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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 

Lingua e Letteratura Italiana, 

Storia Cittadinanza e 

Costituzione 

GAETA 

GIUSEPPINA CLAUDIA 
 x x 

IRC 
SOTTILE  

CLAUDIO 
x x x 

Progettazione Costruzioni e 

Impianti 
FLAMINIO ANTONIO   x 

Lingua Inglese FRANCHINI MARIA x x x 

Geopedologia, Economia ed 

Estimo 
LONGO FRANCESCO  PAOLO x x x 

Matematica PETRUZZELLIS MAURIZIO x x x 

Topografia SCARANO ANTONIO   x 

Gestione del Cantiere e 

Sicurezza dell’ambiente di 

lavoro 

RIGNANESE ANGELO                   x 

Scienze Motorie e Sportive 
ALTIERI RAFFAELE ETTORE 

ANTONIO 
x x x 

I.T.P. Geopedologia 

Economia ed Estimo, 

Progettazione Costruzioni e 

Impianti, Topografia, 

Gestione del Cantiere e 

Sicurezza dell’ambiente di 

Lavoro 

FALLA DANIELE x  x 

Sostegno BUFFO ANNALISA x x x 

Rappresentanti dei genitori: Nessun eletto 

Rappresentanti degli studenti: CAPRARELLA UGO, DI MUCCI VINCENZO MARIO 
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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 

20 

21 

22 

23 

AUGENTI  

BORRIELLO 

CAPRARELLA 

CENTOLA 

COLONNA 

D’ALESSANDRO 

DE COTIIS  

DI MUCCI 

FRISOLI 

IMPERIO 

LACERENZA 

LEPORE 

LIN 

MATERA 

MORGESE 

MUCCIARONE 

NITRI 

PATELLA 

PEDONE 

RENDINE 

SCALZULLI 

SCHIAVONE 

TARANTINO 

FRANCESCO PIO 

FEDELE 

UGO 

MARCO 

LEONARDO 

RENATO 

LORENZO 

VINCENZO MARIO 

LEONARDO 

JUNIOR ANGELO 

MARCO 

DAVIDE GIUSEPPE 

CHUAN 

MICHELE 

MARCO 

LUCA 

GIUSEPPE 

LUCA 

DANIELE 

GABRIELE 

ANTONIO 

SILVIO 

STEFANO PIO 

 

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; 

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

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

- collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in genere  
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- applicare competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per la redazione 

di semplici cartografie; 

- conoscere i compiti del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori  nei 

cantieri temporanei e mobili. 

 

 

 

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. 
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Le competenze matematico-scientifiche [Matematica]: 

 

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

 

Competenze specifiche: 

 

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

lavorazione; 

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

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti; 

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

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

connesse al risparmio energetico nell’edilizia; 

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

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

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

territorio; 

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

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

 

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

coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. 
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P R O F I L O     D E L L A     C L A S S E 

La classe è composta da ventitré alunni, tutti maschi, di cui uno con disabilità certificata con 18 ore 

di sostegno che ha seguito una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai 

programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 O.M. del 

21/5/2001), e tre ripetenti provenienti dalla V° C dello scorso anno scolastico. Gli allievi della V° C 

costituiscono un gruppo abbastanza unito e solidale che ha condiviso il processo educativo e di 

crescita culturale, partecipando con accettabile interesse alle varie esperienze proposte dalla scuola. 

Risulta piuttosto disomogeneo per interessi e abbastanza diversificato sul piano dell’impegno e del 

rendimento scolastico.  

Un gruppo di allievi  è riuscito ad acquisire competenze complete in tutte le discipline; un 

secondo gruppo, numericamente più consistente, comprende alunni dotati di discrete capacità ma 

che si sono impegnati con discontinuità raggiungendo conoscenze e competenze accettabili.  

 

Un terzo gruppo ha fatto rilevare competenze insicure in alcune discipline, a causa di 

frequenza e impegno  discontinui. Pertanto il C.d.C. dovrà valutare la capacità di questi ultimi ad 

affrontare le prove degli Esami di Stato. 

FREQUENZA SCOLASTICA 

La frequenza degli studenti alle lezioni è stata regolare per la maggior parte degli studenti; 

alcuni, invece, hanno effettuato un considerevole numero di assenze. 

  

CONDOTTA 

 

La classe ha mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto, collaborando al 

progetto formativo. Durante le lezioni si è registrato un clima positivo e non si sono manifestati 

episodi di particolare rilevanza. Gli alunni sono stati sufficientemente educati e rispettosi durante le 

lezioni.  
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LIVELLI MEDI  “EQF” RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

Capacità 

  Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

1 Linguistiche - espressive   X   

2 Logico - interpretative  X    

3 Capacità operative  X    

4 Capacità relazionali   X   

Conoscenze 

1 Degli aspetti teorici fondamentali 

di ogni disciplina 
  X   

2 Della terminologia, delle 

convenzioni, dei criteri e dei 

metodi di ogni disciplina 
  X   

Competenze 

1 Saper diagnosticare e 

documentare il risultato 

conseguito e il lavoro fatto 
  X   

2 Saper utilizzare gli strumenti 

necessari al proprio lavoro 
  X   

3 Decifrare e decodificare 

simbologie di tipo diverso 
 X    

4 Collegare logicamente le 

conoscenze 
 X    

5 Utilizzare gli strumenti 

comunicativi, verbali e non, più 

adeguati 
  X   

 

OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI DEL C.D.C 

Acquisire 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. 

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 
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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. 
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MODALITÀ DI LAVORO 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    

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 

Brain Storming x x x x   x x  

Esercitazioni 

pratiche 

x 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      

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 x x  

Interrogazioni orali x x x x x x x x  

Interventi dal banco x x  x x x x x  

Compiti a casa x x x x x x x x  

Prove pratiche     x x x  x 
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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  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

 

Tutti gli alunni, ad eccezione di tre alunni, 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 

quarto 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 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, 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, alla fiera Ecomondo di Rimini, sui materiali 

ecosostenibili, e visita ad alcune aziende locali che producono materiali da costruzione al quinto 

anno. Al quinto anno, inoltre, 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. 

 

 

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 durante la pausa didattica nel mese di Gennaio. 

 sportelli didattici pomeridiani di Topografia, a partire dal mese di Aprile. 

 Esercitazioni e progettazioni. 

 approfondimenti, in ore curriculari, sulle modalità di svolgimento della prima e della seconda 

prova scritta. 
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SIMULAZIONI PROVE DI ESAME 

 

Gli alunni hanno avuto modo di esercitarsi nella simulazione della terza prova scritta 

secondo la “tipologia B”, quesiti a risposta singola con prefissati limiti di ampiezza. 

Le simulazioni della terza prova sono state effettuate in data 23 Marzo 2018 e in data 08 

Maggio 2018 riguardanti le seguenti discipline: Gestione del cantiere e Sicurezza nei luoghi di 

lavoro,  Storia, Inglese, Topografia 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. Sono state, inoltre,  effettuate una simulazione della I° 

Prova scritta mediante la somministrazione della prova relativa all’esame di stato dello scorso anno, 

e frequenti simulazioni della seconda prova di Estimo, durante le ore curriculari. 

Interrogazioni pluridisciplinari, Relazioni per i progetti realizzati, lavori personali di ricerca 

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

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

QUINTO ANNO: ANNO SCOLASTICO  2017/18 

CINEMA IN LINGUA INGLESE TUTTI 

VISITA ALLA FIERA ECOMONDO DI RIMINI, 

nell’ambito dell’Alternanza scuola - lavoro 

TUTTI tranne Augenti, Lacerenza, 

Lin, Mucciarone, Rendine, 

Schiavone. 

PROGETTO “GEOMETRI” convenzione con il 

Politecnico di Bari 

Di Mucci, Frisoli, Imperio, Patella 

Viaggio di istruzione a PRAGA TUTTI tranne Augenti, Frisoli, 

Schiavone, Tarantino 

PROGETTO DIOR ADVANCED (Progetto di didattica 

orientativa in ambito scientifico) 

Di Mucci, Frisoli, Imperio, Lin 

PROGETTO ANDRO’ ALL’UNIVERSITA’ Di Mucci 

GIOCHI DI ARCHIMEDE OLIMPIADI DELLA 

MATEMATICA 

D’Alessandro, Lepore, Patella, 

Mucciarone 

Corso sulla CYBERSECURITY Di Mucci, Rendine 

MATH CHALLENGE Patella e Mucciarone 

Visita al Castello ARECHI per la rappresentazione del 

Paradiso Dantesco. 

TUTTI tranne Augenti, Imperio e 

Rendine 

Fiera dello studente di Bari TUTTI tranne De Cotiis 

Incontro con AVIS e AIDO TUTTI 

Incontro con LIBERA – Don Luigi Ciotti TUTTI tranne Imperio 

Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie 
TUTTI 

Corso di Inglese CAMBRIDGE ACADEMY  Di Mucci livello B1 

Centola, Colonna, Matera, Rendine 

livello A2. 

Incontro con l’andrologo dr. Francesco Di Millo del 

Consultorio 
TUTTI tranne Imperio 

Orientamento in uscita: Politecnico di Bari e professione 

militare. 
TUTTI 

Visite ad alcune aziende che producono materiali da 

costruzione 
TUTTI 
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QUARTO ANNO: A.S. 2016/17 

Progetto Rafforzamento Competenze Linguistiche  

POR 2014/2020 – LONDRA dal 28/6/2017 al 26/7/2017 

Di Mucci, Imperio, Lin 

CINEMA IN LINGUA INGLESE  TUTTI 

Corso di Inglese CAMBRIDGE ACADEMY  Di Mucci livello B1 

Centola, Colonna, Matera, Rendine 

livello A2. 

Progetto “NUOVI PERCORSI” Lin (Orientamento) e Rendine 

(Orientamento e teatro) 

Visita guidata presso il SAIE di Bologna nell’ambito 

dell’alternanza scuola - lavoro 

TUTTI tranne Lacerenza, Morgese 

Viaggio di istruzione in SICILIA TUTTI tranne Augenti, Di Mucci, 

Frisoli, Imperio, Lacerenza, Nitri 

Patella, Pedone 

 

 

 

TERZO ANNO: A.S. 2015/16 

CINEMA IN LINGUA INGLESE TUTTI 

GIOCHI DI ARCHIMEDE OLIMPIADI DELLA 

MATEMATICA 
Di Mucci, Lin, Mucciarone, Patella 

Progetto con gli alunni della scuola media Bovio 

consistente nel rilievo e restituzione dell’edificio mediante 

il software Revit 

Caprarella, Di Mucci, Frisoli, Imperio, 

Patella 

Visita alla diga di OCCHITO TUTTI 

Viaggio di istruzione a FIRENZE e SIENA 
TUTTI tranne Augenti, Frisoli, 

Lacerenza,  

Visita ad EXPO 2015 

TUTTI tranne Augenti, Borriello, 

Colonna, Frisoli, Lacerenza, Lepore, 

Mucciarone, Pedone, Rendine. 
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VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

CRITERI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO.   

L'attribuzione dei punteggi per il credito scolastico è stato realizzato sulla base di quanto previsto 

dalla Tabella D dell'art. 15, comma 3, del DPR 23 luglio 1998, n. 323, vista anche la CM 24 marzo 

1999, n. 77. 

Il credito scolastico viene attribuito in ragione: 

 della media (M) dei voti dell’anno in corso secondo la TABELLA A del DM 42/07- DM 

99/09, 

 dell’andamento del triennio, 

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

educativo,  

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

EIPASS, Open Day, Peer Tutoring), 

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

extra-scolastico connesse con lo svolgimento di tematiche curricolari, 

 frequenza certificata di corsi extracurricolari, 

 degli eventuali crediti formativi. 

 

 

Il  CREDITO  FORMATIVO  
 

E’ attribuito dal C.d.C. ad ogni studente che abbia svolto qualificate esperienze extrascolastiche, 

debitamente documentate (ex arrt. 1 DL n.49/2000) 

a) stage formativi non organizzati e promossi dalla Scuola 

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

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

d) attività di Volontariato (60 gg.) 

e) attività sportive (intero anno)  

 

 

ULTERIORI MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE  CREDITO  SCOLASTICO 

 

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

(art. 11 co. 4 del DPR n. 323/98) fermo restando il massimo dei 25 punti complessivamente 

attribuibili, il C.d.C nello scrutinio finale dell’ultimo anno può motivatamente integrare il punteggio 

complessivo conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico 

dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a 

situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.    
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

IRC SOTTILE CLAUDIO  

Progettazione Costruzioni e 

Impianti 
FLAMINIO ANTONIO 

 

Lingua e Letteratura 

Italiana, Storia Cittadinanza 

e Costituzione 

GAETA  GIUSEPPINA C. 

 

Lingua Inglese FRANCHINI  ROSA 
 

Geopedologia, Economia 

ed Estimo 
LONGO  F. PAOLO 

 

Matematica 
PETRUZZELLIS 

MAURIZIO 

 

Topografia SCARANO ANTONIO 
 

Gestione del cantiere e 

Sicurezza dell’ambiente di  

lavoro 

RIGNANESE ANGELO 

 

Scienze Motorie e Sportive 
ALTIERI RAFFAELE 

ETTORE ANTONIO 

 

I.T.P. Geopedologia 

Economia ed Estimo, 

Progettazione Costruzioni e 

Impianti, Topografia, 

Gestione del Cantiere e 

Sicurezza dell’ambiente di 

Lavoro 

FALLA DANIELE 

 

Sostegno BUFFO ANNALISA 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. MAURIZIO PETRUZZELLIS Prof. LEONARDO CENDAMO 

 

ALLEGATI: 

N. 2 simulazioni III° prova Esami di Stato 

Programmi svolti,  

Griglie per la correzione degli elaborati e del colloquio  

P.E.I. di un alunno 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA N°1 

 

CLASSE 5^  SEZ. C Indirizzo C.A.T.  -  IISS “GIANNONE – MASI “  

 

A.S. 2017 -2018   –   DATA: 23/03/2018  - Durata prova: 90 minuti 

 

 

COGNOME:__________________________________   NOME:________________________ 

 

MATEMATICA 

 

Determinare le equazioni degli asintoti della funzione: 𝑦 =
𝑥+4

𝑥−3
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti…/1,5 

 

Calcolare il seguente integrale indefinito con il metodo di sostituzione: 


dx
x

x
3 13

3
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Punti…/1,5 

STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

Il candidato risponda alle domande rispettando i limiti della sintesi: 10 righe  

Descrivi il quadro geo - storico europeo alla fine della Grande Guerra 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Punti…/1,5 

 
 

Descrivi il ruolo e le caratteristiche della Resistenza durante la seconda guerra mondiale 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punti…./1,5 
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 

Descrivi in maniera sintetica a cosa serve il documento della sicurezza " PIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO" e chi lo redige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti…./1,5 

 

Descrivi le voci di categorie di un computo metrico estimativo di un  fabbricato in C.A. per civile 

abitazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti…./1,5 

LINGUA INGLESE 

 

The function of the THERMOSTAT is ……. 
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Punti…./1,5 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti…./1,5 

 

TOPOGRAFIA 

 

Negli atti di aggiornamento cartografico catastale, cosa sono e a cosa servono i “punti fiduciali”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti…./1,5 

 

Quali sono i vantaggi derivanti dall’utilizzo delle clotoidi per la realizzazione di raccordi 

planimetrici stradali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti…./1,5 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA N°2 – TIPOLOGIA B 

 

CLASSE 5^  SEZ. C Indirizzo C.A.T.  -  IISS “GIANNONE – MASI “  

 

A.S. 2017 -2018   –   DATA: 08/05/2018  - Durata prova: 90 minuti 

 

 

COGNOME:__________________________________   NOME:________________________ 

 

MATEMATICA 

 

Calcola il seguente integrale definito: ∫ (4𝑥 −
1

𝑥2
+

1

√𝑥
) 𝑑𝑥

4

1
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti…/1,5 

 

Calcolare il seguente integrale indefinito di funzione razionale fratta:  ∫
2−𝑥

𝑥2+12𝑥+36
𝑑𝑥 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti…/1,5 
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STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

Il candidato risponda alle domande rispettando i limiti della sintesi: 10 righe  

Quali furono le principali differenze fra il blocco occidentale e quello orientale durante gli anni 

della guerra fredda? Quali i tratti comuni? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Punti…/1,5 

 
 

Come si realizzò il processo di decolonizzazione in india? Chi ne fu il protagonista? 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punti…./1,5 
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 

Descrivi in maniera sintetica quali sono le fasi lavorative principali necessarie per la costruzione di 
una palazzina per civile abitazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti…./1,5 

 
Descrivi come è fatta e a cosa serve la matrice di rischio nella redazione di un piano di sicurezza e 
coordinamento per i lavori di un cantiere mobile e temporaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti…./1,5 

LINGUA INGLESE 

 

Modern architecture was based mainly on ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti…./1,5 
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What is the purpose of INSULATING THE HOME ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti…./1,5 

 

TOPOGRAFIA 

 

 

Nello spianamento di un’area dal contorno poligonale, come si determina la “linea di passaggio”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti…./1,5 

 

A cosa serve, nella progettazione stradale, il “tracciolino”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti…./1,5 
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SCHEDA INFORMATIVA INDIVIDUALE 

Disciplina Italiano        classe VC   anno scolastico  2017/2018 

Prof.ssa Gaeta Giuseppina Claudia 
 

Gli obiettivi del lavoro didattico, in linea con quanto definito dal “Coordinamento di materia”, sono stati 

modulati rispetto ai contenuti e alle competenze e ovviamente rapportati alla specifica realtà della classe.  

Pertinenza, coerenza argomentativa e correttezza formale (per la produzione scritta); orientamento 

complessivo sui macro argomenti e padronanza dei nodi concettuali; adeguatezza logico-espositiva; capacità 

di orientarsi “tra testi e contesti” (il testo letterario, l’autore, il movimento/periodo culturale); capacità di 

sintesi, rielaborazione e valutazione. Gli obiettivi, che rimandano ad un nucleo composito di conoscenze, 

competenze e capacità, sono stati ovviamente conseguiti in maniera diversa dagli alunni e dal singolo alunno 

con livelli diversi di approfondimento. Per quanto riguarda il comportamento complessivo 

della classe il giudizio è positivo: gli alunni sono stati corretti, spontanei ed aperti nel rapporto con 

l’insegnante e hanno partecipato con sostanziale interesse e motivazione al lavoro scolastico.  

Non tutti hanno espresso lo stesso livello di motivazione e non per tutti è stato costante l’impegno nello  

studio ma il lavoro complessivo risulta comunque accettabile, anche a fronte di una classe nel complesso 

acerba. Per alcuni alunni, d’altro canto, impegno e interesse sono stati costanti e produttivi. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il programma si apre con il modulo/Manzoni che non sono riuscita ad affrontare nel corso della quarta.  

Sia per questo, sia per i tempi sempre molto stretti (oltre a quelli necessari per il lavoro scritto) ho scelto  

alcune inevitabili riduzioni. La poesia del Novecento e la letteratura il Neorealismo sono argomenti affrontati 

nei caratteri essenziali. Si è cercato di trovare un equilibrio tra il livello testuale (lettura, analisi e 

interpretazione del testo letterario) e il livello del contesto culturale (sviluppo storico dei diversi movimenti 

letterari). Nell’uno e nell’altro il lavoro si è concentrato sugli aspetti complessivi e più significativi. 

 

SETTEMBRE – OTTOBRE 

- Manzoni: Il rifiuto della propria opera I Promessi Sposi  

- Il trionfo del romanzo  

- Gustav Flaubert: Madame Bovary. Ricerca di stile impersonale.  

- Il Grande romanzo russo: Dostoevskij  “Delitto e castigo”, LEV TOLSTOJ “ANNA KARENINA” 

- Ibsen “Casa di bambola” 

- Il Simbolismo  

- Borges e Freud: le influenze nella Letteratura 

- Panorama letterario dalla seconda metà dell'800 al 1910 

- La Scapigliatura 

- Carducci e lo sperimentalismo linguistico in “Odi barbare”; analisi della poesia "Alla stazione..." 

- Edmondo De Amicis e Ippolito Nievo nel panorama della Letteratura italiana di fine '800: "Cuore" e "Le 

Confessioni di un italiano" 

- Il Naturalismo francese; Zola’ e i fratelli De Goncourt; Il Manifesto del Naturalismo francese; riassunti dei 

romanzi di Zola’ “Nana’ ” e “Teresa Raquin”  

NOVEMBRE – DICEMBRE 

- I diversi approcci al Naturalismo in Francia, Hugo e i fratelli Goncourt : "I miserabili" e "Germinie 

Lacertaux" 

- Analisi dei documenti sul dibattito tra neutralisti ed interventisti: Renato Serra, Jean Jeaures, Rolland, Il 

Manifesto di Zimmervald, Lettera di Giolitti, D'annunzio, Mussolini e Salvemini.  

GENNAIO - FEBBRAIO 

- Giovanni Verga, vita opere poetica e tecniche narrative; analisi delle novelle: Rosso Malpelo, Jeli il 

pastore, Libertà. Verga e la letteratura europea. I romanzi  

- Il Decadentismo: Paul Verlaine "Languore" 

- L’estetismo del Decadentismo  

- La letteratura negli USA : Herman Melville 

- Il Superuomo in D’Annunzio e Pascoli 

- Pirandello e il suo tempo, il senso del contrario,l'umorismo, le novelle: La patente, La trappola. Il teatro. I 

romanzi  

- Il futurismo 

- I poeti e la guerra: le avanguardie storiche. I Vociani: Clemente Rebora,analisi della poesia "Viatico". 
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MARZO- APRILE 

- Giuseppe Ungaretti, vita e poetica. Analisi delle poesie: Levante, Veglia, San Martino del Carso, Sono una 

creatura, Non gridate più, Girovago 

FINO AL 15 MAGGIO 

- Eugenio Montale, vita e poetica. Analisi delle poesie: "I LIMONI", “Cigola la carrucola nel pozzo”, “Ti 

libero la fronte dai ghiaccioli”, “La primavera hitleriana”  

- La poesia italiana dal ’48 ai giorni nostri (schema riassuntivo e un autore a scelta degli alunni) 

 

 

- Panorama della letteratura, cultura e società del secondo dopoguerra in Italia, Europa e USA 

- La letteratura degli anni cinquanta e sessanta: impegno e neorealismo 

- Un cantante poeta italiano: Fabrizio De Andrè 

Tutto l’anno scolastico 

Divina Commedia: struttura del Paradiso. Canti:  I vv. da 91 a 118,   

Canto III: Piccarda Donati vv. da 31 a 75 
 

Canto V: la figura di Giustiniano  

Canto VI: riassunto 

Canto VIII: Romeo di Villanova 

Foggia, li                                                                                                 La docente 

 

15/05/2018                                                                              Giuseppina Claudia Gaeta                                  

 
 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA INDIVIDUALE 

 

classe V C                Disciplina Storia                                     anno scolastico  2017/2018 

 

prof.ssa Gaeta Giuseppina Claudia 

 

Per l'insegnamento di Storia, come già per Italiano, è possibile schematizzare gli obiettivi generali del lavoro 

didattico definiti dal Coordinamento di materia, modulati rispetto alla classe, ai contenuti e alle  

competenze. Orientamento complessivo sui macro argomenti: conoscenza delle periodizzazioni fondamentali  

del contesto affrontato e dei principali fenomeni storici e sociali ad esso relativi. Individuazione dei 

mutamenti strutturali e dei fondamentali passaggi culturali, sociali e politici; adeguatezza logico-espressiva e 

coerenza espositiva , anche in riferimento al linguaggio specifico della disciplina; capacità di 

argomentazione, di rielaborazione e di sintesi; valutazione consapevole dei diversi livelli del fenomeno 

storico e dei suoi nessi costitutivi. Tali obiettivi, che costituiscono un nucleo composito di conoscenze, 

competenze e capacità, sono stati ovviamente conseguiti in maniera diversa dagli alunni e dal singolo alunno 

con livelli diversi di approfondimento.  

 

PROGRAMMA E CONTENUTI 

 

Il programma si apre con alcuni argomenti della storia di fine ‘800 e relativi approfondimenti tematici, in 

quanto non sono riuscita a svolgerli nel corso della quarta e che ho comunque ritenuto importanti anche per il 

lavoro del presente anno.  

 

SETTEMBRE – OTTOBRE 

 

- Stimolo ricordo dei requisiti: La prima rivoluzione industriale, la nascita dei sindacati e della 

rappresentanza dei lavoratori nel parlamento inglese 

- Problemi e caratteristiche dell’Italia Unita: l’argomento è stato affrontato sul libro di Letteratura  e con 

approfondimenti su materiali presentati film di Martone “Noi credevamo” e Il Gattopardo di Visconti 

- La Seconda Rivoluzione Industriale  

- L’eta’ giolittiana 
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- La Belle Epoque: approfondimenti “ Milano prima città' industriale in Italia” e " L'albero degli zoccoli" di 

Ermanno Olmi 

 

NOVEMBRE – DICEMBRE 

 

- La Prima Guerra mondiale: cause, neutralismo ed interventismo, svolgimento  

- I trattati di una  pace instabile 

- La rivoluzione russa: approfondimento su intellettuale e potere con "Dottor Zivago" di Pasternak 

- Il Biennio Rosso in Italia e in Europa 

- Il fascismo: ascesa, presa del potere, politica interna ed estera  

 

GENNAIO – FEBBRAIO 

 

- La Repubblica di Weimar 

- Il Nazismo: l’antisemitismo e il genocidio  

- La guerra civile in spagna 

- La Crisi del ’29 e il New Deal 

- La seconda guerra mondiale (mappa concettuale) 

- Caratteristiche della Resistenza 

- La Guerra Fredda e il Mondo Bipolare 

 

MARZO – APRILE 

 

- I due blocchi: caratteristiche    

- La decolonizzazione e il quadro internazionale del secondo dopoguerra  

- La guerra in Corea e nel Vietnam  

 

FINO AL 15 MAGGIO  

 

- La nascita della Repubblica italiana e il primo partito nel 1948  

- La Costituzione italiana 

- Gli USA nel secondo dopoguerra: politica, cultura e società 

- Il ’68 in Italia 

- Gli anni ’70 in Italia 

 

GIUGNO 

 

Si intendono affrontare i seguenti argomenti che, qualora fossero completati saranno indicati nel programmo 

svolto definitivo 

- I reali equilibri di forza tra le due “superpotenze” 

- La fine dell’URSS e la nascita della CSI. 

- La caduta del muro di Berlino 

- L’UE 

 

Foggia, li  15/05/2018                                                                                 La docente 

 

                                                                                                       Giuseppina Claudia Gaeta 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE 5^ C – 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” 

 

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 
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PROFILO DELLA CLASSE 5^ C 
 

La classe è formata da 23 alunni, provenienti dalla quarta dell’anno precedente, di cui 

tre ripetenti. 

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 SVOLTO DI MATEMATICA 

 

Prof.  Maurizio Petruzzellis –  A.S.  2017/2018 

Classe 5° C – Indirizzo C.A.T. 

 

UdA1 : FUNZIONI E GRAFICI. 

 
- Studio e rappresentazione grafica di funzioni algebriche razionali intere. 

- Studio e rappresentazione grafica di funzioni algebriche razionali fratte. 

 

UdA2: INTEGRALI INDEFINITI 

- L’integrale indefinito. 

- Proprietà dell’integrale indefinito. 

- Integrali immediati di funzioni elementari. 

- Integrali immediati di funzioni composte. 

- Integrazione per decomposizione. 

- Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

- Integrazione per sostituzione. 

- Integrazione per parti. 

 

UdA3: INTEGRALI DEFINITI 

 

- L’Integrale definito. 

- Proprietà dell’integrale definito. 

- La funzione Integrale. 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

- Formula del calcolo dell’integrale definito. 

- Calcolo di integrali definiti. 

 

UdA4: AREE E VOLUMI 

- Area di una superficie piana. 

- Volume di un solido di rotazione. 

 

 

          
GIUDIZIO SULLA CLASSE 

Nell’anno scolastico ancora in corso la classe in generale ha mostrato un interesse ed una 
partecipazione al dialogo educativo non sempre costanti. Un gruppo si è impegnato, ha 
potenziato le capacità ed il metodo di lavoro ed ha raggiunto un profitto discreto o più che 
buono. Un secondo gruppo poco costante nell’impegno ha raggiunto risultati globalmente 
sufficienti o quasi sufficienti. Un terzo gruppo a causa di un impegno inadeguato evidenzia 
ancora una preparazione lacunosa. 

   

Foggia, 10/05/2018        Il docente 

Prof. Maurizio Petruzzellis 

 



31 

 

del Prof.  RIGNANESE ANGELO ………………………………………………………………………………………………. 

Insegnante di   GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 
della classe 5 sezione C indirizzo : Costruzioni  Ambiente e Territorio 
 

anno scolastico 2017/2018 
 

1. Svolgimento del programma, scelte didattiche e metodologie privilegiate (tempi, 
interventi,di potenziamento e di recupero, laboratori etc.) 

  

 
1.1 Svolgimento del programma 

Il programma ministeriale non è stato completamente svolto, la partecipazione degli 
allievi è stata discreta. 
 

1.2 Scelte didattiche e metodologie  
Ho cercato di sollecitare frequentemente gli alunni verificandone l’attenzione e la 
capacità d’apprendimento; alla esposizione teorica degli argomenti è sempre seguito lo 
svolgimento di esempi e di esercitazioni, per favorire un apprendimento graduale e 
sistematico.  
Alcune unità didattiche sono state ampliate e approfondite dopo opportuni richiami ad 
argomenti di unità didattiche precedenti.  
Nello svolgimento del programma si è cercato di mettere in evidenza gli aspetti più 
importanti dei vari temi oggetto di studio.  
Degli argomenti trattati si è attribuito il giusto tempo necessario ricercando, anche 
grazie alla rete internet, approfondimenti e potenziamenti e accompagnati sempre con 
adeguate esercitazioni, si è cercato di sviluppare l’apprendimento stimolando gli allievi 
alla partecipazione attiva affrontando ogni argomento, dapprima, mediante l’analisi di 
adeguati stimoli che avevano lo scopo di richiamare l’attenzione su alcuni aspetti 
ritenuti significativi.  
Per le esercitazioni, si sono elaborati disegni di elementi semplici e quelli più 
significativi. 
 Dette esercitazioni, in alcuni alunni hanno stimolato motivi e interesse.  
Si è fatto uso del laboratorio Photoshop dell’istituto per le elaborazioni riguardanti 
rappresentazioni grafiche di progetti elaborati. 
Le esercitazioni hanno consentito di realizzare sufficienti risultati. 

 
2. Obiettivi raggiunti 
2.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all’acquisizione dei contenuti, e quindi di disegni, concetti, termini, 
argomenti, procedure e metodi, la conoscenza della classe risulta piucchesufficiente. 
3. Competenze sviluppate e raggiunte. 
L’utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell’effettuazione 

di compiti affidati e in generale nell’applicazione concreta di quanto appreso, la classe ha 

raggiunto una  sufficiente competenza. 
 

4. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
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La rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e 
in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe ha raggiunto una 
piucchesufficiente capacità. 

 

5. Analisi della situazione finale della classe (profitto, grado di istruzione, condotta) 

Alla fine del percorso didattico e formativo la classe ha raggiunto un profitto, mediamente 
sufficiente. Alcuni allievi hanno mostrato particolare passione e attitudine verso alcuni aspetti 
della disciplina ottenendo anche voti elevati. La condotta è stata quasi sempre rispettosa ed 
adeguata. 
 

6. Attività di recupero 

E’ snon e' necessario  il recupero di parte del programma. 
 

7. Criteri di Verifiche e valutazione 

Gli strumenti usati per il raggiungimento degli obiettivi sono state le interrogazioni e 
esercitazioni scritte. Le interrogazioni intese, non solo quale diretto incontro tra studente e 
professore, ma, soprattutto come discussioni aperte all’intera classe.  
Ese si è verificato la capacità di impostazione, di analisi e di approccio al riscontro delle 
risoluzioni dei metodi di calcolo di un computo metrico estimativo e per la verifica, unificando 
tutti gli argomenti trattati, hanno consentito al docente di valutare il livello di preparazione dei 
discenti. 
La valutazione degli alunni è avvenuta in riferimento ai parametri valutativi del POF, tenendo 
presente: interessi nei confronti della materia, disponibilità di apprendere; impegno e 
partecipazione alle attività svolte; conoscenze, competenze, capacità acquisite e progressi 
ottenuti. 

 

8. Attività extracurriculari e/o interdisciplinari. 

L’attività interdisciplinare non si è voluto mettere in evidenza il collegamento tra il 
sottoscritto e i  docenti di matematica, di inglese, di geografia con la trattazione di alcuni 
argomenti di geometria descrittiva e  nella trattazione di Photoshop terminologie derivanti 
dalla lingua inglese. 

 
8. Attività extracurriculari e/o interdisciplinari. 

L’attività interdisciplinare non si è voluto mettere in evidenza il collegamento tra il 
sottoscritto e i  docenti di matematica, di inglese, di geografia con la trattazione di alcuni 
argomenti di geometria descrittiva e  nella trattazione di Photoshop terminologie derivanti 
dalla lingua inglese. 

 
9. Materiali Didattici. 

Gli argomenti sono stati in parte dettati in classe  
E stato utilizzato un video corso specifico sulla sicurezza nei cantieri : COSTRUIRE SALUTE 
dipartimento di prevenzione Regione Emilia- Romagna 
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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2017/2018 

 

§ 2. Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento  

 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

Altre 

materie 

coinvolte 

Tempi 

La 
preventivazio
ne 
dei lavori 

(1. L’analisi del 
costo 
dei lavori 
2. Computo 
metrico 
estimativo e 
analisi dei prezzi 
3. I costi per la 
sicurezza) 

 

Analizzare il 
valore, 
i limiti e i rischi 
delle 
varie soluzioni 
tecniche per la 
vita 
sociale e culturale 
con particolare 
attenzione 
alla sicurezza 
nei luoghi di 
vita e di lavoro, 
alla 
tutela della 
persona, 
dell’ambiente e 
del territorio 
 
Organizzare e 
condurre 
i cantieri mobili 
nel rispetto delle 
normative sulla 
sicurezza 

 

Utilizzare i 
principali 
concetti relativi 
all’economia e 
all’organizzazione 
dei processi 
produttivi 
e dei servizi 
 
Identificare e 
applicare 
le metodologie 
e le tecniche 

Redigere i 
documenti 
per la valutazione 
dei rischi partendo 
dall’analisi di 
casi dati 
 
Interagire con i 
diversi 
attori che 
intervengono 
nel 
processo 
produttivo, 
nella conduzione 
e nella contabilità 
dei lavori, nel 
rispetto 
dei vincoli 
temporali ed 
economici 
 
Verificare gli 
standard 
qualitativi nel 
processo 
produttivo 
 
Redigere i 
documenti 
per la contabilità 
dei lavori e 
per la gestione di 
cantiere 

Processo di 
valutazione 
dei rischi e di 
individuazione 
delle 
misure di 
prevenzione 
 
Strategie e metodi 
di pianificazione e 
programmazione 
delle attività e 
delle 
risorse nel rispetto 
delle normative 
sulla sicurezza 
 
Sistemi di controllo 
del processo 
produttivo 
per la verifica 
degli standard 
qualitativi 
 
Documenti 
contabili 
per il 
procedimento 
e la direzione 
dei lavori 
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della gestione per 
progetti 
 
Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare 
le attività 
individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni 
professionali 

La contabilità 
e la 
fine dei lavori 

(1. La 
contabilità dei 
lavori 
2. Stime e 
revisione 
dei prezzi 
3. Computi 
finali e 
ultimazione dei 
lavori 
4. I software per 
la contabilità dei 
lavori) 

Analizzare il 
valore, 
i limiti e i rischi 
delle 
varie soluzioni 
tecniche per la 
vita 
sociale e culturale 
con particolare 
attenzione 
alla sicurezza 
nei luoghi di 
vita e di lavoro, 
alla 
tutela della 
persona, 
dell’ambiente e 
del territorio 
 
Organizzare e 
condurre 
i cantieri mobili 
nel rispetto delle 
normative sulla 
sicurezza 

 

Utilizzare i 
principali 
concetti relativi 
all’economia e 
all’organizzazione 
dei processi 
produttivi 
e dei servizi 
 
Identificare e 
applicare 

Interagire con i 
diversi 
attori che 
intervengono 
nel 
processo 
produttivo, 
nella conduzione 
e nella contabilità 
dei lavori, nel 
rispetto 
dei vincoli 
temporali ed 
economici 
 
Verificare gli 
standard 
qualitativi nel 
processo 
produttivo 
 
Redigere i 
documenti 
per la contabilità 
dei lavori e 
per la gestione di 
cantiere 

Strategie e metodi 
di pianificazione e 
programmazione 
delle attività e 
delle 
risorse nel rispetto 
delle normative 
sulla sicurezza 
 
Sistemi di controllo 
del processo 
produttivo 
per la verifica 
degli standard 
qualitativi 
 
Documenti 
contabili 
per il 
procedimento 
e la direzione 
dei lavori 
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le metodologie 
e le tecniche 
della gestione per 
progetti 
 
Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare 
le attività 
individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni 
professionali 

I collaudi  

(1. Verifiche 
finali e collaudi 
2. I collaudi 
impiantistico 
e tecnico- 
amministrativo 
3. Il collaudo 
statico 
 
 

Analizzare il 
valore, 
i limiti e i rischi 
delle 
varie soluzioni 
tecniche per la 
vita 
sociale e culturale 
con particolare 
attenzione 
alla sicurezza 
nei luoghi di 
vita e di lavoro, 
alla 
tutela della 
persona, 
dell’ambiente e 
del territorio 
 
 

Interagire con i 
diversi 
attori che 
intervengono 
nel 
processo 
produttivo, 
nella conduzione 
e nella contabilità 
dei lavori, nel 
rispetto 
dei vincoli 
temporali ed 
economici 
 
Verificare gli 
standard 
qualitativi nel 
 

Strategie e metodi 
di pianificazione e 
programmazione 
delle attività e 
delle 
risorse nel rispetto 
delle normative 
sulla sicurezza 
 
Sistemi di controllo 
del processo 
produttivo 
per la verifica 
degli standard 
qualitativi 
 

 

 

 
 

 
§ 3. Strategie didattiche utilizzate 

(lezioni frontali, esercitazioni, visite istruttive presso imprese del territorio, altro) 

 
§ 4.      Criteri, strumenti e tempi della valutazione  prove al termine delle UdA, prove esperte, 

altro) 

 
§ 5. Eventuali prove interdisciplinari previste 

 
§ 6. Eventuali esperienze da proporre alla classe, anche ai fini dello sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza 
(visite guidate, partecipazione a progetti disciplinari, attività di tirocinio, ecc.)  

Uscite didattiche su cantieri 

 
Data 10/05/2018                                        Docente 
 
                                                                                                RIGNANESE  ANGELO 
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Classe 5aC 

PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI 

E IMPIANTI 
prof. Antonio Flaminio − prof. Daniele Falla 

 
a.s.: 2017/2018 

 

  

SPINTA DELLE TERRE 

La spinta delle terre, considerazioni generali sul calcolo della spinta. Classificazione dei terreni in 
funzione della coesione e dell’angolo di attrito. Teoria di Rankine; applicazioni in assenza e in 
presenza di sovraccarichi. 

STORIA DELL’ARCHITETTURA  

La Grecia, Roma, l’architettura paleocristiana e bizantina. Le età romanica e gotica. Il Quattrocento, 
il Cinquecento, l’età barocca e l’Illuminismo. “La Rivoluzione industriale, l’Art Nouveau, gli Stati Uniti. 
L’Europa tra le due guerre, L’Europa e gli Stati Uniti nella seconda metà del XX secolo. L’ltalia del 
XX secolo e le nuove frontiere dell’architettura.” 

ELEMENTI DI TECNICA URBANISTICA 

Concetto di urbanistica, proprietà e autonomie locali. Legislazione urbanistica e organi urbanistici 
centrali. Organi urbanistici regionali e locali. La pianificazione. Piani territoriali di coordinamento, 
piani per le aree industriali. Piani comprensoriali, paesaggistici, della rete di vendita. Piani 
intercomunali e piano regolatore generale. Programmi di fabbricazione, piani particolareggiati, piani 
di lottizzazione. Piani di recupero, programmi integrati di recupero urbano. Ricostruzione, edilizia 
economica, insediamenti produttivi. Programmi pluriennali di attuazione. Programma urbano dei 
parcheggi. Regolamenti edilizi, violazioni. Standard urbanistici ed edilizi. Il nuovo testo unico. 
Denuncia di inizio attività, segnalazione certificata d’inizio attività, edilizia libera. 

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Criteri di progettazione degli edifici per disabili. Locali igienici. Sistemazioni esterne. Legislazione e 
norme tecniche. 

TIPI EDILIZI 

Edilizia residenziale: Case unifamiliari e plurifamiliari. Gli spazi della casa. 
Edifici di interesse pubblico: Edifici per il commercio. Edifici per la cultura. Edifici per lo spettacolo. 
Edilizia sanitaria. Edilizia per la ristorazione. Edilizia per il soggiorno turistico. Edilizia scolastica. 
Edilizia sportiva. Autorimesse. Edilizia per il trasporto. Edilizia per il culto e cimiteriale. Edilizia rurale. 
Abitazioni rurali. Edifici per l’allevamento. Deposito e trasformazione dei prodotti agroalimentari.  

PROGETTAZIONE E METODI DI PRODUZIONE EDILIZIA 

Definizione di sistema costruttivo.  
Sistemi costruttivi: con uso del legno; in muratura ordinaria; con uso di cls armato, strutture intelaiate; 
con impiego di acciaio. 
Generalità sulla prefabbricazione.  

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 

Progetto di un edificio scolastico: “Scuola dell’infanzia a tre sezioni”. 
Progetto di un edificio residenziale: “Case a schiera”.  
Progetto di un edificio per l’assistenza: “Centro ricreativo per la terza età”. 
 

 

GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE 

La classe in generale ha mostrato interesse per la disciplina; gli obiettivi prefissati, in termini di 
contenuti/conoscenze ed abilità/competenze, sono stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni con 
risultati mediamente più che sufficienti, buoni da parte di alcuni che hanno profuso un impegno 
costante se non crescente nel corso dell’anno scolastico, appena sufficiente da parte di altri che hanno 
vissuto per lo più alla giornata, preparandosi solo nelle verifiche programmate.   
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “GIANNONE-MASI” – FOGGIA 

A.S.: 2017-2018 

classe: 5
a
  C CAT 

CORSO DI TOPOGRAFIA 

Libro di testo:  Autori: Cannarozzo, Lucchini, Meschieri; 
Titolo: Misure, rilievo e progetto – Editore: Zanichelli – Bologna – Volume 3°. 

 

Professore: Ing. Scarano Antonio 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

- AGRIMENSURA: metodi numerici e meccanici per la misura delle aree. Divisione delle aree: divisione di 

un triangolo con dividenti uscenti da un punto noto, determinazione della posizione di una dividente 

passante per un punto noto che stacchi nell’interno di un angolo una area assegnata, divisione di un triangolo 

con dividenti parallele o perpendicolari ad un lato, problema del trapezio, divisione di un quadrilatero con 

dividente uscente da un punto, divisione di un quadrilatero con dividenti parallele o perpendicolari ad un suo 

lato. 

Frazionamenti catastali. Esame delle procedure per l’aggiornamento degli atti catastali. Esame di un tipo 

mappale. Il programma Pregeo. Dichiarazione di nuova unità immobiliare urbana. Spostamento di confini. 

Rettifica di confini. Sostituzione di un confine poligonale con uno uscente da un punto o parallelo ad una 

data direzione. Rettifica di confine tra terreni a diversa valenza. 

 

- SPIANAMENTI: metodi per la determinazione dei volumi. Spianamenti orizzontali su piani quotati con 

soli scavi, con soli riporti oppure misti. Spianamenti orizzontali con piani di compenso. Cenni sugli 

spianamenti con piani inclinati. 

 

- STRADE: cenni storici. Cenni sulle resistenze al moto dei veicoli e sull’equazione della trazione. Cenni su 

forza e coefficiente di aderenza. Distanza di visibilità per l’arresto dei veicoli. Distanza di visibilità per il 

sorpasso dei veicoli. Velocità di progetto e velocità media di deflusso. Analisi del traffico. Portate. Relazione 

tra velocità e portata. Capacità di una strada. Le norme per la progettazione stradale. Raggi minimi delle 

curve circolari. Pendenza trasversale. Raggi minimi per l’inserimento in curva dei veicoli, allargamento della 

carreggiata in curva. Distanza di visibilità in curva. Spirali di transizione. Pendenza longitudinale massima. 

Raccordi verticali parabolici. 

 

- PROGETTO STRADALE: allegati. Relazione generale e particolareggiata. Corografia. Planimetria. 

Studio delle curve circolari. Tornanti. Profilo longitudinale. Sezioni trasversali. Calcolo della larghezza di 

occupazione. Calcolo delle aree delle sezioni stradali. Piano particellare di esproprio. Casellari per il calcolo 

delle occupazioni dei terreni e per il calcolo dei volumi dei solidi stradali. Sezioni tipo. Altri elaborati da 

allegare al progetto (computi metrici estimativi, capitolati d’appalto, piano di manutenzione, ecc.). 

 

- Compilazione del progetto di un breve tronco stradale. 

 

Foggia, 10/05/2018 

 

Gli alunni         Il docente 

prof. ing. Antonio Scarano 
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La classe, anche se ripetutamente sollecitata, non sempre ha partecipato con impegno al dialogo 

educativo. Tranne poche eccezioni, gli studenti si sono mostrati spesso poco disponibili allo studio a casa. Le 

lezioni si sono sempre svolte in un clima di partecipazione e dialogo ma gli argomenti affrontati in classe 

spesso non sono stati adeguatamente sviluppati e fissati nell’applicazione personale. Alcuni alunni 

presentano un inadeguato livello di preparazione acuito da carenze pregresse. Il modesto livello di partenza 

iniziale e un considerevole numero di assenze, dovute alle ragioni più varie, ha impedito lo svolgimento del 

programma così come inizialmente previsto. Si sono dovuti limitare i contenuti (a scapito degli alunni più 

disponibili) per cercare di consentire a tutti il raggiungimento di una sufficiente preparazione.   

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

Anno scolastico 2017/2018      Docente: prof. Claudio SOTTILE 

 

Classe 5 “C” 

 

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 poco positiva, poco partecipe e disponibile al dialogo educativo, non sempre in 

grado di interagire costruttivamente. Sono state raggiunte, da pochi alunni, le competenze e le abilità 

prefissate. 

 

 

 

Foggia 15 maggio 2018        Il docente  
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   ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
 
 
 

 

GEOPEDOLOGIA: PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE V C – A.S. 2017/18 

PROF. Francesco Paolo Longo 
 
 

PRINCIPI GENERALI DELL’ESTIMO 

 
1. Criteri di stima. Aspetti economici di un bene 

2. Metodo di stima.Procedimenti di stima. Teoria dell’ordinarietà 

3. La relazione di stima 

 

ESTIMO CIVILE 

 
1. Stima dei fabbricati civili 

2. Stima delle aree fabbricabili 

3. Ripartizione dei millesimi di proprietà nei condomini 

 

ESTIMO CATASTALE 
 

1. Funzioni e strutture del catasto terreni. Funzione e struttura del catasto fabbricati 

2. Gli atti catastali per la consultazione e la conservazione dei terreni 

3. Gli atti catastali per la consultazione e la conservazione dei fabbricati 

 

ESTIMO LEGALE 

 
1. Stima delle indennità nelle espropriazioni per pubblica utilità 

2. Stima delle indennità nelle servitù prediali, stima relativa all’usufrutto, uso e  abitazione, 

diritto di superficie. 

3. Aspetti estimativi nelle successioni ereditarie 

 
 

 
Note sulla classe e sull’andamento didattico: 

 
Nell’a.s. ancora in corso la classe ha tenuto un comportamento di discontinuità 
nella frequenza e nell’impegno a casa, ad eccezione di uno sparuto numero di 
allievi che, di contro, grazie al costante impegno profuso  ha raggiunto risultati 
più che soddisfacenti. Per i motivi su menzionati il programma svolto fin’ora non 
ha rispettato la programmazione di inizio anno.  
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Istituto Istruzione Superiore “P. Giannone – E. Masi” 

Via L. Sbano, n. 5 – Foggia – 0881633517 Via N. Strampelli, n. 2 – Foggia – 0881635018 

Indirizzo: C9 – COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
 

 

Programmazione 

EDUCAZIONE FISICA 
Prof. Raffaele Altieri 

 

Classe: 5° C Anno Scolastico: 2017/18 

 
 
 POTENZIAMENTO MUSCOLARE 

 
Potenziamento e sensibilizzazione dei maggiori gruppi muscolari del corpo umano. 

 

 

 PALLAVOLO 

 
Fondamentali: 

 
– Palleggio, bagher, schiacciata, muro; 

– Semplici schemi d’attacco e di difesa; 

– Regole di giuoco. 

 

 
 PALLACANESTRO 

 
Fondamentali: 

 
– Palleggio, passaggio, tiro, terzo tempo; 

– Semplici schemi di giuoco; 

– Regole di giuoco. 

 
 

Il Docente 

 
Prof. Raffaele Altieri 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

1^ PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA A – ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 

 

Allievo: Classe: 

Indicatori Livello di presentazione Punti 
Punteggio 

attribuito 

CORRETTEZZA 

ORTOGRA 

LESSICALE 

SINTATTICA 

Ortografia e sintassi corrette, lessico 

appropriato 
3 

 

Alcune improprietà ed imprecisioni lessicali 

e sintattiche, pochi errori ortografici di 

rilievo.  

2 

 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi 

errori ortografici e lessico improprio 
1 

 

COMPRENSIONE E 

SINTESI 

Tutti i concetti chiave individuati, rispetto 

delle consegne 
3 

 

Concetti chiave individuati parzialmente 2  

Concetti chiave non individuati 1  

ANALISI E 

INTERPRETAZION

E 

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  

APPROFONDIMEN

TI 

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  

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  

ATTRIBUIBILE  
VOTO ATTRIBUITO 

Conoscenza Specifica 

degli argomenti 

richiesti 

15 

Punti 

 

  Voto Complessivo della Prova: 

N.B. Il voto complessivo è quello risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli item. 

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 

 

 

 


