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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 GAETA GIUSEPPINA C. x x x 

Religione SOTTILE CLAUDIO x x x 

PCI  ROSINI GIUSEPPE x x x 

Inglese DE STEFANO GABRIELLA   x 

Geopedologia, Economia ed 
Estimo 

LONGO F. PAOLO x x x 

Matematica MAIELLI VINCENZO   x 

Topografia DI GIOIA ANTONIO x x x 

Gestione del Cantiere e 
Sicurezza dell’ambiente di 
lavoro 

ROSINI GIUSEPPE x x x 

Educazione Fisica CARCHIA ORIANA   x 

ITP FALLA DANIELE x x x 

Rappresentanti dei genitori: Nessun eletto 

Rappresentanti degli studenti: Gatta Emanuele, Russo Fabio 
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E L E N C O     D E G L I     A L U N N I 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

ALARI  

ALARI 

CARITA’ 

CASTELLUCCIO 

CODIANNI 

D’ARASMO 

DE BLASIO 

DE COTIIS 

DE FILIPPO 

DE STEFANO 

DELLA VISTA 

GATTA 

GERVASIO 

GIANNUARIO 

GROSSO 

MATRELLA 

MICIACCIA 

MORGESE 

PERNA 

RUSSO 

SCHIAVONE 

STIGLIANO 

TARANTINO 

LUCIANO 

LUCIANO (98) 

JACOPO PIO 

ANTONIO 

GIULIO 

LORENA 

PIETRO 

LORENZO 

VITO 

PIETRO 

FRANCESCA 

EMANUELE 

LUIGI 

ALDO 

ANTONIOPIO 

GAETANO 

FRANCESCO 

MICHELE 

SIMONE 

FABIO 

SILVIO 

PIERLUIGI 

STEFANO PIO 
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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 apprendi-

mento, 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 in-

dirizzo 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 lo-

ro dimensione locale/globale 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vi-

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

 comprensione critica della dimensione teorico-culturale dei saperi e delle conoscenze pro-

prie del pensiero matematico e scientifico 

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

economici e tecnologici 

Competenze specifiche: 

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

lavorazione; 

2. rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti; 

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

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 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. 
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P R O F I L O     D E L L A     C L A S S E 

La classe è composta da ventitré alunni, 21 maschi e 2 femmine. Gli allievi della V C 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. Risulta piuttosto 

omogeneo per interessi, ma abbastanza diversificato sul piano dell’impegno e del rendimento 

scolastico.  

Si individuano tre fasce di livello la prima delle quali è caratterizzata da un piccolo gruppo 

di allievi capaci e volenterosi che è riuscito ad acquisire competenze complete in tutte le discipline; 

la seconda fascia, numericamente più consistente, vede alunni dotati di discrete capacità ma che si 

sono impegnati con discontinuità raggiungendo conoscenze e competenze accettabili.  

La terza fascia comprende un gruppo di alunni, numericamente limitato, che ha fatto rilevare 

competenze insicure in alcune discipline anche a causa della frequenza irregolare. Tuttavia, grazie 

alle attività svolte nel corso dei progetti ai quali la classe ha partecipato in modo collaborativo e 

costruttivo, alcuni sono riusciti, secondo il proprio stile di apprendimento, a ridimensionare le 

difficoltà e a raggiungere le competenze richieste dal PECUP. Pertanto il C.d.C. dovrà valutare la 

capacità di questi ultimi ad affrontare le prove degli Esami di Stato. 

FREQUENZA SCOLASTICA 

La frequenza degli studenti alle lezioni è stata per lo più continua. Qualcuno ha effettuato un 

numero di assenze lievemente superiore alla media a causa di certificati problemi di salute e 

certificate attività sportive; qualche alunno si è assentato per sostenere i test concorsuali. 

Nel Pentamestre si sono registrati numerosi incontri di Orientamento in uscita ed anche di 

Orientamento processuale ai quali gli alunni anno partecipato con interesse.  

CONDOTTA 

La classe ha mantenuto un comportamento corretto, collaborando al progetto formativo. 

Durante le lezioni si è registrato un clima positivo e non si sono manifestati episodi di particolare 

rilevanza. Gli alunni sono sempre stati 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   
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OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI DEL C.D.C 

Acquisire 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 

 

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 
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- 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. 
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Modalità di lavoro del consiglio di classe 
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Lavoro di gruppo x x   x x  x  

Lezioni frontali x x x x x x x x  

Metodo dei progetti     x x  x  

Tesine x x        

Recupero x x x x x x x x  

Laboratorio x   x x x    

Lezione interattiva x x x x x x x  x 

Brain Storming x x x x   x x  

Esercitazioni pratiche x x x  x x  x x 

VERIFICHE 

 (strumenti utilizzati per l’accertamento di: conoscenze, competenze, capacità) 
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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 x  

Prove pluridisciplinari x 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 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

Descrittori - indicatori    

10 eccellente Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, personale orientamento di 
studio. Capacità di collegamento, organizzazione, rielaborazione critica e 
autonoma nella formulazione di giudizi con argomentazioni coerenti e 
documentate espresse in modo brillante. 

9 ottimo Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, emergenza di interessi 
personali o di personale orientamento di studio. Uso decisamente appropriato 
dello specifico linguaggio. Capacità di collegamento, autonoma di valutazione sul 
generale e specifico. 

8 buono Conoscenze approfondite, e buon livello culturale evidenziato. Linguaggio 
preciso e consapevolmente utilizzato. Capacità di orientamento e collegamento, 
autonomia di valutazione 

7 discreto Conoscenze ordinate e esposte con chiarezza. Uso generalmente corretto del 
linguaggio, sia del lessico sia della terminologia specifica. Capacità di 
orientamento relativa ad alcune tematiche proposte. Collegamenti sviluppati con 
coerenza, ma senza evidenti e spiccate capacità sintetiche, con relativa prevalenza 
di elementi analitici nello studio e nell’esposizione. 

6 sufficiente Preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi ripetitivi e 
mnemonici d’apprendimento e nell’uso delle conoscenze che restano però 
ordinate e sicure. Capacità di orientamento e collegamenti non sempre 
pienamente sviluppati, sporadica necessità di guida nello svolgimento del 
colloquio. Evidenza di imprecisioni espositive, ma anche capacità di 
autocorrezione. 

5 mediocre Preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti, permanenza di 
elementi di preparazione e di nuclei di conoscenza aventi qualche organicità e 
precisione analitica, ma che non risultano dominati e caratterizzanti il quadro 
generale. Difficoltà, quindi, nello sviluppo dei collegamenti e degli 
approfondimenti. Linguaggio specifico ed espositivo non pienamente e 
correttamente utilizzato, senza precise capacità di autocorrezione. 

4 insufficiente Preparazione frammentaria ed evidentemente lacunosa. Persa ogni possibilità di 
collegamenti e sintesi organica dei contenuti, assenza di capacità di autonomo 
orientamento sulle tematiche proposte. Uso episodico del specifico linguaggio. 
Resta comunque qualche elemento di positività, che riesce ad emergere 
unicamente per una azione di orientamento e supporto. 

3 gravemente 
insufficiente 

Non si evidenziano elementi accertabili, per manifesta e netta impreparazione, 
anche a livello di preparazione e di base. 

2-1 
preparazione 
nulla 

Non si evidenziano elementi accertabili, per totale impreparazione o per il  rifiuto 
da parte dell’allievo di ogni preparazione, delle verifiche o della materia stessa. 
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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. 

 

SIMULAZIONI PROVE DI ESAME 

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 10 aprile 2017, riguardanti le 

seguenti discipline: Gestione del cantiere e Sicurezza nei luoghi di lavoro,  PCI, 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. Alcuni hanno evidenziato capacità poco sicure. 

Interrogazioni pluridisciplinari, relazioni per i progetti realizzati, lavori personali di ricerca e 

approfondimento hanno consentito agli allievi di esercitarsi in vista del colloquio finale. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

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

- "PROGETTO CINEMA IN LINGUA 
INGLESE"  

TUTTI 

- ALTERNANZA SCUOLA- 
LAVORO 

TUTTI 

- EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
- AVIS 
- AIDO  
- ESERCITO ITALIANO 
- AERONAUTICA MILITARE 
- CAVALIERI DEL LAVORO 
- FORZE DELL’ORDINE: POLIZIA, 

CARABINIERI   

TUTTI 

QUINTO ANNO: ANNO SCOLASTICO  2016/17 

- "PROGETTO CINEMA IN LINGUA 
INGLESE  

TUTTI 

- CERTIFICAZIONE B1 IN LINGUA 
INGLESE PRESSO LA 
CAMBRIDGE 

MATRELLA 

- BIM 
CASTELLUCCIO, D’ARASMO, DE COTIIS,DE 

FILIPPO, DELLA VISTA,DE STEFANO, GATTA, 
GROSSO, MORGESE, PERNA, RUSSO, STIGLIANO

- CORSO DI DIZIONE ALARI(98) 

- PROGETTO LEGGO QUINDI 
SONO 

D’ARASMO, DELLA VISTA, DE STEFANO, 
CODIANNI, GATTA 

- PROGETTO DIOR DE COTIIS, DE STEFANO, GATTA, PERNA, RUSSO

- ORIENTAMENTO IN USCITA 
- SALONE DELLO STUDENTE 

PRESSO ENTE FIERA DI FOGGIA 
- OPEN DAY PRESSO UNIFG 
- INCONTRO CON 

RAPPRESENTANTI DELLE 
FORZE ARMATE 

- INFORMAZIONE SULLE PRASSI 
ESAMI DI STATO 

TUTTI 

- INCONTRI FORMATIVI 
CITTADINANZA ATTIVA 

- AVIS 
- AIDO  
- INFORMAZIONE-FORMAZIONE 

SULLE MALATTIE 
SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

TUTTI 
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VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

CRITERI ATTRIBUZIONE DEL 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 secondo la TABELLA A del DM 42/07- DM 
99/09, 

 dell’andamento del triennio, 

 dell’assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo,  

 partecipazione attiva a Progetti promossi dalla Scuola (musica, animazione, ECDL, 
EIPASS, Open Day, Peer Tutoring), 

 partecipazione volontaria e certificata a manifestazioni promosse da Enti esterni in orario 
extra-scolastico connesse con lo svolgimento di tematiche curricolari, 

 frequenza certificata di corsi extracurricolari, 

 degli eventuali crediti formativi. 

 

Il  CREDITO  FORMATIVO  

E’ attribuito dal C.d.C. ad ogni studente che abbia svolto qualificate esperienze extrascolastiche, 
debitamente documentate (ex arrt. 1 DL n.49/2000) 

a) stage formativi non organizzati e promossi dalla Scuola 

b) corsi riconosciuti a carattere culturale, artistico e ricreativo (70gg.) 

c) attività lavorativa coerente con l’indirizzo di studi (160gg.) 

d) attività di Volontariato (60 gg.) 

e) attività sportive (intero anno)  

 

ULTERIORI MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE  CREDITO  SCOLASTICO 

L'attribuzione del credito scolastico avverrà tenendo conto anche dei seguenti criteri:   

(art. 11 co. 4 del DPR n. 323/98) fermo restando il massimo dei 25 punti complessivamente 
attribuibili, il C.d.C nello scrutinio finale dell’ultimo anno può motivatamente integrare il punteggio 
complessivo conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico 
dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a 
situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.    
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IIS "P. GIANNONE - E. MASI" 
INDIRIZZO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 
 

SIMULAZIONE 
TERZA PROVA 

a.s.: 2016/2017 
 

 

 

Classe 5a  Sez. “ C “  

 

 

Alunno: _________________________ 

 

 

 

DISCIPLINE 

1) Estimo └─┘ 

2) Gestione del Cantiere e Sicurezza negli ambienti di lavoro └─┘ 

3) Inglese └─┘ 

4) Matematica └─┘ 

5) Progettazione, Costruzioni e Impianti └─┘ 



Alunno: _____________________________ 

1 - ESTIMO 

 

 
 

1 _________________________________________________________________________  

2 _________________________________________________________________________  

3 _________________________________________________________________________  

4 _________________________________________________________________________  

5 _________________________________________________________________________  

6 _________________________________________________________________________  

7 _________________________________________________________________________  

8 _________________________________________________________________________  

 

 

 
 

1 _________________________________________________________________________  

2 _________________________________________________________________________  

3 _________________________________________________________________________  

4 _________________________________________________________________________  

5 _________________________________________________________________________  

6 _________________________________________________________________________  

7 _________________________________________________________________________  

8 _________________________________________________________________________  

Differenza tra collazione e riunione fittizia. 

Descrivere le aggiunte e le detrazioni nella stima sintetica di una unità immobiliare per civile 
abitazione. 



Alunno: _____________________________ 

2 – GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

 

 
 

1 _________________________________________________________________________  

2 _________________________________________________________________________  

3 _________________________________________________________________________  

4 _________________________________________________________________________  

5 _________________________________________________________________________  

6 _________________________________________________________________________  

7 _________________________________________________________________________  

8 _________________________________________________________________________  

 

 

 
 

1 _________________________________________________________________________  

2 _________________________________________________________________________  

3 _________________________________________________________________________  

4 _________________________________________________________________________  

5 _________________________________________________________________________  

6 _________________________________________________________________________  

7 _________________________________________________________________________  

8 _________________________________________________________________________  

Quali sono le fasi progettuali per la realizzazione di un’opera pubblica? 

Quali sono le procedure di gara per l’assegnazione di un appalto pubblico? 



Alunno: _____________________________ 

3 - INGLESE 

 

 
 

1 _________________________________________________________________________  

2 _________________________________________________________________________  

3 _________________________________________________________________________  

4 _________________________________________________________________________  

5 _________________________________________________________________________  

6 _________________________________________________________________________  

7 _________________________________________________________________________  

8 _________________________________________________________________________  

 

 

 
 

1 _________________________________________________________________________  

2 _________________________________________________________________________  

3 _________________________________________________________________________  

4 _________________________________________________________________________  

5 _________________________________________________________________________  

6 _________________________________________________________________________  

7 _________________________________________________________________________  

8 _________________________________________________________________________  

What information is provided by the set of drawings in house designing? 
(Max. 5/6 lines) 

Can the heating system be eliminated in a house? 
(Max. 5/6 lines) 



Alunno: _____________________________ 

4 - MATEMATICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 _________________________________________________________________________  

2 _________________________________________________________________________  

3 _________________________________________________________________________  

4 _________________________________________________________________________  

5 _________________________________________________________________________  

6 _________________________________________________________________________  

7 _________________________________________________________________________  

8 _________________________________________________________________________  

		 	  = 

Descrivi di cosa si occupa la fase della distribuzione e raccolta dei questionari 



Alunno: _____________________________ 

5 – PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

 
 

1 _________________________________________________________________________  

2 _________________________________________________________________________  

3 _________________________________________________________________________  

4 _________________________________________________________________________  

5 _________________________________________________________________________  

6 _________________________________________________________________________  

7 _________________________________________________________________________  

8 _________________________________________________________________________  

 

 

 
 

1 _________________________________________________________________________  

2 _________________________________________________________________________  

3 _________________________________________________________________________  

4 _________________________________________________________________________  

5 _________________________________________________________________________  

6 _________________________________________________________________________  

7 _________________________________________________________________________  

8 _________________________________________________________________________  

Elenca e descrivi le situazioni per le quali si rende necessario effettuare verifiche di 
efficienza strutturale di un fabbricato esistente. 

Descrivi in modo sintetico le tecniche ed i materiali utilizzati per la riaggregazione di murature 
fessurate. 



SCHEDA INFORMATIVA INDIVIDUALE 

Disciplina Italiano        classe VC   anno scolastico  2016/2017 

Prof.ssa Gaeta Giuseppina Claudia 

Contenuti svolti  

SETTEMBRE-OTTOBRE 

 Giacomo Leopardi, una rivoluzione poetica. Opere: Lo Zibaldone, lettura e analisi del brano "Il 
giardino del dolore", L'Infinito e gli Idilli, " A Silvia".  

 La letteratura di fine Ottocento:  La grande stagione del romanzo 

 Ibsen “Casa di Bambola” 

 La letteratura e la mentalità’ della nuova borghesia: critica e riassunto del romanzo di Thomas 
Mann " I Boodenbrock" 

 Il crocevia delle correnti letterarie in Francia: Il Parnassianesimo e il Simbolismo 

 Baudelaire: poetica e tecnica compositiva, poesia “Spleen”  

 La Scapigliatura 

 Positivismo, Naturalismo e Verismo  

 Prefazione al romanzo dei fratelli Goncourt " Germinie Lacertaux"  

 Il diario dei fratelli Goncourt  

NOVEMBRE-DICEMBRE 

 Verga: vita, tecniche narrative e il rapporto con il naturalismo francese, 

 Novelle di verga: Rosso Malpelo, Libertà 

 Verga i romanzi: I malavoglia e Mastro don Gesualdo 

 Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo 

 Le Odi Barbare di Carducci forme e lessico 

GENNAIO-FEBBRAIO 

 Paul Verlain" Languer"  

  Le Odi Barbare di Carducci forme e lessico 

 Il Decadentismo: il superuomo in Gabriele Dannunzio e  Giovanni Pascoli  

 Le Avanguardie storiche: Futuristi e Vociani 

 Tommaso Marinetti : La battaglia di Adrianopoli 

 Aldo Palazzeschi: E Lasciatemi divertire! 

 Clemente Rebora: “Viatico” 

 Camillo Sbarbaro: “Taci anima stanca di godere” 



 Pirandello:Immaginazione e follia,umorismo e tecnica narrativa, il sentimento del contrario. 
Analisi del brano " Il gioco delle parti".  

 Italo Svevo tecnica narrativa e poetica dell’Inetto  

MARZO-APRILE 

 Le riviste del primo ‘900 

 Le riviste letterarie tra le due guerre 

 La società italiana nei romanzi degli autori dal primo Novecento alla seconda guerra mondiale: 
Federigo Tozzi "Con gli occhi chiusi", Igniazio Silone "Il furto dell’acqua".  

 I letterati e l' esperienza della guerra.  

 Giuseppe Ungaretti Il sentimento del tempo e Il dolore  

 L’Allegria , analisi della poesia In Memoria,  I fiumi, Non gridate più, Girovago 

 L’Ermetismo dopo la lezione di Ungaretti: Quasimodo "Alle fronde dei salici" 

 Eugenio Montale: La poetica delle raccolte " Ossi di seppia", “Le Occasioni”, “Satura”, “La bufera”,   
“Xenia” e Diario'71 e '72. Analisi delle poesie:  "I limoni", “Dora Marcus”,  Xenia1, Satura, 
Quaderno '71 e '72. 

  “Storia cultura e società del secondo dopoguerra” europeo ed extraeuropeo 

 Gli intellettuali del dopoguerra. Esistenzialismo e Strutturalismo.  

 “Storia cultura e società del secondo dopoguerra” europeo ed extraeuropeo 

 I movimenti letterari e i generi del secondo dopoguerra. Moravia "Gli indifferenti", Vittorini 
"Conversazioni in Sicilia" , Pratolini "Metello", Carlo Levi "Cristo si è fermato ad Eboli". Cesare 
Pavese, Beppe Fenoglio e Italo Calvino. 

Maggio fino al 15 

 La guerra e la Resistenza nella letteratura italiana.  

 Il Neorealismo nel cinema di Vittorio De Sica.   

 Cultura e società negli USA dal 1960 agli anni '70, contestazione, narratori, poeti e musica.  

 Il '68 di Pasolini.  

 Pasolini un intellettuale oltre il Neorealismo. 

 Pasolini “Le ceneri di Gramsci” 

Tutto l’anno scolastico 

 Lettura libro “L'eleganza del riccio” di Muriel Barbery  

 Divina Commedia: struttura del Paradiso. Canti:  I VV. da 43 a 108,   

 Canto III: Piccarda Donati e Costanza D'Altavilla  

 Canto V: la figura di Giustiniano e l'ideologia politica di Dante Alighieri  



 Canto VI: riassunto 

 Canto VIII: Romeo di Villanova 

 

Foggia, li                                                                                                                 La docente                                     
15/05/2017                                                                                      Giuseppina Claudia Gaeta             
 
  

 



SCHEDA INFORMATIVA INDIVIDUALE 

classe V C                Disciplina Storia                                     anno scolastico  2016/2017 

prof.ssa Gaeta Giuseppina Claudia 

Contenuti svolti  

SETTEMBRE-OTTOBRE 

 La cultura e la società della Restaurazione in Europa, Regno di Napoli e Stato Pontificio. 

 I problemi dell’Italia Italia Unita 

 La Belle Epoque: Contraddizioni  

 Il darwinismo sociale  

 L’età giolittiana  

 La società di massa e i partiti di massa  

 La Prima Internazionale 

 Le riforme e la caduta di Giolitti 

 La prima guerra mondiale  

NOVEMBRE-DICEMBRE 

 La Rivoluzione Russa 

 La Cina e il Giappone, società’ cultura tra le due guerre mondiali 

 La  Repubblica di Weimar e la Bauhaus 

 I trattati di pace alla fine della Grande Guerra: i 14 punti di Wilson e cause di scontento europeo.  

 Una pace instabile 

GENNAIO-FEBBRAIO 

 La rivoluzione russa e lo Stalinismo 

 Le Internazionali socialiste e il COMINTERN  

 Il biennio rosso in Italia 

 Il Fascismo: La politica interna ed estera di Mussolini 

 La crisi del '29 e il NEW DEAL: Il Keynes e il New Deal di Roosvelt  

 Il Nazismo: la politica interna ed estera di Hitler e Il Patto Molotov von Ribbentropp 

 La guerra civile in Spagna 

 L’Olocausto 

 La II Guerra Mondiale e la Resistenza 



MARZO-APRILE 

 La Conferenza di Yalta 

 Il secondo dopoguerra: La ripresa del Giappone, La caccia alle streghe in USA, Il terrore in URSS  

 La guerra Fredda 

 La guerra in Corea e Vietnam  

 Storia cultura e società del secondo dopoguerra  

 La nascita della Repubblica Italiana 

 I “Padri fondatori” della Costituzione italiana e i principi adottati 

 “L’Italia della Ricostruzione”  

 I reali equilibri di forza tra le due “superpotenze” 

 La Cina nel 1949 

 Il periodo della “distensione”:  La distensione, La politica economica di Kruscev, le ribellioni in 
Polonia e in Ungheria. 

 

MAGGIO fino al 15 

 Storia cultura e società della seconda metà del‘900 

 “Il periodo della “distensione”  

 La cultura e la società americana negli anni ’60  

 Il “Boom” economico in Italia 

 Il ’68 in Italia 

 L’UE 

 

Foggia, li                                                                                                                  La docente 

15 /05/2017                                                                                                  Giuseppina Claudia Gaeta 

Gli alunni della classe 



IISS "Giannone-Masi" 
 
 

Programma svolto nell'anno scolastico 2016/2017 
 
 
 
 

Docente: Prof.ssa De Stefano Gabriella 
 

Materia: Inglese 
 

Classe: 5 C (Indirizzo CAT) 
 
 
 
 

Libro di testo: D. Bottero R. Canè .Landscapes English for the Construction Industry, 
the Environment and Design, Edisco · 

 
 
 
 

MODULE 5  HOUSE PLANNING 
 

Unit 1 The designer's work 
 

A. Step by step 
B. Building elements 
C. A house without barriers 

 

Unit 2 Main parts of a building 
 

B. The roof 
 

Unit 3 Technical systems 
 

A. The electrical system 
B. The heating system 

 
Language Section Module 5 
 

-  Modal Verbs 
 

MODULE 6  BUILDING FOR SPECIAL PURPOSES 
 

Unit 1 Civil engineering 
 

B.What does earthquake engineering study? 



Unit 3  School design 
 

B. The school of One project- New York City 
 

Language Sectin Module 6 CONNECTORS 
 

-  Connettivi coordinanti 
-  Connettivi subordinanti 
-  Italy's Earthquake: Could tragedy have been avoided? 

 
 
 
 

N.B. Nell'ultima parte dell'anno scolastico si prevede di affrontare in relazione alia metodologia CLIL i 

seguenti argomenti: 
 

- Gaudl's "catenary" arch 
 

-Concrete Retaining walls 
 
 
 
 

Foggia, 10.5.17  La Docente 
 
 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Classe 5C 
DOCENTE: Vincenzo Maielli 

Ripasso 
 Disequazioni intere e fratte 
 Le funzioni: definizione di funzione, definizione di dominio, definizione di codominio. 
 La classificazione delle funzioni. 
 Il dominio di una funzione. 
 Intersezioni con gli assi e segno di una funzione razionale fratta. 
 Analisi del grafico di una funzione (dominio; codominio; intersezioni con gli assi; segno; 

asintoti; crescenza e decrescenza; massimi e minimi) 
 
Integrale di una funzione 
 L’integrale indefinito: primitive, integrali immediati. 
 Integrale di una somma o di una differenza: integrale di un polinomio. 
 Integrazione per scomposizione. 
 Integrali riconducibili agli immediati 
 Integrali per sostituzione 
 Integrazione per parti 
 L’integrale definito secondo Riemann: significato geometrico, proprietà e relativo calcolo.  
 Teorema Fondamentale del calcolo integrale 
 Applicazione al calcolo di aree (area, con segno, compresa tra una curva e l’asse x, area 

compresa tra due curve) 
 
Dati e previsioni 

Le fasi dell’indagine statistica 
La progettazione dell’indagine statistica.  
Astrazione del fenomeno 
Disegno dell’indagine 
Tecnica di indagine  
Progettazione del questionario  
Stesura del documento di progettazione 
Sperimentazioni dell’indagine 
La realizzazione dell’indagine statistica 
L’elaborazione dei dati raccolti 
La diffusione dei risultati. 

 
Gli alunni        Il professore 
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I.T.S.S. ''GIANNONE- MASI'' FOGGIA 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

 

DOCENTE: CARCHIA DORIANA 

CLASSE 5a  SEZ. C 

 

 

POTENZIAMENTO MUSCOLARE 

Potenziamento e sensibilizzazione dei maggiori gruppi muscolari del corpo umano. 

 

PALLA.VOLO 

Fondamentali: 

- palleggio- bagher- schiacciata - muro; 

- Semplici schemi d'attacco e di difesa; 

- Regole di gioco. 

 

PALLACANESTRO  

Fondamentali: 

- palleggio - passaggio - tiro - terzo tempo; 

- semplici schemi di gioco: 

- regole di gioco 

 

 

Foggia 15/05/2017 

 

 

Gli Alunni  ll :Docente 

 

 

 

 

 





 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

1^ PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA A – ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 

 
Allievo: Classe: 

Indicatori Livello di presentazione Punti Punteggio 
attribuito 

CORRETTEZZA 
ORTOGRA 
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:_____________ 

 



 
 

 
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 im-
proprio 

3 
2 
 
1 

 

Competenze testuali 
(Rispetto delle specifiche di genere) 

 Piena coerenza con tutte le 
richieste 

 Coerenza parziale con le ri-
chieste 

 Gravi lacune rispetto alle ri-
chieste 

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 per-
sonale punto di vista median-
te argomentazioni motivate e 
coerenti 

 Capacità di elaborare un per-
sonale punto di vista median-
te argomentazioni motivate, 
qualche passaggio logico ir-
risolto 

 Capacità di elaborare un per-
sonale punto di vista ma le 
argomentazioni risultano non 
motivate e incoerenti 

3 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 

 

Individuazione corretta del 
problema nella documentazione 
fornita 

 3  

 
 

Totale:_____________ 

 



 
 

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 ap-
propriato 

 Alcune improprietà d imprecisioni lessica-
li e sintattiche, pochi errori ortografici 

 Numerosi e gravi errori sintatti-
ci/ortografici  lessico improprio 

 

3 
 
2 
 
 
1 

 

Aderenza alla traccia 
e completezza della 

trattazione 

 Informazioni pertinenti alla traccia, appro-
fondita e sviluppata in ogni aspetto 

 Tutti gli aspetti esaminati e trattati corret-
tamente, 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, te-
si centrale e argomentazione chiare e si-
gnificative 

 Contenuti sviluppati in modo semplice, te-
si centrale chiara 

 Contenuti sviluppati, manca 
l’argomentazione 

 Contenuti sviluppati in modo poco coe-
rente, tesi poco chiara, frequenti luoghi 
comuni 

 Contenuti sviluppati in modo incoerente 
senza informazioni essenziali per la com-
prensione 

 

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 moti-
vati 

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

3 
 
2 
1 
0 

 

 
 
 

Totale:_____________ 

 



 
 

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 cono-
scenza dell’argomento propo-
sto 

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

non adeguata poco adeguata abbastanza ade-
guata 

discretamente 
adeguata 

molto adeguata 

P02 
Le soluzioni analitiche risulta-
no [………] 

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

non corrette poco corrette corrette molto corrette pienamente cor-
retet 

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 incomple-
ta 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  

 



 
 

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 

 

 
 

4A COLLOQUIO 

INDICATORI 
PUNTEGGIO MASSIMO 

ATTRIBUIBILI 
ALL’INDICATORE 

VOTO ATTRIBUITO 
ALL’INDICATORE 

Padronanza della lingua e linguag-
gio disciplinare 

6 
Punti 

  

Conoscenza Specifica degli 
argomenti richiesti  

8 
Punti 

 

Capacità di utilizzare le conoscen-
ze acquisite e/o di collegarle anche 
in forma multidisciplinare 

8 
Punti 

 

Capacità di discussione e appro-
fondimento 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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