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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Presidente del C.d.C.  prof. Leonardo Cendamo       (Dirigente Scolastico) 
 
 
 
 

MATERIE DOCENTI CONTINUITA’   DIDATTICA 

III IV V 
Italiano e Storia Maririta Caserta   x 
Inglese Donatella Sgarro x x x 
Matematica Vincenzo Maielli x x x 
Gestione del cantiere e 
Sicurezza dell’ambiente di lavoro  

Mario Curci   x 

Progettazione Costruzioni e Impianti Mario Curci   x 
Geopedologia, Economia ed Estimo Francesco Paolo Longo   x 
Topografia Antonio Di Gioia x x x 
ITP Sonia Alfieri x x x 
Educazione Fisica Raffaele Ettore Antonio Altieri x x x 
Religione Claudio Sottile x x x 
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E L E N C O     D E G L I     A L U N N I 
 
 

  COGNOME NOME 
 
[01]   Antonaccio Simone 

[02]   Baldassarre Gabriele 

[03]   Capobianco Luca 

[04]   Chiuccariello Michele 

[05]   Conte Arnaldo Pio 

[06]   Corlito Nicola 

[07]   Croce Antonio 

[08]   Curcetti Pasquale 

[09]   De Luca Santo 

[10]   Di Flumeri Mattia 

[11]   Di Lascia Alessio 

[12]   Garofalo Elisea 

[13]   Gramazio Maria Pia 

[14]   La Torre Silvia 

[15]   Liolios Apruzzese 

[16]   Lipsi Emanuele 

[17]   Maffia Giulio 

[18]   Miglionico Antonio 

[19]   Narciso Antonio 

[20]   Pacillo Leonardo P 

[21]   Palermo Antonio 

[22]   Prencipe Livio 

[23]   Priore Bruno 

[24]   Rosiello Vincenzo 

[25]   Salvatore Domenico 

[26]   Sepiello Noemi Mar 

[27]   Tutalo Marika 
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Profilo in uscita “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 
 
la classe possiede i requisiti di seguito elencati conformi al profilo di indirizzo : 
 

- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 
industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi 

informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 
economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle 

risorse ambientali; 
- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 

cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 
- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, 

nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 
- ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 
- È in grado di: 
- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 
- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 

edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 
- prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

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

di impatto ambientale; 
- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 
- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 

svolte. Nell’articolazione “Geotecnico”, il Diplomato ha competenze specifiche nella ricerca 

e sfruttamento degli idrocarburi, dei minerali di prima e seconda categoria, delle risorse 
idriche. Interviene, in particolare, nell’assistenza tecnica e nella direzione lavori per le 

operazioni di coltivazione e perforazione. 
 

 
In particolare, è in grado di: 
 

- collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere 
quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali; 

- intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la 
determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, utilizzando tecniche di 
campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti relativi 
alla valutazione di impatto ambientale; 

- eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti inquinati (minerari e 
non) e opera nella conduzione delle bonifiche ambientali del suolo e sottosuolo; 

- applicare competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per la redazione 

di cartografia tematica; 
- agire in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri minerari. 
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COMPETENZE PER ASSI DELLE DISCIPLINE DELL’AREA  D’ISTRUZIONE 

GENERALE E DI INDIRIZZO 

In linea con quanto indicato nel Quadro europeo delle qualifiche dell’apprendimento permanente 

(EQF), a conclusione del percorso quinquennale gli alunni  hanno conseguito i risultati di 
apprendimento, di seguito elencati. 

Area di istruzione generale  
 

Lingua e Letteratura Italiana, Lingua Inglese, Storia, Matematica, Scienze motorie e sportive, 
Religione cattolica: 

 competenze culturali generali 
 acquisita dimensione teorico-culturale di abilità e conoscenze proprie delle discipline di 

indirizzo in linea con quanto indicato nel Quadro europeo delle qualifiche 
dell’apprendimento permanente (EQF) 

 utilizzo responsabile ed autonomo di conoscenze ed abilità acquisite “in situazioni di lavoro 

o di studio e nello sviluppo professionale e personale”. 
 
Competenze linguistico- comunicative [Lingua e letteratura italiana, Lingue straniere ]: 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana ed i linguaggi settoriali 
delle lingue straniere secondo le varie esigenze comunicative 

 comprensione critica della dimensione teorico-culturale delle principali tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed economico 

 capacità di lavorare in gruppo e in contesti operativi diversi 
 individuare problemi e proporre soluzioni 

 
I risultati di apprendimento dell’Area di istruzione generale, si correlano con le discipline di 

indirizzo in modo da fornire ai giovani una preparazione complessiva in cui interagiscono 
conoscenze - teoriche e applicative - e abilità - cognitive e manuali -relative ai differenti settori ed 
indirizzi. 
 
Competenze storico-sociali [Storia – discipline giuridiche ed economiche]:  

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione etica e 
storico-culturale 

 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 

loro dimensione locale/globale 
 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 

vita civile e culturale. 
 
Le competenze matematico-scientifiche [Matematica]: 

 comprensione critica della dimensione teorico-culturale dei saperi e delle conoscenze 
proprie del pensiero matematico e scientifico 

 utilizzare linguaggi specifici per la rappresentazione e soluzione di problemi scientifici, 
economici e tecnologici 

 
Competenze nelle discipline di indirizzo: 

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; 
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3. applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al risparmio energetico nell’edilizia; 

4. utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
5. tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente; 
6. compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio; 
7. gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi; 
8. organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 
In relazione a ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra sono sviluppate 
coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. 
 

P R O F I L O     D E L L A     C L A S S E 

La classe è composta da ventisette alunni, 22 maschi e 5 femmine.  

Gli allievi della V B costituiscono un gruppo abbastanza unito e solidale che ha condiviso il 
processo educativo e di crescita culturale, partecipando con discreto interesse alle varie esperienze 
proposte dalla scuola. La classe risulta piuttosto omogenea per interessi, ma abbastanza diversificata 
sul piano dell’impegno e del rendimento scolastico.  

Il profitto complessivo della classe risente dei continui cambiamenti di docenti avvenuti negli anni. 
La classe, pertanto, risulta più propensa allo studio delle materie tecniche e meno incline allo studio 
nelle materie umanistiche; infatti in lettere e storia si sono avvicendati tre docenti in cinque anni. 

Si individuano, infatti, tre fasce di livello la prima delle quali è caratterizzata da un gruppo 
di allievi capaci e volenterosi che è riuscito ad acquisire negli anni una preparazione completa e 
sicura nella maggior parte delle discipline; la seconda fascia, numericamente più consistente, vede 
alunni dotati di discrete capacità e impegnati con una certa assiduità e serietà che ha loro permesso 
di raggiungere conoscenze e competenze  sufficientemente solide. Un terzo gruppo, infine, ha 
acquisito con fatica la sufficienza, in alcune discipline, soprattutto per la scarsa attitudine allo studio 
che per incapacità. Tuttavia, grazie alle attività svolte nel corso dei diversi progetti ai quali la classe 
ha partecipato in modo collaborativo e costruttivo, tutti sono riusciti, secondo il proprio stile di 
apprendimento, a ridimensionare le difficoltà e a raggiungere le competenze richieste dal PECUP. 

FREQUENZA SCOLASTICA 
La frequenza degli studenti alle lezioni è stata per lo più continua. Solo qualcuno ha effettuato 

un numero di assenze superiore alla media. 
Nel pentamestre si sono registrati numerosi incontri di orientamento in uscita ed anche di orientamento 
processuale ai quali gli alunni hanno partecipato con interesse.  
 
CONDOTTA 

La classe non sempre ha mantenuto un comportamento corretto, anche se la maggioranza 
degli alunni ha collaborato in modo propositivo e consapevole al progetto formativo. Durante le 
lezioni si è registrato un clima positivo di partecipazione attiva e non si sono manifestati episodi di 
particolare rilevanza. Gli alunni sono stati sostanzialmente educati e rispettosi, sia durante le 
lezioni, sia nel corso di attività svolte al di fuori dell’aula.  
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LIVELLI MEDI  “EQF” RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 

Capacità 
  Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

1 Linguistiche - espressive   X   
2 Logico - interpretative   X   
3 Capacità operative   X   
4 Capacità relazionali    X  

Conoscenze 
1 Degli aspetti teorici fondamentali 

di ogni disciplina 
  X      

2 Della terminologia, delle 
convenzioni, dei criteri e dei 
metodi di ogni disciplina 

 
 X     

Competenze 
1 Saper diagnosticare e documentare 

il risultato conseguito e il lavoro 
fatto 

 
 X   

2 Saper utilizzare gli strumenti 
necessari al proprio lavoro 

  X   

3 Decifrare e decodificare 
simbologie di tipo diverso 

  X   

4 Collegare logicamente le 
conoscenze   X   

5 Utilizzare gli strumenti 
comunicativi, verbali e non, più 
adeguati 

 
 X   

 

OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI DEL C.D.C 
Acquisizione delle competenze di Storia-Cittadinanza e Costituzione 
 

CC11  Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro 

CC22  Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

CC33  Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

CC44  a) Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. 

CC55  b) Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di 
imprese. 

CC66  c) Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a 
situazioni date. 

CC77  Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

CC88  Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 

CC99  Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

CC1100  Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale 
e collettivo e esercitarla in modo efficace 

CC1111  Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale 
e collettivo e esercitarla in modo efficace 
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Formativi 
Essere autonomo nel lavoro pratico e nello studio 
Sapersi orientare nel contesto sociale e culturale 
Conoscenza delle proprie risorse e potenzialità 
Capacità di autocontrollo  
Capacità di confronto e relazione con gli altri 
Capacità di lavorare in gruppo, proporre il proprio punto di vista ed accogliere quello altrui 
Essere propositivi ed in grado di elaborare e gestire progetti in rapporto ai diversi contesti 

Cognitivi 
Sapere esaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite 
Acquisire strumenti di lettura e di interpretazione critica di questioni complesse 
Saper ricostruire percorsi tematici pluridisciplinari, operando anche opportuni raccordi interdisciplinari 
Saper utilizzare in modo efficace e personale lo strumento linguistico della comunicazione orale e scritta 
Sapere utilizzare in modo pertinente la terminologia specifica. 
Per il conseguimento di tali obiettivi sono state messe in atto le seguenti strategie: 

 Verifiche scritte e orali frequenti e regolari rivolte a tutta la classe su argomenti chiave; 
 Approfondimenti e chiarimenti del testo con informazioni orali supplementari; 
 Organizzazione di lavoro di gruppo, anche al fine di educare all’ascolto e al rispetto 

dell’opinione altrui; 
 Controllo e organizzazione del lavoro svolto a casa o in classe. 

 
 
 

METODI GENERALI DI INSEGNAMENTO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 
 Italiano Storia Matematica Inglese PCI. Topografia Gest. 

sicur Estimo Ed. fisica 

Lavoro di gruppo x x x x x x x x x 

Lezioni frontali x x x x x x x x  

Metodo dei progetti     x x  x  

Tesine   x       

Recupero   x  x x    

Laboratorio    x x x    

Lezione interattiva x x x x x x x  x 

Brain Storming          

Esercitazioni pratiche   x  x x  x x 
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VERIFICHE (strumenti utilizzati per l’accertamento di: conoscenze, 

competenze, capacità) 

 Italiano Storia Matematica Inglese PCI. Topografia Gest. 
sicur Estimo Ed. fisica 

Prove strutturate a 
risposta chiusa    x      

Prove strutturate a 
risposta aperta  x x x  x x x  

Prove tradizionali x  x x x x x x  

Prove pluridisciplinari x x  x    x  

Interrogazioni orali x x x x x x x x  

Interventi dal banco x x x x x x x x  

Compiti a casa x x x x x x x x  

Prove pratiche   x  x x   x 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione delle prove si è fatto ricorso, per quanto possibile, a criteri oggettivi basati sull’uso 

della seguente griglia di valutazione. 
 

Voto CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

1-2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 
Frammentarie e 
gravemente lacunose 

Non sa applicare le conoscenze Non ha elementi per organizzare 
le conoscenze 

4 
Lacunose e parziali Non è in grado di riconoscere né di applicare modelli. 

Se guidato applica le conoscenze minime ma commette errori. 
Si esprime in modo scorretto. 

Non sa organizzare le conoscenze. 

5 

Limitate e superficiali È in grado di riconoscere e di applicare modelli solo se guidato. 
Applica le conoscenze pur commettendo errori. 
Sa documentare in modo non sempre coerente e si esprime in modo 
impreciso 

Sa organizzare solo parzialmente 
le conoscenze anche se guidato. 

6 

Conosce i nuclei tematici 
fondamentali ma in modo 
non approfondito. 

È in grado di riconoscere e applicare semplici modelli pur con qualche 
imprecisione. 
Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. 
Sa documentare in modo elementare e si esprime in modo semplice e 
sostanzialmente corretto. 

Sa organizzare le conoscenze 
fondamentali se opportunamente 
guidato. 

7 
Complete ma non 
approfondite 

Sa applicare semplici modelli con relativa autonomia. Applica le 
conoscenze con lievi imprecisioni. Sa documentare e si esprime in modo 
corretto 

Sa organizzare le conoscenze 
fondamentali pur con qualche 
imprecisione. 

8 
Complete e approfondite 
solo parzialmente in 
modo autonomo. 

Sa applicare modelli in modo autonomo. Applica in modo corretto le 
conoscenze. Sa documentare e si esprime con linguaggio corretto e 
appropriato. 

Elabora in modo corretto le 
informazioni. 

9-10 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi. 

Sa applicare modelli complessi e articolati in modo autonomo. Applica 
in modo corretto e autonomo le conoscenze. Sa documentare in modo 
personale e rigoroso. Si esprime in modo fluido utilizzando con 
consapevolezza i linguaggi settoriali. 

Rielabora in modo corretto, 
completo ed autonomo e sa 
effettuare valutazioni personali. 

 



10 
 

SIMULAZIONI PROVE DI ESAME 
Già dagli anni precedenti gli studenti hanno avuto la possibilità di esercitarsi nello svolgimento di 
prove scritte, secondo le tipologie previste dagli esami di Stato. 
Nel corso del corrente anno, tali prove sono state espletate per la prova di Italiano e per la seconda 
prova topografia. 

Gli alunni hanno avuto modo di esercitarsi nella simulazione della terza prova scritta 
secondo la “tipologia B”, quesiti a risposta singola con prefissati limiti di ampiezza.  

Le simulazioni della terza prova sono state effettuate in data 12 aprile 2017, riguardanti le 
seguenti discipline: Gestione e Sicurezza,  Progettazione, Inglese, Estimo e Matematica.  
Il tempo concesso agli alunni è stato di 90 minuti, per dare modo a tutti di affrontare con 
concentrazione i quesiti e strutturare le risposte in modo personale, non meramente tecnico. Nel 
complesso la classe ha dimostrato di sapersi rapportare senza rilevanti difficoltà a questa modalità 
di verifica. 
Interrogazioni pluridisciplinari, relazioni per i progetti realizzati, lavori personali di ricerca e 
approfondimento hanno consentito agli allievi di esercitarsi in vista del colloquio finale. 

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Durante il corso dell’anno, sono state realizzate iniziative volte a colmare le lacune che gli studenti 

presentavano e hanno assunto la forma di: 
 recupero in orario curriculare 
 esercitazioni e progettazioni 
 approfondimenti, in ore curricolari, sulle modalità di svolgimento della seconda prova. 
 Attività pomeridiane di approfondimento 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

TERZO E QUARTO ANNO: Anni scolastici  2014/15 - 2015/16 

- "Progetto Cineforum in lingua Inglese"  TUTTI 

- Alternanza scuola-lavoro 
- Attività sportiva; 
- Ecdl; 
- Certificazione linguistica B1 di Inglese  
- REVIT  

SOLO UNA PARTE DELLA CLASSE 

 
- Visita guidata a Napoli 
- Visita guidata all’EXPO di MILANO 

 

TUTTI 

- AVIS 
- Esercito Italiano 
- Aeronautica Militare 
- Forze dell’ordine: Polizia, Carabinieri   

TUTTI 

QUINTO ANNO: Anno scolastico  2016/17 
 

- "Progetto Cineforum in lingua Inglese"  
 

TUTTI 

- CLIL (apprendimento integrato di lingua e 
contenuti) 

Riguarda tutta la classe impegnata nel modulo  
“THE MASTERS OF MODERN ARCHITECTURE: 

LE CORBUSIER AND HIS FIVE POINTS OF 
ARCHITECTURE”  

- DI. OR. (orientamento universitario) 
- Corso di eccellenza in Matematica,in 

preparazione ai test universitari, solo per alcuni 
alunni 

SOLO UNA PARTE DELLA CLASSE 

- Il viaggio d’istruzione è stato effettuato nel 
periodo di aprile a Praga SOLO ALCUNI ALUNNI ACCOMPAGNATI DAL PROF MAIELLI 

- AVIS 
- Esercito Italiano 
- Aeronautica Militare 
- Cavalieri del Lavoro 
- Forze dell’ordine 

 

TUTTI 
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VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 
Credito Scolastico 
L'attribuzione dei punteggi per il credito scolastico è stato realizzato sulla base di quanto previsto dalla 
Tabella D dell'art. 15, comma 3, del DPR 23 luglio 1998, n. 323, vista anche la CM 24 marzo 1999, n. 
77. 
Il credito scolastico viene attribuito in ragione: 

 della media (M) dei voti dell’anno in corso, 
 dell’andamento del triennio, 
 dell’assiduità della frequenza scolastica, 
 dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative, 
 degli eventuali crediti formativi. 

 
Credito Formativo 
Le esperienze che danno luogo all'attribuzione dei crediti formativi, definite nel Collegio dei docenti 
sulla base delle indicazioni ministeriali, debitamente documentate e presentate entro il 15 maggio 2014, 
sono: 

- esperienze lavorative in  settori collegati al profilo professionale (la cui certificazione indica 
l’ente a cui sono stati versati i contributi) 

- certificazioni di lingua inglese, rilasciate da Enti riconosciuti e/o accreditati 
- corsi di formazione professionale 
- attività di scuola-lavoro 
- progetti organizzati dalla Scuola, per i quali  è prevista una certificazione 
- gare sportive (a livello regionale o nazionale) 
- ECDL e CAD 
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Il  CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIE DOCENTI FIRMA 

ITALIANO E STORIA MARIRITA CASERTA  

INGLESE DONATELLA SGARRO  

MATEMATICA VINCENZO MAIELLI  

GESTIONE DEL CANTIERE E 

SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 
LAVORO  

MARIO CURCI  

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI 
E IMPIANTI 

MARIO CURCI  

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA 
ED ESTIMO FRANCESCO PAOLO LONGO  

TOPOGRAFIA ANTONIO DI GIOIA  

ITP SONIA ALFIERI  

EDUCAZIONE FISICA RAFFAELE ETTORE 
ANTONIO ALTIERI  

RELIGIONE CLAUDIO SOTTILE  

 

 IL COORDINATORE DI CLASSE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof. Vincenzo Maielli prof. Leonardo Cendamo        

 
 
 
 
ALLEGATI: 
N. 1 simulazioni III prova Esami di Stato 
Programmi svolti entro il 15 maggio 
Documentazione sull’articolazione e sui contenuti del Progetto SISMA 
Documento sullo svolgimento dello sportello di Orientamento in uscita 
Griglie per la correzione degli elaborati e del colloquio d’esame 
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5 B TERZA PROVA 

 (SIMULAZIONE 10/4/2017) 

MATEMATICA  

1)  = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) DESCRIVI DI COSA SI OCCUPA LA FASE DELLA DISTRIBUZIONE E 

RACCOLTA DEI QUESTIONARI. 

 

____________________________________________________ 
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ESTIMO 
1) DESCRIVERE I PARAMETRI TECNICI PER LA STIMA SINTETICA 

PER COMPARAZIONE ED IL LORO UTILIZZO 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) DESCRIVERE LA COLLAZIONE E LA RIUNIONE FITTIZIA 

 

____________________________________________________ 
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PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 
1) I PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

________________________________________________________ 
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
1) IL COLLAUDO IMPIANTISTICO 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  IL COMPUTO FINALE DEI LAVORI 

________________________________________________________ 
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INGLESE 
1- What are the advantages of using brick as a building material ? ( 5 lines ) 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Can you point out the difference between a terreced house and a semi-
deteched house ?  (  5 lines) 

 

________________________________________________________ 
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1^ PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA A – ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 

 
Allievo: Classe: 

Indicatori Livello di presentazione Punti 
Punteggio 
attribuito 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA LESSICALE 

SINTATTICA 

Ortografia e sintassi corrette, lessico 
appropriato 

3  

Alcune improprietà ed imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo.  

2  

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi 
errori ortografici e lessico improprio 

1  

COMPRENSIONE E 
SINTESI 

Tutti i concetti chiave individuati, rispetto delle 
consegne 

3  

Concetti chiave individuati parzialmente 2  
Concetti chiave non individuati 1  

ANALISI E 
INTERPRETAZIONE 

Completa rispetto alle domande, ordinata, 
coesa nella trattazione 

3  

Completa ma non sequenziale 2  
Interpretazione non sempre puntuale, 
trattazione poco ordinata 

1  

Incompleta, rispetto alle domande, trattazione 
disorganica e poco coesa 

0  

OSSERVAZIONI 
PERSONALI 

Commento personale, ampio ed originale 3  
Spunti personali non sufficientemente sviluppati 2  
Assenze di considerazioni personali 1  

APPROFONDIMENTI 

Numerosi e pertinenti riferimenti storico – 
letterari 

3  

Riferimenti storico – letterari non sempre 
appropriati 

2  

Assenze di riferimenti storico - letterari 1  
 

Totale:_____________ 
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TIPOLOGIA B – ARTICOLO/ SAGGIO 

 
 

Indicatori Livelli Punteggio 
Max 

Punteggio 
assegnato 

Competenze linguistiche 
 
(Punteggiatura, ortografia, 
morfosintassi, proprietà lessicale) 

 Forma corretta 

 Forma nell’insieme corretta, 
nonostante qualche errore 

 Forma scorretta(numerosi e 
gravi errori-Linguaggio 
improprio 

3 
2 
 

1 

 

Competenze testuali 
(Rispetto delle specifiche di genere) 

 Piena coerenza con tutte le 
richieste 

 Coerenza parziale con le 
richieste 

 Gravi lacune rispetto alle 
richieste 

3 
 

2 
 

1 

 

Conoscenze 
(Correttezza e pertinenza dei 
contenuti) 

 Complete e corrette rispetto 
alla traccia 

 Essenziali 

 Lacunose e scorrette 

3 
 

2 
1 

 

Capacità elaborative logiche-critiche e 
creative 
(Sviluppo e coerenza delle 
argomentazioni) 

 Capacità di elaborare un 
personale punto di vista 
mediante argomentazioni 
motivate e coerenti 

 Capacità di elaborare un 
personale punto di vista 
mediante argomentazioni 
motivate, qualche passaggio 
logico irrisolto 

 Capacità di elaborare un 
personale punto di vista ma le 
argomentazioni risultano non 
motivate e incoerenti 

3 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 

 

Individuazione corretta del problema 
nella documentazione fornita 

 3  

 
 

Totale:_____________ 

 



21 
 

TIPOLOGIA C – TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
TIPOLOGIA D – TEMA DI ARGOMENTO GENERALE 

 
 

Indicatori Livello di presentazione Punti Punteggio 
attribuito 

Correttezza ortografica, 
lessicale e sintattica 

 Ortografia e sintassi corrette, lessico 
appropriato 

 Alcune improprietà d imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici 

 Numerosi e gravi errori sintattici/ortografici  
lessico improprio 

 

3 
 

2 
 
 

1 

 

Aderenza alla traccia e 
completezza della 

trattazione 

 Informazioni pertinenti alla traccia, 
approfondita e sviluppata in ogni aspetto 

 Tutti gli spetti esaminati e trattati 
correttamente, ma in modo semplice e 
sintetico 

 Trattazione superficiale 

 Organizzazione delle idee poco chiara e poco 
significativa rispetto alla traccia 

4 
 

3 
 
 

2 
1 

 

Articolazione e 
coerenza dei contenuti 

 Contenuti strutturati in modo organico, tesi 
centrale e argomentazione chiare e 
significative 

 Contenuti sviluppati in modo semplice, tesi 
centrale chiara 

 Contenuti sviluppati, manca 
l’argomentazione 

 Contenuti sviluppati in modo poco coerente, 
tesi poco chiara, frequenti luoghi comuni 

 Contenuti sviluppati in modo incoerente 
senza informazioni essenziali per la 
comprensione 

 

5 
 
 

4 
 

3 
 

2 
 
 

1 

 

Capacità di 
approfondimento 

 critico e originalità 
delle opinioni espresse 

 Giudizi e opinioni originale e criticamente 
motivati, stile personale ed originale 

 Giudizi e opinioni opportunamente motivati 

 Giudizi e opinioni non sempre motivati 
 Non si riscontra autonomia di giudizio 

3 
 

2 
1 
0 

 

 

 
 

Totale:_____________ 
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2A PROVA TOPOGRAFIA 
 
 
IISS “Giannone Masi” Foggia Esami di Stato 2017 Commissione ……..   5°B-5°C 

 

Griglia per la valutazione delle competenze nella SECONDA prova scritta: TOPOGRAFIA 
 

CANDIDATO: 

 

 
 
 
 
 
 
 

PARAMETRI E PUNTEGGI DELLA 1a PARTE DELLA PROVA 

CRITERI Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

P04 
Il candidato dimostra 
conoscenza dell’argomento 
proposto 

Punti 1,0  Punti 1,5  Punti 2,0  Punti 3,0  Punti 4,0  

non adeguata poco adeguata 
abbastanza 
adeguata 

discretamente 

adeguata 
molto adeguata 

P02 
Le soluzioni analitiche 
risultano [………] 

Punti 1,0  Punti 1,5  Punti 3,0  Punti 4,0  Punti 5,0  

non corrette poco corrette corrette molto corrette 
pienamente 
corretet 

P03 
La rappresentazione grafica è 
[………] 

Punti 1,0  Punti 1,5  Punti 2,5  Punti 3,0  Punti 3,0  

carente incerta corretta precisa dettagliata e 
precisa 

P01-P05 
La prova è da considerarsi 
globalmente  [………] 

Punti 1,0  Punti 1,5  Punti 2,5  Punti 3,0  Punti 3,0  

molto 
incompleta 

incompleta 
abbastanza 
completa 

buona esaustiva 

 

In caso di punteggio con parte decimale maggiore o uguale a 0,5 si esprime una votazione immediatamente superiore per eccesso. 

 

Punteggio Totale  VOTAZIONE  

 
 

 

 

La Commissione Il Presidente 
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3A PROVA MULTIDISCIPLINARE 

INDICATORI 
PUNTEGGIO MASSIMO  

ATTRIBUIBILI 
ALL’INDICATORE 

VOTO ATTRIBUITO 
ALL’INDICATORE 

Conoscenza Specifica 
degli argomenti 
richiesti 

15 
Punti 

 

  Voto Complessivo della Prova: 

N.B. Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di numeri decimali, 
viene approssimato per eccesso all’unità superiore. La sufficienza è corrispondente  al voto di 10/15 
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4A COLLOQUIO 

INDICATORI 
PUNTEGGIO MASSIMO 

ATTRIBUIBILI 
ALL’INDICATORE 

VOTO ATTRIBUITO 
ALL’INDICATORE 

Padronanza della lingua e 
linguaggio disciplinare 

6 
Punti 

  

Conoscenza Specifica 
degli argomenti richiesti  

8 
Punti 

 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e/o 
di collegarle anche in 
forma multidisciplinare 

8 
Punti 

 

Capacità di discussione e 
approfondimento dei 
diversi argomenti con 
spunti di originalità 

8 
Punti 

 

  Voto Complessivo della Prova: 

N.B. Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di numeri decimali, 
viene approssimato per eccesso all’unità superiore. La sufficienza è corrispondente  al voto di 19/30 
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26 
 

 



27 
 

 
 



28 
 

 



29 
 

 



30 
 

 



31 
 

 



32 
 

 



33 
 

 



34 
 

 



35 
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