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INTRODUZIONE 

 

Presso la Casa Circondariale di Foggia è attivo il corso Sirio, ad indirizzo 

Geometra, con esperienza pluriennale che rappresenta, insieme al corso di 

alfabetizzazione primaria e di scuola secondaria di primo grado (CPIA  di 

Foggia),una preziosa opportunità per il riorientamento, recupero e reinserimento 

delle persone ivi ristrette, in ottemperanza dell’articolo 27 della Costituzione che 

recita: “… Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di 

umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 

4],nonché della Legge n.354 del 1975 sulla Riforma dell’Ordinamento 

Penitenziario, che ne esplicita le forme e le modalità di attuazione.  

 

 

 

 

PARTE PRIMA  

 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

ELENCO ALUNNI 

COGNOME 

Brenvaldi 

NOME 

Marcello 

De Rita Giuseppe 

Martire Sergio 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Attualmente, la classe risulta composta da 3 alunni, che hanno un’età intorno ai 

quaranta anni e appartengono alla sezione dei detenuti di “media sicurezza”. 

All’inizio del percorso, cinque anni fa, gli elementi erano più di 20, ma le vicende 

carcerarie prevedono forti variazioni delle presenze, a causa di trasferimenti e 

scarcerazioni. Pertanto, questo è il numero attuale. 

 Essi provengono da contesti socio – economico – culturali  diversi e con 

motivazioni non esclusivamente orientate ad acquisire le competenze tecnico-

professionali del “geometra” e tutti sono consapevoli di possedere un bagaglio 

scolastico minimo e frammentato: nel corso dei precedenti quattro anni  hanno 

avuto un impegno discontinuo, ma accettabile. Inaspettatamente, invece, 

quest’ultimo anno è stato preso in modo superficiale e infantile, facendo 

conteggiare una quantità di assenze difficilmente giustificabile altrimenti. 

 Naturalmente, ci sono condizioni oggettivamente difficili, quali: 

• l’obbligo di rispettare il regolamento disciplinare dell’Istituto, pena 

l’esclusione dalle varie attività; 

• la necessità di lavorare per usufruire di una minima autonomia economica 

all’interno della struttura; 

•  le  importanti difficoltà di apprendimento  

• la convivenza in spazi ristretti (4/5 detenuti per cella) e la mancanza di 

arredi, dove riporre i libri, le dispense e il materiale di cancelleria, che non 

consentono loro di esercitarsi, consolidare e approfondire individualmente le 

materie di studio; 

• il numero totale di ore settimanali decurtato di dieci ore rispetto al classico 

orario di 32. 

 

Le problematiche su esposte hanno, pertanto, reso difficoltosa l’attività 

d’insegnamento per le continue frammentazioni delle unità didattiche e l’insistente 

riepilogo degli argomenti,  con conseguente rallentamento e sfoltimento di 

obiettivi e contenuti. 

In particolare: 

Uno, già in possesso del diploma dell’Istituto d’arte, quest anno non ha quasi maai 

frequentato poiché impegnato nell’attività lavorativa. 

Un altro ha una grande difficoltà nell’attenzione e nella comprensione di un testo 

scritto, cosa che, unita alla refrattarietà a rileggere almeno, quanto spiegato in 

classe, rallenta e costringe a ripetere per più e più lezioni lo stesso argomento.Tutto 

ciò, unito ad un notevole disinteresse culturale e per il mestiere di geometra.  



Un altro ha frequentato con interesse e costanza fino alla quarta, ma, come l’altro, 

quest’anno, specie nel pentamestre, ha perso sia l’una che l’altra, senza validi 

motivi. Persona dal background abbastanza povero, è dotato di una buona capacità 

di attenzione e comprensione che, unita ad un’intelligenza vivace, lo vedeva 

intervenire in modo coerente e curioso anche su argomenti diffificili. L’esposizione 

scritta non è mai stato il suo forte, ma ultimamente era molto migliorato. 

 

                                           CLIMA DELLA CLASSE 

 

Gli alunni hanno sempre tenuto un atteggiamento improntato a correttezza, 

disponibilità al dialogo e affiatamento tra di loro, in un clima sereno. 

 

 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA 

 

Nel corso dei cinque anni, la continuità didattica, intesa come stabilità del corpo 

docente, è stata garantita nella classe solamente  per le discipline di Materie Letterarie 

e Costruzioni, Disegno e Progettazione, invece, per tutte le altre c’è stato un continuo 

avvicendamento dei docenti. 

 

 

FREQUENZA SCOLASTICA 
 

 

La frequenza alle lezioni è stata condizionata da vari fattori, ma soprattutto dalla 

superficialità nel modo di portare a termine il percorso intrapreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE                                  Ore settimanali di lezione 

Italiano e Storia Maririta Caserta (*) 

(**) 

5 

Inglese N. Montemurro 2 

Religione Claudio Sottile 1 

Matematica Concetta Caggiano 3 

Estimo F. P. Longo 3 

Disegno e Progettazione Palmieri Antonio (*) 3 

Topografia Antonio Flaminio 3 

Costruzioni Palmieri Antonio (*) 3 

   

       (*)Continuità didattica nel quinquennio   (**)Coordinatore della Classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PARTE SECONDA 

 

 

       1. OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI  DEL  C. DI C. 

 

 

I. FORMATIVI 

 

• Educare all’autonomia e all’assunzione di responsabilità  

• Lavorare per obiettivi concreti, al fine di sostenere l’autostima e la 

capacità 

• progettuale  

• Stimolare il senso della partecipazione democratica. 

• Capacità di autocontrollo 

• Riorientare la persona attraverso una riqualificazione culturale e 

professionale. 

 

 

 

II  COGNITIVI 

 

1) Sapere esaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via 

acquisite 

2) Acquisire strumenti di lettura e di interpretazione critica di questioni 

complesse 

3) Saper ricostruire percorsi tematici pluridisciplinari, operando anche 

opportuni raccordi interdisciplinari 

4) Saper utilizzare in modo efficace e personale lo strumento linguistico della 

          comunicazione orale e scritta 

5) Sapere utilizzare in modo pertinente i linguaggi settoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 

       

 

Per il conseguimento degli obiettivi sono state effettuate: 

 

Verifiche scritte e orali frequenti e regolari sugli argomenti. 

     Approfondimenti e chiarimenti del testo con informazioni orali supplementari; 

Controllo e organizzazione del lavoro svolto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODI GENERALI DI INSEGNAMENTO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

 
 Ital. Stor. Mat. Ingl. PCI. Top. Est. 

Lavoro di 

gruppo 

x x   x x x 

Lezioni frontali x x x x x x x 

Metodo dei 

progetti 

    x x x 

Brain Storming x X x x   x 

Esercitazioni 

pratiche 

  x  x x x 

 

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

competenze, capacità 

 

 Ital. Stor. Mat. Ingl. PCI. Top. Est. 

Prove 

strutturate a 

risposta chiusa 

   x    

Prove 

strutturate a 

risposta aperta 

 x  x  x x 

Prove 

tradizionali 

x  x x x x x 

Prove 

pluridisciplinar

i 

x x x x   x 

Interrogazioni 

orali 

x x x x x x x 

Interventi dal 

banco 

x x x x x x x 

 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

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

della seguente griglia di valutazione. 

Voto 

in 

decimi 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1-2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3  Frammentarie e 

gravemente lacunose 

Non sa applicare le conoscenze Non ha elementi per 

organizzare le conoscenze 

4 Lacunose e parziali Non è in grado di riconoscere né di 

applicare modelli. 

Se guidato applica le conoscenze 

minime ma commette errori. 

Si esprime in modo scorretto. 

Non sa organizzare le 

conoscenze. 

5 Limitate e superficiali E’ in grado di riconoscere e di 

applicare modelli solo se guidato. 

Applica le conoscenze pur 

commettendo errori. 

Sa documentare in modo non sempre 

coerente e si esprime in modo 

impreciso 

Sa organizzare solo 

parzialmente le conoscenze 

anche se guidato. 

6 Conosce i nuclei 

tematici fondamentali 

ma in modo non 

approfondito. 

E’ in grado di riconoscere e applicare 

semplici modelli pur con qualche 

imprecisione. 

Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. 

Sa documentare in modo elementare e 

si esprime in modo semplice e      

sostanzialmente corretto. 

Sa organizzare le conoscenze 

fondamentali se 

opportunamente guidato. 

7 Complete ma non 

approfondite 

Sa applicare semplici modelli con 

relativa autonomia.  

Applica le conoscenze con lievi 

imprecisioni. Sa documentare e si 

esprime in modo corretto 

Sa organizzare le conoscenze 

fondamentali pur con qualche 

imprecisione. 

8 Complete e 

approfondite solo 

parzialmente in modo 

autonomo. 

Sa applicare modelli in modo 

autonomo. Applica in modo corretto le 

conoscenze. Sa documentare e si 

esprime con linguaggio corretto e 

appropriato. 

Elabora in modo corretto le 

informazioni. 

9-10 Complete, organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi. 

Sa applicare modelli complessi e 

articolati in modo autonomo. Applica 

in modo corretto e autonomo le 

conoscenze. Sa documentare in modo 

personale e rigoroso.Si esprime in 

modo fluido utilizzando con 

consapevolezza i linguaggi settoriali. 

Rielabora in modo corretto , 

completo ed autonomo e sa 

effettuare valutazioni 

personali. 

 



 

 

 

 

Tempi 

L’anno scolastico è stato diviso in due periodi: trimestre e pentamestre, secondo la 

delibera del Collegio dei Docenti. 

Le verifiche e le valutazioni intermedie hanno avuto cadenza bimestrale. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO 

 

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. 

 

Simulazioni prove di esame 

 

Le simulazioni della terza prova, sono state attuate  con 6 quesiti a risposta 

multipla, e hanno riguardato le discipline:  Costruzioni,Matematica, Topografia, 

mentre Inglese ha proposto 2 domande aperte, e si sono  svolte nei giorni:   23 e 24 

/04/2018. In sede d’esame, a queste si aggiungerà Gestione dei cantieri. 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Credito Scolastico 

Il punteggio relativo al credito scolastico è stato attribuito sulla base della Tabella 

A allegata al D.P.R. 23 luglio 1998, tenendo conto: della media (M) dei voti 

dell'anno scolastico in corso; dell'andamento del triennio, della assiduità della 

frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e degli eventuali crediti formativi. 

 

 

 

 

 



Credito Formativo 

Le esperienze che hanno dato luogo alla attribuzione del credito formativo, definite 

dal Collegio dei Docenti sulla base delle indicazioni ministeriali, non sono 

applicabili al contesto. 
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1^ PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA A – ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 

Allievo: Classe: 

Indicatori Livello di presentazione Punti 
Punteggio 
attribuito 

CORRETTEZZA 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 

 

                                                                                                                            TOTALE 

 

 

 

 

 

 

 



 



3A PROVA MULTIDISCIPLINARE 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO MASSIMO  

ATTRIBUIBILI 

ALL’INDICATORE 

VOTO ATTRIBUITO 

ALL’INDICATORE 

Conoscenza Specifica 

degli argomenti 

richiesti 

15 

Punti 

 

  Voto Complessivo della Prova: 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di numeri decimali, 

viene approssimato per eccesso all’unità superiore. La sufficienza è corrispondente  al voto di 10/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4A COLLOQUIO 

 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO MASSIMO 

ATTRIBUIBILI 

ALL’INDICATORE 

VOTO ATTRIBUITO 

ALL’INDICATORE 

Padronanza della lingua e 

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 

 

 

 

 

 

 

 

     


