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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.  

 

In particolare, è in grado di: 
 

- 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):  
 

 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 d’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 di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico nell’edilizia; 

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

5. tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente; 

6. compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio; 

7. gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi; 

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

 

In relazione a ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra sono sviluppate coerentemente 

con la peculiarità del percorso di riferimento. 

 

 

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

La classe è composta da ventuno alunni,19 maschi e 2 femmine.  

Gli allievi della V B costituiscono un gruppo abbastanza unito e solidale che ha condiviso il processo 

educativo e di crescita culturale, partecipando con buon 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 sufficientemente solide..  

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 durante i 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. 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. Alcuni hanno effettuato un 

numero di assenze lievemente superiore alla media. 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 in modo propositivo e 

consapevole 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.  

 

LIVELLI MEDI  “EQF” RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 
Capacità 

  Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

1 Linguistiche - espressive   X   

2 Logico - interpretative   X   

3 Capacità operative   X   

4 Capacità relazionali    X  

Conoscenze 

1 Degli aspetti teorici fondamentali 

di ogni disciplina 

 
 

X      

2 Della terminologia, delle 

convenzioni, dei criteri e dei 

metodi di ogni disciplina 
 

 X     

Competenze 

1 Saper diagnosticare e documentare 

il risultato conseguito e il lavoro 

fatto 
 

 X   

2 Saper utilizzare gli strumenti 

necessari al proprio lavoro 

  X   

3 Decifrare e decodificare 

simbologie di tipo diverso 

  
X 

  

4 Collegare logicamente le 

conoscenze 
 

 X   

5 Utilizzare gli strumenti 

comunicativi, verbali e non, più 

adeguati 
 

 X   

OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI DEL C.D.C 

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 

 

 



 

 

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 

sicure

zza 

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 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) 

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

e sic. 

nel 

cant. 

Est. Ed. fis. 

Prove strutturate 

a risposta chiusa 

x   x x     

Prove strutturate 

a risposta aperta 

x x  x  x x x  

Prove 

tradizionali 

x  x x x x x x  

Prove 

pluridisciplinari 

x x x x    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  

 

TABELLA DI CORRELAZIONE "VOTO - GIUDIZIO - COMPETENZE - ABILITÀ" 

L
IV

 

VOTO GIUDIZIO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

L
iv

el
lo

 0
 

2 
Insufficienza 

gravissima 

Competenze  fondamentali non 

raggiunte. L’allievo è disorientato e 

incapace di decifrare la situazione, 

anche in presenza  di indicazioni 

specifiche. 

Non permette la verifica delle conoscenze  

acquisite 

Non si attiva per rispondere alla 

consegna. 

3 
insufficienza  

molto grave 

Competenze  fondamentali non 

raggiunte. L’allievo è disorientato, 

riesce a decifrare la situazione e a 

individuare le competenze  richieste 

solo se aiutato. 

Conoscenze assenti, non distingue l’essenziale, 

l’esposizione non è comprensibile. 

Non è in grado  di affrontare le 

consegne  più elementari in modo 

autonomo. Commette gravi errori di 

sequenza  e di esecuzione  in presenza 

di una guida continua. 

4 
gravemente 

insufficiente 

Competenze  fondamentali non 

raggiunte. L’allievo si orienta a fatica. 

Riesce a decifrare la situazione e ad 

individuare le competenze  richieste, 

ma non è in grado  di agire 

efficacemente. 

Conoscenza molto ridotta e frammentaria. 

Fraintende, distingue l’essenziale solo se 

guidato, l’esposizione è scorretta e poco 

comprensibile. 

È in grado  di affrontare consegne  

elementari, con errori di sequenza  e di 

esecuzione. Necessita  di essere guidato.  

Manca  degli standard  minimi di 

precisione. 

5 Insufficiente 

Competenze  fondamentali 

parzialmente raggiunte. L’allievo si 

orienta nella situazione, individua le 

competenze  che richiede ma agisce  con 

poca  autonomia e sicurezza. 

Conoscenza con lacune non troppo gravi. 

Trattazione generica,  mnemonica e 

superficiale. Rielabora con difficoltà, non 

sempre sa collegare e/o arrivare alla sintesi; 

analisi parziale; esposizione stentata. 

È in grado  di affrontare consegne  

semplici, con errori non troppo gravi. 

Necessita  talvolta di una guida 

nell’esecuzione. Manca  di precisione 

rispetto degli standard 

L
iv

el
lo

 1
 

6 sufficiente 

Competenze  fondamentali raggiunte. 

L’allievo si orienta nella situazione, 

individua le competenze  richiamate e 

agisce  opportunamente, in parziale  

autonomia e sicurezza. 

Conoscenza degli aspetti fondamentali. 

Argomenta con qualche incertezza e in modo 

non sempre ordinato, effettua qualche 

collegamento, linguaggio corretto ma semplice 

e non del tutto preciso. 

È in grado di affrontare consegne  

semplici in parziale  autonomia, con 

qualche errore di esecuzione.  Assicura 

la precisione richiesta per la maggior 

parte degli standard. 

L
iv

el
lo

 2
 

7 buono 

Competenze  fondamentali 

completamente raggiunte. L’allievo 

comprende la situazione, individua le 

competenze  richieste e agisce  

opportunamente, in buona autonomia e 

sicurezza 

Buona conoscenza dell’argomento. 

Argomenta, collega,  spiega, dimostra in 

parziale  autonomia. Effettua analisi e sintesi 

basilari, si esprime con buona proprietà. 

Qualche  spunto critico non sempre 

approfondito. 

È in grado  di affrontare consegne  

semplici in autonomia, con precisione e 

razionalità, rispettando gli standard  

richiesti. Di fronte a consegne  più 

complesse si evidenziano incertezze, 

poca  precisione e mancanza di 

autonomia 

8 distinto 

Competenze  completamente raggiunte, 

che l’allievo applica  in modo autonomo 

e con sicurezza nel contesto.Se 

stimolato è in grado di applicare  le 

competenze anche in contesti diversi. 

Conoscenza completa e approfondita.  

Argomenta, collega,  spiega, dimostra 

autonomamente e con sicurezza.  Effettua 

analisi e sintesi esaurienti, si esprime con 

proprietà e scioltezza. Rielaborazione 

autonoma e personale. 

È in grado  di affrontare consegne  

complesse in autonomia, con precisione 

e razionalità, rispettando gli standard  

richiesti. Sa adattarsi a circostanze 

specifiche usando l’esperienza 

pregressa.  Propone soluzioni 

innovative. 

L
iv

el
lo

 3
 

9 ottimo 

Competenze  completamente raggiunte, 

che l’allievo applica  anche in contesti 

diversi in modo autonomo e con 

sicurezza. Propone con creatività nuove 

applicazioni  delle competenze  

raggiunte. 

Conoscenza completa e approfondita,  

riferimenti culturali trans-disciplinari. 

Rielabora autonomamente con spunti 

personali apprezzabili, interpreta e valuta con 

motivazioni convincenti e originali. Creatività, 

capacità di approfondire autonomamente. 

È in grado  di affrontare consegne  

molto complesse in autonomia, con 

precisione e razionalità, rispettando gli 

standard  richiesti. Sa adattarsi a 

circostanze specifiche usando 

l’esperienza pregressa.  Propone 

soluzioni innovative. 

10 eccellente 

Competenze  completamente raggiunte, 

che l’allievo applica con disinvoltura 

anche in contesti diversi. Propone con 

creatività ed autonomia nuove 

applicazioni delle competenze  

raggiunte. 

Conoscenza completa e approfondita,  

riferimenti culturali trasversali alle diverse 

discipline ed extra-scolastici. Rielabora 

autonomamente con spunti personali 

apprezzabili, interpreta e valuta con 

motivazioni convincenti e originali. 

Interiorizzazione, creatività, capacità di 

approfondire autonomamente 

È in grado  di affrontare consegne  

molto complesse in autonomia, con 

precisione e razionalità, rispettando gli 

standard  richiesti. Sa adattarsi a 

circostanze specifiche usando 

l’esperienza pregressa.  Propone 

soluzioni innovative. 

 

 
 



 

 

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 

Negli anni precedenti gli studenti hanno avuto la possibilità di esercitarsi nello svolgimento di prove 

scritte, secondo le tipologie previste dagli esami di Stato. 

Nel corso del corrente anno, tali prove sono state espletate per la prova di Italiano e per la seconda 

prova di Estimo. 

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. La simulazione della 

terza prova è stata effettuate in data 27 marzo 2018 ed ha riguardato le seguenti discipline: 

Costruzioni,  Topografia, Inglese, Cantiere 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. 

Il giorno 9 maggio 2018 hanno affrontato la Simulazione della Prima Prova. 

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

approfondimento, compiti di realtà, hanno consentito agli allievi di esercitarsi in vista del colloquio 

finale. 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

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

- "Progetto Cineforum"  TUTTI 

- Rigenerazione Urbana 

- Alternanza scuola-lavoro sulla Rigenerazione Urbana 

- Attività sportiva; 

- Ecdl; 

- Cad 2D 

- Salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile;  

TUTTI 

- Visita guidata presso Bagnoli (Na) alla città delle scienze; 

- Visita guidata all’EXPO di MILANO 

- Visita al SAIE di Bologna 
TUTTI 

QUINTO ANNO: Anno scolastico  2017/18 

- "Progetto Cinema in lingua inglese  TUTTI 

- Alternanza Scuola- lavoro sulla Rigenerazione Urbana TUTTI 

- Educazione alla Salute  TUTTI 

- Preparazione e partecipazione alla giornata della legalità 

organizzata da Libera a Foggia il 21/3/2018 
TUTTI 

- Corso di preparazione ai test universitari,  solo per alcuni alunni 

- Corso di eccellenza in Fisica, in preparazione ai test 

universitari, solo per alcuni alunni 
solo per alcuni alunni 

- Progetto DIOR in collaborazione con l’Università di 

Foggia. Facoltà: Ingegneria dei sistemi logistici alimentari 
Solo alcuni alunni 



 

 

Il viaggio d’istruzione è stato effettuato a Praga. 
12 allievi su 21, accompagnati dalla prof.ssa Rubino 

- Orientamento in uscita 

- Salone Dello Studente presso Ente Fiera di Bari 

- Open Day presso UNIFG 

- Incontro con rappresentanti delle Forze Armate 

TUTTI 

- Incontri formativi Cittadinanza Attiva 

- AVIS 

- AIDO  

- Informazione-Formazione sulle malattie sessualmente 

trasmissibili 

TUTTI 

-         B 1 Cambridge Accademy 3 ALUNNI 

 

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  

 dell’andamento del triennio, 

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

educativo,  

 della partecipazione attiva a Progetti promossi dalla Scuola (musica, animazione, ECDL, EIPASS, 

Open Day, Peer Tutoring), 

 della partecipazione volontaria e certificata a manifestazioni promosse da Enti esterni in orario 

extra-scolastico connesse con lo svolgimento di tematiche curricolari, 

 della frequenza certificata di corsi extracurricolari, 

 degli eventuali crediti formativi. 

 

 

Criteri attribuzione Credito  Formativo  
 

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  DEL CREDITO  SCOLASTICO 
 

L'attribuzione del credito scolastico avverrà tenendo conto anche dei seguenti criteri: in base all’art. 

11 comma 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.    

 

 



 

 

 

Il  CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE firma 

Religione SOTTILE CLAUDIO  

PCI  VENTRELLA PIETRO  

Italiano e Storia MARIA FELLI  

Inglese SGARRO DONATELLA 

MONACO MARINELLI 

 

Geopedologia, 

Economia ed Estimo 

DE SANTIS  F. ROBERTO  

Matematica MAIELLI VINCENZO  

Topografia DI GIOIA ANTONIO  

Gestione del cantiere e 

Sicurezza dell’ambiente 

di lavoro 

VENTRELLA PIETRO  

Scienze motorie e 

sportive 

RUBINO ANTONELLA  

ITP SONIA ALFIERI  

Sostegno   

 

IL COORDINATORE DI CLASSE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Pietro Ventrella Prof. LEONARDO CENDAMO 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

Simulazione III prova Esami di Stato 

Simulazione I Prova esami di Stato 

Programmi svolti entro il 15 maggio 

Documentazione sull’articolazione e sui contenuti del Progetto RIGENERAZIONE URBANA 

Griglie per la correzione degli elaborati e del colloquio d’esame e del colloquio d’esame 

Piano Didattico Personalizzato 
 

 

 



 

 

PRIMA SIMULAZIONE : TERZA PROVA ESAME DI STATO         Classe 5
a
  Sez. B 

Alunni VB CANTIERE 

1Q          

2Q   

 

MAT 

1Q           

2Q 

            

TOPOGRAFIA 

1Q            

2Q 

 

PROGETT. 

COSTR. 

1Q              

2Q   

INGLESE 

1Q            

2Q 

 

TOTALE 

Bizzoco Lorenzo             

Cannavale Stefano            

Capobianco Luca            

Carrabba Antonio Pio            

D’Errico Leonardo            

Fatigato Filippo            

Festa  Clemente 

Antonio 

           

Formiglio Francesco 

Mario 

           

Galletta Roberta            

Giuva Alessandro            

Imperio Nicholas            

La Salandra Vincenzo            

Petrosillo Alessandro            

Petruzzi Giuseppina            

Pipoli Matteo            

Rizzi Antonio Mattia            

Salemme Luca            

Suriano Andrea            

Torre Rocco            

Toto Domenico            

Zicchella carmine            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5B TERZA PROVA 

Simulazione 27/03/2018 

 

 

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 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

PUNTI___/____ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matematica 

 
1) Calcolare il seguente integrale:  = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTI___/____ 

 

 

 
2) Scrivi e rappresenta la funzione normale di media µ=5 e scarto 

quadratico medio σ=3 e calcola la variabile standardizzata Z per il valore 

x=0 

  

 

 

                                                                

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

PUNTI___/____ 

 

 

 



 

 

 

 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

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

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

PUNTI___/____ 

 

 
2) Descrivi i compiti assegnati al Direttore di cantiere e al Direttore dei Lavori 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

PUNTI___/____ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Topografia 

 
1) Come si effettua il calcolo della quota di compenso per lo spianamento di un 

terreno quadrilatero con un piano orizzontale? 
 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

PUNTI___/____ 

 

 

 
2) Come si effettua la rettifica di un confine bilatero con altro passante per 

una delle due estremità del confine esistente? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

 

PUNTI___/____ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Inglese 

 
1) WHAT IS THE PURPOSE OF THE GROUNDING WIRE? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

PUNTI___/____ 

 

 

     2) HOW DOES A FORCED AIR HEATING SYSTEM WORK? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

PUNTI___/____ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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  

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 
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:_____________ 

 



 

 

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:_____________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2^ PROVA SCRITTA        

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 

TERZA  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 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 4
^  

PROVA: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA 
 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

Anno scolastico 2017/2018      Docente: prof. Claudio SOTTILE 

 

Classe 5 “B” 

 

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 “ Will Hunting, 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. 

 

 

 

Foggia 15 maggio 2018        Il docente 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“P. GIANNONE”-“E.MASI” 

INDIRIZZO “COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO”  
CORSO B 

CLASSE 5a 
A.S. 2017-2018 

----------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA SVOLTO DI TOPOGRAFIA  

------------------------------------------------------------------------------------ 
AGRIMENSURA 
Metodi analitici, grafici e meccanici per il calcolo delle aree di appezzamenti a contorno poligonale o curvilineo: scomposizione in 
figure elementari, formule di Gauss, formula di camminamento, calcolo per mezzo delle coordinate polari dei vertici, riduzione a 
triangolo equivalente, formula di Bezaut, integrazione grafica. 
 
DIVISIONE DELLE AREE 
Divisioni di aree triangolari con dividenti uscenti da un vertice, parallele o perpendicolari ad un lato, passanti per un punto interno. 
Divisione di aree a contorno poligonale: dividente passante per un punto appartenente al contorno o di direzione assegnata.  
Applicazione dell'integrazione grafica per i frazionamenti con dividenti di direzione assegnata. 
Divisione di aree costituite da parti di diverso valore unitario. 
 
OPERAZIONI SUI CONFINI 
Sostituzioni di confini costituiti da due o più lati rettilinei o curvilinei, con altri passanti per punto assegnato o di direzione 
assegnata. Spostamenti di confini. 
 
SPIANAMENTI 
Richiami sulle rappresentazioni a piano quotato e a curve di livello. 
Spianamenti con piani orizzontali di quota data o di compenso. 
 
STRADE 
Tipologia e caratteristiche delle strade. 
Scelta del tracciato. Studio del tracciolino e della poligonale d'asse. 
Raccordi planimetrici: determinazione del raggio minimo (condizioni di sicurezza allo scivolamento ed al ribaltamento per curve 
con o senza sopraelevazione). Calcolo degli elementi di una curva circolare. 
Tracciamento dell'asse stradale sul terreno. Individuazione dei punti di tangenza di un raccordo planimetrico nelle condizioni di 
accessibilità' o meno del punto di incontro dei rettifili. Metodi di picchettamento delle curve circolari: per ordinate alla corda, per 
ordinate alle tangenti, polare, per tangenti successive , per corde successive. Confronto tra i vari metodi. 
Disegno del profilo altimetrico. Studio delle livellette. 
Disegno delle sezioni trasversali. Calcolo analitico e grafico delle aree e dei volumi. 
 
ESERCITAZIONI 
Esercitazioni pratiche  sui i vari argomenti trattati.  Redazione del progetto di un breve tronco stradale. 
 

Nella parte finale dell’anno saranno trattati ancora i seguenti argomenti: 
 
FOTOGRAMMETRIA 
Principi generali di fotogrammetria terrestre ed aerea.  
Schema di ripresa fotogrammetrica terrestre. Orientamento delle stazioni. Calcolo della posizione di punti dalle coordinate lastra. Cenni 
sulla restituzione. 
Fotogrammetria aerea: strumentazione  principale, piano di volo,  cenni sulla restituzione. 

 
Pur con varie interruzioni didattiche (per elezioni, attività extra-curriculari, assenze degli allievi) il 
programma è stato svolto quasi completamente. 
La didattica è stata affrontata proponendo lavori individuali e di gruppo ed effettuando verifiche 
con prove scritte, orali o pratiche, riguardanti il singolo o il gruppo di lavoro. 
Ai fini del profitto possono distinguersi tre entità praticamente  equivalenti in numero: un primo 
gruppo  di allievi/e interessati, partecipi e con risultati ottimali, altro gruppo  con risultati  mediocri o 
comunque al di sotto della sufficienza non costante nello studio e con difficoltà dovute anche ad una 
preparazione nelle materie di base non adeguata ed infine un gruppo di sufficienti o poco più non sempre 
costanti nell’impegno. 
In generale accettabile il comportamento disciplinare. 
Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione di fine anno e al programma svolto. 
 
Foggia, li'  15/5/2018 

 
DOCENTE I.T.P.                                                                                                                        DOCENTE 
geom. Sonia ALFIERI                                                                                                    ing. Antonio   DI GIOIA 

 
 
 

 



 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Classe 5B 

DOCENTE: Vincenzo Maielli 

Richiami di Algebra  

 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 

Elementi di Statistica. Popolazione, unità, campione statistico. Variabile casuale. 

La matrice dei dati, Analisi dei dati. Indici statistici. Indici di tendenza centrale.  

Indici di dispersione.  

La distribuzione Normale. La funzione matematica della Distribuzione Normale.  

Proprietà della Distribuzione Normale. Importanza della Distribuzione Normale. 

Aree importanti sottese alla curva Normale. La distribuzione Normale Standardizzata. 

Le Tavole della distribuzione Normale Standardizzata. 

 

Gli alunni        Il professore 

NOTA 

La classe ha partecipato con interesse alle lezioni ottenendo un profitto medio più che 

sufficiente, con punte di eccellenza e qualche mediocrità. Il comportamento della 

classe è stato sempre corretto e le lezioni si sono svolte in un clima di serenità. Il 

numero delle ore di lezioni hanno risentito dei numerosi impegni della classe in attività 

extrascolastiche registrate durante l’anno.  



 

 

I.S.S.T. “P. Giannone- E. Masi” 

FOGGIA 

* 

CLASSE V SEZ. B – Costruzioni, Ambiente Territorio 

Materia di insegnamento: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ESTIMO 

 

docente: Prof. Francesco De Santis – Prof. ssa Sonia Alfieri (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.2 Il 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 

fabbricati: variazioni soggettive  e oggettive:denuncia di variazione –dichiarazione di fabbricati di 

nuova costruzione. 

 

Foggia, 10 Maggio 2018  

 

  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha evidenziato per una buona parte interesse per la disciplina, impegno nello studio, e 

frequenza delle lezioni. Un altro gruppo invece ha manifestato alterna partecipazione al dialogo 

educativo e una frequenza delle lezioni non assidua; ciò ha portato a far si che non tutti gli alunni 

hanno raggiunto gli stessi obiettivi, determinando tre fasce di profitto, nell’ambito della classe. Una 

prima fascia è formata da quegli alunni che, grazie a un serio e costante studio, ha conseguito 

agevolmente gli obiettivi prefissati. Alcuni studenti hanno evidenziato ottime capacità di 

rielaborazione critica e sono riusciti a formulare giudizi con un elevato grado di autonomia. Una 

seconda fascia è formata da alunni che hanno acquisito in maniera sufficiente le conoscenze e le 

competenze necessarie a ottenere una visione più o meno globale delle problematiche relative alla 

disciplina, ma che necessita sempre di stimoli e supporti del docente per esprimere al meglio le 

proprie capacità. Non sempre costante e puntuale è risultato l'impegno profuso. Una terza fascia è 

formata da alunni che per scarsa e alterna  applicazione, impegno e partecipazione attiva, è riuscita ad 

ottenere risultati quasi sufficienti. Infatti, pur se in possesso di alcune conoscenze, hanno evidenziato 

problemi nella utilizzazione concreta delle stesse e quasi mai sono riusciti a formulare elaborazioni 

significative nonostante l'aiuto del docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.I.S.S. "GIANNONE -  MASI" 
 

PROGRAMMMA DI  

PROGETTAZIONE/COSTRUZIONI/IMPIANTI 

Prof. PIETRO VENTRELLA 

 classe V B a.s. 2017-18 

 

 

Modulo 0 – CALCOLO AGLI STATI LIMITE 

U.D.1  -   Applicazione del metodo semplificato (NTC 2008) 

U.D.2  -   Sezioni soggette a flessione 

U.D.3  -   Murature, cls armato 
 

Modulo 1 – CALCESTRUZZO ARMATO  

U.D.1  - Materiali da impiegare nel CLS armato 

U.D.2  - Diagrammi delle sollecitazioni (Stress Block) 

U.D.3  - Saper leggere una carpenteria in cemento armato 

      U.D.4  - Calcolo di semplici elementi costruttivi (Pilastri, Travi e solai in latero-cemento) 
 

Modulo 2 - MECCANICA DELLE TERRE–SPINTA DELLE TERRE 

 

U.D.1  -    Caratteristiche dei terreni 

U.D.2  -    La spinta delle terre 

U.D.3  -    Trasformazione di carichi in altezza di terreno equivalente 

U.D.4  -   Calcolare la spinta con la teoria di Coulomb con e senza sovraccarico 
 

Modulo 3 – MURI DI SOSTEGNO 

U.D.1  -   Verifiche di stabilità dei muri di sostegno 

U.D.2  -   Fondazione dei muri a gravità 

U.D.3  -   Progetto e verifica dei muri a gravità 

U.D.4  -   Progetto e verifica dei muri a flessione  
 

Modulo 4 – URBANISTICA  

U.D.1  -   Principi dell’urbanistica 

U.D.2  -   Evoluzione della normativa urbanistica con riferimento alle leggi più importanti (1150,  

                765, 167, 865, legge 10) 

U.D.3  -   Opere d urbanizzazione primarie e secondarie – Zone omogenee e standard urbanistici 

          Iter di approvazione di un Piano Urbanistico. P.R.G., P.U.G. (con riferimento alla città  

          di Foggia) 
 

Modulo 5 – ARCHITETTURA e PROGETTAZIONE 

U.D.1  -   Cenni sui diversi stili architettonici 

U.D.2  -   I protagonisti dell’Architettura del XX secolo: Le Courbusier ; F.L.Wright; R.Piano 

          Tipologia degli edifici 

U.D.3  -   Normativa per il superamento delle barriere architettoniche  



 

 

 

Modulo 6 – LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 

U.D.1  -   Progettazione di una scuola dell’infanzia a tre sezioni in cemento armato, a mano e/o  

                con il CAD 

U.D.2  -  Progettazione di case unifamiliare isolata e/o a schiera in muratura portante e/o in c.a., 

               a mano e/o con il CAD 

      U.D.3  -  Progettazione di un edificio per la ristorazione con struttura intelaiata, a mano e/o con   

                     il CAD 

 

Foggia, li  14/5/2018 
                  

 

      Docente I.T.P.                Docente 
 

geom. Sonia ALFIERI                                     Prof. Pietro VENTRELLA                                                                                           

        

 

Nota 

 
La trattazione di ciascun argomento ha mirato allo sviluppo delle capacità di analisi, di 

rielaborazione e di critica dei contenuti, da parte di ciascun alunno. I vari argomenti sono stati 

presentati in forma problematica per stimolare l’interesse degli studenti rendendoli consapevoli della 

necessità di acquisire nuovi strumenti per la risoluzione dei problemi tecnici proposti. Numerosi gli 

esercizi, i temi e le illustrazioni grafiche svolti per far comprendere meglio l’approccio metodologico 

alle varie teorie, casi pratici, ecc.  

Si è privilegiata l’interazione dialogica con la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli 

alunni. La classe ha evidenziato per una buona parte interesse per la disciplina, impegno nello studio, 

e frequenza delle lezioni. Un altro gruppo invece ha manifestato alterna partecipazione al dialogo 

educativo e una frequenza delle lezioni non assidua; ciò ha portato a far si che non tutti gli alunni 

hanno raggiunto gli stessi obiettivi. Il comportamento della classe è stato sempre corretto e le lezioni 

si sono svolte in un clima di serenità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.I.S.S. "GIANNONE -  MASI" 
 

PROGRAMMMA DI  

GESTIONE DEI CANTIERI 

Prof. PIETRO VENTRELLA 

 classe V B a.s. 2017-18 

 
 UdA n°1 – PROGETTARE IL CANTIERE 

 

Nucleo fondante: Cantiere edile nel rispetto della sicurezza 

Organizzazione e dimensionamento del cantiere edile 

            I vari tipi di cantiere in città e/o in periferia: caratteristiche organizzative e funzionali  

Sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza nel cantiere edile, Normativa di riferimento 
 

 UdA n°2 - DAL PROGETTO ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
 

Nucleo fondante: Definizione di cantiere edile, il contesto italiano 

Lavori pubblici e privati: caratteristiche, tipologia di  Appalti 

Le fasi del progetto: preliminare, definitivo, esecutivo. Permesso di costruire 
 

 UdA n°3 - COORDINARE LA SICUREZZA NEI CANTIERI  
 

Nucleo fondante: Il quadro normativo. I piani di sicurezza 

      I piani per la sicurezza: POS Piano operativo di sicurezza  

      PSC Piano di sicurezza e coordinamento 
 

 UdA n°4 - LA GESTIONE DEI LAVORI E LA PREPARAZIONE DEL  

                         CANTIERE 
 

Nucleo fondante: Conoscenza e amministrazione del cantiere 

      La documentazione del cantiere 

            Recinzioni, baraccamenti e viabilità interna al cantiere.  
 

 UdA n°5 – I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 
 

Nucleo fondante: Requisiti dei DPI 

      La protezione della testa, del volto e delle mani 

            La protezione dell’udito e delle vie respiratorie.  

 

Foggia, li  14/5/2018 
                  

 

      Docente I.T.P.                Docente 
 

geom. Sonia ALFIERI                                     Prof. Pietro VENTRELLA                                                                                           

  

     
Nota 

 

La trattazione di ciascun argomento,  con particolare riferimento alla valutazione dei rischi 

nei Cantieri, le tipologie di cantiere, piani di Sicurezza , ha mirato allo sviluppo delle capacità di 

analisi, di rielaborazione e di critica dei contenuti, da parte di ciascun alunno. I vari argomenti sono 

stati presentati in forma problematica per stimolare l’interesse degli studenti rendendoli consapevoli 

della necessità di acquisire nuovi strumenti per la risoluzione dei problemi tecnici proposti. Numerosi 

gli esempi ed i casi pratici mostrati per far comprendere meglio l’approccio metodologico.  



 

 

Terza annualità :a.s. 2017-18 

 

 

 

PROGRAMMA  
 

 

 

“LA RIGENERAZIONE URBANA 

”Foggia: prove di architettura partecipata 
 

 

1. L’idea.  

La terza annualità dell’ Alternanza scuola-lavoro, nel campo della “Rigenerazione Urbana del 

comune di Foggia” ha visto lo sviluppo delle idee progettuali, secondo le istanze dei cittadini, in 

merito all’utilizzo degli spazi urbani necessari. 

Questa annualità ha voluto coinvolgere gli studenti a raccontare la propria idea (a seguito dei 

due anni precedenti) per una soluzione innovativa al problema della Rigenerazione Urbana, non solo 

di carattere tecnologico ma anche culturale e sociale. 

Ancora una volta l’obiettivo del progetto è stato quello di coinvolgere e stimolare i giovani 

studenti a confrontarsi con le problematiche della Riqualificazione Urbana, invitandoli a riflettere su 

quali soluzioni progettuali adottare per migliorare il futuro urbanistico della città di Foggia, in 

direzione di una migliore efficienza energetica, sostenibilità e vivibilità. 

La procedura adottata è stata finalizzata alla conoscenza dei vari aspetti urbanistici, 

architettonici e strutturali del sistema edificio/isolato per favorire gli interventi di riqualificazione, in 

particolare sugli immobili di proprietà del Comune e della Provincia (gli edifici scolastici).  

Inoltre si inteso favorire la partecipazione consapevole degli allievi alle scelte presenti e 

future per uno sviluppo sostenibile: conoscere per partecipare attivamente alla gestione del 

territorio. 
 

2. Il Progetto è stato articolato in quattro Fasi: 

I fase 

E’ stato previsto un modulo così articolato: 

1° modulo: conoscenza urbanistica della propria città 
 

- Conoscenza la città dal punto di vista della pianificazione urbanistica; 

 

articolazione del Progetto 



 

 

 

II fase 

E’ stato previsto un modulo così articolato: 

1° modulo: Creazione di studio tecnico 
 

- Gli allievi in gruppo (3/4 allievi) definiscono la propria identità lavorativa; 

- Individuano l’area/l’isolato che sarà oggetto d’intervento; 

III fase 

E’ stato previsto un modulo così articolato: 

1° modulo: Idee Progetto 
 

- Elaborazione delle idee progetto per favorire gli interventi di riqualificazione; 

IV -fase 

E’ stato previsto un modulo così articolato: 

1° modulo: Mostra delle idee progetto (nel mese di maggio) 
 

- Allestimento di Gazebo, in cui verranno svolte attività educative e comunicative sulla 

sostenibilità urbana e il vivere sostenibile come stile di vita. I gazebo saranno allestiti in 

luoghi di interesse pubblico della città . 

All’interno dell’ITSS “Masi” è stato organizzato un percorso sulla sostenibilità con esposizione di 

pannelli 70x100 relativi a progetti di architettura ecosostenibile realizzati dagli studenti .  

Inoltre sono stati proiettati documentari girati dagli allievi nei viaggi e negli stage europei sulla 

Bioedilizia. Questa iniziativa è stata messa a disposizione dei cittadini e delle scuole medie che ne 

hanno fatto richiesta. 

3.  Obiettivi e Destinatari.  

Perché partecipare? L’obiettivo principale è dare una visione organica degli aspetti che entrano in 

gioco nella valutazione di sviluppo sostenibile della città , con un taglio pratico e multi-disciplinare. 

Destinatari: cittadini, studenti, e tutti coloro che credono nella sostenibilità dell’innovazione.  

4.  Il programma 

I fase  ultima settimana di ottobre 2017 

   28,29,30 ottobre : con la partecipazione di esperti esterni  

II/III fase  terza  settimana di novembre 2017 

   16,17,18 novembre  

                        quinta settimana di novembre 2017 

   27,28,29 novembre  

IV fase mostra dei lavori in luogo pubblico 



 

 

 

   

   

 

CONTATTI 
 
e.mail : fgis051005@istruzione.it 

www.giannonemasi.it 

sede Masi :tel. 0881/635018, fax 0881/634945 

sede centrale : tel.0881/633517 
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Seconda annualità: 2016-17 

 

PROGRAMMA  
 

 

“LA RIGENERAZIONE URBANA 

”Foggia: prove di architettura partecipata 
 

5. L’idea.  

In vista dell’avvio della Rigenerazione urbana, da parte del comune di Foggia, è stata 

condotta una ricerca intesa a raccogliere le istanze dei cittadini in merito all’utilizzo degli spazi 

urbani necessari. 

La ricerca ha inteso favorire il confronto fisico con i cittadini per ascoltare le loro istanze al 

fine di definire una vera “agenda urbana” che non vuole essere una questione di architettura bensì di 

Politiche necessarie e urgenti di rigenerazione sostenibile della nostra città: riusando e sostituendo, 

smettendo di farci inutilmente male consumando suolo ed emettendo tonnellate di CO2 in atmosfera. 

La procedura che è stata adottata è stata finalizzata alla conoscenza dei vari aspetti urbanistici, 

architettonici e strutturali del sistema edificio/isolato per favorire gli interventi di riqualificazione, in 

particolare sugli immobili di proprietà del Comune e della Provincia (gli edifici scolastici).  

Inoltre si intende favorire la partecipazione consapevole degli allievi alle scelte presenti e 

future per uno sviluppo sostenibile: conoscere per partecipare attivamente alla gestione del 

territorio. 
 

6. Il Progetto è articolato in quattro Fasi: 

I fase 

Sono stati previsti due moduli così articolati: 

1° modulo: conoscenza del proprio territorio 
 

- Prendere confidenza con i luoghi in cui si vive attraverso una “passeggiata” nei luoghi 

d’interesse; 

- Ricerca sulle origini storiche della città; 

- Individuazione degli edifici con valenza storico-architettonica della città; 

 

2° modulo: conoscenza urbanistica della propria città 
 

- Conoscenza la città dal punto di vista della pianificazione urbanistica; 

 

articolazione del Progetto 



 

 

II fase 

E’ stato previsto un modulo così articolato: 

1° modulo: Agenda Urbana 
 

- Incontro con i cittadini e somministrazione di questionari per recepire le loro aspettative; 

- Sintesi delle istanze dei cittadini al fine di prevedere interventi per migliorare la qualità 

della vita nell’ambiente urbano ; 

III fase 

E’ stato previsto un modulo così articolato: 

1° modulo: Idee Progetto 
 

- Elaborazione delle idee progetto per favorire gli interventi di riqualificazione; 

IV -fase 

E’ stato previsto un modulo così articolato: 

1° modulo: Mostra delle idee progetto 
 

- Allestimento di Gazebo, in cui verranno svolte attività educative e comunicative sulla 

sostenibilità urbana e il vivere sostenibile come stile di vita. I gazebo saranno allestiti in 

luoghi di interesse pubblico della città . 

All’interno dell’ITSS “Masi” è stato organizzato un percorso sulla sostenibilità con esposizione di 

pannelli 70x100 relativi a progetti di architettura ecosostenibile realizzati dagli studenti .  

Inoltre sono stati proiettati documentari girati dagli allievi nei viaggi e negli stage europei sulla 

Bioedilizia. Questa iniziativa è stata messa a disposizione dei cittadini e delle scuole medie che ne 

hanno fatto richiesta. 

7.  Obiettivi e Destinatari.  

Perché partecipare? L’obiettivo principale è dare una visione organica degli aspetti che entrano in 

gioco nella valutazione di sviluppo sostenibile della città , con un taglio pratico e multi-disciplinare. 

Destinatari: cittadini, studenti, e tutti coloro che credono nella sostenibilità dell’innovazione.  

8.  Il programma 

I fase  prima settimana di ottobre 2016 

   10 – 15 ottobre : con la partecipazione di esperti esterni ed Enti Istituzionali 

II fase   seconda  settimana di novembre 2016 

   7 – 12 novembre : con la partecipazione di esperti esterni ed Enti Istituzionali 

III fase seconda/terza settimana di febbraio 2017 

   6-7-8-16-17-18 febbraio  

IV fase 22/04/2017 mostra dei lavori in luogo pubblico 

  20 e 21 allestimento della mostra 



 

 

   

 

CONTATTI 
 
e.mail : fgis051005@istruzione.it 

www.giannonemasi.it 

sede Masi :tel. 0881/635018, fax 0881/634945 

sede centrale : tel.0881/633517 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

PROMOTORI 

 

 IISS “GIANNONE-MASI 

 COMUNE DI FOGGIA 

 ACCADEMIA DI BELLE ARTI – Foggia 

 Associazione IPOGEI Foggia 

 FAI Foggia 
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MODULI DI LETTERATURA   

Macro UdA  

-L’età post unitaria 

UdA 1. Positivismo, Scapigliatura, Naturalismo, Verismo.  

UdA 2. Giovanni Verga. 

UdA 3. Giosuè Carducci 

Macro UdA 

-Il Decadentismo 

UdA 1. Il Simbolismo 

UdA 2. Decadentismo: Pascoli e d’Annunzio;    

Macro UdA 

-Il primo Novecento 

UdA 1. Futurismo e Crepuscolarismo; 

UdA 2. Italo Svevo. 

UdA3. Luigi Pirandello. 

Macro UdA 

-Tra le due guerre 

UdA 1. U. Saba 

UdA 2. G. Ungaretti 

UdA 3. L’Ermetismo. S. Quasimodo 

UdA 4. E. Montale 

Macro UdA 

-Dal dopoguerra ai giorni nostri 

UdA 1. La narrativa in Italia dal Neorealismo a oggi (cenni) 

UdA 2. I. Calvino, C. Pavese, Primo Levi e Pier Paolo Pasolini (caratteri generali) 

MODULO DIVINA COMMEDIA: 

Lettura e commento del Canto I del Paradiso 

 

Materia : ITALIANO 

 

Docente: FELLI MARIA 
Ore di lezione effettuate  

114 

Testi e materiali 

 

LETTERATURA : G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità 

della letteratura, vol. 3.1 e 3.2, ed. Paravia 

DIVINA COMMEDIA: utilizzo di una qualsiasi edizione dell’opera 

 

Metodologia didattica 

 

Lezione frontale aperta al dialogo. Analisi del testo. Lezioni interattive per 

la costruzione dei saperi. Attività cooperative. Informazione di ritorno, 

Lavoro di ricerca in rete. Creazione e utilizzo di Mappe concettuali.  

 

Strumenti di verifica 

Valutazione 

Interrogazione orale. Tema, Saggio, Articolo, Questionario, Prove 

strutturate e semistrutturate, Analisi dei testi. 

Attività di recupero 

 

Non sono state necessarie attività di recupero 



 

 

 

MODULO I: Le età dei nazionalismi.  

UdA 1. Belle époque e società di massa. 

UdA 2. L’Età giolittiana. 

UdA 3. Venti di guerra. 

UdA 4. La Prima Guerra Mondiale. 

MODULO II: Le età dei totalitarismi e loro ripercussioni sociali.  

UdA 5. Una pace instabile 

UdA 6. La Rivoluzione russa e lo Stalinismo 

UdA 7. Il Fascismo 

UdA 8. La crisi del ‘29 

UdA 9. Il Nazismo 

MODULO III: I giorni della follia 

UdA 10. La Seconda Guerra Mondiale. 

UdA 11. La guerra parallela dell’Italia e la Resistenza. 

UdA 12. Il tramonto dell’Europa. 

MODULO IV: L’equilibrio del terrore 

UdA 13. La “guerra fredda” 

UdA 14. La decolonizzazione (cenni) 

UdA 15. Il periodo della distensione 

UdA 17. La fine del sistema comunista 

MODULO V: L’Italia in Europa e il mondo contemporaneo.    

UdA 18. La nascita della Repubblica italiana. 

UdA 19. Il miracolo economico (cenni) 

UdA 20. L’Unione europea                                                                                                                                                       

Materia : STORIA 

 

Docente: FELLI MARIA 
Ore di lezione effettuate  

54 

Testi e materiali 

 

V. Calvani, Spazio Storia, vol. 3, ed. A. Mondadori Scuola 

 

Metodologia didattica 

 

Lezione frontale aperta al dialogo. Analisi delle fonti. Lezioni 

interattive per la costruzione dei saperi. Attività cooperative. 

Informazione di ritorno. Lavoro di ricerca in rete. Creazione e 

utilizzo di Mappe concettuali. Documenti filmici 

 

Strumenti di verifica 

Valutazione 

Interrogazione orale. Questionario. Prove strutturate e 

semistrutturate.  

Attività di recupero 

 

Non sono state necessarie attività di recupero 

 



 

 

RISULTATI RAGGIUNTI IN  ITALIANO E STORIA 

L’insegnamento della Lingua e Letteratura Italiana e della Storia sono strumenti di formazione di una 

identità storica e culturale in cui si devono sottolineare le tappe di un cammino di civiltà da conoscere 

e comprendere. Infatti la classe ha presentato sempre interesse al bisogno di sviluppare la capacità di 

giudizio, di correlazione dei fatti, delle conoscenze e di riflessione personale autonoma. Ma devo 

affermare con dispiacere che non sono riuscita a realizzare quanto preventivato nella 

programmazione riguardo al modulo su Dante (abbiamo commentato e studiato solo il Primo Canto 

del Paradiso), perché il testo di Letteratura (pur validissimo in sé, ma  non adatto ad un istituto 

tecnico) si è rivelato particolarmente ostico per la gran parte dei ragazzi. Per questo motivo ho dovuto 

sopperire con la spiegazione semplificata paragrafo per paragrafo e con l’utilizzo di materiale 

didattico più adeguato alle esigenze degli alunni e delle alunne. 

Per quanto riguarda la Storia, quasi tutti gli alunni si sono rivelati consapevoli che lo studio del 

passato è il fondamento per la comprensione del presente e della sua evoluzione, per cui si sono 

impegnati molto nel comprendere e accettare la società contemporanea per viverla in modo più 

diretto e consapevole; inoltre stanno affinando le loro capacità di individuare e descrivere analogie e 

differenze, continuità e rotture tra i fenomeni, così come si stanno rafforzando nelle capacità di 

approfondire gli eventi attraverso l’utilizzo di qualsiasi mezzo messo a disposizione dal mondo della 

comunicazione. 

Durante l’anno in corso molte ore di lezione sono state utilizzate per altre attività scolastiche non 

previste dal PTOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

CLASSE V SEZ. B 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Docente Monaco Marinella 

 

Dal libro in adozione: “LANDSCAPES” di Donatella Bottero- Raffaella Beolè 

 

 

MODULO 1: HOUSE PLANNING 

 

UNIT 1 : The designer’s work 

Step by step 

Building elements 

UNIT 2 : Main parts of a building 

Foundations 

UNIT 3 : Building materials 

Bricks 

Concrete 

Iron 

Steel 

A chart about famous buildings (reading) 

Famous steel building (reading) 

UNIT 4:  Technical system 

The electrical system 

The heating system 

UNIT 5: Houses around the world 

The typical British house 

 

MODULO 2: THE CITY 

 

UNIT 1: History of city planning 

From village to modern city (reading) 

The City Master Plan 

Sustainable urban planning (reading) 

UNIT 2: Recreational  areas: sport facilities and green zones 

The stadium: a new symbol of the city 

UNIT 3: Skyscrapers 

The birth of high-rise buildings (reading) 

The highest skyscrapers in the world 

 

MODULO 3: OUTLINES OF THE HISTORY OF ARCHITECTURE 

 

UNIT 1: The masters of modern architecture 

From 1900 to 1970 

Walter Gropius and the school of Bauhaus 

Le Corbusier 

UNIT 2: Contemporary architecture 

From 1970 to present 

Renzo Piano 

 

 



 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Gli alunni hanno mostrato interesse per le tematiche affrontate e le lezioni si sono svolte in un 
clima di attiva partecipazione al dialogo didattico-educativo. 
L’impegno profuso da un piccolo gruppo è sempre stato costante e assiduo, tanto da conseguire 
ottimi risultati. Il resto della classe si è impegnato in maniera più o meno costante conseguendo 
risultati mediamente soddisfacenti. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE     CLASSE 5B CAT  
a.s. 2017/2018 

Moduli di apprendimento:  
 

1. Competenze sociali e civiche (competenze chiave 6) 
 Lavorare in gruppo e saper collaborare all’apprendimento autentico 
 Saper intessere relazioni con gli alunni della stessa classe, di altre classi e con i 

docenti. 
Strumenti: percorso classe/palestra/campi attrezzati;  
 

2. Consapevolezza ed espressione culturale (chiave 8) 
 Saper riconoscere le proprie potenzialità i propri limiti 
 Dimostrare abilità nella esecuzione della pratica sportiva già consolidata accettando 

suggerimenti sugli eventuali errori da correggere 
 Accettare la partecipazione di altri meno competenti nella propria disciplina e saperli 

aiutare nella esecuzione del gesto sportivo 
Strumenti: partecipazione alle lezioni in palestra/organizzazione della fase di gioco/conduzione del 
riscaldamento generale e specifico  
 

3.Spirito di iniziativa ed imprenditorialità (chiave 7) 
 Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un 

determinato compito; organizzare il proprio apprendimento e saperlo rielaborare in base 
al proprio stile di vita. 

 Strumenti: indagine conoscitiva delle attività svolte durante la giornata, partecipazione a 
campionati e gare, frequentazione di palestre, grado di competenza sulla organizzazione di un 
allenamento settimanale ‘faidate’  

4.Imparare ad imparare (chiave 5 ) 
 Comparare lo studio dell’architettura organica di  apparati e sistemi (scheletrico, 

articolare, muscolare, cardiocircolatorio, cardiorespiratorio, nervoso centrale e 
periferico) con la progettazione e la costruzione di edifici, quartieri e città. 

 Conoscenze teoriche e pratiche della metodologia di allenamento: la spesa 
metabolica nelle fasi di riscaldamento e nelle fasi di gioco; utilizzo di strumenti per il 
monitoraggio delle attività quotidiane; programmazione di sedute di allenamento 
personalizzato.  

Strumenti: incontri con le società sportive del territorio; partecipazione a gruppi di lavoro per 
l’organizzazione degli allenamenti settimanali, mensili e annuali; software tecnologicamente 
avanzati e utilizzo degli strumenti virtuali. 
 
La classe si è presentata molto eterogenea nelle esperienze motorie e nelle capacità di 
apprendimento. I ragazzi si sono dimostrati sempre disponibili al lavoro sul campo un po’ meno ad 
affrontare gli argomenti di teoria che avrebbero permesso loro di riflettere, in maniera più 
approfondita, alla similitudine tra architettura umana e architettura delle costruzioni. Alcuni di loro 
si sono distinti per integrità morale e rigore. 

Foggia, 15/5/2018      IL DOCENTE    
 

___________________  

 


