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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 
DE MUTIIS 
 ENZA. x x x 

Religione 
SOTTILE  
CLAUDIO x x x 

Gestione del cantiere e 
Sicurezza dell’ambiente di 
lavoro  

VALLERI  
ELISABETTA x x x 

Inglese 
FRANCHINI 
MARIA x x x 

Geopedologia, Economia ed 
Estimo 

DE SANTIS 
FRANCESCO x x x 

Matematica 
CAGGIANO 
MARIA x x x 

Topografia 
ORSOGNA’ 
LUIGI x x x 

PCI VALLERI ELISABETTA x x x 

Educazione Fisica 
ALTIERI  
RAFFAELE x x x 

ITP 
PADRONE 
ALESSANDRA  x x 



3 
 

E L E N C O     D E G L I     A L U N N I 
 

 COGNOME NOME 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
 

 
Amorico 
Caivano 
Castelluccio 
Ciavarella 
Corvino 
De Blasio 
Del Rosso 
Di Michele 
Di Pietro 
Ercolino 
Genovese 
La Daga  
Lombardi 
Mucelli 
Pazienza 
Popov 
Rainone 
Ricciardi 
Scagliozzi 
 
 
 

 
Alberto 
Mario Ivan 
Roberto 
Luciano Rosario 
Leonardo 
Francesco Pio 
Stefano 
Lorenzo 
Roberto 
Giovanni 
Lucio 
Andrea 
Manuel 
Andrea 
Antonio Federico 
Ivan 
Salvatore Luigi 
Salvatore Pio 
Luciano 

 
 
 
 

 
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; 
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- 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. 
 

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]: 
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• 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; 

3. applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti dimodeste 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 lapeculiarità 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 diciannove alunni, tutti maschi. Gli allievi della V A costituiscono un 
gruppo abbastanza unito e solidale che ha condiviso il processo educativo e di crescita culturale, 
partecipando, con  interesse, alle varie esperienze proposte dalla scuola. Risulta piuttosto 
diversificato sul piano dell’impegno e del rendimento scolastico. 

Si individuano, infatti, tre fasce di livello la prima delle quali è caratterizzata da un piccolo 
gruppo di allievi capaci e volenterosi  (4), che è riuscito ad acquisire una preparazione completa e 
sicura in tutte le discipline; la seconda fascia,  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 mostrato difficoltà, nel corso degli anni, in 
alcune discipline. 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.Nel contesto classe è inserito un alunno,  del quale è stato redatto il Piano Didattico 
Personalizzato che viene allegato al Documento. 

FREQUENZA SCOLASTICA 

La frequenza degli studenti alle lezioni è stata per lo più continua nella maggioranza degli 
alunni. Qualcuno ha effettuato un numero di assenze lievemente superiore alla media a causa di 
certificati problemi di salute e certificate attività sportive. 
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Nel pentamestre si sono registrati numerosi incontri di orientamento in uscita ed anche di orientamento 
professionale ai quali gli alunni hanno partecipato con interesse.  
 
 
CONDOTTA 

La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto, collaborando in modo 
propositivo e consapevole al progetto formativo. Durante le lezioni si è registrato un clima positivo 
di partecipazione  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.  

 
 
 

 
LIVELLIMEDI  “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 
 

C1 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 

C2 
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 

C3 Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

C4 a) Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. 

C5 b) Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

C6 c) Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
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C7 
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; 

C8 Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 

C9 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

C10 
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 
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 
 

 Ital. Stor. Mat. Ingl. PCI. Top. Gest. e 
sicurez
za del 
cant 

Est. Ed. fis. 

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  
Esercitazioni 
pratiche 

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

 Ital. Stor. Mat. Ingl. PCI. Top. Gest. 
e sic. 

nelcan
t. 

Est. Ed. fis. 

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 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Descrittori - indicatori    
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.  
10 eccellente  
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.  
9 ottimo  
Conoscenze approfondite, e buon livello culturale evidenziato. Linguaggio preciso e 
consapevolmente utilizzato. Capacità di orientamento e collegamento, autonomia di valutazione dei 
materiali. 
8 buono 
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.  
7 discreto  
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.  
6 sufficiente  
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.  
5 mediocre  
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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.  
4 insufficiente  
Non si evidenziano elementi accertabili, per manifesta e netta impreparazione, anche a livello di 
preparazione e di base.  
3 gravemente insufficiente  
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.  
2-1 preparazione nulla  
 
 
 

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)  

 
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE  CREDITO  SCOLASTICO 
L'attribuzione del credito scolastico avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:   
(art. 11 co. 4 del DPR n. 323/98) fermo restando il massimo dei 25 punti complessivamente 
attribuibili, il consiglio di classe, 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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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 il 9/5/2018 e per 
la seconda prova Estimo, durante le ore curriculari. 

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 26 Marzo 2018e 5 Maggio 
2018,riguardanti le seguenti discipline: Matematica, Progettazione Costruzioni ed Impianti, 
Inglese, Topografia e Cantiere.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 INTEGRATIVE 

TERZO E QUARTO ANNO: Anni scolastici  2015/16-2016/17 

- "Progetto Cineforum” TUTTI 
- “Progetto cinema in inglese” TUTTI 

- Alternanza scuola-lavoro TUTTI 
- Rappresentazione teatrale: l’abiura di 

Galileo 
- Progetto: Scriviamo la storia 

 

- Attività sportiva; 
- Ecdl; 
- Cad 2D 
- Salvaguardia ambientale e sviluppo 

sostenibile; 

TUTTI 

- Progetto Newpapergame PER 4 ALUNNI 
- Visita guidata EXPO di Milano 
- Visita al SAIE di Bologna 
- Visita guidata a Napoli e 

rappresentazione dell’Inferno di 
Dante 

TUTTI 

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

TUTTI 
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QUINTO ANNO: Anno scolastico  2017/18 
- Progetto Cinema in Inglese TUTTI 
- Progetto lettura: “A scuola non si 

legge” incontro dibattito con l’autore TUTTI 

- Preparazione alla giornata della 
legalità organizzata da Libera a 
Foggia il 21/3/2018 

TUTTI  

- Fiera Orientagiovani a Bari TUTTI 

- Talent show 7 ALUNNI 

- Progetto Dior in collaborazione con 
l’Università di Foggia. 
Facoltà: Ingegneria dei sistemi 
logistici alimentari e Agraria 

10 ALUNNI 

- Visita alla fiera Ecomondo di Rimini 
nell'ambito dell'Alternanza Scuola 
Lavoro 

17 ALUNNI 

- Il viaggio d’istruzione è stato 

effettuato a Praga. 17 su 19  accompagnati dalla  prof ssaValleri 

- AVIS– AIDO e ADMO 
- Esercito Italiano 
- Aeronautica Militare 
- Forze dell’ordine 
- Protezione civile 
- Incontri con l’Università 

TUTTI 

-       Math Challange 
 5ALUNNI 

-       Olimpiadi di matematica 8 ALUNNI 

-       B 1 Cambridge Accademy 5 ALUNNI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Tutti gli alunni, ad eccezione di Di Michele, hanno partecipato alle 400 ore di Alternanza Scuola 
Lavoro, previste dalla Legge 107 e le stesse sono state articolate in 160 ore al terzo anno, 160 ore al 
secondo anno e 80 ore al quinto anno. 
Nel primo anno di alternanza, oltre a 40 ore di sicurezza, gli alunni hanno conosciuto i diversi 
ordini professionali per acquisire la corretta percezione delle competenze dei diversi professionisti, 
inoltre hanno effettuato con geometri abilitati alcune operazioni di rilievo con restituzione in CAD. 
Nel secondo e nel terzo anno dell’alternanza, gli alunni hanno elaborato un progetto sulla 
"Rigenerazione Urbana - Prove di architettura partecipata", in collaborazione con il Comune di 
Foggia, durante il quale gli alunni, dopo aver individuato l'area della rigenerazione ed aver 
somministrato un consistente numero di questionari, elaborati in collaborazione con il Comune, 
hanno proposto delle idee progetto che sono state oggetto di una mostra al termine del quarto anno e 
saranno oggetto di una nuova mostra al termine del quinto. 
Per poter redigere tale idea progettuale, il Consiglio di Classe ha fatto acquisire la conoscenza del 
proprio territorio attraverso delle passeggiate nel centro storico, fatte in collaborazione con esperti 
dell'Accademia delle Belle Arti e con l'associazione degli Ipogei. 
Per acquisire competenze sui materiali gli alunni hanno effettuato una visita d'istruzione al Salone 
dell'Edilizia SAIE  di Bologna al quarto anno e alla fiera Ecomondo di Rimini, sui materiali 
ecosostenibili, al quinto anno. 
Al termine del quinto anno sono state proposte 20 ore agli alunni con esperti del mondo del lavoro 
per insegnare a compilare un curriculum vitae, una lettera di presentazione, a gestire un colloquio di 
lavoro, a usare in modo corretto i social. 
Ogni anno gli alunni hanno partecipato alla visione di 4 film in lingua inglese, a cui è seguito un 
dibattito, per acquisire competenze in Inglese, necessarie per affrontare il mondo del lavoro. 
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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 2018, 
sono: 

- esperienze lavorative in  settori collegati al profilo professionale  
- 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 

DISCIPLINA DOCENTE                                   firma  

Religione 
SOTTILE  
CLAUDIO 

Gestione del cantiere e 
Sicurezza dell’ambiente di lavoro  

VALLERI 
ELISABETTA 

Italiano e Storia 
DE MUTIIS 
VINCENZA 

Inglese 
FRANCHINI 
MARIA 

Geopedologia, Economia ed 
Estimo 

DE SANTIS 
FRANCESCO 

Matematica 
CAGIANO  
CONCETTA MARIA 

Topografia 
ORSOGNA 
LUIGI 

PCI 
VALLERI 
ELISABETTA 

Educazione Fisica 
ALTIERI  
RAFFAELE 

ITP 
PADRONE 
ALESSANDRA 

 LA COORDINATRICE DELLA CLASSE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Elisabetta VALLERI Prof. Leonardo CENDAMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
N. 2  simulazioni III prova Esami di Stato 
Programmi svolti entro il 15 maggio 
Griglie per la correzione degli elaborati e del colloquio d’esame 
Piano didattico personalizzato di un alunno 
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO         Classe 5a  Sez. A 

Alunni VA CANTIERE 
Q 1 
Q  2 
 

MAT 
Q 1          
Q 2 

TOPOG. 
Q 1           
Q 2 
 

PROGETT. 
COSTR. 
Q 1 
Q  2 

INGLESE 
Q1  
Q 2 

TOTALE 

Amorico  Alberto            
Caivano Mario Ivan            
Castelluccio Roberto            
Ciavarella Luciano Rosario            
Corvino Leonardo            
De Blasio Francesco Pio            
Del Rosso Stefano            
Di Michele Lorenzo            
Di Pietro Roberto            
Ercolino Giovanni            
Genovese Lucio            
La Daga  Andrea            
Lombardi Manuel            
Mucelli Andrea            
Pazienza Antonio Federico            
Popov Ivan            
Rainone Salvatore Luigi            
Ricciardi Salvatore Pio            
Scagliozzi Luciano            

 

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 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  
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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:_____________ 
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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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2 
A
 PROVA SCRITTA DI ESTIMO 

INDICATORI 
PUNTEGGIO MASSIMO  

ATTRIBUIBILI ALL’INDICATORE 
VOTO ATTRIBUITO 
ALL’INDICATORE 

Congruenza traccia 
3 

Punti 
 

Conoscenza di regole e 
principi 

3 
Punti 

 

Capacità di applicazione 
al caso scientifico 

3 
Punti 

 

Correttezza di 
esecuzione 

3 
Punti 

 

Conoscenza di 
terminologia e 
simbologia 

3 
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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3
A
 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 media 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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4
A
 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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I.I.S.S. “GIANNONE- MASI” 
Simulazione Terza Prova classe 5^A 

 
 
Data  27/03/2018 
 

Alunno……………………………………………………….. 
 

Durata prova: 90 minuti 
 
 
Costruzioni 
 

1) Descrivi i tre livelli di progettazione da effettuare per i lavori pubblici 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 

PUNTI___/____ 
 

 
2) Descrivi le verifiche da effettuare per un muro di sostegno 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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PUNTI___/____ 
Topografia 
 

1) Illustra, anche con schemi grafici e relazioni analitiche, un progetto di 
spianamento orizzontale con quota di progetto assegnata, su piano 
quotato. 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 

 
PUNTI___/____ 

 
 
 

2) Illustra le principali “righe” di PREGEO e il significato del valore da 
inserire in tali “Righe” 

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  
 

 
PUNTI___/____ 
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Matematica 
 

1) Dare la definizione di asintoto ed esporre come trovare l’asintoto 
orizzontale, l’asintoto verticale e l’asintoto obliquo. 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

 
PUNTI___/____ 

 
 
 
 

2) Enunciare il teorema dell’esistenza degli zeri. 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  
 
 
 

 
 
 

PUNTI___/____ 
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Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 
 
1) Descrivi i capitolati d'apalto. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 

PUNTI___/____ 
 
 
 
2) Descrivi i compiti assegnati al Direttore di cantiere e al Direttore dei 

Lavori 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

 
 

PUNTI___/____ 
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Inglese 
 
1)The function of the THERMOSTAT is…………. 

 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

PUNTI___/____ 
 

 

 2) The ELECTRONIC DISTANCE MEASURER (E.D.M.) is……. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 
PUNTI___/____ 
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CLASSE 5aA - SIMULAZIONE 3aPROVA  N°2 – 5.5.2018  -  

ALUNNO:___________________________ 

TOPOGRAFIA 

1) Indicare lo schema grafico di una curva circolare monocentrica ed illustrare, anche con 
relazioni analitiche, le metodologie di calcolo degli elementi, a partire da R ed ω (raggio ed 
angolo al centro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  VOTO _____/15 

2) Illustrare le curve circolari condizionate ed indicare la dimostrazione del calcolo del raggio 
per una di esse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   VOTO _____/15 
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Gestione del cantiere e sicurezza sui luoghi di lavoro 

1) Illustra i DPI per la protezione dell’udito e dei livelli di rumore 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………VOTO _____/15 

2) Parla della bonifica dell’amianto 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

………………………………………………………………………………………………. VOTO _____/15 
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COSTRUZIONI 

1) Parla degli standard urbanistici, di quale legge li ha introdotti e con quale fine 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

…………………………………………………………………………………………………………….. VOTO _____/15 

2) Esegui la progettazione di massima di un muro in cemento armato, alto 4,80 m, spiegando le 

parti strutturale che compongono il muro stesso 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                  VOTO _____/15 
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MATEMATICA 

1) Determina in quale intervallo la seguente funzione è crescente e in quale è decrescente; 
determina inoltre gli eventuali punti di  massimo e minimo relativo 

y = √2� − �� 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………..……… VOTO _____/15 

2) Dopo aver dato la definizione di integrale indefinito di una funzione, calcola il seguente 

integrale �����	� mediante la regola dell’ integrazione per parti 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                   VOTO _____/15 
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LINGUA INGLESE 

1) Modernarchitecturewasbasedmainly on ……. 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                   VOTO _____/15 

2) Whatis the purpose of INSULATING THE HOME ? 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                   VOTO _____/15 
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STORIA 
Programma svolto fino al 15/05/2018: 
 

L’età dei nazionalismo 
• Belle époque e società di massa 

- Approfondimenti: Il sistema FORD; Il “darwinismo sociale” ovvero la 
“selezione naturale” applicata alla società; Pubblicità di massa per un 
mercato di massa. 

• L’età giolittiana 
- Approfondimenti: Un movimento inarrestabile; Stato e governo. 

• Venti di guerra 
• La Prima guerra mondiale 

L’età dei totalitarismi 
• Una pace instabile 
• La rivoluzione russa e lo stalinismo 

- Approfondimento: Non isolate la Russia 
• Il fascismo 
• La crisi del ‘29 

- Approfondimento: La borsa; Il pensiero di Keynes ispiratore del New 
Deal. 

• Il nazismo 
- Approfondimento: Il totalitarismo imperfetto; Regimi totalitarismi ieri... 

e oggi? 

I giorni della follia 
• La Seconda guerra mondiale 

- Approfondimento: I carnefici dell’Olocausto. 
• La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 

- Approfondimento: Le fòibe; Le “tre guerre” della Resistenza. 
• Il tramonto dell’Europa 

- Approfondimento: Bretton Woods e il nuovo ordine monetario; L’ONU: 
per lo sviluppo economico e la sicurezza internazionale. 

L’equilibrio del terrore 
• Il periodo della distensione 
• Il Sessantotto 

Il mondo contemporaneo 
• La globalizzazione 

*da svolgere entro il 12/06/2018 
L’equilibrio del terrore 

• La fine del sistema comunista 

L’Italia in Europa 
• L’Unione Europea 
• Dal Sessantotto a Tangentopoli 

Prof.ssa Vincenza De Mutiis 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

*Programma svolto fino al 15/05/2018 
 
LETTERATURA: 
 

L’età post unitaria 
Introduzione 

• Confronto tra “Cultura Romantica” e “Cultura Positivista” 
• Le strutture politiche, economiche e sociali 
• Le ideologie  

- Microsaggio: Nostalgia romantica e rigore veristico 
• Le istituzioni culturali 
• Gli intellettuali 
• Fenomeni letterali e generi 

- Microsaggio: l’evoluzione del romanzo nel secondo Ottocento 

Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 
• Confronto tra “Romanticismo” e “Realismo” 
• Il Naturalismo francese 

- Testi: L’alcol inonda Parigi - Emile Zola 
• Giovanni Verga 

- la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; 
l’ideologia verghiana; il verismo di verga e il naturalismo zoliano 

- Testi: I “vinti” e la “fiumana del progresso” – tratto da “I Malavoglia, 

prefazione” 
Incontro con l’Opera: I Malavoglia 
- Testi: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia - tratto da “I 

Malavoglia, cap. 1” 
Incontro con l’Opera: Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 
- Testi: La roba – tratto da “Novelle rusticane” 
Incontro con l’Opera: Mastro-Don Gesualdo 

- Testi: La morte di Mastro-Don Gesualdo – tratto da “Mastro-Don 

Gesualdo, IV, cap. V” 
Dialogo immaginario: Zola e Verga 

Il Decadentismo 
Introduzione 

• La poetica del Decadentismo 
• Temi e miti della letteratura decadente 
• Confronto tra “Romanticismo” e “Decadentismo” 
• Confronto tra “Naturalismo” e “Decadentismo” 
• Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo 

- Testi: Corrispondenze – tratto da I fiori del male; Spleen – tratto da “I 

fiori del male” 
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Il romanzo decadente 
• Oscar Wilde 

- Testi: i principi dell’estetismo – da “Il ritratto di Doria Gray, 

Prefazione” 
• Gabriele d’Annunzio 

- Testi: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti – da “Il 

piacere, libro III, cap. III”;  

Alcyone 
- La pioggia nel pineto 

• Giovanni Pascoli 
I temi della poesia pascoliana 
- Testi: Una poetica decadente – da “Il fanciullino” 
- Microsaggio: il fanciullino e il superuomo, due miti complementari 
Incontro con l’Opera: Myricae 
- Testi: X Agosto; Temporale; Il lampo 
I Poemetti 
- Testi: Il gelsomino notturno – dai “Canti di Castelvecchio” 
Dialogo immaginario: d’Annunzio e Pascoli 

• Ricerca di approfondimento: l’eroe decadente 

Il primo Novecento 
La stagione delle avanguardie  

• I futuristi 
- Microsaggio: Il mito della macchina 

• Filippo Tommaso Marinetti 
- Testi: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura 

futurista 
• “I Tre Stadi della Psiche” di Freud 
• Italo Svevo 

Senilità 
- Testi: Il ritratto dell’inetto – da “Senilità, cap. I” 
Incontro con l’Opera: La coscienza di Zeno 

- Testi: il fumo; la morte del padre 
• Luigi Pirandello 

- Testi: la trappola – dalle “Novelle per un anno”; il treno ha fischiato – 
dalle “Novelle per un anno” 

Dialogo immaginario: Svevo e Pirandello 

Tra le due guerre 
• La narrativa straniera nel primo Novecento 

Franz Kafka 
- Approfondimento: lettera al padre di Kafka 

• Giuseppe Ungaretti 
Incontro con l’Opera: L’allegria 

- Testi: Il porto sepolto; Veglia; San Matino del Carso; Soldati  
Il dolore e le ultime raccolte 
- Testi: non gridate più – da “Il dolore” 

• L’ermetismo 
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- Ricerca di approfondimento: il significato dell’ermetismo 
Salvatore Quasimodo 
- Testi: ed è subito sera – da “Acque e terre” 

• Eugenio Montale 
- Testi: Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale – da 

“Satura” 
Incontro con l’Opera: Ossi di seppia 

- Testi: Spesso il male di vivere ho incontrato 

Dal dopoguerra ai giorni nostri 
• Il quadro politico  

La voce dei testi: I. Calvino | Note sul linguaggio politico – da “Una pietra 

sopra” 

Dall’ “impegno” al postmoderno 
• Italo Calvino 

- Testi: Il mare dell’oggettività – da “Una pietra trasparente”; la 
“miseria della natura” e la crisi dell’ideologia – da “la giornata di uno 

scrutatore, capp. VIII e IX. 
Incontro con l’Opera: Il Barone rampante 

- Testi: il barone e la vita sociale: distacco e partecipazione – da “Il 

barone rampante, capp. VIII e IX; Il Barone Illuminista – da “Il barone 

rampante, capp. XIII e XIV” 
• Giovanni Vattimo: 

- Testi: Postmoderno: una società trasparente? – da “l’allegoria del 

moderno” 
• Maurizio Ferraris 

- Testi: epistemologia ad personam– da “Micromega” 
• Ricerca di approfondimento: la letteratura circostante 

Incontro con Autore ed Opera: “A scuola non si legge” e “Per una rieducazione 

alla lett-erat-ura nella scuola digitale” – di Trifone Gargano. 

Divina Commedia – Paradiso 
• Canto I 
• Canto XI 

*da svolgere entro il 12/06/2018 
LETTERATURA: 

• Neorealismo 
• Pier Paolo Pasolini 

- Testi: degradazione e innocenza del popolo – da “una vita vionenta, parte II”;   

rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea – da “Scritti 

corsari” 

DIVINA COMMEDIA: 
• Canto XII 
• Canto XXXIII 
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Il programma svolto nel corrente anno scolastico ha interessato,in generale,gli alunni 
i quali hanno risposto alle sollecitazioni con impegno. Per alcuni i contenuti sono stati 
stimoli per ulteriori approfondimenti e soprattutto elementi significativi di confronto 
della realta’ raggiungendo ottimi risultati. E’ da evidenziare che, soprattutto 
quest’anno, si sono raffarzoate le competenze e le capacità di alcuni alunni che hanno 
migliorato la loro espressione e la loro attitudine a produrre pensiero critico. 
Qualcuno, poco dedito al rafforzamento ed al consolidamento del lavoro a casa, ha 
raggiunto un livello generale di  preparazione sufficiente.   

 
Prof. Vincenza de Mutiis 
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I.S.S.T. “P. Giannone- E. Masi” 
FOGGIA 

* 
CLASSE V SEZ. A–Costruzioni, Ambiente Territorio 
Materia di insegnamento: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ESTIMO 
 
docente: Prof. Francesco De Santis– Prof. ssa Alessandra Padrone (ITP) 
A.S. 2017-2018 

 
 
MODULO N° 1 - Estimo Generale 

U.D. n. 1 - Le finalità dell'estimo: finalità dell'estimo - natura del giudizio di stima - gli aspetti 

economici di un bene - procedimenti e metodi di stima - stima analitica e stime sintetiche - il 

principio della ordinarietà - la capitalizzazione dei redditi-Gli standard di valutazione e i nuovi 

procedimenti di stima (accenni). 

 
MODULO N° 2 - Estimo Speciale ed Estimo Legale 

U.D. n. 1 -La stima dei terreni, dei fabbricati, delle aree edificabili ed il condominio : 

generalità sulla stima dei fondi rustici e ricerca del Bf da capitalizzare - la stima dei fabbricati civili  

in base al valore di mercato, di costruzione e ricostruzione, di trasformazione, di capitalizzazione - 

la stima delle aree edificabili in base al valore di mercato e di trasformazione - millesimi 

condominiali - la stima del diritto di sopraelevazione- Il diritto di superficie-Le zone Peep 

U.D. n. 2 - La stima degli indennizzi: gli espropri per pubblica utilità, iter espropriativo e calcolo 

delle indennità per aree edificabili e non edificabili - stima delle servitù prediali coattive e calcolo 

della indennità per servitù di passaggio, acquedotto,metanodotto  ed elettrodotto coattivo. 

U.D.  n. 3- La stima per successioni ereditarie: la riunione fittizia - la collazione e i prelevamenti 

– la divisione ereditaria- Formazione delle quote di  diritto e formazione delle quote di fatto 

U.D. n. 4: Usufrutto: Caratteristiche:- Stima del diritto di usufrutto e della nuda proprietà 

 

MODULO N° 3 - Estimo Catastale 

U.D. n. 1 - Il catasto terreni : storia, scopi e funzioni del catasto - il catasto terreni e le operazioni 

catastali – formazione, pubblicazione e attivazione del catasto terreni – conservazione del catasto 

terreni: variazioni oggettive e soggettive –atti geometrici di aggiornamento-tipo di frazionamento-

tipo mappale – tipo  particellare. 

UD n.2Il catasto fabbricati: storia, scopi e funzioni del catasto - il catasto fabbricati e le operazioni 

catastali – formazione, pubblicazione e attivazione del catasto fabbricati – conservazione del catasto 
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fabbricati: variazioni soggettive  e oggettive:denuncia di variazione –dichiarazione di fabbricati di 

nuova costruzione. 

 

Foggia, 10 Maggio 2018  

 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il gruppo-classe composto da 19 alunni piuttosto eterogeneo per livelli di conoscenze, competenze e 

abilità: Un gruppo  di circa 5 alunni si è sempre dimostrato attento, partecipe ed interessato alla 

materia e via via capace di assimilare contenuti ed acquisire competenze grazie all’interesse 

costante e all’applicazione continua, ha saputo sviluppare in modo apprezzabile le competenze 

estimative e la capacità di organizzare e rielaborare i contenuti appresi, raggiungendo una 

preparazione piu che buona. Una piccola parte, attenta, ma non completamente autonoma nello 

studio, ha conseguito una competenza globale della disciplina a tratti lacunosa ed acquisito 

conoscenze e capacità sufficienti. Un altro gruppo, il più numeroso, ha dimostrato un interesse e un 

impegno verso la disciplina  spesso discontinuo, conseguendo una preparazione appena sufficiente.  
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PROGRAMMMA DI  P.C.I. CLASSE V A – ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

PROF.SSA VALLERI E PROF.SSA PADRONE  

 

U.D.A. 0 – RIPRESA DELLE MURATURE 

• Verifica semplificata degli edifici in muratura portante 

 

U.D.A. 1 – CEMENTO ARMATO  

• Materiali da impiegare nel cemento armato 

• Diagrammi delle sollecitazioni (Stress Block) 

• Saper leggere una carpenteria in cemento armato 

• Calcolo di semplici elementi costruttivi (Pilastri, Travi e solai a soletta piena) 

 

U.D.A. 2 MECCANICA DELLE TERRE–SPINTA DELLE TERRE 
 

• Caratteristiche dei terreni. 

• La spinta delle terre. 

• Trasformazione di carichi in altezza di terreno equivalente 

• Calcolare la spinta con la teoria di Coulomb con e senza sovraccarico 

• Calcolare la spinta con la teoria di Rankine 

• Calcolare la spinta con la teoria di Poncelet 

 

U.D.A. 3 – MURI DI SOSTEGNO 

• Verifiche di stabilità dei muri di sostegno. 

• Fondazione dei muri a gravità. 

• Progetto e verifica dei muri a gravità. 

• Progetto e verifica dei muri a flessione  

 

U.D.A. 4 – URBANISTICA  

• Principi dell’urbanistica 

• Evoluzione della normativa urbanistica con riferimento alle leggi più importanti (1150, 765, 

167, 865, legge 10) 

• Opere d urbanizzazione primarie e secondarie – Zone omogenee e standard urbanistici 

• Iter di approvazione di un Piano Urbanistico 

• Lettura dell’evoluzione urbanistica di alcune città impotanti (Parigi, Vienna e Mosca) e di 

alcune città italiane, con particolare riguardo all’evoluzione urbanistica della città di Foggia. 
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U.D.A. 5 – ARCHITETTURA e PROGETTAZIONE 

• Cenni sui diversi stili architettonici 

• Frank Lloyd  Wright 

• Le Courbusier: i punti fondamentali dell’architettura moderna 

• Renzo Piano e la sua produzione 

• Anton Gaudi a Barcellona 

 

U.D.A. 6 – LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 

• Progettazione di un lotto con case a schiera in muratura portante con il CAD e redazione di 

Elenco Prezzi Unitario, Computo Metrico e Verifica semplificata 

• Progettazione a mano e con il Cad di una stazione di servizio 

• Approfondimento dell'idea progettuale nella Rigenerazione Urbana nell'Alternanza Scuola 

Lavoro 

 

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

L’intera classe ha sempre seguito con interesse le lezioni, partecipando tutti attivamente al dialogo 

educativo e crescendo molto dal punto di vista critico, ma dal punto di vista scolastico solo quattro 

alunni si sono impegnati con uno studio serio e costante, conseguendo una preparazione ottima.  

Ci sono pochi ragazzi che si attestano su un livello fra discreto e buono. 

Vi sono poi degli alunni che hanno evidenziato poca inclinazione verso le discipline tecnico-

scientifiche e ciò, accompagnato da una modesta applicazione nello studio domestico, pur 

mantenendo sempre un buon livello di partecipazione in classe, ha portato ad una preparzione 

sufficiente. 

 

Foggia 14 Maggio 2018 

LA  DOCENTE 

Prof.ssa Elisabetta Valleri 
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PROGRAMMA DIGESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 CLASSE 5°A 

PROF.SSA VALLERI – PROF.SSA PADRONE 

 

UdA 1 – I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

• I dispositivi di protezione collettiva 

• Ridurre i rischi negli scavi 

• Ridurre i rischi nelle demolizioni 

• I sistemi di protezione dei bordi 

• I ponteggi fissi 

• Il PIMUS 

• I sistemi di arresto della caduta 

• I ponteggi autosollevanti, movibili e su cavalletti 

• Le scale 

 

UdA 2 –I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• I dispositivi di protezione individuale 

• La protezione della testa, del volto e degli occhi 

• La protezione dell’udito 

• La protezione delle vie respiratorie 

• La protezione degli arti superiori 

• La protezione del corpo e degli arti inferiori 

• La bonifica dell’amianto 

 

UdA 3 – LA PREVENTIVAZIONE DEI LAVORI 
 

• L’analisi dei costi dei lavori 

• Computo metrico estimativo e analisi dei prezzi 

• La contabilità dei lavori 

• Stime e revisioni prezzi 

• I costi per la sicurezza 

 

UdA 4 –CONTABILITA’ FINALE E COLLAUDI 

• La contabilità nei lavori pubblici 
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• La contabilità nei lavori privati 

• La revisione dei prezzi negli appalti pubblici 

• Computi finali e ultimazione dei lavori 

• Certificato di ultimazione dei lavori, i progetti di variante  

 

UdA 5–CONTABILITA’ FINALE E COLLAUDI 
 

• Verifiche finali nei lavori pubblici e nei lavori privati 

• Le certificazioni impiantistiche 

• Il collaudo statico e il collaudo tecnico amministrativo 

 

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

L’intera classe ha sempre seguito con interesse le lezioni, partecipando tutti attivamente al dialogo 

educativo, ma dal punto di vista scolastico solo quattro alunni si sono impegnati con uno studio 

serio e costante, conseguendo una preparazione ottima.  

Ci sono alcuni ragazzi che si attestano su un livello fra discreto e buono. 

Vi è poi un gruppetto che ha studiato saltuariamente, pertanto, pur in possesso di alcune conoscenze 

e mantenendo sempre un buon livello di partecipazione, si è fermato su un livello di sufficienza. 

 

Foggia 14 Maggio 2018 

 

LA  DOCENTE 

Prof.ssa Elisabetta Valleri 
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I.I.S.S. “GIANNONE-MASI” - SEZIONE C.A.T.- FOGGIA 
 

 
Oggetto: Programma di Topografia, classe 5aA, a.s. 2017-2018 

                Professore: Luigi Orsogna 

Testo: R. CANNAROZZO – L. CUCCHIARINI – W. MESCHIERI –  

Vol. 3; editrice ZANICHELLI. 

 
1) MODULO 1 - SEZIONE 1 - AGRIMENSURA, MISURA E CALCOLO DELLE AREE  
 

1) Metodi numerici 
- Formule per i triangoli e i quadrilateri 
- Formule di Gauss (coord. Cartesiane) 
- Formula per coordinate polari 
- Formula di camminamento 

2) Metodi grafico-numerici 
- Metodo di Bezout 

3) Metodi grafici 
- Trasformazione in un triangolo equivalente 
- Integrazione grafica 

4) Metodi meccanici 
- Planimetro polare, cenni sul planimetro digitale. 

 
 

2) MODULO 1 – SEZIONE 2 - AGRIMENSURA, DIVISIONE DELLE AREE (STESSO 
VALORE UNITARIO) 
 

1) Superfici triangolari 
- Dividenti uscenti da un vertice, da un punto del perimetro 
- Dividenti con direzione assegnata: parallela ad un lato, perpendicolare ad un lato. 

2) Superfici quadrilatere e poligonali 
- Dividenti uscenti da un vertice, da un punto del perimetro. 
- Dividenti di direzione assegnata: parallela ad un lato, perpendicolare ad un lato. 
- Metodologie di divisioni di aree mediante software AUTOCAD. 

3) Software PREGEO, tipi di righe, uso, punti fiduciali. 
 

 

3) MODULO 1 - SEZIONE 3 - AGRIMENSURA, RETTIFICA E SPOSTAMENTO DI 
CONFINI (UGUAL VALORE UNITARIO)   

 

1) Spostamento di confine: 
- Nuovo confine uscente da un punto assegnato del confine laterale 
- Nuovo confine di direzione assegnata 

2) Rettifica di un confine bilatero: 
- Nuovo confine uscente da un punto assegnato del confine laterale 
- Nuovo confine di direzione assegnata. 
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4) MODULO 2 – SPIANAMENTI 
 

- Il calcolo dei volumi, baricentro di una superficie triangolare e poliedrica a facce 
triangolari; volumi di solidi prismatici 

- Spianamenti orizzontali su piani quotati: con piano di quota assegnata e con piano di 
compenso. 

 

5) MODULO 3 – STRADE 
 

1) Sviluppo del progetto stradale 
- La planimetria, il profilo longitudinale, problemi sulle livellette, livellette di compenso 
- Curve circolari monocentriche, costruzione grafica e calcolo degli elementi, curve 

condizionate 
- Sezioni stradali, omogenee di sterro e di riporto, a mezza costa  
- Calcolo dei volumi di terra. 
 

2) Picchettamento di curve stradali. 
 

FOGGIA 10.5.2018 

 

GLI ALUNNI                                                           IL PROFESSORE 

                                                                                  prof. Luigi Orsogna 

 

 
Nota:  il MODULO 3 è in corso di trattazione e si intende svilupparlo entro il termine delle lezioni.     
 
 

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE. 
 
La classe risulta omogenea e corretta per quanto riguarda il comportamento e le relazioni tra i 
compagni e con i docenti, mentre dal punto di vista del profitto vi è una netta differenziazione tra 
gli alunni. 
Infatti, vi sono quattro alunni che hanno  un rendimento ed una applicazione ottimi, sotto tutti i 
punti di vista, mentre la restante parte è uniformata tra un rendimento discreto e un rendimento 
sufficiente, a volte stentato. 
 

                                                                                                              IL PROFESSORE 

                                                                                                            prof. Luigi Orsogna 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE 5^ A – A.S. 2017/2018 
 

LIBRO DI TESTO : 
 
  
“LANDSCAPES” 

(English for specific purposes) 

Bottero – Beolè - EDISCO 

     
* 

 
TECHNICAL ENGLISH: 
 

MODULE 1: BUILDING MATERIALS 
 

- Building elements 
- The walls 

 

 

MODULE 2: SURVEYING: 

 

- 1:TOPOGRAPHIC SURVEYS 
- 2: SURVEING METHODS AND INSTRUMENTS 
- 3: THE ELECTRONIC DISTANCE MEASURER (E.D.M.) and 

THE TOTAL STATION 

 

MODULE 3: HEATING SYSTEMS: 
 

- 1: THE HEATING SYSTEMS: hot water heat; 
- Forced warm-air heat: electric heaters. 
- 2: GAS AND OIL BURNERS 
- 3: INSULATING THE HOME 
- 4: ELEMENTS OF AN “ ENERGY – EFFICIENT HOUSE” 
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MODULE 4: OUTLINES OF THE HISTORY OF ARCHITECTURE: 
 
THE MASTERS OF MODERN ARCHITECTURE (from 1900 to 1970) 
 

- FRANK LLOYD WRIGHT (1867 – 1959 ) 
 

- LE CORBUSIER (1887 -1965 ) 
 
 
Foggia, 13 Maggio 2018 
 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 5^ A 
 

La classe è formata da 19 alunni, provenienti dalla quarta dell’anno precedente, di cui 
uno ripetente. 
La partecipazione alla vita scolastica è stata abbastanza regolare. 
La classe si presenta come un gruppo eterogeneo, con livelli di autonomia e tempi di 
apprendimento diversi. 
Alcuni alunni non presentano una preparazione di base adeguata, a causa di lacune 
pregresse: incontrano difficoltà nella comprensione e nella produzione orale. 
Sono stati attuati, quindi, interventi per potenziare a consolidare conoscenze e abilità, 
momenti di pausa e di riflessione su quanto già svolto. 
Gli alunni hanno trattato argomenti prettamente tecnici, caratterizzati da un 
linguaggio specialistico, argomenti a loro già familiari, propri delle materie 
caratterizzanti il loro corso di studi. 
Al termine dell’A.S. alcuni alunni hanno migliorato la loro competenza 
comunicativa, anche se permangono delle incertezze a livello fonetico. 
Il comportamento degli alunni è stato, in generale, corretto e rispettoso, anche se, 
alcuni alunni hanno, a volte, mostrato atteggiamenti di intemperanza. 
Durante l’A.S. sono state registrate numerose ore di assenze arbitrarie e di ritardo, da 
parte di alcuni alunni. 
Il programma non è stato svolto nell’interezza di quanto prefissato. 
Si è cercato di allontanare l’abitudine allo studio mnemonico, radicato e diffuso nella 
maggior parte degli alunni. 
Il Consiglio di classe ha lavorato e collaborato in un clima sereno. 

 
                                                                                         La docente 

                                                                                                  Rosa Franchini 
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PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 
Classe V A Geometri  

Anno Scolastico 2017/ 2018 
 

Unità 1 Le funzioni di una variabile 
 Il concetto di funzione. Classificazione delle funzioni analitiche. Determinazione dell’insieme di 
esistenza di una funzione. Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni composte. Funzioni definite a 
tratti. La funzione inversa. La funzione esponenziale e la funzione logaritmica. Funzioni periodiche 
 
Unità 2 Limiti di funzioni 
Il concetto di limite. Intorno di un punto e di infinito. Limite di una funzione per x che tende ad un 
valore finito x0. Limite destro e limite sinistro di una funzione. Limite di una funzione per x 
tendente a più o meno infinito. Teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite - teorema della 
permanenza del segno - teorema del confronto - teorema della somma, della differenza, del 
prodotto, della funzione reciproca e del quoziente 
 
Unità 3 Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 
Funzioni continue in un punto. Funzioni continue in un intervallo. Teorema di Weierstrass. 
Teorema di esistenza degli zeri. Limiti che si presentano in forma indeterminata. Limiti notevoli. 
Punti di discontinuità di una funzione. Discontinuità di prima specie. Discontinuità di seconda 
specie. Discontinuità di terza specie. Asintoti. 
 
Unità 4  Il concetto di derivata 
Definizione di derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico della derivata di una 
funzione in un punto. Equazione della retta tangente a una curva in un punto. Funzioni continue ma 
non derivabili in un punto. Punti di flesso a tangente verticale, punti angolosi e cuspidi. Derivata di  
funzioni elementari. Teoremi sul calcolo della derivata. Derivazione di funzioni composte. Il 
teorema di Rolle. Il teorema di Lagrange. Il teorema di De L’Hôpital.  Funzioni crescenti e funzioni 
decrescenti. Regola per la determinazione degli intervalli in cui una funzione derivabile è crescente 
o decrescente. Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione. Teorema di Fermat. Ricerca dei 
massimi e dei minimi (relativi ed assoluti). Concavità di una curva. Ricerca dei punti di flesso. 
Rappresentazione grafica di una funzione. 
 
 
Unità 5 Il calcolo integrale 
 Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Le proprietà dell’integrale indefinito. Gli integrali 
indefiniti immediati. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. Integrazione 
per sostituzione. Integrale definito di una funzione positiva. Area del trapezoide. Il teorema della 
Media. La funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale: il teorema di 
Torricelli- Barrow. Legame tra l’integrale definito e le primitive di una funzione. Il calcolo 
dell’integrale definito. Il calcolo delle aree. 

 
Giudizio sulla classe 

L’intera classe ha sempre seguito con discreto interesse le lezioni, partecipando attivamente al 
dialogo educativo, ma solo alcuni si sono impegnati con uno studio serio e costante, conseguendo 
una preparazione ottima. Gli altri allievi, invece, hanno evidenziato scarsa applicazione e mancanza 
di studio a casa e quindi, pur in possesso di alcune conoscenze, non sono autonomi nello 
svolgimento degli esercizi e nell’esposizione dei temi trattati.    
 
                      Foggia 13/05/2018                                                                  La docente 

Prof.ssa  Cagiano Concetta 
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PROGRAMMA 
(Da allegare documento 15 maggio) 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
Anno scolastico 2017/2018      Docente: prof. Claudio SOTTILE 
 
Classe 5 “A” 
 
Testi e materiali 
 
 

Solinas L. -  Tutti i colori della vita – S.E.I. – Torino 2009 

Metodologia 
didattica 
 
 

Lezione frontale, problem-solving, discussione argomentata successiva alla 
trattazione dei nuclei tematici,  

Strumenti di 
verifica e criteri di 
valutazione 
 

Valutazione formativa e sommativa: 
Colloqui orali; 
Attività di laboratorio. 
Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 

 

Unità didattiche di Apprendimento:  
 
1) La coscienza, la legge, la libertà; 
Strumenti: visione, commento e approfondimento dei film “ WillHunting, genio ribelle” 
2) Etica e morale cristiana: il peccato; 
Strumenti: visione, commento e approfondimento del film “La mafia uccide solo d’estate” 
3) Etica e morale cristiana: La bioetica; 
Strumenti: visione, commento e approfondimento dei film “Contagion”;  
4 ) Etica e morale cristiana: le relazioni, l’amore,pace, solidarietà e mondialità; 
Strumenti: visione, commento e approfondimento dei film “United 93” 
 

Competenze: 

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 
 

La classe risulta nel complesso positiva, partecipe e disponibile al dialogo educativo, in grado di 
interagire costruttivamente. Sono state perseguite, dalla quasi totalità degli alunni, le competenze e le 
abilità prefissate. 
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Programmazione	

EDUCAZIONE	FISICA	
Prof.	Raffaele	Altieri	

	
	

Classe:	5°	A		 Anno	Scolastico:	2017/18	
	
	
	
q POTENZIAMENTO	MUSCOLARE	
	

Potenziamento	e	sensibilizzazione	dei	maggiori	gruppi	muscolari	del	corpo	umano.	

	
	
q PALLAVOLO	
	

Fondamentali:	

– Palleggio,	bagher,	schiacciata,	muro;	

– Semplici	schemi	d’attacco	e	di	difesa;	

– Regole	di	giuoco.	

	
	
q PALLACANESTRO	
	

Fondamentali:	

– Palleggio,	passaggio,	tiro,	terzo	tempo;	

– Semplici	schemi	di	giuoco;	

– Regole	di	giuoco.	
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