
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 

CLASSE 5a A CAT 

 
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"GUGLIELMO MARCONI” 

ANAGNI, VIA CALZATORA 5 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI 
C.F. 80012420602 C.M. FRIS01300B
AOO_FRIS01300b - Protocollo Generale

Prot. 0001389/U del 30/05/2020 12:35:59



Pag. 2 di 31 
 

Sommario 

Sommario ........................................................................................................................................................... 2 

1. L’ISTITUTO ............................................................................................................................. 3 

2. PECUP. IDENTITA’ INDIRIZZO .............................................................................................................. 3 

3. PROFILO SPECIFICO DELL’INDIRIZZO C.A.T ............................................................................... 5 

4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO ................................................... 8 

5. PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL'AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” .............. 10 

6. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE .................................................................................................... 12 

7. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ............................................................................................................... 13 

8. QUADRO ORARIO (secondo biennio e quinto anno) ............................................................................... 14 

9. LA PROGETTAZIONE DI CLASSE ............................................................................................................ 15 

10. RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE PER DISCIPLINA ...................................................... 18 

11. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI .................................................................................................... 27 

12. ALLEGATI .............................................................................................................................................. 31 

13. FIRME CONSIGLIO DI CLASSE ............................................................................................................... 31 



Pag. 3 di 31 
 

1.  L’ISTITUTO 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi” di Anagni si costituisce nell’anno scolastico 2011- 

2012, in seguito al riordino delle istituzioni scolastiche di secondo grado nella provincia di Frosinone. In  

esso convergono due tipologie di scuole: l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Guglielmo 

Marconi” e il Liceo Artistico “Giovanni Colacicchi”. Le due istituzioni scolastiche sono presenti nel territorio 

di Anagni già dai primi anni del ‘900. 

L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “G. MARCONI” 

L’Istituto nacque nel 1903 ad opera del Sindaco della città di Anagni Tito Coletti il quale, utilizzando il 

sussidio erogato a favore del Seminario (scuola ad indirizzo liceale), decise di istituire in Anagni il Regio 

Istituto ad indirizzo tecnico. Gli alunni iscritti in quell’anno scolastico furono sedici. Nel 1936 furono attivate 

la sezione Commerciale e quella per Geometri e l’Istituto fu intitolato allo scienziato Guglielmo Marconi. 

Indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio (ex Geometri) 

Il diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 

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

• industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici 
per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 

• nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e 
nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

• possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, 

nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

• ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché 
dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

• ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di 
organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

• intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi 

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

• prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 
energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di 

impatto ambientale; 

• pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro. 

 
 

2.  PECUP. IDENTITA’ INDIRIZZO 
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e 

professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a: 

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

sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

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

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

interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni 
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e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che 

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

della esperienza umana, sociale e professionale. 

Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad assolvere al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sino 

al conseguimento di un titolo di studio di durata quinquennale o almeno di una qualifica di durata triennale 

entro il diciottesimo anno di età. Allo scopo di garantire il più possibile che “nessuno resti escluso” e che 

“ognuno venga valorizzato”, il secondo ciclo è articolato nei percorsi dell’istruzione secondaria superiore 

(licei, istituti tecnici, istituti professionali) e nei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione 

professionale di competenza regionale, presidiati dai livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello 

nazionale. In questo ambito gli studenti completano anche l’obbligo di istruzione di cui al regolamento 

emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. 

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico correlati a 

settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far 

acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di 

lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 

caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione 

e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

Il riordino dell’istruzione tecnica si è misurato, tuttavia, con la frammentarietà che negli anni si è andata 

moltiplicando, in assenza di riforme organiche e ha ricondotto l’insieme delle proposte formative ad alcuni 

indirizzi fondamentali, in modo da favorire l’orientamento dei giovani e, nel contempo, garantire una 

preparazione omogenea su tutto il territorio nazionale. Nel successivo triennio sarà possibile articolare 

ulteriormente tali proposte in opzioni, anche per rispondere alle esigenze di una formazione mirata a 

specifiche richieste del tessuto produttivo locale. 

I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le 

competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi 

e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un 

collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza 

scuola-lavoro. 

I percorsi degli istituti tecnici sono definiti, infine, rispetto ai percorsi dei licei, in modo da garantire uno 

“zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e 

letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che hanno già trovato un primo 

consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione (D.M. 

n.139/07). 
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3. PROFILO SPECIFICO 

 
PROPOSTA FORMATIVA INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

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

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

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

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

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

permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria 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). 

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

informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

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

professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Competenze specifiche di indirizzo 

- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 

- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di 

modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio 

energetico nell'edilizia. 

- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al territorio. 

- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Per la valutazione del comportamento si deve tenere conto delle suddette competenze chiave, in 

particolare di quelle evidenziate; si ritiene pertanto opportuno utilizzare i seguenti 4 indicatori: 

1. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare che consiste nella capacità di riflettere 

su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende  

la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 
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benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre 

una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 

favorevole e inclusivo. 

2. Competenza in materia di cittadinanza che si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti 

sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

3. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali che implica la comprensione e il 

rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 

tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed 

esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di 

modi e contesti. 

4. Partecipazione alla vita scolastica e alla DAD intesa come partecipazione al dialogo educativo e didattico, 

frequenza, rispetto del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento di Istituto, con particolare riferimento 

alla cura delle strutture e delle attrezzature. 

 

Si adotta la seguente scala di valutazione: 

Comportamento eccellente - voto 9/10 

• L’alunno è corretto nel rapporto con i pari e con gli adulti, rispetta gli altri e le differenze individuali, è 

sempre disponibile ad apportare aiuto, creare fiducia e provare empatia, sa assumersi le proprie 

responsabilità e sa gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. Ha un atteggiamento 

improntato a collaborazione, assertività e integrità, è disponibile sia a superare i pregiudizi, sia a 

raggiungere compromessi, affronta i problemi per risolverli. 

• L’alunno ha un atteggiamento responsabile e costruttivo; è disponibile a partecipare a un processo 

decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Possiede capacità di pensiero critico e abilità 

integrate di risoluzione dei problemi e collabora in modo costruttivo alle attività della comunità. 

• L’alunno manifesta un atteggiamento aperto e rispettoso nei confronti delle diverse espressioni 

culturali, curiosità nei confronti del mondo, disponibilità a partecipare a esperienze diverse. 

• L’alunno partecipa alle varie attività costruttivamente e in modo propositivo, collabora con compagni e 

adulti, sia durante le lezioni che nelle attività extracurricolari. Assolve alle consegne in modo puntuale e 

costante ed ha sempre il materiale necessario, frequenta assiduamente le lezioni, rispetta gli orari e, nel 

caso di assenze, giustifica regolarmente e con puntualità. E’ rispettoso del Regolamento d'Istituto e delle 

norme di buona e civile convivenza. NON ha a suo carico provvedimenti disciplinari. Rispetta le 

l'integrità delle attrezzature, collabora autonomamente nel mantenere ordine e pulizia all'interno degli 

spazi. 

Comportamento responsabile - voto 8 

1. L'alunno rispetta gli adulti e i compagni, sa assumersi le proprie responsabilità e sa gestire il conflitto in 

un contesto favorevole e inclusivo. Non sempre riesce ad avere un atteggiamento improntato a 

collaborazione, assertività e integrità, o ad essere disponibile a superare pregiudizi o a raggiungere 

compromessi; affronta i problemi per risolverli. 

2. L’alunno ha un atteggiamento responsabile e costruttivo; è abbastanza disponibile a partecipare a un 

processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Manifesta interesse non solo per le 

discipline di studio ma anche per attività extrascolastiche. 

3. L’alunno manifesta un atteggiamento rispettoso nei confronti delle diverse espressioni culturali, curiosità 

nei confronti del mondo, disponibilità a partecipare anche a esperienze diverse. 

4. L'alunno dimostra interesse per le attività didattiche, è partecipe in classe, è costante nell'impegno ed è 

sempre munito del materiale necessario. La frequenza è assidua, rispetta con regolarità gli orari scolastici 
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ed è puntuale nel giustificare le assenze e i ritardi. Rispetta il Regolamento d'Istituto e le norme di buona 

e civile convivenza. NON ha a suo carico provvedimenti disciplinari, ha rispetto delle attrezzature e 

dell'ordine e pulizia degli ambienti. 

Comportamento adeguato - voto 7 

1. L'alunno partecipa alla vita scolastica ma talvolta non riesce ad assumersi le proprie responsabilità, non 

sempre rispetta gli adulti e i compagni o sa gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

2. L’alunno ha un atteggiamento talvolta non responsabile; è abbastanza disponibile a partecipare a un 

processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. 

3. L’alunno manifesta un atteggiamento non sempre rispettoso nei confronti delle diverse espressioni 

culturali. 

4. L’alunno rispetta le consegne a volte con ritardi o a seguito di richiami, talvolta non ha il materiale 

necessario. Frequenta con sufficiente regolarità le lezioni ma non è sempre puntuale nell'orario di 

entrata. Giustifica abbastanza regolarmente assenze e ritardi. Rispetta il regolamento, ma talvolta riceve 

richiami verbali e/o scritti. Dimostra un atteggiamento sostanzialmente attento alle attrezzature e/o 

all'ambiente scolastico. 

Comportamento accettabile - voto 6 

1. L’alunno ha un comportamento spesso non corretto nei confronti dei compagni e degli adulti. Deve 

essere aiutato ad accettare il confronto con gli altri (pari e adulti) e le idee altrui. Mostra difficoltà nel 

dimostrarsi disponibile e collaborativo. 

2. L’alunno ha un atteggiamento poco responsabile; è poco disponibile a partecipare alle attività civiche. 

3. L’alunno manifesta un atteggiamento non sempre rispettoso nei confronti delle diverse espressioni 

culturali. 

4. L’alunno segue in modo selettivo/discontinuo/ poco produttivo; collabora sporadicamente alla vita 

scolastica. Spesso non rispetta le consegne e non è munito del materiale scolastico. Si assenta ed 

effettua ritardi/uscite anticipate ripetuti e/o non li giustifica regolarmente. Non sempre assume e/o 

mantiene un comportamento corretto riguardo le regole. Riceve richiami verbali ed ha a suo carico 

richiami scritti reiterati (o di un certo peso) con eventuale allontanamento dalle attività scolastiche. 

Utilizza spesso senza cura materiali e spazi. 

Comportamento scorretto - voto 5 

• L’alunno assume atteggiamenti non corretti e non rispettosi degli altri. Non è disponibile ad apportare 

aiuto, creare fiducia e provare empatia, non sa assumersi le proprie responsabilità. Il suo atteggiamento 

non è improntato a collaborazione, assertività e integrità. 

• L’alunno ha un atteggiamento non responsabile e non è disponibile a partecipare alle attività civiche. 

• L’alunno manifesta un atteggiamento irrispettoso nei confronti delle diverse espressioni culturali. 

• L’alunno non mostra interesse alle attività didattiche e educative. Non rispetta le consegne, spesso non 

è munito del materiale scolastico. Si rende responsabile di frequenti assenze/ ritardi / uscite anticipate 

(anche strategici) e non li giustifica regolarmente, fatica ad accettare le regole comunitarie. E' 

noncurante ai richiami e agli interventi educativi degli adulti. Ha violato frequentemente il Regolamento 

d'Istituto. Ha ricevuto ammonizioni scritte e/o verbali. E' stato sanzionato con una sospensione dalla 

partecipazione alla vita scolastica. A seguito delle sanzioni disciplinari lo studente non ha evidenziato 

miglioramenti e ravvedimenti. Utilizza in modo inadeguato i materiali, attrezzature, spazi e non rispetta 

l'ordine e la pulizia degli ambienti. 
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4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 
CURRICOLO PTCO 

Il curricolo PCTO si pone come finalità l’esercizio delle competenze individuate attraverso le categorie della 

scelta, del controllo, dell’autonomia, della responsabilità. 

L’obiettivo è quello di assumere e portare a termine un compito assegnato favorendo i processi di 

orientamento mediante le attività di stage, formative e informative a valenza orientativa. Gli esperti 

esterni, i progetti e le attività con valenza sociale e culturale costituiscono il raccordo con il contesto 

territoriale. 

Gli studenti della classe hanno svolto nel terzo e quarto anno le attività di informazione e formazione 

nonché l'attività di stage che è stata monitorata nel corso dello svolgimento dai tutor scolastici. 

 

I risultati conseguiti nell’acquisizione delle competenze nei percorsi di PCTO sono considerati validi ai fini 

dell’attribuzione del credito formativo come elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo nonché 

alla loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. 

 

Eventi inseriti nel curricolo PTCO: 
 

⚫ Salone dello studente FIERA DI ROMA 5°ANNO 

⚫ SAIE Bologna - 3° - 4° anno 

⚫ Settimana della sicurezza Frosinone / Fiuggi – 3° 4° anno 

⚫ Settimana bianca a Bardonecchia 5° anno 

⚫ SAIE Bari 5 anno 

 

 
I risultati conseguiti nell’acquisizione delle competenze nei percorsi di PCTO sono considerati validi ai fini 

dell’attribuzione del credito formativo come elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo nonché 

alla loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. 

 
 

 

FINALITÀ GENERALI 

PCTO 

 Valorizzare, come momenti interdipendenti  di 
formazione, lo studio e la pratica lavorativa, 
rendendo così possibile un’integrazione 

efficace tra le acquisizioni maturate in 
entrambi i contesti 

 Creare figure professionali che siano funzionali 
alle attività aziendali  più  presenti  sul 
territorio, alle quali offrire possibilità di 
collocazione lavorativa in sinergia con il 
contesto sopra descritto 

 Sviluppare il rapporto col territorio, collaborare 
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 con esso e utilizzare a fini formativi le risorse 
disponibili 

 Integrare attività formativa di aula con 
esperienze concrete attuate in sinergie con 
aziende reali 

 Orientare i ragazzi nelle future scelte 
professionali e lavorative 

OBIETTIVI GENERALI 

E TRASVERSALI 

 Sviluppare pratiche simulate volte a potenziare 
le c.d. soft-skills e, in particolare: 
senso di auto- efficacia; 

flessibilità e adattabilità al contesto lavorativo 

simulato; 

resistenza allo stress e problem-solving; 

 Pianificare il lavoro e gestione delle 
informazioni e delle scadenze 

 Conoscere le strategie e le problematiche 

dell’azienda in gestione e risolvere problemi 

reali 

 Conoscere le peculiarità del territorio e le 
potenzialità di sviluppo professionale che esso 
offre 

OBIETTIVI SPECIFICI 

INDIRIZZO: 

COSTRUZIONE, 

AMBIENTE E 

TERRITORIO 

 Iniziare a costruire un sistema stabile di 
rapporti tra scuola e il mondo del lavoro; 

 Rendere più percepibile il mondo del lavoro 
ai giovani; 

 Creare modalità didattiche alternative in 
grado di collegare la formazione in aula 
all’esperienza diretta presso uno studio 

professionale o un ente, 
 Sensibilizzare gli studenti nei confronti della 
cultura della sicurezza e della salute nei 
luoghi di lavoro. 
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INIZIATIVE per l' ORIENTAMENTO in uscita 

L' attività di Orientamento in uscita ha come obiettivo quello di aiutare gli alunni a maturare 

una scelta consapevole degli studi o del lavoro post-diploma. 

Di fronte alla vastità delle opzioni e ai mutamenti continui che riguardano il mondo della 

formazione e il mondo del lavoro è fondamentale sapersi orientare nella scelta. Lo studente, 

che attraverso la scuola scopre le proprie attitudini e potenzialità, ha bisogno di ricevere 

un'informazione corretta e il più possibile esaustiva delle opportunità di studio e di lavoro 

che gli si presentano affinché la scelta post-diploma valorizzi il percorso fatto e gli consenta 

di avviarsi verso un' autentica realizzazione professionale. 

Le iniziative a questo scopo attivate dall'Istituto: 

-simulazioni prove d'ingresso corsi di laurea a numero programmato con correzione e 

discussione; 

-incontri di presentazione dell'offerta formativa delle università: di Cassino, Tor Vergata, 

Roma Tre, La Sapienza, 

-informazioni dei principali eventi connessi all'Orientamento, promossi da Enti e Università, 

-incontri con Lazio Innova 

-incontri con la Scuola Nissolino Corsi, leader nazionale per la preparazione di concorsi 

militari (Forze Armate e Polizia di Stato) 

-incontri con la Polizia Stradale, Guardia di Finanza e con l'Arma dei Carabinieri. 
 

5.  PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL'AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”. 

 

Cittadinanza e Costituzione sono tematiche incardinate nel curricolo, specificatamente trattate 

nei corsi di diritto svolti nel triennio, in particolare nel quinto anno, dove lo studio della 

Costituzione Italiana, a partire dall'Assemblea Costituente, diventa il fondamento delle 

coscienze dei giovani e dei loro comportamenti rapportati ai diritti e doveri costituzionalmente 

sanciti. Come affermò Piero Calamandrei rivolto ai giovani universitari nel gennaio del 1955:”In 

questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato,, tutti i nostri dolori, 

le nostre sciagure, le nostre gioie”. Essa è dunque memoria del passato, ma 

contemporaneamente progetto per il futuro. Sempre Calamandrei: “La Costituzione non è una 

macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la 

lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna metterci ogni giorno dentro il 

combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste 

promesse, la propria responsabilità.” 

L'approfondimento di tali tematiche consente l'apertura di un orizzonte di senso trasversale e 

la costruzione di un impianto culturale diretto a dare un particolare rilievo al concetto di 

“cittadinanza attiva” che coinvolge la valenza educativa di tutte le discipline. 
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6. ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI  nell'ambito di CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 

Tra le attività svolte nell'ambito di “ Cittadinanza e Costituzione” si evidenziano: 

-la partecipazione agli eventi organizzati dall'Istituto per la “Giornata della della Memoria” 

della Shoah, per il “Giorno del Ricordo” delle Foibe, per la “Giornata della Costituzione” in 

occasione dell’anniversario dei 70 anni della Carta Costituzionale; 

-la partecipazione alla performance “ Radio Peppino Impastato” rappresentata da un gruppo di 

studenti, nell'ambito del Progetto “ Laboratorio Espressivo” diretto dal dott. Andrea Di Palma; 

-la visita guidata al ghetto di Roma e al Museo Ebraico, 

-la visita guidata a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati,- 

-il corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 

-incontri “Educazione alla salute”, 

-incontro con l'Arma dei Carabinieri -Educazione alla legalità, 

-incontro con la Guardia di Finanza -Educazione alla legalità, 

-incontro con il Corpo Forestale dei Carabinieri -Educazione alla legalità, 

convegno di studi “la Grande Guerra”, tenutosi nell' Aula Magna dell'Istituto. 

 
 

 
Incontri, convegni, eventi ai quali la classe ha partecipato, durante il triennio, nell’ambito del tema 

“cittadinanza e costituzione”: 

⚫ Nuovi orizzonti 3°-4° anno 

⚫ Incontro educazione stradale - 5° anno 

⚫ Incontro per il cyberbullismo - 5° anno 

⚫ Educazione ambientale con i CC forestali - 5° anno 

⚫ Evento culturale organizzato dall’I.I.S. “G. Marconi”: “La giornata della costituzione” 4° anno 

⚫ Evento culturale organizzato dall’I.I.S. “G. Marconi”: “Formazione e Imprenditorialità ieri e oggi” - 

4° anno 

⚫ Evento culturale organizzato dall’I.I.S. “G. Marconi”: “La Grande Guerra: 1918 – 2018 Centenario 

della Vittoria” - 4° anno 

⚫ Visita guidata al Ghetto ebraico e al Parlamento 5°anno 
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7. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio della classe 5 A CAT risulta così costituito: 
 

COMPONENTE 
CONTINUITA' NEL 

TRIENNIO * 
MATERIE ORE SETTIMANALI 

CIPRANI MARILENA Dirigente Scolastico ==================== ======= 

SORDO FRANCESCO SI Religione 1 

TROIANO ROSSELLA SI 2 Lingua e Letteratura Italiana 4 

TROIANO ROSSELLA SI Storia 2 

CATANI MARIA SI Lingua Inglese 3 

CORTINA ENZO NO 2 
Progettazione,costruzioni, 

impianti 
7 

GIGANTI ROSELLA SI Estimo 4 

MORREA MARILISA SI Matematica 3 

FALLONE PAOLO NO 2 Topografia 4 

GIZZI FRANCO SI Sicurezza e gestione del cantiere 2 

MARTINO ROBERTO NO 2 Laboratori di scienze e tecnologie 
delle costruzioni 

10 

MONTI AURELIO SI Scienze motorie 2 

PERINELLI PIETRO  Componente alunni  

LUCIANI SARA  Componente alunni  

Per quanto riguarda scienze motorie i ragazzi hanno avuto, come docente supplente fino al mese di marzo, il professor 

Merletti. 
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* SI 

NO: specifica della singola situazione 

1. Insegnante subentrato nel corso dell’ultimo anno 

2. Discontinuità rispetto all’anno precedente 

3. Discontinuità ripetuta 
 
 
 
 
 

7. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da n. 16 alunni, di cui una femmina; due alunni con DSA e un alunno H. 

 

Profilo della classe 

La classe ha portato avanti un percorso di crescita costante e regolare durante il triennio, sia 

riguardo gli obiettivi trasversali che quelli generali , acquisendo delle conoscenze, abilità e 

competenze individuate per ciascun anno scolastico e che hanno costituito gli obiettivi di tutte le 

discipline. Pochi alunni hanno evidenziato, durante il secondo biennio, lacune tali da giustificare 

una sospensione del giudizio di fine anno, superate grazie ai corsi di recupero organizzati 

dall’Istituto. La classe è caratterizzata da una vivacità che non impedisce il regolare svolgimento 

delle lezioni, a cui partecipa anche se con un interesse non sempre proficuo. Gli alunni si possono 

suddividere in tre gruppi: il primo ha compreso la necessità del rispetto delle regole, partecipa 

attivamente in modo autonomo e motivato, consapevole dei propri punti di forza e delle  

rispettive attitudini nella realizzazione del lavoro scolastico, pertanto i risultati sono più che buoni. 

Il secondo gruppo , abbastanza eterogeneo , si distingue per avere al suo interno ragazzi che, pur 

essendo intelligenti e consapevoli delle loro capacità, non le hanno sfruttate adeguatamente , 

risultando essere selettivi e incostanti nell’applicazione sia a scuola che a casa, e da altri che , 

invece, hanno cercato di raggiungere con sforzo e costanza i risultati attesi, per cui i risultati 

complessivi sono più che sufficienti; il terzo gruppo si compone di alunni che denotano una 

discontinuità nell’impegno, un’attenzione latitante e un atteggiamento superficiale nell’affrontare 

i lavori scolastici, pertanto i risultati non sono pienamente sufficienti in tutte le discipline. Tra 

questi ci sono coloro che, alla fine del primo quadrimestre, hanno conseguito più di un debito 

scolastico in qualche disciplina e che, nonostante le interrogazioni programmate a scuola in piena 

attività di recupero nei mesi di gennaio/febbraio, hanno continuato ad essere latitanti e 

inadempienti nei confronti dei loro impegni scolastici, dimostrando, inoltre atteggiamenti anche 

strafottenti verso gli insegnanti. Pertanto non solo non hanno recuperato le insufficienze nei  

tempi previsti dalla scuola, ma attualmente continuano a partecipare con grande discontinuità alle 

lezioni di DAD e a non studiare. Gli alunni con DSA hanno seguito un percorso scolastico regolare 

attraverso l’elaborazione di un PDP dimostrando maturità e atteggiamenti differenti: uno ha 

raggiunto un’autonomia ed una maturità adeguate; l’altro dimostra ancora un atteggiamento poco 

responsabile e consapevole, per cui i risultati conseguiti sono appena sufficienti. Il dialogo 

educativo, tuttavia, è stato costruito sulla cooperazione e solidarietà del gruppo-classe, 

coinvolgendo, anche, gli alunni meno motivati. Nonostante l’interruzione dell’anno scolastico al 5/ 

03/2020 , a causa del COVID-19, la programmazione, nelle diverse discipline, è stata 



Pag. 14 di 31 
 

sostanzialmente rispettata e portata avanti dalla maggior parte dei docenti: una buona parte degli 

gli studenti ha affrontato l’emergenza con responsabilità e serietà, partecipando 

complessivamente alle attività di DAD, proposta dai docenti attraverso l’attivazione di account 

istituzionali sulla piattaforma GSUITE. Durante questo periodo, infatti, il rapporto docenti-  

studenti non si è interrotto, in quanto i docenti hanno attivato immediatamente una didattica a 

distanza mediante varie piattaforme digitali (classroom, meet, registro elettronico, whatsapp) 

continuando a condividere con gli alunni spiegazioni, testi, documenti, dispense, materiali video, 

mappe concettuali, test e correttori. Ciò ha permesso di approfondire e completare i  programmi  

o argomenti rimasti in sospeso. Gli strumenti e i contenuti della didattica a distanza sono più 

dettagliati nelle programmazioni delle singole discipline. 

 
 
 

8. QUADRO ORARIO (secondo biennio e quinto anno) 
 
 

DISCIPLINE CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 4 4 3 

Inglese 3 3 3 

Geopedologia, Economia ed Estimo 3 4 4 

Progettazione, costruzioni e impianti 7 6 7 

Gestione del cantiere e sicurezza 2 2 2 

Topografia 4 4 4 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Laboratori di scienze e tecnologie delle 
costruzioni 

8 (copresenza) 9 (copresenza) 10 (copresenza) 

TOTALI 32 32 32 
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9. LA PROGETTAZIONE DI CLASSE 
Per il triennio (secondo biennio + quinto anno) si propone di facilitare l’acquisizione di competenze 

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

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

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

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

correlate a conoscenze e saperi di tipo specialistico che possano sostenere gli studenti nelle loro ulteriori 

scelte professionali e di studio. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI TRASVERSALI 

• Prevenire ogni forma di devianza giovanile; 

• Esercitare il rispetto reciproco, la libertà d’espressione, l'elaborazione del pensiero critico, la 

creatività; 

• Rispettare le regole, che tutti sono chiamati a stabilire e accettare, per un uso responsabile 

dell’ambiente, delle strutture e dei servizi di pubblica utilità; 

• Accrescere il senso di identità e di appartenenza alla propria cultura e alla propria storia; 

• Padroneggiare una comunicazione chiara, efficace e coerente; 

• Favorire il successo scolastico. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI DEL TRIENNIO 

• Capire come apprendere tenendo conto del proprio stile di apprendimento e capire come gestire 

l'apprendimento per tutta la vita; 

• Imparare ad organizzare sistematicamente il proprio pensiero; 

• Esplorare e capire qual è il proprio ambito di creatività e come svilupparlo; 

• Sviluppare tecniche di comunicazione e saper gestire le relazioni interpersonali; 

• Saper accedere, valutare e differenziare le informazioni; 

• Sviluppare la comprensione dell'etica e dei valori; 

• Capire come relazionarsi ad altre persone in contesti variabili; 

• Capire come operare in gruppo e come ricoprire ruoli diversi nel gruppo; 

• Saper gestire le relazioni interpersonali; 

• Gestire le situazioni di stress e di conflitto. 

Nel complesso l’insegnamento delle diverse discipline è rivolto anche a: 

• fornire un’educazione individualizzata, colmando le lacune e le differenze recuperabili; 

• favorire nell’alunno lo sviluppo della fiducia in se stesso e stima per le proprie possibilità, per la 

formazione di una personalità equilibrata; 

• far acquisire un comportamento responsabile, anche in vista dell’attività lavorativa; 

• offrire le motivazioni per una partecipazione attiva e costruttiva nella società civile; 

• educare alla democrazia e al senso della collettività. 
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COGNITIVI-OPERATIVI 

(in termini di Conoscenze, Abilità e Competenze; Quadro Europeo delle qualifiche) 
 

“Conoscenze”: indicano il risultato 

dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme 

di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 

settore di studio o di lavoro; le conoscenze 

sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

Conoscere le coordinate fondamentali ed i linguaggi specifici di 

ciascuna disciplina 

Conoscere i dati ritenuti fondamentali del processo socio-storico- 

culturale del proprio Paese e del Paese di cui si studia la lingua 

Documentare adeguatamente il proprio lavoro 

“Abilità”, indicano le capacità di applicare 

conoscenze e di usare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; le abilità 

sono descritte come cognitive (uso del pensiero 

logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, 

materiali, strumenti). 

Comunicare efficacemente, utilizzando un lessico specifico 

pertinente 

Comprendere i testi di vario tipo, individuare i fondamentali nuclei 

concettuali ed esporli 

Applicare le tecniche necessarie alla impostazione ed alla 

risoluzione dei problemi 

“Competenze”indicano la comprovata 

capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, 

in situazioni di lavoro o di studio e nello 

sviluppo professionale e/o personale; le 

competenze sono descritte in termine di 

responsabilità e autonomia. 

Organizzare il proprio lavoro e costruire autonomamente modelli 

interpretativi 

Individuare gli elementi costitutivi e pertinenti di un evento o di 

un problema; interpretarli, cogliendo i collegamenti tra i vari 

argomenti, anche non contigui e di diverse discipline 

Affrontare ed avviare a soluzione i problemi con metodo 

scientifico (logica induttivo- deduttiva) e in modo originale e 

personale 

applicare le conoscenze autonomamente anche con l’ausilio di 

software applicativi sia a scuola sia in ambiente diverso da quello 

scolastico con senso di responsabilità 

 
COMPETENZE e CONTENUTI PER DISCIPLINE 

 

Competenze e contenuti sono stati scelti in relazione alla preparazione di base dimostrata dalla classe nelle 

prove e nei colloqui di ingresso e quindi alla luce degli interessi degli alunni, della disponibilità dei sussidi 

didattici, della dotazione dei laboratori e della biblioteca. 

Per le peculiari specificazioni si rinvia ai programmi svolti da ciascun docente e che sono  allegati  al 

presente Documento. 

METODOLOGIE 
 

Nell'attività didattica ci si è avvalsi essenzialmente di più metodi di insegnamento, ciascuno scelto dal 

docente a seconda della particolare situazione formativa al fine di ottenere i migliori risultati: 

X Lezione frontale □ Metodo euristico X Metodo cooperativo 

X Problem solving X Didattica laboratoriale x Lavoro di gruppo 

 

MEZZI E STRUMENTI 
 

X Libro di testo X Materiale alternativo □ Libri in lingua originale 

□ Giornali e riviste X Audiovisivi (CD, DVD) X Computer 
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X Fotocopie X Proiettore X Attrezzature sportive 
 
 

VERIFICHE 
 

X Interrogazione lunga X Interrogazione breve X Tema -Problema 

X Test X Esercizi X Questionario 
 

TEMPI 
 

L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 È STATO DIVISO IN QUADRIMESTRI. 
 

SPAZI 
 

X Aula di lezione X Biblioteca 

X Laboratori X Palestra 
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa: TROIANO ROSSELLA 

10. RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE PER DISCIPLINA 
 

 

Risultati di apprendimento: 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 
tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

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

• Consolidamento di un adeguato metodo di studio 

• Potenziare le conoscenze e i saperi per le singole discipline 

• Consolidamento di una sufficiente capacità di lavorare in maniera autonoma o in gruppo 

• Operare connessioni tra passato e presente 

• Acquisizione delle capacità di sintesi 
• Sufficiente conoscenza delle caratteristiche del periodo storico-culturale, delle correnti letterarie, 

artistiche,filosofiche,religiose, della poetica e delle ideologie degli autori, dell’evoluzione dei generi 

sviluppatosi nei vari contesti 

• Leggere e comprendere un semplice documento 

• Operare semplici relazioni e collegamenti tra eventi storici, religiosi 

• Contestualizzare ogni testo, cogliere analogie e/o differenze tra testi di uno stesso autore 
 

Competenze (Secondo biennio e quinto anno): 

• Individuare le caratteristiche stilistiche e formali di ogni testo letterario 

• Interpretare criticamente i testi presi in esame, secondo i diversi livelli di decifrazione (ortografico, 
lessicale, formale) 

• Produrre ed elaborare testi in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà formale e sintattica 
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Risultati di apprendimento: 

• Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 
Competenze generiche (Secondo biennio e quinto anno): 

• Organizzare il proprio lavoro e costruire autonomamente modelli interpretativi 

• Individuare gli elementi costitutivi e pertinenti di un evento o di un problema; interpretarli, 
cogliendo i collegamenti tra i vari argomenti, anche non contigui e di diverse discipline. 

 
Competenze specifiche (Secondo biennio e quinto anno): 

• Saper leggere e comprendere un testo storico: cogliere i nodi salienti dell’interpretazione , 

dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare; 

• Esporre i temi storici in modo articolato per cogliere gli elementi di affinità- continuità e diversità- 
discontinuità fra civiltà diverse; 

• Conoscere le linee generali del pensiero politico e i cambiamenti socio-economici, culturali del 
periodo storico ricavando informazioni su fatti avvenuti nel passato; 

• Saper comprendere le relazioni tra eventi storici e trasformazioni sociali ed istituzionali 
 

Obiettivi disciplinari minimi 
(Concordati in sede di Dipartimento nella seduta del 07/09/2017) 

• Conoscere i contenuti fondamentali del programma effettivamente svolto 

• Sapere ricavare dalla lettura di un testo o di una fonte il nucleo tematico fondamentale 

• Sapere comprendere i concetti fondamentali del lessico letterario 

• Sapere utilizzare i termini fondamentali del lessico letterario 

• Sapere rispondere in maniera pertinente alle domande poste 

• Capacità di eseguire collegamenti con forme elementari di ragionamento e/o organizzazione 

Disciplina: STORIA 

Prof.ssa: Troiano Rossella 
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Risultati di apprendimento: 

• Saper applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modesta entità, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio 
energetico. 

• Essere in grado di tutelare e valorizzare le opere pubbliche e private. 

• Essere in grado di distinguere gli stili architettonici e gli architetti più rappresentativi dell’epoca 

moderna con apprezzamento critico degli stessi. 

• Produrre descrizioni ed esposizioni chiare di svariati argomenti che rientrano nel proprio campo 
d’interesse. 

 
Risultati di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze: 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere gli aspetti 
comunicativi della 
produzione orale in 
relazione al contesto e agli 
interlocutori. 

 
Conoscere i svariati 
argomenti che rientrano nel 
proprio campo di interesse, 
mettendo opportunamente 
in evidenza gli aspetti 
significativi 

 
 
 
 

Comprendere ciò che viene detto in lingua 
standard, dal vivo o registrato, su 
argomenti sia familiari sia non familiari 
che si affrontano normalmente nella vita, 
nei rapporti sociali, nello studio e sul 
lavoro. 

Potenziare le capacità di 
comprensione di messaggi orali 
e scritti su argomenti inerenti 
alla specificità dell'indirizzo 

 

Comprendere i concetti 
fondamentali di discorsi 
formulati in lingua standard su 
argomenti di carattere 
quotidiano e tecnico. Saper 
individuare in un testo 
autentico le informazioni 
implicite ed esplicite 

 

Conoscere le strutture 
morfosintattiche della lingua 

 
Conoscere un repertorio 
lessicale di uso frequente / 
settoriale 

 

Comunicare su argomenti di vario tipo, 
facendo attenzione ad esprimersi in modo 
appropriato (sotto gli aspetti: intonativo, 
lessicale, sintattico-grammaticale). Essere 
in grado di utilizzare la lingua inglese in 
contesti comunicativi corrispondenti al 
livello BI/B2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento. 

Produrre descrizioni ed 
esposizioni chiare e precise di 
svariati argomenti che 
rientrano nel proprio campo 
d'interesse. 

 

Potenziare le capacità di 
produzione di messaggi orali e 
scritti su argomenti inerenti alla 
specificità dell'indirizzo 

 
Conoscere argomenti 
tecnico-scientifici inerenti 
alla specificità dell'indirizzo 

Produrre diverse tipologie di testi chiari e 
articolati su diversi argomenti, anche di 
ambito tecnico, lessicalmente appropriati 
e in torma sufficientemente corretta. 

 
Comprendere testi scritti di diverso 
genere, cogliendone in modo globale e 
selettivo la situazione, l'argomento e gli 
clementi significativi del discorso 

Produrre testi scritti guidati di 
vario tipo su argomenti di 
carattere tecnico- scientifico 
selezionando ed organizzando 
le informazioni in modo tale da 
utilizzare adeguatamente il 
lessico, le strutture e le funzioni 
conosciute. 

Disciplina: LINGUA INGLESE 

Prof.: CATANI MARIA 
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Raggiungimento degli obiettivi 
 

Strumenti usati per la rilevazione 

Colloqui e risoluzione assistita di esercizi in classe, verifiche scritte ed orali. Per sopperire alla mancanza di 

lavoro a casa si è cercato di sviluppare la discussione in classe proponendo situazioni problematiche e 

cercando di trovarne insieme la soluzione; si sono risolti esercizi diversificati per livello di difficoltà e sono 

stati sempre corretti gli esercizi assegnati per casa. 

Ogni verifica, stabilita alla fine di ogni modulo, è stata corretta e ampiamente commentata in classe con 

conseguente attività curricolare di recupero , generalmente seguita da verifica di recupero. 

 
Misurazione e valutazione 

Le prove sono state strutturate in modo da poter verificare i livelli definiti nelle riunioni di dipartimento 

disciplinare e nella tabella del POF , cosi anche per attribuire i voti nelle varie verifiche degli apprendimenti 

Disciplina: MATEMATICA 

Prof.ssa: Morrea Marilisa 
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Disciplina: TOPOGRAFIA 

Prof.: Fallone Paolo 

MODULI 
DISCIPLINARI 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Calcolo integrale 
 
 
 
 
 
 

Geometria dello 
spazio 

 
 

Dati e previsioni 

Primitive di una 
funzione e concetto di 
integrale indefinito; 
Teorema fondamentale 
del calcolo integrale 
integrale definito.. 
Integrazione per parti 
e per sostituzione. 
Determinazione di aree 
e volumi. 
Integrazione numerica. 
Interpolazione 
matematica 
Rette, piani, posizioni 
reciproche. 
Diedri, angoloidi , 
poliedri, solidi di 
rotazione. Superfici e 
volume dei solidi. 
problemi di 
ottimizzazione. 

 

Teoremi della 
probabilità totale e 
composta. Probabilità 
condizionata. Formula 
di Bayes. 

Calcolare l’integrale di 
funzioni elementari, per 
parti e per sostituzione. 
Calcolare integrali definiti 
in maniera approssimata 
con metodi numerici. 
Saper approssimare una 
funzione mediante 
metodi di interpolazione. 
Calcolare aree e volumi di 
solidi e risolvere problemi 
di massimo e di minimo 
Utilizzare la formula di 
Bayes nei problemi di 
probabilità condizionata 
.Costruire un campione 
casuale semplice data 
una popolazione. 
Costruire stime puntuali 
ed intervallari per la 
media e la proporzione. 
Utilizzare e valutare 
criticamente informazioni 
statistiche di diversa 
origine 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; 
utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni; 
utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati 
correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

 

 

 
Risultati di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze: 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
Unità 1 
AGRIMENSURA 

Conoscere i vari 
metodi analitici e 
grafici di misura delle 
aree. 

 
Saper risolvere i 
problemi semplici. 

 
Partendo dalla conoscenza dei problemi 
semplici risolvere quelli più complessi. 

Unità 2 
DIVISIONE DELLE 
AREE E RETTIFICA 
DEI CONFINI 

Conoscere i casi guida 
di divisione delle aree 
e rettifica dei confini, 

 
Saper risolvere i 
problemi semplici 

Partendo dalla conoscenza dei problemi 
semplici risolvere quelli più complessi 
(divisione di poligoni con più di quattro lati). 

 
Unità 3 
SPIANAMENTI 

Conoscere i quattro 
tipi di spianamento e 
saper calcolare i 
volumi 

 
Saper risolvere i 
problemi semplici 

Partendo dalla conoscenza dei problemi 
semplici risolvere quelli più complessi 
(spianamenti su piano inclinato) 

Unità 4 
LE STRADE 

Conoscere le 
problematiche 

 
Saper risolvere i 

 
Redazione del progetto di un breve tronco 
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 generali, gli elementi 
progettuali e gli 
elaborati progettuali. 

problemi connessi 
al singolo elemento 
progettuale. 

stradale. 
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Risultati di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze: 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere i problemi connessi 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
Come individuare i rischi. 

lavorare o studiare sotto 
supervisione diretta in un 
contesto strutturato 

Conoscere le principali regole 
pratiche per la valutazione dei 
rischi . 

 
Saper risolvere i problemi 

lavorare o studiare sotto 
supervisione diretta con una 
certa autonomia 

Conoscere la normativa specifica 
per la sicurezza nei cantieri 
mobili. 

 
Saper applicare la normativa 
vigente. 

autogestirsi all'interno di linee 
guida in contesti di lavoro o di 
studio solitamente prevedibili, 
ma soggetti al cambiamento 

Disciplina: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA NELL’AMBITO LAVORATIVO 

Prof.: Gizzi Franco 
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Risultati di apprendimento: 

• selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 
• applicare le metodologie della progettazione. valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti 

di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al 
risparmio energetico nell'edilizia; 

• utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

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

 
Obiettivi disciplinari minimi 
(Concordati in sede di Dipartimento nella seduta del 07/09/2017) 

 

• Conoscenza ed uso di un linguaggio pertinente; 

• saper usare la calcolatrice elettronica; 

• avere una sufficiente capacità di analisi per controllare la bontà delle elaborazioni effettuate; 

• sufficiente padronanza con il disegno architettonico; 

• saper utilizzare il software CAD per la progettazione architettonica. 
 

Obiettivi specifici della disciplina (quinto anno): 
 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscenza delle formule di 

scienza delle costruzioni per le 

applicazioni pratiche 

Capacità di sintesi necessaria 

per la progettazione della 

costruzione presa in 

considerazione 

Lavorare o studiare sotto 

supervisione diretta in un 

contesto strutturato 

Conoscenza delle fasi 

costruttive di un’opera dal 

punto di vista tecnico e 

strutturale. 

Saper risolvere i problemi 

utilizzando la calcolatrice 

elettronica, il prontuario e il 

CAD. 

lavorare o studiare sotto 

supervisione diretta con una 

certa autonomia 

Acquisizione della normativa 

tecnica vigente. 

Saper risolvere i problemi 

connessi al singolo elemento 

progettuale. 

autogestirsi all'interno di linee 

guida in contesti di lavoro o di 

studio solitamente prevedibili, 

ma soggetti al cambiamento 

 

Pianificazione delle unita’ di apprendimento della disciplina 
 

CONTENUTI CONOSCENZE 

Costruzioni in muratura (generalità, normativa, resistenza e 
verifiche con esercitazioni) 
Azioni del vento e della neve 
Costruzioni in legno (generalità, normativa, criteri di 
resistenza, verifica di elementi strutturali quali pilastri, 
travi, solai,). 

Conoscenza delle formule di 
scienza delle costruzioni per le 
applicazioni pratiche. 
Conoscenza delle fasi costruttive di 
un’opera dal punto di vista 

strutturale. 

Disciplina: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 

Prof.: Cortina Enzo 
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Costruzioni in acciaio (generalità, normativa, criteri di 
resistenza, verifica di elementi strutturali quali pilastri, 
travi, solai,). 
Costruzioni in cemento armato (generalità, normativa, 
criteri di resistenza, verifica di elementi strutturali quali 
pilastri, travi, solai, balconi). 
Gestione tecnica dei lavori (documenti tecnici, computo 
metrico estimativo). 
Titoli abilitativi per la realizzazione delle costruzioni. 
La casa di abitazione. 
Gli edifici pubblici. 
Normative tecniche (Costruzioni in zona 
sismica,eliminazione Barriere architettoniche, normativa 
antincendio, normativa impianti elettrici e risparmio 
energetico). 
Storia e tecnica dell’urbanistica. 

Redazione di progetto architettonico di una abitazione e di 
un edificio pubblico. 
Esercitazione di Autocad in laboratorio 

Acquisizione della normativa 
tecnica vigente. 
Capacità di sintesi necessaria per la 
progettazione della struttura presa 
in considerazione. 
Acquisizione con capacità di sintesi 
della normativa urbanistica 
applicata allo sviluppo territoriale. 
Capacità e competenze necessarie 
allo svolgimento di un progetto 
architettonico di un edificio 
pubblico 
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Obiettivi specifici della disciplina (quinto anno): 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Fondamenti di 
Economia 

Conoscenze delle nozioni di base dell’economia e 

della matematica finanziaria. 
Capacità di risolvere semplici 
problematiche di tipo 
economico-finanziario 
attraverso l’uso della 

matematica finanziaria 

ESTIMO 
GENERALE 

Oggetto dell’estimo. 

Aspetti economici di un bene o criteri di stima. 
Il metodo di stima. 

Procedimenti di stima. 
Il principio dell’ordinarietà. 

Individuare gli opportuni 
aspetti economici in funzione 
dello scopo pratico della 
stima. Saper individuare le 
fasi che portano alla corretta 
formulazione di un giudizio di 
stima 

ESTIMO 
URBANO 
Stima dei 
fabbricati e delle 
aree 
edificabili 

Stima sintetica monoparametrica dei fabbricati. 
Correzione del valore ordinario con comodi e 
scomodi aggiunte e detrazioni. 
Estimo condominiale: tabelle millesimali e diritto 
di sopraelevazione. 
Stima sintetica monoparametrica delle aree 
edificabili 

Saper stimare un fabbricato 
civile e un area edificabile in 
funzione delle proprie 
caratteristiche. 
Saper redigere una tabella 
millesimale di proprietà 
generale 

ESTIMO 
AGRARIO 
Stima dei fondi 
rustici 

Stima sintetica monoparametrica in base alla 
superficie al reddito dominicale e all’affitto 

Stima dei frutti pendenti Stima del suolo nudo e 
del soprassuolo. 

Saper operare da un punto di 
vista estimativo nel campo 
dell’estimo agrario. 

ESTIMO LEGALE 
Stima dei danni e 
delle limitazioni 
dei diritti legali 
sui beni 

Stima dei danni: criteri di risarcimento 
Espropriazione per pubblica utilità: normativa 
iter espropriativo e calcolo dell’indennizzo. 

Usufrutto: normativa e stima del valore di diritto. 
Successioni ereditarie: 
normativa, tipo di successione stima e divisione 
dell’asse ereditario 

Saper operare da un punto di 
vista estimativo in ambito 
legale interpretando 
correttamente la normativa 

ESTIMO 
CATASTALE 
Il catasto dei 
terreni e il catasto 
dei fabbricati 

Il catasto dei terreni: ruolo dell’agenzia delle 

entrate operazioni topografiche ed estimative 
calcolo dei redditi dominicali ed agrario. 
Il catasto dei fabbricati: 
rilievo geometrico ed operazioni estimative 
calcolo della rendita catastale operazioni catastali 
di aggiornamento 

Saper operare da un punto di 
vista estimativo nel campo 
dell’estimo agrario 

Disciplina: ESTIMO 

Prof.ssa: Giganti Rossella 
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11. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

I criteri di valutazione (voti di ammissione) sono espressi in termini di conoscenza, abilità e competenza, 

secondo quanto definito a livello europeo: 

CONOSCENZA. E’ il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. La conoscenza è 

un insieme di fatti,principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. 

ABILITA'. E’ la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi. 

COMPETENZA. E’ la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Il colloquio si svolge secondo le modalità previste dal quadro normativo  delineato  dal  D.Lgs.  legislativo 

del 16/05/2020. Il Consiglio di classe si avvale della griglia di valutazione in allegato da considerare in sede 

del colloquio medesimo: 
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12. ALLEGATI 
1) PROGRAMMI SVOLTI PER DISCIPLINA – OBIETTIVI – CONTENUTI DISCIPLINARI 

2) RELAZIONE ALUNNI DSA 

3) RELAZIONE ALUNNO H 

4) TRACCE ELABORATO 
 

 

13. FIRME CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana 
Troiano Rossella 

 

Storia, cittadinanza e costituzione 
Troiano Rossella 

 

Lingua inglese 
Catani Maria 

 

Matematica 
Morrea Marilisa 

 

Topografia 
Fallone Paolo 

 

Progettazione costruzioni e impianti 
Cortina Enzo 

 

Sicurezza e gestione del cantiere 
Gizzi Franco 

 

Estimo 
Giganti Rossella 

 

Laboratori di scienze e tecnologie delle 
costruzioni 

 
Martino Roberto 

 

Scienze motorie 
Monti Roberto 

 

Religione 
Sordo Francesco 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Marilena Ciprani 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del  

codice dell’Amministrazione digitale  

e norme ad esso connesso 
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