, tenuto sempre  un atteggiamento rispettoso delle regole sia verso gli insegnanti 

che tra di loro compagni. 

I rapporti scuola- famiglia sono stati sempre lineari, sebbene nel corso dell’ultimo anno di corso non sono 

stati eletti i due rappresentanti della componente Genitori a causa dell’assenza registrata durante le Elezioni per 

gli Organi Collegiali. 

Partecipazione al dialogo  educativo - didattico  La maggioranza degli alunni  presenta  un livello di 

preparazione  globale  che va dal più che sufficiente al buono, alcuni  hanno acquisito un metodo di studio 

efficace , accompagnato in qualche caso anche da spiccato senso critico e da autonomia di giudizio;  qualcuno 

presenta  ancora qualche incertezza  e difficoltà  con un ritmo di apprendimento più lento perché  è stato 
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sempre legato ad un metodo sostanzialmente mnemonico, ma ha sopperito a questo limite con lo studio 

costante; i restanti alunni , infine, si sono  approcciati allo studio solo per conseguire le fondamentali 

conoscenze e competenze richieste. 

Nella valutazione per ogni singolo alunno sono stati  presi in considerazione i rapporti interpersonali, 

l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il metodo di studio, le competenze disciplinari e i risultati 

globalmente conseguiti . All’interno della didattica a distanza si sono  configurati momenti valutativi di vario 

tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno della partecipazione al dialogo 

educativo (annotazioni di tipo valutativo, in forma numerica e/o di commento). Secondo le linee guida 

ministeriali, i tempi di consegna sono stati considerati molto distesi e poco perentori, considerata la particolare 

situazione emozionale degli  allievi. Si è  privilegiata  la valutazione di tipo formativo per valorizzare il 

progresso,  la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e 

con strumenti diversi il processo di apprendimento. 

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione 

dell’attività didattica in presenza, è stata condivisa dall’intero Consiglio di Classe che resta competente nel 

ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica. 

 

 

 

 

 

3.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE V A C.A.T. 

 

 

Disciplina 

 

Docente 

ITALIANO CIPOLLETTA ANGELINA 

STORIA CIPOLLETTA ANGELINA 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) PRISCO     CHIARA 

MATEMATICA DE FILIPPO  GIUSY 

TOPOGRAFIA MOSCA  ANTONIO 

CERULLO PASQUALE 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI TANZILLO SALVATORE  

GUARINO VINCENZO 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
SPINELLI  MARIO 

IODICE MARIANNA 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

DELL’AMBIENTE DI LAVORO (G.C.S.A.L.) 

ROZZA FRANCESCO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SABATINO NICOLA 

RELIGIONE TRAETTINO CARMELA 
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3.3 CONTINUITÀ DOCENTI 

 

Disciplina 
3° ANNO 

a.s.2017/2018 

4° ANNO 

a.s.2018/2019 

5° ANNO 

a.s.2019/2020 

ITALIANO E STORIA  CIPOLLETTA ANGELINA EMANUELE PAOLA CIPOLLETTA ANGELINA 

PROGETTAZIONE 

,COSTRUZIONI E IMPIANTI 

TANZILLO SALVATORE PERFETTO ANTIMO  TANZILLO SALVATORE 

LINGUA STRANIERA  

(INGLESE ) 

PRISCO CHIARA ANDREOZZI ANNA PRISCO CHIARA 

 

3.4 COMPOSIZIONE E STORIA DI CLASSE  

Elenco Nominativo dei Candidati 

Classe V sez A C.A.T. anno scolastico 2019/2020: 

1  

2  

3   

4  

5  

6  

7  

8   

9          

 

3.5 FLUSSO DEGLI STUDENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

Classe Numero Alunni Promossi  Promossi a Luglio Nuovi Ingressi Trasferiti 

Terza     11       11       8       /         / 

Quarta      11        8       3        1         / 

Quinta      9               /         / 
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3.6 AREA INCLUSIONE DA / BES 

 

Nel caso dell’alunno inserito nella classe con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) è 

stato  applicato il protocollo, già in vigore nell’Istituto, che ha previsto la stesura di un PDP che è stato 

monitorato nel corso  dell’anno scolastico.  

Il protocollo si è proposto  di:  

- definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto; 

- facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo dello studente con D.S.A.;  

- individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali. 

Il Consiglio di Classe si è mostrato attento a : 

- motivare l’alunno  all’apprendimento;  

- coordinare gli impegni di studio; 

- comunicare alle famiglie i risultati; 

- controllare la frequenza alle lezioni; 

- prevenire e controllare fenomeni di bullismo e discriminazione;  

- definire un percorso didattico personalizzato condiviso; 

- garantire l’utilizzo di strumenti compensativi e l’applicazione di misure dispensative per favorire  

l’autonomia personale dello studente;  

- permettere  all’alunno una positiva partecipazione alla vita scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 
PARTE IV  :  PERCORSO FORMATIVO 

 

 
4.1 OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI 

 

Il Consiglio di classe, in sede di programmazione, tenuto conto delle indicazioni del P.T.O.F. in cui si 

evidenziano le finalità dell’ Indirizzo C.A.T. ha individuato i seguenti: 

4.2 OBIETTIVI GENERALI, EDUCATIVI E FORMATIVI 
 

sviluppare capacità di analisi, di sintesi e di giudizio critico; 

potenziamento del senso di responsabilità personale, dell’autonomia e  della  socializzazione; 

educazione alla legalità; 

capacità di stabilire connessioni tra moduli disciplinari e multidisciplinari; capacità di stabilire connessioni tra 

moduli disciplinari e multidisciplinari; 

educazione all’ambiente; 

sviluppare capacità autonome. 

rispetto per sé e per gli altri; 

sviluppo di capacità di prendere appunti; 

miglioramento di capacità espressive; 

capacità di fare ricerca; 

risoluzione di problemi tecnici e professionali. 

 

4.3 OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA 

 4.3  A   AREA UMANISTICO-LINGUISTICA 

Conoscenza 

conoscere i testi ed i contenuti; 

acquisire la consapevolezza del fenomeno letterario; 

Conoscere i momenti essenziali della carriera  letteraria dell’autore in   rapporto alle sue opere. 

 

Competenze 

Capacità di analisi e di sintesi; 

Competenze linguistiche orali e scritte; 

Competenze testuali e lessicali; 

Sapere giustificare le proprie affermazioni ed interpretazioni 

 

Capacità 

sapere organizzare il pensiero logico; 

saper operare confronti e collegamenti; 

sapere argomentare in  modo pertinente,corretto e con terminologia adeguata. 
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4.3 B AREA TECNICO-SCIENTIFICO-PROFESSIONALE 

 

Conoscenze 

Padronanza delle tecniche per la risoluzione dei problemi tecnici e professionali; 

Acquisire dimestichezza dell’uso del computer non solo nelle complesse operazioni di calcolo, ma anche nelle 

semplici e quotidiane attività didattiche; 

Acquisire dimestichezza nello scegliere gli elementi strutturali ed i   materiali  più idonei per la realizzazione di 

semplici manufatti   edilizi e saperne quantizzare il relativo costo; 

 

Competenze 

Competenze sulle norme che disciplinano l’attività progettuale e la direzione tecnica di un cantiere; 

Sapere utilizzare metodi, strumenti e modelli su situazioni diverse; 

Sapere operare nella realtà territoriale tramite conoscenze organizzate dei problemi economico-estimativi, e 

con consapevolezza dell’impatto ambientale connesso agli interventi modificatori del luogo. 

 

Capacità 

Sapere intervenire nel processo di progettazione nell’ambito edile e territoriale con una consapevolezza 

adeguata; 

Capacità di concorrere alla messa in opera di impianti sia sugli edifici sia sul territorio, con la dovuta 

attenzione agli effetti sull’ambiente e nel rispetto della normativa vigente; 

Acquisire la capacità di leggere correttamente il progetto di un’opera civile. 

 

ITALIANO  

 

 

CONTENUTI 

Criteri di scelta e di organizzazione   

La storia della letteratura dalla fine dell’800 al ‘900 sui generi letterari, sui 

singoli autori e su singole opere. L’età del Realismo: Positivismo, 

Naturalismo, Verismo.La crisi del Realismo: il Decadentismo Le avanguardie 

del primo Novecento:  Futuristi, Ermetici 

Autori e testi: Verga, Pascoli, D’Annunzio,  Marinetti, Svevo, Pirandello, 

Ungaretti, Montale, Quasimodo.  

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

Conoscenze 

 

L’alunno conosce i maggiori autori e le più 

importanti correnti letterarie che hanno 

caratterizzato il periodo storico che va dalla 

seconda metà dell'Ottocento agli anni '40-'50 del 

Novecento. 
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4.1SCHEDA DISCIPLINARE  

 
MEZZI E METODI 

Il metodo di trasmissione dei contenuti è stato normalmente quello della lezione 

frontale, ove possibile integrato con interventi e domande di verifica rapida. Il 

metodo seguito è stato quello dell'approccio letterario diretto, basato sulla lettura e 

l'analisi dei testi degli autori presi in considerazione. L'analisi del testo è stata 

affrontata sia dal punto di vista della comprensione delle tematiche e dei contenuti 

sia dal punto di vista analitico dello studio delle caratteristiche stilistiche, lessicali, 

strutturali che ne emergono. Dall’analisi testuale delle opere si è passati alla 

contestualizzazione dell’opera inserendola nell’ideologia e nella condizione 

esistenziale dell’artista,alla più generale produzione poetica fino ai rapporti 

sincronici e diacronici con eventi storici,politici,culturali e sociali. Il programma è 

stato svolto seguendo l'impostazione didattica modulare. Per la scelta dei moduli si 

è tenuto conto delle direttive dei programmi ministeriali, della specificità 

dell'indirizzo, nonché delle decisioni concordate nelle riunioni disciplinari 

all'inizio dell'anno scolastico.  

Durante l’attività della DaD sono stati utilizzati i seguenti materiali: Libri di testo, 

materiale didattico integrativo,lezioni registrate, Youtube Sussidi audiovisivi, 

Wikipedia, Treccani, Raiscuola, Raistoria RaiPlay Documentari .Filmati . Proposti 

attraverso gli strumenti: Google education; e-mail istituzionale;Whatsapp; 

Classroom di G-suite; Meet di G-Suite; Drive di G-Suite;  Argoscuolanext. 

Le interazioni con gli alunni sono state costanti con Due o più Videolezioni 

settimanali , restituzione degli elaborati corretti , chiamate vocali e interazione su 

whatsapp 

 

SPAZI E TEMPI 

Aula scolastica.18 ore settimanali di lezione 

 
Aula virtuale 18 ore distribuite tra video-lezioni, preparazione del materiale, 
supporto agli studenti  correzione elaborati 

 

Competenze 

 

L’alunno è  in grado di svolgere una relazione orale 

esponendo con sufficiente chiarezza e proprietà di 

linguaggio i contenuti appresi. 

Sa affrontare una produzione scritta utilizzando un 

lessico appropriato ed evidenziando adeguate 

competenze morfosintattiche ed ortografiche,nel 

complesso,accettabili. 

Quest'ultimo obiettivo è stato raggiunto per quegli 

allievi che già possedevano gli strumenti di base 

della lingua. 

 

Capacità 

 

L’alunno riconosce le tematiche del testo letterario 

e sa risalire attraverso esse all’ideologia 

dell'autore; sa collegare il testo letterario al 

contesto storico-culturale dell'epoca a cui  

appartiene 
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TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Dall’inizio dell’anno scolastico fini al mese di febbraio 2020 le verifiche di 

italiano sono state periodiche, organizzate in prove scritte, orali, prove strutturate e 

semi-strutturate con particolare attenzione alle tipologie di prima prova dell’esame 

di stato privilegiando le analisi del testo e del testo argomentativo. La valutazione 

delle verifiche orali, anche per quanto riguarda la Storia, ha tenuto conto delle 

seguenti variabili: pertinenza delle risposte-quantità delle conoscenze-capacità 

delle analisi di un testo-capacità di effettuare confronti e collegamenti; capacità di 

esposizione e pertinenza linguistica specifica.  

Storia:- esposizione argomentata, coerente e corretta di argomenti relativi al 

programma svolto - colloquio per accertare la padronanza complessiva della 

materia - interventi spontanei dello studente; compiti e relazioni assegnati; 

verifiche scritte valide per l’orale. 

Durante  l’attività della DaD si è privilegiato  un approccio didattico basato sullo 

sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad imparare, allo spirito di 

collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente. 

Modalità di verifica formativa durante la DaD: restituzione degli elaborati corretti, 

colloqui via Meet  di Google , rispetto dei tempi di consegna, livello di 

interazione, test on line  

La valutazione ha valorizzato il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con 

strumenti diversi il processo di apprendimento 

Per la valutazione ci si è avvalsi delle griglie approvate in sede di Dipartimento 

disciplinare. 
 
LIBRI DI TESTO 

Italiano e Letteratura 

 

Mia letteratura (LA)/Volume 3 

Roncoroni Angelo/Cappellini 

Milva Maria/Sada Elena 

Carlo Signorelli Editore 
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ARGOMENTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO CHE 

SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE: i testi oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di Italiano che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale sono i 

seguenti: 

 

                                   Titolo                                                                                  Autore 

 

“MYRICAE” “ X AGOSTO”                                                   G. Pascoli  

 

 “ I MALAVOGLIA” . “ L’Addio  dI ‘Ntoni”                 G. Verga 

   

“Manifesto della Letteratura Futurista“1910                 F. T. Marinetti 

 

“IL FU MATTIA PASCAL “ Capitolo VIII                              L. Pirandello 

 

“ALCYONE ”-“ La PIOGGIA NEL PINETO “                      G. D’Annunzio 

 

  Da“L’ALLEGRIA”-“Soldati”                                                G. Ungaretti 

 

 “OSSI DI SEPPIA”  “ Meriggiare pallido e assorto”           E. Montale 

 

“ LA COSCIENZA DI ZENO”, Capitolo VII                           I. Svevo 

 

“ ACQUE E TERRE” “Ed è subito sera “                              S. Quasimodo 
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4.5  SCHEDE DISCIPLINARI MATERIE D’ESAME 

 

 GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 

 

CONTENUTI 

 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Disturbi indotti dalla MMC 

Obblighi del datore di lavoro 

Valutazione del rischio 

 

IL RUMORE 

La misura del suono 

Le curve isofoniche e gli strumenti di misura 

Obblighi del datore di lavoro 

Valutazione del rischio 

 

LE VIBRAZIONI 

Rischio vibrazioni e malattie correlate 

Normativa di riferimento 

Valutazione del rischio 

I DPI antivibrazioni 

 

IL RISCHIO CHIMICO 

La normativa di riferimento 

Sostanze e preparati utilizzati in edilizia 

Valutazione del rischio 

Rischio da inalazione 

Rischio da contatto 

 

IL RISCHIO CANCEROGENO 

Normativa di riferimento 

Valutazione del rischio 
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Il problema dell’amianto 

 

SCAVI 

Attività di scavo 

Caratteristiche dei terreni 

Rischi nei lavori di scavo 

Sistemi di protezione 

Sistemi provvisionali e protezione degli scavi 

 

DEMOLIZIONI 

Obblighi e prescrizioni 

Tecniche di demolizioni 

Programma delle demolizioni 

Demolizione di elementi strutturali 

 

LA PIANIFICAZIONE DEI LAVORI 

La pianificazione e la programmazione dei lavori 

Il diagramma di Gantt 

Tecniche reticolari di pianificazione e controllo 

Il Cronoprogramma 

 

LA GESTIONE DEI LAVORI 

Il computo metrico estimativo  

Il quadro economico dei lavori 

Elenco dei prezzi unitari 

Capitolato speciale d’appalto 

Contabilità dei lavori  

Stati di avanzamento lavori e conto finale 

Esecuzione dei lavori 

 

I LAVORI PUBBLICI    
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MEZZI E METODI 

L’approccio ai vari argomenti è stato di tipo strettamente collegato alla realtà, 

le lezioni hanno cinvolto l’intera classe, anche con la didattica a distanza 

(DAD). 

 

SPAZI E TEMPI 

Aula scolastica. 

 
Aula virtuale 

 

 

 

Iter per la realizzazione di un’opera pubblica. (Cenni) 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

CONOSCENZE 

Conoscenza del processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle 

misure di prevenzione in un cantiere. 

Conoscenza  delle strategie e dei metodi di pianificazione e programmazione 

delle attività e delle risorse nel rispetto delle normative sulla sicurezza in un 

cantiere edile. 

Conoscenza dei sistemi di controllo del processo produttivo per la verifica 

degli standard qualitativi del manufatto. 

 

COMPETENZE 

Saper organizzare i documenti per la valutazione dei rischi partendo 

dall’analisi di casi dati. 

Saper interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, 

nella conduzione e nella contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli 

temporali ed economici. 

 

CAPACITA’ 

Saper gestire la problematica della sicurezza in un cantiere edile. 

Saper individuare le fonti di rischio e di pericolo presenti in un cantiere. 

Sapere l’importanza della gestione organizzativa di un cantiere ai fini della 

produzione del manufatto. 
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MEZZI E METODI 
L’approccio ai vari argomenti è stato di tipo strettamente collegato alla realtà, 

le lezioni hanno cinvolto l’intera classe, anche con la didattica a distanza 

(DAD). 

 

SPAZI E TEMPI 

Aula scolastica. 

 
Aula virtuale 

 

TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 

Per la valutazione ci si è avvalsi delle griglie approvate in sede di 

Dipartimento disciplinare. 

Le verifiche sono state effettuate con esercitazioni orali, verifiche orali, 

interrogazione durante le videolezioni e simulazioni. 

 

LIBRI DI TESTO 
CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO STEFANO AMICABILE EDIZIONE 

HOEPLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO 

 
 

CONTENUTI 

Estimo Generale: I principi dell’estimo, l’attività professionale del perito. 

Estimo Immobiliare: Gestione dei fabbricati, stima dei fabbricati, stima delle 

areee edificabili, il condominio, stima dei terreni non edificabili.  

Estimo Legale: Servitù prediali, successione ereditarie. 

Estimo Catastale: Catasto terreni, Catasto fabbricati. 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

In relazione alla programmazione svolta, sono stati conseguiti un livello 

sufficiente, I seguenti obbiettivi:  

Conoscenze: La classe ha acquisito le conoscenze in modo non del tutto 

omogeneo, differenziandosi sui vari livelli di apprendimento. Esse 

comprendono: Conoscere I compiti e la suddivisione dell’estimo. 

Conoscere gli aspetti economici di un bene. 

Conoscere l’unicità del metodo di stima. 

Conoscere il significato della stima sintetica ed analticia.  

Competenze: La classe è in grado di esprimersi in termini tecnici ed applicare 

le proprie conoscenze grazie ad interventi continui e discussion pratiche, 

applica strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti individuali e ad ai 

beni d’interesse collettivo, valuta I beni ed applica il procedimento di stima; 

applica le norme giuridiche in materia di espropriazione e determina le 

indennità, può redigere le tabelle millesimali di un condominio e predisporre il 

regolamento, compie leoperazioni di conservazione del catasto terreni e 

fabbricati.  
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MEZZI E METODI 
 

Nella prima fase, dal punto di vista metodologico, dopo aver presentato 

l'argomento mettendo in evidenza l’obiettivo da raggiungere, sono state svolte 

lezioni che hanno assunto caratteristiche diverse a seconda del tema trattato 

(lezione teorica, in laboratorio, proiezione e commento di diapositive ecc..). 

Per il disegno di particolari strutturali e architettonici relativi all’area di 

progetto sono stati adottati sia la tecnica tradizionale del disegno a matita che 

il programma di disegno vettoriale AUTOCAD. 

Le lezioni di recupero per gli allievi con debito formativo sono state svolte 

durante la pausa didattica. 

Durante la Didattica a Distanza, a causa delle carenze sistemiche circa la 

dotazione di mezzi e software, inevitabilmente si sono accantonati i metodi del 

progetto e si è preferito ripiegare su argomenti teorici. 

I temi sono stati trattati nel seguente modo: 

- in funzione del normale orario scolastico sono stati proposti in maniera 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

 
 

CONTENUTI 

 

URBANISTICA 

U.A.1: Supporti giuridici della Pianificazione Territoriale 

U.A.2: Strumenti della Pianificazione Urbanistica  

 

SUPERFICI E VOLUMI IN EDILIZIA E URBANISTICA 

U.A.1: Superficie e volume come parametri 

 

NORMATIVE SPECIFICHE 

A. 1: Distacchi 

  U.A.2: Norme sull’edilizia residenziale: altezza e superfici: 

ELEMENTI DI STORIA DELL’ARCHITETTURA 

U.A.1: Architettura Moderna (‘800 e ‘900): 

PROGETTO EDILIZIO 

U.A. 1: Metodologia di progettazione 

  U.A. 2: Criteri generali per la progettazione dei Fabbricati Civili 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

 

La presente valutazione è riferita al rendimento generale della classe;  

 

CONOSCENZE 

I contenuti sono stati appresi in modo globale, nelle linee essenziali e con 

approfondimento solo di alcuni argomenti. 

 

ABILITÁ 

La classe applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo consapevole. 

Riconosce proprietà ed applica criteri di classificazione. Espone in modo 

semplice, ma chiaro. 

 

COMPETENZE 

La classe comprende in modo globale testi, dati e informazioni. Sa applicare 

conoscenze e abilità in vari contesti in modo complessivamente corretto. 
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regolare argomenti presi dai testi adottati; 

- in accordo con il C di C è stata svolta una videolezione settimanale con 

l’ausilio di “googlemeet” allo scopo di commentare i test svolti e chiarire i 

legittimi dubbi. 

 

 

SPAZI E TEMPI 

Aula scolastica: sette ore settimanali 

 
Aula virtuale: un’ora settimanale di videolezione oltre alle lezioni trasmesse su 
classroom 3 - 4 volte alla settimana 

 

TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 

Per la valutazione ci si è avvalsi delle griglie approvate in sede di 

Dipartimento disciplinare. 

Nel primo periodo, al termine di ogni argomento, sono state compiute 

verifiche    scritte e orali allo scopo di accertare il livello di apprendimento 

raggiunto da ciascuno studente. 

Durante la fase di D a D ogni argomento è stato sistematicamente 

accompagnato da un test di verifica in modo tale da avere un riscontro diretto 

ed immediato; 

Sono state effettuate verifiche orali durante le videolezioni- 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 
“PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI” Autori: Brunetti, 

Trivellini, Furiozzi … 

3 A – STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELL’URBANISTICA 

3 B – TIPI EDILIZI – LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 

 

 

INGLESE 

 

 

CONTENUTI 

STARCHITECTS 

Art Nouveau-Antoni Gaudi : The Sagrade Familia  

Modernista Architecture: Bahaus School ,Walyer Gropious 

Le Courbusier: Ville Savoye 

Frank Lloyd Wright: Falling water 

Renzo Piano:The Shard ,Central Saint Giles 

Frank Gehry: The Guggenheim Museum Bilbao 

Zaha Hadid 

MAN AND ENVIRONMENT 

Building materials 

Building structures 

Foundations 

Urban planning 

Safety at work 

WORK EXSPERIENCE 

How to write a curriculum 
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OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

IN TERMINI 

DI 

CONOSCENZE:la classe ha acquisito le conoscenze in modo nn del tutto omogeneo 

differenziandosi sui vari livelli di apprendimento 

COMPETENZE:la parte prevalente della classe è in grado di esprimere i concetti in 

lingua straniera con l'intervento orientativo dell'insegnante 

CAPACITÀ: la classe riesce ad esprimere gli argomenti studiati ma non riesce a 

spaziare da essi o fare un'analisi critica o un confronto degli argomenti trattati .La 

classe nn presenta problemi nella traduzione del materiale tecnico mentre profonde 

lacune sono state riscontrate per quanto riguarda la padronanza della grammatica  

 

MEZZI E 
METODI 

Le singole unità didattiche sono state affrontate in due fasi: fase teorica e fase di 

verifica 

Nella seconda parte dell'anno durante il periodo riguardante l'emergenza covid-

19,sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

-2 videolezioni a settimana con meet -google 

-chat di wattapp 

-posta elettronica istituzionale 

 

 

SPAZI E TEMPI 

 

Aula virtuale 

 

TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Test a risposta aperta; relazioni, assegnazioni di traduzioni e comprensione dei testi 

tecnici oltre a verifiche orali 

Per la valutazione ,ci si è avvalsi delle griglie approvate in sede di Dipartimento 

disciplinare 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 

SMART BRICKS - ENGLISH FOR SURVEYORS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 

TOPOGRAFIA 

 
 

CONTENUTI 

Agrimensura: 

-superficie reale e superficie agrarian, unità di misura delle superfici (m², 

ettaro, ara e centiara) 

-Il calcolo delle aree con metodi numerici: 

• area di un triangolo (formula di Erone e del camminamento) 

• area di un poligono divisione del poligono in triangoli e calcolo delle aree 

come somma delle aree dei triangoli 

• formula del camminamento applicata ai poligoni; 

• calcolo area del poligono note le coordinate polari; 

• calcolo area del poligono note le coordinate cartesiane (formula di Gauss) 

-Il calcolo delle aree con metodi grafici: 

• trasformazione di un poligono in un triangolo equivalente 

• trasformazione di un poligono in un rettangolo equivalente (integrazione 

grafica) 

-il calcolo delle aree con metodi meccanici (cenni) 

-La divisione delle aree a valenza uniforme: 

• divisione di un triangolo con: 

dividente uscente da un punto su un lato dividente uscente da un vertice 

dividente parallela a un lato 

dividente perpendicolare ad un lato 

• problema del trapezio 

- Lo spostamento e la rettifica dei confini: 

spostamento di un confine con un nuovo confine uscente da un punto 

assegnato (soluzione grafica e analitica) spostamento di un confine con un 

nuovo confine parallelo ad una data direzione (soluzione grafica e analitica) 

rettifica di un confine bilatero con dividente uscente da un punto assegnato 

(soluzione grafica e analitica) 

rettifica di confini poligonali. 

 

2 Spianamenti: 

-La rappresentazione plano-altimetrica di un terreno con piani quotati e con 

curve di livello 

- calcolo del volume di un tronco di prisma generico 

-Spianamenti 
orizzontali: a quota prefissata (riporto, sterro, misto) 

di compenso fra sterro e riporto inclinati: a giacitura prefissata 

di compenso fra sterro e riporto con pendenza prefissata 

3 Esercitazioni pratiche: 

-esercitazioni pratiche con livello e tacheometro prima della chiusura della 

scuola. 

 

4 Strade: 

-cenni storici 
-classificazione secondo il codice della strada e secondo le norme 

-gli elementi costruttivi del manufatto stradale (il corpo stradale, la 

sovrastruttura, le cunette, le scarpate, muri di sostegno) 

-gli spazi della sede stradale (carreggiate, corsie, banchine, le fasce di 

pertineza). Progetto stradale: 

-la normativa 

-traffico: annuale, giornaliero, orario e della XXX ora di punta. 
-traffico di progetto; 
-intervalli di velocità di progetto; 
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 -le curve circolari: il raggio e la pendenza trasversale, l’equilibrio del veicolo in 
curva. Dimensionamento di una curva. 

-la livelletta (pendenza) 

-scelta del tipo di strada 

-studio del tracciato (metodo del tracciolino) 

-Il ponte Morandi: storia 

gli elementi caratteristici 

plastico, progetto dell’anno scolastico 2018/2019. 

 

Argomenti ancora da trattare: 

-la livelletta di compenso 

-profilo longitudinale della strada 
-le sezioni. 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

 

Conoscenze: 

la classe ha acquisito le conoscenze in modo non del tutto omogeneo, 

differenziandosi su vari livelli di apprendimento. Un primo gruppo costituente 

la maggioranza della classe, ha raggiunto una più che sufficiente conoscenza 

dei contenuti e dei concetti della disciplina; un secondo gruppo presenta una 

preparazione più elevata. 

Competenze: 

La parte prevalente della classe è in grado di esprimere i concetti tecnico 

scientifici ed applicare le informazioni e le conoscenze acquisite a situazioni 

problematiche, con l'intervento orientativo dell'insegnante; la restante parte, 

invece, è in grado di utilizzare in modo poco più che sufficiente le conoscenze, 

raggiungendo livelli più che sufficiente i livelli i di competenza nella 

disciplina. 

Abilità: 

la maggioranza degli alunni elabora in modo logico i contenuti ed i principi 

della topografia, applicando le competenze in situazioni non eccessivamente 

problematiche, proponendo soluzioni attendibili, applica strumenti e metodi di 

valutazione, valuta le procedure più idonee e la determinazione dei problemi 

topografici. 

 

MEZZI E METODI 

Didattica in presenza fino agli inizi di marzo. Metodi utilizzai appunti vari, 

trattazioni degli argomenti proposti, problem solving, compiti, 

somministrazione di verifiche scritte, interrogazioni orali. 

Didattica a distanda con la chiusura della scuola e con l’utilizzo di piattaforme 

digitali come, Drive, Google Suite, Classroom, Meet, registro elettronico e 

WhatsApp per fornire materiale didattico, appunti vari, trattazioni degli 

argomenti proposti, problem solving, compiti, somministrazione di verifiche 

scritte, e test a risposta multipla. Video 

lezioni programmate per le spiegazioni, chiarimenti e interrogazioni 

concordate con gli alunni. 
 

SPAZI E TEMPI 

Aula scolastica fino agli inizi di marzo. 
 

Aula virtuale con la chiusura della scuola 

 

TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 

Verifiche scritte, problem solving, test a risposta multipla, interrogazioni orali 

(in presenza e durante le video lezioni). 

Per la valutazione ci si è avvalsi delle griglie approvate in sede di Dipartimento 
disciplinare. 

 

LIBRI DI TESTO 

Quadrante di Claudio Picato, 
casa editrice Poseidonia Scuola 
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4.6 METODI, STRUMENTI, VERIFICHE 
 

Dal punto di vista metodologico, oltre alle lezioni frontali, si è cercato di coinvolgere la classe in discussioni 

e dibattiti sulle tematiche trattate, usando un linguaggio chiaro e di facile comprensione sempre nel rispetto 

delle potenzialità e dei ritmi di apprendimento di ciascun allievo. 

Il Consiglio di classe, in sede di stesura della programmazione, ha individuato le seguenti metodologie: 

a)   analisi dei livelli di partenza della classe nelle singole discipline; 

b) programmazione del lavoro didattico, individuando gli obiettivi generali e specifici, prevedendo la 

possibilità di una fase dedicata al recupero e alla differenziazione degli interventi; 

c) guida all’uso autonomo del libro di testo, del materiale di consultazione e degli  strumenti informatici.   

 

Per il raggiungimento degli obiettivi si sono adottate tutte le strategie di seguito indicate: 

Metodi 

- Lezione frontale e/o partecipata; 

- Lavori di gruppo; 

- Interventi individualizzati; 

- Problem solving 

Strumenti 

- Libro di testo, consapevolmente usato; 

- Libri della biblioteca; 

- Fotocopie; 

- Giornali, riviste; 

- Audiovisivi; 

- Strumenti professionali in dotazione dell’Istituto; 

- Strumenti informatici in dotazione dell’Istituto; 

- Lavagna – LIM interattiva. 

 
4.6 DIDATTICA A DISTANZA 

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata disposta la sospensione 

delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Con la nota n. 388 emanata il 17 marzo scorso, le Istituzioni scolastiche sono state impegnate a riorganizzare le 

coordinate essenziali dell’azione educativa e a sistematizzare gli interventi didattici, nell’ambito di una 

programmazione coerente con i percorsi didattici. 

Per questo motivo, i Docenti hanno integrato il piano di lavoro, cogliendo i contenuti essenziali delle discipline 

e considerando il contesto sociale drammatico che l’intera comunità sta vivendo. 

Ogni docente ha utilizzato i canali disponibili per mantenere e consolidare il legame con gli alunni, la scuola li 

ha sostenuti all’occorrenza fornendo in comodato d’uso computer e device. Tutti hanno utilizzato canali 

ufficiali e riconosciuti dalla Dirigenza: piattaforma classroom per la creazione di classi virtuali e meet per le 

videoconferenze. Sono state previste attività di apprendimento attivo, che hanno facilitato riflessioni e 

rielaborazioni personali sui materiali presentati; si è dato spazio alla elaborazione di schede o mappe logico-

tematiche e/o di sintesi, di analisi ricognitive e/o critiche di testi, argomenti, nuclei concettuali diversi, anche in 

formato multimediale. Gli studenti, inoltre, sono stati incoraggiati a discutere su argomenti e temi, con 

metodologie Debate o Flipped. Sono stati, infine, proposti ed esaminati criticamente video e/o ricerche in rete. 

Il Consiglio di Classe ha messo in atto le seguenti attività: 

 ha  strutturato e pianificato gli interventi in modo organizzato e coordinato, evitando sovraccarichi per gli 

studenti;  

 le attività svolte sono state  annotate sul registro elettronico, per informare le Famiglie e per favorire il 

monitoraggio degli alunni e delle attività stesse 

 in aggiunta alle suddette consegne sono state  somministrate agli studenti delle prove di verifica  

strutturate nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente, che hanno avuto valenza formativa e si 

sono svolte in tutte le discipline, almeno una volta al mese.  
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4.7  CRITERI  DI VALUTAZIONE 

4.7.1  LA VALUTAZIONE 

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

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

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

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

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

e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell’offerta formativa” 

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

competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

4.7.2 TIPOLOGIA DI PROVE 

 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Prove non strutturale e/o 

Elaborati 

 Relazioni 

 Sintesi 

 Questionari aperti 

 Questionari a scelta 

multipla 

 Esercizi 

 Soluzione problemi 

 Progetti 

 Relazioni su attività svolte 

 Interrogazioni 

 Interventi 

 Discussione su argomenti di 

studio 

 Prove di laboratorio 

 Prove grafiche 

 Relazioni su attività svolte 

 Test 

 Prove grafiche 

 

 

4.7.3 PROCESSO DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE  

 

Il Consiglio di classe ha adottato i criteri di valutazione riportati nelle schede di seguito 

allegate. La valutazione è stata espressa in decimi 

 

TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE, APPROVATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI ED 

INSERITA NEL PTOF D’ISTITUTO 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 
DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE 

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si 

sottopone  alle verifiche 

3 SCARSO 

Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, 

disconosce i contenuti della disciplina, non si orienta neppure 

se guidato 

4 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e 

superficiale, dimostra difficoltà di orientamento anche se 

guidato 

5 MEDIOCRE/ 
Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce 

tutti i contenuti minimi, non applica sempre correttamente le 



 

27 

 

INSUFFICIENZA 

 NON GRAVE   

informazioni ma, se guidato, si orienta 

6 SUFFICIENTE 
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi 

e comunque, se guidato, riesce a correggerli 

7 DISCRETO 
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende 

ad approfondirli, sa orientarsi 

8 BUONO 

Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei 

contenuti, è capace di ampliare i temi e di collegare tra loro 

argomenti diversi 

9 OTTIMO 

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra 

un' approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato 

senso critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti 

autonomamente 

10 ECCELLENTE 

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della 

quale dimostra un'approfondita conoscenza formale e 

sostanziale, manifesta spiccata capacità di lavorare 

autonomamente arricchendo ed approfondendo i contenuti 

disciplinari anche con rielaborazioni originali. 

 

4.7.4 LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO - ATTRIBUZIONE  VOTO 

 

       Visto il DPR 122/2009 art. 4 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado: “La 

valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi 

dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal 

dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.”);  

      Visto l’art. 6  comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92  (“Il docente della disciplina propone il voto in 

base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo 

trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione 

dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in 

sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad 

interventi di recupero precedentemente attuati. I voti sono espressi da ogni singolo docente in decimi (voto 

intero). Il docente è tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi 

indicati dal Collegio dei docenti.”); 

      Visto il DPR 122/2009 (“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento 

e il rendimento scolastico complessivo degli alunni”.); 

       Il Collegio Docenti per la valutazione  del  processo, del prodotto  e della condotta ha predisposto le 

seguenti griglie: 

 

a.  VALUTAZIONE DI PROCESSO 

 

La valutazione di processo va espressa con un giudizio sintetico e può incidere sulla valutazione finale delle 

varie discipline aumentando o diminuendo 1 voto la valutazione complessiva. 

 
DESCRITTORI INDICATORI 

Impegno 
(puntualità 
nell’esecuzione dei 

compiti assegnati) 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

Interesse e 

partecipazione 

 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

Ordine ed 

organicità nel 

metodo di 

lavoro 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 
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b. VALUTAZIONE DI PRODOTTO 

 

       Il rendimento scolastico complessivo va espresso con un voto da 1 a 10  ed è riferito ai risultati di 

apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze come richiesto dal nuovo ordinamento ed in 

osservanza delle indicazioni europee.  

 

 
VOTO DESCRITTORI 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-3 I contenuti non 

sono appresi 

Non è in grado di applicare 

procedure, di effettuare analisi e 

sintesi 

 

Non comprende testi, dati 

e informazioni. Non sa 

applicare conoscenze e 

abilità in contesti semplici 

 

4 I contenuti non 

sono appresi o 

sono appresi in 

modo confuso e 

frammentario 

 

Ha difficoltà di riconoscimento di 

proprietà e classificazione. Espone 

in modo confuso 

 

Comprende in modo 

frammentario testi, dati e 

informazioni. Non sa 

applicare conoscenze e 

abilità in contesti 

semplici 

 

5 I contenuti sono 

appresi in modo 

superficiale, 

parziale 

e/o meccanico 

 

 

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi in modo impreciso. 

Ha difficoltà di riconoscimento di 

proprietà e classificazione. Anche 

se guidato, non espone con 

chiarezza 

 

Comprende in modo 

limitato e impreciso testi, 

dati e informazioni 

Commette errori 

sistematici nell’applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici 

 

6 I contenuti sono 

appresi in modo 

globale nelle linee 

essenziali  

 

 

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi in modo essenziale 

e solo in compiti noti. Guidato, 

riesce a riconoscere proprietà ed a 

classificare. Necessita di guida 

nell’esposizione 

 

Comprende solo in parte 

e superficialmente testi, 

dati e informazioni. 

Se guidato, applica 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici 

 

7 I contenuti sono 

appresi in modo 

globale, nelle 

linee essenziali  e 

con 

approfondimento 

solo di alcuni 

argomenti 

 

 

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi in modo 

consapevole. Riconosce proprietà 

ed applica criteri di classificazione. 

Espone in modo semplice, ma 

chiaro 

Comprende in modo 

globale testi, dati e 

informazioni. Sa 

applicare conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo complessivamente 

corretto 

 

8 I contenuti sono 

appresi in modo 

ordinato, sicuro 

con adeguata 

correlazione con 

le conoscenze 

preesistenti 

 

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi in modo 

consapevole e corretto. Riconosce 

con sicurezza e precisione 

proprietà e regolarità, che applica 

nelle classificazioni. 

Sa esprimere valutazioni personali 

ed espone in modo preciso e 

ordinato 

 

Comprende a vari livelli 

testi, dati e informazioni. 

Sa applicare conoscenze 

e abilità in vari contesti in 

modo corretto 
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9 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro 

e autonomo 

 

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi con piena sicurezza 

e autonomia. Riconosce proprietà e 

regolarità, che applica 

autonomamente nelle 

classificazioni. Sa esprimere 

valutazioni personali ed espone in 

modo chiaro, preciso e sicuro 

 

Comprende in modo 

completo ed approfondito 

testi, dati e informazioni. 

Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo corretto e sicuro. 

Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi utilizzando 

conoscenze e abilità 

interdisciplinari 

 

10 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro 

e organico, 

riuscendo 

autonomamente 

ad integrare 

conoscenze 

preesistenti 

 

 

Applica procedure con piena 

sicurezza ed effettua analisi e 

sintesi corrette, approfondite ed 

originali. Sa utilizzare proprietà e 

regolarità per creare idonei criteri 

di classificazione. Esprime 

valutazioni personali pertinenti e 

supportate da argomentazioni 

efficaci. Espone in modo chiaro, 

preciso e sicuro 

 

Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni 

Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti con 

sicurezza e padronanza. 

Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi utilizzando 

originalità, conoscenze e 

abilità interdisciplinari 

 

c.   VALUTAZIONE CONDOTTA 

 

         In osservanza del D.L., n. 137/2008 il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, 

concorre  alla valutazione complessiva dello studente e determina, se insufficiente, la non ammissione all’anno 

successivo di corso o agli esami di stato.  

        Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini su proposta del 

Coordinatore di classe.  

 

 

 VOTO                                                     DESCRITTORI 

10  Interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività scolastiche;  

 eccellenti capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive all’interno della classe;  

 risultati eccellenti nel profitto scolastico;  

 sensibilità e attenzione per i compagni;  

 scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari. 

 

9  Interesse e partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche;  

 risultati ottimi nel profitto scolastico; 

 ruolo propositivo all’interno della classe;  

 rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 

 

8  Interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche; 

 regolare e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche; 

 equilibrio nei rapporti interpersonali;  

 rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica. 

 rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 

 

7  Attenzione costante e partecipazione alle attività scolastiche;  

 comportamento vivace ma sostanzialmente corretto; 

 regolare adempimento dei doveri scolastici;  

 equilibrio nei rapporti interpersonali;  

 rispetto delle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 

  qualche ritardo e/o assenze non giustificate 

 

6  Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche;  

 svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati;  

 osservazione non sempre regolare alle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 

 partecipazione poco costruttiva alle attività scolastiche;  
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 lievi infrazioni disciplinari; 

 limitato disturbo delle lezioni;  

 saltuari ritardi e/o assenze non giustificate. 

 

5  Gravi e ripetuti disturbi delle attività didattiche;  

 numerosi e ripetuti ritardi e/o assenze non giustificate;  

 disinteresse per le attività didattiche;  

 ripetute infrazioni disciplinari;  

 furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui;  

 aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri (funzione negativa nel gruppo classe);  

 

4  pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone;  

 comportamenti gravemente scorretti reiterati nel rapporto con insegnanti e compagni;  

 funzione totalmente negativa nel gruppo classe;  

 danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola;  

 grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e sanzione 

disciplinare con sospensione oltre 15 giorni 

 

3-1  peggiorativo rispetto al precedente 

 

 

4.8 Criteri di attribuzione del credito scolastico e attività che concorrono all’attribuzione del credito 

scolastico per la definizione del voto nella banda di oscillazione. 

- Visto il PTOF 

- visto il DM 49/2000 

- visto il D.Lgs 62/2017 

- Ordinanza Ministeriale Decreto N. 10 del 16 Maggio 2020 

- visti  i criteri  di attribuzione del credito scolastico e  attività  che  concorrono all’attribuzione del credito 

fino ad ora in vigore 

 Credito scolastico 

Per tutti gli studenti ammessi all’a.s. successivo al termine degli scrutini di fine anno, il credito scolastico sarà 

attribuito in base alla normativa vigente. 

 

CREDITO SCOLASTICO  

Media dei voti Classe 

TERZA 

Classe 

QUARTA 

Classe 

QUINTA 

M<6 _ _ 7-8 

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

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

Secondo quando riportato nel PTOF e approvato dal Collegio Docenti  il credito scolastico viene attribuito in 

un numero intero e tiene conto , oltre alla media matematica dei voti, anche del: 

 l’assiduità della frequenza scolastica,  

 l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,  

 l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative  e di 

ampliamento dell’Offerta Formativa , comprese le attività di : orientamento in  entrata ed uscita, 
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partecipazione a  gare e concorsi,  partecipazione a eventi pubblici e spettacoli culturali,  predisposte 

e definite dalla scuola.  

 

Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzi la collocazione della media nella fascia 

alta (decimale ≥  a 0,5) 

Per l’attribuzione del credito scolastico, sono riportati nel PTOF i seguenti criteri per l'attribuzione del minimo 

o del massimo credito della fascia di oscillazione: 

1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5;  

2. assiduità della frequenza scolastica;  

3. impegno ed interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

4. partecipazione attiva e  conseguimento di una valutazione positiva al percorso di PCTO;  

5. partecipazione attiva, responsabile e proficua alle attività integrative ed ai progetti   gestiti dalla scuola 

previsti nel POF curriculari ed extracurriculari;    

6. una votazione di Moltissimo in religione cattolica  o attività  alternativa alla religione Cattolica.    

Il credito da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione è il massimo della fascia  se è  presente almeno 

due dei requisiti riportati. 

Per gli   Esami Stato 2019-2020 (ART.10 O.M. n.10  del 16/05/2020 ) 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, per l’ a. s. 2019/2020 i crediti  del triennio 

sono stati ridefiniti, volendo sottolineare il peso del percorso scolastico pregresso, rispetto all’unica  prova 

d’esame di stato in forma orale.  

- Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile è 60, così distribuito:  

▪ max 18 punti per il terzo anno; 

▪ max 20 punti per il quarto anno; 

▪ max 22 punti per il quinto anno. 

- Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, che in sede di scrutinio finale,  

provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 

all’attribuzione del  credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C  

dell’allegato A dell’ OM n.10 del  16/05/2020 .  

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

Credito 

conseguito 

Credito convertito 

ai sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3     7 11 

4     8 12 

5     9 14 
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6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito 
Nuovo credito 

attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

4.9  ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 
Il C.d.C. si è impegnato a recuperare le situazioni di ritardo generali e le insufficienze anche individuali, con 
interventi di sostegno in orario curriculare. 
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4.10 - ATTIVITÀ FORMATIVE, ORIENTAMENTO, STAGE 

 

In relazione alle linee della programmazione del Consiglio di Classe, nel corso del corrente 
anno scolastico sono state svolte le seguenti attività: 

Progetto “PONTE MORANDI” Anno 2018/2019 

Manifestazione FAMILIES DAY 13 settembre 2019 presso Bagnoli – sede NATO 

ORIENTAMENTO PER STUDENTI E GENITORI DELLE SCUOLE MEDIE IN 

SEDE 

 

1- 11 gennaio 2020 OPEN DAY  Istituto Superiore G.Marconi  ore 15,30 -17,30 

2- 25 gennaio 2020 OPEN DAY  Istituto Superiore G.Marconi  ore 15,30 -17,30 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA (POST DIPLOMA) 

1. ATTIVITÀ DI ORIENTASUD : “ORIENTASUD -Il Salone delle Opportunità”, che si è 

tenuto il giorno 7 novembre presso  la Mostra d'Oltremare,  a Fuorigrotta (Napoli), 

piazzale Tecchio. 

 

2.   Orientamento post-diploma con l’  “Ente Provinciale per l’Italia”per le professioni 

militari e paramilitari. 4 ore in sede; 

 

3. ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: TORNA Univexpò   2019 giorni : 10 e 11 ottobre 
dalle ore 9 alle ore 13, presso il Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo 
(Università Federico II) in via Cinthia n. 26 Fuorigrotta 

 

 

4.11 MODULO CLIL 

Nel nostro Istituto, pur non avendo svolto percorsi disciplinari unitari seguendo strettamente la 

metodologia CLIL, a causa della mancanza di docenti di discipline non linguistiche con 

competenze certificate relative alla lingua inglese nel Consiglio di Classe (come richiederebbe 

la normativa), il docente di Disegno e Progettazione  Costruzioni e  Impianti e la docente di 

Inglese hanno collaborato nello svolgimento di un argomento di carattere tecnico-professionale 

afferente all’indirizzo CAT, che ha previsto lo studio di alcuni autori nell’ambito della  Storia 

dell’Architettura, sotto punti di vista diversi. 1  
L’insegnante della Disciplina tecnica ha analizzato la materia da un punto di vista generale, 
analogamente l’insegnante di inglese ha integrato le stesse tematiche in lingua straniera  

Si  evidenzia,  comunque,  che  gran  parte  dei  contenuti  presentati  in  lingua  inglese  

riguardano 

argomenti relativi alla microlingua specifica dell’area d’indirizzo (v. programma svolto 

d’inglese) e 

che quindi tale parte del programma ha seguito la strategia CLIL, col suo triplice focus su 

content, language e learning skills. 
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5.1 Normativa   

 

L’attività di alternanza scuola-lavoro, che  caratterizza da sempre il percorso formativo degli indirizzi 

professionali,  offre l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, 

pubblici e del terzo settore. Essa valorizza una formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata 

all’innovazione didattica e all’orientamento degli studenti. Con la legge di riforma n° 107/15  l’Alternanza  è 

diventata obbligatoria per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle Scuole Secondarie di secondo grado; la 

legge ha inteso rispondere alle previsioni di crescita della domanda di abilità e competenze di livello superiore 

entro il  2020  e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 

 La scuola deve quindi promuovere non solo obiettivi di cittadinanza attiva, lo sviluppo personale  e il 

benessere, ma  le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi 

percorsi di vita e lavoro, anche autoimprenditoriale, fondati su uno spirito flessibile ai cambiamenti del 

mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera.  

A partire dall’anno scolastico 2019/2020,  con il DM 774 del 4 settembre 2019, sono state adottate e rese 

applicabili le nuove  Linee Guida  relative ai PCTO. 

Le Linee guida recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2019, che hanno modificato la durata 

del percorso di alternanza.  Infatti, sono previste  210 ore nel triennio terminale  degli Istituti professionali, 150 

ore negli Istituti tecnici e  90 ore nei licei.  

Ancora una volta , nelle indicazioni ministeriali, si ribadisce la centralità delle competenze  trasversali, o 

personali, le soft skill,   e si valorizza  la dimensione orientativa che deve porre  gli studenti nella condizione di 

maturare un atteggiamento   di crescente consapevolezza delle proprie vocazioni e della realizzazione del 

proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento 

 

5.2 ORGANIZZAZIONE INTERNA  

 

Prima dell’entrata in vigore delle Linee Guida, tenendo presente che la legge  prescriveva 400 ore per gli 

Istituti Tecnici/ professionali e 200 per i licei, il  nostro Istituto aveva  deciso di distribuire in modo 

ragionevole tali ore. Poiché  il 90% degli studenti iscritti al terzo anno consegue la qualifica, era stabilito un 

percorso di 120 ore più 40 ore di qualifica (IeFP) al terzo anno, 160 ore al quarto e 120 al quinto. In questo 

modo non venivano  impegnati più del dovuto  i ragazzi dell’ultimo anno che conseguivano il diploma.  

Con la nuova articolazione del monte ore dei PCTO, dall’anno 2019-2020, si è stabilito di effettuare a partire 

dalle classi terze dell’Istituto la seguente scansione: 60+4 ore   al terzo anno, 70 ore  al quarto e 80 ore  al 

quinto.  

Alle attività in azienda si affiancano altre svolte durante le ore curriculari ed extracurriculari  che prevedono 

moduli di Sicurezza sul lavoro  ed Orientamento alla scelta. 

PARTE V “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO P.C.T.O. 

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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L’IS Marconi ha  istituito il Comitato Tecnico Scientifico che svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli 

obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e 

i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. 

Ha a disposizione  docenti dell’ organico potenziato che  a discrezione del dirigente scolastico e secondo le 

proprie competenze, sono inseriti nei percorsi come tutor, per garantire una presenza costante e dedicata a 

questo tipo di attività. 

Alcune  aziende coinvolte nei  PCTO sono inoltre  in accordi con Confindustria. 

L’intero Consiglio di classe è coinvolto nelle attività previste, attraverso processi di  collaborazione a livello di 

organizzazione, di controllo congiunto del percorso formativo e  di valutazione condivisa dei risultati di 

apprendimento.  

Sono, inoltre, coinvolti nel percorso di orientamento anche i docenti referenti dell’orientamento in uscita della 

scuola.  

Gli alunni del  dell’indirizzo  costruzioni, ambiente e territorio  hanno partecipato a partire dall’anno 

scolastico 2017/2018    al percorso  di Alternanza Scuola – Lavoro relativamente al progetto  “PARLIAMO DI 

B.I.M.” (Building Information Modeling). 

I percorsi sono stati articolati in modo da raccordare il curricolo scolastico con le attività svolte nelle aziende al 

fine di far acquisire, nel percorso progettuale,  quelle competenze, abilità e conoscenze richieste secondo il 

riferimento all’EQF.  

 

5.3 FINALITA' 

  Avvicinare il mondo della scuola e dell’azienda, entrambi miranti ad un unico processo formativo che 

favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e delle competenze professionali dei giovani; 

  Predisporre percorsi  orientativi  con l’obiettivo di far acquisire  le competenze trasversali utili per la 

futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento  lavorativo.   

  Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, sotto il profilo culturale ed educativo, 

collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

  Rispondere alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti, rendendo più attraente i percorsi e 

favorendo il collegamento con il territorio, con il mondo del lavoro e delle professioni. 

 

5.4 COMPETENZE 

 

  Sapersi gestire autonomamente in un contesto di lavoro o di studio; 

  Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione ed il 

miglioramento di attività lavorative e di studio; 

  assumere iniziative,  esprimendo  e comprendendo punti di vista diversi. 

 

5.5 ABILITA’ 

 

 Problem  solving in campo lavorativo e di studio. 

 

5.6 CONOSCENZE 

 

 Conoscenza pratica e teorica di ampi contesti  in un ambito lavorativo e di studio.  
 

5.7 SINTESI DELLE ATTIVITA’  NEL TRIENNIO 

Vengono indicate in maniera sintetica le attività realizzate nel triennio 2017 – 2020. Per quanto concerne il 

percorso progettuale e il report di ogni singolo allievo si rimanda agli allegati predisposti. 
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ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 

 CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

SICUREZZA 10 ORE 15 ORE  

ORIENTAMENTO 20 ORE 35 ORE 5 ORE 

STAGE INTERNO 50 ORE 50 ORE  

          STAGE ESTERNO 40 ORE (35+5 

ORE 

SICUREZZA) 

60 ORE (55+5 

ORE 

SICUREZZA) 

 

TOTALE ORE 120 160 5 

 

 Attività Formazione sulla Sicurezza  

 

Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema della “cultura della salute e sicurezza sul lavoro” 

come ambito di apprendimento di competenze non solo tecnico-professionali ma, anche sociali, 

comportamentali e di cittadinanza attiva. L’azione si è proposta di rispondere alle indicazioni normative in 

materia di sicurezza del lavoro, potenziando la qualità dell'istruzione e garantendo la sua aderenza alle mutate 

condizioni lavorative 

 Attività  Formazione  Orientamento  

 

Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema dell’ orientamento al mondo del lavoro, alle norme 

vigenti, ai diritti del lavoratore e alle leggi che lo tutelano. Sono stati analizzati i fabbisogni formativi sulla 

base della conoscenza del territorio e dell’evoluzione del mondo del lavoro,  i dati e le informazioni resi 

disponibili da ricerche e rilevazioni condotte da soggetti esterni alla scuola. 

Le attività hanno previsto visite presso aziende, stesura  del curriculum vitae e lettere di presentazione,   norme 

di sicurezza sul lavoro.   

Inoltre, partecipazione a laboratori PAL (Politiche Attive del Lavoro), attuati solo  al quarto  anno con 

l’assistenza tecnica dell’ANPAL Servizi. S.p.a. con il tutor  Dott.ssa Michelina Iavarone, gli alunni  hanno 

avuto la possibilità di mettere in campo abilità e competenze trasversali quali : comunicare efficacemente, 

risolvere problemi, prendere decisioni,  simulando dei veri colloqui di lavoro.  

 Attività  Alternanza Scuola lavoro Azienda Interna con Esperto Esterno  

Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di potenziamento delle 

competenze relativamente all’area professionalizzante, facendo acquisire le conoscenze necessarie per 

affrontare le attività da svolgere  presso l’azienda. 

 Attività  Alternanza Scuola lavoro Azienda Esterna con Esperto Esterno  

 

Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di potenziamento delle 

competenze relativamente all’area professionalizzante. Dopo un primo intervento di orientamento e sicurezza 

svolto in azienda, gli incontri si sono   centrati sul trasferimento degli strumenti operativi e dell’applicazione 

pratica  delle   conoscenze acquisite in aula. 

La realizzazione del percorso alternanza ha previsto una curvatura  interdisciplinare che ha coinvolto le materie 

curriculari del consiglio di classe per circa il 10% del monte ore annuo nello sviluppo delle competenze 

propedeutiche alla fase progettuale.  
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 Attività  PCTO  Azienda   con Esperto Esterno  

 

Dall’ anno scolastico 2019/2020, con il DM 774 del 4 settembre 2019 si è reso necessario effettuare una  

 variazione progettuale del percorso.  

Dopo un primo intervento di orientamento e sicurezza svolto in azienda, gli incontri si sono   centrati sul 

trasferimento degli strumenti operativi e dell’applicazione pratica  delle   conoscenze acquisite nella fase di 

preparazione in Aula /laboratorio al fine di far acquisire /rinforzare  le competenze trasversali e  le competenze 

tecnico professionali. 

 Valutazione e certificazione delle competenze   

 

È stata effettuata una valutazione delle competenze in uscita, in sinergia tra tutor aziendale e tutor scolastico, 

che ha misurato i risultati di apprendimento degli allievi inclusi nella esperienza ed ha generato una valutazione 

sommativa dell’esperienza. 

 Monitoraggio e valutazione del percorso  

 

Il monitoraggio del percorso è stato effettuato in due fasi: la prima intermedia e la seconda finale   al fine di 

verificare la rispondenza degli obiettivi prefissati a quelli raggiunti.Per l’alunno D.S.A. su indicazione del CdC 

non è stato realizzato alcun percorso personalizzato all’interno del gruppo classe  , ritenendolo non necessario. 

Per l’attività relativa all’ultimo anno di corso P.C.T.O. della Classe si rimanda alla relazione del Tutor interno 

allegata al presente documento  

Si richiede, inoltre,  al Presidente di Commissione ,per lo svolgimento dell’Esame di Stato ,l’utilizzo del digital 

divide per la presentazione in Power Point dei lavori individuali prodotti dagli studenti e riguardanti il proprio 

percorso di ex A.S.L. degli anni scolastici 2017/18-2018/2019. 
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PARTE VI ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

Con riferimento al PTOF, il Consiglio di Classe ha previsto di sviluppare le competenze di 

Cittadinanza, diffondendo la cultura della legalità, al fine di promuovere negli studenti una presa di 

coscienza nei confronti delle norme e dei principi etici per contrastare la diffusione di atteggiamenti e 

comportamenti illegali e antidemocratici. Le attività svolte dalla classe nel triennio sono: 

 di tipo trasversale (percorsi, progetti, etc.) finalizzate a sviluppare le competenze di cittadinanza 

in diversi ambiti (educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva…) con valutazione all’interno del 

voto di condotta; 

 curricolare: nell'ambito del programma di Storia si è cercato di fornire un inquadramento teorico 

della Carta Costituzionale e degli organismi internazionali come requisito culturale necessario alla 

acquisizione delle competenze di cittadinanza, oggetto del progetto Legalità/Cittadinanza e 

Costituzione. 

I nuclei tematici affrontati sono stati i seguenti 

Costituzioni 

La Costituzione italiana 

Diritti e doveri 

L'organizzazione dello Stato: Parlamento, 

Governo, Magistratura 

Gli organi di garanzia: il Presidente, la Corte 

Costituzionale, l'Unione Europea 

I rapporti internazionali 

 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione riguarda tutti i percorsi scolastici di ogni ordine e 

grado. Si colloca principalmente nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale. 

Ha sia una dimensione intergrata (con una valutazione che trova espressione nelle discipline 

coinvolte), sia una dimensione trasversale (partecipazione alle iniziative di educazione alla legalità e 

alla cittadinanza attiva promosse dagli istituti ed esplicitate del Ptof, con una valutazione che trova 

espressione nel voto di comportamento). 

Negli istituti tecnici e professionali l’insegnamento coinvolge tutti gli ambiti disciplinari, compresi 

quelli d’indirizzo (ad esempio sicurezza, ambiente, sviluppo sostenibile,  risparmio energetico, come 

spiegano le relative Linee guida). Lo scopo è di superare la divisione fra discipline con la 

valorizzazione e il potenziamento della dimensione civico-sociale delle discipline stesse. 

Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti: l’identità della 

persona; la sua educazione culturale e giuridica; la sua azione civica e sociale. Nel selezionare i 

nuclei tematici, il Consiglio di classe fa riferimento al percorso previsto, alla fisionomia del gruppo 

classe e alla collaborazione dei colleghi. Tali considerazioni permettono : di scegliere contenuti che 

suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò che si vive e ciò che si studia; di 

individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace. 

La proposta ha previsto l'intervento dei docenti delle discipline giuridiche ed economiche, in 

compresenza della  docente di italiano della classe, secondo lo schema allegato. E’ stata svolta in 

presenza e durante il Primo Quadrimestre  1 ora settimanale di lezione. Tenuto conto della situazione 

emergenziale attuale, e delle difficoltà consequenziali a tale condizione, si è effettuato  il  seguente 

percorso: 
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6.1 FINALITÀ SPECIFICHE  

 

1.  Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare per la promozione del senso di 

responsabilità civile e democratica, anche attraverso la conoscenza delle modalità con le quali tali 

responsabilità possono effettivamente essere esercitate.  

2. Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico anche per favorire il 

pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui gli alunni sono portatori e in vista della 

loro futura partecipazione alla vita economica, sociale e politica nello Stato, nell’Europa e nel 

mondo.  

3. Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione della 

vita associata nella consapevolezza del sistema economico italiano e con la conoscenza degli attori 

del mondo del lavoro, anche secondo la Costituzione e in una prospettiva europea. 

 4. Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e istituzioni per 

realizzare le finalità sopra descritte.  

5. Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti 

d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista personale, promuovere 

dibattiti, individuare categorie di giudizio, cui rifarsi.  

6. Documentare la realizzazione del percorso.  

 

6.2 OBIETTIVI GENERALI  

 

Gli obiettivi attesi sono individuati nei seguenti punti:  

- essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e sociale 

che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità;   

- conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici;   

- conoscere le regole principali del mondo del lavoro e della realtà dell’impresa anche in una 

prospettiva europea;   

- sviluppare un linguaggio specifico adeguato alla narrazione della propria esperienza nel quadro 

di riferimento indicato;  

- acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica e all’approccio 

con il mondo del lavoro. 

                        

6.3 CONTENUTI DISCIPLINARI ESSENZIALI  

 

UD. 1 La Costituzione 

 Vicende storico-giuridiche; 

  Nascita e struttura della Costituzione;  

 Testo costituzionale vigente a confronto con Statuto Albertino; 

 I principi fondamentali contenuti nei primi 12 articoli della Costituzione. 

 

           Tempo: 10 ore in presenza  

 

6.4 AREE DI APPROFONDIMENTO DURANTE LA DAD 

 

 La App” Immuni “e la democrazia 

 LA Costituzione e il diritto alla salute  

 Coronavirus, App “ Immuni ” e privacy 

 

            Tempo: 5 ore in remoto 
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6.5 COMPETENZE 

 

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere l'oggetto e l'ambito di studio del diritto attraverso i suoi 

elementi fondamentali. 

Lo studente dovrà essere in grado di: 

1.utilizzare un linguaggio tecnico appropriato e corretto; 

2.saper ritrovare e interpretare I testi normativi attinenti ai soggetti operanti nel settore di loro 

competenza; 

3.saper interpretare i messaggi di natura giuridica trasmessi dalle fonti di informazione mediante una 

personale e autonoma rielaborazione che aiuti ad effettuare scelte consapevoli e responsabili 

 

6.6 PERFORMANCE/ESITI FORMATIVI FONDAMENTALI 

 

 Acquisire la padronanza del linguaggio giuridico. 

 Contribuire alla consapevolezza dell’importanza che hanno le conoscenze di base dello studio della 

disciplina nella comprensione della complessa realtà che ci circonda. 

 Promuovere lo sviluppo delle capacità di apprendimento nell’ambito delle discipline. 

Inoltre, al fine di contribuire allo sviluppo del processo di maturazione dell’individuo e favorire lo 

sviluppo civile e personale di ogni alunno, si perseguiranno le seguenti finalità educative: 

 promuovere il senso di responsabilità 

 promuovere la motivazione alla conoscenza e all’apprendimento 

 promuovere le capacità di condividere le regole all’interno dei gruppi sociali. 

 

6.7 COLLEGAMENTI COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA 

 

 IMPARARE AD IMPARARE: acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro 

 COMUNICARE: comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle varie forme 

comunicative e comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi 

 COLLABORARE E PARTECIPARE: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi 

punti di vista 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: saper riconoscere il valore delle regole e 

della responsabilità personale 
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PARTE VII ARTICOLAZIONE ESAME DI STATO 2019/2020 

 

L’ organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato sono disciplinate dalla specifica 

Ordinanza Ministeriale pubblicata in data 16 maggio 2020. 

 

L’esame consisterà in un colloquio orale così articolato 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (quelle individuate come oggetto 

della seconda prova) 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 

medesime entro il 1° di giugno. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta 

elettronica entro il 13 giugno. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

7.1 SIMULAZIONE DELLA PROVA ORALE DI ESAME 

La simulazione del Colloquio d’Esame  è stata svolta mese di Maggio tramite l’applicativo Meet di Google 

nelle seguenti date :25/05/2020 -27/05/2020-29/05/2020 

Dedicando all’esposizione pluridisciplinare di  ciascun alunno circa sessanta minuti ,in un orario concordato  

dai Docenti commissari individuati (Decreto costituzione e abbinamento commissioni esami di stato del 

27/04/2020), per un numero massimo di 3 candidati al giorno. Gli alunni sono stati esaminati secondo l’ordine 

alfabetico  

I contenuti del colloquio sono stati  compresi tra i “percorsi” formalizzati relativi ai nodi concettuali individuati 

dai C.d.C. (circ.n. 328 bis del 24/04/2020). Ogni  alunno ha  avviato il colloquio dalla materia di indirizzo, 

all’interno del nodo concettuale scelto dallo stesso. La simulazione del colloquio ha compreso i seguenti 

ambiti:Letterario-Umanistico( Italiano/Storia/inglese );discipline d’Indirizzo professionale 

Topografia,estimo,progettazione.G.C.S.A.L.; percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento(esposizione dell’esperienza svolta nel triennio). Cittadinanza e Costituzione: esposizione di 

esperienze didattiche e progettuali relative ai temi dei diritti e dei doveri delle/i cittadine/i, dei valori della 

Costituzione e dell'integrazione europea, con particolare riferimento al diritto alla salute e all’esperienza 

dell’emergenza legata al Covid 19. 

In riferimento agli esiti della simulazione del colloquio  i docenti sono concordi nel ritenere  che gli alunni  

hanno dimostrato di avere una  buona conoscenza  dei contenuti affrontati nel colloquio e di  saperli esporre  in 

modo abbastanza accettabile. 

Essi inoltre  hanno    operato  dei collegamenti a livello interdisciplinare , anche se talvolta solo parzialmente , e 

si sono espressi con linguaggio semplice ,ma appropriato. 
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7.2 MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA    

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO CON NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI E NODI 

CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI 

( D.M. 37/2019, ART. 2, COMMA 5- O.M. n.10 del 16 Maggio 2020 art.17.c.1 lettera C ) 

 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, propone la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti 

nella seguente tabella. 

 

Discipline caratterizzanti l’indirizzo 

TOPOGRAFIA : Nuclei tematici fondamentali  

• Determinazione dell’area di poligoni.  

• Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il frazionamento di un appezzamento di terreno.  

• Documentazione catastale e normativa di riferimento.  

• Metodologie e procedure per lo spostamento e la rettifica di un confine.  

• Tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno.  

• Normativa e impiego delle procedure che riguardano la progettazione di opere stradali e il loro 

picchettamento.  

• Metodologie di rilievo, in relazione anche all’utilizzo delle principali strumentazioni topografiche.  

 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO  

Nuclei tematici fondamentali  

• Principi di valutazione, criterio, metodo e procedimenti di stima.  

• Estimo immobiliare e fondiario.  

• Estimo legale e territoriale.  

• Catasto terreni e Catasto dei fabbricati e relative pratiche di conservazione.  

• Gestione e amministrazione immobiliare e condominiale, processo civile e arbitrato  

 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI  

Nuclei tematici fondamentali  

• Elementi delle costruzioni.  

• Norme, metodi e procedimenti della progettazione di manufatti edilizi e della gestione del territorio.  

• Documentazioni e procedure per le pratiche edilizie.  

• Lineamenti di storia dell’architettura.  

• Criteri e tecniche di analisi nei casi di recupero e riutilizzo di edifici preesistenti.  

• Principi generali dell’architettura ambientale e sostenibile. 

In merito ai nuclei tematici fondamentali delle varie discipline il C.di C. ha suggerito i seguenti  spunti 

per la preparazione del colloquio 

 

 
 

NODI  CONCETTUALI 

 INTERDISCIPLINARI 

  

 

 

MATERIE 

COINVOLTE  

 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

 

SPUNTI 

INIZIALI 

SUGGERITI 

DAL 

CONSIGLIO DI 

CLASSE   

ESTRAPOLATI 

DAI 

CONTENUTI  

 

PROGETTO DI 

UN EDIFICIO 

GESTIONE DEL 

CANTIERE; 

COSTRUZIONE; 

ESTIMO; 

TOPOGRAFIA 

STORIA 

 

ELEMENTI 

DELLE 

COSTRUZIONI. 

FIGURE 

NELLA 

PROGETTAZIO

NE. 

DOCUMENTAZ

PROGETTI 

PROBLEMI  

COMPITI DI 

REALTÀ 

P.C.T.O. 

FOTOGRAFIE  

 



 

45 

 

IONE 

E PROCEDURE 

PER LE 

PRATICHE 

EDILIZIE. 

COMPUTO 

METRICO 

ESTIMATIVO. 

SPIANAMENT

O. RILIEVO 

TOPOGRAFICO

. 

IL CATASTO  TOPOGRAFIA ; 

COSTRUZIONE; 

ESTIMO 

ITALIANO 

STORIA 

 

CATASTO 

ITALIANO. 

TARIFFE 

ESTIMATIVE. 

PROGETTI 

PROBLEMI  

COMPITI DI 

REALTÀ 

P.C.T.O. 

FOTOGRAFIE 

 

LA 

LEGISLAZIONE 

URBANISTICA  

ESTIMO; 

COSTRUZIONI; 

TOPOGRAFIA 

ITALIANO 

STORIA 

 

 

TITOLI 

AUTORIZZATI

VI E 

ABILITATIVI. 

GLI ESPROPRI. 

SUPERAMENT

O BARRIERE 

ARCHITETTON

ICHE. 

PROGETTI 

PROBLEMI  

COMPITI DI 

REALTÀ 

P.C.T.O. 

FOTOGRAFIE 

DOCUMENTI 

 

L’ARCHITETTU

RA TRA L’800 E 

IL 900 

COSTRUZIONE,S

TORIA-INGLESE 

ITALIANO 

SORIA 

 

FRANK LLOYD 

WRIGHT. 

 LE 

CORBUSIER. 

FOTOGRAFIE 

DOCUMENTI 

PROGETTI 

 

IL NOVECENTO 

VIOLENTO  

 

 

ITALIANO 

 STORIA 

 

REGIMI  

TOTALITARI 

ESPERIENZA 

POETICA 

DELL’ERMETI

SMO 

UNGARETTI. 

D’ANNUNZIO 

 

 

TESTI  

POETICI;TESTI 

NARRATIVI ; 

DOCUMENTI 

STORICI  

FOTOGRAFIE 

 

 

IL PROGRESSO  

 

 

 

ITALIANO 

 STORIA 

 

G.VERGA  

II 

RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE 

 

 

TESTI  

POETICI;TESTI 

NARRATIVI ; 

DOCUMENTI 

STORICI  

FOTOGRAFIE 
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PARTE VIII LIBRI DI TESTO 
 

 

DISCIPLINA TITOLO 
GEOPEDOLOGIA,  ECONOMIA ED  

ESTIMO  

NUOVO CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO 

ECONOMIA POLITICA - ESTIMO GENERALE - 

ESTIMO IMMOBILIARE - STANDARD INTERNAZ 

AUTORE : AMICABILE STEFANO   EDITORE HOEPLI 

GESTIONE DEL CANTIERE E  

SICUREZZA 

 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

DELL'AMBIENTE DI LAVORO 2 ED VOLUME 

UNICO + QUADERNO 

AUTORE : COCCAGNA MADDALENA MANCINI 

EMANUELE   

EDITORE LE MONNIER 

PROGETTAZIONE,COSTRUZIONI E 

IMPIANTI 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI VOLUME 

3A+VOLUME 3B - 2Â°EDIZIONE 

AUTORE : FURIOZZI BIAGIO BRUNETTI 

FABRIZIO TRIVELLIN ELEONORA  EDITORE LE 

MONNIER 

TOPOGRAFIA TOPOGRAFIA M B + CONT DIGIT VOLUME  

PER IL 5° ANNO 

AUTORE : PIGATO    EDITORE  POSEIDONIA 

LINGUA INGLESE  SGUOTTI GIULIANA 

SMART BRICKS / ENGLLISH FOR SURVEYORS 

HOEPLI 

DA VILLA GIOVANNA / SBARBADA 

CHIARA / MOORE CLAIRE 

VERSO LE PROVE NAZIONALI INGLESE 

ELI 

ITALIANO E LETTERATURA  MIA LETTERATURA (LA) / VOLUME 3 

RONCORONI ANGELO / CAPPELLINI 

MILVA MARIA / SADA ELENA 

CARLO SIGNORELLI EDITORE 

MATEMATICA MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE ARANCIONE 

VOLUME 5 + EBOOK SECONDO 

BIENNIO E QUINTO ANNO 

AUTORE : SASSO LEONARDO EDITORE PETRINI  

STORIA CALVANI VITTORIA 

STORIA E PROGETTO / VOLUME 5 + ATLANTE 

GEOSTORICO  

A. MONDADORI SCUOLA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVA IN MOVIMENTO VOLUME UNICO 

AUTORE : FIORINI GIANLUIGI CORETTI 

STEFANO BOCCHI SILVIA EDITORE MARIETTI 

SCUOLA 

RELIGIONE CATTOLICA TUTTI I COLORI DELLA VITA IN ALLEGATO 

FASCICOLO CIOTTI, NON LASCIAMOCI 

RUBARE IL FUTURO 

AUTORE : SOLINAS LUIGI EDITORE SEI 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

 Religione 

 

Traettino Carmela Firmato 

Italiano e Storia 

 

Cipolletta Angelina Firmato 

Lingua straniera (Inglese) 

 

Prisco Chiara  Firmato 

Matematica 

 

De Filippo Giusy Firmato 

Topografia Mosca Antonio Firmato 

Progettazione, Costruzione e 

Impianti 

Tanzillo Salvatore 

 

Firmato 

Geopedologia, Economia ed 

Estimo 

Spinelli Mario Firmato 

Gestione del Cantiere e 

sicurezza dell’ambiente di 

lavoro 

Storia 

 

Rozza Francesco Firmato 

Scienze Motorie e Sportive Sabatino Nicola Firmato 

I.T.P.  Guarino Vincenzo Firmato 

I.T.P.  Cerullo Pasquale  Firmato 

I.T.P.  Iodice  Marianna Firmato 

 

      La Coordinatrice                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Angelina Cipolletta                                                                              Dott.ssa Giovanna Mugione 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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ALLEGATO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

ALLEGATO 2 PROGRAMMI DELLE SINGOLE  DISCIPLINE-RELAZIONI DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 

ALLEGATO 3  GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

ALLEGATO 4  PIANO DI LAVORO DEI  “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

                              L’ORIENTAMENTO” (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

ALLEGATO 5  RELAZIONE CONCLUSIVA PROGETTO PCTO TUTOR INTERNO 

ALLEGATO 6   RELAZIONE FINALE MODULO ORIENTAMENTO  
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ALLEGATO 1: RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

 D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

 DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

 Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020; 

 Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

 DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

 Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

 DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

 D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

 DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

 LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

 DPCM 26 aprile 202 

ORDINANZA MINISTERIALE ESAME DI STATO N.10 DEL 16/05/2020 

ORDINANZA SULLA VALUTAZIONE N.11 DEL 16/05/2020 
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ALLEGATO 2 : PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE -  RELAZIONI DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE  V A C.A.T. 

L’età del Realismo: Positivismo, Naturalismo, Verismo. 

G.Verga 

Da “Vita dei campi”:- “La Lupa” - “ Rosso Malpelo” 

Da “ I Malavoglia”- “ L’addio di ‘Ntoni” 

Da “Mastro don Gesualdo”-La morte di don Gesualdo” 

F. T. Marinetti  

Da “Manifesto della letteratura Futurista” 1910 

La crisi del Positivismo: il Decadentismo 

Il Simbolismo  

C.Baudelaire: “Corrispondenze” 

A.Rimbaud:”Vocali” 

P.Verlaine:”Arte Poetica” 

G.Pascoli 

Da “Myricae”:    “Lavandare”-     “Àrano”-    “X Agosto” 

G.D’Annunzio 

Da “Alcyone” :“La pioggia nel pineto” 

L.Pirandello 

Da “Novelle per un anno”  -“Il treno ha fischiato” 

Da “ Il fu Mattia Pascal”- “La nascita di Adriano Meis” 

I.Svevo 

Da “La coscienza di Zeno”  -“L’ultima sigaretta”-- “Un’esplosione enorme” 

 Le avanguardie del primo Novecento:  il clima culturale( dagli anni Venti al secondo Novecento ):  i Futuristi, 

gli Ermetici. 

G.Ungaretti 

Da “Il porto sepolto”:  -“Veglia”  -“Fratelli”  -“Sono una creatura”  -“Soldati” 

Da “Sentimento del tempo”:  -“Non gridate più” 

E.Montale 

Da “Ossi di seppia”:  -“Meriggiare pallido e assorto”  -“Spesso il male di vivere…” 

S.Quasimodo 

Da “Acqua e terre:  -“Ed è subito sera” 

Giugliano in Campania, maggio 2020                                                                  La Docente 

                                                                                                                               Prof.ssa A. Cipolletta  
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

Il Novecento 

– L’età giolittiana. 

-  La prima guerra mondiale 

- La crisi del dopoguerra. 

 -L’Italia fascista  

 - Il nazismo 

 - Verso la II guerra mondiale . 

  -La sconfitta dell’asse e la fine della guerra. 

 - La guerra fredda. La rinascita dell’Europa 

 

 

Giugliano in Campania  maggio 2020                                                  Docente  

                                                                                                       Prof.ssa A. Cipolletta 
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ISTITUTO   SUPERIORE “GUGLIELMO  MARCONI” 

GIUGLIANO IN CAMPANIA 

(NAPOLI) 

ANNO   SCOLASTICO    2019/2020 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 

Anno Scolastico 2019/20 

V^ A  CAT 

ITALIANO  E STORIA 

Prof.ssa   ANGELINA CIPOLLETTA  

 

La classe V A C.A.T. si presenta piuttosto omogenea ,  sia per quanto riguarda il livello della preparazione che, 

in alcuni casi, quello dell’interesse e dell’impegno. Nella sua globalità risulta scandita in diversi livelli di 

apprendimento. Esistono punte di eccellenza con una preparazione di base alquanto solida che ha consentito a 

pochi alunni di affrontare agevolmente l’anno scolastico. A questo gruppo  si affiancano  gli altri  alunni che  

hanno mostrato nel corso dell’anno uno studio più discontinuo e minore  impegno. Gli  allievi  si sono mostrati 

nella maggior parte dei casi  collaborativi, accogliendo,  nel corso delle lezioni, con interesse le tematiche  loro 

proposte anche se alcuni di essi hanno necessitato di maggiori stimoli a causa del metodo di studio non sempre 

adeguato e di qualche esortazione al senso di responsabilità. Durante la Didattica a Distanza è stato impostato 

un lavoro didattico che ha occupato gli studenti autonomamente; le video-lezioni, o comunque le attività in 

collegamento diretto (sincrono) sono servite per “seguire” i ragazzi, per accompagnarli sempre; sono state 

regolari; senza essere soffocanti; e senza però mai tralasciare il contatto quotidiano, anche se breve. 

Obiettivi Specifici delle Discipline Letterarie 

Lettura e interpretazione dei testi 

Arricchimento lessicale e culturale 

Miglioramento delle capacità espressive e critiche 

Capacità di interiorizzare e attualizzare i messaggi letterari. 

Obiettivi Specifici delle Discipline Storiche  

Analizzare problematiche significative del periodo considerato; 

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

Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica e contesto socio-economico; 

Effettuare confronti fra diverse tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 

Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in funzione dell’orientamento. 

Saper leggere nei vari contesti i bisogni territoriali 

Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle istituzioni 

internazionali, europee e nazionali 

CONTENUTI  TRASMESSI: Criteri di scelta e di organizzazione   

La storia della letteratura dalla fine dell’800 al ‘900 sui generi letterari, sui singoli autori e su singole opere. 

L’età del Realismo: Positivismo, Naturalismo, Verismo.La crisi del Realismo: il Decadentismo Le avanguardie 

del primo Novecento:  Futuristi, Ermetici 

Autori e testi: Verga, Pascoli, D’Annunzio,  Marinetti, Svevo, Pirandello, Ungaretti, Montale, Quasimodo.  

Contenuti Trasmessi Storia: 

Principali processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 

Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale quali in particolare: industrializzazione e 

società post-industriale; globalizzazione. Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori 

produttivi, sui servizi e sulle condizioni socio-economiche.Territorio come fonte storica: tessuto sociale e 
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produttivo, in relazione ai fabbisogni formativi e professionali; Categorie, lessico, strumenti e metodi della 

ricerca storica (analisi delle fonti). 

Argomenti: L’età giolittiana- La Grande guerra- Dittature e democrazie- La Rivoluzione russa 

- La crisi del 1929- Democrazie e dittature- La Seconda Guerra mondiale- L’Europa divisa e la guerra fredda                      

 

Metodi, Mezzi, Tempi. 

Il metodo di trasmissione dei contenuti è stato normalmente quello della lezione frontale, ove possibile 

integrato con interventi e domande di verifica rapida.Il metodo seguito è stato quello dell'approccio letterario 

diretto, basato sulla lettura e l'analisi dei testi degli autori presi in considerazione. L'analisi del testo è stata 

affrontata sia dal punto di vista della comprensione delle tematiche e dei contenuti sia dal punto di vista 

analitico dello studio delle caratteristiche stilistiche, lessicali, strutturali che ne emergono. Dall’analisi testuale 

delle opere si è passati alla contestualizzazione dell’opera inserendola nell’ideologia e nella condizione 

esistenziale dell’artista,alla più generale produzione poetica fino ai rapporti sincronici e diacronici con eventi 

storici,politici,culturali e sociali. Il programma è stato svolto seguendo l'impostazione didattica modulare. Per la 

scelta dei moduli si è tenuto conto delle direttive dei programmi ministeriali, della specificità dell'indirizzo, 

nonché delle decisioni concordate nelle riunioni disciplinari all'inizio dell'anno scolastico.  

Durante l’attività della DaD sono stati utilizzati i seguenti materiali: Libri di testo, materiale didattico 

integrativo,lezioni registrate, Youtube Sussidi audiovisivi, , Wikipedia, Treccani, Raiscuola, Raistoria RaiPlay 

Documentari .Filmati . Proposti attraverso gli strumenti: Google education; e-mail istituzionale ; Whatsapp:  

Classroom di G-suite; Meet di G-Suite; Drive di G-Suite;  Argoscuolanext. 

Le interazioni con gli alunni sono state costanti con Due o più Videolezioni settimanali , restituzione degli 

elaborati corretti , chiamate vocali e interazione su whatsapp 

 

Verifiche e Valutazione 

Dall’inizio dell’anno scolastico fini al mese di febbraio 2020 le verifiche di italiano sono state periodiche, 

organizzate in prove scritte, orali, prove strutturate e semi-strutturate con particolare attenzione alle tipologie di 

prima prova dell’esame di stato privilegiando le analisi del testo e del testo argomentativo. La valutazione delle 

verifiche orali, anche per quanto riguarda la Storia, ha tenuto conto delle seguenti variabili: pertinenza delle 

risposte-quantità delle conoscenze-capacità delle analisi di un testo-capacità di effettuare confronti e 

collegamenti; capacità di esposizione e pertinenza linguistica specifica.  

Storia:- esposizione argomentata, coerente e corretta di argomenti relativi al programma svolto - colloquio per 

accertare la padronanza complessiva della materia - interventi spontanei dello studente; compiti e relazioni 

assegnati ; verifiche scritte valide per l’orale. 

Durante  l’attività della DaD si è privilegiato  un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, 

orientato all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed 

efficace dello studente. 

Modalità di verifica formativa durante la DaD: restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Meet  di 

Google , rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line  

La valutazione ha valorizzato il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle 

attività proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento. 

 

 

Giugliano in Campania, maggio 2020                                                                       La docente  

                                                                                                                             Prof.ssa A.Cipolletta 
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PROGRAMMA  LINGUA STRANIERA ( INGLESE ) 

 

STARCHITECTS: 

- Antoni Gaudí: 

Sagrada Familia 

       -Modernist Architecture 

Bauhaus School 

        -Walter Gropious 

- Le Corbusier: 

Ville Savoye 

- Frank Lloyd Wright: 

Fallingwater 

The Guggenheim in NY 

- Renzo Piano 

- The shard 

- Central Saint Giles 

- Frank Gehry: 

The Guggenheim Museum Bilbao 

Zaha Hadid 

MAN AND ENVIRONMENT: 

Building materials 

Building structures 

Foundations 

Urban planning 

Safetyat work 

WORK EXPERIENCE: 

How to write a CV 

 

Prof.ssa Prisco Chiara 
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ISTITUTO   SUPERIORE “GUGLIELMO  MARCONI” 

GIUGLIANO IN CAMPANIA 

(NAPOLI) 

ANNO   SCOLASTICO    2019/2020 

RELAZIONE FINALE DI STRANIERA (INGLESE) 

 

Docente: Prisco Chiara 

Anno Scolastico 2019/20 

Classe V^ A  Cat 

 

PRESENTAZIONE  
Gli studenti della classe dimostrano conoscenze non propriamente adeguate; in generale i prerequisiti di base 

non sono sufficienti ad argomentare autonomamente in lingua straniera, ma vengono compensati dalla buona 

volontà degli studenti. Si deve sottolineare il fatto che, accanto a studenti che si impegnano attivamente e si 

interessano all’attività didattica, ce ne sono alcuni altri che non si applicano in modo adeguato e si distraggono 

assumendo un atteggiamento poco produttivo. Il profitto del collettivo risulta sufficiente.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti ad un livello mediamente sufficiente, i 

seguenti obiettivi:  

 

CONOSCENZE:  
la classe ha acquisito le conoscenze in modo non del tutto omogeneo, differenziandosi su vari livelli di 

apprendimento. Un primo gruppo costituente la maggioranza della classe, ha raggiunto una discreta conoscenza 

dei contenuti e dei concetti della disciplina; un secondo gruppo presenta una preparazione più che sufficiente un 

terzo appena sufficiente.  

COMPETENZE:  
La parte prevalente della classe è in grado di esprimere i concetti in lingua straniera con l'intervento orientativo 

dell'insegnante; la restante parte, invece, è in grado di utilizzare in modo appena sufficiente le conoscenze, 

raggiungendo livelli minimi di padronanza della lingua.  

CAPACITÁ:  
la classe tutta riesce ad esporre gli argomenti studiati in classe con la docente, ma non riesce a spaziare da essi o 

fare un’analisi critica o un confronto degli argomenti trattati. Per quanto riguarda l’aspetto grammaticale e 

lessicale, la maggioranza della classe non presenta problemi nella traduzione del materiale tecnico, mentre 

profonde lacune sono state riscontrate per quanto riguarda la padronanza della grammatica e dell’esposizione 

orale.  

 

METODOLOGIE  
Le singole unità didattiche sono state affrontate in due fasi: fase teorica e fase di verifica.  

La fase teorica ha visto l'approfondimento delle tematiche sotto l'aspetto linguistico e tecnico, con lezioni 

frontali, gruppi di lavoro, attività di recupero e potenziamento svolte durante le ore curricolari.  

La fase di verifica scritta e orale ha completato il processo didattico con l'accertamento delle conoscenze, 

competenze e capacità.  

Nella seconda parte dell'anno ,durante il periodo riguardante l'emergenza covid -19  per interagire con gli alunni 

sono stati utilizzati i seguenti strumenti:  

-2 videolezioni con meet google 

-chat di whatsapp con il gruppo classe 

-posta elettronica istituzionale 

 

MATERIALI DIDATTICI  
Si sono utilizzati i mezzi audiovisivi, documentazione tecnico-scientifica, oltre al libro di testo in adozione: 

Smart bricks  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

VERIFICHE:  
le verifiche di rendimento hanno riguardato prove scritte, con l'assegnazione di traduzioni e comprensioni del 

testo tecnico, oltre a verifiche orali.  
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CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE 

Saranno oggetto di valutazione 

-la partecipazione e l'interesse alle video-lezioni su meet 

-la puntualità nell'esecuzione e nella riconsegna dei compiti 

 

 

Giugliano in Campania(NA) 09/05/2020                                                          Prof.ssa Prisco Chiara 
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PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

A.S. 2019/2020 

CLASSE V A CAT 

 

 

 

ELEMENTI DI URBANISTICA 

Il processo di pianificazione; 

Elementi costitutivi della sede stradale; 

Le reti degli impianti tecnologici; 

Gli acquedotti; 

Le reti di distribuzione dell’energia elettrica; 

L’urbanistica e il governo del territorio; 

Il nuovo concetto di pianificazione; 

Criteri, metodi e strumenti della pianificazione; 

Piani di inquadramento, Piani Generali, Piani Attuativi; 

Tipologia dei Piani distinti per livello territoriale; 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

Piano Regolatore Generale; 

Strumenti Urbanistici esecutivi; 

Piano Particolareggiato Esecutivo; 

Piani Urbanistici ad iniziativa pubblica; 

Piano Per gli Insediamenti Produttivi; 

Piano Per l’Edilizia Economica e Popolare; 

Piani Urbanistici ad iniziativa pubblica/privata; 

Piani Urbanistici ad iniziativa privata; 

Il Regolamento Edilizio; 

I supporti giuridici della Pianificazione; 

La Legge Urbanistica N.1150/42; 

La Legge Ponte del ’67 e i Decreti Attuativi del ’68; 

Gli Standard urbanistici; 

I Vincoli urbanistici e i Vincoli edilizi; 

Le distanze Legali; 

Il calcolo delle Superfici e dei Volumi; 

Le Norme di Salvaguardia; 

Il Testo Unico Dell’Edilizia D.P.R. 380/2001 

STORIA DELLA COSTRUZIONE 

La rivoluzione industriale e l’evoluzione della città; 

Il Piano di Haussmann per Parigi; 

I protagonisti dell’architettura della Rivoluzione Industriale; 

La Torre Eiffel; 

Il Primo stile industriale; 

Mackintosh; 

Gaudì; 

La Secessione Viennese; 

L’Art Nouveau in Francia e Italia; 

Le origini delle Prefabbricazione; 

Il Balloon Frame; 

La scuola di Chicago e il grattacielo; 

Frank Lloyd Wright; 

Il Guaranty Building; 

La Robie House; 

Le Corbusier; 

Walter Gropius; 

Mies Van Der Rohe; 

Alvar Aalto. 

ALTRI ARGOMENTI 

Costruzioni in zona Sismica; 

Le Fondazioni e i terreni di fondazione; 

Efficienza energetica degli edifici; 

Il ponte Morandi. 
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Il Cemento Armato Precompresso (ripetizione argomento correlato al Ponte Morandi) 

Le barriere architettoniche 

TEMI GRAFICI E PROGETTUALI 

Progetto di una casa isolata in zona piana; 

Progetto di una casa a schiera. 

 

Giugliano in Campania 14.05.2020          

                                                                                                                          I DOCENTI 

 

                                                                                                                 Prof. Salvatore Tanzillo                

 

                                                                                                                Prof. Vincenzo Guarino 
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ISTITUTO   SUPERIORE “GUGLIELMO  MARCONI” 

GIUGLIANO IN CAMPANIA 

(NAPOLI) 

ANNO   SCOLASTICO    2019/2020 

RELAZIONE FINALE  

DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI  

CLASSE: VA    C.A.T. (COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO) 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: TANZILLO S. 

ITP:  GUARINO V. 

MATERIA: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

CLASSE: 5° A - CAT  

 

LA CLASSE 

L’attuale V A CAT è composta da 9 alunni. 

Per quanto riguarda l’impegno e la preparazione è opportuno fare un distinguo tra la prima parte 

dell’anno scolastico e la seconda parte che definiremo della Didattica a Distanza. 

Nella prima parte tutti gli alunni hanno frequentato le lezioni in modo regolare e manifestato un 

discreto interesse per la disciplina; alcuni di loro (cosa abbastanza consueta) hanno evidenziato maggiore 

motivazione anche in funzione della migliore preparazione di base. 

Nella seconda parte, dopo una fase iniziale di assestamento, presa confidenza con gli strumenti a 

disposizione (Rete, Computer, Cellulari, software disponibili ecc.) quasi tutti hanno dato un buon 

riscontro alle lezioni proposte; qualcuno in debito di formazione generale ha invece avuto una certa 

difficoltà a interpretare correttamente i test proposti in allegato ad ogni lezione. All’atto la classe si 

presenta pertanto eterogenea dal punto di vista della preparazione e dell’impegno così come lo è stata, 

nel corso dell’anno scolastico. 

Gli obbiettivi della disciplina sono stati ridimensionati solo in parte in funzione dell’andamento 

particolare dell’anno scolastico e questo perché gran parte della programmazione è stata svolta prima 

della sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Di fatto in questo secondo periodo si è preferito proporre temi di più semplice approccio in modo 

da agevolare lo studio anche a quegli alunni che necessitavano della presenza costante del docente e 

quindi con una minore autonomia. 

Naturalmente, e questo si dà per scontato, tutti i temi proposti rientrano nell’ambito delle 

competenze previste in partenza, che fanno parte della formazione, così come previsto dalla 

programmazione iniziale consegnata ad inizio dell’anno scolastico. 

 

OBBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Conoscere il quadro di riferimento delle varie norme urbanistiche italiane; 

Conoscere i principi di pianificazione territoriale e piani urbanistici; 

Conoscere i contenuti, le finalità e le procedure di approvazione dei principali strumenti della 

pianificazione urbanistica; 

Conoscere i vincoli attraverso i quali opera la pianificazione; 

Conoscere le superfici e i volume di uso frequente in urbanistica; 

Conoscere le problematiche dei parametri urbanistici; 

Conoscere le principali norme di riferimento da applicare ad un progetto; 

Conoscere le principali line di tendenza dell’architettura dell’‘800 e del ‘900; 

Conoscere i principali comandi per il CAD; 

Conoscere le caratteristiche funzionali, distributive e compositive che caratterizzano le tipologie edilizie; 

Conoscere l’iter teorico logico per impostare un predimensionamento; 

Conoscere le principali norme da applicare alla progettazione; 

Possedere le conoscenze per redigere un semplice progetto edilizio operando le opportune sintesi tra i 

diversi contenuti disciplinari professionali; 

 

METODI E MEZZI 

Nella prima fase, dal punto di vista metodologico, dopo aver presentato l'argomento mettendo in 

evidenza l’obiettivo da raggiungere, sono state svolte lezioni che hanno assunto caratteristiche diverse a 

seconda del tema trattato (lezione teorica, in laboratorio, proiezione e commento di diapositive ecc..). 

Per il disegno di particolari strutturali e architettonici relativi all’area di progetto sono stati adottati 

sia la tecnica tradizionale del disegno a matita che il programma di disegno vettoriale AUTOCAD. 

Riguardo a quest’ultima attività, c’è da rilevare che l’utilizzo del programma disegno vettoriale è 
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stato accolto e sviluppato in modo proficuo da alcuni alunni più che da altri. 

Al termine di ogni argomento, sono state compiute verifiche scritte e orali allo scopo di accertare 

il livello di apprendimento raggiunto da ciascuno studente. 

Le lezioni di recupero per gli allievi con debito formativo sono state svolte durante la pausa 

didattica. 

Durante la Didattica a Distanza, a causa delle carenze sistemiche circa la dotazione di mezzi e 

software, inevitabilmente si sono accantonati i metodi del progetto e si è preferito ripiegare su argomenti 

teorici. 

I temi sono stati trattati nel seguente modo: 

- in funzione del normale orario scolastico sono stati proposti in maniera regolare argomenti presi 

dai testi adottati; 

- ogni argomento è stato accompagnato da un test di verifica in modo tale da avere un riscontro 

diretto ed immediato; 

- in accordo con il C di C è stata svolta una videolezione settimanale con l’ausilio di “googlemeet” 

allo scopo di commentare i test svolti e chiarire i legittimi dubbi. 

Tutti gli argomenti trattati in DAD sono stati pubblicati sia sulla piattaforma google (Classroom) sia sul 

portale Argo (condivisione documenti) 

 

I testi in adozione sono i seguenti: 

“PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI” Autori Brunetti, Trivellini, Furiozzi … 

3 A – STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELL’URBANISTICA 

3 B – TIPI EDILIZI – LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 

Inoltre per alcuni argomenti sono state utilizzate apposite slide. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Ogni allievo è stato valutato in prima istanza in base agli indicatori forniti dal Consiglio di Classe, oltre 

che per i risultati conseguiti con lo svolgimento dei compiti in classe e dalle interrogazioni, per l’impegno,la 

costanza, la partecipazione alle lezioni e ai contributi apportati. 

In particolare nella fase della DAD per la valutazione sono stati individuati i seguenti criteri: 

- puntualità nell’esecuzione e nella riconsegna dei compiti assegnati; 

- capacità di formulazione di ipotesi, l’acquisizione e la rielaborazione delle competenze disciplinari, 

l’applicazione di un valido metodo di studio e l’utilizzo di esperienze personali; 

- confronto interdisciplinare e ragionamento che dimostrano la pianificazione da parte dello 

studente del lavoro da svolgere e l’auto-valutazione critica del proprio prodotto. 

 

RISULTATI CONSEGUITI E GRADO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI ALLIEVI 

Alla fine del percorso formativo, è possibile affermare che, riguardo agli obiettivi prefissati e 

tenuto conto del livello di partenza accertato, il grado di preparazione raggiunto dalla classe è, nel 

complesso, buono. 

Da segnalare un piccolo gruppo di alunni che ha partecipato attivamente e con regolarità al 

lavoro scolastico raggiungendo un livello di preparazione decisamente buono. 

Altri, a causa di un impegno discontinuo, hanno conseguito un livello di preparazione appena 

oltre la sufficienza. 

 

Giugliano in Campania 14.05.2020                                                                 I DOCENTI 

 

                                                                                                           Prof. Salvatore Tanzillo 

                                                                                                           Prof. Vincenzo Guarino 
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I.S.“G. MARCONI” di Giugliano in Campania-Napoli 

Anno scolastico 2019/2020 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: Prof. MOSCA Antonio 

 

MATERIA: Topografia 

ITP: Prof. CERULLO Pasquale 

 

CLASSE: V A CAT 

 

PRESENTAZIONE 

La classe si compone di 9 alunni, 8 ragazzi e una ragazza. Tutti provenienti dalla stessa  

 

classe 4.L’alunno R.A. si è inserito in questa classe nell’anno scolastico 2018/2019,  

 

facendo il passaggio dalla classe 2 alla classe 4. 

 

 Il gruppo si mostra compatto ed affiatato dal punto di vista umano e relazionale e la  

 

consolidata amicizia è il risultato di un rapporto costruito sin dai primi anni di vita  

 

scolastica; di conseguenza anche il bagaglio di conoscenze e di esperienze è affine.Ad  

 

inizio del mese di marzo in relazione all’emergenza del Covid 19 sono state sospese le  

 

attività didattiche in presenza e la scuola all’improvviso si è trovata catapultata nel mondo  

 

della formazione a distanza e ad utilizzare piattaforme digitali come, Drive, Google Suite,  

 

Classroom, Meet, e registro elettronico per fornire materiale didattico, appunti vari e video  

 

lezioni programmate e concordate con gli alunni. Anche WhatsApp è stato utilizzato per  

 

mantenere vivi, efficienti, rapidi immediati i feedback in modalità asincrona con gli alunni. 

 

 Sono stati somministrate verifiche scritte, problem solving e test a risposta multipla. Le  

 

interrogazioni orali sono state fatte durante le video lezioni. 

 

Presupposto fondamentale della DaD è stato quello di mantenere attiva la comunità di  

 

classe e fortificare il senso di appartenenza, di impegnarsi ad evitare il rischio di solitudine  

 

degli alunni, di tenere viva la scambievolezza comunicativa e relazionale tra docente e  

 

discenti, pur nella cognizione dei limiti che sono impliciti e inevitabili nella DaD, non  

 

interrompere il percorso di apprendimento/insegnamento. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti ad un livello  

 

mediamente più che sufficiente, i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE: la classe ha acquisito le conoscenze in modo non del tutto omogeneo, 

 

differenziandosi su vari livelli di apprendimento. Un primo gruppo costituente la  

 

maggioranza della classe, ha raggiunto una più che sufficiente conoscenza dei contenuti e  
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dei concetti della disciplina; un secondo gruppo presenta una preparazione più elevata. 

 

COMPETENZE: La parte prevalente della classe è in grado di esprimere i concetti tecnico 

 

scientifici ed applicare le informazioni e le conoscenze acquisite a situazioni  

 

problematiche, con l'intervento orientativo dell'insegnante; la restante parte, invece, è in  

 

grado di utilizzare in modo poco più che sufficiente le conoscenze, raggiungendo livelli più  

 

che sufficiente i livelli i di competenza nella disciplina. 

 

ABILITÁ: la maggioranza degli alunni elabora in modo logico i contenuti ed i principi della 

 

topografia, applicando le competenze in situazioni non eccessivamente problematiche,  

 

proponendo soluzioni attendibili, applica strumenti e metodi di valutazione, valuta le  

 

procedure più idonee e la determinazione dei problemi topografici. 

 

                                                                                                                   IL DOCENTE  

 

                                                                                                            Prof. Antonio MOSCA 
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REALAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

PER L’INSEGNAMENTO DI GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ed ESTIMO 

CLASSE V CAT( COSTRUZIONI  AMBIENTE e TERRITORIO9 

CLASSE VA SEZ. CAT 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DOCENTE: Prof. Mario Spinelli 

MATERIA DI INSEGNAMENTO:  Geopedologia,   Economia ed Estimo 

    CONTENUTI DISCIPLINARI (PROGRAMMI) 

Estimo Generale: I principi dell’estimo, l’attività professionale del perito. 

Estimo Immobiliare: Gestione dei fabbricati, stima dei fabbricati, stima delle areee edificabili, il condominio, 

stima dei terreni non edificabili.  

Estimo Legale: Servitù prediali, successione ereditarie. 

Estimo Catastale: Catasto terreni, Catasto fabbricati. 

METODOLOGIE  

L’approccio ai vari argomenti è stato di tipo strettamente collegato alla realtà, le lezioni hanno coinvolto l’intera 

classe anche con la didattica a distanza.  

MATERIALI DIDATTICI 

Uso di dispense e tabelle fornite dal docente, manuale del Geometra, libro di testa.  

LE VERIFICHE 

Le verifiche sono state effettuate con esercitazioni orali, simulazioni, interrogazione durante le videolezioni. 

CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE 

Le griglie di valutazione delle prove sono state concordate in sede di Dipartimento. 

 

      PRESENTAZIONE 

La classe è composta da allievi provenienti dalla IV CAT, che hanno raggiunto livelli diversificati in relazione 

agli obiettivi diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità. Nel 

corso dell’anno hanno avuti atteggiamenti non molto responsabili, ma attraverso recuperi ai concetti di base i 

discenti hanno seguito con interesse gli approfondimenti, raggiungendo accettabili capacità di apprendimento. 

Purtroppo causa l’epidemia una parte della disciplina è stata attuata con didattica a distanza, nonostante ciò gli 

allievi hanno partecipato soprattutto dal punto di vista pratico, con varie discussioni 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI 

In relazione alla programmazione svolta, sono stati conseguiti un livello sufficiente, I seguenti obbiettivi:  

Conoscenze: La classe ha acquisito le conoscenze in modo non del tutto omogeneo, differenziandosi sui vari 

livelli di apprendimento. Esse comprendono: Conoscere I compiti e la suddivisione dell’estimo. 

Conoscere gli aspetti economici di un bene. 

Conoscere l’unicità del metodo di stima. 

Conoscere il significato della stima sintetica ed analitica.  
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Competenze: La classe è in grado di esprimersi in termini tecnici ed applicare le proprie conoscenze grazie ad 

interventi continui e discussioni pratiche, applica strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti individuali e 

ad ai beni d’interesse collettivo, valuta I beni ed applica il procedimento di stima; applica le norme giuridiche in 

materia di espropriazione e determina le indennità, può redigere le tabelle millesimali di un condominio e 

predisporre il regolamento, compie le operazioni di conservazione del catasto terreni e fabbricati.                  

                                           

 

                                 Il docente 

                                                                                                                                 PROF.MARIO SPINELLI 
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I S “GUGLIELMO  MARCONI” GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI) 

PROGRAMMA  DI  GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA AMBIENTE  DI LAVORO  

   A. S. 2019/2020  CLASSE   5 A  CAT 

I QUADRIMESTRE 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Disturbi indotti dalla MMC 

Obblighi del datore di lavoro 

Valutazione del rischio 

 

IL RUMORE 

La misura del suono 

Le curve isofoniche e gli strumenti di misura 

Obblighi del datore di lavoro 

Valutazione del rischio 

 

LE VIBRAZIONI 

Rischio vibrazioni e malattie correlate 

Normativa di riferimento 

Valutazione del rischio 

I DPI antivibrazioni 

 

IL RISCHIO CHIMICO 

La normativa di riferimento 

Sostanze e preparati utilizzati in edilizia 

Valutazione del rischio 

Rischio da inalazione 

Rischio da contatto 

 

IL RISCHIO CANCEROGENO 

Normativa di riferimento 

Valutazione del rischio 

Il problema dell’amianto 

II QUADRIMESTRE 

SCAVI 

Attività di scavo 
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Caratteristiche dei terreni 

Rischi nei lavori di scavo 

Sistemi di protezione 

Sistemi provvisionali e protezione degli scavi 

 

DEMOLIZIONI 

Obblighi e prescrizioni 

Tecniche di demolizioni 

Programma delle demolizioni 

Demolizione di elementi strutturali 

 

LA PIANIFICAZIONE DEI LAVORI 

La pianificazione e la programmazione dei lavori 

Il diagramma di Gantt 

Tecniche reticolari di pianificazione e controllo 

Il Cronoprogramma 

 

LA GESTIONE DEI LAVORI 

Il computo metrico estimativo  

Il quadro economico dei lavori 

Elenco dei prezzi unitari 

Capitolato speciale d’appalto 

Contabilità dei lavori  

Stati di avanzamento lavori e conto finale 

Esecuzione dei lavori 

 

I LAVORI PUBBLICI    

Iter per la realizzazione di un’opera pubblica. (Cenni) 

 

Giugliano in Campania  li  22/05/2020                                              IL Docente 

                                                                                             Prof. Francesco ROZZA                                                                                    
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RELAZIONE  FINALE 

DISCIPLINA: Gestione del Cantiere e Sicurezza Ambiente di Lavoro 

CLASSE: V         SEZIONE:  A   CAT 

Prof. Rozza Francesco 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

La classe VA CAT  dell’I.S. “G. MARCONI” di Giugliano in Campania (NA), a cui si riferisce la presente 

relazione è costituita da 9 studenti, come si evince dal registro di classe. 

Essa si presentava in modo quasi omogeneo. 

L’insegnamento di questa disciplina, ha inteso sviluppare la capacità dell’allievo di saper individuare e definire 

i fattori caratterizzanti la tradizione produttiva di un cantiere edile, conoscere le macchine gli strumenti e gli 

impianti per la realizzazione dei manufatti, le procedure tecniche amministrative  e quindi la gestione del  

cantiere stesso, nonché tutte le problematiche relative ai vari rischi per la sicurezza sull’ambiente di lavoro. 

Lo scopo è stato quello di fornire all’allievo le cognizioni necessarie a saper organizzare, relazionare e mettere 

in pratica correttamente tutto ciò che la professione gli permetterà di fare. 

L’ultimo anno, relativo alla quinta classe del corso di Gestione del Cantiere e Sicurezza Ambiente di Lavoro, è 

quello nel quale in maniera più evidente si è cercato di far emergere la dimensione orientativa della nostra 

attività didattica, questo perché per molti alunni è anche l’ultimo anno di studi. 

La disciplina ha in se una valenza eminentemente orientativa, essendo, per natura agganciata al lavoro, alla 

produzione, all’organizzazione economica e tecnologica della società. 

Il futuro Geometra deve stabilire volta per volta il campo di condizioni entro il quale le scelte operate 

rappresentano la migliore soluzione possibile. 

Per realizzare compiutamente le finalità educative, sono stati individuati quegli obiettivi atti alla comprensione 

della realtà tecnica; egli deve percepire che ogni fatto tecnico ed ogni processo non è un caso isolato, ma 

correlato con altri processi, con l’uomo che se ne serve e l’ambiente in cui è collocato. 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI CONSEGUITI 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti ad un livello mediamente sufficiente i 

seguenti obbiettivi. 

 

 

CONOSCENZE 

 

Conoscenza del processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione in un 

cantiere. 

Conoscenza  delle strategie e dei metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle risorse 

nel rispetto delle normative sulla sicurezza in un cantiere edile. 

Conoscenza dei sistemi di controllo del processo produttivo per la verifica degli standard qualitativi del 

manufatto. 

 

 

 

COMPETENZE 

 

Saper organizzare i documenti per la valutazione dei rischi partendo dall’analisi di casi dati. 

Saper interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella conduzione e nella 

contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici. 
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CAPACITA’ 

 

Saper gestire la problematica della sicurezza in un cantiere edile. 

Saper individuare le fonti di rischio e di pericolo presenti in un cantiere. 

Sapere l’importanza della gestione organizzativa di un cantiere ai fini della produzione del manufatto. 

 

METODI E MEZZI 

E’ stata sollecitata la partecipazione e l’attenzione degli allievi attraverso lezioni di tipo concrete. 

I blocchi tematici sono stati trattati in modo da favorire il colloquio e la partecipazione diretta degli allievi. 

Quest’anno scolastico è stato tuttavia un anno particolare per la diffusione di una pandemia (Coronavirus  

COVID -19) che ha colpito L’Italia a vari livelli e quindi non ha risparmiato il mondo della scuola creando non 

pochi problemi. 

A partire dai primi giorni del mese di marzo non è stato più possibile svolgere una attività scolastica in presenza 

per ovvi motivi di carattere sanitario, ma la scuola non si è fermata, infatti si è da subito attivata la  didattica a 

distanza grazie all’utilizzo di piattaforme come Google Classroom, Argo Scuola Next , Argo Nuovo Didup, 

Google Meet, Google Calendar, E – mail Istituzionale e WhatsApp. 

 Attraverso questi canali di comunicazione si è rimasto in contatto con gli alunni e si è quindi potuto svolgere e 

completare il programma. La classe ha seguito l’attività a distanza con risultati soddisfacenti nonostante 

problemi a volte di scarsa connessione alla rete internet. 

 

 

Metodi di insegnamento 

Ogni tema è stato trattato in modo organico calandolo nella realtà del nostro territorio. 

Nella prima parte del corso si è provveduto a richiamare genericamente gli argomenti principali trattati 

nell’anno precedente, è stato quindi svolto il programma del 5° anno. 

E’ stata attivata la didattica a distanza. 

 

 

Libri di testo 

Il libro di testo è quello in adozione.  

 

 

Ulteriore materiale che si è consultato 

Il testo in adozione è stato integrato da materiale in fotocopie che di volta in volta è stato consegnato agli 

alunni.  

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per quanto riguarda le verifiche della nostra attività didattica, sono stati annotati con sistematicità i processi di 

apprendimento degli alunni riferiti ai progressi personali, alle loro reali capacità e alle abilità raggiunte. I 

contenuti didattici sono stati verificati attraverso, interrogazioni, dialogo, discussioni, test somministrati, 

interventi, quindi la partecipazione alla vita scolastica che è alla base della valutazione. 
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CRITERI PER LA  VALUTAZIONE 

La valutazione è scaturita dal risultato di tutte le prove effettuate durante il corso dell’anno scolastico.  

Ogni allievo è stato valutato sulle risultanze di cui sopra.  

 

RISULTATI CONSEGUITI – GRADO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DAGLI ALLIEVI 

Il livello di conoscenza di partenza degli alunni era un livello medio. 

Ad oggi si rileva con soddisfazione il raggiungimento dei risultati conseguiti nell’arco dell’intero anno 

scolastico, come pure il livello di preparazione finale ottenuto dagli allievi. 

 

 

Giugliano in Campania li.  22/05/2020 

                                                                                                      IL DOCENTE 

                                                                                               Prof. Francesco ROZZA 
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ISTITUTO   SUPERIORE “GUGLIELMO  MARCONI” 

GIUGLIANO IN CAMPANIA 

(NAPOLI) 

ANNO   SCOLASTICO    2019/2020 

RELAZIONE DI MATEMATICA 

CLASSE: VA    C.A.T. (COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO) 

Classe    5 A      Sezione   C.A.T.    

Anno Scolastico: 2019 /2020 

Docente :   Pof.ssa Giusy De Filippo  

Materia di Insegnamento : MATEMATICA 

 

R E L A Z I O N E           F I N A L E 

La classe V A   indirizzo  C.A.T.  è costituita da  n. 9  alunni   di cui   8  maschi e 1 femmina. 

All’inizio dell’anno scolastico, la classa era affidata al docente Mattia Ronca, dal 14 Gennaio 2020 sono 

subentrata come docente di matematica. 

La  preparazione di alcuni  alunni   si è  presentata  mediamente  lacunosa e superficiale verso la materia. 

Durante l’anno la partecipazione al dialogo educativo è migliorata ed è aumentato anche l’ interesse  per la 

disciplina. L’impegno  nello studio  è stato  adeguato. 

Gli argomenti svolti quest’anno hanno richiesto non soltanto un’applicazione di regole e, quindi, una  buona 

abilità di calcolo, ma un’analisi o quanto meno una riflessione su quanto si afferma. 

La classe seppur con un metodo di studio a volte mnemonico e non sempre organizzato, 

ha conseguito un profitto mediamente sufficiente e/o discreto considerando soprattutto   la buona volontà e 

l’impegno. 

La maggioranza degli alunni  possiede sufficienti capacità organizzative ed operative, accompagnate anche da  

una accettabile  capacità espositiva. 

Gli  alunni hanno acquisito una conoscenza schematica  di concetti, regole e procedimenti,che riconoscono 

identificano ed applicano in semplici situazioni problematiche. 

Incontrano  difficoltà nell’applicazione di metodi  matematici in situazioni nuove. 

Gli alunni si esprimono in maniera fluida e  appropriata, usando un lessico  corretto. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

CONOSCENZE: 

● Concetto di funzione; 

● Uso del calcolo dei limiti nello studio di una funzione; 

● Calcolo delle derivate; 

● Studio di una funzione algebrica razionale intera e fratta. 

 

COMPETENZE: 

● saper individuare il tipo di funzione data l’equazione; 

● saper calcolare il dominio di una funzione algebrica razionale intera e fratta, irrazionale intera e fratta e 

semplici funzioni trascendenti (esponenziali e logaritmiche); 

● saper calcolare i limiti agli estremi degli intervalli del dominio di una funzione algebrica razionale intera e 

fratta e saper individuare gli eventuali asintoti e punti di discontinuità; 

● saper calcolare le derivate di funzioni algebriche elementari; 

● saper riconoscere  massimi e minimi relativi di una funzione  

● saper usare correttamente il linguaggio specifico della disciplina. 

 

ABILITÀ: 

● saper eseguire lo studio di semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte; 

● saper analizzare il grafico di una funzione. 
 

METODOLOGIE 

Gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso le seguenti fasi: 
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● richiamo dei prerequisiti; 

● introduzione dei nuovi concetti con esempi, approccio problematico e sistematizzazione; 

● verifica della comprensione attraverso esercizi svolti in classe e attraverso la didattica a distanza; 

● ricerca di connessioni con argomenti appartenenti a temi diversi; 
 

MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo in uso: 

Matematica a  Colori (La) Edizione Arancione Volume 5 + Ebook Secondo 

Biennio E Quinto Anno 

Autore : Sasso Leonardo Editore Petrini 
 
Materiali utilizzati durante l’attività della DAD: lezioni registrate, Classroom di G-suite, Meet di G-Suite, Argo 
scuola next, power point. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Prove scritte articolate in esercizi e problemi, questionari con quesiti a risposta aperta, multipla, a 
completamento. 
Prove orali tendenti ad accertare la conoscenza e competenza relative agli argomenti trattati  
 
Modalità di verifica formativa durante la DAD: restituzione degli elaborati corretti rispetto ai tempi di 
consegna, verifiche orali attraverso google meet, verifiche online. 

 

VALUTAZIONE  

La valutazione ha  tenuto conto sia della quantità, sia del grado  di conseguimento  delle  abilità e competenze,   

sia dell’ impegno, interesse e progresso conseguito dai singoli alunni. 

La preparazione globale per la maggior parte della classe si è attestata su livelli sufficienti  e qualcuno a 

raggiunto anche buoni livelli di preparazione  . 

 Nel valutare tenendo conto che è il primo anno di corso  si è tenuto conto non solo del    

-livello di conoscenze posseduto; ma anche e soprattutto dell’impegno profuso,  della  frequenza alle lezioni,  

dei progressi effettuati rispetto ai livelli di partenza e  della  partecipazione al dialogo educativo. 

 

Giugliano,Maggio 2020                                                                         Prof.ssa Giusy De Filippo 
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PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

A.S. 2019/2020 

 

Modulo1 - di raccordo con  gli anni  precedenti 

 

 Le Funzioni :  

Intervalli ed intorni,  Definizioni e Rappresentazione , Punto di  frontiera ;  punto aderente  

Funzioni Empiriche  ; Funzioni Matematiche ;  il Campo di esistenza di una funzione; Funzioni fratte Funzioni 

irrazionali . 

Modulo2   – I Limiti 

 Limite finito di una funzione in un punto ; Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto ; Limite 

infinito  ; Teoremi sui limiti :  : Teorema dell'unicita' del limite ; Teorema della permanenza del segno ; 

Operazioni sui limiti;  Limiti notevoli  ;  Forme indeterminate  

 

Modulo 3   – Le Derivate 

Definizione di derivata di una funzione in un punto ; Significato geometrico della derivata ;   Teoremi sulle 

derivate; Derivate successive ;  Esempi di calcolo di qualche semplice derivata ; Tabella riassuntiva delle 

principali derivate  ; Semplici esercizi di applicazione della tabella ; Operazioni sulle derivate . 

 

 

Teoremi sulle derivate : Teoremi sulle derivate  Punti di Massimo, minimo; Funzioni crescenti e decrescenti ; 

Esercizi e problemi ; Crescenza e decrescenza; Asintoto orizzontale , verticale ed obliquo; Studio del Grafico di 

una funzione. 

 

Giugliano in Campania, Maggio 2020                                                                          Il Docente  

                                                                                                                            Prof.ssa Giusy De Filippo  
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IPIA “ G. Marconi – Giugliano (NA) 

Programma di Religione A. s. 2019 - 2020 

Classe   5A Sez. CAT 

 

 

 Il viaggio della vita – Il mistero dell’uomo – L’impronta creatrice - La scienza e il mistero – Fuga nella 

magia 

 Alla ricerca di un senso – Dare un senso alla vita – L’uomo secondo la visione cristiana – Il male non viene 

da Dio – Nati per essere felici 

 Libertà e felicità – La verità rende liberi – Un progetto da realizzare 

 La necessità delle regole – La coscienza morale 

 La legge aiuta l’uomo – Il Discorso della Montagna - La proposta di Cristo – Vivere secondo l’amore 

 La vita come compito – Io e gli altri - L’amore è la chiave delle relazioni – I valori che fondano le relazioni 

– La fede: una speranza carica di attesa 

 Diritti e doveri: uomini responsabili – La dignità dell’uomo 

 La responsabilità verso gli altri – La difficile conquista della pace – La giustizia sociale – La convivenza 

civile – La responsabilità verso la Terra 

 Che cosa è la bioetica – L’etica di fronte al problema della vita – Le manipolazioni genetiche – La 

clonazione - La fecondazione assistita – L’aborto – L’eutanasìa 

 Progetto famiglia – L’amore nella coppia – La morale sessuale 

 

 

 

Giugliano, 23/05/2020        Il Docente 

                                                                                                                                                Carmela Traettino 
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IPIA "G.Marconi" -Giugliano- 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 5A CAT 

Materia: Religione A.s.: 2019 – 20                           Prof. C. Traettino 

La classe composta da 9 alunni, ha svolto il programma di Religione, previsto per quest'a.s. 2019/20, 

con risultati soddisfacenti. L'interesse e stato sempre vivo e la partecipazione quasi continuamente 

attiva. Numerose tematiche religiose, come il ruolo e la testimonianza del cristiano nel mondo 

familiare, sociale e civile, nonché quelle concernenti la sfera adolescenziale, sono state sviluppate 

durante le ore di Religione con spirito di critica, di ricerca e di comprensione, tali come: le religioni 

non cristiane e le sette pseudo - religiose, la bioetica, I'eutanasia, I'aborto, la sessualità, l'ateismo, la 

secolarizzazione, il disagio giovanile e la ricerca del senso della vita; gli allievi si sono sentiti 

coinvolti nello sviluppo dei vari argomenti trattati ed hanno cercato di ampliare, migliorare ed 

approfondire il proprio bagaglio culturale e più specificamente religioso con buoni esiti finali. Il tutto 

e stato corredato da vari tests orali e scritti, anche giochi didattici, che hanno permesso di completare 

i differenti discorsi avviati in classe in modo esauriente. Da rilevare l'ausilio di nuovi sussidi didattici 

come l'uso del PC traendo vantaggio dalla multimedialità e da Internet con analisi e ricerche mirate 

ben organizzate in campo religioso, nonché attività extra scolastiche come l'iniziativa "Il Presepe a 

scuola", giunta alla XVII. Edizione, assieme ad altre iniziative extra scolastiche, gite e visite guidate      

che hanno entusiasmato ed attivato, con vivo e nuovo interesse, tutti gli alunni. L'esperienza maturata 

di certo potrà permettere agli studenti di segnare passi importanti e decisivi per un loro cammino 

personale morale, spirituale e civile più idoneo e responsabile. Nella seconda parte dell’anno 

scolastico, precisamente dal 05/03/20 in poi, l’attività didattica ha avuto un’improvvisa modifica a 
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causa dell’emergenza epidemiologica scatenata in Italia e nel mondo, costringendo tutti a casa e con 

la scuole chiuse. Di conseguenza, l’attività didattica in presenza regolare si è trasformata in D.A.D., 

vale a dire didattica on line. Numerose attività, quindi, via etere e su piattaforme internet valide e 

collaudate, come Drive e Classroom, hanno caratterizzato in buona parte il secondo quadrimestre con 

compiti assegnati, corretti e restituiti agli alunni. La partecipazione è stata piuttosto attiva e assidua, 

nonostante varie difficoltà di natura essenzialmente tecnica e anche familiari in un’atmosfera irreale e 

di certo rara e insolita nel corso di un anno scolastico. I risultati sono stati più che sostanzialmente 

raggiunti dagli alunni ed hanno ancor più saputo valutare valori umani importanti e valorosi per la 

loro crescita civile, sociale e morale. Sotto il profilo disciplinare, bisogna rilevare che la classe si e 

sempre dimostrata corretta. 

Giugliano,  23 /05/2020                                            Il Docente  

                                                                                                                                   Carmela Traettino 
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I.P.I.A. G”MARCONI” 
 “GIUGLIANO IN CAMPANIA” 

 
 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 
CLASSE V     SEZ. A   C.A.T. 

 

 

- Il corpo nel suo insieme 

 

- Apparato scheletrico e articolare 

 

- Apparato muscolare 

 

- Sistema nervoso 

 

- Apparato cardiovascolare 

 

- Apparato respiratorio 

 

- Educazione alimentare 

 

- Lo sport e il doping 

 

- Atletica leggera 

 

- Pallavolo 

 

- Pallacanestro 

 

- Traumatologia sportiva 

 

 

 

                                                                                                    IL DOCENTE 

                                                                                                    Nicola Sabatino 
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RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V A   C.A.T. 

DISCIPLINA:   SCIENZE  MOTORIE 

DOCENTE : SABATINO NICOLA 

1. Obiettivi didattici  

conseguiti 

Conoscenza 

Dei contenuti essenziali della propria corporeità,delle proprie abitudini di vita e delle 

proprie abitudini motorie,per creare situazioni di benessere psico-fisico 

Competenza Svolgere efficacemente carichi di lavoro motorio diversificato ,abilità 

individuali e specifiche in situazioni operative e sportive  

Abilità:Trasferire competenze motorie in realtà diversificate e considerare la pratica 

sportiva come costume di vita ;assunzione di vari ruoli e di responsabilità 

2. Metodi 
Pratica:individualizzata,induttiva,deduttiva.Teoria:modulare,ricerca guidata,lavori di 

gruppo, didattica a distanza con piattaforme collaudate come Drive e Classroom, 

3. Strumenti Attrezzi sportivi , libri di testo 

4. Spazi Palestra coperta e aule 

5. Tempi Sono stati rispettati i tempi previsti dalla programmazione  

6. Valutazione della 

classe 

(in riferimento alle 

griglie adottate nel POF) 

La classe ha trasferito le conoscenze motorie acquisite ,le norme comportamentali, ha 

imparato a cooperare ed a confrontarsi lealmente con i compagni, a rispettare le regole ,a 

riconoscere il rapporto alimentazione benessere fisico raggiungendo un’adeguata coscienza 

civile. 

7. Strumenti di 

Valutazione 

Prove pratiche,orali,test a risposta aperta e multipla 

8. Numero e Tipologia 

delle Prove scritte, orali, 

grafico - pratiche 

Prove tecno-pratiche durante le attività in palestra. 

9. Interventi di sostegno 

e /o recupero 

Nessuno 

10. Rapporti con le 

famiglie 

Positivi i rapporti con le famiglie  

CONTENUTI : 

 Esercizi di base e di potenziamento:forza,velocità,resistenza,agilità.Esercizi di coordinazione 

generale,segmentaria,oculo-manuale e oculo-podalica,esercizi di equilibrio.Fondamentali,tecnica e tattica della 

pallavolo,pallacanestro,pallamano.Nozioni di pronto soccorso.Doping.Alimentazione dello sportivo.La storia dello 

sport dall’antichità ai nostri giorni.Olimpiadi antiche e moderne. 

 

 

Giugliano in Campania, 25 maggio 2020                                                           Docente  

                                                                                                                                   Nicola Sabatino
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Allegato 3: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 

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 inadeguato 

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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Allegato 4: Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO AL MONDO 

DEL LAVORO 
PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI ECC. 

DURATA ORE 20 

SICUREZZA CON 

CERTIFICAZIONE BASE 
DURATA 4 ORE + SICUREZZA 
PER UN TOTALE DI 10 ORE 

TERZO ANNO 

DURATA 120 
ORE 

FASE DI PREPARAZIONE CON 

ESPERTO IN AULA DURATA 
ORE 50 DETTO STAGE 
INTERNO 

FORMAZIONE SPECIFICA 
SULLA 

SICUREZZA IN AZIENDA E 
ORIENTAMENTO 

DURATA 5ORE (DA 60 MIN) 

ATTIVITA IN AZIENDA 
DETTA 

STAGE ESTERNO 35 
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ORIENTAMENTO AL MONDO 

DEL LAVORO PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI ECC. 

DURATA ORE35 

SICUREZZA PRESSO ISTITUTO 

DURATA ORE 15 

QUARTO ANNO 160 ORE 

FASE DI PREPARAZIONE CON 

ESPERTO IN AULA DETTO 
STAGE INTERNO 

DURATA ORE 50 

FORMAZIONE SPECIFICA 

SICUREZZA IN AZIENDA E 
ORIENTAMENTO 

DURATA ORE 5 (DA 60 MIN) 

FASE DI ATTIVITA' IN AZIENDA 

DETTO STAGE ESTERNO 

DURATA ORE 55 
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ORIENTAMENTO AL MONDO DEL 

LAVORO PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI ECC. 

DURATA ORE 20 

FASE DI PREPARAZIONE CON 

ESPERTO IN AULA 

DURATA 10 ORE 

FORMAZIONE SPECIFICA SULLA 

SICUREZZA IN AZIENDA 

DURATA 8 ORE (DA 60 MIN) 

QUINTO ANNO DURATA 80 

ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA 

IN AZIENDA 

DURATA 2 ORE 

FASE DI ATTIVITA' IN AZIENDA 

DURATA ORE 30 

FASE DI PREPARAZIONE PER 

COMPITO DI REALTA' E RELAZIONE 
PER ESAME DI STATO 

DURATA 10 ORE 
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Allegato 5: RELAZIONE CONCLUSIVA PROGETTO PCTO TUTOR INTERNO 

 

A conclusione del progetto “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (ex alternanza 

scuola-lavoro) per la classe V A CAT, il prof. Vincenzo Guarino, nella sua qualità di referente Pcto, relaziona 

per quanto svolto. 

A seguito del DM 774 del 4 settembre 2019 a partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state adottate e rese 

applicabili le nuove Linee Guida relative ai PCTO. Le Linee guida recepiscono le novità introdotte con la legge 

di bilancio 2019, che ha modificato la durata del Pcto. Infatti, sono previste 210 ore nel triennio terminale degli 

Istituti professionali, 150 ore negli Istituti tecnici e 90 ore nei licei. Pertanto si è reso necessario effettuare una 

rimodulazione della progettazione triennale inerente i contenuti e la durata dell’attuale quinto anno. 

Dopo la fase di variazione della progettazione che ha coinvolto oltre al Consiglio di classe anche numerose 

figure, come indicate in progetto, sono stati svolti dal sottoscritto, referente per il progetto, e dai docenti 

coinvolti, colloqui con gli studenti e genitori della classe per illustrare il progetto e verificare il loro grado di 

motivazione e il reale interesse personale. 

Il progetto, per la parte del quinto anno, si è articolato nelle seguenti UDA: N° 20 ore Orientamento al mondo 

del Lavoro 

Partecipazione a convegni, incontri con esperti, visite presso aziende svolte dal docente di 

Italiano e dai referenti di orientamento in orario curriculare e extracurriculare. 

 

N° 60 ore presso Aziende, così suddivise: 

- 8 ore di sicurezza specifica del settore di appartenenza; 

- 2 ore di accoglienza; 

- 10 ore di preparazione in aula; 

- 40 ore di attività in azienda, per la realizzazione di un compito della realtà lavorativa e relativa relazione per 

l’esame di stato, svolte da un docente esperto esterno in orario curriculare e extracurriculare con Tutor Interno, 

Tutor Esterno e Tutor accompagnatore. 

La progettazione così predisposta doveva essere seguita dalla fase operativa. Purtroppo per l’A.S. 2019/2020 è 

stato possibile concretizzare unicamente nr. 5 ore del modulo di orientamento, tenuto dalla prof.ssa Angelina 

Cipoletta. La restante parte di tale modulo e l’intera fase operativa prevista in fase di progettazione non ha 

potuto avere seguito a causa dell’emergenza sanitaria Nazionale “COVID-19”. Nella fattispecie, il Tutor 

interno aveva 
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provveduto alla ricerca ed individuazione di un’azienda confacente alle esigenze di indirizzo. Purtroppo, causa 

sospensione della didattica in presenza (DPCM del 04/03/2020 e successive proroghe), tuttora in essere, non è 

stato possibile iniziare le attività previste, oltre che completare il modulo di orientamento sopra detto. 

Alla luce di quanto esposto, per le attività della classe in percorsi ex alternanza scuola- lavoro, si rimanda a 

quanto svolto dalla stessa negli anni scolastici 2018/2019 e 2017/2018. 

 

 

Il Tutor interno Referente PCTO Prof. Vincenzo Guarino 
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Allegato 6: RELAZIONE FINALE MODULO DI ORIENTAMENTO 

MODULO ORIENTAMENTO PCTO  

 

RELAZIONE FINALE Classe 5  A CAT  

 

Il/la sottoscritto/a Prof Angelina Cipolletta conformemente alla progettazione del percorso PCTO realizzata da 

CdC della classe V A CAT su indicazione del Collegio Docenti, ha  curato le attività per la realizzazione del  

“modulo Orientamento” della durata di 20 ore di formazione  sull’ orientamento al mondo del lavoro e/o alla 

prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non accademica.   

Nello specifico tale modulo ha avuto inizio in data 16/01/2020 con la prima lezione/incontro , ed è terminato in data 

12/02/2020 con l’ultima lezione/ Incontro. 

Causa sospensione didattica  DPCM del 04/03/2020 e successive proroghe non è stato possibile completare le 

attività che si sono limita a ore 5 

La classe ha partecipato attivamente alle lezioni manifestando interesse per i seguenti argomenti trattati: stesura di un 

Progetto 

Nel corso delle lezioni/incontri, sono state poste domande e richiesti chiarimenti ed approfondimenti in relazione alla 

storia locale del proprio territorio- 

 La verifica degli apprendimenti si è articolata in diversi step: 

 verifica delle competenze  attraverso colloqui individuali o di gruppo 

 verifiche in itinere mediante domande poste per verificare la comprensione di quanto già   trattato; 

 Infine, sono state distribuite dispense su supporto cartaceo e indirizzi link internet per l’approfondimento 

    Gli argomenti trattati sono i seguenti :(oppure essendo già stati trattati negli anni precedenti o in orario curriculare dopo 

ampia discussione che ha coinvolto tutto il consiglio di classe e le altre figure coinvolte nella progettazione del percorso 

nonché la classe, si è deciso di affrontare le seguenti problematiche: 

 Lettera di Presentazione e CV : 

 Come si scrive un curriculum vitae  e come si affronta un colloquio di selezione.  

 Stesura di un progetto. Elaborazione e schema  

 Il legame fra l’indirizzo di studi e la realtà territoriale. 

 La rete Netiquette  e le buone regole di educazione in rete    

I risultati ottenuti possono ritenersi soddisfacenti nonostante il tempo limitato come si evince dalla griglia di valutazione 

allegata. 

Giugliano in Campania,   16    / 5   /2020                                                Prof._Angelina CipollettA 
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MODULO ORIENTAMENTO PCTO  

 

Rubrica di Valutazione   Classe V A CAT  Prof. A.CIPOLLETTA 

 

UdA 

Orientamento 

 

Competenze  
 

Abilità Conoscenze Voto 

in 

decimi 

Livello di 

competenza 

Capacità di eseguire il compito in modo 

rigoroso in tutte le fasi, inserendo elementi 

di personalizzazione, utilizzando con 

consapevolezza e coerenza i dati e le 

Informazioni. 

Lavora in maniera costruttiva, sia 

autonomamente che in collaborazione, 

riflettendo su se stesso individuando le 

propri attitudini. Si concentra e riflette in 

maniera critica prendendo le opportune 

decisioni. Si impegna nella soluzione dei 

problemi trasformando le idee in azioni 

prendendo anche autonomamente 

l’iniziativa, ha la capacità di riconoscere e 

valorizzare le opportunità impegnandosi in 

processi creativi. 

Esegue  tutti i 

compiti assegnati  

utilizzando tutte le 

conoscenze richieste 

dal compito in modo 

critico ed autonomo 

Complete ed 

Approfondite 

sugli argomenti 

trattati 

9-10  

 

 

 

 

 

 

 

Livello 4 

Avanzato 

(ottimo) 

8 <Voto ≤10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello 3 

Intermedio 

(buono) 

6,5 ≤Voto≤8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità di eseguire il compito rispettando 

tutti i requisiti, utilizzando con 

consapevolezza i dati e le Informazioni. 

Lavora in maniera costruttiva, sia 

autonomamente che in collaborazione, 

riflettendo su se stesso individuando le 

propri attitudini. Si concentra e riflette in 

maniera critica prendendo le opportune 

decisioni. Si impegna nella soluzione dei 

problemi trasformando le idee in azioni 

prendendo anche autonomamente 

l’iniziativa, ha la 

capacità di riconoscere e valorizzare le 

opportunità impegnandosi in processi 

creativi 

Esegue tutti i compiti 

assegnati utilizzando 

tutte le conoscenze 

richieste dal compito 

Complete sugli 

argomenti trattati 
8 

Capacità di eseguire il compito in modo 

completo, rispettando tutti i requisiti 

Lavora in maniera costruttiva, sia 

autonomamente che in collaborazione, 

riflettendo su se stesso individuando le 

propri attitudini. Si concentra e riflette in 

maniera critica prendendo le opportune 

decisioni. Si impegna nella soluzione dei 

problemi trasformando le idee in azioni 

prendendo anche autonomamente 

l’iniziativa, ha la 

Esegue tutti i compiti 

assegnati utilizzando 

tutte le conoscenze 

richieste dal compito. 

Adeguate sugli 

argomenti trattati 
7 
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capacità di riconoscere e valorizzare le 

opportunità impegnandosi in processi 

creativi 

 

 

 

 

 

 

Livello 2 base 

(sufficiente) 

5,5 ≤Voto< 6,5 

Capacità di eseguire il compito nelle sue 

parti 

essenziali, utilizzando le informazioni 

fondamentali 

date. 

Lavora in maniera costruttiva, sia 

autonomamente che in collaborazione, 

riflettendo su se stesso individuando le 

propri attitudini. Si concentra e riflette in 

maniera critica prendendo le decisioni solo 

quando necessario. Si impegna, al minino, 

nella soluzione dei problemi trasformando le 

idee in azioni solo quando necessario, 

prendendo anche autonomamente 

l’iniziativa, ha la 

capacità di riconoscere e valorizzare le 

opportunità impegnandosi solo se necessario 

in processi creativi 

Esegue tutti i compiti 

assegnati utilizzando 

le conoscenze 

minime richieste dal 

compito. 

Accettabili sugli 

argomenti trattati 
6 

Capacità di eseguire, guidato, il compito 

nelle sue parti essenziali, con imprecisioni. 

Lavora in maniera poco costruttiva, sia 

autonomamente che in collaborazione, 

riflettendo su se stesso solo se sollecitato 

individuando le propri attitudini. Si 

concentra e riflette in maniera critica 

prendendo le decisioni solo quando 

sollecitato. Si impegna, al minino, nella 

soluzione dei problemi trasformando le idee 

in azioni solo quando sollecitato, prendendo 

raramente l’iniziativa, ha la poca capacità di 

riconoscere e valorizzare le opportunità 

impegnandosi solo se sollecitato in processi 

creativi 

 

 

Anche se guidato 

esegue tutti i compiti 

assegnati in modo 

impreciso utilizzando 

le conoscenze 

acquisite e le 

indicazioni fornite. 

Incomplete e 

Superficiali sugli 

argomenti trattati 

5  

 

 

 

Livello  1 

(insufficiente) 

livello base 

non raggiunto 

Capacità di eseguire, guidato, parti del 

compito assegnato, con  

errori gravi. 

Lavora in maniera poco costruttiva, sia 

autonomamente e raramente in 

collaborazione, riflettendo su se stesso solo 

se sollecitato individuando le propri 

attitudini. Si concentra e riflette in maniera 

critica prendendo le decisioni solo quando 

sollecitato. Si impegna, al minino o 

raramente, nella soluzione dei problemi 

trasformando le idee in azioni solo quando 

sollecitato, prendendo raramente l’iniziativa, 

ha scarsa capacità di riconoscere e 

Anche se guidato 

esegue i compiti 

assegnati in modo 

parziale e impreciso 

utilizzando le 

conoscenze acquisite 

in modo 

frammentario e non 

riuscendo ad 

utilizzare le 

indicazioni fornite. 

Frammentarie e 

gravemente 

lacunose sugli 

argomenti trattati 

4 
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valorizzare le opportunità impegnandosi 

solo se sollecitato in processi creativi 

 

Non esegue il compito assegnato, anche se 

guidato. 

Non lavora  in maniera costruttiva, sia 

autonomamente sia in  collaborazione, non 

riflettendo su se stesso pertanto non è in 

grado di  individuare le propri attitudini. 

Non si concentra e non riflette in maniera 

critica  evitando di prendere le decisioni . 

Non si impegna nella soluzione dei problemi 

e non trasforma le idee in azioni, non  

prende l’iniziativa, non ha la capacità di 

riconoscere e valorizzare le opportunità  non 

impegnandosi  in processi creativi 

 

Anche se guidato 

non esegue i compiti 

assegnati 

Assenti 1-2-3 

 

 
Giugliano in Campania, 16 Maggio 2020                                                                           Il Docente 

                                                                                                                                            Prof.A.Cipolletta 
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