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1. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

1.1 La scuola e il suo contesto 

 
Il Polivalente è un Istituto tecnico, economico e tecnologico. L’istituto tecnico economico comprende i 

seguenti indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing” e “Turismo. L’istituto tecnologico comprende i 

seguenti altri indirizzi: Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, Costruzioni, 

ambiente e territorio, Chimica e materiali, Biotecnologie ambientali e sanitarie.  La scuola è situata  in 

via Madonna della Croce, facilmente raggiungibile dalla stazione sia a piedi che con i mezzi pubblici; si 

tro   in prossimit  delle  erm te delle  utolinee pro enienti d    rg erit  di    oi    rinit poli  

Canosa di Puglia e San Ferdinando di Puglia. E' anche presente un'autolinea privata, proveniente da 

Minervino Murge.  

L'Istituto accoglie studenti di livello medio, provenienti da Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, 

Margherita di Savoia, Corato, Canosa di Puglia, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Minervino Murge 

e Ruvo di Puglia.  l suo   cino di uten     contr ddistinto d  un economi  dedit   ll  gricoltur , 

all'artigianato ed all'industria, cui si aggiunge il settore terziario con il suo indotto che richiede 

manodopera specializzata e pro ession lit  tecnic e   ile  nti    livello nazionale, sono anche i settori 

chimico (materiali da costruzione, produzione di cementi, smaltimento rifiuti solido-urbani)e 

commerci le  tr in to sopr ttutto d lle  tti it  portu li   

Barletta ha altresì sviluppato una notevole vocazione turistico- cultur le   endo  nc e ottenuto il 

riconoscimento di  citt  d  rte   nonc é  citt  dell  Dis id    La presenza delle due litoranee sabbiose 

favorisce anche il turismo balneare estivo.  

L' stituto  per l  su  tr di ion le impost  ione tecnic      re uent to pre  lentemente d  studenti 

che privilegiano percorsi formativi che consentono sia una valida preparazione culturale, sia 

l'acquisizione di competenze tecnico-professionali spendibili nel mondo del lavoro e/o in ambito 

universitario.  

La scuola ha partecipato a bandi per progetti: PON per l'inclusione, per lo sviluppo delle competenze 

di base, per l'istruzione degli Adulti; ha realizzato progetti per le Aree a rischio Art.9 C.C 4 e di PCTO 

anche  ll’estero  

Nel territorio sono presenti enti ed aziende con i quali la scuola dialoga per la costruzione di PCTO e di 

curricoli trasversali (USR, Provincia BT, Comune di Barletta, Sportello Militare, CTI, Jobs Center, Smile 

Puglia, Associazione Li er    ooper ti    lterego   ni ersit  st t li e pri  te   onsultori pu  lici e 

privati, Associazioni di volontariato, tra cui AVIS, AIDO, FRATRES, ANT, LILT e associazioni sociali come 

"Binario10"). 



 l plesso  er i   inoltre sede del corso di  laurea in Geometra Laureato”  ostru ioni e Gestione 

 m ient le e  erritori le” – o  ero  Geometr  L ure to” – organizzato dal Politecnico di Bari.  

L'indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie   inserito nell   ete di  stituti  d istru ione second ri  

della Puglia, denominata C.A.S.A., per tutte le innovazioni da introdurre al fine di migliorare il percorso 

formativo.  

L'I.      nc e sede di  orsi ser li per  dulti con indiri  o  mministr zione, Finanza e Marketing 

(articolazione Sistemi Informativi Aziendali) con indirizzo C.A.T (Costruzioni, Ambiente e Territorio).  

Nel contesto socio-economico del territorio locale, gli studenti di questo Istituto hanno un'aspettativa 

comune: conseguire un titolo di studio spendibile nel mondo del lavoro; gli indirizzi di studio 

permettono infatti di acquisire competenze necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro, nel 

contesto territoriale di appartenenza, garantendo una preparazione adeguata anche a chi voglia 

intraprendere gli studi universitari.  

 

 

1.2 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato del settore Tecnologico consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze, comuni agli indirizzi 

del Settore Tecnologico. 

1. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

3. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

4. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’ pprendimento permanente. 

5. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ m iente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

7. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 



alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

8. P droneggi re l  lingu  inglese e  o e pre ist   un’ ltr  lingu  comunit ri  per scopi  

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

9.  iconoscere gli  spetti comunic ti i  cultur li e rel  ion li dell’espressi it  corpore  e 

l’import n   c e ri este l  pr tic  dell’ tti it  motorio-sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

11. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

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

e naturali e per interpretare dati. 

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

approfondimento disciplinare. 

14. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

person   dell’ m iente e del territorio. 

15. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

16. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

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

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

situazioni professionali. 

19. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati  

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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Il Diplomato nell’indiri  o  Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 

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

industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi 

informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 

economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utili  o ottimale delle 

risorse ambientali; 

- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’org ni    ione del 

cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

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

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

- ha competenze relative  ll’ mministr  ione di immobili. 

 

È in grado di: 

- coll  or re  nei contesti produtti i d’interesse  nell  progett  ione    lut  ione e 

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

- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’eserci io di 

organismi edilizi e nell’org ni    ione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

-  pre edere  nell’ m ito dell’edili i  ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutel  dell’ m iente  e redigere l  

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. 

 

  conclusione del percorso  uin uenn le  il Diplom to nell’indiri  o  Costruzioni, Ambiente 

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

competenze. 

 

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

lavorazione. 

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

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

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

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
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problematiche connesse al risparmio energetico nell’edili i   

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  ll’edili i  

e al territorio. 

7 – Gestire la manutenzione ordinaria e l’eserci io di organismi edilizi. 

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

 

1.2 Profilo in uscita di Ed. Civica  

D   uest’ nno  il PE  P va integrato con le competenze, abilità e conoscenze riferite 

 ll’insegn mento tr s ers le dell’Ed. Civica di seguito riportate: 

1  conoscere l’org ni    ione costitu ion le ed  mministr ti   del nostro P ese per rispondere  i 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale; 

2. conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali; 

3.essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’ ppro ondimento degli elementi  ond ment li del diritto c e l  regol no  con p rticol re 

riferimento al diritto del lavoro; 

4  esercit re corrett mente le mod lit ̀ di r ppresent n    di deleg   di rispetto degli impegni 

 ssunti e   tti propri  ll’interno di di ersi  m iti istitu ion li e soci li; 

5. partecipare al dibattito culturale; 

6  cogliere l  complessit ̀ dei pro lemi esisten i li  mor li  politici  soci li  economici e scienti ici e 

formulare risposte personali argomentate; 

7  prendere coscien   delle situ  ioni e delle  orme del dis gio gio  nile ed  dulto nell  societ  

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale; 

8  rispett re l’ m iente  cur rlo  conser  rlo  miglior rlo   ssumendo il principio di respons  ilit ; 
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9. adottare i comport menti più  degu ti perl  tutel  dell  sicure    propri   degli  ltri e 

dell’ m iente in cui si  i e  in condi ioni ordin rie o str ordin rie di pericolo  cur ndo 

l’ c uisi ione di elementi  orm ti i di   se in m teri  di primo inter ento e prote ione ci ile; 

10 perseguire con ogni me  o e in ogni contesto il principio di leg lit  e di solid riet  dell’  ione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e a iti di contr sto  ll  crimin lit  org ni   t  e 

alle mafie; 

11.esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica; 

12.compiere le scelte di partecipazione  ll   it  pu  lic  e di citt din n   coerentemente  gli 

o ietti i di sosteni ilit  s nciti   li ello comunit rio  ttr  erso l’ gend  2030 per lo s iluppo 

sostenibile; 

13 oper re      ore dello s iluppo eco-sosteni ile e dell  tutel  delle identit  e delle eccellenze 

produttive del Paese; 

14.rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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1.3 Quadro orario settimanale 

 

  
Primo 
biennio 

Secondo 
biennio 

Quinto 
anno 

Materie d’insegnamento 
1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

  ore ore ore ore ore 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica   1 1  

Diritto ed economia 2 2 
   

Scienze integrate (chimica) 3 3 
   

Scienze integrate (fisica) 3 3 
   

Scienze integrate (biologia – sc. terra) 2 2    

Geografia 1 
    

Tecnologie Informatiche 3     

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3 3    

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Geopedologia, Economia ed Estimo   3 4 4 

Topografia   4 4 4 

Progettazioni, Costruzioni e Impianti 
  

7 6 7 

Gestione di Cantiere e Sicurezza 
  

2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

TOTALE 33 32 32 32 32 

Educazione civica      33 

 

2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE 

 

L  cl sse  5^ se     ”    orm t  d   entisette   lunni   entuno m sc i e sei  emmine  d estr  ione 

sociale media, con una forte presenza di pendolari (circa 50%), così suddivisi per comune di 

provenienza: sei di Barletta, otto di Andria, uno di Margherita di Savoia, due di Trani, 1 di 

Trinitapoli ed uno di Canosa di Puglia. Nonostante il pendolarismo i rapporti fra studenti sono stati 

buoni,  la scolaresca non ha tuttavia raggiunto un  livello di integrazione, socializzazione e 

solidarietà che può ritenersi soddisfacente, poiché divisa in due gruppi molto distinguibili tra loro. 



PAGINA 10 

L’ m iente socio-economico e culturale di provenienza degli alunni della classe è quello legato al 

mondo del lavoro dipendente e della piccola impresa.  

Il Consiglio di Classe  ha subito parecchie variazioni nella sua composizione nel corso di 

 uest’ nno e nei due  nni precedenti  in p rticol re per le discipline:  t li no e  tori    nglese  

Matematica, Gestione di Cantieri e Geopedologia. In queste discipline  gli studenti hanno 

e iden i to  di  icolt   leg te  nc e  lle di erse metodologie d’insegn mento   

 n gener le    tutt’oggi  p re c e un gruppo consistente di  llie i non    i   ncor  preso 

coscien   del tr gu rdo dell’es me di st to c e sosterr  tr  meno di  un mese, nonostante la 

sensibilizzazione da parte di tutti i docenti in diverse occasioni, in particolare in questo periodo di 

emergenza sanitaria. 

Continuano infatti, da parte di alcuni,  atteggiamenti come le diverse assenze spesso 

 str tegic e”   la  passiva  partecipazione alla didattica a distanza e i ritardi nelle consegne degli 

elaborati. 

Fa eccezione un altro gruppo di studenti, che si confermano come diligenti, puntuali e preparati in 

tutte le discipline. 

Per  questi motivi lo svolgimento dei programmi delle singole discipline risponde quasi totalmente 

ai piani di lavoro programmati ad inizio anno scolastico anche se risulta r llent to d ll’esigen   di 

riprendere più volte argomenti già acquisiti da una  classe. 

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica in generale è risultata scarsa. 

 

In conclusione il Consiglio di Classe, dopo attenta ed oggettiva valutazione, ritiene che gli obiettivi 

did ttici prim  indic ti si no st ti p r i lmente re li   ti nell’ m ito della classe e che gli studenti 

nel corso del quinquennio di studi abbiano acquisito un livello di conoscenze, di competenze e di 

abilità, in generale, quasi sufficienti. Naturalmente il profitto di ciascun alunno è strettamente 

correl to  ll’ ssiduit  nell   re uen     ll’interesse   ll  p rtecip  ione   ll’impegno   ll   olont  

di affermazione, alla sensibilità alle sollecitazioni e al coinvolgimento nel dialogo educativo. Nello 

speci ico   ll’interno dell  cl sse si indi idu no due   sce: 

 alla prima appartengono gli studenti (30%) che si sono distinti per serietà, senso di responsabilità, 

impegno profuso, autonomia operativa, conoscenze, competenze e abilità acquisite, tenacia e 

volontà nel perseguire gli obiettivi; questi ragazzi hanno conseguito risultati discreti e/o buoni in 

tutte le discipline; 

 

 alla seconda fascia appartengono quei ragazzi (70%) c e  per l’incost n   nell’ pplic  ione  

l’ pprossim  ione e l  super ici lit  nell’ pproccio cogniti o  lle   rie discipline  per l  de ole 
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motivazione, non hanno proficuamente  ruito dell’ tti it  did ttic   conseguendo risult ti non 

sempre sufficienti nelle discipline di studio. 

 

2.2 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Religione Prof.ssa  Damiana Riefolo 

Italiano   
Prof.ssa Giuseppina Floro (sost. prof.ssa 
Rosalinda Cappetta) 

Storia 
Prof.ssa Giuseppina Floro (sost. prof.ssa 
Rosalinda Cappetta) 

Inglese 
Prof.ssa Bruno Antonia (sost. prof.ssa Vincenza 
Guida) 

Matematica Prof. ssa Luisa Avella 

Geopedologia, Economia ed Estimo Prof. Francesco Loprieno 

Progettazione, Costruzioni e Impianti Prof. Giuseppe Francavilla 

Topografia Prof. Bartolomeo Fiorella 

Gestione del Cantiere e Sicurezza dell'Ambiente 
di Lavoro 

Prof. Giovanni Marchese 

Scienze Motorie   Prof. Giuseppe Tedone (coordinatore) 

Laboratorio di Cantiere e Sicurezza 
dell'Ambiente di Lavoro 

Prof. Natalino Cantatore 

Laboratorio di Geopedologia, Economia ed 
Estimo  Prof Cesarino Zollo 
Laboratorio di Topografia 

Laboratorio di Progettazione, Costruzioni e 
Impianti 

Prof. Giuseppe Iannuzzi 

Coordinamento Educazione Civica Prof.ssa Maria Pia Rinelli 

 

 

 

 

2.3 CONTINUITÀ DOCENTI 

 

 

DISCIPLINA 
COGNOME E NOME 

DEL DOCENTE 

Ore 

settimana

li 

Continuità nel 
triennio 

III IV V 

Lingua e 

letteratura 

Italiana 

Floro Giuseppina 4 x x x 

Storia Floro Giuseppina 2 x x x 

Lingua straniera 
Inglese 

Bruno Antonia 3 x x  

Matematica Avella Luisa 3  x x 
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Scienze Motorie Giuseppe Tedone 2 x x x 

Religione Riefolo Damiana 1 x x x 

Economia ed Estimo LOPRIENO 
fRANCESCO 

4    

Topografia Fiorella 
Bartolomeo 

4  x x 

Progett. Costr. Imp Francavilla 
Giuseppe 

7   x 

Gestione Cantieri 

e Sicurezza del 

Lavoro 

Marchese Giovanni 2   X 

 

2.4 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

Composizione della classe nel triennio 

 

Classe 3^ACat 
2018/19 

4^ACat 
2019/20 

5^ACat 
2020/21 

studenti della classe 19 28 27 
studenti inseriti  10  
sospensione del giudizio 
finale 

6 
15 

 

promossi scrutinio 
finale 

         18 
27 

 

non promossi     
provenienti da altro 
istituto 

 
1 

 

ritirati/trasferiti 1 1  

3 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE 

L’ tti it  did ttic  del  onsiglio di cl sse      tto ricorso   str tegie mir te  lle esigen e 

 orm ti e di ci scun  disciplin  per    orire nell’ llie o un  tteggi mento progettu le  

A tal fine sono state messe in atto le seguenti metodologie: 

 utilizzo di comunicazioni chiare, soprattutto in relazione alle carenze metodologiche e 

contenutistiche del lavoro svolto; 

 guida nello sviluppo della capacità di autovalutazione; 

 ricorso alla lezione frontale solo per le introduzioni di carattere generale, in particolare 

durante la DDI 

 utili  o pre  lente di metodologie did ttic e l  or tori li  tti e e/o   s te sull’esperien    

che tendano al massimo coinvolgimento durante le lezioni e stimolino una corretta 
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interazione (lezioni interattive problem solving, domande stimolo, scoperta guidata, lettura, 

analisi e commento di documenti; ricerche sul web 

 rispetto dei tempi di attenzione, apertura al dialogo a verifiche brevi evitando le tradizionali 

interrogazioni della didattica in presenza  

 valorizzazione dei risultati positivi e soprattutto dei segnali di miglioramento al fine di 

stimol re l’ utostim  di ogni singolo  lunno  e   uindi l  moti   ione  

 

3.2 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Per contrastare la diffusione del virus COVID-19, a decorrere dal 26 ottobre 2020, vengono 

sospese le attività didattiche in presenza e viene attivata per tutti gli studenti, la DDI (Didattica 

Digitale Integrata) facendo ricorso alla piattaforma istituzionale GSuite e alle relative applicazioni 

quali Google classroom, Google Meet ecc.. 

Viste le Linee guid  sull  did ttic  digit le integr t   consider to il  egol mento d’ stituto sulle 

modalità di attuazione della stessa, il Consiglio di Classe ne ha condiviso i punti salienti 

consider ndo l  DD  uno strumento inno  ti o c e   ll’occorrenza, ha consentito alla scuola di 

operare a distanza garantendo la continuità del processo educativo e di apprendimento, tutelare il 

diritto  ll’istru ione     orire l’ ssun ione di respons  ilit  d  p rte di ogni studente  cur re le 

rel  ioni  ll’interno dell  comunit  scol stic  e tenere  i i l’interesse e l  p rtecip  ione degli 

studenti. 

Le attività integrate digitali (AID) utilizzate sono state: 

 le attività sincrone: video-lezioni in diretta, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti;  

 le attività asincrone  o  ero sen   l’inter  ione in tempo re le tr  gli insegn nti e il gruppo 

di studenti.  

Alla classe sono state assicurate almeno 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 

l intero gruppo cl sse    cendo ricorso  d un  ridu ione dell’unit  or ri  di le ione (40’)  per 

salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli 

insegnanti che delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle Linee guida che disciplinano lo 

smart working. 

Entrambe le modalità hanno concorso in maniera sinergica:  

 agli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

 alla personalizzazione dei percorsi e al recupero degli apprendimenti; 

 allo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
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  l miglior mento dell’e  ic ci  dell  did ttic  in r pporto  i di ersi stili di  pprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.); 

 alla considerazione delle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

speci ici dell’ pprendimento  s  nt ggio linguistico  etc )  

La progettazione della DDI ha tenuto conto del contesto e assicurato la sostenibilità delle attività 

proposte ed un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone. 

Il materiale didattico fornito agli studenti ha tenuto conto dei diversi stili di apprendimento come 

st  ilito nei Pi ni did ttici person li   ti  nell’ m ito dell  did ttic  speci le   

  seguito dell’Ordin n   region le del 20/02/2021   isure urgenti per  ronteggi re l’emergen   

epidemiologica da COVID-19”  d l 22  l 27  e  r io e d l 1°  l 6 marzo, sono stati svolti in 

presenza i laboratori prevedendo la frequenza del 50% degli studenti, in modo alterno. 

 

3.3 Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento  

Vedasi relativa relazione finale allegata al presente documento. (ALLEGATO E) 

3.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Per    orire l’ pprendimento e support rlo si   cerc to di cre re un contesto in cui ci scun  lunno 

potesse contribuire al proprio processo di apprendimento. Strumenti utili sono stati i lavori di 

ricerca, lavori di gruppo, le attività di PCTO, svolte in contesti lavorativi in collegamento con la 

formazione in aula. 

L’ tti it  didattica curriculare, in presenza, si è svolta oltre che nelle aule scolastiche, nei 

laboratori multimediali dotati di collegamento ad Internet, LIM, di software per la gestione della 

rete didattica. 

 ell’ tti it  l  or tori le  lcune str tegie di  pprendimento sono st te: 

- Problem solving: tale strategia è stata utilizzata per favorire un approccio alla conoscenza 

 ttr  erso l’integr  ione di  u nto  ppreso in fase di istruzione con la propria esperienza, 

per arrivare alla realizzazione del compito assegnato che deve essere affrontato come un 

qualsiasi problema. 

-  ooper ti e le rning: l  progett  ione  l  ricerc  di solu ioni e l’ tti it  di recupero   st t  

applicata in attività di gruppi di apprendimento che hanno richiesto il coinvolgimento delle 

conoscen e  c uisite d  più  llie i nell  stess  disciplin     cendo emergere  ll’interno del 

gruppo il leader del processo che motiva gli altri al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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- Analisi di casi: lo studio di casi concreti tratti dalla vita sociale ed economica ha reso 

possibile l’ pplic  ione delle conoscen e  c uisite nel corso degli  nni  ll  risolu ione di 

questioni concrete che meritano soluzioni immediate e meditate. 

In questi ultimi due anni, dal momento della pandemia, gli ambienti sono stati prevalentemente 

quelli funzionali alla DDI: 

 la Google Suite for Education; 

 il Registro Elettronico AXIOS RE; 

 un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 

Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 

nell’ m iente   lcune delle  u li p rticol rmente utili in  m ito did ttico. 

Nelle video le ioni ri olte  ll’intero gruppo cl sse l’insegn nte ha avviato direttamente la lezione 

utili   ndo Google  eet  ll’interno di Google  l ssroom  in modo d  rendere più semplice e 

 eloce l’ ccesso  l meeting delle studentesse e degli studenti.  

Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

 ideocon eren   (incontri con esperti  etc )  l’insegn nte ha inviato l’in ito  l meeting su Google 

Meet creando un evento sul Google Calendar. 

Le modalità di svolgimento delle attività sincrone ed asincrone realizzate attraverso le applicazioni 

google cl ssroom e google meet sono descritte nell’ rt 5 del regol mento dell  DD  nell’ lleg to   

del presente documento. 

4 ATTIVITA’ E PROGETTI 

4.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 tti it  e progetti  ttinenti     itt din n   e  ostitu ione” 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010  le seguenti  tti it  per l’ c uisi ione delle competen e di  itt dinanza e 

Costituzione: 

 

a.s. 2018/2019 

1. Convegno di presentazione del progetto Intercultura 

2. Corso di sicurezza sui luoghi di lavoro  

3. Corso di Primo soccorso 

4. Visita aziendale presso cantieri edili e realtà territoriali del settore delle costruzioni 

5. Educ  ione  m ient le:  Puli mo l  scuol ”; 

6. Visita presso Cementeria Buzzi di Barletta 

7. Visita presso industria produttrice di laterizi- Scianatico Laterizi di Genzano di Lucania PZ 
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a.s. 2019/2020 

1. Educ  ione  m ient le  Puli mo l  scuol ” 

2. Progetto  Principi  tti i contro l  guerr ” promosso d  Emergency (29 otto re); 

3. P rtecip  ione  l corso di Geom tic  presso l’ uditorium del plesso   ss ndro (15 otto re 

2019) 

4. Incontro con direttore artistico Teatro Curci di Barletta Fabio Troiano 

5. Quotidiano in classe 

6.  on egno di present  ione dell’E DL 

7. Greenpeace #stop plastic 

 

a.s. 2020/2021 

1. PROGETTO Cultura del dono e di educazione alla solidarietà e prevenzione - donazione di 

s ngue in coll  or  ione con l’ V    

2. Educazione alla Salute:   AIDO e AIMO; 

 

Percorsi  interdisciplinari: 

 Film e ento:   en o Pi no  l’ rc itetto dell  luce”  

 Film e ento:   l P ll dio”  

 

4.2 ATTIVITÀ E PROGETTI DI “ED. CIVICA”A.S 2020-2021 

 
L’insegn mento di  itt din n   e  ostitu ione  oggi nell  dicitur   Educ  ione ci ic   costituisce 

un progetto culturale irrinunciabile che vede la scuola impegnata in un delicato lavoro di 

accompagnamento degli studenti nella loro crescita sociale perché un giorno possano partecipare 

fattivamente alla vita democratica del nostro Paese. 

L'Educazione civica rappresenta un completamento dell'offerta formativa scolastica volto alla 

formazione globale, culturale e morale del cittadino.  

L  legge n  92 del 2019  istituti   dell’insegn mento  pre ede che ogni anno si dedichino almeno 

33 ore a questo nuovo insegnamento senza alterare il monte ore complessivo. L’insegn mento 

dell’Ed   i ic    st to coordin to d l docente di discipline giuridic e ed economic e presente nel 

Consiglio di classe, prof.ssa Maria Pia Rinelli. 

Gli insegnanti coinvolti nel curricolo di Ed. civica approvato dal Consiglio di classe, hanno riservato 

uno spazio per sviluppare le tematiche richieste dalle nuove disposizioni normative. 
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I TRE NUCLEI TEMATICI DELL’ED. CIVICA 

 

Il curricolo di Ed. Civica si è sviluppato intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri 

della Legge n. 92/2019 a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa 

individuate: 

 la Costituzione contiene e per  de tutte le  ltre tem tic e  poic é́ le leggi ordin rie  i 

regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni 

e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il 

fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla 

Costituzione sono i temi rel ti i  ll  conoscen   dell’ordin mento dello  t to  delle 

Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e 

so r n  ion li  prime tr  tutte l’ide  e lo s iluppo storico dell’ nione Europe  e delle 

   ioni  nite   nc e i concetti di leg lit   di rispetto delle leggi e delle regole comuni in 

tutti gli ambienti di convivenza rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la 

conoscen   dell’ nno e dell  B ndier  n  ion le   

 l’Agenda 2030 e lo Sviluppo sostenibile, un programma di azione sottoscritto nel 

 ettem re 2015 d i go erni dei 193 P esi mem ri dell’O   c e r ppresent  il documento 

guida delle loro politiche fissato in 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia 

della convi en   e dello s iluppo sosteni ile   n  uesto documento lo s iluppo sosteni ile   

alla base di tre dimensioni: economica, sociale e ambientale. Gli obiettivi non riguardano 

solo l  s l  gu rdi  dell’ m iente e delle risorse n tur li  m   nc e l  costru ione di 

ambienti di vita, di città  l  scelt  di modi di  i ere inclusi i e rispettosi dei diritti 

 ond ment li delle persone  primi  r  tutti l  s lute  il  enessere psico- isico  l  sicure    

 liment re  l’ugu gli n   tr  soggetti  il l  oro dignitoso  un’istru ione di  u lit   l  tutel  

dei p trimoni m teri li e imm teri li delle comunit   

 la Cittadinanza digitale    cui   dedic to l’intero  rticolo 5 dell  Legge  c e de e intendersi 

come l  c p cit  di un indi iduo di     lersi cons pe olmente e respons  ilmente dei 

mezzi di comunic  ione  irtu li    ilupp re  uest  c p cit    scuol   con studenti c e sono 

gi  immersi nel we  e c e  uotidi n mente si im  ttono nelle tem tic e proposte  

signi ic  d  un  p rte consentire l’ c uisi ione di in orm  ioni e competen e utili   

migliorare questo nuovo e così r dic to modo di st re nel mondo  d ll’ ltr  mettere i 

gio  ni  l corrente dei risc i e delle insidie c e l’ m iente digit le comport   consider ndo 

 nc e le conseguen e sul pi no concreto   on   più solo un   uestione di conoscen   e di 

utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi. 
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Gli argomenti svolti, sono quelli programmati nel curricolo di Ed. Civica, relativamente alle 

discipline in esso coinvolte. 

PROGETTI/ATTIVITA’ 
 

Titolo 
Breve descrizione del 

progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti coinvolti 
Competenze 

acquisite 

a.s. 2020-2021 

 ncontro con l’ utore e 
giornalista R. Saviano  

Lettura del libro “Gridalo” 
Su diritti e legalità con 
incontro conclusivo in 
diretta streaming 

Extracurricolare 2 ore  Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Incontro con la prof.ssa 
M. Falcone, sorella del 
magistrato e Presidente 
della Fondazione 
Giovanni e Francesca 
F lcone”  

Lettura del libro “Per  
questo mi chiamo 
Giovanni””su diritti, 
legalità e contrasto alla 
mafia mafia, con incontro 
conclusivo in diretta 
streaming 

Curricolare 2 ore  Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Pregiudizio e malattia 
mentale   

Incontro curricolare con 
esperto dott. Psichiatra, ex 
Direttore dip. di salute 
mentale ASLBT  

Curriculare 2 ore Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Diritto tributario e 
contenzioso fiscale 

Introduzione al diritto 
tributario, interpretazione 
delle norme   onti …  
Ex studente del plesso 
Cassandro 

Curriculare 2 ore 
 

Competenza 

imprenditoriale 

 

4.3 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO IN MODALITÀ ONLINE 

Dur nte l’  s  2020/2021gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività specifiche di 

orientamento: 

- Orientamento UNIBA & POLIBA 

- Salone dello studente della Puglia e Basilicata presso la Fiera di Bari 

-   ncontro con gli esperti dell’Ente Pro essione  ilit re  se ione di B rlett   speci li   ti in 

istruzione e lavoro nelle forze di polizia e forze armate; 

- Orientamento alle professioni in divisa (AssOrienta) 

- Incontro con la Guardia di Finanza 

- Esercito italiano: 82° Reggimento Fanteria Torino di Barletta  
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5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

5.1 CRITERI  E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 

VOTO INTERESSE IMPEGNO COMPORTAMENTO FREQUENZA PARTECIPAZIONE 

10 profondo Rigoroso Rispettoso assidua costruttiva 

9 profondo Diligente rispettoso regolare costruttiva 

8 adeguato Diligente richiami verbali 
NON assiduo nel 

giustificare 
ordinata 

7 sufficiente Accettabile richiami verbali 

 assenze 
 ritardo 
 giustifiche in 

ritardo 

discontinua 

6 superficiale Saltuario 

 NON rispettoso 
 richiami verbali e 

scritti 
 sospensioni 

 assenze e ritardi 
strategici 

 non giustifica 
regolarmente 

marginale 

5 assente Scarso 

 irrispettoso 
 lesivo per sé e per 

gli altri 
 richiami scritti 

ripetuti 
 sospensioni ripetute 
 comportamenti 

penalmente 
rilevanti 

 assenze e ritardi 
strategici ripetuti 

 non giustifica 
regolarmente 

assente e/o 
molesta 

 

L  grigli  per l’ ttri u ione del  oto di condott   ppro  t  nel collegio docenti che concorre alla 

valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione 

al successivo anno di corso. 

L’ ttri u ione dell    lut  ione 5 in condott    determin t  d : 

- presenza di sanzioni disciplinari comminate allo studente a seguito di reiterati 

comportamenti che risultino lesivi per se stessi, per gli altri e per le strutture, 

opportunamente documentate sul registro di classe; 

- assenze ripetute, non per documentati motivi di salute o familiari, rilevate dal Consiglio di 

classe quali strategiche; 

- ritardi numerosi senza giustificati motivi a scapito delle lezioni; 

- nonché dagli indicatori sopra riportati. 
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Griglia per la valutazione generale degli apprendimenti 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

rifiuto di sottoporsi alla 
verifica orale 
 
consegn  dell’el  or to in 
bianco 
 

non sa riconoscere/utilizzare 
le risorse a sua disposizione 
(informazioni, materiali, 
strumenti, tempo) per 
programmare/pianificare 
strategie risolutive e 
raggiungere l'obiettivo 

 
nessuna 

2 

contenuti disciplinari nulli 
 

produzione inconsistente 
rispetto alle consegne 
 
non coglie semplici relazioni 
logiche 
 
non riesce ad organizzare 
contenuti anche se guidato 

non sa riconoscere/utilizzare le 
risorse a sua disposizione 
(informazioni, materiali, 
strumenti, tempo) per 
programmare/pianificare 
strategie risolutive e 
raggiungere l'obiettivo neanche 
se guidato 

3 

contenuti disciplinari appresi 
in modo frammentario e/o in 
minima parte 
 

produzione carente rispetto 
alle consegne 
 
coglie difficilmente semplici 
relazioni logiche 
 
riesce a stento, solo se 
guidato, ad organizzare 
contenuti e abilità 

utilizza e organizza le risorse 
disponibili (informazioni, 
materiali, strumenti, tempo) per 
eseguire il compito assegnato 
(conseguire l’o ietti o) solo se 
aiutato costantemente 

4 

contenuti disciplinari appresi 
in modo parziale 
 

produzione incerta ed 
incompleta rispetto alle 
consegne 
 
coglie solo in parte semplici 
relazioni logiche 
 
organizza contenuti ed abilità 
in modo elementare solo se 
guidato 

utilizza e organizza le risorse 
disponibili (informazioni, 
materiali, strumenti, tempo) per    
eseguire il compito assegnato 
(conseguire l’o ietti o) con l  
guida/aiuto del docente 

5 

contenuti disciplinari appresi 
in modo sostanziale 
 

produzione semplice e 
globalmente rispondente alle 
consegne 
 
capacità di cogliere relazioni 
logiche semplici 
 
organizza contenuti ed abilità 
elementari a volte in modo 
autonomo 

utilizza e organizza le risorse 
disponibili (informazioni, 
materiali, strumenti, tempo) per 
eseguire il compito assegnato 
(conseguire l’o ietti o) 

6 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

Contenuti disciplinari 
abbastanza completi 
 

produzione rispondente alle 
consegne con discreta 
padronanza dei vari linguaggi 
 
capacità di cogliere relazioni 
logiche più semplici e di 
crescente difficoltà 
 
organizza contenuti articolati e 
abilità spesso in modo 
autonomo 

utilizza e organizza le risorse 
disponibili selezionando fonti e 
corrette modalità operative (le 
metodologie di lavoro) 

7 

Contenuti disciplinari 
completi e abbastanza 
approfonditi 
 

produzione accurata e buona 
padronanza dei vari linguaggi 
 
capacità di cogliere la 
gerarchia delle informazioni 
 
organizza in modo autonomo  
conoscenze e abilità 

utilizza e organizza le risorse a 
disposizione (informazioni, 
materiali, strumenti, tempo) 
selezionando fonti e modalità 
operative (le metodologie di 
lavoro) scegliendo tra le diverse 
opzioni possibili 

8 

Contenuti disciplinari 
completi ed approfonditi 
 

produzione accurata con 
spunti di creatività e buona 
padronanza dei vari linguaggi 
 
coglie la gerarchia delle 
informazioni ed i rapporti che 
tra esse intercorrono 
 
organizza conoscenze e abilità 
in ambito complesso in modo 
autonomo 
 

utilizza e organizza le risorse a 
disposizione (informazioni, 
materiali, strumenti, tempo) 
selezionando fonti e modalità 
operative (le metodologie di 
lavoro) individuando la 
soluzione migliore tra le diverse 
possibili 

9 

Contenuti disciplinari 
completi ed approfonditi con 
spunti di originalità 
 

produzione molto accurata e 
creativa con piena padronanza 
dei vari linguaggi 
 
compie correlazioni esatte ed 
analisi approfondite 
 
organizza conoscenze ed 
abilità in ambito complesso 
inmodo autonomo e creativo 

utilizza e organizza le risorse a 
disposizione (informazioni, 
materiali, strumenti, tempo) 
selezionando fonti e modalità 
operative (le metodologie di 
lavoro) individuando la 
soluzione migliore tra le diverse 
possibili 

10 

 

Gli studenti hanno sostenuto le prove INVALSI in presenza, nelle seguenti discipline e date: 

 ITALIANO il 19 Aprile  

 MATEMATICA il 21 Aprile  

 INGLESE  il 24 Aprile  
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5.2 VALUTAZIONE DI ED. CIVICA  

La legge n.92 del 2019 prevede che ogni anno si dedichino almeno 33 ore a questa nuova 

disciplina senza alterare il monte ore complessivo, per un totale di 165 ore nel quinquennio. Ogni 

insegn nte   ll’interno del monte ore dell  propri  disciplin      riser  to uno sp  io per 

sviluppare le tematiche richieste dalle nuove disposizioni normative.  

Il docente referente ha formulato la proposta di voto in decimi, accogliendo elementi conoscitivi 

d gli  ltri docenti interess ti d ll’insegn mento  

Le metodologie e le tipologie di verifica sono state scelte dai docenti delle discipline coinvolte 

nell’ ttu  ione del curricolo  

La valutazione è stata effettuata, secondo la griglia inserita nel Curricolo di Ed. civica, prendendo 

in considerazione tutte le dimensioni chiave di questa nuova disciplina:  

1. l’ c uisi ione di conoscen e teoric e;  
2. lo sviluppo di competenze come quella del pensiero critico; 
3. l’ do ione di   lori come il senso di p rtecip  ione e l  toller n   desumi ili d i 

comportamenti assunti dallo studente. 

Il voto di Ed civica, che si riferisce quindi al processo di crescita culturale e civica dello studente, 

concorre anche alla valutazione del comportamento da parte del Consiglio di classe.Il voto di Ed 

ci ic  concorre  ll’ mmissione  ll  cl sse successi   e  ll’ mmissione  ll’es me di Stato nonché 

 ll’ ttri u ione del credito scol stico. 

 

Griglia di valutazione dell’Ed. Civica 
 

INDICATORI  

LIVELLO 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE  

2-3 

LIVELLO 

INSUFFICIENT

E  

4-5 

LIVELLO 

SUFFICIENTE 

6 

LIVELLO 

DISCRETO/BUON

O 

7-8 

LIVELLO 

OTTIMO 

9-10 

ACQUISIZIONE 

DI CONOSCENZE 

TEORICHE 

Conoscenza 

inesistente della 

Costituzione delle 

leggi e dei codici.  

Conoscenza 

frammentaria 

della Costituzione 

delle leggi e dei 

codici.  

Conoscenza 

sufficiente della 

Costituzione, 

delle leggi e dei 

codici.  

Conoscenza buona 

della Costituzione, 

delle leggi e dei 

codici.  

Conoscenza 

piena ed 

approfondita 

della 

Costituzione, 

delle leggi e 

dei codici.  

CREARE 

RAPPORTI 

CIVILI, PACIFICI 

E SOLIDALI CON 

GLI ALTRI.  

Atteggiamento 

gravemente 

scorretto nei 

confronti di adulti 

e pari.  

Atteggiamento 

poco corretto nei 

confronti di adulti 

e pari.  

Atteggiamento 

corretto nei 

confronti di 

adulti e pari.  

Atteggiamento attento 

e leale nei confronti di 

adulti e pari.  

Atteggiamento 

attento leale e 

collaborativo 

nei confronti di 

adulti e pari.  

PARTECIPARE 

ALLA 

COSTRUZIONE 

DI UN SISTEMA 

AMBIENTALE 

Danneggiamento 

dell‟ambiente 

circostante, delle 

strutture e dei 

materiali.  

Comportamento 

spesso poco 

rispettoso 

dell‟ambiente 

circostante, delle 

strutture e dei 

materiali.  

Comportamento 

abbastanza 

rispettoso 

dell‟ambiente 

delle strutture e 

dei materiali.  

Comportamento 

rispettoso 

dell‟ambiente, delle 

strutture e dei 

materiali.  

Comportament

o pienamente 

rispettoso 

dell‟ambiente, 

delle strutture e 

dei materiali.  
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GESTIRE 

CORRETTAMEN

TE I PROPRI 

PROFILI ON 

LINE  

Non è capace di 

creare e gestire un 

profilo on line.  

Non è capace di 

gestire i propri 

profili on line.  

E‟ capace di 

gestire i propri 

profili on line.  

E‟ capace di gestire i 

propri profili on line e 

di individuare i 

pericoli della rete.  

E‟ capace di 

gestire 

pienamente i 

propri profili 

on line e di 

individuare i 

pericoli della 

rete.  

AVVALERSI 

CONSAPEVOLM

ENTE E 

RESPONSABILM

ENTE DEI MEZZI 

DI 

COMUNICAZION

E VIRTUALI 

Non è capace di 

ricercare e gestire 

informazioni 

attendibili in rete.  

E‟ capace di 

ricercare 

informazioni 

attendibili solo se 

guidato.  

E‟ capace di 

cercare in rete 

informazioni 

attendibili 

autonomamente.  

E‟ capace di ricercare 

in rete informazioni 

attendibili 

autonomamente e di 

valutarne l‟utilità̀.  

E‟ pienamente 

capace di 

ricercare 

informazioni 

attendibili in 

rete e di 

valutarne 

l‟utilità̀.  

 

5.3 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI CON LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI ha seguito gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza distinguendo tra valutazioni formative 

svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, valutazioni 

sommative  l termine di uno o più moduli did ttici o unit  di  pprendimento e valutazioni 

intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. La valutazione   stata condotta utilizzando le 

stesse ru ric e el  or te  ll’interno dei di ersi dip rtimenti sull    se: 

 della situazione di partenza; 

 del progresso registrato; 

 delle conoscenze,   ilit  e competenze rilevate attraverso le consegne online e le verifiche 
orali; 

 del raggiungimento delle competenze base per assi e degli obiettivi minimi cognitivi e 
formativi necessari per la prosecuzione degli studi, fissati nelle periodiche riunioni dei 
dipartimenti; 

 degli esiti attività di recupero attivate; 

 dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo; 

 della puntualità delle consegne on line, salvo problemi segnalati al docente; 

 delle e entu li di  icolt  oggetti e e person li debitamente documentati; 

 del metodo di studio; 

 della frequenza scolastica; 

 del grado di responsabilità raggiunto anche in termini di comportamenti civici assunti nel 
corso della DDI. 

L    lut  ione degli  pprendimenti re li   ti con l  DD  d lle studentesse e d gli studenti con 

 isogni educ ti i speci li   condott  sull    se dei criteri e degli strumenti de initi e concord ti 

nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  

 



PAGINA 24 

5.4  CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 

scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’Allegato 

A dell’art.11 della O.M 53/2021 di seguito riportate. 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

AllegatoAalD.Lgs62/2010 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell‟Allegato A al D. Lgs. 

62/2010 e dell‟OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito)  un   olt  e  ettu t   per i crediti conseguiti nell’  s  2019/20, 
l’e entu le integr  ione di cui  ll’ rticolo 4 comm  4 dell’O  11/2020 

* i sensi del com in to disposto dell’O  11/2020 e dell  not  8464/2020  per il solo 

a.s. 2019/20 l’ mmissione  ll  cl sse successi     pre ist   nc e in presen   di 

valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito 

pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all‟anno 

scolastico 2020/21; l‟integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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Il punteggio del credito scolastico sarà attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale 

 pplic ndo l  t  ell    dell’ lleg to    ll’ordin n   n  53 del 2021. 

Allegato A 

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 < 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 

 
Il Consiglio di Classe attribuirà a ciascuno studente il punteggio del credito scolastico per il quinto 

anno nello scrutinio finale secondo i criteri pre isti nell  se ione   ttri u ione  redito  col stico” 

del PTOF. 

6 PROVA D’ESAME 

6.1 COMMISSIONE ESAME DI STATO  

  docenti del  onsiglio di cl sse c e   r nno p rte dell  commissione dell’Es me di  t to sono i 
seguenti: 

 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Rosalinda Cappetta 

Lingua inglese Prof.ssa Vincenza Guida 

Progettazioni, Costruzioni e Impianti Prof. Giuseppe Francavilla 

Gestione di Cantiere e Sicurezza Prof. Giovanni Marchese 

Geopedologia, Economia ed Estimo Prof. Francesco Loprieno 

Scienze Motorie Prof. Giuseppe Tedone 

 

6.2  COLLOQUIO 

Si riportano di seguito alcuni elementi essenziali dell’O.M. del 3 Marzo 2021, n.53che definisce 

l’org ni    ione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’ nno scol stico 2020/2021: 

 
1. Documento del Consiglio di Classe (art 10) 
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 l presente documento  red tto  i sensi dell’ rticolo 17  comm  1  del Dlgs 62/2017, oltre ad 

esplicitare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti di apprendimento ovvero compresi 

 uelli rel ti i  ll’ insegn mento dell’Educazione civica, indica inoltre: 

a) l’ rgomento  ssegn to   ci scun c ndid to per l  re li    ione dell’elaborato concernente 

le discipline c r tteri   nti oggetto del collo uio di cui  ll’ rticolo18  comm  1  letter   ); 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

c e s r nno sottoposti  i c ndid ti nel corso del collo uio di cui  ll’ rticolo18 comm  1  

lettera b); 

2. Prova d’esame (art 17) 

Le pro e d’es me di cui  ll’ rticolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha 

la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. 

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 

nell’ m ito dei P  O  con ri erimento  l complesso del percorso e  ettu to  tenuto conto 

delle criticità determinate d ll’emergen   p ndemic ; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione 

ci ic   per come enucle te  ll’interno delle singole discipline  

L  sottocommissione pro  ede  ll  predisposi ione e  ll’ ssegn  ione dei materiali di cui 

 ll’ rticolo 18 comm  1  letter  c)  ll’ini io di ogni giorn t  di collo ui  prim  del loro avvio, 

per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperien    un 

progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione 

dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto 

del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio 

di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, 

con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente 

intraprese nel percorso di studi,nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute 

nel Curriculum dello studente.  
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3. Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame (art 18)  

L’es me   così  rticol to: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti (Progettazione ed 

Estimo), in una tipologia e forma ad esse coerenti, integrate, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 

curriculum dello studente  e dell’esperien   di P  O s olt  dur nte il percorso di studi  

L’ rgomento   stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto 

del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 

30 aprile 2021. Il consiglio di classe ha provveduto  ltresì  ll’indic  ione  tr  tutti i mem ri 

designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’el  or to    

ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’el  or to   stato trasmesso dal 

candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo 

in copi   nc e l’indiri  o di post  elettronica istituzionale della scuola o di altra casella 

mail dedicata.  ell’e entu lit  c e il c ndid to non pro  ed   ll  tr smissione 

dell’el  or to  l  discussione si s olge comun ue in rel  ione  ll’ rgomento  ssegn to  e 

della mancata trasmissione si tiene conto in sede di   lut  ione dell  pro   d’es me*…+ 

b) discussione di un  re e testo  gi  oggetto di studio nell’ m ito dell’insegn mento di lingu  

e letteratura italiana; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’ rticolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

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

un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, 

solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperien    ll’interno 

dell’el  or to di cui  ll  letter   )  

 

6.3 TRACCE DEGLI ELABORATI 

Le tracce degli elaborati sono presenti nell’allegato A del presente documento. 

 

6.4 TESTI BREVI OGGETTO DI STUDIO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA  

L’elenco dei testi brevi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana è contenuto nell’allegato B del presente documento. 
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6.5  NODI CONCETTUALI PER L’ANALISI DEL MATERIALE SCELTO DALLA 
SOTTOCOMMISSIONE (ART.17COMMA 3) 

Il Consiglio di Classe, sulla base delle programmazioni disciplinari svolte, ha individuato i seguenti 

nuclei tematici (macroaree) trasversali collegati a contenuti disciplinari con l'obiettivo di favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline: 

- Il lavoro 

- La famiglia 

- Il progresso 

- La comunicazione 

- Il commercio e le banche 

- La politica fiscale 

- La crisi 

- L’Europ  

- La tutel  dell’ m iente 

 

6.6 Presentazione e analisi dell’esperienza PCTO (OM 53/2021 art 18) 

Gli studenti esporranno l’esperien   di P  O  s olt  dur nte il percorso di studi, mediante una 

breve relazione ovvero un elaborato multimediale  

 

6.7 Valutazione della prova d’esame (OM allegato B) 

Per l    lut  ione dell  pro   d’es me si utili  er  l  grigli  di   lut  ione indic t  d l  inistero 

dell  Pu  lic   stru ione  lleg to B dell’Ordin n   ministeri le n  53 del 3   r o 2021   

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
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Indicatori Livel

li 

Descrittori Pu

nti 

Punteg

gio 

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 

utilizzarele 

conoscenzeac

quisitee di 

collegarle 

traloro 

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 
Èingradodicompiereun‟analisiapprofonditadellarealtàsullabasediunariflessionecriticaeconsa

pevolesulleproprieesperienzepersonali 
5 

Punteggio totale  
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ALLEGATO E  Relazione finale PCTO 
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ESAME DI STATO 2020/21 

TRACCIA DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

DI CUI ALL’ART. 18 DELL’O.M. n. 53 

 

Il Comune della tua città, ha bandito un concorso di idee, per la progettazione 

e esecuzione, su un lotto da espropriare di un edificio destinato a Scuola 

Materna formato da tre sezioni.  

Gli spazzi richiesti dal bando, prevedono le seguenti unità funzionali: 

 TRE SEZIONI; 

 UNO SPAZIO POLIFUNZIONALE (MENSA, AREA GIOICHI, ATTIVITA’ 

COLLETTIVE); 

 BAGNI/LAVOTI BIMBI E BIMBE; 

 DUE BAGNI MAESTRE/I (DI CUI UNO PER DISABILI), SPOGLIATOI; 

  AULA AMMINISTRATIVA E DI SOSTA MAESTRI; 

 DEPOSITO; 

 SPAZIO DI SPORZIONAMENTO; 

 VANI TECNICI; 

 SPAZIO ESTERNO ATTREZZATO. 

 

Inoltre, il candidato, a discrezione, potrà prevedere ulteriori unità funzionali, 

ritenute opportune per lo svolgimento dell’attività. 

Il candidato fissi a suo giudizio, tutti i dati da lui ritenuti necessari, utili e quelli 

previsti dalla normativa vigente in materia, per la redazione del progetto. 

Si richiede di illustrare la propria proposta progettuale attraverso:  

 Relazione tecnica illustrativa; 

 Stralcio planimetrico di inquadramento territoriale; 

 Piante quotate ed arredate di tutti i livelli previsti, compresa la copertura; 

 Almeno due prospetti significativi; 

 Le sezioni; 

 Pianta strutturale delle fondazioni. 

 

Tutti gli elaborati grafici saranno rappresentati nelle scale opportune scelte 

dal candidato. 

TEMA 1 
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Il candidato, assumendo che l’area oggetto di esproprio sia ubicata nel proprio 

Comune di residenza, ne individua all’interno del proprio Comune il lotto da 

espropriare;  

 riporterà le caratteristiche intrinseche nonché la situazione giuridica; 

 determinerà l’indennità di esproprio da parte di un soggetto pubblico 

spettante al proprietario, attraverso un procedimento di stima da voi 

giustificato; 

 illustrerà che cosa si intende per analisi costi-benefici riguardanti ad 

un'opera pubblica e quali criteri si possono usare per l’espressione del 

giudizio di convenienza. 
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ESAME DI STATO 2020/21 

TRACCIA DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

DI CUI ALL’ART. 18 DELL’O.M. n. 53 

 

Il comune della tua città, ha bandito un concorso di idee, per la progettazione 

e ed esecuzione su un lotto da espropriare di un edificio destinato a 

Polivalente/Piscina per attività sportiva pubblica.  

Gli spazzi richiesti dal bando, prevedono le seguenti unità funzionali: 

 AREA ATLETICA: TRIBUNA, CAMPO POLIVALENTE/PISCINA; 

 SPOGLIATOI BAGNI – ATLETI/ISTRUTTORI; 

 ZONA INGRESSO RECEPTION E AREA RISTORO; 

 UFFICI AMMINISTRATIVI; 

 VANI TECNICI; 

 DEPOSITO; 

 AREA ESTERNA ADIBITA A PARCHEGGIO. 

 

Inoltre, il candidato, a discrezione, potrà prevedere ulteriori unità funzionali, 

ritenute opportune per lo svolgimento dell’attività. 

Il candidato fissi a suo giudizio, tutti i dati da lui ritenuti necessari, utili e quelli 

previsti dalla normativa vigente in materia, per la redazione del progetto. 

Si richiede di illustrare la propria proposta progettuale attraverso  

 Relazione tecnica illustrativa; 

 Stralcio planimetrico di inquadramento territoriale; 

 Piante quotate ed arredate di tutti i livelli previsti, compresa la copertura; 

 Almeno due prospetti significativi; 

 Le sezioni; 

 Pianta strutturale delle fondazioni. 

Tutti gli elaborati grafici saranno rappresentati nelle scale opportune scelte 

dal candidato. 

 

Il candidato, assumendo che l’area oggetto di esproprio sia ubicata nel proprio 

Comune di residenza, ne individua all’interno del proprio Comune il lotto da 

espropriare;  

TEMA 2 
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 riporterà le caratteristiche intrinseche nonché la situazione giuridica; 

 determinerà l’indennità di esproprio da parte di un soggetto pubblico 

spettante al proprietario, attraverso un procedimento di stima da voi 

giustificato; 

 illustrerà che cosa si intende per analisi costi-benefici riguardanti ad 

un'opera pubblica e quali criteri si possono usare per l’espressione del 

giudizio di convenienza. 
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ESAME DI STATO 2020/21 

TRACCIA DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

DI CUI ALL’ART. 18 DELL’O.M. n. 53 

 

Il comune della tua città, ha bandito un concorso di idee, per la progettazione 

e ed esecuzione su un lotto da espropriare, di un complesso da destinare 

ad Agriturismo per lo sviluppo economico turistico del territorio 

Gli spazzi richiesti dal bando, prevedono le seguenti unità funzionali: 

 RECEPTION/UFFICI AMMINISTRATIVI, DIREZIONE; 

 RISTORANTE CUCINA 25 PERSONE; 

 OTTO STENZE (TIPO SCHIERA); 

 SPAZIO SOCIALIZZAZIONE E RELAX; 

 LABORATRIO FORMAGGI O FRANTOIO; 

 STALLA, SCUDERIA E POLLAIO; 

 ORTO; 

 VANI TECNICI; 

 PARCHEGGIO 

Inoltre, il candidato, a discrezione, potrà prevedere ulteriori unità funzionali, 

ritenute opportune per lo svolgimento dell’attività. 

Il candidato fissi a suo giudizio, tutti i dati da lui ritenuti necessari, utili e quelli 

previsti dalla normativa vigente in materia, per la redazione del progetto. 

Si richiede di illustrare la propria proposta progettuale attraverso  

 Relazione tecnica illustrativa; 

 Stralcio planimetrico di inquadramento territoriale; 

 Piante quotate ed arredate di tutti i livelli previsti, compresa la copertura; 

 Almeno due prospetti significativi; 

 Le sezioni; 

 Pianta strutturale delle fondazioni. 

 

Tutti gli elaborati grafici saranno rappresentati nelle scale opportune scelte 

dal candidato. 

 

TEMA 3 
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Il candidato, assumendo che l’area oggetto di esproprio sia ubicata nel proprio 

Comune di residenza, ne individua all’interno del proprio Comune il lotto da 

espropriare;  

 riporterà le caratteristiche intrinseche nonché la situazione giuridica; 

 determinerà l’indennità di esproprio da parte di un soggetto pubblico 

spettante al proprietario, attraverso un procedimento di stima da voi 

giustificato; 

 illustrerà che cosa si intende per analisi costi-benefici riguardanti ad 

un'opera pubblica e quali criteri si possono usare per l’espressione del 

giudizio di convenienza. 
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ESAME DI STATO 2020/21 

TRACCIA DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

DI CUI ALL’ART. 18 DELL’O.M. n. 53 

 

Il comune della tua città, ha bandito un concorso di idee, per la progettazione 

e ed esecuzione su un lotto da espropriare di un edificio da destinare a 

Poliambulatorio.  

Gli spazzi richiesti dal bando, prevedono le seguenti unità funzionali: 

 AMBULATORI; 

 PALESTRA RIABILITAZIONE; 

 DIREZIONE ACCETTAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI; 

 SALA D’ATTESA; 

 BAGNI UTENTI, BAGNI DIPENDENTI; 

 DEPOSITO VANI TECNICI; 

 PARCHEGGIO ESTERNO. 

 

Inoltre, il candidato, a discrezione, potrà prevedere ulteriori unità funzionali, 

ritenute opportune per lo svolgimento dell’attività. 

Il candidato fissi a suo giudizio, tutti i dati da lui ritenuti necessari, utili e quelli 

previsti dalla normativa vigente in materia, per la redazione del progetto. 

Si richiede di illustrare la propria proposta progettuale attraverso  

 Relazione tecnica illustrativa; 

 Stralcio planimetrico di inquadramento territoriale; 

 Piante quotate ed arredate di tutti i livelli previsti, compresa la copertura; 

 Almeno due prospetti significativi; 

 Le sezioni; 

 Pianta strutturale delle fondazioni. 

 

Tutti gli elaborati grafici saranno rappresentati nelle scale opportune scelte 

dal candidato. 

 

Il candidato, assumendo che l’area oggetto di esproprio sia ubicata nel proprio 

Comune di residenza, ne individua all’interno del proprio Comune il lotto da 

espropriare;  

TEMA 4 
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 riporterà le caratteristiche intrinseche nonché la situazione giuridica; 

 determinerà l’indennità di esproprio da parte di un soggetto pubblico 

spettante al proprietario, attraverso un procedimento di stima da voi 

giustificato; 

 illustrerà che cosa si intende per analisi costi-benefici riguardanti ad 

un'opera pubblica e quali criteri si possono usare per l’espressione del 

giudizio di convenienza. 
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ESAME DI STATO 2020/21 

TRACCIA DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

DI CUI ALL’ART. 18 DELL’O.M. n. 53 

 

Il comune della tua città, ha bandito un concorso di idee, per la progettazione 

e ed esecuzione su un lotto da espropriare di un edificio da destinare a 

Centro Commerciale.  

Gli spazzi richiesti dal bando, prevedono le seguenti unità funzionali: 

 SUPERMECATO; 

 MAGAZZINO CON ADDIACENTE AREA DI CARICO E SCARICO; 

 SPOGLIATOI/BAGNI DIPENDENTI; 

 GALLERIA DEI NEGOZI; 

 BAGNI CLIENTELA; 

 DIREZIONE, UFFICI AMMINISTARZIONE; 

 VANI TECNICI; 

 PARCHEGGI. 

 

Inoltre, il candidato, a discrezione, potrà prevedere ulteriori unità funzionali, 

ritenute opportune per lo svolgimento dell’attività. 

Il candidato fissi a suo giudizio, tutti i dati da lui ritenuti necessari, utili e quelli 

previsti dalla normativa vigente in materia, per la redazione del progetto. 

Si richiede di illustrare la propria proposta progettuale attraverso  

 Relazione tecnica illustrativa; 

 Stralcio planimetrico di inquadramento territoriale; 

 Piante quotate ed arredate di tutti i livelli previsti, compresa la copertura; 

 Almeno due prospetti significativi; 

 Le sezioni; 

 Pinta strutturale delle fondazioni. 

 

Tutti gli elaborati grafici saranno rappresentati nelle scale opportune scelte 

dal candidato. 

 

TEMA 5 
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Il candidato, assumendo che l’area oggetto di esproprio sia ubicata nel proprio 

Comune di residenza, ne individua all’interno del proprio Comune il lotto da 

espropriare;  

 riporterà le caratteristiche intrinseche nonché la situazione giuridica; 

 determinerà l’indennità di esproprio da parte di un soggetto pubblico 

spettante al proprietario, attraverso un procedimento di stima da voi 

giustificato; 

 illustrerà che cosa si intende per analisi costi-benefici riguardanti ad 

un'opera pubblica e quali criteri si possono usare per l’espressione del 

giudizio di convenienza. 
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ESAME DI STATO 2020/21 

TRACCIA DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

DI CUI ALL’ART. 18 DELL’O.M. n. 53 

 

Il comune della tua città, ha bandito un concorso di idee, per la progettazione 

e ed esecuzione su un lotto da espropriare di un edificio da destinare a 

Casa Canonica.  

Gli spazzi richiesti dal bando, prevedono le seguenti unità funzionali: 

 QUINDICI CELLE; 

 REFETTORIO – CUCINA – DISPENSE DEPOSITI; 

 BAGNI; 

 CAPPELLA/AUDITORIUM; 

 BIBLIOTECA; 

 LABORATORI; 

 GIARDINO ORTO; 

 VANI TECNICI; 

 

Inoltre, il candidato, a discrezione, potrà prevedere ulteriori unità funzionali, 

ritenute opportune per lo svolgimento dell’attività. 

Il candidato fissi a suo giudizio, tutti i dati da lui ritenuti necessari, utili e quelli 

previsti dalla normativa vigente in materia, per la redazione del progetto. 

Si richiede di illustrare la propria proposta progettuale attraverso  

 Relazione tecnica illustrativa; 

 Stralcio planimetrico di inquadramento territoriale; 

 Piante quotate ed arredate di tutti i livelli previsti, compresa la copertura; 

 Almeno due prospetti significativi; 

 Le sezioni; 

 Pianta strutturale delle fondazioni. 

 

Tutti gli elaborati grafici saranno rappresentati nelle scale opportune scelte 

dal candidato. 

 

TEMA 6 
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Il candidato, assumendo che l’area oggetto di esproprio sia ubicata nel proprio 

Comune di residenza, ne individua all’interno del proprio Comune il lotto da 

espropriare;  

 riporterà le caratteristiche intrinseche nonché la situazione giuridica; 

 determinerà l’indennità di esproprio da parte di un soggetto pubblico 

spettante al proprietario, attraverso un procedimento di stima da voi 

giustificato; 

 illustrerà che cosa si intende per analisi costi-benefici riguardanti ad 

un'opera pubblica e quali criteri si possono usare per l’espressione del 

giudizio di convenienza. 
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ESAME DI STATO 2020/21 

TRACCIA DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

DI CUI ALL’ART. 18 DELL’O.M. n. 53 

 

Il comune della tua città, ha bandito un concorso di idee, per la progettazione 

e ed esecuzione su un lotto da espropriare per una zona PIP di un edificio da 

destinare Autoconcessionaria.  

Gli spazzi richiesti dal bando, prevedono le seguenti unità funzionali: 

 AREA VENDITA; 

 RECEPTION, UFFICI AMMINISTRATIVI; 

 AREA OFFICINA CON CENTRO REVISIONI; 

 DEPOSITI/MAGAZZINI; 

 AREA ESTERNA DI PARCHEGGIO E MANOVRA; 

 AREA INTERNA RICOVERO AUTO; 

 BAGNI; 

 VANI TECNICI. 

 

Inoltre, il candidato, a discrezione, potrà prevedere ulteriori unità funzionali, 

ritenute opportune per lo svolgimento dell’attività. 

Il candidato fissi a suo giudizio, tutti i dati da lui ritenuti necessari, utili e quelli 

previsti dalla normativa vigente in materia, per la redazione del progetto. 

Si richiede di illustrare la propria proposta progettuale attraverso  

 Relazione tecnica illustrativa; 

 Stralcio planimetrico di inquadramento territoriale; 

 Piante quotate ed arredate di tutti i livelli previsti, compresa la copertura; 

 Almeno due prospetti significativi; 

 Le sezioni; 

 Pianta strutturale delle fondazioni. 

 

Tutti gli elaborati grafici saranno rappresentati nelle scale opportune scelte 

dal candidato. 

 

TEMA 7 
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Il candidato, assumendo che l’area oggetto di esproprio sia ubicata nel proprio 

Comune di residenza, ne individua all’interno del proprio Comune il lotto da 

espropriare;  

 riporterà le caratteristiche intrinseche nonché la situazione giuridica; 

 determinerà l’indennità di esproprio da parte di un soggetto pubblico 

spettante al proprietario, attraverso un procedimento di stima da voi 

giustificato; 

 illustrerà che cosa si intende per analisi costi-benefici riguardanti ad 

un'opera pubblica e quali criteri si possono usare per l’espressione del 

giudizio di convenienza. 
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ESAME DI STATO 2020/21 

TRACCIA DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

DI CUI ALL’ART. 18 DELL’O.M. n. 53 

 

Il comune della tua città, ha bandito un concorso di idee, per la progettazione 

e ed esecuzione su un lotto da espropriare di un edificio da destinare a 

Museo/Biblioteca. 

Gli spazzi richiesti dal bando, prevedono le seguenti unità funzionali: 

 SALA/E LETTURA O MOSTRE; 

 INGRESSO ACCETTAZIONE/BIGLIETTERIA; 

 UFFICI AMMINISTARZIONE; 

 BAGNI UTENTI E DIPENDENTI; 

 DEPOSITI, ARCHIVI; 

 SALA MULTIMEDIALE; 

 AUDITORIUM. 

 

Inoltre, il candidato, a discrezione, potrà prevedere ulteriori unità funzionali, 

ritenute opportune per lo svolgimento dell’attività. 

Il candidato fissi a suo giudizio, tutti i dati da lui ritenuti necessari, utili e quelli 

previsti dalla normativa vigente in materia, per la redazione del progetto. 

Si richiede di illustrare la propria proposta progettuale attraverso  

 Relazione tecnica illustrativa; 

 Stralcio planimetrico di inquadramento territoriale; 

 Piante quotate ed arredate di tutti i livelli previsti, compresa la copertura; 

 Almeno due prospetti significativi; 

 Le sezioni; 

 Pianta strutturale delle fondazioni. 

 

Tutti gli elaborati grafici saranno rappresentati nelle scale opportune scelte 

dal candidato. 

 

Il candidato, assumendo che l’area oggetto di esproprio sia ubicata nel proprio 

Comune di residenza, ne individua all’interno del proprio Comune il lotto da 

espropriare;  

TEMA 8 
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 riporterà le caratteristiche intrinseche nonché la situazione giuridica; 

 determinerà l’indennità di esproprio da parte di un soggetto pubblico 

spettante al proprietario, attraverso un procedimento di stima da voi 

giustificato; 

illustrerà che cosa si intende per analisi costi-benefici riguardanti ad un'opera 
pubblica e quali criteri si possono usare per l’espressione del giudizio di 

convenienza. 
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ALLEGATO B 

Testi brevi di Lingua e letteratura italiana 
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- Naturalismo: Lettura e analisi del brano "L'alcol inonda Parigi" , da pagina 101 a  pagina 104 da 

 L  ssomoir” di E  Zol   

- Il Naturalismo inglese e Charles Dickens; lettur  del  r no tr tto d   Tempi difficili”:  L  citt  

industri le”  d  p gin  111   p gin  113   

- Giovanni Verga: lettura della novella "La roba", da pagina 223 a pagina 228. 

-  Verga: lettura e analisi del brano: "La morte di mastro don Gesualdo", da pagina 238 a pagina 

243. 

- Charles Baudelaire: lettur  e  n lisi dei  r ni:  Corrispondenze”  d  p gin  294   p gin  295 e 

 L’albatro”  d  p gin  296   p gin  297  

- Gabriele D’Annunzio e il Decadentismo: lettura del brano: "Un ritratto allo specchio: Andrea 

 perelli ed Elen   uti    d  p gin  366   p gin  368  d    l pi cere” di G  d  nnun io  

- D’Annunzio:  La sera fiesolana”   n lisi dei VV 1/34  d  p gin  406   p gin  408  

- D’Annunzio: lettura e parafrasi delle prime due strofe della poesia" La pioggia nel pineto", da 

pagina 412 a pagina 414. 

- Giovanni Pascoli: D ll  r ccolt    iryc e” lettur  e  n lisi delle poesie: ”Arano”  d  p gin  467   

p gin  468 e  X Agosto”  d  p gin  469   p gin  471  

- Pascoli:  n lisi delle poesi :  Il lampo”  p g 481 e seguenti 

- Pascoli:  n lisi dell  poesi :  Il gelsomino notturno”  d  p gin  508   p gin  511  

- Pascoli:  Il fanciullino”:  n lisi del s ggio e lettur  del  r no rel ti o rig e 1/63  

- Futurismo: lettura del manifesto del 1909, da pagina 561 a pagina 564. 

- Luigi Pirandello:   l  u   tti  P sc l” lettur  e  n lisi del  r no:  La costruzione della nuova 

identità e la sua crisi”  d  p gin  777   p gin  785  e d    no nessuno e centomil ” lettur  e 

 n lisi del  r no:  Nessun nome”  d  p gin  806   p gin  808    

- Giuseppe Ungaretti: lettur  e  n lisi delle poesie:  Porto sepolto”  p g 185   Fratelli”  d  p gin  

186 a pagina 187   Veglia”  d  p gin  188   p gin  189  e  Sono una creatura”  d  p gin  192   

pagina 193. 

- Eugenio Montale: lettur  e  n lisi delle poesie:  Non chiederci la parola, da pagina 260 a pagina 

261, “Spesso il male di vivere ho incontrato, da pagina 265 a p gin  266 e  Non recidere, forbice, 

quel volto”  d  p gin  289   p gin  290  

-Salvatore Quasimodo: lettur  e  n lisi dei  r ni   Ed è subito sera e Vento a Tindari”  d  p gin  
230 a pagina 231. 
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ALLEGATO C 
Relazioni finali 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

TUTTI I DOCENTI DELLA CLASSE 

COORDINATRICE DI ED. CIVICA                                        Prof.ssa Maria Pia Rinelli Rinelli 

             OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze (sapere) 

- Costituzione Italiana, Istituzioni dello Stato Italiano, dell‟UE e degli Organismi 

Internazionali;  

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall‟Assemblea Generale ONU il 25 

settembre 2015;  

- Educazione alla cittadinanza digitale;  

- Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  

- Educazione alla legalità e contrasto alle mafie;  

- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 

- Educazione alla salute e al benessere 

Competenze (disciplinari, trasversali e di cittadinanza) 

- 1)sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali economici 

e giuridici civici e ambientali della società; 

- 2) promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 

della comunità nel rispetto delle regole dei diritti e dei doveri; 

- 3)  promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona; 

- 4) alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della  

Natura 

Abilità  

- Saper fare le differenze tra lo Statuto Albertino e la Costituzione 

- Comprendere le principali funzioni degli organi costituzionali 

- Sviluppare la conoscenza delle Istituzioni dell‟Unione Europea 

- Comprendere il significato storico, socio-culturale del fenomeno dell‟immigrazione 

- Comprendere le radici della multiculturalità e di tutti i problemi connessi: dalla 

convivenza all‟integrazione 

- Saper interpretare gli opposti atteggiamenti: pregiudizi e accoglienza 

- Comprendere l‟importanza e il significato della tutela dell‟ambiente e della protezione 

civile 

- Comprendere il significato di cittadinanza digitale in relazione ai principali rischi della 

rete 

- Conoscere i fenomeni della pedopornografia e degli abusi 

- Aver consapevolezza della facile vulnerabilità giovanile 

- Riconoscere e analizzare le fake new in rete anche attraverso la valutazione delle qualità 

delle fonti 

Obiettivi minimi 

Comprendere le principali funzioni degli organi costituzionali 

Comprendere le radici della multiculturalità e di tutti i problemi connessi: dalla convivenza 

all‟integrazione 

Comprendere i principi fondamentali a tutela dell‟ambiente 
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Comprendere il significato di cittadinanza digitale in relazione ai principali rischi della rete 

 

Contenuti 

Area Tematica: La Costituzione  

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

Le caratteristiche delle costituzioni 

Composizione e struttura della Costituzione Italiana 

Il Parlamento 

Il Governo 

Il Presidente della Repubblica 

La Magistratura 

La Corte Costituzionale 

L‟Unione Europea 

Lo Sport come integrazione 

 

Area Tematica: L’Agenda 2030 e lo Sviluppo sostenibile 

Alimentazione sostenibile: la dieta mediterranea e i principi nutritivi 

Valutazione e impatto ambientale 

L‟Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile 

Organizzazione e funzioni della Protezione Civile in Italia 

Storia della tutela dell'ambiente 

Le associazioni ambientaliste 

Comportamento e rispetto 

L'attività fisica salva l'ambiente 

 

Area Tematica: La Cittadinanza digitale 

Rapporto innovazione e tecnologie digitali in Italia 

Fake news: on line Harassment 

Fake news: What does fake realy means? 

Fake news: The dangerous of fake news 

L‟identità digitale 

Seminario distrettuale nuove generazioni ROTARY 

Safer Internet Day": diretta streaming su YouTube. 

 

Metodi 

L‟insegnamento di Educazione Civica è stato affidato all‟intero consiglio di classe i cui docenti 

che ha svolto lezioni riguardanti le tre aree tematiche. 

Sono poi state effettuate lezioni in modalità DaD dalla coordinatrice di Ed. Civica della classe in 

codocenza con l‟insegnate di Storia per un approccio pluridisciplinare delle tematiche affrontate. 

Sono stati visionati film, documentari, parti di trasmissioni televisive per rendere la lezione più 

interessante e facilmente fruibile dagli studenti, stimolando un atteggiamento problematico e 

critico rispetto ai temi di volta in volta proposti. 

 Ove possibile è stato utilizzato il testo di ed. civica adottato dalla classe. 

Durante le ore di codocenza ogni argomento affrontato veniva illustrato partendo dal quadro 

normativo di riferimento. 

 

Modalità di interazione con gli studenti durante la DaD 

a) ATTIVITA‟ DIDATTICA SINCRONA: 
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- Realizzazione di videolezioni e videoconferenze con la presenza on line di tutti o una parte degli 

studenti attraverso i seguenti canali di comunicazioni: Meet) 

- Registrazione di messaggi vocali da caricare sui canali di comunicazione e fruibili dagli studenti 

sia in modalità sincrona che asincrona  

 

b) ATTIVITA‟ DIDATTICA ASINCRONA: 

- Condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma CLASSROOM 

- Assegnazione di compiti, lavori, elaborati  

- Restituzione delle consegne da parte degli studenti 

Mezzi e strumenti    

Libro di testo: Educazione Civica ed ambientale, AAVV Rizzoli education 

Computer, Internet 

Filmati, documentari, libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall‟insegnate, 

YouTube 

Tempi della DaD 

L‟interazione con gli studenti per l‟attività sincrona al mattino è stata effettuata secondo l‟orario 

delle lezioni, ad eccezione di eventuali spostamenti concordati con gli studenti e con i colleghi 

del Consiglio di Classe 

Valutazione e modalità di verifica 

Valutazione 

La valutazione ha tenuto conto: dei livelli di conoscenza conseguiti dall‟alunno, del 

raggiungimento, degli obiettivi prefissati, della correttezza del linguaggio specifico, 

dell‟approfondimento personale, della partecipazione al dialogo educativo, dell‟impegno e 

dell‟interesse mostrati, del progresso nella crescita culturale, della storia personale e familiare 

dell‟alunno. 

Ogni docente del consiglio di classe ha effettuato le verifiche che riteneva più opportune 

tra: orali, scritte e pratiche 

Verifiche scritte/pratiche  

-Verifiche scritte/pratiche da trasmettere ai docenti con qualunque modalità: foto, file, documenti, 

fogli elettronici, presentazioni  

-Test e questionari da svolgersi in modalità sincrona e/o asincrona  

Verifiche orali  

-Presenza di almeno due alunni oltre il docente  

-Eventuale uso della webcam (anche quella del cellulare) che consenta il riconoscimento dello 

studente  

-Utilizzo dell‟applicativo di Google Meet per le video lezioni. 

Criteri di valutazione di ed. Civica  

La valutazione ha tenuto conto dei criteri stabiliti nella griglia di valutazione di Ed. Civica 

approvata dal collegio dei docenti ed inserita nel presente documento 
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DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE:  Prof.ssa Damiana Riefolo 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

TESTO 

ADOTTATO 

AUTORE/EDITORE TITOLO/VOLUME 

S. Pagazzi/ Il Capitello, Elledici 
VERSO DOVE? 

VOL. U 

 

La classe ha evidenziato la presenza di buone individualità motivate. Una buona parte degli 

studenti ha seguito con interesse le lezioni ed è stata disponibile al dialogo educativo, solo alcuni 

allievi non sempre hanno dimostrato di  partecipare in modo adeguato alle attività proposte, 

impegnandosi saltuariamente. 

La situazione generale della classe è attestata su livelli più che buoni: in generale, gran parte  

possiede una adeguata conoscenza dei contenuti, è in grado di analizzare testi religiosi e documenti 

di media difficoltà, sa compiere operazioni di collegamento e di confronto. In alcuni alunni persiste 

uno studio mnemonico e ripetitivo con qualche frammentarietà relativa alle conoscenze e 

incertezza in alcune competenze. 

Lo svolgimento del programma, salvo qualche rallentamento, è proseguito in modo regolare 

nonostante l‟emergenza Covid 19 e, rispetto alla situazione di partenza, gli alunni hanno raggiunto 

in maniera diversificata gli obiettivi fissati nel piano programmatico.  

La metodologia usata è stata caratterizzata da:  

Lezione frontale, finalizzata ad orientare le conoscenze; discussioni guidate per permettere la reale 

interazione e il proficuo scambio di idee; elaborazione di presentazioni in power point e mappe 

concettuali per comprendere meglio una tematica; organizzazione di confronti critici con altre 

discipline e con il vissuto. 

Dal 26 ottobre ad oggi si è proceduto con la DDI a causa dell‟emergenza Coronavirus, pertanto si è 

proceduto alla rimodulazione della programmazione fissata per la propria disciplina ad inizio 

d‟anno scolastico. Qui di seguito sono riportati tutti gli adattamenti introdotti a seguito 

dell‟attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 26 ottobre 2020, condivise sia negli 

incontri collegiali di plesso tra referenti e coordinatori in modalità “agile” (Meeting in 

videoconferenza) sia nei Consigli di Classe di novembre 2020. 

Contenuti (conoscenze ed abilità) 

 Si confermano i contenuti disciplinari di base programmati per il corrente anno scolastico, con 

alcune opportune semplificazioni per far si che i ragazzi siano aiutati nella comprensione. Sarà 

approfondito l‟argomento teorico del quadrimestre. Verrà realizzata una valutazione sull‟argomento 

utilizzando la piattaforma Classroom. Si modificheranno in parte alcuni  contenuti  che non 

potendo essere realizzati in presenza in modo esaustivo, saranno sollecitati con l‟invio di link 

operativi.  

 

MODALITA’ DI INTERAZIONE CON GLI STUDENTI 

a) ATTIVITA‟ DIDATTICA SINCRONA: 

 Realizzazione di videolezioni e videoconferenze con la presenza on line di tutti o una parte 

degli studenti attraverso i seguenti canali di comunicazioni:  Meet,  Whatsapp e piattaforma 

Classroom 

 Elaborazione di power point e file word da caricare su piattaforma Classroom, fruibili dagli 

studenti sia in modalità sincrona che asincrona  

b) ATTIVITA‟ DIDATTICA ASINCRONA: 
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 Condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma  classroom 

 Assegnazione di compiti, lavori elaborati  

 Restituzione delle consegne da parte degli studenti  

 

MATERIALI DI STUDIO E STRUMENTI DIGITALI  
I materiali da me scelti hanno tenuto conto del fatto di rendere più agevole l‟apprendimento dei 

ragazzi, pertanto sono stati usati filmati, documentari, libro di testo parte digitale, lezioni registrate 

da TV2000, materiali da me prodotti, quali schede di sintesi e power point e You Tube 

 
TEMPI DELLA DaD 

L‟interazione con gli studenti per l‟attività  al mattino è avvenuta secondo l‟orario delle lezioni, ad 

eccezione di eventuali spostamenti concordati con gli studenti e con i colleghi del Consiglio di 

Classe. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze  

 Strategie comunicative scritte/orali 

 Strategie di comprensione dei testi usati 

 Lessico e fraseologia di settore 

 Aspetti socio-culturali della religione 

 Ampiezza delle informazioni inerenti la disciplina 

Competenze  

 Gestisce le conoscenze per confrontarsi 

 Utilizza i linguaggi disciplinari per interagire in ambiti 

interdisciplinari 

 Utilizza le reti e gli strumenti informatici per approfondimenti 

 Sa interpretare il proprio ruolo nel lavoro di gruppo 

Abilità 

 Si esprime e argomenta con relativa spontaneità 

 Utilizza strategie di interazione scritta e orale 

 Comprende idee principali nei vari contesti  

 Produce testi coesi e coerenti su argomenti di settore 

 Utilizza il lessico di settore  

 

 

GIUDIZIO SULLE COMPETENZE ACQUISITE 

Il giudizio complessivo sulle competenze acquisite può ritenersi in complesso più che discreto, per 

alcuni alunni anche ottimo, con alcune punte di eccellenza.  Gli alunni hanno  mostrato di 

conoscere le basilari tecniche di organizzazione di un‟esposizione semplice,  coerente nel senso e 

coesa nella struttura, il lessico di settore inizialmente minimo, si è poi affinato, lo studio dei 

contenuti proposti per alcuni di tipo mnemonico, superficiale e non  personalizzato; per altri critico, 

approfondito e maturo 

Si è cercato di stimolare e coinvolgere gli alunni ad un apprendimento attivo ed espressivo anche 

attraverso la spiegazione, la lettura, l‟analisi e il confronto critico di documenti specifici. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

CONTENUTO DISCIPLINARE SVILUPPATO 
LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

UDA 1 
IL SENSO E L’ETICA. ALLE FRONTIERE 

TRA SCIENZA E FEDE 
BUONO 

UDA 2 

 

I CRISTIANI E LA CARITA’ 

 

BUONO 

UDA 3 

 

L’ETICA DELLE RELAZIONI 

 

BUONO 

UDA 4 

 

L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’ IN 

POLITICA 

 

BUONO 

UDA 5 

 

L’ETICA DELLA VITA 

 

BUONO 

UDA 6 

 

CRISTIANESIMO E 

CONTEMPORANEITA’: PENSARE DIO 

PER PROGETTARE IL MONDO 

 

BUONO 

UDA 7 

 

DIO E LA RAGIONE 

 

BUONO 

UDA 8 

 

LA RICERCA DELL’UOMO E I VOLTI DI 

DIO 

 

BUONO 

 

Sono state svolte due ore di Educazione Civica, così come stabilito in consiglio di 

classe sugli argomenti : Ripudio della guerra, Art. 10 e 11 della Costituzione, 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approfondimento dell’Enciclica Fratelli 

Tutti sulla cultura della pace e la cura della persona umana. 

Barletta, 28 Maggio 2021      Il Docente 

        Prof.ssa Damiana Riefolo 
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PROGRAMMA ITALIANO V A: 

Docenti: prof.ssa Giuseppina Floro e prof.ssa Rosaflorinda Cappetta 
FINALITA’ 

Premesso che la finalità dell’insegnamento è la maturazione dell’identità 

personale, culturale e sociale del giovane, l’insegnamento dell’Italiano è 

proiettato a raggiungere un duplice obiettivo: la conoscenza del nostro 

patrimonio letterario, inteso come patrimonio culturale e spirituale; la 

padronanza linguistica e la conoscenza delle possibilità espressive della lingua, 

come strumento per l’elaborazione e l’espressione del pensiero, per 

l’ampliamento del proprio patrimonio personale di esperienza e di cultura . 

OBIETTIVI FORMATIVI 

L’educazione linguistica e letteraria intende offrire agli studenti l’opportunità di 

affinare la sensibilità al testo letterario e, al tempo stesso, fornire strumenti 

per cogliere la mappa generale e la complessità dei fenomeni culturali 

attraverso l’acquisizione di un insieme di abilità e competenze che 

intervengono nella circolarità dei processi e nella varietà dei linguaggi. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

conoscere le linee  di svolgimento della letteratura italiana 

conoscere i contenuti delle opere più significative                                                   

conoscenze 

conoscere le strutture  del testo poetico e narrativo            

saper fare l’analisi di un testo poetico e narrativo 

saper contestualizzare un autore/un’opera/una corrente letteraria                           

competenze 

saper usare il codice linguistico in modo corretto ed appropriato            

saper  esprimere giudizi di valutazione critica autonoma e personale                    

capacità 

saper effettuare  collegamenti e/o integrazioni con altre discipline. 

STANDARD MINIMI 

1. conoscere le linee essenziali di svolgimento della Letteratura italiana 
2. conoscere i contenuti delle opere più significative                                                     

conoscenze 
3. conoscere le strutture principali del testo poetico e narrativo 

4. saper fare semplici analisi di un testo poetico e narrativo 
5. saper  tracciare semplici collegamenti contestuali e pluridisciplinari                        

competenze 
6. saper usare il codice linguistico in modo accettabile 

CONTENUTI: 
Il Programma di Letteratura Italiana è stato svolto secondo le indicazioni 

ministeriali (Ottocento-Novecento). Nel primo quadrimestre sono stati 

sviluppati secondo un approccio storicistico (tradizionale) mediato dall’analisi 
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testuale, i seguenti argomenti: l’età del Realismo-Positivismo e  il 
Decadentismo.  

Nel secondo quadrimestre è stata esaminata la letteratura del Novecento, con 
particolare attenzione ai romanzi di Italo Svevo e di Luigi Pirandello, emblema 

della crisi dell’io novecentesco,  per poi dedicare particolare attenzione alla 
vita e alle opere di Giuseppe Ungaretti e di Salvatore Quasimodo, esponenti 

illustri della corrente ermetica e concludere con le poesie di Eugenio Montale. 
Sono stati letti e commentati passi di opere di autori italiani: Verga, Pascoli, 

D’Annunzio, Pirandello, Svevo e, dopo  rimodulazione, brevi cenni alla poesia 

del Novecento di Ungaretti, Montale, Quasimodo.  

METODI: 
a) lezioni frontali 

           b) lettura guidata di testi 
 

PROGRAMMA 
- Riflessioni su Illuminismo, Romanticismo e Positivismo. L'età post-

unitaria (contesto storico- culturale). Introduzione al contesto storico del 

secondo Ottocento (post-unitario). 

- Letteratura nell'età post-unitaria: strutture politico-economiche e sociali; 

ideologie culturali e politiche 

- La Scapigliatura: caratteristiche generali. 

-  

SCRITTORI EUROPEI DEL PERIODO DEL NATURALISMO 

- Il Naturalismo e gli scrittori europei. Lettura del brano: “Il grigiore della 

provincia” e “Il sogno della metropoli”, da “Madame Bovary” di G. 

Flaubert. 

- Il Naturalismo francese: lettura e analisi del brano "L'alcol inonda Parigi", 

pagine da 101 a 104, da “L'assomoir” di E. Zola. 

- Il romanzo inglese di età vittoriana  e Charles Dickens: lettura del brano 

tratto da “Tempi difficili”: “La città industriale”, pagine da 111 a 113. 

- Il romanzo russo (cenni). Henrik Ibsen: "Casa di bambola"(cenni). 

- Ricordo del 4 novembre, data storica, nonché celebrazione civile delle 

Forze armate. 

- Cenni sul Naturalismo in Italia 

- Giovanni Verga: la vita. 

- Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

- L’ideologia verghiana. 

- Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 

- Lettura della novella “Fantasticheria” da pagina 173 a pagina 177. 

- Il “Ciclo dei vinti”. 

- I Malavoglia, trama e significato dell'opera. 

- I Malavoglia e l’addio al mondo premoderno. 

- “Mastro don Gesualdo”: introduzione.  

- Lettura e analisi della novella “La roba” da pagina 223 a pagina 228. 

- Lettura e analisi del brano "La morte di mastro don Gesualdo", da pagina 

238 a pagina 243. 

- Celebrazione della giornata contro la violenza sulle donne. 
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- Approfondimento su Verga, con riferimenti dalla pagina 250 alla pagina 

252.  

- Le tipologie della prima prova, cenni. 

IL DECADENTISMO 

 

- Il Decadentismo: introduzione. 

- La visione del mondo decadente. 

- La poetica del Decadentismo. 

- Temi e miti della letteratura decadente. 

- Decadentismo e Romanticismo. 

- Decadentismo e Naturalismo. 

- Decadentismo e Novecento. 

- Charles Baudelaire tra Decadentismo e Romanticismo; lettura delle 

poesie "Corrispondenze " da pagina 294/295, “L’albatro”, da pagina 296 

a pagina 297, “Spleen”, da pagina 304 a pagina 305.  

- La poesia simbolista, approfondimento da pagina 308 a pagina 310. 

- Panoramica sul Simbolismo con cenni a C. Baudelaire, P. Verlaine, A. 

Rimbaud, S. Mallarmé (pag. 325), sintesi. 

- Gabriele D’Annunzio: la vita. 

- L’estetismo e la sua crisi. 

- Lettura del brano "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti", pagine da 366 a 368, da “Il piacere” di G. d'Annunzio. 

- I romanzi del superuomo: “Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, 

Il fuoco” (brevi riferimenti). 

- Il programma politico del superuomo. 

- Le Laudi, introduzione.  

- Dalla raccolta Alcyone: “La sera fiesolana”, analisi dei VV.1/34, da pagina 

406 a pagina 408. 

- “La pioggia nel pineto”, lettura e analisi delle prime due strofe, da pagina 

412 a pagina 414. 

- Educazione Civica: L’ Agenda 2030 e le sviluppo sostenibile- 17 obiettivi 

- Giornata della memoria: Anne Frank- Vite parallele- documento su Rai 1. 

- Giovanni Pascoli, la vita. 

- La visione del mondo. 

- La poetica. 

- Una poetica decadente (da “Il fanciullino”), analisi del saggio e lettura 

del brano relativo righe 1/63, con spiegazione. 

- L’ideologia politica. 

- I temi della poesia pascoliana. 

- Le soluzioni formali. 

- Le raccolte poetiche. 

- Attualità politica: la crisi di governo (ripasso di Educazione Civica). 

- Dalla raccolta Mirycae: analisi delle poesie: “Arano”, da pagina 467 a 

pagina 468, “X Agosto”, da pagina 469 a pagina 471, “Novembre”, 
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pagina 478 a pagina 480, “Temporale”, da pagina 476 a pagina 477, “Il 

lampo”, da pagina 481 a pagina 482. 

- I Canti di Castelvecchio: brevi note; analisi della poesia: “Il gelsomino 

notturno", da pagina 508 a pagina 511. 

- “Il fanciullino”: analisi del saggio e lettura del brano relativo righe 1/63, 

con spiegazione. 

IL PRIMO NOVECENTO 

 

- I futuristi. 

- Filippo Tommaso Marinetti: lettura e analisi: “Manifesto del 

Futurismo”, da pagina 561 a pagina 564. 

- Manifesto del Dadaismo e del Surrealismo. 

- Italo Svevo, introduzione.  

- Ricordo di Dante Alighieri (brevi riferimenti alla Cantica del Paradiso). 

- Italo Svevo: la vita. 

- La cultura di Svevo. 

- Il primo romanzo: “Una vita”. 

-  “La coscienza di Zeno”: genesi e significato dell'opera, caratteri generali; 

lettura e analisi del brano: “La profezia di una apocalisse cosmica”,  da 

pagina 715 a pagina 716, capitolo VIII de' "La coscienza di Zeno" e 

ripetizione dei brani precedenti: “Il fumo” e “La morte del padre”, da 

pagina 680 a pagina 692. 

- Approfondimento della vita e opere di Italo Svevo. 

- Luigi Pirandello: La vita. 

- La visione del mondo. 

- La poetica. 

- Un’arte che scompone il reale. 

- Le poesie e le novelle. 

- I romanzi. 

- Rapporto tra psicoanalisi e letteratura. 

- La poetica di Pirandello: la famiglia come trappola sociale, la crisi dell'io 

e il relativismo conoscitivo. 

- Analisi del brano tratto da. “Il fu Mattia Pascal” intitolato. “La costruzione 

della nuova identità e la sua crisi”, da pagina 777 a pagina 785.  

- Analisi del brano tratto da: “Uno, nessuno e centomila” intitolato: 

“Nessun nome”, da pagina 806 pagina 807.  

- Approfondimento sulle differenze tra Vitangelo Moscarda e Mattia Pascal 

da pagina 808 a pagina 809. 

 

LA NARRATIVA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE 

 

- Giuseppe Ungaretti: la vita. 

- Lettura e analisi delle poesie tratte dalla raccolta: “L’allegria”: “Fratelli”, 

da pagina 186 a pagina 187, “Veglia”, da pagina 188 a pagina 189 e 

“Sono una creatura”, da pagina 192 a pagina 193. 
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- Eugenio Montale: la vita. 

- Lettura e analisi delle poesie tratte dalla raccolta: “Ossi di seppia”: “Non 

chiederci la parola”, da pagina 260 a pagina 261, “Meriggiare pallido e 

assorto”, da pagina 262 a pagina 263, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”, da pagina 265 a pagina 266.  

- Lettura e analisi delle poesie tratte dalla raccolta “L e occasioni”: “Non 

recidere, forbice, quel volto”, da pagina 289 a pagina 290. 

- Salvatore Quasimodo: la vita. 

- Lettura e analisi delle poesie tratte dalla raccolta: “Acque e terre”: “Ed è 

subito sera”, pagina 230, “Vento a Tindari”, da pagina 231 a pagina 233 

e “Alle fronde dei salici”, da pagina 234 a pagina 235. 

MATERIALE ADOPERATO PER LE LEZIONI: 

-Libri di testo: “La letteratura, ieri, oggi, domani”, volumi 3.1 e 3.2. 

-Dispense extra su determinati argomenti (per esempio il rapporto letteratura-
psicoanalisi) scaricate da Internet e consegnate agli alunni su Classroom. 

MODALITÁ DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI: 

Interrogazioni e compiti in classe. 
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DISCIPLINA: STORIA 

 

DOCENTI: Prof.ssa Giuseppina Floro e Prof.ssa Rosaflorinda Cappetta 

 

L’insegnamento della Storia ha guidato gli alunni alla conoscenza chiara e 
organica delle vicende storiche e dello svolgimento delle civiltà, privilegiando 

l’aspetto politico, istituzionale, le strutture sociali, le condizioni economiche, la 
cultura, le scienze e l’arte in modo da avviare i giovani ad una maggiore 

consapevolezza del tempo in cui viviamo ed ai cambiamenti cui sono soggetti. 

     OBIETTIVI FORMATIVI: 

- Promuovere la conoscenza del passato, quale ricerca delle 

radici storiche dei problemi e memoria indispensabile per 
una identità collettiva e individuale. 

- Favorire l’acquisizione di una dimensione temporale e 
spaziale, indispensabile in un contesto economico-sociale 

dalle dimensioni ormai mondiali, interessato a continue 
trasformazioni. 

- Trasmettere alcuni valori quali il confronto e l’accettazione 
del diverso e la ricerca pacifica di soluzioni ai problemi. 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

- Conoscere lo svolgimento delle linee essenziali della storia dei sec. XX.  

- Saper individuare gli avvenimenti nodali e le conseguenze durevoli. 
- Conoscere gli avvenimenti significativi del processo di formazione 

politica, sociale, istituzionale dello Stato repubblicano italiano. 

- Saper individuare le fonti di un evento storico. 
- Saper riconoscere i momenti e gli avvenimenti significativi del processo 

di mondializzazione della storia contemporanea. 
- Saper analizzare un evento storico: cause remote e scatenanti, nessi di 

permanenze/novità, le conseguenze a breve e a lungo termine. 
- Saper valutare ed esprimere un giudizio motivato. 

STANDARD MINIMI: 

-      Conoscere le linee generali della storia del sec. XX. 

-      Essere in grado di individuare di un avvenimento storico: le cause, le 
conseguenze. 

-      Essere in grado di contestualizzare nel tempo i principali avvenimenti. 

CONTENUTI: 

Nel primo quadrimestre il Programma di Storia, muovendo da una sintesi delle 
vicende del Risorgimento italiano e del Regno d’Italia, è giunto a sviluppare, 

seguendo i percorsi tematici del testo in adozione, l’Italia tra il 1870-1900; 

l’età giolittiana; l’industrializzazione; i contrasti imperialistici e lo scenario 
economico internazionale; la Prima guerra mondiale. 

Nel secondo quadrimestre sono stati affrontati i seguenti argomenti: il 
dopoguerra in Europa e in Italia; la Russia rivoluzionaria (cenni); il passaggio 

dai liberalismi ai regimi dittatoriali: il Fascismo e il Nazismo; la Seconda 
guerra mondiale; l’egemonia USA-URSS; la Guerra fredda. Nell'ultimo periodo 
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è stato affrontato il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica in Italia , con 
uno sguardo alla Repubblica degli anni '50/'60. 

METODI: 

a) Lezioni frontali; 

b) discussione guidata; 

 

STRUMENTI: 

a) libro di testo: Franco Bertini “La lezione della Storia” - Ed. Mursia Scuola- 

Mondadori Education  vol. 3, dal Novecento a oggi. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Nelle verifiche gli alunni sono stati sollecitati ad esposizioni problematizzate e 

a continue attualizzazioni.  In ogni caso gli argomenti scaturivano anche da 
riflessioni su temi desunti dall'attualità 

OBIETTIVI: 

Sviluppando gli argomenti suddetti che hanno riscontri in altri insegnamenti ho 

evidenziato l’aspetto morale e deontologico capaci di sviluppare 
consapevolezza e partecipazione civile nel giovane. 

STRUMENTI: 

Manuale, fotocopie, articoli di giornale, mezzi audio e video. 

PROGRAMMA 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA TRATTATI (EXTRA PROGRAMMA) 

- Educazione Civica: La Costituzione. 
- Educazione Civica, il Parlamento. 

- Filmato di Rai 3: Il Congresso di Livorno, 21 gennaio 1921. 

- Il Presidente della Repubblica. 
- Attualità: le energie rinnovabili, la Politica Green e il Ministero della 

transizione energetica, con riferimento all’Agenda 2030. 
- Ed. Civica (in compresenza): La Magistratura. 

- Visione dei filmati sull’ 8 Marzo. 
- Riferimenti al Rapimento Moro del 16 marzo 1978. Per ricordare i Martiri 

di Via Fani, film di Ferrara, "il caso Moro". 

STORIA 

- Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni: 
1. Il tramonto del progetto bismarckiano. 

2. La crisi dell’Europa centro-orientale. 
3. L’epoca post-vittoriana in Gran Bretagna. 

4. La Francia della Terza Repubblica. 
5. I principali paesi extra-europei: Stati Uniti e Giappone. 

6. La situazione coloniale: l’imperialismo. 

7. L’industrializzazione tra XIX e XX secolo. 
- Le trasformazioni sociali e culturali: 

1. La Belle Époque: un nuovo secolo pieno di speranze. 
2. Le novità nel campo della scienza e dell’arte. 

3. La società europea agli inizi del XX secolo. 
4. Alfabetizzazione e democrazia. 

5. Progresso economico e associazioni sindacali. 
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6. La nascita dei movimenti nazionalisti. 
 

- L’Italia giolittiana: 
1. Giolitti alla guida del Paese. 

2. Il fenomeno migratorio e la “Questione Meridionale”. 
3. L’Italia giolittiana nel teatro internazionale. 

4. La conclusione dell’Italia giolittiana. 
5. La società italiana d’inizio secolo. 

 

- La genesi del conflitto mondiale: 
1. Un’Europa priva di equilibrio. 

2. La situazione prima della guerra. 
3. La guerra ha inizio. 

 

- La Grande Guerra: 

1. Il primo anno di guerra (1914). 
2. Il dibattito italiano fra interventisti e neutralisti. 

3. In trincea (1915-16). 
4. L’anno cruciale (1917). 

5. La fine del conflitto (1918). 
6. La nuova Europa dei trattati di pace. 

7. Il bilancio politico della guerra. 
8. Il bilancio umano e sociale. 

 

- La Russia di Lenin: 

1. La Rivoluzione di Febbraio e il crollo del Regime Zarista. 
2. Lenin e le “Tesi di Aprile”. 

3. La Rivoluzione d’Ottobre. 
4. La Guerra Civile. 

5. L’edificazione del Socialismo. 
6. La nascita dell’URSS e l’Internazionalismo. 

 
- Europa e Stati Uniti fra le due guerre mondiali: 

1. Il nuovo volto dell’Europa. 
2. Il dopoguerra nelle democrazie europee. 

3. Gli Stati Uniti: crescita economica e fenomeni speculativi. 
4. La Crisi del 1929 e il crollo di Wall Street. 

5. Roosvelt e il New Deal. 

 
- Il fascismo alla conquista del potere: 

1. L’Italia in crisi del dopoguerra. 
2. Il ritorno di Giolitti e la crisi del liberalismo. 

3. I Fasci Italiani di Combattimento. 
4. La Marcia su Roma e la conquista del potere. 

5. Verso il Regime. 
6. Il Delitto Matteotti e l’instaurazione del Regime. 

 

- Il Fascismo Regime: 

1. Lo stato fascista e l’organizzazione del consenso. 
2. La scuola: un potente mezzo di controllo. 

3. I rapporti con la Chiesa: i Patti Lateranensi. 
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4. L’opposizione al fascismo. 
5. La costruzione dello stato fascista: le scelte economiche. 

6. La politica estera. 
7. Le Leggi Razziali. 

 
- Il Nazismo: 

1. La Repubblica di Weimar. 
2. La Germania nella seconda metà degli anni Venti. 

3. La fine d ella Repubblica di Weimar. 

4. Il Nazismo al potere. 
5. La Germania nazista. 

6. Lo stato totalitario. 
7. La politica economica ed estera della Germania nazista. 

8. La politica razziale di Hitler. 
 

- Altri totalitarismi: 
1. Lo stalinismo in Unione Sovietica. 

2. Il nuovo assetto istituzionale dell’URSS. 
3. L’avanzata dei regimi autoritari in Europa. 

4. I fronti popolari: il caso della Francia. 
5. La guerra tra repubblicani e fascisti in Spagna. 

 

- Il mondo fra le due guerre: 

1. Le tensioni nell’area mediorientale. 
2. I movimenti indipendentisti in India e in Asia. 

3. L’Estremo Oriente: la Cina e il Giappone. 
4. L’America Latina. 

 

- La Seconda Guerra Mondiale: 

1. Verso il conflitto. 
2. La “guerra lampo”. 

3. La “Guerra parallela” dell’Italia. 
4. 1941: l’intervento americano. 

5. La crisi dell’Asse e la riscossa degli Alleati. 
6. Gli Alleati in Italia e la caduta del Fascismo. 

7. La Resistenza in Europa (1943-1944). 
8. La sconfitta del Nazismo e la fine della Guerra (1944-1945). 

9. La conclusione del conflitto nel Pacifico. 

10. La tragedia della Shoah. 
11. La Conferenza di Potsdam e l’assetto post bellico. 

12. Le due Guerre Mondiali: un confronto e un bilancio. 
 

- L’Italia dalla caduta del Fascismo alla Liberazione: 
1. L’Italia divisa: il Regno del Sud fra il 1943 e il 1944. 

2. Il Centro- Nord: l’occupazione nazifascista e la Resistenza. 
3. L’Italia liberata. 

 
- La Guerra Fredda divide il mondo: 

1. L’Europa dei blocchi. 

2. Il Muro di Berlino: la divisione della Germania. 

3. Dalla “Dottrina Truman” al Piano Marshall. 
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4. L’Unione Sovietica negli anni cinquanta. 

5. L’Europa Centro-Orientale: i satelliti dell’URSS. 

6. La svolta di Kruscev e l’evoluzione del blocco orientale. 

7. Gli Stati Uniti durante la Guerra Fredda. 

8. La Guerra di Corea. 

9. La gara per la conquista dello spazio. 

 

- L’Europa Occidentale durante la Guerra Fredda: 
1. Germania Ovest, Francia e Inghilterra. 

2. Turchia, Grecia, Spagna e Portogallo. 
3. Verso l’integrazione europea: la CEE. 

 

- La nascita dell’Italia Democratica: 

1. Dal primo governo De Gasperi alla Costituente (1945-1946). 
2. La rottura fra le sinistre e la DC (1947-1948). 

3. Il primo governo centrista (1948). 
 

- La Costituzione Italiana: 
1. I caratteri generali della Costituzione. 

2. La parte I della Costituzione: i diritti dei cittadini. 

3. La parte II della Costituzione: l’ordinamento dello Stato. 
4. La democrazia parlamentare. 

5. Legislazione costituzionale e legislazione ordinaria. 
6. L’autonomia della magistratura e l’autonomia amministrativa. 

 

- Dalla Riforma Agraria al Boom Economico: 

1. L’Italia del centrismo. 
2. Una crescita differenziata: il boom economico. 

 
- Il centrosinistra e la Contestazione: 

1. La crisi del 1960. 
2. I governi di centro sinistra. 

3. La contestazione studentesca e “l’Autunno Caldo”. 
4. La “Strategia della Tensione”. 

5. Quale bilancio per il centrosinistra? 
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Relazione Finale docente: Vincenza Guida 

Materia: Inglese 

 

Competenze Disciplinari conseguite 
Gli alunni sono in grado di comprendere oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua 

inglese su argomenti familiari o di studio che affrontano normalmente sia a scuola che nel tempo 

libero. In contesti familiari e su argomenti noti, gli alunni si confrontano e sono in grado di 

discorrere per iscritto. Oralmente descrivono e riportano in lingua inglese avvenimenti ed 

esperienze personali, sono in grado di esporre argomenti di studio. Sono in grado di leggere e di 

individuare informazioni concrete da semplice testi di uso quotidiano (articoli di giornale, mail, etc.) 

per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi. Sono in grado di descrivere o 

presentare in modo semplice situazioni quotidiane, indicare cosa piace e cosa non piace, motivare 

un‟opinione con espressioni e  farsi collegate in modo semplice anche se con esitazioni che però 

non compromettono la comprensione del linguaggio. Gestiscono conversazioni di routine, ponendo 

domande e scambiando idee e informazioni su situazioni quotidiane. Sanno riportare per iscritto 

avvenimenti ed esperienze, esponendo opinioni e spiegandone le ragioni usando frasi semplici, 

adeguate al destinatario e si avvalgono di un lessico sostanzialmente appropriato. 

Per quanto concerne la microlingua, sono in grado di affrontare situazioni nuove attingendo al 

proprio repertorio linguistico o utilizzando il nuovo lessico acquisito. Usano la lingua straniera per 

apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi. Sono in grado di autovalutare le 

competenze acquisite e consapevoli per proprio modo di apprendere. Hanno acquisto una discreta 

conoscenza del lessico relativo ai materiali di costruzione e sono capaci di descrivere tecniche di 

costruzione, descrivere  i più comuni software di architettura, analizzare lo sviluppo 

dell‟urbanizzazione nella storia o le opere dei famosi architetti studiati durante l‟anno.  

 

Criteri didattici 

Ricezione orale ( Ascolto); ricezione scritta (Lettura); interazione orale; produzione scritta 

 

Risorse utilizzate 

Lezione fontale o DDI in modalità sincrona (videolezione) o asincrona, Listening e compiti di 

realtà. 

 

Contenuti svolti per la parte di grammatica: 

Present Simple e Present Continuous (Module 1/Unità 24/25/26/27) 

The Future (Module 2) 

First Conditional (Module 2) 

Past Simple e Past Continuous (Module 3) (Unità 18/19/21/22) 

Comparative and Superlatives (Module 4) (Unità 76/77/78/79/80) 

Imperative and Let‟s (Module 7) (Unità 41) 

Linkers (Module 7) 

 

Contenuti svolti per la parte tecnica 

Module 1 The natural environment:  

-Ecology: the ecological science/ Sub-disciplines/ The ecosystem 

-The environment and pollution: The human impact/Why is the quality of water important? / Forms 

of pollution 

CASE STUDY: The Vajont Dam “The night of Tsunami” 

Module 2 Bio-Architecture 

- Eco-building: Bio-architecture: general definitions/ Eco-materials/ Innovative design/ Green 

building 

- Eco-living: Alternative energy sources/ Alternative sources in residential construction/ Cohousing 

CASE STUDY: Green building “Building green houses for the poor”  
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Module 3 Building materials 

- Natural and man-made materials: Stone/Timber/ Brick/Cement/ Metals and Steel/ Plastics/ 

Sustainable materials  

Architectural Masterpiece: The Empire State Building 

Module 4 Surveying and Design 

-Measuring and design instruments: Surveying/ New surveying instruments/ Sketch stage and 

working drawings/ CAD/ Rendering 

- Planning and reporting: Architectural brief/Architectural report/ Architectural drawing/ A floor 

plan 

Module 7 Urbanization 

-Urban Growth: An overview/Urban land –use patterns/ Consequences of urban growth 

-Urban Planning: A definition of planning/Greek and Roman towns/Italian medieval towns/ Italian 

Renaissance and the Baroque/ Contemporary urban plan 

CASE STUDY: A modern example of an “Ideal City” 

Greek architecture 

Roman architecture 

Modern Architecture: Le Corbusier/Frank Lloyd Wright/Frenk Gehry/Renzo Piano  
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DISCIPLINA:  TOPOGRAFIA 

 

DOCENTE:  PROF. BARTOLOMEO FIORELLA 

ITP:   PROF. CESARE ZOLLO  

a.s.  2020-2021 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

TESTO 

ADOTTATO 

AUTORE/EDITORE TITOLO/VOLUME 

CANNAROZZO –CUCCHIARINI-MESCHIERI 

Zanichelli editore 

MISURE, RILIEVO, PROGETTO – 

AMBITI APPLICATIVI PROFESSIONALI 

– VOL 3 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 27 alunni, di cui 6 femmine e 21 maschi, tutti frequentanti. La maggior 

parte degli alunni appartiene a nuclei familiari caratterizzati da un livello culturale medio piuttosto 

omogeneo ed in parte proveniente da diversi comuni limitrofi, in particolare da Andria, Trani e 

Margherita di Savoia. 

Il numero e la composizione iniziale degli studenti della classe è variato notevolmente nel corso del 

quinquennio, ed in particolare il quarto anno ha subito l‟accorpamento delle due terze dell‟anno 

precedente. Tale situazione, accentuata dall‟inserimento di un elemento proveniente da altra scuola, 

ha determinato la formazione di una classe estremamente numerosa che è rimasta tale anche al 

quinto anno. Il Consiglio di Classe, durante il triennio, ha subito variazioni nella sua composizione, 

dato quest‟ultimo di una sensibile influenza sugli alunni più deboli in relazione al metodo di studio 

e di approccio alle discipline, poiché ha richiesto capacità, non sempre presenti, di adattamento alle 

diverse metodologie didattiche e di rapporti interpersonali. Per quanto possibile si è cercato di 

limitare il disagio, attraverso „interventi‟ di recupero delle conoscenze pregresse e modulando il 

proprio stile didattico sulle consuetudini passate, almeno nella fase di passaggio. A questi dati 

oggettivi va aggiunto il tratto connotativo di questo gruppo-classe che ha costantemente mantenuto 

livelli insufficienti di impegno personale, poco incline all‟approfondimento o all‟approccio critico 

ai contenuti proposti, a tratti opportunistico nell‟impegno profuso, pur non mancando, in diversi 

casi, di potenzialità cognitive che, se ben spese, avrebbero sortito ben altri risultati. 

L‟interesse mostrato in classe è stato insufficiente, con comportamenti spesso legati a una maggiore 

o minore sintonia con il docente. 

L‟analisi conclusiva vede pertanto, un gruppo complessivamente disomogeneo che, in generale, si 

attesta su una preparazione mediocre, con l‟eccezione di pochi alunni che per serietà, continuità 

applicativa e risultati raggiunti, hanno ottenuto risultati pienamente sufficienti e, in pochi casi 

anche più che discreti. 

Alcuni alunni, invece, si attestano ancora su di un rendimento didattico nettamente insufficiente, 

impegnandosi scarsamente sia nello studio a casa che nell‟attenzione e partecipazione in classe. 

Il gruppo-classe proviene prevalentemente da una situazione socio-ambientale legata al lavoro 

dipendente, pur non mancando difficoltà legate alla discontinuità di lavoro del capofamiglia, 

motivo per cui alcuni alunni sono stati costretti a dedicare parte del tempo extrascolastico a lavori 

part-time anche con ripercussioni sul proprio rendimento e sull‟attenzione in classe. 

La frequenza non è stata sempre regolare, malgrado le ripetute sollecitazioni e il coinvolgimento 

diretto delle famiglie attraverso il Coordinatore di classe. Ciò ha influito, in parte, sull‟iter 

scolastico e sul rendimento complessivo degli stessi, non essendo costoro in grado di recuperare 

autonomamente quanto „perso‟ a causa delle assenze. Da parte del docente perciò, si è dovuto 

costantemente provvedere al recupero delle conoscenze, attraverso strategie di „didattica ciclica‟ e 

utilizzo di alunni-tutor, la cui prestazione è stata utile anche a fini valutativi.  

Va infine evidenziato che, a causa della pandemia da Coronavirus, durante tutto l‟anno scolastico si 

è reso necessario adottare la metodologia dell‟insegnamento della Didattica a Distanza. Questa, 

purtroppo, per vari problemi inerenti la difficoltà di connessione degli strumenti digitali, la 

riprogrammazione della materia per la diversa modalità di interfacciarsi con gli studenti, la diversa 
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tempistica di esecuzione degli argomenti da trattare, ha causato notevoli ritardi nello svolgimento 

degli argomenti che sono stati naturalmente ridotti rispetto a quelli che generalmente si trattano al 

quinto anno del geometra. 

 
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

C
o
n

o
sc

en
ze

  

SECONDO BIENNIO 

Superfici di riferimento in relazione al campo operativo del rilievo topografico - Sistemi di riferimento 

cartesiano e polare e conversione fra coordinate - Caratteristiche e definizione degli angoli azimutali e 

zenitali. Metodi di misura - Metodi e tecniche di impiego della strumentazione topografica ordinaria e 

delle stazioni totali elettroniche - Metodi e tecniche della rilevazione topografica. Segnali utilizzabili 

attivi o passivi e loro impiego - Concetto e tipologie di distanza. Metodi di misura della distanza - 

Procedimenti per il calcolo e la misura di un dislivello con visuale orizzontale o inclinata - Teoria degli 

errori. Metodi di compensazione e correzione, livelli di tolleranza - Tipologia di dati presenti in un 

registro di campagna - Operazioni di campagna connesse al rilievo di appoggio mediante poligonali - 

Modalità di effettuazione di un rilievo catastale di aggiornamento e normativa di riferimento - 

Rappresentazione grafica e cartografica del territorio e le relative convenzioni simboliche - Tecniche di 

tracciamento - Principio di funzionamento del sistema di posizionamento globale (GPS) - Sistemi di 

riferimento del rilievo satellitare, superfici di riferimento nelle operazioni altimetriche e Metodi e 

tecniche del rilievo satellitare - Tecniche di correzione delle immagini rilevate con i metodi ottici e 

numerici 

QUINTO ANNO 

Determinazione dell‟area di poligoni - Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il 

frazionamento di un appezzamento di terreno - Metodologie e procedure per la rettifica di un confine - 

Classificazione e tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno - Calcolo e stima di volumetrie - 

Normativa, rilievi, progettazione, materiali per opere stradali - Impieghi della strumentazione topografica 

per particolari applicazioni - Tecniche di rilievo topografico. 

  

A
b

il
it

à
 

SECONDO BIENNIO 

Scegliere la superficie di riferimento in relazione all‟estensione della zona interessata dalle operazioni di 

rilievo - Utilizzare le coordinate cartesiane e polari per determinare gli elementi e l‟area di figure piane - 

Mettere in stazione uno strumento topografico, collimare un punto ed effettuare le letture delle grandezze 

Topografiche - Verificare e rettificare gli strumenti topografici - Misura ed elaborazione di grandezze 

topografiche fondamentali: angoli, distanze e dislivelli - Scegliere il metodo di rappresentazione più 

idoneo per rilevare e rappresentare l‟altimetria del terreno - Applicare la teoria degli errori a serie di dati 

rilevati - Effettuare un rilievo topografico completo, dal sopralluogo alla restituzione grafica - Desumere 

dati da un registro di campagna - Leggere utilizzare e interpretare le rappresentazioni cartografiche - 

Effettuare trasformazioni di coordinate cartografiche - Utilizzare un sistema di informazioni territoriale 

in base all‟ambito di interesse. 

QUINTO ANNO 

Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree poligonali di uniforme o differente valore 

economico e saperne ricavare la posizione delle dividenti - Risolvere problemi di spostamento, rettifica e 

ripristino di confine - Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo da una sua 

rappresentazione plano-altimetrica - Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali. 

  

C
o
m

p
et

en
z
e 

 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale hanno costituito  il 

riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, 

nell‟ambito della programmazione del Consiglio di classe, ha concorso in particolare al raggiungimento 

dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza: 
 

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

strumentazioni  più adeguate ed  elaborare i dati ottenuti 

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

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

professionali 

4. utilizzare  le strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici ed algoritmici per  

affrontare  situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

5. organizzare  e condurre i cantieri  mobili nel rispetto  delle normative  di sicurezza 
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GIUDIZIO SULLE COMPETENZE ACQUISITE 

A tal proposito, lo scrivente ritiene importante premettere ed evidenziare che la diminuzione nel 

triennio delle ore curricolari a disposizione, drasticamente ridotte dalle diciannove del vecchio 

ordinamento ( PNI) alle dodici del nuovo ordinamento ( quattro ore per terza, quarta e quinta 

classe), non ha permesso di svolgere tutti gli argomenti previsti dal programma che comunque è 

rimasto identico in quantità e qualità, chiaramente integrato con le moderne tecnologie di rilievo e 

rappresentazione grafica. A causa dello stesso motivo, inoltre, degli argomenti svolti non è stato 

possibile trattare tutti i casi generalmente sviluppati con le quinte classi del precedente 

ordinamento. 

Inoltre la partecipazione della classe ai numerosi incontri sull‟orientamento in uscita, seppur 

necessari a fornire al ragazzo un quadro completo sulle scelte future, ha comunque ridotto 

drasticamente le ore curricolari dedicate alla didattica. 

In definitiva, quindi, la riduzione di quattro ore nella quarta classe e di tre nella quinta e la 

partecipazione agli incontri suddetti, e, non ultimo, la situazione determinata dalla Pandemia da 

Coronavirus, non ha permesso di trattare in modo completo ed approfondito tutti gli argomenti che 

necessariamente andrebbero svolti per poter affrontare l‟esame di stato serenamente e con una 

adeguata preparazione. 

Nell‟ottica di quanto sopra esposto, e quindi relativamente a quanto è stato possibile realizzare in 

termini di argomenti trattati e di progettazione effettuata, in generale, la classe ha perseguito gli 

obiettivi su descritti in maniera mediocre e, solo in pochissimi casi anche in modo più che discreto. 

Infatti la maggior parte degli allievi non ha raggiunto e fatte proprie in modo sufficiente le 

competenze, sempre limitatamente agli argomenti trattati, necessarie a quelle che saranno le 

possibilità di lavoro o di accesso al mondo dell‟università, prevalentemente connesse alla tipologia 

specifica degli studi effettuati, e solo per pochi elementi anche relativamente ad altri percorsi di 

lavoro o universitari non completamente attinenti al corso di studi effettuato. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

CONTENUTO DISCIPLINARE SVILUPPATO 
LIVELLO DI 

APPRENDIMENT

O 

UDA 1 

Misura delle aree  
Metodi analitici per la misura delle aree: metodo di Gauss, metodo di camminamento, 
metodo per coordinate polari - Metodi grafici: per scomposizione in figure elementari, 
per trasformazione in un triangolo equivalente, per integrazione grafica  

sufficiente 

UDA 2 

Divisione delle superfici agrarie 
Terreni ad uguale valore unitario: 
Divisione di una superficie triangolare e quadrangolare con: Dividente uscente da un 
vertice - Dividente uscente da un punto situato su un lato - dividenti parallele e 
perpendicolari ad un lato 
Cenni sulla divisione di terreni a diverso valore unitario. 

mediocre 

UDA 3 

Spostamento e rettifica confini  
Spostamento di confine rettilineo con nuovo confine uscente da un punto M prefissato 
- Rettifica di confine bilatero con nuovo confine rettilineo uscente da un estremo A - 
Rettifica di confine bilatero con un nuovo confine uscente da un punto A posto sul 
confine laterale- Rettifica di confine poligonale con nuovo confine rettilineo uscente da 
un estremo del confine esistente - Rettifica di confine poligonale con nuovo confine 
rettilineo parallelo ad una direzione assegnata. 
Cenni sulla rettifica di confine tra terreni a diverso valore unitario. 

mediocre 

UDA 5 

Elementi di strade  
Cenni su: classificazione delle strade, la sede stradale e caratteristiche costruttive, 
velocità di progetto, analisi del traffico– curve circolari monocentriche -  curve circolari 
monocentriche vincolate planimetricamente - Pendenza longitudinale delle livellette 
(livelletta di compenso con: quota di partenza assegnata, pendenza assegnata, 
passante per un punto intermedio) - Caratteristiche costruttive delle sezioni stradali. 

mediocre 

UDA 6 

Il progetto della strada  
Elementi di un progetto stradale - Studio del tracciato (tracciolino) – Planimetria - 
Profilo longitudinale - Sezioni stradali - Sezione stradale tipo – Diagramma di 
occupazione -  

mediocre 
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UDA 4 

Spianamenti 
Calcolo dei volumi 
Spianamenti su piani quotati con: Piano orizzontale di quota assegnata e piano 
orizzontale di compenso 

mediocre 

 

Entro la fine di maggio si prevede di completare e svolgere i seguenti argomenti 
  

Calcolo dei volumi stradali - Profilo delle aree e diagrammi dei volumi (Brukner) 

 
Barletta, 15 maggio 2021 
  Il docente 
  Prof. Bartolomeo Fiorella 
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MATERIA: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

Prof. Giuseppe Francavilla/ITP Prof. Jannuzzi Giuseppe 

 

CLASSE 5 A 

Libro di testo: edizione SEI “ Progettazione Costruzioni Impianti. 

Autori:Amerio-Brusasco-Ognibene-Alasia-Pugno 

Volume 3 

FINALITA’ EDUCATIVE 

In linea con i suggerimenti espressi dai programmi ministeriali per gli Istituti Tecnici 

 ostru ioni   m iente e  erritorio  l’insegn mento di progett  ione  costru ioni e 

impianti, in relazione ai settori operativi nei quali il futuro geometra si troverà ad 

esercitare la sua professione, è rivolto alla preparazione di elementi strettamente 

connessi ai problemi riguardanti gli elementi strutturali in genere e la progettazione 

sia strutturale che architettonica. 

La competenza finale  è quella di portare gli alunni ad acquisire la capacità di 

leggere correttamente gli organismi edilizi, gli impianti, 

 l’ m iente e tutto ciò c e  li circond   mettendoli in gr do di  n li   re le 

caratteristiche e di comprendere le grandi trasformazioni tecnologiche che hanno 

prodotto cam i menti nelle citt   nell’ m iente  nell  societ  e nell   it  di tutti noi  

  COMPETENZE 

 

 l docente di  progett  ione  costru ioni e impi nti” concorre     r conseguire allo 

studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento 

relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

-riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali e culturali e le trasformazioni avvenute nel tempo; 

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 

La disciplina  concorre  in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento espressi in termini di competenza:  
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 selezionare i materiali da costruzione  in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione; 

 applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 

costruzioni e manufatti di modesta entità, in zone non sismiche;  

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

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

 gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  

 possedere competenze grafiche e progettuali in campo edilizio 

 redigere relazioni tecnico-illustrative e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali.  

 

       CONOSCENZE 

 calcolo di semplici elementi strutturali; 

 norme, metodi e procedimenti della progettazione di  manufatti; 

 stori  delle citt ’ e dell'architettura in relazione ai materiali da costruzione, alle 

tecniche costruttive e ai profili socio-economici: 

 principi della normativa urbanistica e territoriale; 

 competenze istituzionali nella gestione del territorio; 

 norme tecniche delle costruzioni; 

 fondamenti sugli impianti tecnologici a servizio degli edifici. 

 

      ABILITA' 

 verificare le condizioni di equilibrio statico di manufatti; 

 comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali al fine di 

progettarli e dimensionarli correttamente; 

 riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo 

storico; 

 descrivere l'evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella 

realizzazione degli edifici nei vari periodi; 

 applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o 

modificazione territoriale 

 impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica 

ed edilizia; 

 riconoscere i principi della legislazione urbanistica ed applicarli. 

 Riconoscere e gestire gli elementi costitutivi gli impianti tecnologici. 
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METODOLOGIA ( STRUMENTI, MATERIALI E METODI) 

Il metodo prevalente è stato quello della lezione frontale, in cui sono stati presentati 

gli argomenti e sono stati forniti esempi di applicazioni. 

Le prove scritto-grafiche sono state due per quadrimestre, a cui si aggiungono le 

due simulazioni previste dalla simulazione della seconda prova scritto-grafica 

proveniente dal Ministero. Sono stati realizzati elaborati grafici in classe, a casa,  con 

uso di s u dre e in l  or torio di in orm tic  con l’ usilio di    O  D   ueste pro e 

sono servite per verificare la conoscenza degli argomenti , la relativa applicazione 

grafica, la completezza e precisione dei disegni, nonché la capacità di attuare buone 

scelte progettuali.  

Le verifiche scritte ed orali hanno messo in evidenza la capacità di utilizzare una 

terminologi  speci ic   l  precisione nell’esposi ione  nonc é l  conoscen   e 

comprensione degli argomenti. 

 D ll’esperien     tt  e secondo il p rere di moderni pedagogisti non esiste un 

metodo di insegnamento valido in tutte le situazioni, poiché il metodo deve tener 

conto delle c r tteristic e dei discenti e di  uelle dell’insegn nte e delle circost n e 

in cui l’insegn mento-apprendimento ha luogo. Quindi le scelte metodologiche da 

me operate devono considerare tutti gli aspetti, affinchè possa scegliere una 

strategia didattica adeguata. 

Da ciò risulta che aspetti positivi di metodologie diverse devono essere fatte 
confluire in un metodo integrato, un approccio flessibile, intellettualmente 
stimolante che lasci spazio ai discenti e ne consideri gli interessi propri dell’età 
e mi permetta di scegliere e adottare ogni sorta di innovazione (materiali 
tecnici, sussidi) purché valide e funzionali alle scelte operative fatte, il tutto 
supportato dalla visione di fenomeni edilizi presenti nel nostro territorio.    
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, ho adottato i 
seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni 
programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google 
Suite “Meet classroom”, invio di materiale semplificato. Ricevere ed inviare 
correzione degli esercizi attraverso la mia mail privata ,anche tramite immagini 
su Whatsapp con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite lezioni 
SINCRONE.  
Revisione degli elaborati grafici in sincrono su meet; somministrazione di quiz 
di 
valutazione tramite classroom.  
 
VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

La valutazione è stata effettuata sia dopo ogni compito in classe sia dopo la 

progettazione  grafica e relazione tecnica-illustrativa, sia dopo ogni modulo 

studiato. 
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Ha tenuto conto del grado di attenzione e partecipazione degli allievi. 

Gli aspetti fondamentali, oggetto di valutazione, oltre alle soluzioni progettuali 

ed alla capacità di calcolo adottate sono stati  i seguenti: 

 Competenza nella rappresentazione 

 Organizzazione e cura del lavoro 

 Rispetto delle norme tecniche 

 Qualità del tratto grafico 

 Competenza nell'idea progettuale 

 Comprensione e conoscenza degli argomenti trattati. 

 Linguaggio tecnico appropriato 

 Capacità espositiva 

Con l’emergenza sanitaria, la valutazione ha tenuto conto delle Linee 

Guida emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione pertanto per 

l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Tutte queste attività hanno permesso di verificare l’andamento del processo             

educativo e la rispondenza degli obiettivi programmati, in rapporto a quelle che 

erano le singole situazioni di partenza degli studenti, non certo ottimali. 

Pertanto è da sottolineare il crescente impegno profuso dalla classe a recuperare 

perlomeno quei contenuti della disciplina che principalmente appartengono 

alle problematiche di questo territorio.  

Barletta 14 Maggio 2021 

 

Si allega Programma. 

Programma scolastico:  

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

Anno scolastico: 2020/2021  

Classe: 5° A 

 Casa greca e i templi della Grecia. 

 Organizzazione e forma delle città greche. 

 L’agorà e l’Acropoli. 
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 Gli ordini architettonici dei templi greci. 

 Edifici romani sacri. 

 La domus e l’insulae 

 La citta’ romana. 

 Le infrastrutture tecniche romane. 

 Gli edifici romani per lo spettacolo. 

 L’organizzazione e forma della città romana. 

 Basiliche cristiane, la società nel medioevo, come si abitava nel medioevo 

 Città medioevale. 

 Le costruzioni religiose nel medioevo. 

 Organizzazione dello spazio nelle chiese, abbazie e conventi. 

 Le chiese romaniche in Italia. 

 Il Gotico in Italia 

 La città e la casa in Italia tra il ‘400 e il ‘500 , trasformazioni urbanistiche. 

 L’eccezione veneta a fine Rinascimento. Andrea Palladio. 

 I palazzi, le città del potere assoluto. 

 Case d’affitto, i palazzi tra il 1600 e 1700.  

 Il Barocco. 

 Rivoluzione industriale e le grandi infrastrutture nel 1800. 

 Città e case dell’industria nascente. 

 Case di legno e grattacieli negli Stati Uniti.  

 Il formidabile sviluppo delle città americane. 

 Le case degli operai all’inizio del 1900. 

 Frank Lloyd Wright. 

 Il Bauhaus. 

 Futurismo italiano e il Costruttivismo russo 

 Le Corbusier . I 5 punti dell’architettura purista. 

 Il ritardo tecnico e sociale nella costruzione in Italia nel secondo dopoguerra. 

 L’Italia della ricostruzione. 

 Architettura italiana fino agli anni sessanta, il neorealismo. 

 Pilastri e travi in legno. Progetto, verifica e collaudo 

 Pilastri e travi in acciaio. Progetto, verifica e collaudo 

 Le 4 ipotesi del cemento armato, copriferro, interferro, armatura e coefficiente 

di omogeneizzazione. 

 Verifica e collaudo di pilastri in cemento armato.  

 Progetto e verifica di travi alte in cemento armato. 

 Verifica a taglio e flessione di trave alta in cemento armato. 

 LE FONDAZIONI. Tipologie. 

  I PLINTI rigido e massiccio. 

 

   Il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche: 

 Organizzazione di una tavola grafica architettonica; le scale di 

rappresentazione; il lay out di stampa su Autocad; 

 Edilizia residenziale; 
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 le unità ambientali principali; 

 il metodo compositivo; 

 le tipologie edilizie; 

 l’edilizia economica popolare e le norme igienico sanitarie 

 progetto di edificio residenziale del tipo casa in linea 

 Legge 13/89, D.M. n. 236 del 14/06/1989, dPR 503/96; 

 cenni di urbanistica: i parametri urbanistici, il PRG, il regolamento edilizio, le 

norme tecniche; 

 cenni sulle norme antincendio; 

 progetto di un edificio residenziale assegnato un lotto i n zona B di PRG. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Prof. Avella Luisa 

Classe: V A C.A.T. 

Anno scolastico: 2020/2021 

CONTENUTI E TEMPI 

 

 MODULO 1: RECUPERO PREREQUISITI  

1 

Equazioni di secondo grado intere 

Equazioni di grado superiore al secondo grado 

Equazioni fratte 

Disequazioni di secondo grado intere 

Disequazioni fratte 

Sistemi di disequazioni 

15 

 
MODULO 2: FUNZIONI REALI  

 

2 

Concetto e definizione di funzione reale di variabile reale 

Dominio e codominio di una funzione razionale fratta. 

Intersezione tra una funzione e gli assi cartesiani.  

Segno della funzione. 

 20  

 
MODULO 3: LIMITI  

 

3 

Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito, limiti infiniti e limiti 

per variabile infinita. 

Funzioni continue 

Algebra dei limiti e semplici forme indeterminate. 

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui per funzioni razionali fratte. 

 

20 h 

 
MODULO 4: DERIVATE 

 

4 

Derivate: definizione e significato geometrico.  

Derivate fondamentali (potenze,, logaritmiche, esponenziali) 

Le regole di derivazione: derivata di una costante per una funzione, 

derivata di una funzione somma , prodotto e quoziente . 

Derivata di funzioni composte. 

Derivate di ordine superiore. 

Funzioni crescenti e decrescenti. 

Criterio di determinazione dei punti stazionari di una funzione: massimi, minimi,  

flessi a tangente orizzontale. Concavità di una funzione. 

Calcolo dell’equazione di una retta tangente in un punto al grafico di funzione. 

Studio del grafico di una funzione di una funzione razionale fratta. 

30 h 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze (sapere) 
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- Conoscenza degli argomenti trattati; 

- Conoscenza del linguaggio e della terminologia specifica della materia. 

Tali obiettivi sono stati raggiunti in maniera sufficiente dalla maggior parte degli alunni, per qualcuno  

sono stati raggiunti in modo abbastanza soddisfacente. 

Competenze (sapere fare) 

- Ricavare da un testo le informazioni necessarie, organizzarle, controllare le ipotesi e risolvere un 

problema 

- Analizzare, organizzare, collegare le conoscenze apprese; 

- Comprendere e riconoscere le formule. 

Sono competenze possedute in maniera sufficiente dalla maggior parte degli alunni, di contro 

qualcuno ha raggiunto le suddette in modo soddisfacente, riuscendo autonomamente a svolgere 

problemi complessi. 

Capacità (collegamenti e interazioni) 

- Usare il linguaggio specifico abituandosi alla chiarezza, semplicità, precisione e alla cura della  

coerenza argomentativa; 

- Analizzare un problema e sequenzializzare le fasi risolutive; 

- Se guidato, saper utilizzare in contesti diversi gli strumenti matematici. 

 Queste capacità assodate per alcuni, sono appena accettabili per una  parte della classe 

Metodi didattici 

Nel trattare i vari argomenti si è tenuto presente che ciò che qualifica in modo più pertinente l’attività 

matematica è il porre e risolvere problemi, lavorando su livelli di astrazione crescente. La spiegazione 

alla cattedra è stata seguita da opportune indicazioni ed esercitazioni mirate e graduate per difficoltà, 

da svolgere in classe, e a casa. Frequenti sono stati gli interventi di sostegno, ed i richiami su parti del 

programma svolto negli anni precedenti, per chiarire ed integrare le diffuse situazioni di carenza. 

L’abitudine di molti ad una scarsa rielaborazione e la necessità di ritornare sui concetti per 

consentirne l’acquisizione e la connessione hanno rallentato i tempi dello svolgimento del programma 

e non hanno permesso di approfondire nel modo necessario alcuni degli argomenti trattati. 

Dad: sono state svolte alcune lezioni in videoconferenza su piattaforma Meet, sono stati inviate 

videolezioni su piattaforma GSuite, sono stati forniti esempi di esercizi svolti dalla docente e sono stati 

inviati feedback agli esercizi svolti dai ragazzi. 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo: Massimo Bergamini, Anna Trifone e Graziella Barozzi, Matematica Verde 5 con maths 

in english (Zanichelli). Il testo è stato integrato, soprattutto per alcuni argomenti, con appunti 

preparati dal docente e con esercizi svolti per consentire a coloro non in grado di svolgerli di 

comprendere i diversi procedimenti. Dad: schemi forniti dalla docente, video lezioni 

Verifiche 

-  Le verifiche scritte sono state svolte solo nel primo quadrimestre e sono state articolate sotto 

forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale. 

- Nelle verifiche orali si è cercato di accertare soprattutto il diverso grado di conoscenza dei 

contenuti, l’acquisizione del linguaggio specifico, l’abilità nel calcolo e nell’impostare l’esercizio. 

- Dad: sono state svolte verifiche orali attraverso domande poste agli alunni durante lezioni in video 

conferenza. 

Valutazioni 

- interesse e partecipazione dimostrati sia durante l’attività in classe sia  durante le attività previste 
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dalla Dad 

Il gruppo classe in buona parte non ha dimostrato interesse e partecipazione adeguati. L’impegno 

nello studio è stato solo per pochi soddisfacente mentre per il resto degli studenti è risultato 

incostante a causa della mancanza di volontà, di ambizioni personali e demotivazione supportata 

da un vago senso di responsabilità.  

- progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

Pochi alunni hanno fatto registrare sostanziali progressi rispetto alla situazione iniziale.   

La necessità di dedicarsi al recupero delle lacune precedenti e al consolidamento dei pochi nuovi 

argomenti ha impedito lo sviluppo completo dei temi previsti nella programmazione. 

- impegno nel lavoro domestico e rispetto delle consegne;  

La maggior parte degli allievi non ha svolto con assiduità i compiti assegnati durante l’intero anno 

- conoscenza dei contenuti specifici;  

La maggior parte degli alunni ha appreso solo pochi fra i contenuti essenziali mentre previsti dalla 

programmazione 

- capacità di utilizzare gli stessi nella risoluzione degli esercizi; 

La maggioranza riesce a risolvere solo parzialmente semplici esercizi; pochi alunni riescono a 

svolgere in maniera autonoma e consapevole gli esercizi riguardanti il programma svolto. 

- corretto uso del formalismo matematico; 

La maggioranza dimostra un uso superficiale del formalismo matematico 

- corretta ed appropriata esposizione orale. 

Non sono state effettuate dimostrazioni di teoremi, poiché il livello di astrazione dei medesimi non 

consentiva la fruizione da parte degli studenti con prerequisiti essenziali e poco dediti allo studio. 

Si è data importanza alla parte esercitativa, cercando di raffinare le abilità di calcolo. 
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DISCIPLINA: ESTIMO 
 

DOCENTE:  Prof.  Loprieno Francesco  ---  I.T.P.: Prof. Zollo Cesarino 

 

CLASSE: 5A CAT 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

TESTO 

ADOTTATO  

AUTORE/EDITORE  TITOLO/VOLUME  

 

di Stefano Amicabile.  -HOEPLI-  
 

Corso di Economia ed Estimo 2 - 

Nuova edizione Openschool 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 

Conoscenze  

La maggior parte della classe conosce in modo più che sufficiente 

i nuclei essenziali della disciplina ed i procedimenti per la risoluzione dei più 

semplici problemi estimativi.  

Competenze   

La maggior parte della classe sa esprimersi con un lessico specialistico 
abbastanza appropriato e sa risolvere in modo sufficiente i più semplici 
problemi estimativi in ambito edilizio e nel campo legale  

Abilità  

La maggior parte della classe riesce a relazionare sugli argomenti sviluppati 
ed a fare collegamenti fra le varie tematiche estimative al fine di redigere 
organiche relazioni di stima in modo appena sufficiente.  

 

GIUDIZIO SULLE COMPETENZE ACQUISITE  

Il giudizio sulle competenze acquisite dalla maggior parte della classe può ritenersi soddisfacente 

soprattutto per pochi alunni che hanno raggiunto livelli più che buoni.  

L‟impegno è stato mediamente costante ma la partecipazione alle lezioni non sempre attiva.  

La classe, ha dimostrato complessivamente sufficiente attenzione per i temi proposti nei diversi 

campi applicativi della disciplina.  

Tuttavia, non sono mancati casi di atteggiamento disinteressato e polemico nei confronti del 

rispetto dei doveri e delle consegne scolastiche, nonché episodi di vivacità ed esuberanza da parte 

di alcuni studenti che talvolta hanno richiesto richiami verbali tali da interrompere e rallentare il 

regolare svolgimento delle attività didattiche. 

Il lavoro di classe ha seguito in gran parte la programmazione iniziale, anche se per cause di varia 

natura (cambio docente a metà anno scolastico, situazione di emergenza dovuta al Covid-19, DAD), 

si è determinato un rallentamento tale da richiedere un ridimensionamento ed una rimodulazione 

del programma nei suoi elementi di base soffermandosi sugli aspetti più significativi dei vari 

argomenti trattati. 

Con tale intento è stato sviluppato un processo didattico articolato, ma organico, basato su lezioni 

partecipate, , prima dell‟emergenza, e video lezioni a distanza nel periodo dell‟emergenza sanitaria, 

in cui sono stati forniti i fondamenti essenziali più teorici e metodologici della disciplina, utili per 

affrontare le proposte didattiche applicative quali esercitazioni individuali e guidate (relazioni di 

stima, computo metrico, stima di tabelle millesimali, risoluzione di casi studio professionali su 

stima di aree edificabili e illustrazione di esempi di casi svolti per servitù prediali coattive e per 

*divisione ereditaria e lesione di legittima), al fine di stimolare il coinvolgimento e l‟interesse 

verso gli aspetti più pratico-operativi della disciplina e la risoluzione di semplici problemi 

estimativi. 
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I risultati di apprendimento conseguiti sono quasi tutti positivi per la maggior parte della classe, 

nella quale si è distinto un piccolo gruppo dotato sia di apprezzabili capacità che di motivazione 

allo studio tali da far conseguire valutazioni più che buone pari all‟impegno profuso. 

Un altro gruppo consistente di alunni ha raggiunto livelli di preparazione e di obiettivi prefissati 

pienamente sufficienti. 

Infine per qualcuno, per il quale la materia è risultata di difficile acquisizione o per una scarsa 

predisposizione o per impegno poco costante o per difficoltà personali logico-analitiche, permane 

ancora un livello di preparazione superficiale e mediocre, ma che si auspica nell‟ultimo periodo 

possa raggiungere gli obiettivi minimi prestabiliti. 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI  
 

 CONTENUTO DISCIPLINARE SVILUPPATO LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

UDA 1  

Principi di estimo generale:  
-Finalità dell‟estimo, criteri di stima. I metodi estimativi 
sintetici e analitici. Gli aspetti economici dei beni e il 
principio della ordinarietà, procedimenti per la stima del 
valore di mercato (sintetici, ed analitici- per 
capitalizzazione dei redditi), e del valore di costo. 
Attività professionale del perito. 

Generalmente medio 

UDA 2 

Estimo immobiliare:  
1)  Stima dei fabbricati civili: caratteristiche 

estrinseche ed intrinseche, stato giuridico e 

catastale, metodo e criteri di stima, valore di 

mercato con procedimento sintetico 

monoparametrico, e per capitalizzazione dei 

redditi, valore di costo, valore di trasformazione.  

2) Stima delle aree edificabili: caratteristiche, metodo 

e criteri di stima (Vm, e Vtr) 

3) Stima dei terreni non edificabili: caratteristiche, e 

valore di mercato dei fondi rustici; aggiunte e 

detrazioni al valore normale dei terreni agricoli, 

criterio dei frutti pendenti e delle anticipazioni 

colturali. 

Generalmente medio 

UDA 3  

Stima dei condomini:  
 - I coefficienti di differenziazione;  
 - Stima dei condomini con la redazione di tabelle 

millesimali di proprietà e d‟uso dell‟ascensore. 

 - La sopraelevazione dei lastrici solari 
Generalmente medio 
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UDA 4  

ESTIMO LEGALE  
-Diritti reali:  
 - *Usufrutto, costituzione dell‟usufrutto, estinzione, 

adempimenti di usufruttuario e nudo proprietario. 

 - Le servitù prediali coattive:  

costituzione ed estinzione, servitù volontarie e coattive: 

passaggio, acquedotto, elettrodotto, criteri generali di 

calcolo dell‟indennizzo legale permanente e 

temporaneo.  
 - Espropriazioni per causa di pubblica utilità: aspetti 
normativi, iter espropriativo, soggetti e fasi 
dell‟espropriazione, criteri generali di calcolo 
dell‟indennità di esproprio totale e parziale per aree 
edificabili ed agricole, occupazione temporanea. 
 - *Le successioni: generalità sui tipi di successione 
legittima, testamentaria e necessaria, fasi della divisione 
ereditaria e della lesione di legittima, formazione delle 
quote di diritto e di fatto. 

*Analisi di Casi Svolti. 

Generalmente medio 

UDA 5 

*IL CATASTO  

- Cenni sul Catasto Terreni/Fabbricati:  
Scopi e caratteristiche generali del catasto, definizione di 
particella e di unità immobiliare, formazione del catasto, 
documenti catastali attuali (visura catastale), 
conservazione ed aggiornamento del catasto (variazione 
soggettive e oggettive).  

Generalmente medio 

LABORATORIO DI ESTIMO: esercitazioni applicative ed elaborazioni di 
relazioni tecniche relative ai seguenti casi di stima: 
- Stima di un immobile residenziale con procedimento sintetico 

monoparametrico; 
- Stima di un immobile residenziale con procedimento analitico per 

capitalizzazione della rendita; 
-  tim  di un’ re  edi ic  ile  ttr  erso il   lore di tr s orm  ione; 
-  tim  di un’ re  edi ic  ile  ttr  erso il   lore di merc to; 
-    elle millesim li condomini li gener li  e d’uso dell’ scensore  calcolo 

delle indennità di sopraelevazione. 
 

Generalmente medio 

 

N.B.:  

Le generalità degli argomenti asteriscati (*) saranno trattati in modo sintetico e semplificato 

entro la fine dell’anno scolastico. 

 

 Barletta 21 Maggio 2021                                                
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE:     PROF. TEDONE GIUSEPPE 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze dei contenuti (sapere) 

1. Capacità coordinative/condizionali 

2. Rispetto dell‟ambiente 

3. Conoscenze anatomiche, fisiologiche, di alimentazione 

4. Saper rielaborare rapidamente le informazioni e utilizzare le istruzioni tecniche 

specifiche ed un linguaggio tecnico 

5. Saper esprimere le proprie sensazioni corporee e le proprie esperienze motorie 

6. Saper comunicare e rispettare regole stabilite sia comportamentali sia di gioco 

7. Saper vivere un corretto agonismo, nello spirito di lealtà e socializzazione 

8. Conoscere i principi di una alimentazione sana 

 

Competenze (saper fare) 

1. Trasferire competenze motorie in realtà ambientali diversificate 

2. Saper usare le conoscenze per migliorare il proprio stile di vita e le proprie capacità 

relazionali 

3. Saper dare le giuste priorità in caso di intervento antinfortunistico 

4. Saper utilizzare i vari elementi della comunicazione in contesti diversi usando sia il 

corpo che lo spazio 

5. Saper riconoscere i principali elementi che regolano un "gruppo" 

6. Educazione alla salute 

 

Capacità (collegamenti e interazioni) 

1. Correlare la sana alimentazione e il benessere sociale. 

2. Condurre una seduta di allenamento o una attività motoria in modo funzionale e corretto 

utilizzando una terminologia adeguata. 

3. Creare correlazioni tra l‟attività sportiva e l‟ambiente. 

4. Apprendere le metodiche di primo soccorso in caso di varie tipologie di infortuni. 

5. Sviluppare consapevolezza del proprio corpo, migliorare le tecniche di interazione con 

gli altri linguaggi. 

6. Conoscenza delle regole e dei fondamentali dei giochi sportivi codificati e non, 

rielaborando le capacità motorie in funzione delle attività sportive.  

Fair Play sociale 

 

CONTENUTI E TEMPI 

Nr. Contenuti  
Tempi 

(n. ore) 

1  Rielaborazione schemi motori h. 8 

2  Anatomia e Fisiologia dell‟apparato Locomotore  h. 8 

3  Alimentarsi e le sostanze nutritive 
h. 14 
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4  Prevenzione dello stato di salute e benessere 
h. 6 

5  Il rispetto delle regole 
h.4 

 
Monte ore h.  40 

 Metodi didattici 

 A seguito dello svolgimento per gran parte dell‟anno delle lezioni in Didattica Digitale 

Integrata, l‟attività pratica è stata sospesa utilizzando internet per le attività sincrone e 

asincrone, privilegiando i seguenti contenuti teorici rispetto alle esercitazioni pratiche e 

laboratoriali. Sono stati modificati in parte i contenuti pratici che, non potendo essere 

realizzati in presenza, sono stati sollecitati con l‟invio di link operativi. 

Per la parte teorica:  

Nozioni di primo soccorso: i traumi più frequenti durante l‟attività sportiva ed il tempo 

libero: abrasioni, ferite, contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture, crampi, stiramenti, 

strappi, perdita di coscienza, colpo di calore. 

- Il metabolismo basale ed apporto calorico; 

- Alimentazione: i principi nutritivi: grassi, carboidrati, proteine, vitamine e sali minerali; 

La dieta Mediterranea; la piramide alimentare e le regole del mangiar sano. 

- I disturbi alimentari: anoressia e bulimia; 

- Il calcolo del BMI e peso ideale; 

- Le capacità coordinative-schema corporeo-schema motorio; 

- Le capacità condizionali: forza, potenza, resistenza e mobilità articolare; 

- I danni dell‟ ipocinesi; 

- Il sistema  scheletrico: le principali ossa- i vari tipi di articolazioni; 

- Il tessuto osseo; 

- Il sistema nervoso: cenni anatomici e fisiologici; 

- Auxologia: le leggi e le anomalie dell‟accrescimento; 

- La colonna vertebrale; 

- I principali para e dismorfismi; 

- I danni alla salute provocati dall‟uso di alcool, tabacco e droghe; 

- Il doping nello sport; 

- La fase di preparazione fisiologica; 

- I principi dell‟allenamento sportivo; 

- Lo stato di affaticamento: fatica cronica e acuta; 

- Apparato respiratorio ed attività fisica; 

- Apparato cardio-circolatorio ed attività fisica; 

- I meccanismi di produzione dell‟energia durante il lavoro muscolare; 

- Apparato muscolare: classificazione – contrazione muscolare. 

- Storia dell‟Educazione Fisica e dello Sport: le Olimpiadi antiche e moderne; 

- Teorie sul gioco; 

- L‟impiantistica sportiva: la normativa CONI. 

 

 

La disciplina ha consentito l‟orientamento dello studente, ponendolo in situazioni di 

studio, di vita e di lavoro stili comportamentali improntati al fairplay e di coglier 

l‟importanza del linguaggio del corpo per i colloqui di lavoro e per la comunicazione 

professionale. In particolare, sono stati progettati percorsi pluridisciplinari per potenziare 

sia gli aspetti culturali comunicativi e relazionali, sia quelli più strettamente correlati alla 

pratica sportiva ed al benessere in una reciproca interazione.  

Gli studenti hanno acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una 

personalità equilibrata e stabile; hanno consolidato una cultura motoria e sportiva quale 

costume di vita; hanno acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport 

individuali e di squadra valorizzando le attitudini personali; hanno sperimentato e 

compreso il valore del rispetto verso se stessi, gli altri, l‟ambiente in un‟ ottica presociale 

e sportiva 
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 Mezzi e strumenti 

  Gli strumenti utilizzati in presenza sono stati: il terreno di gioco; esercizi a corpo libero; 

esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi. 

 In DDI: lezioni interattive in Google Classroom, condivisione di tutorial, esercitazione 

attinte da youTube o creata dalla docente, schede di lavoro create dal docente in Word, 

PPT, PDF, utilizzo di QuestBase per le verifiche 

 Verifiche e valutazione 

  

Si sono utilizzati test e questionari svolti in modalità sincrona e/o asincrona. Verifiche 

scritte/pratiche trasmesse al docente: foto, file, documenti, fogli elettronici.  

Sono stati oggetto di valutazione:  

 gli apprendimenti dimostrati sia attraverso i lavori svolti on line che le verifiche orali;  

 l‟impegno;  

 la partecipazione costante al dialogo educativo (anche attraverso videolezioni in 

diretta, salvo problemi segnalati al docente);  

 il senso di responsabilità;  

 lo svolgimento e puntualità delle consegne on line (salvo problemi segnalati al 

docente).  

 

 

 

Barletta 15 Maggio 2021 

 

  



PAGINA 88 

 

 

 

Disciplina: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 

 

Docente: Prof. Giovanni Marchese 

ITP:       Prof. Natalino Cantatore 

Classe: 5^ Sezione A 

 

 

 

Attraverso il Corso di “Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’Ambiente di lavoro” 

gli studenti devono raggiungere, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 

risultati di apprendimento espressi in termini di conoscenze-abilità-competenze, in 

linea con i suggerimenti espressi dai programmi ministeriali per gli Istituti Tecnici 

Costruzioni, Ambiente e Territorio: 

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

relative a situazioni professionali; 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza; 

• valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori 

coerenti con i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti 

umani; 

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti. 
 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre 

in particolare al raggiungimento dei risultati di apprendimento espressi in termini di 

competenza concorrendo agli obiettivi interdisciplinari per l’apprendimento di 

conoscenze fondamentali di Matematica, Fisica, Chimica e Disegno ed italiano, 

conoscenze apprese sia negli anni precedenti sia da sviluppare in parallelo nel 

corso del triennio in termini applicativi dei principi teorici. 
Sulla base delle ore curriculari di lezione sono stati predisposti i tempi necessari per 
sviluppare il piano di lavoro nell’arco dell’intero anno scolastico, suddiviso in 
moduli e unità di apprendimento. La programmazione annuale ha tenuto conto 
dell’eventualità che si andasse in didattica a distanza per via dell’emergenza 
Covid. 
 

Conoscenze: 

Si confermano le conoscenze disciplinari di base programmate per il corrente 

anno scolastico. 

In particolare verranno approfondite le tematiche relative alla sicurezza nei 

cantieri edili attraverso materiali di approfondimento forniti dal docente.  

La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento:  

1. Sicurezza nei cantieri edili; 
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2. Macchine di cantiere; 

3. Gli scavi; 

4. L’impianto del cantiere mobile e la sua organizzazione 
 

Competenze: 

Utilizzare supporti informatici per la risoluzione di problemi: CAD per la grafica e 

Fogli di calcolo per la parte analitica 

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

relative a situazioni professionali 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 

e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

• organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza 

• valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori 

coerenti con i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti 

umani 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 

Abilità: 

Conosce le caratteristiche delle principali macchine di cantiere; 

saper valutare l’idoneità nello svolgimento del lavoro delle attrezzature e delle 

macchine di cantiere; 

Conoscere il cantiere e le lavorazioni che vi si svolgono; 

Conoscere le misure preventive e protettive degli scavi; 

Saper predisporre adeguatamente gli spazi per le principali lavorazioni; 

Conoscere il processo edilizio e i soggetti coinvolti; 

Saper redigere ed organizzare gli elaborati progettuali per la cantierizzazione di 

un’opera; 

Programmare i lavori con attenzione agli aspetti tecnici ed economici; 

Redigere i documenti per la contabilità lavori e per la gestione del cantiere; 

Interagire con i diversi attori del processo edilizio. 
 

METODOLOGIA (STRUMENTI, MATERIALI E METODI) 

Prevalentemente il metodo utilizzato è stato quello della lezione frontale, in cui 

sono stati presentati gli argomenti e sono stati forniti esempi di applicazioni; 

durante le ore di laboratorio sono stati realizzati elaborati grafici con l’uso di 

software adeguati allo svolgimento delle prove (CAD o fogli di calcolo), sempre 

incentrate sullo svolgimento di problemi di prassi professionale. 

Durante la didattica a distanza, dovuta all’emergenza COVID, si è scelto di 

operare con un’attività didattica sincrona con video lezioni attraverso google 

meet. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

I criteri di valutazione adottati tengono conto degli apprendimenti dimostrati 

attraverso i lavori svolti on line; l’impegno; la partecipazione costante al dialogo 

educativo; il senso di responsabilità; lo svolgimento e puntualità delle consegne 

on line (salvo problemi segnalati al docente). 
 

Si allega la programmazione svolta: 

 

Sicurezza nei cantieri edili:  

Dispositivi di protezione collettiva di sicurezza e di servizio; 
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Il rischio di caduta dall’alto; 

Parapetti e reti 

DPI anti-caduta e sistemi di arresto; 

Ponteggi, scale e ponti su cavalletti; 

Il Pimus. 

2. Macchine di cantiere: 

Macchine per la movimentazione terra; 

Macchine per il mescolamento; 

Macchine per il sollevamento dei carichi. 

3. Gli scavi 

Le attività di scavo e i rischi correlati; 

I sistemi provvisionali di sostegno e di protezione. 

4. L’impianto del cantiere mobile e la sua organizzazione 

Valutazione dei rischi e segnaletica; 

Gli impianti di cantiere; 

Pianificazione dei lavori; 

Il capitolato speciale d’appalto; 

Il computo metrico ed elenco prezzi unitari 

Il cronoprogramma 

Gestione dei lavori; 

Il registro di cantiere; 

Il libretto delle misure; 

La contabilità di cantiere; 

Il collaudo. 

 

Prof. Giovanni Marchese 

Prof. Natalino Cantatore 
 

Barletta 15 Maggio 2021 
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ALLEGATO D 

Regolamento per la didattica digitale 
integrata 
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Art. 1 – Finalit , ambito di applicazione e in ormazione 

1   l presente  egol mento indi idu  le mod lit  di  ttu  ione dell  Did ttic  digit le integr t  dell’ stituto 
IT Cassandro-Fermi-Nervi.  

2   l  egol mento   red tto tenendo conto delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata.  

3   l presente  egol mento      lidit    p rtire d ll’ nno scol stico 2020/2021 e può essere modi ic to d l 
Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scol stic e e 
degli Org ni collegi li  pre i  in orm  ione e condi isione d  p rte dell  comunit  scol stic    

4   l Dirigente scol stico consegn  o in i  tr mite post  elettronic    tutti i mem ri dell  comunit  
scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.  

Art. 2 - Premesse 

1    seguito dell’emergen   s nit ri  d      -CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modi ic  ioni  con Legge 6 giugno 2020  n  41   ll’ rticolo 2  comm  3  st  ilisce c e il person le docente 
 ssicur  le prest  ioni did ttic e nelle mod lit  a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposi ione  ed integr  pert nto l’o  ligo di   tti  re” l  did ttic    dist n   medi nte  dempimenti 
dirigen i li rel ti i  ll’org ni    ione dei tempi di erog  ione  degli strumenti tecnologici  degli  iuti per 
sopperire  lle di  icolt  delle   miglie e dei docenti pri i di su  iciente connetti it    

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell  scuol  second ri  di    gr do  come mod lit  did ttic  
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola 
in presen   con l’ usilio di pi tt  orme digit li e delle nuo e tecnologie   

3  L  DD    lo strumento did ttico c e consente di g r ntire il diritto  ll’ pprendimento delle studentesse e 
degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi cl sse  L  DD    orient t  nc e  lle studentesse e 
 gli studenti c e present no  r gilit  nelle condi ioni di s lute  opportun mente  ttest te e riconosciute 
dagli organi preposti, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio 
domicilio, in accordo con le famiglie.  

4  L  DD    uno strumento utile  nc e per   r  ronte   p rticol ri esigen e di  pprendimento delle 
studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 
mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.  

5  L  DD  consente di integr re e  rricc ire l  did ttic   uotidi n  in presen     n p rticol re  l  DD    uno 
strumento utile per  

  Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  
  La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;  
  Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;  
   l miglior mento dell’e  ic ci  dell  did ttic  in r pporto  i di ersi stili di  pprendimento  
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo,  
esperienziale, etc.);  
   ispondere  lle esigen e dett te d   isogni educ ti i speci li (dis  ilit   distur i speci ici  
dell’ pprendimento  s  nt ggio linguistico, etc.).  
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6  Le  tti it  integr te digit li (  D) possono essere distinte in due mod lit   sull    se dell’inter  ione tr  
insegn nte e gruppo di studenti  Le due mod lit  concorrono in m nier  sinergic   l r ggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:  

  tti it  sincrone  o  ero s olte con l’inter  ione in tempo re le tr  gli insegn nti e il gruppo di  
o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio- video in tempo 
reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  
o Lo s olgimento di compiti  u li l  re li    ione di el  or ti digit li o l  rispost    test più o meno 
struttur ti con il monitor ggio in tempo re le d  p rte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 

applicazioni quali Google Documenti o altre simili;  
  tti it   sincrone  o  ero sen   l’inter  ione in tempo re le tr  gli insegn nti e il gruppo di studenti  
 ono d  consider rsi  tti it   sincrone le  tti it  struttur te e document  ili  s olte con l’ usilio di 
strumenti digitali, quali  

o L’ tti it  di  ppro ondimento indi idu le o di gruppo con l’ usilio di m teri le did ttico digit le 
 ornito o indic to d ll’insegn nte;  
o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
d ll’insegn nte;  
o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritt /multimedi le o re li    ione di  rte  tti digit li nell’ m ito di un project work.  

Pert nto  non rientr  tr  le   D  sincrone l  norm le  tti it  di studio  utonomo dei contenuti disciplin ri 
d  p rte delle studentesse e degli studenti  m  le   D  sincrone   nno intese come  tti it  di 
insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da 
parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 
plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.  

7  L  progett  ione dell  DD  de e tenere conto del contesto e  ssicur re l  sosteni ilit  delle  tti it  
proposte  un  degu to e uili rio tr  le   D sincrone e  sincrone  nonc é un gener le li ello di inclusi it  
nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la 
mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli 
studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 
compens ti i d  impieg re  come st  ilito nei Pi ni did ttici person li   ti  nell’ m ito dell  did ttic  
speciale.  

8. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 
l’ utonomi  e il senso di respons  ilit  delle studentesse e degli studenti  e g r ntisc  omogeneit  
 ll’o  ert   orm ti   dell’istitu ione scol stic   nel rispetto dei tr gu rdi di  pprendimento  iss ti d lle 
Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di 
 pprendimento indi idu ti nel  urricolo d’istituto   

9    docenti per le  tti it  di sostegno concorrono  in strett  correl  ione con i colleg i   llo s iluppo delle 
unit  di  pprendimento per l  cl sse cur ndo l’inter  ione tr  gli insegn nti e tutte le studentesse e gli 
studenti  si  in presen   c e  ttr  erso l  DD   mettendo   punto m teri le indi idu li   to o 
person li   to d    r  ruire  ll  studentess  o  llo studente con dis  ilit  in  ccordo con quanto stabilito 
nel Piano educativo individualizzato.  

10  L’ nim tore digit le e i docenti del  e m di inno   ione digit le g r ntiscono il necess rio sostegno 
alla DDI, attraverso  

   tti it  di supporto ri olto  l person le scol stico docente e non docente   nc e  ttr  erso l  
cre  ione e/o l  condi isione di guide e tutori l in  orm to digit le e l  de ini ione di procedure 
per l  corrett  conser   ione e/o l  condi isione di  tti  mministr ti i e dei prodotti delle  tti it  
collegiali, dei gruppi di l  oro e dell  stess   tti it  did ttic ;  

   tti it  di  l   eti    ione digit le ri olte  lle studentesse e  gli studenti dell’ stituto   nc e 
 ttr  erso il coin olgimento di  uelli più esperti   in li   te  ll’ c uisi ione delle   ilit  di   se per 
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l’utili  o degli strumenti digit li e  in p rticol re  delle pi tt  orme in dot  ione  ll   cuol  per le 
 tti it  did ttic e   

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1  Le pi tt  orme digit li istitu ion li in dot  ione  ll’ stituto sono:  

   l  egistro Elettronico    O   E  con tutte le   rie  un ion lit    

  L  Google  uite  or Educ tion (o G uite)   ornit  gr tuit mente d  Google   tutti gli istituti 
scol stici con l  possi ilit  di gestire  ino   10 000  ccount utente  L  G uite in dot  ione 
 ll’ stituto    ssoci t   l dominio dell  scuol  e comprende un insieme di  pplic  ioni s ilupp te 
direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, 
Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da ter i e integr  ili nell’ m iente   lcune delle  u li 
particolarmente utili in ambito didattico.  

 i scun docente  nell’ m ito dell  DD   può comun ue integr re l’uso delle pi tt  orme istitu ion li con 
altre applicazioni web che consentano di documentare le  tti it  s olte  sull    se delle speci ic e 
esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.  

2   ell’ m ito delle   D in mod lit  sincron   gli insegn nti  irm no il  egistro di cl sse in corrisponden   
delle ore di lezione svolte come d  or rio settim n le delle le ioni sincrone dell  cl sse   ell’ pposito 
c mpo l’insegn nte speci ic  l’ rgomento tr tt to e/o l’ tti it  s olt    

3   ell’ m ito delle   D in mod lit   sincron   gli insegn nti  ppunt no nel  egistro Elettronico 
l’ rgomento tr tt to e l’ tti it  ric iest   l gruppo di studenti ( d es   onsegn  degli el  or ti)   endo 
cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro 
eccessivo.  

4  L’insegn nte cre   per ci scun  disciplin  di insegn mento e per ci scun  cl sse  un corso su Google 
 l ssroom d  nomin re come segue:  l sse  nno scol stico – Disciplin  ( d esempio: 2   m 2020/2021 – 
 t li no) come  m iente digit le di ri erimento l  gestione dell’ tti it  did ttic  sincron  ed  sincron   
L’insegn nte in it   l corso tutte le studentesse e gli studenti dell  cl sse utili   ndo gli indiri  i em il 
istitu ion li di ci scuno (nome cognome c ss ndro erminer i edu it) o l’indiri  o em il del gruppo cl sse  
Ogni docente   tenuto   comunic re  l Dirigente scol stico   ll’indiri  o em il 
classi@cassandroferminervi.edu.it, le seguenti informazioni:  

  oggetto: creazione corso G-Suite  
  testo: classe – codice corso (indicare ciascuna classe assegnata)  

 ell’indic  ione dell  cl sse  oltre  ll’ nno ed  ll  se ione  speci ic re 3 lettere per l’indiri  o:  

 -  afm (AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING)  
 -  tur (TURISMO)  
 -  rim (RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING)  
 -  sia (SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI)  
 -  ele (ELETTRONICA)  
 -  inf (INFORMATICA)  
 -  cat (COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO)  
 -  chi (CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE – biennio comune)  
 -  amb (BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI)  
 -  san (BIOTECNOLOGIE SANITARIE)  

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1  el c so si  necess rio  ttu re l’ tti it  did ttic  inter mente in mod lit    dist n     d esempio in c so 
di nuo o loc down o di misure di contenimento dell  di  usione del     - oV-2 c e interess no per intero 
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uno o più gruppi cl sse  l  progr mm  ione delle   D in mod lit  sincron  segue un  u dro or rio 
settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. Le  

ore di le ione s olte in mod lit  sincron  s r nno s olte esclusi  mente di m ttin    i scun docente 
 irmer  sul  egistro elettronico e rile er  l  presen   di ci scun  lunno    ci scun  cl sse s r nno 
 ssicur te  lmeno 20 ore settim n li di did ttic  in mod lit  sincron  con l intero gruppo cl sse    cendo 
ricorso  d un  ridu ione dell’unit  or ri  di le ione (40’)  per l  necessit  s l  gu rd re  in r pporto  lle 
ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli 
studenti, nel rispetto delle linee guida che disciplinano lo smart working.  

2. Ai sensi delle        243/1979 e 192/1980  t le ridu ione dell  dur t  dell’unit  or ri  di le ione non 
   recuper t  essendo deli er t  per g r ntire il ser i io di istru ione in condi ioni di emergen   nonc é 
per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utili  o degli strumenti digit li e tenendo conto dell  
necessit  di s l  gu rd re l  s lute e il  enessere si  delle studentesse e degli studenti  si  del person le 
docente.  

3  Di ci scun    D  sincron  l’insegn nte stim  l’impegno ric iesto  l gruppo di studenti in termini di 
numero di ore st  ilendo dei termini per l  consegn /restitu ione c e teng no conto del c rico di l  oro 
complessi  mente ric iesto  l gruppo cl sse e  il nci ndo opportun mente le  tti it  d  s olgere con 
l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli 
studenti.  

4    r  cur  dell’insegn nte coordin tore di cl sse monitor re il c rico di l  oro  ssegn to  gli studenti tr  
 tti it  sincrone/ sincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche.  

5  Le consegne rel ti e  lle   D  sincrone sono  ssegn te d l lunedì  l s   to  entro le ore 14:00 e i 
termini per le consegne sono  iss ti  sempre d l lunedì  l s   to  entro le ore 19:00  L’in io di m teri le 
did ttico in  orm to digit le   consentito  ino  lle ore 19:00  d l lunedì  l s   to  s l o di erso  ccordo tr  
l’insegn nte e il gruppo di studenti   

Art. 5 – Modalit  di svolgimento delle attivit  sincrone 

1. Nel caso di  ideole ioni ri olte  ll’interno gruppo cl sse e/o progr mm te nell’ m ito dell’or rio 
settim n le  l’insegn nte    ier  dirett mente l   ideole ione utili   ndo Google  eet  ll’interno di 
Google  l ssroom  in modo d  rendere più semplice e  eloce l’ ccesso al meeting delle studentesse e degli 
studenti.  

2   el c so di  ideole ioni indi idu li o per piccoli gruppi  o  ltre  tti it  did ttic e in  ideocon eren   
(incontri con esperti  etc )  l’insegn nte in ier  l’in ito  l meeting su Google  eet cre ndo un nuovo 
evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e 
invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo 
email individuale o di gruppo.  

3   ll’ini io del meeting  l’insegn nte   r  cur  di rile  re l  presen   delle studentesse e degli studenti e le 
e entu li  ssen e  L’ ssen    lle  ideole ioni progr mm te d  or rio settim n le de e essere giusti ic t  
alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.  

4  Dur nte lo s olgimento delle  ideole ioni  lle studentesse e  gli studenti   ric iesto il rispetto delle 
seguenti regole:  

   ccedere  l meeting con puntu lit   secondo  u nto st  ilito d ll’or rio settim n le delle 
 ideole ioni o d ll’insegn nte   l lin  di  ccesso  l meeting   strett mente riser  to  pert nto   
  tto di ieto   ci scuno di condi iderlo con soggetti esterni  ll  cl sse o  ll’ stituto;  
   ccedere  l meeting sempre con micro ono dis tti  to  L’e entu le  tti   ione del micro ono   
ric iest  d ll’insegn nte o consentit  d ll’insegn nte su ric iest  dell  studentess  o dello 
studente.  
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   n c so di ingresso in rit rdo  non interrompere l’ tti it  in corso    s luti ini i li possono essere 
scambiati velocemente sulla chat;  
  P rtecip re ordin t mente  l meeting  Le ric ieste di p rol  sono ri olte  ll’insegn nte sull  
chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 
emoticon, etc.);  
  Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 
stesso in primo pi no  in un  m iente  d tto  ll’ pprendimento e possi ilmente pri o di rumori di 
fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo s olgimento 
dell’ tti it ;  
    se er mente  iet to  ideoregistr re i meeting e/o di  ondere  ideoregistr  ioni o imm gini 
dell’ tti it  did ttic  in meeting   

5  L  p rtecip  ione  l meeting con l   ideoc mer  dis tti  t    consentit  solo in c si p rticolari e su 
ric iest  moti  t  dell  studentess  o dello studente  ll’insegn nte prim  dell’ini io dell  sessione  Dopo 
un primo ric i mo  l’insegn nte  ttri uisce un  not  disciplin re  lle studentesse e  gli studenti con l  
videocamera disattivata sen   permesso  li esclude d ll   ideole ione e l’ ssen   do r  essere giusti ic t    

Art.   - Modalit  di svolgimento delle attivit  asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di 
classe, le   D in mod lit   sincron   nc e su   se plurisettim n le   

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 
 pprendimenti   dist n    ll’interno del gruppo cl sse o per piccoli gruppi  Google  l ssroom consente di 
cre re e gestire i compiti  le   lut  ioni  orm ti e e i  eed  c  dell’insegn nte  tenere tr cci  dei m teri li 
e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e 
interagire nello stream o via mail.  

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica 
dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti 
diversi.  

3   utte le  tti it  s olte in mod lit   sincron  de ono essere document  ili e  in   se di progett  ione 
delle stesse     stim to l’impegno or rio ric iesto  lle studentesse e  gli studenti  i  ini dell  corrett  
restituzione del monte ore disciplinare complessivo.  

4. Gli insegn nti progett no e re li   no le   D  sincrone in m nier  integr t  e sinergic  rispetto  lle  ltre 
mod lit  did ttic e   dist n   e in presen   sull    se degli o ietti i di  pprendimento indi idu ti nell  
programmazione disciplinare, ponendo particol re  tten ione  ll’ spetto rel  ion le del di logo educ ti o  
 ll  su  continuit    ll  condi isione degli o ietti i con le studentesse e gli studenti   ll  person li    ione 
dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati;  

5. Tutto il m teri le did ttico prodotto d l docente non può essere di ulg to e gli studenti   u lor  ne 
fossero rimasti sprovvisti, devono richiederlo esclusivamente al docente.  

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google  eet e  più in gener le  Google  uite  or Educ tion  possiedono un sistem  di controllo molto 
e  ic ce e puntu le c e permette  ll’ mministr tore di sistem  di  eri ic re  uotidi n mente i cosiddetti 
log di  ccesso  ll  pi tt  orm     possi ile monitor re  in tempo re le  le sessioni di  ideocon eren   
 perte  l’or rio di ini io/termine dell  singol  sessione  i p rtecip nti c e   nno   uto  ccesso e il loro 
or rio di ingresso e uscit   L  pi tt  orm     uindi in gr do di segn l re tutti gli e entu li   usi, occorsi 
prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.  

2  Gli  ccount person li sul  egistro elettronico e sull  Google  uite  or Educ tion sono degli  ccount di 
l  oro o di studio  pert nto   se er mente proi ito l’utili  o delle loro  pplic  ioni per moti i c e esul no 
le  tti it  did ttic e  l  comunic  ione istitu ion le dell   cuol  o l  corrett  e cordi le comunic  ione 
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person le o di gruppo tr  insegn nti  studentesse e studenti  nel rispetto di ci scun mem ro dell  
comunit  scol stic   della sua privacy e del ruolo svolto.  

3   n p rticol re     ssolut mente  iet to di  ondere imm gini o registr  ioni rel ti e  lle persone c e 
partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 
produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.  

4   l m nc to rispetto di  u nto st  ilito nel presente  egol mento d  p rte delle studentesse e degli 
studenti può port re  ll’ ttri u ione di note disciplin ri e  ll’immedi t  con oc  ione   collo uio dei 
genitori  e  nei c si più gr  i   ll’irrog  ione di s n ioni disciplin ri con conseguen e sull    lut  ione 
intermedia e finale del comportamento.  

 rt  8 - Percorsi di  pprendimento in c so di isol mento o condi ioni di  r gilit   

1. Nel caso in cui le misure di pre en ione e di contenimento dell  di  usione del     - oV-2 e dell  
m l tti   OV D-19  indic te d l Dip rtimento di pre en ione territori le  pre ed no l’ llont n mento d lle 
le ioni in presen   di un  o più cl ssi  d l giorno successi o prender nno il  i   con  pposit  determin  del 
Dirigente scol stico  per le cl ssi indi idu te e per tutt  l  dur t  degli e  etti del pro  edimento  le  tti it  
did ttic e   dist n   in mod lit  sincron  e  sincron  sull    se di un or rio settim n le  ppositamente 
predisposto dal Dirigente scolastico.  

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determin  
del Dirigente scol stico  con il coin olgimento del  onsiglio di cl sse nonc é di  ltri insegn nti sull    se 
delle disponi ilit  nell’org nico scol stico  sono  tti  ti dei percorsi did ttici person li   ti o per piccoli 
gruppi   dist n    in mod lit  sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 
st  iliti nel  urricolo d’ stituto   l  ine di g r ntire il diritto  ll’ pprendimento dei soggetti interess ti   

3   l  ine di g r ntire il diritto  ll’ pprendimento delle studentesse e degli studenti consider ti in 
condi ioni di  r gilit  nei con ronti del     -CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente  

con il coin olgimento del  onsiglio di cl sse nonc é di  ltri insegn nti sull    se delle disponi ilit  
nell’org nico scol stico  sono  tti  ti dei percorsi did ttici person li   ti o per piccoli gruppi   dist n    in 
mod lit  sincron  e/o  sincron  e nel rispetto degli o ietti i di  pprendimento st  iliti nel Curricolo 
d’ stituto   

4   el c so in cui   ll’interno di un  o più cl ssi il numero di studentesse e studenti interess ti d lle misure 
di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per 
manc n   di risorse  con  ppost  determin  del Dirigente scol stico le  tti it  did ttic e si s olgono   
distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.  

Art. 9 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 
apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli 
insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti  le   lut  ioni somm ti e  l termine 
di uno o più moduli did ttici o unit  di  pprendimento  e le   lut  ioni intermedie e  in li re li   te in sede 
di scrutinio.  

2  L’insegn nte riport  sul  egistro elettronico gli esiti delle  eri ic e degli  pprendimenti s olte 
nell’ m ito dell  DD  con le stesse mod lit  delle  eri ic e s olte in presen     elle note c e 
 ccomp gn no l’esito dell    lut  ione  l’insegn nte indic  con c i re    i nuclei tem tici oggetto di 
 eri ic   le mod lit  di  eri ic    

3  L    lut  ione   condott  utili   ndo le stesse ru ric e di   lut  ione el  or te  ll’interno dei di ersi 
dip rtimenti nei  u li    rticol to il  ollegio dei docenti e riport te nel Pi no trienn le dell’o  ert  
 orm ti    sull    se dell’ c uisi ione delle conoscen e e delle   ilit  indi idu te come o ietti i speci ici di 
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 pprendimento  nonc é dello s iluppo delle competen e person li e disciplin ri  e tenendo conto delle 
e entu li di  icolt  oggetti e e person li  e del gr do di m tur  ione personale raggiunto.  

4  L    lut  ione degli  pprendimenti re li   ti con l  DD  d lle studentesse e d gli studenti con  isogni 
educ ti i speci li   condott  sull    se dei criteri e degli strumenti de initi e concord ti nei Pi ni did ttici 
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  

Art. 10 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

1   l  ine di o  rire un supporto  lle   miglie pri e di strumenti digit li   istituito  nnu lmente un ser i io di 
comod to d’uso gr tuito di person l computer e  ltri dispositi i digit li  nonc é di ser i idi connetti it   
per    orire l  p rtecip  ione delle studentesse e degli studenti  lle  tti it  did ttic e   dist n    sull  
base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto compatibilmente ai fondi disponibili.  

Art. 11 – Aspetti riguardanti la privacy 

1  Gli insegn nti dell’ stituto sono nomin ti d l Dirigente scol stico  u li inc ric ti del tr tt mento dei d ti 
personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  

2  Le studentesse  gli studenti e c i ne esercit  l  respons  ilit  genitori le  

a)  Prendono  isione dell’ n orm ti   sull  pri  cy dell’ stituto  i sensi dell’ rt  13 del  egol mento 
UE 2016/679 (GDPR);  

b)   ottoscri ono l  dic i r  ione li er tori  sull’utili  o dell  pi tt  orm  did ttic  Google  uite  or 
Educ tion  comprendente  nc e l’ ccett  ione dell   eti uette  presente come in orm ti    nc e 
sul sito scol stico  o  ero dell’insieme di regole c e disciplin no il comport mento delle studentesse 
e degli studenti in r pporto  ll’utili  o degli strumenti digit li;  

c)   ottoscri ono il P tto educ ti o di correspons  ilit  c e comprende impegni speci ici per 
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la 
DDI.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
Componente 

 

 
Disciplina 

 

 

Prof.ssa Damiana Riefolo Religione 
 

Prof.ssa Giuseppina Floro 
(sost. Prof.ssa Rosalinda Chiappetta)  

Italiano 
 

Prof.ssa Giuseppina Floro 
(sost. Prof.ssa Rosalinda Chiappetta) 

Storia 
 

Prof.ssa Luisa Avella Matematica 
 

Prof. Giovanni Marchese 

Gestione del Cantiere 
e Sicurezza 
dell'Ambiente di 
Lavoro 

 

Prof. Francesco Loprieno 
Geopedologia, 
Economia ed Estimo 

 

Prof. Giuseppe Francavilla 
Progettazione, 
Costruzioni e Impianti 

 

Prof. Bartolomeo Fiorella Topografia 
 

Prof.ssa Maria Pia Rinelli 
Referente Educazione 
Civica 

 

Prof. Giuseppe Tedone (Coordinatore) 
Scienze Motorie e 
Sportive 

 

Prof. Natalino Cantatore Lab.  
 

Prof Cesarino Zollo 
Lab. Geopedologia, 
Economia ed Estimo 

 

Prof. Giuseppe Iannuzzi Lab. 
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ALLEGATO E 

Relazione finale PCTO 
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RELAZIONE FINALE PCTO 5ACAT 

PROGETTO TRIENNALE PCTO DELL’ISTITUTO  
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO CASSANDRO-FERMI-NERVI 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO  

 

GEOMETRA IN CAMPO 

 

2. DATI DEL TUTOR  

 

Istituto: ITET “Cassandro Fermi Nervi” 

Codice Meccanografico: BATD140003 

Indirizzo:  COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

Nome e Cognome Cesarino Zollo 

Tel./ Fax 3281487087 

e- mail     prof.cesarino.zollo@cassandroferminervi.edu.it 

 

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 
TERZO SETTORE  
 

Comune Barletta  

Comune Trinitapoli  

Arch. Salvemini Nicola 

Azienda Stella Fratelli 

Geom Corcella Michele 

Geom Datteo Saverio 

Geom Destino  Donato 

Geom Diaferio Ruggiero 

Geom Fusiello Francesco 

Geom Laporta Giuseppe 

Geom Prasti Franco 

Geom Rella Francesco 

Geom Ribatti Giuseppe 

Geom Zagaria Savino 

Ing. Chiapperino Fuzio 

Ing Dibenedetto Bartolomeo 

Ing. Dicuonzo Michele 

Ing. Farano Stefano 

Ing Gorgoglione Giuseppe 

Ing. Quacquarelli Antonio 

Ing. Renzulli Francesco 

Rag. Labianca Michele 
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4. PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN 
COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, 
ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

Il progetto si prefigge di avvicinare la scuola al mondo lavorativo nell’ambito delle 
materie caratterizzanti per il corso Costruzioni Ambiente e Territorio, in special modo 
nella maggioranza dei casi gli alunni sono stati affiancati da tutor esterni professionisti 
Geometri, Ingegneri, in modo da far conoscere ai futuri diplomati la realtà produttiva e 
specialistica che potrebbero incontrare; vuole quindi rispondere all’esigenza degli alunni 
di verificare , per un breve periodo ma in un ambiente reale, le scelte scolastiche 
operate e sviluppare le capacità di orientamento, di scelta e di inserimento nel mondo 
del lavoro e di rimotivare gli allievi in difficoltà nel rapporto con la scuola. 

L’esperienza si propone anche di coinvolgere gli studenti in una nuova metodologia 
didattica, abituando i giovani a mettersi in gioco, in una realtà reale.  

Prima di cominciare l’attività in azienda, è stato necessario che gli studenti effettuassero 
un corso propedeutico, “Formazione sulla Salute e la Sicurezza nei luoghi di Lavoro”.  

Alcuni risultati ottenuti sono stati di valenza generale, tra cui la possibilità di: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili che coniughino la formazione in aula 
con l’esperienza pratica; 

 utilizzare conoscenze e capacità per acquisire nuove competenze; 
 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del 

lavoro e correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 
del territorio; 

 arricchire la formazione appresa nei percorsi scolastici e formativi individualizzati 
con l’acquisizione di competenze sul campo; 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le inclinazioni personali. 

Altri risultati, dal lato degli allievi, sono stati invece: 

 comprendere e acquisire consapevolezza sulle problematiche lavorative, in 
particolare, sull’assunzione di responsabilità e sul rispetto delle regole; 

 acquisire esperienze in situazione; 
 applicare praticamente le competenze acquisite in aula; 
 creare contatti con il territorio e acquisizione/sviluppo delle capacità relazionali in 

ambito lavorativo e quindi di capacità operative di lavorare in team e di 
coordinamento all’interno di una struttura articolata in più in settori; 

 gestire le relazioni con l’esterno rispettando i tempi e organizzazione al meglio del 
lavoro 

 rimotivare allo studio in modo da ridurre l’abbandono scolastico. 

Inoltre i rapporti che vengono a crearsi con i tutor esterni e lo staff degli studi tecnici 
con collaborazione all’interno dell’azienda consentono agli studenti l’acquisizione del 
significato di autocontrollo e di prendere coscienza del modo di interagire con l’ambiente 
esterno. 

Nella ricerca delle aziende il tutor ha preferito lasciare agli alunni la possibilità di trovare 
e scegliere il proprio studio tecnico in modo da incentivare nello studente l’interazione 
con il mondo lavorativo. 

Al termine ciascun alunno ha elaborato una propria relazione sulle esperienze svolte 
nell’ambito del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, illustrando 
natura e caratteristiche delle attività svolte, correlate alle competenze specifiche e 
trasversali acquisite, con una riflessione sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di 
studio e/o di lavoro post-diploma. 

 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

 

a) STUDENTI 

AS 2018/19 n. 19 studenti della classe 3^A CAT 
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AS 2019/20 n. 27 studenti della classe 4^A CAT 

AS 2020/21 n. 27 studenti della classe 5^A CAT 

 

b) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI HANNO SVOLTO 
IN RELAZIONE AL PROGETTO 

Innanzitutto preme indicare che il percorso di PCTO della durata triennale si è svolto 
perlopiù nel periodo del terzo anno scolastico, AS 2018/19 nel periodo terminale delle 
lezioni del terzo anno scolastico e nel periodo iniziale delle lezioni del quarto anno 
scolastico, ossia tra inizio giugno 2019 e inizio settembre 2019, per un quantitativo di 
circa 30/60 ore come calendarizzato con la commissione orientamento e riportato nel 
PTOF[…] Il progetto prevede, secondo la normativa vigente, 150 ore, così suddivise: 

- 30 ore durante il terzo anno del corso di studi, 

- 100 ore durante il quarto anno, 

- 20 ore al quinto anno.  

Come da calendarizzazione delle attività le successive ore di PCTO si prospettava di 
eseguirle nel periodo estivo dell’anno scolastico 2019/20, sicché la problematica sanitaria 
Covid ha costretto al blocco delle attività protraendosi fino all’anno scolastico attuale, 
2020/21. 

Per alcuni alunni invece è stato possibile proseguire e portare a compimento delle attività 
di PCTO perché lo studio professionale permetteva l’adeguato svolgimento delle attività, in 
parte eseguite a distanza ed in parte avvenute in presenza utilizzando i DPI necessari e il 
distanziamento in sede. Per gli alunni con attività di PCTO presso il Comune di Barletta 
invece non è stato possibile proseguire a causa della problematica Covid. Assieme ai tutor 
esterni ovviamente c’è stata all’inizio delle attività la programmazione delle attività da 
svolgere. C’è da far presente che nell’anno scolastico 2020/21 si è inserito nel gruppo 
classe un alunno proveniente da un istituto CAT di Roma, con un numero molto esiguo di 
ora di PCTO consegnate dalla segreteria didattica di provenienza.  

Innanzitutto come da linee ministeriali l’esperienza si prefigge di sviluppare nell'ambito 
delle quattro macro aree indicate nelle linee guida dei PCTO del 30 dicembre 2018 le 
seguenti competenze: 

 macro area 1 "Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare": 
Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera 
autonoma e Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni. 

 macro area 2 " Competenze in materia di cittadinanza": Capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico, Capacità di pensiero 
critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi. 

 macro area 3 "Competenza imprenditoriale": Capacità di riflessione critica e costruttiva, 
Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi, Capacità di 
motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia. 

 macro area 4 "Consapevolezza ed espressione culturali": Curiosità nei confronti del 
mondo, apertura per immaginare nuove possibilità. 

È finalizzato a soddisfare l’esigenza degli alunni di verificare, per un breve periodo ma in 
un ambiente reale, le scelte scolastiche operate, sviluppare le capacità di orientamento, di 
scelta e di inserimento nel mondo del lavoro. Proprio per questi motivi sopra elencati nella 
progettazione si è tenuto conto della difficoltà di spostamento degli alunni, e con 
l’avvento del Covid è stata riprogrammata l’attività con gli studi tecnici che hanno 
permesso l’attività in presenza, nonché per quella a distanza. 

  

 

6. SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO 

Il progetto è stato regolarmente portato a termine dagli studenti e coordinato dal Tutor 
Scolastico prof. Zollo Cesarino, secondo le indicazioni definite nei seguenti progetti e 
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attività: 

 “Geometra in campo”, rappresenta il progetto principale che ha impegnato la totalità 
degli studenti; i ragazzi sono stati inseriti in realtà professionali per entrare in contatto, 
privi di filtri, con il mondo del lavoro. Questo percorso, oltre alle competenze trasversali, 
mirava a rafforzare il raggiungimento delle competenze specifiche, oltre a quelle generali 
trasversali, trasmesse nel percorso didattico quali: 

 competenze tecnico-grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione 
del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

 competenze nel campo dei materiali, delle macchine utilizzate dalle imprese e 
nell’impiego degli strumenti per il rilievo; 

 competenze nello studio del territorio e delle infrastrutture; 
 competenze gestionali nel seguire ed espletare l’iter burocratico di una pratica; 
 conoscenze giuridiche per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza, sulla 

privacy e codici tecnici. 

 “Attività di orientamento a distanza”, due progetti di attività a distanza sul portale 
wecanjob, una riguardo l’efficienza energetica degli edifici e il secondo sulla gestione 
delle acque.  

 “Attività di orientamento, di formazione e informazione”, una serie di attività 
singole quali: conferenze, incontri di orientamento in uscita e in entrata che 
riguardavano lo sviluppo dell’istituto, corsi di formazione e informazione sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro, incontri con docenti universitari del Politecnico di Bari, 
partecipazione ai TAI del Poliba, incontri con l’Esercito Italiano. 

Il monte ore di 150 ore è stato raggiunto e superato da soli 11 alunni e 3 alunni hanno 
superato le 100 ore, tutti gli altri restano nella soglia tra le 50 e le 100 ore invece un 
unico alunno si attesta sotto questo monte ore.  

 

 

7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

La valutazione è stata di tipo integrata tra tutor aziendale, tutor interno il quale ha 
costantemente aggiornato il Consigli di Classe dell’iter del progetto di PCTO.  

Per la valutazione attenta dei percorsi svolti dai ragazzi, per monitorare in azienda i livelli 
raggiunti nelle competenze in gioco, per un’analisi critica fornita dalle aziende ospitanti, 
è stata prodotta una scheda questionario da compilare a cura del tutor esterno di cui 
segue il modello. 

 LIVELLI 

 6 
OTTIMO 
(10-9) 

5 
BUONO 

(8) 

4 
DISCRETO 

(7) 

3 
SUFF.NTE 

(6) 

2 
MEDIOCRE 

(5) 

1 
INSUFF.TE 

(4-3) 

       

COMPORTAMENTO 

PUNTUALITA’       

DECORO       

RISPETTO DELLE REGOLE STABILITE DALL’AZIENDA       
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ABILTA’ E COMPETENZE 

E’ IN GRADO DI PORTARE A TERMINE COMPITI 
ASSEGNATI 

      

E’ IN GRADO DI RISPETTARE I TEMPI 
NELL’ESECUZIONE DI TALI COMPITI 

      

E’ IN GRADO DI SAPERE ORGANIZZARE 
AUTONOMAMENTE IL PROPRIO LAVORO 

      

E’ IN GRADO DI PORSI ATTIVAMENTE VERSO 
SITUAZIONI NUOVE 

      

INTERAZIONE CON ALTRI 

E’ IN GRADO DI COMUNICARE EFFICACEMENTE CON 
ALTRI 

      

E’ IN GRADO DI COMPRENDERE E RISPETTARE LE 
REGOLE E I RUOLI NELL’AMBITO LAVORATIVO 

      

E’ IN GRADO DI LAVORARE INTERAGENDO CON GLI 
ALTRI 

      

E’ IN GRADO,  GUIDATO,  DI SVOLGERE COMPITI 
ASSEGNATI 

      

 
OSSERVAZIONI 

 SI NO 
 MANIFESTA ATTITUDINE AL LAVORO 
 MANIFESTA ATTITUDINE ALLE MANSIONI SVOLTE 
 MANIFESTA INTRAPRENDENZA E CURIOSITA’ 
 EVIDENZIA PREPARAZIONE PROFESSIONALE DI BASE ADEGUATA 

  
  
  
  

 

 

 
   


