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1. CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO
1.1 L’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO
L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Professionale Alberghiero Paritario
“Michelangelo” è nato nel 1984 sotto forma di ditta individuale.
Da allora, rispondendo alle esigenze formative del territorio di riferimento, ovvero dei comuni
facenti parte dell’odierno Ambito territoriale del Calatino, ha attivato un corso IPCOM – Istituto
Professionale per il Commercio – quindi ha attivato un Corso per Geometri ed un corso di
Ragioneria. In data 16 maggio 2001 ha ottenuto il riconoscimento della Parità con decreto
assessoriale della Regione Sicilia n. 166 del 16/05/2001.
L’identità della Scuola è da sempre stata caratterizzata dalla serietà e professionalità sia della
Gestione che dell’equipe Docente.
Sul territorio l’Istituto Michelangelo ha assunto, negli anni, il ruolo di punto di riferimento non solo
per la provincia di Catania ma per l’intera Sicilia orientale, accogliendo ed ampliando la sua Offerta
formativa indirizzata sia a studenti in età di obbligo formativo, sia a studenti adulti e/o lavoratori.
A dimostrazione l’aumento esponenziale delle iscrizioni ai nostri Corsi di studio, estese anche alle
Province di Ragusa, Siracusa ed Enna.
Inoltre dall’anno scolastico 2015/2016, nel rispetto del comma 3 dell’art. 8 del D.P.R. 275/1999,
sempre attenti alle richieste provenienti dal territorio e alla domanda proveniente dal mondo del
Lavoro, la Scuola si è arricchita di un ulteriore Corso di studio: “Servizi per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità alberghiera”.
L'Istituto Michelangelo è situato a Scordia, un comune della provincia di Catania, che fa parte del
comprensorio calatino. Dista 41 km da Caltagirone e 36 da Catania.
Adagiata a 150 metri di altitudine, Scordia rappresenta un terrazzo tramite cui lo sguardo può
volgere alle innevate pendici dell'Etna, fino alla Playa, passando per i verdi agrumeti che hanno
sempre dato un importante contributo al commercio.
Le numerose grotte artificiali esistenti in località Grotta del Drago e i resti di quelle scavate nella
zona della Cava, ad est dell’abitato, attestano la presenza in età remota di una popolazione
trogloditica lungo la valle naturale incisa nella roccia calcarea dalla impetuosa corrente del torrente,
che fino a qualche tempo fa scorreva in un ambiente caratterizzato dalla bellezza selvaggia e dai
forti odori della vegetazione, tipica della macchia mediterranea.
Il suo nome, di origine greco-bizantina, forse si richiama alla mitica colonia lentinese di Skordion,
che significa "aglio", quasi ad indicare la fertilità del suolo; nei dintorni, infatti, vi sono tracce
d’insediamenti umani preistorici, che risalgono all’età dei Siculi (VI e V sec. a. C.).
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Successivamente, conobbe, anche la civiltà greco-romana e bizantina; in possesso feudale alla Sede
Apostolica, passò, poi, alle nobili famiglie di Virgilio Scordia, di Russo Rosso e dai Branciforti che
la governarono sino al 1812, anno in cui, abolito il feudalesimo, ottenne l’autonomia comunale.
Oggi Scordia è uno dei principali centri agrumicoli della Sicilia, sia per la qualità del prodotto, sia
per la sua commercializzazione. Numerose aziende locali, nella stagione invernale, sono impegnate
nella lavorazione delle arance; il prezioso frutto, alla fine, è destinato ai mercati più lontani.
L'economia è inoltre sostanziata da attività di artigianato di ogni tipo, comprese industrie
manifatturiere che occupano diverse centinaia di lavoratori.
La nostra scuola, attraverso processi di rinnovamento e di trasformazioni metodologiche e
didattiche promuove la formazione di una forte cultura civile che porti al rispetto delle regole e
all’assunzione spontanea di comportamenti legali.
L’efficacia dell’azione della scuola risiede tutta nel rapporto sinergico che si verrà a creare fra tutti i
soggetti che nella scuola agiscono sia interni che esterni (docenti, genitori, alunni, Enti, associazioni
di volontariato, scuole del territorio…).
La possibilità di operare “in rete” con il Comune di Scordia e con le altre scuole consentirà
l’utilizzo e lo scambio delle risorse esistenti (umane e materiali) attraverso una serie di servizi e di
interventi formativi che mirino alla costruzione della Cittadinanza nel rispetto ambientale.
Una realtà in crescita sono le numerose associazioni di volontariato (ANFFAS, AIDO, AVIS) tutte
essenziali allo stesso modo, si completano a vicenda e lavorano per le stesse finalità: garantire il
rispetto dell’ambiente e la dignità di ogni persona.
1.2 L’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO TECNICO – L’INDIRIZZO:
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione
ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226).
Esso è finalizzato a:
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi
di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari
e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme
delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di sé
stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.
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Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:
- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie
delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e
pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;
- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere,
nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;
- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché
dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;
- ha competenze relative all’amministrazione di immobili.
È in grado di:
- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di
organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;
- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi
e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;
- prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio
energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di
impatto ambientale;
- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro;
- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività
svolte.
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1.3 QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO:
DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

I ANNO

II
ANNO

III
ANNO

IV
ANNO

V ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

MATEMATICA

4

4

3

3

3

COMPLEMENTI DI MATEMATICA

-

-

1

1

-

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

-

-

-

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

-

-

-

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

-

-

-

SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA)

2

2

-

-

-

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

-

-

-

-

-

-

7

6

7

-

-

2

2

2

3

3

-

-

-

SCIENZE E TECNLOGIE APPLICATE

-

3

-

-

-

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO

-

-

3

4

4

TOPOGRAFIA

-

-

4

4

4

MATERIA OPZIONALE

1

1

1

1

1

STORIA, CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
PRIMA LINGUA STRANIERA
(LINGUA INGLESE)

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI,
IMPIANTI
GESTIONE DEL CANTIERE E
SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI
LAVORO
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
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2. STORIA DELLA CLASSE:
2.1 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
NO

ALUNNA/O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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2.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNE/I (ESTERNI)
NO

ALUNNA/O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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2.3 ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO
ALUNNO

CREDITO III
ANNO

CREDITO IV
CREDITO TOTALE
ANNO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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2.4 CONSIGLIO DI CLASSE
MATERIA

DOCENTE

ORE SETTIMANALE

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

SCAVO SALVATORE

4

STORIA

SCAVO SALVATORE

2

PRIMA LINGUA STRANIERA
(LINGUA INGLESE)

PILLIRONE SUSANNA

3

MATEMATICA

MARCHESE ANDREA MARIO

3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO

DI STEFANO GIUSEPPE

4

TOPOGRAFIA

LAGONA CARMELO

4

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E
IMPIANTI

CANIGLIA NADIA

ITP

7
FAVARA MARIA ANASTASIA

GESTIONE DEL CANTIERE E
SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI
LAVORO

SIMONE ANITA MARIA CONCETTA

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

MARCHESE GIOVANNI

2

ED. CIVICA - CITTADINANZA E
COSTITUZIONE (OPZ)

FERRARA OLIMPIA

1

TOT. 32
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO
SEGUITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLE
ESIGENZE FORMATIVE
3.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
La sezione V A CAT, acronimo che sta per “Costruzioni, Ambiente e Territorio” è una classe
costituita da 25 alunni, nella fattispecie 24 maschi e 1 femmina di diversa età e provenienza.
Tuttavia, nonostante la coesistenza di questi due elementi, apparentemente disgreganti, la classe ha
dimostrato un buon livello di socializzazione e affiatamento, in grado di infrangere qualsiasi
intralcio che possa frapporsi tra individui di età, sesso e provenienza differente.
Nel suo complesso, la maggioranza degli studenti si dimostra collaborativa, avveduta e reattiva,
disponibile ad un dialogo e ad un confronto non solo con il docente ma anche tra compagni di
classe. Il contesto metodico ma amichevole delle lezioni, contraddistinte da spiegazioni
approfondite degli argomenti e dalle interazioni con gli studenti indotti a ragionamenti personali, ha
senz’altro contribuito a plasmare alunni con un pregevole spirito critico, capaci di una buona
esposizione comunicativa, arricchendo peraltro il loro bagaglio culturale e spezzando quelli che
possono essere definiti come dei “limiti strutturali”. Finalità delle lezioni è stata dunque quella di
elevare culturalmente gli studenti al fine di agevolarne l’inserimento nel contesto lavorativo e
sociale in cui già si trovano o in cui si troveranno. A questo scopo il Consiglio di Classe, tenuto
conto da quanto previsto nel PTOF, ha minuziosamente programmato le attività didattiche
curricolari ed extracurricolari per l’anno scolastico 2021/2022, coordinando le lezioni in modo da
fornire agli studenti un piano scolastico dinamico e affine tra le varie discipline, finalizzato ad una
conoscenza pratica e utile. Si è pertanto ideato un percorso formativo affine alle competenze
individuali, personalizzandolo a seconda delle esigenze dello studente, reso dunque partecipe del
proprio
percorso
formativo.
I docenti inoltre, hanno incoraggiato gli alunni nell’attitudine all’autoapprendimento, al lavoro di
gruppo e alla formazione continua, ponendo sulla base della preparazione la valorizzazione del
metodo scientifico e del sapere tecnologico che avvezzano alla creatività e all’ elasticità mentale.
Grazie a tali insegnamenti, la maggior parte degli studenti ha sviluppato una buona capacità di
rielaborazione delle conoscenze acquisite e si dimostra capace di comprendere e contestualizzare i
testi presentati con una certa dimestichezza nei relativi linguaggi specifici.
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3.2 - DDI – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E VALUTAZIONE
Dato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, è stato necessario rimodulare e riadattare la didattica al
fine di renderla efficace e funzionale anche a distanza. A tal proposito si è tenuto conto delle Linee
guida per la DDI, valide a partire dall’A.S. 2021-2022, approvate dal Collegio dei Docenti
l’1.09.2021 e dal Consiglio d’Istituto il 14.09.2021.
Alla classe è stato assegnato un monte ore settimanale con unità orarie da 60 minuti di attività
didattica sia in presenza che a distanza.
Tenendo conto dell’emergenza epidemiologica, è stata programmata la didattica Mista dal
Consiglio di Classe nei casi di quarantena e positività degli alunni.
Durante il periodo in cui è stato necessario attuare l’attività didattica interamente a distanza
(*attività a distanza, dal 7/01/2022 al 13/01/2022) la programmazione delle AID in modalità
sincrona ha seguito il quadro orario settimanale delle lezioni in presenza.
Le attività sincrone sono state svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo
studenti tramite videolezioni in diretta, svolte utilizzando l’applicazione Google Meet.
Le attività asincrone hanno previsto momenti di approfondimento individuale e di gruppo con
l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; la visione di
documentari/film o altro materiale video predisposto; esercitazioni e rielaborazioni.
Le AID asincrone non rientrano nella normale attività di studio autonomo ma sono programmate e
valutate dal docente sulla base dell’impegno richiesto.
Gli studenti hanno affrontato colloqui e verifiche orali in videoconferenza, mentre verifiche e prove
scritte, sono state affidate all’apposita piattaforma. La scuola ha scelto, come metodo più efficace e
semplice, l’utilizzo del pacchetto G Suite for Education. La maggior parte degli studenti ha risposto
in maniera positiva.
In ottemperanza alle indicazioni ministeriali e alle Linee guida, si è dunque concordato pertanto
quanto segue:
Verifiche scritte assegnate sulla Piattaforma (Google Classroom) o, all’occorrenza, sulla Posta
elettronica istituzionale.
•
•
•
•
•

Test a risposta multipla e breve.
Elaborati discorsivi legati alle varie discipline.
Testi di rielaborazione degli argomenti.
Produzione di compiti di realtà.
Relazioni di attività laboratoriali e lavori di gruppo.

Come per l’assegnazione, la restituzione delle verifiche avviene attraverso la piattaforma. Nel caso
di difficoltà tecniche, si è permesso agli alunni di utilizzare la Posta elettronica. La correzione delle
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verifiche è da considerarsi il primo momento, seguito dalla discussione sulle stesse in videolezione,
in cui entra in gioco anche l’autovalutazione degli alunni, che si rendono consapevoli degli errori
eventualmente commessi e recuperano pertanto le lacune preesistenti.
Verifiche orali (Google Meet)
Le verifiche orali si svolgono attraverso:
•
•
•
•

Colloqui svolti collettivamente nel corso delle videolezioni.
Esposizione autonoma di argomenti.
Esposizione guidata.
Accertamento tramite domande dei risultati delle verifiche scritte.

Con le seguenti modalità:
• A piccoli gruppi o con tutta la classe.
• Lo studente che sostiene la verifica tiene la webcam accesa e guarda dritto davanti a sé.
Le verifiche vengono considerate un feedback delle videolezioni, si svolgono in maniera
programmata e, all’occorrenza, hanno anche la finalità di stabilire la capacità dell’alunno di
realizzare collegamenti tra le varie discipline.
Valutazione
Nella valutazione i docenti tengono in considerazione partecipazione, impegno e motivazione
dimostrata dagli alunni, utilizzando le griglie di valutazione già approvate dal collegio docenti del
22.09.2021 e presenti nel PTOF per il triennio 2022/25. In particolare, viene privilegiata la
valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la
disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di
apprendimento e di costruzione del sapere.
Alcuni parametri da tenere in considerazione sono: il rispetto delle consegne, l’uso consapevole dei
dispositivi tecnologici, delle piattaforme, del cloud, i progressi nelle competenze digitali e in quelle
didattico-disciplinari, l’interazione con il docente e con il gruppo classe, la disponibilità alla
collaborazione con docenti e compagni, la costanza nello svolgimento delle attività, l’età degli
alunni. È garantita la massima trasparenza e chiarezza delle informazioni. La valutazione tiene
conto anche della crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie
competenze personali nell’attività di studio.
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La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto non solo del livello di
conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma
anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della
necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello
attuale.
VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
PARTECIPAZIONE
Livelli 1.1 Partecipazione attività didattica sincrona/asincrona
LIV 4 – Attiva con rispetto dei turni e dei ruoli assegnati
LIV 3 – Quasi sempre attiva con rispetto dei turni e dei ruoli assegnati
LIV 2 – Saltuaria
LIV 1 – Rara
Livelli 1.2 Rispetto dei turni di parola
LIV 4 - L'allievo rispetta sempre i propri turni di parola nelle videoconferenze sia con gli adulti che con i pari
LIV 3 - L’allievo rispetta i propri turni di parola nelle videoconferenze con i docenti ma non sempre con i propri pari
LIV 2 - L’allievo interagisce non sempre rispettando i propri turni di parola nelle videoconferenze
LIV 1 - L’allievo ha difficoltà a interagire positivamente nelle videoconferenze e non rispetta i turni di parola
Livelli 1.3 Comportamento nel dialogo tra pari e con i docenti
LIV 4 - Comportamento costruttivo e propositivo
LIV 3 - Comportamento pienamente corretto
LIV 2 - Correttezza essenziale
LIV 1 - Lacune nella cura delle relazioni
ESECUZIONE DELLE CONSEGNE PROPOSTE
Livelli 2.1 Qualità del contenuto
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LIV 4 - APPROFONDITO con rielaborazioni personali
LIV 3 - COMPLETO apporto personale complessivamente adeguato
LIV 2 - ESSENZIALE apporto personale sufficientemente adeguato rispetto all’attività
LIV 1 - INCOMPLETO apporto personale non sempre adeguato
Livelli 2.2 Presentazione del compito assegnato
LIV 4 - ordinata e precisa
LIV 3 - sufficientemente ordinata e precisa
LIV 2 - non sempre ordinata e precisa
LIV 1 - non ordinata e poco precisa
Livelli 2.3 Completezza, pertinenza, organizzazione delle consegne
LIV 4 - Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle
ricavabili da una propria ricerca personale e le collega tra loro in forma organica
LIV 3 - Il prodotto contiene tutte le parti le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle
ricavabili da una propria ricerca personale e le collega tra loro
LIV 2 - Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la consegna
LIV 1 - Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le parti e le informazioni non sono collegate
Livelli 2.4 Puntualità nelle consegne date
LIV 4 - puntuale (secondo la data di consegna richiesta)
LIV 3 - abbastanza puntuale (consegna corretta o con ritardo accettabile)
LIV 2 - saltuaria (consegna avvenuta in ritardo)
LIV 1 - selettiva/occasionale (consegna sporadica)
VALUTAZIONE DEL PROCESSO
Livelli 3.1 Rielaborazione delle informazioni
LIV 4 - L’alunno identifica, analizza e rielabora le informazioni con pertinenza e responsabilità
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LIV 3 - L'alunno identifica e riutilizzare al momento opportuno le informazioni
LIV 2 - L'alunno raccoglie e organizza le informazioni in maniera sufficientemente adeguata
LIV 1 - L’alunno raccoglie e organizza le informazioni in maniera incompleta
Livelli 3.10 Adattabilità
LIV 4 - L'allievo ha una forte motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Si lancia alla ricerca di
informazioni / alla ricerca di dati ed elementi che caratterizzano il problema. Pone domande
LIV 3 - L'allievo ha una buona motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Ricerca informazioni /
dati ed elementi che caratterizzano il problema
LIV 2 - L'allievo ha una motivazione minima all’esplorazione del compito. Solo se sollecitato ricerca informazioni /
dati ed elementi che caratterizzano il problema
LIV 1 - L'allievo sembra non avere motivazione all’esplorazione del compito
Livelli 3.11 Consapevolezza riflessiva e critica
LIV 4 - L 'allievo riflette su ciò che ha appreso e sul proprio lavoro cogliendo appieno il processo personale svolto, che
affronta in modo particolarmente critico
LIV 3 - L 'allievo riflette su ciò che ha appreso e sul proprio lavoro cogliendo alcuni elementi del processo personale
svolto, che affronta in modo critico
LIV 2 - L'allievo coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha appreso e del proprio lavoro, mostrando in alcune valutazioni
del proprio percorso un certo senso critico
LIV 1 - L'allievo presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze emotive
Livelli 3.2 Autonomia
LIV 4 - L'allievo è completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle
informazioni, anche in situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le situazioni
LIV 3 - L'allievo è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni. È di supporto
agli altri
LIV 2 - L'allievo ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni
ed abbisogna spesso di spiegazioni integrative e di guida
LIV 1 - L'allievo non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni e
procede, con fatica, solo se supportato
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Livelli 3.3 Problem setting e problem solving
LIV 4 - L'allievo identifica con chiarezza il problema e le possibili soluzioni proponendole ai compagni. Sa identificare
le proposte corrispondenti ad una pluralità di parametri (praticabilità, qualità, sicurezza…)
LIV 3 - L'allievo identifica con discreta chiarezza il problema e le possibili soluzioni. È in grado di valutare le proposte
di soluzione nella prospettiva della realistica praticabilità
LIV 2 - L'allievo identifica gli aspetti più evidenti del problema. Persegue la soluzione più facile
LIV 1 - L'allievo, se da solo, non identifica il problema e non propone ipotesi di soluzione. Persegue la soluzione
indicata.
Livelli 3.4 Responsabilità
LIV 4 - Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile.
LIV 3 - Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato.
LIV 2 - Il comportamento non è stato sempre adeguato
LIV 1 - Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità
Livelli 3.5 Comportamento
LIV 4 - Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso
LIV 3 - Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato
LIV 2 - La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata
LIV 1 - Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento delle attività
Livelli 3.6 Frequenza e puntualità
LIV 4 - Frequenza e puntualità esemplari
LIV 3 - Frequenza assidua, quasi sempre puntuale
LIV 2 - Frequenza e puntualità non del tutto adeguate
LIV 1 - Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità
Livelli 3.7 Organizzazione nello studio
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LIV 4 - Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne
LIV 3 - Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e le
consegne
LIV 2 - Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non sempre rispetta i tempi e le consegne
LIV 1 - Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le consegne
Livelli 3.8 Creatività
LIV 4 - L'allievo elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, innova in modo personale il processo di lavoro,
realizza produzioni originali
LIV 3 - L'allievo trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta qualche contributo personale al
processo di lavoro, realizza produzioni abbastanza originali
LIV 2 - L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e oggetti, dà scarsi contributi personali e originali al
processo di lavoro e nel prodotto
LIV 1 - L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun elemento di creatività
Livelli 3.9 Curiosità
LIV 4 - L'allievo ha una forte motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Si lancia alla ricerca di
informazioni / alla ricerca di dati ed elementi che caratterizzano il problema. Pone domande
LIV 3 - L'allievo ha una buona motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Ricerca informazioni /
dati ed elementi che caratterizzano il problema
LIV 2 - L'allievo ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo se sollecitato ricerca informazioni /
dati ed elementi che caratterizzano il problema
LIV 1 - L'allievo sembra non avere motivazione all’ esplorazione del compito
COLLABORAZIONE E CONDIVISIONE
Livelli 4.1 Socializzazione di conoscenze ed esperienze
LIV 4 - Socializza esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo ed arricchendo-riorganizzando le proprie
idee in modo dinamico
LIV 3 - L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi esercitando l’ascolto e con buona capacità di
arricchire-riorganizzare le proprie idee
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LIV 2 - L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune esperienze e saperi, non è costante
nell’ascolto
LIV 1 - L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è disponibile saltuariamente a socializzare le
esperienze
COMPETENZE DIGITALI
Livelli 5.1 Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie
LIV 4 - L'allievo usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza ed efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici,
unendo manualità, spirito pratico a intuizione
LIV 3 - L'allievo usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi
tecnici con discreta manualità, spirito pratico e discreta intuizione
LIV 2 - L'allievo usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità
LIV 1 - L'allievo utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente inadeguato
Livelli 5.2 Ricerca e gestione delle informazioni
LIV 4 - L'allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo
LIV 3 - L’allievo ricerca le informazioni con cura e le organizza
LIV 2 - L’allievo ricerca le informazioni adeguate al compito assegnato
LIV 1 - L’allievo ricerca le informazioni essenziali
ATTIVITÀ COLLABORATIVA TRA GRUPPI
Livelli 6.1 Ricerca, produzione e condivisione di documenti e informazioni
LIV 4 - Il gruppo ha saputo scegliere ed analizzare le fonti con pertinenza e responsabilità, sintetizzando efficacemente i
diversi punti di vista; ha svolto pienamente il compito assegnato utilizzando agevolmente piattaforme e strumenti di
condivisione.
LIV 3 - Il gruppo ha valutato adeguatamente le fonti, le ha rielaborate e prodotto e condiviso il compito in maniera
soddisfacente
LIV 2 - Il gruppo si è limitato a ricercare solo alcune fonti e prodotto e condiviso il compito in maniera sufficiente
LIV 1 - Il gruppo non ha saputo scegliere fonti adeguate al compito richiesto e il prodotto condiviso risulta incompleto
ed inefficace
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Livelli 6.2 Organizzazione e coordinamento delle attività in rete in gruppo
LIV 4 - Il gruppo ha saputo gestire appropriatamente i tempi di esecuzione del compito creando un calendario per le
attività e per gli incontri in videoconferenza; ha utilizzato agevolmente gli strumenti digitali di scrittura collaborativa e
di condivisione nel cloud
LIV 3 - Il gruppo ha saputo gestire adeguatamente i tempi di esecuzione del compito creando un calendario per le
attività e per gli incontri in videoconferenza; ha utilizzato gli strumenti digitali di scrittura collaborativa e di
condivisione in maniera corretta
LIV 2 - Il gruppo non è stato sempre in grado di gestire i tempi di esecuzione del compito, non rispettando i tempi
fissati per le attività e per gli incontri in videoconferenza; ha utilizzato gli strumenti digitali di scrittura collaborativa e
di condivisione in maniera incerta e confusa
LIV 1 - Il gruppo non è stato in grado di gestire i tempi di esecuzione del compito, non rispettando i tempi fissati per le
attività e per gli incontri in videoconferenza; non ha saputo utilizzare in maniera adeguata gli strumenti digitali di
scrittura collaborativa e di condivisione
Livelli 6.3 Presentazione artefatto digitale (struttura argomento, comunicazione multimediale, meta riflessione)
LIV 3 - Il gruppo ha ben strutturato l'argomento e la comunicazione è efficace e creativa; il gruppo è in grado di
riflettere criticamente sul processo di apprendimento effettuato
LIV 2 - Il gruppo ha presentato l’argomento in maniera corretta e la comunicazione è abbastanza efficace e creativa, ma
non sempre è riuscito a rivedere criticamente il percorso effettuato
LIV 1 - Il gruppo non ha saputo strutturare l’argomento e la comunicazione risulta spesso inefficace e banale; il gruppo
non è in grado di valutare sufficientemente il percorso di apprendimento effettuato
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA
Per la valutazione delle prove scritte curricolari è stata utilizzata la seguente griglia.
GRIGLIA UNICA – RENDIMENTO DDI
Descrittori di
osservazione

Nullo
1

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Buono
4

Ottimo
5

Padronanza del
linguaggio e dei
linguaggi specifici

Rielaborazione e
metodo
Completezza e
precisione
Competenze disciplinari
Materia:
_______________

Somma: …… / 20
Il voto è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20
punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).

Voto: …… /10
(= Somma diviso 2)
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AMBITO

ABILITÀ/INDICATORI

AREA COMPORTAMENTALE

3.3 OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI DELIBERATI
DAL CONSIGLIO DI CLASSE

 Partecipare all’attività didattica della classe e alla vita della
scuola in modo ordinato e consapevole
 Intervenire in modo pertinente e propositivo, motivando le
proprie opinioni e rispettando quelle altrui.
 Lavorare in gruppo interagendo positivamente con i compagni.
 Aiutare i compagni in difficoltà, non deridendo errori e
comportamenti altrui.
 Rispettare le diversità.
 Frequentare le lezioni con continuità e puntualità.
 Acquisire, nei successi come negli insuccessi, atteggiamenti di
sereno autocontrollo ed autovalutazione, nella consapevolezza
dei propri limiti e nella valorizzazione delle proprie
potenzialità.
 Portare sempre gli strumenti di lavoro.
 Mantenere pulite, ordinate ed efficienti le strutture comuni in
dotazione.
 Rispettare gli impegni anche in assenza del controllo
quotidiano.
 Non sottrarsi alle verifiche facendo assenze strategiche.

AREA COGNITIVA

 Conoscere contenuti, concetti, termini, regole, teorie secondo
quanto programmato per ogni materia.
 Comprendere le consegne.
 Saper analizzare testi orali e scritti comprendendone il senso.
 Acquisire strategie per la selezione delle informazioni.
 Formulare valutazioni motivate e convincenti.
 Padroneggiare l’uso dei linguaggi specifici nelle diverse
discipline.
 Esporre le conoscenze in modo organico e coerente.

 Sviluppare capacità di analisi e sintesi attraverso confronti e
collegamenti.
 Sviluppare la capacità di rielaborazione personale.

COMPETENZE
COLLABORARE/PARTECIPARE
(Lavorare e interagire con gli altri in
precise e specifiche attività
collettive).

AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE
(Saper conoscere il valore delle
regole e della responsabilità
personale).

ACQUISIRE/INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE RICEVUTA
(Acquisire e interpretare criticamente
l’informazione ricevuta, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni).
COMUNICARE
(Comprendere ed elaborare testi e
messaggi di genere e di complessità
diversi, formulati con linguaggi e
supporti diversi).
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
(Costruire conoscenze significative e
dotate di senso).
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 Organizzare il lavoro a scuola e a casa, pianificandolo rispetto
a scadenze e tempi.
 Prendere appunti durante le lezioni.
 Utilizzare correttamente gli strumenti.
 Individuare le strategie per l’apprendimento e l’esposizione
orale.
 Procurare e utilizzare in modo adeguato materiali di lavoro
(documenti, immagini, fonti, dati).
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di
studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
 Scegliere le strategie più efficaci per risolvere problemi ed
eseguire esercizi.
 Utilizzare gli strumenti e le abilità acquisite in situazioni
nuove.
 Comprendere aspetti di una situazione nuova e problematica e
formulare ipotesi di risoluzione.
 Utilizzare le conoscenze apprese per a realizzazione di un
progetto/lavoro di approfondimento personale.
 Definire strategie di azione, reperire e selezionare materiale.
 Rielaborare i contenuti, avvalendosi anche di strumenti
informatici.
 Verificare i risultati.

IMPARARE A IMPARARE
(Acquisire un proprio metodo di
studio e di lavoro).

RISOLVERE PROBLEMI
(Saper affrontare situazioni
problematiche e saper contribuire a
risolverle).
PROGETTARE
(Elaborare e realizzare attività
seguendo la logica della
progettazione).

3.4 ESPERIENZE/TEMI/PROGETTI ELABORATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL
CONSIGLIO DI CLASSE PER SVILUPPARE LE COMPETENZE OBIETTIVO
CORRELATE AI RISULTATI DI APPRENDIMENTO.
UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE
DENOMINAZIONE
COMPITO - PRODOTTO
COMPETENZE
SPECIFICHE
ASSE CULTURALE

COMPETENZE DI
CITTADINANZA

IL TERRITORIO
• Studio del contesto urbanistico.
• Presentazione multimediale e relazione in lingua madre.
•
•
•

•

Rilevare il territorio scegliendo le metodologie e le strumentazioni più
adeguate ed elaborando i dati ottenuti.
Utilizzare le tecniche estimative di valutazione.
Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di
rilievi.
Competenze sociali, civiche, linguistiche.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Riferiti alle competenze chiave europee e al
PECUP GENERALE (D.lgs. 226/05 – di
regolamento e delle singole discipline) e
relative competenze obiettivo

ESPERIENZE/TEMI/PROGETTI
Sviluppati nel corso dell’anno (con
valore di prove autentiche, di realtà o
situazioni problema)

DISCIPLINE
COINVOLTE

RISULTATO DI APPRENDIMENTO 1
COMPETENZA Saper utilizzare i
procedimenti di valutazione degli immobili
Sintetici ed Analitici
COMPETENZA Conoscere il Catasto
italiano
COMPETENZA Conoscere le procedure
per l’esproprio per pubblica utilità

ESPERIENZE Valutazione di un
immobile

DISCIPLINA
Geopedologia, Economia
ed Estimo

ESPERIENZE Progettazione di una
casa unifamiliare

DISCIPLINA
Progettazione, Costruzioni
e Impianti

RISULTATO DI APPRENDIMENTO 2
COMPETENZA Saper redigere un progetto
edilizio nel rispetto dell’efficienza energetica
COMPETENZA Conoscere il Piano
Regolatore Generale
COMPETENZA Conoscere le norme
urbanistiche e le tipologie edilizie
RISULTATO DI APPRENDIMENTO 3
COMPETENZA Conoscere normative sulla
sicurezza nella gestione dei lavori in cantiere

ESPERIENZE Zonizzazione del
cantiere

RISULTATO DI APPRENDIMENTO 4
COMPETENZA Saper effettuare il rilievo
topografico
COMPETENZA Saper effettuare tutte le
operazioni dell’agrimensura

ESPERIENZE Il rilievo diretto
ESPERIENZE Il calcolo, la
divisione delle aree, lo spostamento e
la rettifica dei confini

DISCIPLINA Gestione del
Cantiere e Sicurezza
dell’ambiente di lavoro

DISCIPLINA Topografia

3.5 ATTIVITÀ DIDATTICHE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Per tutte le discipline sono state adottate lezioni frontali, in alcune con l’uso della LIM, lezioni
dialogate per rendere più attivo e coinvolgente l’apprendimento e Cooperative Learning e lezioni a
distanza sincrone.
Per la lezione frontale sono stati utilizzati supporti e materiali di lavoro tradizionali (CD, libri,
materiale predisposto dai docenti, etc.).
Nello svolgimento delle UU. DD. interdisciplinari sono stati utilizzati documenti e vari ambienti di
apprendimento, quali: aula informatica, aula multimediale, aula virtuale (Google Meet, Google
Classroom), visite didattiche multimediali, webinar.
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Le metodologie adottate dai singoli docenti hanno favorito collegamenti ed approfondimenti tra le
varie discipline.
Nelle tabelle di seguito allegata sono riportate in modo esplicativo le metodologie adottate e gli
ambienti di apprendimento.

DIDATTICA LABORATORIALE

LAVORO DI GRUPPO
(MUTUO-AIUTO, RICERCA,
PAIR WORK, STUDIO,
SINTESI

ATTIVITÀ DI LABORATORIO
(ESPERIENZA INDIVIDUALE O
DI GRUPPO)

Lezione frontale (presentazione di
contenuti e dimostrazioni logiche)

Lezione partecipata (presentazione
di contenuti con il coinvolgimento
degli alunni )

Problemsolving

Cooperative Learning

Cooperative Learning

Cooperative Learning

Circle time (discussioni sui libri o a
tema, interrogazioni collettive)

Brain storming (definizione
collettiva)

Brain storming (definizione
collettiva)

Percorso guidato (visita didattica,
attività laboratoriali)

Lettura (il docente legge in maniera
espressiva un testo)

Lavoro individuale (svolgere
compiti)

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•
•
•
•

Aula.
Aula informatica.
Aula multimediale.
Laboratorio.
Cantieri aziendali.
Ambienti professionali.
Pacchetto digitale di Google G Suite for Education (Classroom – Meet).

3.6 ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE.
Nel processo di valutazione periodica e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti
fattori interagenti:
 Il comportamento. (Si veda Griglia di valutazione del comportamento).
 Il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso.
 I risultati delle prove e i lavori prodotti.
 Le osservazioni relative alle competenze trasversali.
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 Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate.
 L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe.
 L’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative.
 Valutazione DDI. (Si veda 3.2.)
Valutazione e verifica globale.
La valutazione globale finale ha tenuto conto della crescita personale e individuale di ogni singolo
discente attraverso il confronto tra le valutazioni iniziali, in itinere e sommative dello stesso e
tenendo conto anche dei risultati raggiunti nell’acquisizione delle competenze trasversali, quali la
socializzazione, la contestualizzazione e il trasferimento delle conoscenze acquisite agli ambiti
propriamente lavorativi della figura professionale progressivamente maturata con la frequenza del
corso di studio.
Al fine di verificare la fluidità e regolarità del processo di apprendimento auspicato, il Consiglio di
classe ha periodicamente effettuato degli incontri per confrontare i risultati e le difficoltà riscontrate
dai discenti nelle relative discipline e/o per taluni argomenti, nell’intento di intervenire se
necessario con lezioni e/o metodi compensativi per favorire un corretto e quanto più possibile
apprendimento interdisciplinare.
Le verifiche effettuate sono state continue e periodiche, scritte e orali, individuali e collegiali, al
fine di accertare i progressi e la correttezza nei processi di apprendimento di ogni singolo alunno.
Esse sono state inoltre effettuate tenendo conto dei diversi stili cognitivi, ovvero favorendo ora la
forma aperta e critica, ora la forma strutturata e guidata, ora la forma creativa e libera.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Il voto si ottiene dalla media dei voti sui singoli indicatori, eventualmente approssimata dal CdC.

COMPETENZE
CHIAVE

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

IMPARARE AD
IMPARARE

Organizzazione dello studio

Assolve in modo consapevole e assiduo agli
impegni scolastici rispettando sempre i tempi
e le consegne.

10

Cod. Mecc.CTTD195006 -CTTL07500E – CTRHMM500U D.A. N°166 del 16/05/2001-D.D.G. N°5993 del 01/09/2015
C.da Rasoli – Zona Industriale – Strada A - 95048 Scordia (CT) Tel. e Fax 095 / 65 82 73
24
E-mail istitutomichelangelo@tiscali.it – istitutomichelangelo@registerpec.it - www.istitutomichelangelo.it

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO

“MICHELANGELO”
_______________________________

COMUNICARE

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Comunicazione con i pari, i
docenti ed il personale
scolastico

Partecipazione alla vita
scolastica

Assolve in modo regolare agli impegni
scolastici rispettando i tempi e le consegne.

9

Assolve in modo complessivamente
adeguato agli impegni scolastici,
generalmente rispettando i tempi e le
consegne.

8

Assolve in modo non ben organizzato agli
impegni scolastici, non sempre rispetta i
tempi e le consegne.

7

Assolve in modo discontinuo e
disorganizzato agli impegni scolastici, non
rispettando i tempi e le consegne.

6

Comunica in modo sempre appropriato e
rispettoso.

10

Comunica in modo corretto.

9

Comunica in modo complessivamente
adeguato.

8

Comunica in modo non sempre adeguato e
rispettoso.

7

Presenta difficoltà a comunicare
rispettosamente.

6

Interagisce in modo collaborativo,
partecipativo e costruttivo. Favorisce il
confronto nel rispetto dei diversi punti di
vista e dei ruoli.
Interagisce in modo partecipativo e
costruttivo. È disponibile al confronto nel
rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

10

9
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Interagisce attivamente. Cerca di essere
disponibile al confronto nel rispetto dei
diversi punti di vista e dei ruoli.
Interagisce in modo complessivamente
collaborativo. È parzialmente disponibile al
confronto nel rispetto dei diversi punti di
vista e dei ruoli.
Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il
confronto e a rispettare i diversi punti di
vista e i ruoli.

Frequenza e puntualità
durante le lezioni

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE
Rispetto delle norme
comportamentali stabilite
dal regolamento d’istituto.

8

7

6

Frequenza e puntualità esemplari.

10

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale.

9

Frequenza e puntualità buone.

8

Frequenza e puntualità non del tutto
adeguate.

7

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno
della frequenza e della puntualità.

6

Rispetta le regole in modo consapevole e
scrupoloso.

10

Rispetta attentamente le regole.

9

Rispetta le regole in modo complessivamente
adeguato.

8

La capacità di rispetto delle regole risulta
non sempre adeguata.

7

6
Manifesta insofferenza alle regole con effetti
di disturbo nello svolgimento delle attività.

Responsabilità dimostrata
nella didattica in presenza e
digitale integrata.

Ha avuto un comportamento pienamente
maturo e responsabile.

10

Ha avuto un comportamento responsabile.

9

Cod. Mecc.CTTD195006 -CTTL07500E – CTRHMM500U D.A. N°166 del 16/05/2001-D.D.G. N°5993 del 01/09/2015
C.da Rasoli – Zona Industriale – Strada A - 95048 Scordia (CT) Tel. e Fax 095 / 65 82 73
26
E-mail istitutomichelangelo@tiscali.it – istitutomichelangelo@registerpec.it - www.istitutomichelangelo.it

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO

“MICHELANGELO”
_______________________________

Partecipazione PCTO
(Solo Classi interessate)

Ha avuto un comportamento
complessivamente adeguato.

8

Il comportamento non è stato sempre
adeguato.

7

Ha mostrato superficialità e scarsa
responsabilità.

6

Gestisce il percorso di PCTO, raggiungendo
tutti gli obiettivi prefissati in modo
autonomo, propositivo e distinguendosi per i
risultati raggiunti.
Gestisce il percorso di PCTO mostrando
determinazione nel raggiungimento di tutte
le competenze e performance. Partecipa
attivamente a tutte le attività.
Gestisce il percorso di PCTO raggiungendo
la maggior parte delle competenze previste
nei progetti, supportato dalle indicazioni del
docente/tutor.
Gestisce il percorso di PCTO, seguendo le
attività previste con atteggiamento
tendenzialmente passivo non raggiungendo
gli tutti gli obiettivi prefissati.
Non matura le competenze richieste, svolge
le attività di PCTO in maniera
approssimativa e superficiale.

10

9

8

7

6
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VALUTAZIONE INSUFFICIENTE

Il Consiglio di classe può motivatamente assegnare una valutazione globale insufficiente ai sensi del D.P.R.
122/2009 art. 7, commi 2 e 3, nei seguenti casi:
a) Cumulo di più sanzioni disciplinari per infrazioni ripetute ai doveri di cui allo “Statuto delle studentesse e degli
studenti” D.P.R. 249/1998, art 3, commi 1,2,5;
b)
Allontanamento dalle lezioni per gravi infrazioni o reati ai sensi dello “Statuto delle studentesse e degli
studenti”
D.P.R. 249/1998, art 4, comma 9, 9bis, 9ter;
La valutazione insufficiente nello scrutinio finale implica la non ammissione all’anno successivo o all’Esame di Stato.
Nell’assumere la decisione il CdC terrà conto delle conseguenze effettive dei comportamenti tenuti, della coscienza
della gravità dell’azione commessa e del grado di intenzionalità del soggetto, nonché della consapevolezza acquisita
dell’errore commesso, della volontà dimostrata di riparare il danno, dell’impegno dimostrato nel modificare il
proprio comportamento.
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3.7 STRUMENTI PER LE VERIFICHE
3.7.1. STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
La verifica formativa ha assunto particolare rilevanza in quanto momento diagnostico con il fine di
consentire, in itinere, la modifica del percorso di insegnamento-apprendimento.
DISCIPLINE

Interrogazioni
brevi
Esercizi
Prove strutturate
del tipo V/F o scelta
multipla

Lingua e
lett.
italiana

Storia, Lingua
Scienze Lab. Materia
Gestione
Cittad. e inglese Matem. Cantiere P.C.I. Topograf. Estimo motorie e Prog.
opz.
Costituz.
sportive

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Prove semistrutturate:
corrispondenze,
completamento.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Problemi
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Correzione dei
compiti

●

●

●

●

●

●

●

●

Esercitazioni in
classe collettive, a
gruppi e individuali

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Questionari
Domande agli
alunni dal posto

Realizzazione di
Progetti

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
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3.7.2 STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Le verifiche sommative sono state effettuate periodicamente ed omogeneamente a quelle formative;
hanno permesso la classificazione del profitto misurando il grado di competenza posseduta per gli
obiettivi operativi ed il grado di conoscenza dei contenuti.
Le prove orali sono servite per valutare, principalmente, le abilità di analisi, sintesi, collegamento,
proprietà di linguaggio oltre al grado di conoscenza e comprensione dei contenuti.

DISCIPLINE

Interrogazioni brevi
Esercizi
Prove strutturate del
tipo V/F o scelta
multipla
Prove semistrutturate:
corrispondenze,
completamento

Lingua e Storia, Lingua
Scienze
Gestione
Matem.
P.C.I.
Topograf.
Estimo
lett.
Cittad. e inglese
motorie e
Cantiere
italiana Costituz.
sportive
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Temi
Saggi brevi
Progetti
Relazioni

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Materia
opz.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Problemi
Questionari

●

Lab.
Prog.

●

●

●

●
●

●
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3.8 INTERVENTI DI RECUPERO
Sono stati svolti i seguenti interventi di recupero, in applicazione al quadro normativo (Direttiva
Ministeriale 113/2007):
•Recupero in Itinere;
•Recupero Extracurricolare;
•Settimana di Sospensione delle Attività Didattiche;
•Sollecitazione a un Miglioramento dello Studio Individuale;

3.9 MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL
Come da nota MIURAOODGOS prot. n. 4969 del 25 luglio 2014 il CdC, essendo in totale assenza
di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche, ha
sviluppato un’Unità Formativa Interdisciplinare in lingua straniera nell'ambito del Piano dell'Offerta
Formativa che si avvale di strategie di collaborazione e cooperazione.
L’Unità Formativa Interdisciplinare è stata organizzata con la sinergia fra docenti di disciplina non
linguistica e il docente di lingua straniera.
Resta inteso che gli aspetti formali correlati alla valutazione rimangono di competenza del docente
di disciplina non linguistica.
Agenda 2030
MATERIE
COINVOLTE:

-Progettazione, Costruzioni e Impianti
-Educazione Civica
-Lingua Inglese

CLASSE:

5^ A CAT
Caniglia Nadia (Progettazione, Costruzioni e Impianti)

INSEGNANTE/I:

Ferrara Olimpia (Educazione Civica - Opzionale)
Pillirone Susanna (Lingua Inglese)
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OBIETTIVI GENERALI DEL MODULO
•
•
•

Conoscere gli aspetti generali relativi al fenomeno Agenda 2030
Apprendere e riconoscere il lessico specifico in lingua Inglese.
Saper scrivere ed esprimere oralmente definizioni e processi in lingua Inglese.

METODOLOGIA DIDATTICA
•
•
•
•

Lezione dialogata con l'ausilio di presentazioni PP in lingua italiana e in lingua inglese.
Attività autonome a coppie/gruppi finalizzate all'utilizzo/consolidamento del lessico specifico in
lingua inglese.
Discussione sia in italiano che in inglese.
Esposizione in lingua inglese da parte degli studenti di contenuti scelti tra quelli proposti inerenti il
modulo.

STRUMENTI DI LAVORO
•
•

Dispense fornite dal docente (piattaforma Classroom)
Dispense in inglese relativamente al modulo disciplinare fornite dal docente (piattaforma Classroom)

CONTENUTI
•

Agenda 2030: Obbiettivi dello sviluppo sostenibile / Sustainable Development Goals

PERIODO/DURATA E ARTICOLAZIONE DEL MODULO
Aprile/ Maggio.
•
Due lezioni disciplinari congiunte in italiano e inglese.
•
Una lezione di verifica orale di gruppo con domande sia in italiano che in inglese.

CONOSCENZE
•
•
•

Conoscere come rendere le città e le comunità inclusive, resilienti e sostenibili.
Conoscere i target dell’obbiettivo 11 dell’Agenda 2030.
Acquisire termini specifici anche in lingua inglese.

ABILITA’
•

Comprensione di testi, produzione sintetica, orale e scritta, con utilizzo del lessico acquisito in lingua
inglese.

COMPETENZE
• Saper contribuire come cittadino alla riduzione dell’inquinamento attuando soluzioni di vita
ecosostenibili.
• Utilizzare le abilità comunicative, in lingua inglese, acquisite in un contesto tecnico professionalizzante.
• Capacità informatiche di utilizzo delle piattaforme di condivisione dati.

CRITERI DI VALUTAZIONE
•
•

Sono state valutate le conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti, attraverso una
discussione orale di gruppo.
È stata adottata una valutazione su scala numerica, come stabilito dal CdC.
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3.10 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE
CIVICA
L’insegnamento dell’Educazione Civica ha come obiettivo primario quello di promuovere
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle
regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro. L’insegnamento è
stato attuato all’insegna della trasversalità anche in ragione della pluralità degli obiettivi di
apprendimento e delle competenze, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure
esclusivamente disciplinari. Per la predisposizione dettagliata delle attività relative al Curricolo
dell'insegnamento di Educazione Civica, si è fatto riferimento alle Linee Guida (Allegato A al D.M.
35/2020).
La finalità perseguita è l'educazione della persona nella sua globalità, nella totalità delle sue
dimensioni (del sapere, del saper fare e del saper essere). Il profilo formativo è delineato
dall’insieme delle competenze previste dagli assi culturali, delle competenze tecnico-professionali
individuate dalle aree disciplinari e dalle competenze chiave di cittadinanza.
Nell’ambito dell'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica, particolare rilevanza è stata data
all'approfondimento degli argomenti relativi l'ambito di "Costituzione e Cittadinanza".
Maggiore interesse è stato rivolto alle fondamenta storiche della nostra Costituzione, alla sua
struttura interna, ai valori che essa raccoglie, ai diritti e ai doveri dei cittadini. Partendo dai principi
fondamentali è stato intrapreso un percorso multidisciplinare che molto ha puntato
sull’attualizzazione dei temi, sull’esperienza diretta e sulle problematiche vicine ai ragazzi.
Il Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, del D.M. n. 35 del 22
giugno 2020 e delle linee guida ai sensi dell’articolo 3 della legge del 20 agosto 2019 n. 92,
molteplici attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione qui di seguito
riportate:

TITOLO

• Il lavoro nobilita
l’uomo

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO
• L’importanza del lavoro nella
vita dell’uomo
• La disoccupazione
• Lo sfruttamento
• Collegamenti storici e
letterari

ATTIVITÀ SVOLTE,
DURATA, SOGGETTI
COINVOLTI
• Lettura di alcuni articoli di
giornale
• Lettura di alcuni brani tratti
da “Rosso Malpelo”
• Studente – Lavoratore

COMPETENZE
ACQUISITE
• Consapevolezza
• Rispetto del lavoro e
dei lavoratori
• Capacità di attuare
collegamenti
interdisciplinari
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• I diritti delle donne

• La violenza sulle donne
• Il diritto di voto nella storia
• Le donne oggi
• Disparità sociali
• Collegamenti storici e
letterari
• Attualizzazione con i temi del
bullismo e del razzismo
• Rispetto dell’altro
• Il fenomeno
dell’immigrazione
• Collegamenti storici
• Educazione al rispetto di sé e
degli altri
• Sensibilizzazione alla non
violenza
• Rispetto delle regole e delle
leggi

• Webinar con l’associazione
Thamaia
• Sensibilizzazione sul tema
tramite dibattito in classe
virtuale

• Consapevolezza
• Educazione al rispetto

• Webinar con Educatore
SPRAR e confronto con gli
ospiti
• Dibattito in classe virtuale

• Educazione al rispetto
delle differenze
• Educazione
all’accettazione del
pensiero altrui
• Educazione alle
differenze culturali
• Educazione al
confronto

• Esperienza personale
• Dibattito in classe virtuale
• Lettura di alcuni articoli di
attualità

• Educazione al rispetto
degli altri
• Educazione al rispetto
delle leggi

• Il razzismo

• Educazione al rispetto
dell’Altro e delle diversità
• Valorizzare le differenze
come stimoli culturali
• Collegamenti storici

• Visione asincrona del film
“Quasi amici”
• Dibattito in classe virtuale
• Incontro virtuale con gli
ospiti dello SPRAR

• Educazione al rispetto
degli altri
• Educazione
all’accettazione delle
culture differenti

• La pena di morte

• L’importanza della vita
• Il rispetto delle leggi
• Riferimenti attuali e storici

• Visione asincrona del film
“Il miglio verde”
• Dibattito in classe virtuale

• Principi bioetici
• Educazione al rispetto
delle leggi

• La legge è uguale per
tutti

• Minoranze linguistiche
e religiose

• Il Bullismo e il Cyber
Bullismo

• Lettura articoli di giornale
• Dibattito in classe virtuale e
visione asincrona del film
“Sulla mia pelle"

• I rapporti tra stato e
chiesa

• La suddivisione dei poteri
• I patti storici
• I rapporti odierni

• Lettura di alcuni articoli
• Dibattito in classe virtuale

• Il diritto di voto

• La democrazia
• Cittadinanza attiva
• Riferimenti storici e attuali

• Esperienza da lettore
• Dibattito in classe virtuale

• Educazione al
dibattito ed al
confronto
• Maggiore
consapevolezza da
temi lontani dalla loro
quotidianità
• Educazione alla
partecipazione attiva
• Esercitazione del
proprio diritto e
dovere
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• Partecipazione attiva
all’interno di associazioni
culturali o sportive

• Maggiore
consapevolezza
• Attualizzazione e
commento del tema
“Mafia”

• Democrazia garante di libertà

• Dibattito in classe virtuale

• Maggiore
consapevolezza
• Educazione al rispetto
di sé stessi e degli
altri

• Libertà di
manifestazione e
pensiero

• Democrazia garante di libertà

• Partecipazione attiva a
cortei e manifestazioni
• Partita interculturale con i
ragazzi dello SPRAR

• Maggiore
consapevolezza
• Educazione al rispetto
di sé e degli altri

• L’importanza della
cultura

• La scuola come privilegio
• Cultura scientifica e tecnica
• Informazione come strumento
di partecipazione attiva
• Riferimenti storici

• Approfondimento tramite
alcuni articoli di giornale
• Dibattito in classe virtuale

• Educazione al rispetto
dei beni culturali
• Valorizzazione
dell’importanza del
percorso di studi

• La bandiera

• L’origine storica
• L’importanza dell’identità
nazionale
• Riferimenti storici

• Dibattito in classe virtuale e
riferimenti all’attualità

• Educazione al rispetto
• Maggior senso di
appartenenza e
cittadinanza

• I beni culturali

• Cura del territorio
• Importanza del patrimonio
artistico
• Rispetto delle leggi
• Riferimenti storici e attuali

• Visita virtuale al sito
culturale di Piazza
Stesicoro a Catania
• Dibattito in classe

• Il rispetto
dell’ambiente

• Cura del territorio
• Importanza del patrimonio
artistico
• Rispetto delle leggi
• Riferimenti storici e attuali
• Conoscenza degli obiettivi
dell’Agenda 2030

• Ascolto e commento di
alcuni brani musicali
inerenti al tema
• Visione di alcuni video
• Dibattito in classe virtuale

• Le libertà collettive

• Libertà personale

• Le formazioni sociali
• Democrazia garante di libertà

• Educazione al rispetto
dei beni culturali
• Maggiore
consapevolezza della
ricchezza del proprio
territorio
• Educazione al rispetto
dei beni culturali e
ambientali
• Maggiore
consapevolezza della
ricchezza del proprio
territorio
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3.11

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

L’Istituto riconosce grande valenza ai Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento
(PCTO) che mirano a far maturare, in realtà produttive esterne o in collaborazione con esse, alcune
competenze previste dai profili educativi culturali e professionali dei corsi di studio. Il percorso, che
nasce dal rapporto costante con processi produttivi presenti nel territorio, nella consapevolezza che
la qualità della formazione degli studenti venga elevata da esperienze formative significative
realizzate presso e con imprese del settore, si è sviluppato attraverso le seguenti modalità:
•
•
•
•

Sviluppo di Project Work in collaborazione con una azienda partner.
Webinar con esperti.
Formazione in aula virtuale con esperti.
Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il percorso è stato così suddiviso:
3° ANNO

4° ANNO

5°ANNO

60 ore

60 ore

80 ore

“CONOSCERE I MATERIALI DA

“IO.. SPERIAMO CHE ME LA

COSTRUZIONE”

CAVO”

TITOLO E
DESCRIZIONE
DEL PERCORSO

“IMPARARE
FACENDO”

ENTE
PARTNER E
SOGGETTI
COINVOLTI

DESCRIZIONE DELLE
ATTIVITÀ SVOLTE

• Ente partner: • Formazione Generale e
Specifica sulla Sicurezza
Studio Tecnico negli Ambienti di Lavoro
di
D.lgs. 81/08
Progettazione
Archsoft
• Progettazione strutturale
dell’area ristoro (Bar
• Tutor interni:
Istituto Michelangelo)
Prof.ssa
• Analisi degli elaborati
Caniglia Nadia
inerenti le piante di un

“IMPARARE FACENDO”

PERCEZIONE DELLA
COMPETENZE EQF E DI
QUALITÀ E DELLA
CITTADINANZA
VALIDITÀ DEL
ACQUISITE
PROGETTO DA PARTE
DELLO STUDENTE
• Integrazione dei saperi
teorici
e
loro
contestualizzazioni;
potenziamento
delle
abilità operative e delle
metodologie di lavoro
specifiche
• Acquisire capacità di
relazionarsi
e
di
cooperare nei gruppi di

L’applicazione pratica di
norme e prassi tipiche
dell’attività lavorativa di
un Geometra, attraverso il
progetto
per
le
competenze trasversale e
l’orientamento,
consentono all’alunno di
potere acquisire maggiore
familiarità
con
gli
strumenti di lavoro (PC,
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Prof.
Cosentino
Rosario
Prof. Ruma
Cirino Antonio
Tito
Prof.ssa
Ragaglia
Germana

palazzo storico di Scordia
(Palazzo Gangi), analisi del
tessuto urbano su cui insiste
l’edificio e redazione di
un’ipotesi di progetto di
efficienza energetica.
• Illustrazione delle
funzionalità Software
"Autodesk - Autocad"

• Illustrazione delle
funzionalità del software
Primus Acca per la
Geometra
redazione di un computo
Lagona Mario
metrico estimativo

• Tutor esterno:

• Esperto
esterno:
Dott. Di Mauro
Giorgio
Claudio

• Inglese tecnico
• Webinar sull’utilizzo del
GPS

lavoro;
sviluppare
capacità di formulare
diagnosi e di impostare
procedure
risolutive
rispetto ai tempi, alle
risorse ed alle tecniche a
disposizione
Competenze chiave di
cittadinanza
• Comunicazione
madre lingua

nella

• Competenza matematica
e competenza di base in
scienze e tecnologia

software di disegno, etc.).
L’istruzione impartita e le
competenze
acquisite
permetteranno all’alunno
di valutare diversi sbocchi
professionali anche nel
lavoro dipendente, presso
una Impresa Edile, o di
consulenza
all'interno
dell'ufficio
tecnico,
privato a pubblico, senza
escludere la possibilità di
potere operare come
libero professionista

• Competenza digitale
• Imparare ad imparare

• Competenze sociali e
civiche
*Le attività a distanza sono
state svolte in modalità
• Spirito di iniziativa e
sincrona con l’utilizzo della
imprenditorialità
piattaforma G Suite for
Education.
• Consapevolezza
ed
espressione culturale

L’Istituto ha dato la possibilità ai candidati esterni di partecipare alle attività di PCTO per l’A.S.
2021/2022.
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3.12

VALUTAZIONE PCTO

La valutazione è stata realizzata mediante specifiche schede, di seguito riportata, (per le azioni in
aula, per le azioni con prodotto finale, per le visite aziendali, per lo stage) che sono successivamente
state raggruppate per ciascun alunno al fine di determinare il contributo sulla valutazione delle
discipline coinvolte in riferimento al percorso svolto durante ciascun anno scolastico.
La valutazione dell’attività di tirocinio presso lo studio tecnico è avvenuta con la seguente griglia:
Nome e cognome dello stagista ________________________________
Classe________________________
Sede dello stage __________________________________________________________
Nome e cognome de Tutor Scolastico _______________________________________
Nome e cognome del Tutor Aziendale _________________________________________
Periodo di Svolgimento dal _______________al_____________________
Scheda di valutazione
0

1

2

3

4

5

ATTENZIONE PRESTATA AL TUTOR
COMPRENSIONI DELLE COMUNICAZIONI/SPIEGAZIONI
PUNTUALITÀ E RISPETTO DELL’ORARIO DI LAVORO
RESPONSABILITÀ DIMOSTRATA NELL’ESECUZIONE DEL
LAVORO
MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE/ AUTONOMIA AL
TERMINE DELLO STAGE
GRADO DI AUTONOMIA E AUTO DOCUMENTAZIONE
NELL’ESEGUIRE IL LAVORO
DISPONIBILITÀ A RICONOSCERE GLI ERRORI E A
CORREGGERLI
PROPENSIONE AD ESEGUIRE I COMPITI RISPETTANDO I
TEMPI ASSEGNATI
COLLABORAZIONE E DISPONIBILITÀ AD AIUTARE GLI ALTRI
DISPONIBILITÀ AD AFFRONTARE NUOVE PROBLEMATICHE E
NUOVI COMPITI

Tutor Scolastico____________________
Tutor Aziendale____________________
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La valutazione delle competenze trasversali da parte del tutor aziendale è avvenuta attraverso la
seguente griglia.

Valutazione delle competenze trasversali:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CAPACITÀ DI RELAZIONI
CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING
CAPACITÀ DECISIONALI
CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE
CAPACITÀ DI ORGANIZZARE IL PROPRIO
LAVORO
CAPACITÀ DI GESTIONE DEL TEMPO
CAPACITÀ DI ADATTAMENTO A DIVERSI
AMBIENTI CULTURALI/DI LAVORO
CAPACITÀ DI GESTIRE LO STRESS
ATTITUDINI AL LAVORO DI GRUPPO
SPIRITO DI INIZIATIVA
CAPACITÀ NELLA FLESSIBILITÀ
CAPACITÀ NELLA VISIONE D’INSIEME
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3.13

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO

Attività didattica 1: Visita virtuale: Il Teatro Romano (Catania)
Attività didattica 2: Webinar sull’utilizzo avanzato del software “Autodesk – Autocad”
Attività didattica 3: Webinar sull’utilizzo del software “Primus - Acca”
Attività didattica 4: Incontro con Responsabile associazione Thamaia
Attività didattica 5: Incontro con Responsabile SPRAR

3.14

ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME

SIMULAZIONE PROVA DI ESAME
Il Consiglio di Classe, riunitosi giorno 09/04/2022, ha deciso di effettuare le simulazioni delle prove
scritte d’esame, da considerare alla stregua delle verifiche curricolari.
In merito alla seconda prova scritta, è stato assegnato un elaborato concernente la disciplina
caratterizzante seguendo le indicazioni fornite dalla nota prot. 7775 del 28.3.2022 contenente
chiarimenti e indicazioni operative relativi all’OM 65/2022.
Il Consiglio, ha stabilito, che i candidati esterni potranno partecipare alla simulazione delle prove:
Simulazione I prova: data 26/04/2022.
Simulazione II prova: data 27/04/2022.
Si allegano la tracce della prove di simulazione. (Allegato D).
Per la valutazione delle simulazioni delle prove scritte il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri
di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie ministeriali integrate da descrittori scelti, in
riferimento al D.M. 769 del 26 novembre 2018.
(Allegato F).
SIMULAZIONE COLLOQUIO ORALE
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe, tenutosi per via telematica il 09.04.2022, ha
stabilito di far svolgere una simulazione specifica giorno 28.04.2022.
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Il Consiglio di Classe, nel predisporre il materiale per la simulazione di colloquio (in ottemperanza
all’articolo 22 dell’OM 65 del 14 marzo 2022), ha tenuto in considerazione:
•
•
•
•

Le indicazioni relative alla tipologia di materiale utile per l’avvio scelto in modo da risultare
interessante e stimolante, ma di non difficile comprensione;
La possibilità che da questo materiale si possano trarre spunti per un colloquio
pluridisciplinare;
Le attitudini degli alunni e la coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto;
La modalità attuata dai docenti del Consiglio di Classe durante la conduzione delle
verifiche/interrogazioni orali e delle simulazioni ufficiali.

Per la valutazione della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei
quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato la griglia allegata al presente documento (Griglia di
valutazione della prova orale - allegato A dell’OM n.65 del 14.03.2022) - (Allegato F).
La simulazione del colloquio, svolta da tre alunni, sorteggiati per classe, è stata così effettuata:
•

•
•
•

ANALISI DEL MATERIALE INTERDISCIPLINARE (TESTI, DOCUMENTI O
IMMAGINI) CHE CONSENTANO AL CANDIDATO I COLLEGAMENTI CON
TUTTE LE MATERIE DEL CORSO; - (ALLEGATO E);
DISCUSSIONE DELL’ELABORATO RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DI
EDUCAZIONE CIVICA;
DISCUSSIONE DELL’ELABORATO RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DI PCTO;
BREVE DISCUSSIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLE PROVE SCRITTE.

Cod. Mecc.CTTD195006 -CTTL07500E – CTRHMM500U D.A. N°166 del 16/05/2001-D.D.G. N°5993 del 01/09/2015
C.da Rasoli – Zona Industriale – Strada A - 95048 Scordia (CT) Tel. e Fax 095 / 65 82 73
41
E-mail istitutomichelangelo@tiscali.it – istitutomichelangelo@registerpec.it - www.istitutomichelangelo.it

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO

“MICHELANGELO”
_______________________________
DOCUMENTI RELATIVI ALLA SIMULAZIONE DI COLLOQUIO
Per la simulazione della prima parte del colloquio, relativa ai collegamenti interdisciplinari, sono
state individuate le seguenti tipologie di materiali/ documenti da sottoporre al Candidato:
TIPOLOGIA DI
MATERIALE

ESEMPI

DISCIPLINE
COINVOLTE

A COSA SERVE

Testo

Testi
scientifici,
brevi
racconti,
immagini di architetture e di opere
d’arte, carta tematica

Tutte le
discipline
dell’esame

- Lettura orientativa del testo;
- Analisi della struttura del
testo per coglierne parti,
approfondimenti, concetti;
- Effettuare
contestualizzazione

Documenti riferiti a:

Documento

- Periodi/episodi/personaggi/scoperte
che si richiede di contestualizzare,
approfondire, collegare ad altri fatti.
- Episodi/fenomeni/esperienze
attualità

Tutte le
discipline
d’esame

di

Esperienze didattiche:
- Incontri con esperto esterno
Esperienza

- Visite didattiche virtuali

Tutte le
discipline
d’esame

- Seminari

una

- Verificare la capacità di
utilizzare
le
conoscenze
acquisite e metterle in
relazione
- Effettuare una descrizione
- Ripercorrere fasi del lavoro
svolto
- Effettuare collegamenti con
contenuti disciplinari
- Consentire approfondimenti
personali/emotivi
- Verificare la capacità di
utilizzare
le
conoscenze
acquisite e metterle in
relazione

- Visione di film

Progetti svolti:
- UDA interdisciplinare: Il territorio
Progetto

- Modulo DNL con metodologia CLIL
- Attività, percorsi e progetti svolti
nell’ambito di Educazione Civica –
Approfondimento di Cittadinanza e
Costituzione.

Discipline
interessate dal
progetto

- Effettuare una descrizione
- Ripercorrere fasi del lavoro
svolto
- Effettuare collegamenti con
contenuti disciplinari
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Situazionestimolo o
Situazioneproblema

Mappa

- Fotografie, testi
- Titoli di testi, frasi celebri, tematiche
ambientali o di attualità

- Mappe concettuali che si richiede al
candidato di interpretare/commentare

Aree specifiche
delle diverse
discipline
d’esame
Aree specifiche
delle diverse
discipline
d’esame

- Problem solving.
- Stimolare la riflessione.
- Interpretare e commentare
concetti in relazione tra di
loro.

I candidati esterni all’Esame di Stato, hanno partecipato alle simulazioni delle prove di esame come
deciso dal Consiglio di Classe del 09.04.2022.

4. CRITERI DI ATTRIBUZIONI DEL CREDITO SCOLASTICO.
Il Credito Scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato sarà attribuito
sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e presenti nel PTOF,
Il credito scolastico, da assegnare nell'ambito di bande di oscillazione rapportate alla media dei voti
conseguiti nello scrutinio finale, tiene in considerazione, oltre la media dei voti dell'anno in corso,
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo
educativo e alle attività complementari ed integrative, eventuali crediti formativi.
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'Esame di Stato; la coerenza, che
può essere individuata nell' omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro
approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati
interni dai Consigli di Classe. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi
devono essere acquisite, al di fuori della scuola, in ambiti e settori della società civile legati alla
formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale.
Saranno valutate dal Consiglio di Classe tutte le attività documentate coerenti con gli obiettivi
educativi e formativi del corso di studi, in considerazione anche della durata e della qualità della
esperienza che deve essere documentata in modo esplicito in funzione della ricaduta positiva sulla
crescita umana, culturale e professionale dello studente e delle effettive competenze acquisite,
spendibili sia nella prosecuzione degli studi, sia nel mondo del lavoro.
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Per il corrente anno scolastico si fa riferimento alla tabella riassuntiva crediti formativi (PTOF).

TIPOLOGIA CREDITO
FORMATIVO

ELENCO ALUNNI

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: da 0.50 a 1 PUNTO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: da 0,30 a 0,70 PUNTI

ATTESTATI DI
FREQUENZA E/O
CERTIFICAZIONI
PARTECIPAZIONE A
ALTRI TITOLI DI
LINGUISTICHE DI
CORSI DI
CERTIFICAZIONI
CORSI
STUDIO
LIVELLO ALMENO
AGGIORNAMENTO
INFORMATICHE SPECIALIZZANTI
ACQUISITI
B2
O PER LE PRATICHE
PROFESSIONALI

APPARTENENZA
E/O FREQUENZA
A GRUPPI DI
VOLONTARIATO

TESSERAMENTO
A GRUPPI E/O
ASSOCIAZIONI
SPORTIVO A
LIVELLO
AGONISTICO E/O
AMATORIALE

1
2
3
4
5
6

L’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta si atterrà a quanto stabilito dall’articolo 11
dell’OM n. 65 del 14/03/2022. Tabella A.
TABELLA A. Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione
all’Esame di Stato
MEDIA DEI VOTI

FASCE DI CREDITO
CLASSE QUINTA

M<6

7-8

M=6

9-10

6<M≤7

10-11

7<M≤8

11-12

8<M≤9

13-14

9<M≤10

14-15
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Il Credito Scolastico per la classe terza e quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato sarà
attribuito sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, attenendosi a quanto stabilito
dall’articolo 11 dell’OM n. 65 del 14/03/2022. Tabella B.
TABELLA B. Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede
di ammissione all’Esame di Stato
FASCIA DI CREDITO CLASSE
TERZA
7-8

FASCIA DI CREDITO CLASSE
QUARTA
8-9

6<M≤7

8-9

9-10

7<M≤8

9-10

10-11

8<M≤9

10-11

11-12

9<M≤10

11-12

12-13

MEDIA DEI VOTI
M=6

Per la conversione del credito scolastico complessivo è stata utilizzata la Tabella 1 di cui
all’allegato C dell’OM n.65 del 14/03/2022. Tabella C.
TABELLA C. Conversione del credito scolastico complessivo.
PUNTEGGIO IN BASE 40

PUNTEGGIO IN BASE 50

21

26

22

28

23

29

24

30

25

31

26

33

27

34

28

35

29

36

30

38
Cod. Mecc.CTTD195006 -CTTL07500E – CTRHMM500U D.A. N°166 del 16/05/2001-D.D.G. N°5993 del 01/09/2015
C.da Rasoli – Zona Industriale – Strada A - 95048 Scordia (CT) Tel. e Fax 095 / 65 82 73
45
E-mail istitutomichelangelo@tiscali.it – istitutomichelangelo@registerpec.it - www.istitutomichelangelo.it

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO

“MICHELANGELO”
_______________________________
31

39

32

40

33

41

34

43

35

44

36

45

37

46

38

48

39

49

40

50

5. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE
Le schede informative su singole discipline (competenze e contenuti svolti) si allegano al presente
documento (Allegato A).

6. ELENCO ALLEGATI:
ALLEGATO A: SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (RELAZIONE FINALE
DEI DOCENTI)
ALLEGATO B: RELAZIONE FINALE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L’ORIENTAMENTO
ALLEGATO C: COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA INDIVIDUATE DAL
CONSIGLIO DI CLASSE E ACQUISITE DAGLI STUDENTI: LIVELLI DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO D: TRACCE DI SIMULAZIONE PROVE D’ESAME
TRACCE SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA D’ESAME
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TRACCIA SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA D’ESAME CONCERNENTE
LA DISCIPLINA CARATTERIZZANTE – PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E
IMPIANTI
ALLEGATO E: MATERIALE INTERDISCIPLINARE PREDISPOSTO PER LA
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
ALLEGATO F:
GRIGLIE DI VALUTAZIONE SIMULAZIONI PROVE SCRITTE D’ESAME:
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA D’ESAME
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA D’ESAME
CONCERNENTE LA DISCIPLINA CARATTERIZZANTE: PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONI E IMPIANTI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE COLLOQUIO ORALE:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (si veda allegato A – OM n.65
14/03/2022)

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per
l’anno scolastico 2021/2022.
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ALLEGATO A

SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (RELAZIONE FINALE
DEI DOCENTI)
CORSO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
CLASSE: V A
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022
DOCENTE: RAGAGLIA GERMANA - DI STEFANO GIUSEPPE
MATERIA: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO
CORSO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
CLASSE: V A

PECUP
● Tutelare,
salvaguardare
e valorizzare
le risorse del
territorio e
dell'ambiente;
● Compiere
operazioni di
estimo in
ambito privato
e pubblico,
limitatamente
all’edilizia e al
territorio;
● Utilizzare gli
strumenti
idonei per la
restituzione
grafica di
progetti e di
rilievi;
● Gestire la
manutenzione
ordinaria e
l’esercizio di
organismi
edilizi;
● Utilizzare il
linguaggio e i
metodi propri
della
matematica
per
organizzare e
valutare
informazioni
qualitative e
quantitative;
● Utilizzare i
principali
concetti
relativi
all’economia e
all’organizzazi
one dei

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
● Comunicazione
nella
madrelingua;
● Competenza
matematica e
competenze di
base in scienza e
tecnologia;
● Competenza
digitale.
Imparare ad
imparare;
● Competenze
sociali e civiche;
● Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità;
● Consapevolezza
ed espressione
culturale.

COMPETENZE
ACQUISITE
● Padronanza del
metodo di stima;
● Conoscenza
dell’attività del
perito estimatore;
● Capacità di
applicazione dei
procedimenti di
stima sintetici ed
analitici;
● Gestione dei
febbricati;
● Stesura di una
relazione di
stima;
● Capacità di stima
dei fabbricati
(civili e rurali) e
delle aree
edificabili;
COMPETENZE
ACQUISITE
DDI:
● Capacità di
calcolo degli
indennizzi di
esproprio per di
pubblica utilità e
dei diritti reali di
godimento
(usufrutto e
servitù);
● Capacità di stima
dei danni e
calcolo del
relativo
indennizzo;
● Competenze su
operazioni
catastali nel
catasto terreni e

OSA
● Estimo generale:
- I principi
dell’estimo;
- Gli aspetti
economici di stima;
- Il metodo di stima;
- Procedimenti per la
stima del valore di
mercato;
- Procedimenti per la
stima del valore di
costo;
- Attività
professionale del
perito;
● Estimo
immobiliare:
- Valore di mercato;
- Valore di
capitalizzazione;
- Valore di costo;
- Valore di
trasformazione;
- Valore
complementare;
- Stima delle aree
edificabili;

ATTIVITA’
METODOLOGIE
E STRUMENTI
● Apprendimento
cooperativo
(Cooperative
learning);
● Flipped
Classroom;
● Dibattito
argomentativo
(Debate);
● Project based
learning;

ATTIVITA’
METODOLOGIE
E STRUMENTI
DDI
● Flipped
Classroom, con
materiale didattico
online e videolezioni, attraverso
piattaforme online
per docenti e
studenti Meet e
Classroom di
Google;
● Mastery learning:
per micro unità
didattiche
attraverso videolezioni e test a
punti online,
attraverso
piattaforme online
per docenti e
studenti Meet e
Classroom di
Google.

● Estimo legale:
- Stima dei danni ai
fabbricati;
- Espropriazioni per
causa di pubblica
utilità;
- Diritti reali;
- Servitù prediali
coattive.
● Estimo Catastale:
- Catasto terreni;
- Catasto fabbricati;
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processi
produttivi e
dei servizi.

nel catasto
fabbricati
“NCEU” (visure,
volture e
accatastamenti).
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022
DOCENTE: SCAVO SALVATORE
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CORSO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
CLASSE: V A

PECUP
Lingua
● Conoscere il
processo
storico e le
tendenze
evolutive
della lingua
italiana
dall’Unità
nazionale ad
oggi;
● Conoscere le
caratteristich
e
dei
linguaggi
specialistici e
del
lessico
tecnicoscientifico;
● Maneggiare
con
consapevolez
za
gli
strumenti ed i
metodi
di
documentazi
one
per
approfondim
enti letterari e
tecnici;
● Essere
in
possesso
delle
tecniche
compositive
spendibili
nelle diverse
tipologie di
produzione
scritta;
● Utilizzare
social
network

e

COMPETENZE
ACQUISITE

COMPETENZE
DI CITTADINANZA

● Capacità
di
identificare
momenti e fasi
evolutive della
lingua italiana
con particolare
riferimento
al
Novecento;

Comunicazione
madrelingua;

● Individuare
aspetti
linguistici,
stilistici
e
culturali dei / nei
testi letterari più
rappresentativi;
● Individuare
le
correlazioni tra
le innovazioni
scientifiche
e
tecnologiche e le
trasformazioni
linguistiche;
● Produrre
relazioni, sintesi,
commenti
ed
altri testi di
ambito
professionale
con linguaggio
specifico;
● Utilizzare
termini tecnici e
scientifici anche
in lingue diverse
dall’italiano;
● Interagire
con
interlocutori
esperti
del
settore
di
riferimento
anche
per
negoziare
in
contesti

nella

Competenza digitale;

OSA
Programma svolto

Letteratura Italiana ● Brain-storming
Il Verismo –
Confronto con il
Naturalismo francese

Imparare ad imparare;
Competenze sociali e
civiche;
Spirito di iniziativa e
imprenditorialità;
Consapevolezza
ed
espressione culturale.

METODOLOGIE,
STRUMENTI E
VALUTAZIONE

G. Verga: biografia,
produzione e poetica
● Da “Vita dei
campi” La lupa;
Rosso Malpelo;
Prefazione a
“Fantasticheria”
● Da “Novelle
rusticane” La
roba
● Da “I
Malavoglia” –
Due estratti dalla
prefazione e dal
capitolo I.

● Lezioni frontali
● Cooperative
learning
● Video-lezioni

ATTIVITA’
METODOLOGIE
E STRUMENTI
DDI
Video-lezioni
sincrone e attività
asincrone, svolte
mediante la
piattaforma online
(pacchetto G Suite
for Education) e
utilizzate da
studenti e docenti

● Tutoring
● Strumenti: libri di
testo;
dispense,
mappe concettuali,
PowerPoint.

Flipped
Classroom
Mastery
Learning

● Valutazione:
verifiche in forma
scritta e orale, con
interrogazioni orali
condotte nella forma
del
dibattito
e
L. Pirandello:
discussione
biografia, produzione
partecipata,
e poetica
rilevandone
la
● L’Umorismo
qualità di giudizio
● “Il fu Mattia
critico
e
la
Pascal” –
formazione
del
Capitolo VII
pensiero divergente.
“Cambio treno”
● Da “Novelle per
La valutazione si è
un anno” Ciaula
basata sui seguenti
scopre la luna.
criteri generali:
● La trama e
poetica di “Uno, - Grado di interesse e
partecipazione;
nessuno e
centomila” e un
nello
estratto del primo - Costanza
studio e serietà
capitolo.
nell’impegno;
L’Ermetismo
- Capacità
di
comprensione,
G. Ungaretti:
rielaborazione
e
biografia, produzione
produzione;
e poetica
● Da “Allegria”
- Livello
di
Soldati, Veglia,
autonomia
Fratelli.
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new media
come
fenomeno
comunicativo
efficace;
● Saper
strutturare un
curriculum
vitæ
e
conoscere le
modalità di
compilazione
del
CV
europeo;
Letteratura
● Conoscere
gli elementi
dei principali
movimenti
culturali
della
tradizione
letteraria
dall’Unità
d’Italia
ad
oggi
con
riferimenti
alle
letterature di
altri paesi;

professionali;
● Scegliere
la
forma
multimediale più
adatta
alla
comunicazione
nel
settore
professionale di
riferimento
in
relazione
agli
interlocutori
e
agli scopi;
● Elaborare
il
proprio
curriculum vitæ
in
formato
europeo;
● Contestualizzare
l’evoluzione
della
civiltà
artistica
e
letteraria italiana
dall’Unità
d’Italia ad oggi
in rapporto ai
principali
processi sociali,
culturali, politici
e scientifici di
riferimento;

● Conoscere
autori e testi
significativi
della
tradizione
culturale
italiana e di
altri popoli;

● Identificare
e
analizzare temi,
argomenti e idee
sviluppate
dai
principali autori
della letteratura
italiana e di altre
letterature;

● Sperimentare
le
varie
modalità di
integrazione
delle diverse
forme
di
espressione
artistica
e
letteraria;

● Cogliere,
in
prospettiva
interculturale, gli
elementi
di
identità e di
diversità tra la
cultura italiana e
le culture di altri
Paesi;

● Conoscere i
principali
metodi
e
strumenti per
l’analisi
e
l’interpretazi
one critica e
consapevole

● Collegare i testi
letterari con altri
ambiti
disciplinari;

E. Montale:
biografia, produzione
e poetica
● Da “Ossi di
seppia” Spesso il
male di vivere ho
incontrato;
Meriggiare
pallido e assorto;
Non chiederci la
parola.
●

Da “Satura” Ho
sceso dandoti il
braccio

nell’utilizzo
di
contenuti,
metodologie
e
strumenti;
- Capacità di operare
opportuni
collegamenti
in
senso disciplinare e
interdisciplinare e
di formulare una
rielaborazione
critica
dei
contenuti.

Il Neorealismo
Primo Levi:
biografia, produzione
e poetica
● Da “Se questo è
un uomo” – La
poesia “Se questo
è un uomo;
Estratti dal primo
capitolo “Il
Viaggio”.
Leonardo Sciascia:
biografia, produzione
e poetica
• Il fenomeno
mafioso e la
Sicilia nelle sue
opere.
•
“Il
giorno
della civetta”: trama e
dibattito in classe.

● Interpretare testi
letterari
con
opportuni metodi
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dei
testi
letterari.

e
strumenti
d’analisi al fine
di formulare un
motivato
giudizio critico.
COMPETENZE
ACQUISITE
DURANTE LA
DDI
● Acquisite
abilità
informatiche;
● Acquisita
abilità di
condivisione
file;
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ANNO SCOLASTICO: 2021-2022
DOCENTE: SCAVO SALVATORE
MATERIA: STORIA
CORSO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
CLASSE: V A
COMPETENZE
ACQUISITE

PECUP
● Principali
persistenze
e
processi
di
trasformazione tra
la fine del secolo
XIX e il secolo XXI,
in Italia, in Europa e
nel mondo;
● Aspetti
caratterizzanti
la
storia
del
Novecento ed il
mondo
attuale
(quali in particolare:
industrializzazione
e società postindustriale;
● Limiti
sviluppo;

dello

● Violazioni
e
conquiste
dei
diritti
fondamentali;
● Nuovi soggetti e
movimenti)
Modelli culturali a
confronto: conflitti,
scambi e dialogo
interculturale;
● Innovazioni
scientifiche
e
tecnologiche
e
relativo impatto su
modelli e mezzi di
comunicazione,
condizioni
Socioeconomiche
e assetti politicoistituzionali;
● Problematiche
sociali ed etiche
caratterizzanti
l’evoluzione
dei
settori produttivi e
del mondo del

● Riconoscere nella
storia
del
Novecento e nel
mondo attuale le
radici
storiche
del
passato, cogliendo
gli elementi di
continuità e
discontinuità;
● Analizzare
problematiche
significative del
periodo
considerato;
● Riconoscere
la
varietà
e
lo
sviluppo storico
dei
sistemi
economici e
politici
e
individuarne
i
nessi con i contesti
internazionali
e
alcune
variabili
ambientali,
demografiche,
sociali e culturali;
● Effettuare
confronti
tra
diversi
modelli/tradizioni
culturali
in
un’ottica
interculturale;
● Riconoscere
le
relazioni
fra
evoluzione
scientifica
e
tecnologica (con
particolare
riferimento
ai
settori produttivi e
agli indirizzi di
studio) e contesti
ambientali,

COMPETENZE
DI
CITTADINANZA
● Comunicazione
nella
madrelingua.
● Competenza
digitale.
● Imparare
imparare.

ad

OSA
(Programma
svolto)
● L’Italia postunitaria:
fenomeni
storicosociali
● Il
Brigantaggio

● Competenze
sociali e civiche.

● La
Questione
meridionale

● Spirito
di
iniziativa
e
imprenditorialità

● La seconda
rivoluzione
industriale

● Consapevolezza
ed
espressione
culturale

● L’Italia da
Depretis a
Giolitti
(accenni)
● La
Prima
guerra
mondiale
● Stati Uniti:
crescita
economica e
crisi
del
1929
(accenni)
● Il Fascismo
● Il Nazismo
● La Seconda
guerra
mondiale
(trasversalità
di
educazione
civica)
● La
Resistenza
(accenni)
● Il
boom
economico

METODOLOGIE,
STRUMENTI E
VALUTAZIONE
•Brain-storming
•Lezioni frontali
•Cooperative
learning

ATTIVITA’
METODOLOGIE E
STRUMENTI DDI
Video-lezioni:
Sincrone svolte
mediante la piattaforma
online (pacchetto GSuite for Education) e
utilizzate da studenti e
docenti

•Video-lezioni
Flipped Classroom
•Tutoring
Mastery Learning
•Strumenti: libri di
testo;
dispense,
mappe concettuali,
PowerPoint.
•Valutazione:
verifiche in forma
scritta e orale, con
interrogazioni orali
condotte
nella
forma del dibattito e
discussione
partecipata,
rilevandone
la
qualità di giudizio
critico
e
la
formazione
del
pensiero divergente.
La valutazione si è
basata sui seguenti
criteri generali:
- Grado di interesse
e partecipazione;
- Costanza
nello
studio e serietà
nell’impegno;
- Capacità
di
comprensione,
rielaborazione e
produzione;
- Livello
di
autonomia
nell’utilizzo
di
contenuti,
metodologie
e
strumenti;
- Capacità
di
operare opportuni
collegamenti in
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lavoro.
● Territorio
come
fonte
storica:
tessuto
socioeconomico
e
patrimonio
ambientale,
ed
culturale
artistico.
● Categorie, lessico,
strumenti e metodi
della ricerca storica
(es.: critica delle
fonti).
● Radici storiche della
Costituzione
italiana.

demografici,
socioeconomici,
politici e culturali;
● Individuare
i
rapporti fra cultura
umanistica
e
scientificotecnologica
con
riferimento
agli
ambiti
professionali;

degli
’60

anni

● Il fenomeno
mafioso,
(accenni in
collegament
o con la
letteratura).

● Analizzare
storicamente
campi e profili
professionali,
anche in
funzione
dell’orientamento;

● L’assemblea
costituente e
i
principi
fondamentali
della
Costituzione
(trasversalità
di
educazione
civica)

● Inquadrare i beni
ambientali,
culturali
ed
artistici
nel
periodo storico di
riferimento;

● La nascita
dell’ONU
(trasversalità
di
educazione
civica)

senso disciplinare
e interdisciplinare
e di formulare una
rielaborazione
critica
dei
contenuti.

● Applicare
categorie,
strumenti e metodi
delle
scienze
storico-sociali
per comprendere
mutamenti socioeconomici, aspetti
demografici
e
processi
di
trasformazione;
● Utilizzare
fonti
storiche di diversa
tipologia
per
ricerche
su
specifiche
tematiche, anche
pluri/interdisciplin
ari;
● Interpretare
e
confrontare testi di
diverso
orientamento
storiografico;
● Utilizzare
ed
applicare
categorie, metodi
e strumenti della
ricerca
storica in contesti
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laboratoriali per
affrontare,
in
un’ottica storicointerdisciplinare,
situazioni
e
problemi, anche in
relazione
agli
indirizzi di studio
ed
ai
campi
professionali
di
riferimento;
● Analizzare
criticamente
le
radici storiche e
l’evoluzione della
carta
costituzionale.
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022
DOCENTE: COSENTINO ROSARIO - SIMONE ANITA MARIA CONCETTA
MATERIA: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
CORSO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
CLASSE: V A
PECUP
● 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;
● Valutare
fatti
e
orientare i propri
comportamenti
in
base a un sistema di
valori coerenti con i
principi
della
costituzione e con
le carte internazionali
dei diritti umani;
● Identificare
e
applicare
le
metodologie e le
tecniche
della
gestione per progetti;
● Redigere
relazioni
tecniche
e
documentare
le
attività individuali e
di gruppo relative a
situazioni
professionali;
● Utilizzare i principali
concetti
relativi
all'economia
e
all'organizzazione dei
processi produttivi e
dei servizi.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
● Comunicazione
nella
madrelingua;
● Competenza
matematica
e
competenze
di
base in scienza e
tecnologia;
● Competenza
digitale;
● Imparare
imparare;

ad

● Competenze
sociali e civiche;
● Spirito
di
iniziativa
e
imprenditorialità;
● Consapevolezza
ed
espressione
culturale.

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA

● Conosce
la
Normativa
relativa
alla
sicurezza e alla
prevenzione
degli infortuni
nei cantieri;

● Normativa e
piani
di
sicurezza;

● Conosce i Piani
di sicurezza e di
Coordinamento;
● Sa individuare le
misure
di
prevenzione e
protezione nel
rispetto
delle
normative sulla
sicurezza;
● Conosce
i
documenti per il
procedimento e
la direzione dei
lavori, i diversi
attori
che
intervengono nel
processo
produttivo nel
rispetto
delle
normative sulla
sicurezza;

● Dispositivi di
protezione
collettiva ed
individuale;
● I rischi
cantieri;

nei

● Il
cantiere:
zonizzazione e
attrezzature;
●I
cantieri
stradali;
● La
pianificazione
.

ATTIVITA’
METODOLOGIE
E STRUMENTI
● Cooperative
learning;
● Flipped
Classroom, con
materiale
didattico fornito
in aula;
● Mastery
learning:
micro
didattiche;

per
unità

● Dibattito
argomentativo
(Debate);

ATTIVITA’
METODOLOGIE E
STRUMENTI DDI
● Flipped
Classroom,
con
materiale didattico
online e videolezioni attraverso
piattaforme online
per
docenti
e
studenti Meet e
Classroom
di
Google;
● Mastery learning:
per micro unità
didattiche
attraverso
o video-lezioni per
gruppi per tempi
differenziati
o test a punti online
attraverso
piattaforme
online
per
docenti e studenti
Meet
e
Classroom
di
Google.

● Conosce
i
documenti per la
contabilità dei
lavori e per la
gestione
di
cantiere;
● Conosce
la
valutazione dei
rischi partendo
dall’analisi
di
casi dati
e
Riconosce
Strategie
e
metodi
di
pianificazione e
programmazion
e delle attività e
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delle risorse nel
rispetto
delle
normative sulla
sicurezza;
COMPETENZE
ACQUISITE
DDI
● Essere in grado
di svolgere uno
studio
autonomo;
● Essere in grado
di lavorare in
team work;
● Saper sviluppare
il
pensiero
critico
● Forti abilità di
gestione
del
tempo;
● Sviluppo di una
elevata
motivazione al
proprio
apprendimento;
● Sviluppo
di
strategie
di
apprendimento
efficaci;
● Sviluppo delle
competenze
digitali.
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022
DOCENTE: FAILLA SILVIA - PILLIRONE SUSANNA
MATERIA: LINGUA INGLESE
CORSO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
CLASSE: V A

PECUP
● Padroneggiare la
lingua inglese
per
scopi
comunicativi e
utilizzare
i
linguaggi
settoriali relativi
ai percorsi di
studio,
per
interagire
in
diversi ambiti e
contesti
professionali, al
livello B2 del
quadro comune
europeo
di
riferimento per
le
lingue
(QCER);
● Utilizzare
e
produrre
strumenti
di
comunicazione
visiva
e
multimediale,
anche
con
riferimento alle
strategie
espressive e agli
strumenti tecnici
della
comunicazione
in rete;
● Redigere
relazioni
tecniche
e
documentare le
attività
individuali e di
gruppo relative a
situazioni
professionali;
● Individuare
e
utilizzare
gli
strumenti
di
comunicazione e

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
● Comunicazione
nella madrelingua;
● Comunicazione
nelle
lingue
straniere;
● Competenza digital
e;
● Imparare
imparare;

ad

● Competenze sociali
e civiche;
● Spirito di iniziativa
e imprenditorialità;
● Consapevolezza ed
espressione
culturale.

COMPETENZE
ACQUISITE
Gli studenti:
● Partecipano
a
conversazioni,
sforzandosi di
usare il lessico e
le
strutture
proprie
dell’inglese
tecnico
settoriale;
● Producono nella
forma
scritta
semplici
frasi
coerenti e coese
su
situazioni
relative al settore
di indirizzo;
● Comprendono
un testo tecnico
evidenziandone
le peculiarità ed
esprimendole in
modo semplice e
mnemonico ma
comprensibile;
● Traspongono in
lingua italiana
testi scritti in
inglese relativi
all’ambito
di
studio
e
di
lavoro;
● Utilizzano
le
nuove tecnologie
per fare ricerche;
● La maggior parte
degli alunni ha
raggiunto
un
profitto
sufficiente,
dimostrando di
aver appreso le
competenze
basilari
di
comprensione e

OSA
1. Ecology
and
environment
The human
impact.
Forms of
pollution;
2. Ecobuilding
Bioarchitecture.
Eco-materials.
Eco-design.
Green
building.
Sustainable
design;
3. Building
Materials
Natural and
man-made
materials;
4. Building
Building
elements;
5. Building
public works
Public works:
bridges, roads,
airports,
tunnels;

ATTIVITÀ
ATTIVITA’
METODOLOGIE METODOLOGIE E
E STRUMENTI
STRUMENTI DDI
● Lezione frontale ● Video-lezioni
per lo studio dei
sincrone con il gruppo
classe
mediante
testi:
piattaforma
online
presentazione,
tramite ascolto o
Google Meet;
lettura,
traduzione,
● Condivisione con la
analisi
e
classe virtuale di
svolgimento di
materiale (dispense,
esercizi
di
mappe
concettuali,
comprensione
esercizi e quiz) tramite
del testo;
piattaforma
online
Google Classroom;
● Tutoring;
● Assegnazione
di
compiti e verifiche
● Lavori
svolti
con
attività
tramite
piattaforma
iniziale
di
Google Classroom;
brainstorming e
mappe
● Interrogazioni
concettuali;
individuali e di gruppo
nel
corso
delle
riunioni su Google
● Cooperative
Meet,
previa
Learning.
comunicazione
al
gruppo classe;
● Realizzazione
di
sportelli individuali al
fine di colmare lacune
o incertezze degli
studenti;
● Lezioni asincrone.

6. The
architects
The Modern
Movement:
Frank
Lloyd Wright.
Contemporary
trends:
Norman
Foster.
Modernism:
Antoni Gaudí.
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di team working
più appropriati
per intervenire
nei
contesti
organizzativi e
professionali di
riferimento.

produzione
in
lingua; tuttavia
qualche allievo,
pur presentando
una preparazione
accettabile dal
punto di vista
concettuale,
mostra punti di
debolezza
pregressi
che
comportano
talune difficoltà
sia
nella
produzione
scritta
che
nell’esposizione
orale;

Agenda 2030
( Trasversalità
educazione
civica)

COMPETENZE
ACQUISITE
DDI:
● Anche
nel
contesto
educativo
a
distanza,
si
sforzano
di
utilizzare
la
microlingua
e
producono testi
semplici relativi
agli argomenti
inerenti al settore
di indirizzo.
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022
DOCENTE: MARCHESE ANDREA MARIO
MATERIA: MATEMATICA
CORSO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
CLASSE: V A

PECUP
●

Utilizzare
il linguaggio e i
metodi propri della
matematica
per
organizzare
e
valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative
e
quantitative;

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
● Comunicazione

●I

nella madrelingua;
● Competenza

matematica
e
competenze di base
in
scienza
e
tecnologia;

Utilizzare
le strategie del
pensiero razionale
negli
aspetti
dialettici
e
algoritmici
per
affrontare
situazioni
problematiche,
elaborando
opportune
soluzioni;

●

Utilizzare
le reti e gli
strumenti
informatici
nelle
attività di studio,
ricerca
e
approfondimento
disciplinare;

●

Correlare
la
conoscenza
storica generale agli
sviluppi
delle
scienze,
delle
tecnologie e delle
tecniche
negli
specifici
campi
professionali
di
riferimento;

●

Utilizzare
le
calcolatrici
scientifiche.

● Imparare

il tipo di funzione
data l’equazione;
ad

imparare;
● Competenze sociali

e civiche;
● Spirito di iniziativa

e imprenditorialità;
● Consapevolezza ed

espressione
culturale.

livelli
di
conoscenza
e
competenze
raggiunti
dagli
studenti
sono
omogenei
per
tutta la classe;

OSA
Funzioni
di una variabile:
Concetto
di
funzioneintervalli –intornicampo
di
esistenza di una
funzione;

1.

ATTIVITA’
ATTIVITA’
METODOLOGIE E
METODOLOGIE STRUMENTI DDI
E STRUMENTI
1.

● Saper individuare

● Competenza

digitale;
●

COMPETENZE
ACQUISITE

● Saper calcolare il

dominio di una
funzione
algebrica
razionale intera e
fratta, irrazionale
intera e fratta e
semplici funzioni
trascendenti
(esponenziali e
logaritmiche);
● Saper calcolare i

limiti agli estremi
degli intervalli del
dominio di una
funzione
algebrica
razionale intera e
fratta e saper
individuare
gli
eventuali asintoti
e
punti
di
discontinuità;

Limiti
delle funzioni a
una
variabile:
definizione
di
limite-teoremi e
operazioni- forme
indeterminatedefinizione
di
funzione
continua;

2.

Derivate
delle funzioni di
una
variabile:
Derivata in un
punto
-significato
geometrico
-derivate
elementari
-teoremi
ed
enunciati
-regole
di
derivazione
–derivate di ordine
superiore;

2.

Tutoring;

3.

Attività
di
recupero;

4.

Sostegno e
integrazioni;

5.

Cooperative
learning;

6.

Flipped
classroom,
con materiale
didattico
fornito
in
aula;

3.

7.
Applicaz
ione
delle
derivate: regola
de L’Hopital;

4.
● Saper calcolare le

derivate
di
funzioni
algebriche
razionali intere e
fratte;
● Saper individuare

massimi e minimi
relativi e flessi di
una
funzione
algebrica

Lezioni
frontali,
ricche
di
esemplificazi
oni,
di
visualizzazio
ni
e
di
collegamenti
sia
tra
i
concetti
interni
alla
disciplina sia
tra
quelli
delle
altre
discipline;

8.
Studio
del grafico di una
funzione: -max e
min assoluti e
relativi

5.

Mastery
learning: per
micro unità
didattiche;

● Classroom
(modalità
asincrona):
condivisione
materiali didattici,
restituzione lavori
svolti dagli studenti,
valutazione
con
punteggio
dei
compiti corretti,
● Google
Moduli
(modalità
sincrona/asincrona)
: utilizzabile dentro
Classroom
con
compito in modalità
quiz;
● Google
Meet
(modalità sincrona):
applicativo
di
Google
per
videoconferenza,
effettuare supporto
per singoli e lezioni
in modalità sincrona
all’intero
gruppo
classe.
● Google YouTube:
condivisione
di
video
lezioni
autoprodotti
o
prodotti da terze
parti;
● Google Jamboard:
Lavagna condivisa.

Dibattito
argomentativ
o (Debate),

-concavità
- convessità
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razionale intera e
fratta;
● Saper

usare
correttamente il
linguaggio
specifico
della
disciplina;

- punti di flesso
- asintoti;
Studio di
una
funzione:
funzioni razionali
intere e fratte;

6.

Integrali
cenni: -concetto
di primitiva di una
funzione
- calcolo integrali
indefiniti
– integrali definiti.
7.

COMPETENZE
DDI
● Essere in grado di

svolgere
uno
studio autonomo;
● Essere in grado di

lavorare in team
work;
● Saper sviluppare

il pensiero critico;
● Forti

abilità di
gestione
del
tempo;

● Sviluppo di una

elevata
motivazione
al
proprio
apprendimento;
● Sviluppo

di
strategie
di
apprendimento
efficaci;

● Sviluppo

delle

competenze
digitali.
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022
DOCENTE: FERRARA OLIMPIA
MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA (MATERIA OPZIONALE)
CORSO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
CLASSE: V A

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

• Analizzare la realtà e • Comuinicazione
i fatti concreti della
nella madre lingua;
vita quotidiana ed
elaborare
• Comunicazione
generalizzazioni che
nelle
lingue
aiutino a spiegare i
straniere;
comportamenti
individuali
e • Competenza
collettivi in chiave
digitale;
economica;
• Imparare
a
• Riconoscere
la
imparare;
varietà e lo sviluppo
storico delle forme • Competenze
economiche, sociali
sociali e civiche;
e
istituzionali
attraverso
le • Spirito di iniziativa
categorie di sintesi
e imprenditorialità;
fornite
dall’economia e dal • Consapevolezza ed
diritto;
espressione
culturale.
• Agire nel sistema
informativo
dell’azienda
e
contribuire sia alla
sua innovazione sia
al suo adeguamento
organizzativo
e
tecnologico;
• Analizzare
i
problemi scientifici,
etici, giuridici e
sociali connessi agli
strumenti culturali
acquisiti.

ATTIVITA’
ATTIVITA’
METODOLOGIE
OSA
METODOLOGIE
E STRUMENTI
E STRUMENTI
DDI
Approfondimento
• Lezioni
• Lezioni
• Competenze
sui
12
principi frontali;
sincrone;
civiche
fondamentali della
(partecipazion
Costituzione Italiana • Cooperative
• Verifiche orali
e alla società
in collegamento con learning;
on-line.
tramite azioni
le tematiche più
come il
calde dell’attualità. • Attività
di
volontariato e
approfondimen
l’intervento
to
e
- Il
lavoro
sulla politica
integrazioni
nobilita l’uomo
pubblica
con dispense
(Art. 1)
attraverso il
create ad hoc.
- La legge è
voto e il
uguale per tutti
sistema delle
• Lettura
di
(Art.3);
petizioni,
articoli
di
- La
violenza
nonché
giornale;
sulle
donne
e
la
partecipazione
tutela dei diritti; • Visione di film;
alla
governance
- La pena di
• Visite guidate
morte;
della scuola);
multimediali
- Le
libertà
individuali
e
• Competenze sociali
collettive con
(vivere e lavorare
approfondimen
insieme agli altri,
risolvere i conflitti); to del tema
“Mafia”;
La tutela dei
• Competenze di
beni culturali e
comunicazione
ambientali;
(ascolto,
- Bullismo
e
comprensione e
Cyberbullismo;
discussione);
- Tutela
delle
minoranze
• Competenze
linguistiche.
interculturali
(stabilire un dialogo
- Il rispetto delle
interculturale e
leggi.
apprezzare le
differenze
Agenda 2030:
culturali).
COMPETENZE
ACQUISITE

COMPETENZE
ACQUISITE
DDI
• Acquisita abilità
informatiche;
• Acquisita abilità
di condivisione
file.

Obiettivo 9Imprese,
innovazione e
infrastrutture;
Obiettivo 12garantire modelli
sostenibili di
produzione e di
consumo;
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Obiettivo n. 16pace, giustizia e
istituzioni forti.
- Tutela
dell’ambiente.
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022
DOCENTE: CANIGLIA NADIA
DOCENTE I.T.P.: FAVARA MARIA ANASTASIA EMANUELA
MATERIA: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI
CORSO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
CLASSE: V A
PECUP
● Selezionare
i
materiali
da
costruzione in
rapporto al loro
impiego e alle
modalità
di
lavorazione;
● 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;
● Utilizzare
gli
strumenti idonei
per
la
restituzione
grafica
di
progetti e di
rilievi;
● Identificare
e
applicare
le
metodologie e le
tecniche
della
gestione
per
progetti
redigere
relazioni
tecniche
e
documentare le
attività
individuali e di
gruppo relative a
situazioni
professionali.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
● Comunicazione
nella madrelingua;
● Competenza
matematica
e
competenze
di
base in scienza e
tecnologia;
● Competenza
digitale;
● Imparare
imparare;

ad

● Competenze
sociali e civiche;
● Spirito
di
iniziativa
e
imprenditorialità;
● Consapevolezza
ed
espressione
culturale.

COMPETENZE
ACQUISITE
● Saper redigere
un
progetto
edilizio;
● Cogliere
la
struttura di un
problema;
● Essere in grado
di utilizzare le
conoscenze
acquisite
in
modo tale da
riuscire
a
cogliere l'aspetto
tecnicoprogettuale degli
argomenti;
● Saper
individuare la
struttura urbana
e l’aspetto degli
edifici
caratterizzanti
l’architettura
degli ultimi due
secoli;
● Saper
predisporre gli
elaborati grafici
e tecnici di un
semplice
progetto
edilizio.
Competenze
Acquisite DDI
● Acquisite
abilità
informatiche;
● Acquisita
abilità di
condivisione
file.

OSA
(Programma
svolto)
I Tipi Edilizi
UNITÀ
DIDATTICA 1
Introduzione;
Residenze
Unifamiliari;
Residenze
Plurifamiliari;
La Casa a Schiera.
I Piani Urbanistici
Storici
UNITÀ
DIDATTICA 2
Introduzione
all’Urbanistica;
Parigi e Haussmann
1853;
Vienna e Forster;
Barcellona e Cerdà.
La Normativa
UNITÀ
DIDATTICA 3
Normativa
Urbanistica in Italia
prima del 1942;
Legge Urbanistica
nazionale
n.1150
del 1942;
Legge n.765 del
1967;
D.M. 1444 del 1968
Legge n.10 del
1977;

ATTIVITA’
METODOLOGIE
E STRUMENTI
● Apprendimento
cooperativo
(Cooperative
learning);
● Flipped
Classroom;
● Dibattito
argomentativo
(Debate);
● Project
learning.

ATTIVITA’
METODOLOGIE E
STRUMENTI DDI
DDI
Gestita tramite la
piattaforma G Suite
for Education.
- Classroom
- Meet
- Video lezioni
sincrone e attività
asincrone

based
- Video Registrazioni
- File audio
- Mappe concettuali
- Link di
approfondimento
● Apprendimento
cooperativo
(Cooperative
learning);
● Dibattito
argomentativo
(Debate).

Pianificazione
Comunale
UNITÀ
DIDATTICA 4
Il Piano Regolatore
Generale;
Progettazione
Energetica
efficiente
UNITÀ
DIDATTICA 5
Forma dell’edificio;
Disposizione
dei
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locali;
Isolamento termico;
Illuminazione
naturale.
Impianti
UNITÀ
DIDATTICA 6
Impianto elettrico;
Impianto idrico;
Impianto
di
riscaldamento.
Architetti
UNITÀ
DIDATTICA 7
Antoni Gaudì;
Le Corbousier;
F.L.Wright
Renzo Piano;

Laboratorio
di
Progettazione
Lettura di schede
grafiche
con
proposte progettuali
di alcuni tipi edilizi;
Progettazione
autonoma e di
gruppo avente ad
oggetto i vari tipi
edilizi trattati;
Disegni esecutivi,
particolari
costruttivi,
redazione
di
computo
metrico
estimativo;
Rappresentazione
grafica
mediante
software;
Agenda
2030:
Obiettivo 11-Città e
comunità
sostenibile
(Trasversalità
Educazione Civica)
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022
DOCENTE: RUMA CIRINO ANTONIO TITO – LAGONA CARMELO
MATERIA: TOPOGRAFIA
CORSO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
CLASSE: VA
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: TOPOGRAFIA di Claudio Pigato, POSEIDONIA SCUOLA

PECUP
● Rilevare
il
territorio, le aree
libere
e
i
manufatti,
scegliendo
le
metodologie e le
strumentazioni più
adeguate
al
calcolo
e
la
restituzione
grafica dei dati
rilevati;
● Utilizzare
gli
strumenti e le
metodologie
idonee per il
calcolo
delle
superfici e la
divisione
delle
aree;
● Utilizzare
il
linguaggio e i
metodi
propri
della topografia
per affrontare i
problemi relativi
alla sistemazione
dei terreni;
● Tutelare,
salvaguardare e
valorizzare
le
risorse
del
territorio
e
dell’ambiente
● Correlare la
conoscenza
storica generale
agli sviluppi delle
scienze, delle
tecnologie e delle
tecniche negli
specifici campi
professionali di
riferimento.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
● Comunicazione
nella madrelingua;
● Competenza
matematica
e
competenze di base
scienza
e
in
tecnologia;
● Competenza
digitale. Imparare
ad imparare.

COMPETENZE
ACQUISITE
● Conosce:
Grandezze
misurate
Rilievo
Topografico,
criteri per
risoluzione
Triangoli
qualunque e
Proprietà
Geometriche
Poligoni;

le
nel
i
la
dei
le
dei

● Competenze sociali ● Conosce i principi
e civiche. Spirito di della
iniziativa
e fotogrammetria;
imprenditorialità;
● Saper procedere
● Consapevolezza ed al Calcolo e alla
Divisione delle
espressione
Aree
con
culturale.
l’Agrimensura;
● Conosce
le
Sistemazioni
Superficiali
i
Movimenti Terra
e le differenze tra
uno Spianamento
Orizzontale
ed
Inclinato;
COMPETENZE
ACQUISITE in
DDI
● È a conoscenza
delle Operazioni
Preliminari per la
Progettazione
stradale;
● Ha competenze
in materia di
normativa
stradale e sa
distinguere le fasi

OSA
1. Agrimensura:
-Misura e calcolo
delle aree con
metodi numerici e
grafici
- Divisione dei
terreni e delle aree
- Spostamento e
rettifiche
dei
confini;
2 Spianamenti:
-Calcolo
dei
volumi di un
solido di terreno
- Spianamenti con
piano orizzontale
di quota assegnata
e di compenso;
3 Strade:
-Caratteristiche
generali
delle
strade
-Norme
funzionali
e
geometriche per
la
costruzione
delle strade (D.M.
5/11/2001)
-Caratteristiche
tecniche di un
tracciato stradale
-Elementi
fondamentali di
un
raccordo
circolare
-Picchettamento;
4 Redazione del
progetto
di
massima di un
breve
tronco
stradale:
-Planimetria
-Profilo
longitudinale

ATTIVITA’
METODOLOGIE
E STRUMENTI
1. Lezioni frontali,
ricche
di
esemplificazioni,
di visualizzazioni
e di collegamenti
sia tra i concetti
interni
alla
disciplina sia tra
quelli delle altre
discipline;
2. Tutoring;
3. Attività
recupero;

di

4. Sostegno
integrazioni;

e

5. Cooperative
learning;

6. Flipped
Classroom, con
materiale
didattico fornito
in aula;
7. Mastery
learning:
micro
didattiche;

per
unità

8. Dibattito
argomentativo
(Debate);

ATTIVITA’
METODOLOGIE E
STRUMENTI DDI
● Classroom
(modalità
asincrona):
condivisione
materiali didattici,
restituzione lavori
svolti
dagli
studenti,
valutazione
con
punteggio
dei
compiti corretti;
● Google
Moduli
(modalità
sincrona/asincrona)
: utilizzabile dentro
Classroom
con
compito in modalità
quiz;
● Google
Meet
(modalità sincrona):
applicativo
di
Google
per
videoconferenza,
effettuare supporto
per singoli e lezioni
in modalità sincrona
all’intero
gruppo
classe;
● Google YouTube:
condivisione
di
video
lezioni
autoprodotti
o
prodotti da terze
parti;
● Google Jamboard:
Lavagna condivisa
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di un progetto
stradale.

-Sezioni
trasversali
-sezione tipo
- Cenni al calcolo
dei volumi del
solido stradale;
5 Elementi di
Rilievo
con
strumenti
meccanici
e
digitali.
-Fasi
operative
del rilievo
-Caratteristiche
degli strumenti e
metodologie
-La restituzione;
6 Educazione
Civica
Agenda 2030
Punto 11: Città e
comunità
sostenibile

68

ANNO SCOLASTICO 2021-2022
DOCENTE: MARCHESE GIOVANNI
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CORSO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
CLASSE: V A

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

Attraverso l’attività
• Conoscere
gli • Competenze
motoria gli alunni
effetti
positivi
Digitali;
hanno:
generati
dai
percorsi
di • Imparare
ad
preparazione
• Maturato
la
imparare;
percezione di sé e
fisica specifici;
completato
lo
• Competenze sociali
sviluppo
• Controllare
la
e civiche;
funzionale delle
postura e l'azione
capacità motorie
in relazione alle • Consapevolezza ed
ed espressive;
proprie
espressione
percezioni;
culturale.
• Maturato
un
consapevole
• Utilizzare
utilizzo
degli
autonomamente le
schemi
motori
principali
nell’ambito delle
tecniche
di
capacità
distensione
coordinative
e
muscolare;
delle
capacità
condizionali
• Controllare
(equilibrio,
l'entità
dello
destrezza,
sforzo
in
controllo,
relazione
al
coordinazione
compito,
al
generale
e
contesto e alle
speciale);
attitudini
personali;
• Utilizzano
in
modo consapevole
• Considerare
e
le
capacità
controllare
i
condizionali
propri
stati
(forza, velocità,
emotivi;
resistenza,
mobilità);
• Conoscere
e
applicare
le
• Sanno valutare le
strategie tecnicoproprie capacità e
tattiche dei giochi
prestazioni, sanno
sportivi;
svolgere attività di
diversa durata e
• Concatenare più
intensità,
abilità, sportive ed
distinguendo
le
espressive
in
modifiche
situazioni
fisiologiche
complesse;
indotte alla pratica

OSA
(Programma
svolto)

ATTIVITA’
METODOLOGIE
E STRUMENTI

• Apparato
articolare;

• Lezioni frontali e
guidate;

• Apparato
circolatorio;

• Assegnazione dei
compiti;

• Apparato
respiratorio;

• Esercitazioni
tecnico sportive
(svolte
anche
all'aperto);
le

• Contro
dipendenze;

• Esercitazioni
individuali,
in
coppia e in piccoli
gruppi;

• Apparato
scheletrico;
• Il gioco
calcio;

del

• La pallavolo;

• Circuiti attrezzati.

ATTIVITA’
METODOLOGIE
E STRUMENTI
DDI
• Lezioni
sincrone
• Verifiche

scritte tramite
piattaforma
digitale
G
Suite
for
Education;
• Verifiche orale

on-line;
• Attività

di
recupero
sostegno
e
integrazioni a
supporto del
materiale
inviato.

• Postura
e
paramorfismi;
• Sistema
muscolare.
• Agenda 2030,
obiettivo n. 3
(Trasversalità
educazione
civica)
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• Utilizzare
in
modo personale e
creativo le abilità
motorie
specifiche degli
sport e delle
attività praticate;
• Affrontare
il
confronto
agonistico
con
un’etica corretta;
• Sapersi esprimere
in ambito sportivo
con una gestualità
consapevole
e
adeguata
alle
diverse
contingenze;
• Valutare
l'efficacia di un
programma
di
lavoro
misurandone gli
effetti su di sé;
• Assumere stili di
vita
e
comportamenti
attivi
nei
confronti
della
salute, conferendo
il giusto valore
all'attività fisica e
sportiva;

motoria
sportiva;

e

• Adottano
con
padronanza
le
tecniche di base
dei giochi sportivi
e degli aspetti
relazionali;
• Conoscono
corretti stili di vita
per la tutela della
salute in sinergia
con l’educazione
alla
salute,
all’affettività
e
alla legalità;
COMPETENZE
ACQUISITE
DDI
• Applicazione

nella didattica
delle
competenze
informatiche
acquisite;
• Acquisita

capacità di
condivisione
file.

• Intervenire
in
caso di infortunio,
con un primo
soccorso
adeguato;
• Praticare attività
motoria e
sportiva
all’aperto.
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ALLEGATO B

____________________________________________________________________
RELAZIONE FINALE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
TRIENNIO: 2019/2020_2020/2021_2021/2022
CORSO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
CLASSE V A
____________________________________________________________________
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RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITÀ DI PCTO

Tutor scolastico: Prof.ssa Caniglia Nadia
Tutor esterno: Geometra Mario Lagona
Allegato al documento del Consiglio di Classe 2022, relazione conclusiva delle attività di
Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento dalla classe V A CAT iniziate
nell’anno scolastico 2019/2020 e concluse nel corso del corrente anno scolastico 2021/22
secondo quanto previsto dai nuovi quadri orari attuati con la riforma.
Il modello dei Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento si pone l’obiettivo più
incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni
personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione
scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un
vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico,
offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.
L’offerta formativa del nostro Istituto è stata arricchita dall’esperienza di PCTO nella convinzione
che la formazione tecnica, pur basandosi su una solida cultura generale, necessita di applicazione e
di verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali alla luce dell’evoluzione economica e
produttiva della società.
Nell’ultimo triennio le attività di PCTO sono state adattate in modo che potessero essere svolte
anche a distanza.
Le attività di PCTO sono state svolte in presenza tramite lezioni frontali, incontri con esperti e visite
guidate, e a distanza, in modalità sincrona tramite l’utilizzo del pacchetto di Google G Suite for
Education. Gli studenti tramite videoconferenze, seminari interattivi (webinar) e lavori di gruppo
virtuali (workshop) sono riusciti a completare al meglio il loro percorso.
Il Progetto con gli studenti si è svolto all’interno del percorso curricolare ed extracurricolare, con
lezioni tenute da Docenti ed esperti, e ha quindi raggiunto i seguenti obiettivi
- ha collegato la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;
- ha favorito l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni personali;
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- ha potenziato la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato
del lavoro.
Il percorso si è proposto di raggiungere i seguenti risultati:
•

attivare per gli studenti dalla classe terza un primo, ma significativo, approccio con il mondo
del lavoro e la realtà delle imprese che operano in settori coerenti con la figura professionale
del Geometra;

•

favorire l’acquisizione delle competenze professionali e delle abilità tecnico-pratiche proprie
del profilo di riferimento in relazione ai seguenti contesti: cantieri per la realizzazione di
opere pubbliche di diverso indirizzo a carattere civile (impianti, acquedotti, fognature,
edilizia, rilievo topografico del territorio); uffici e aziende che operano nel campo della
valutazione e vendita di immobili sviluppare la motivazione allo studio e all’applicazione
pratica dei contenuti teorici appresi.

Il percorso è stato così suddiviso:
3° ANNO

4° ANNO

5°ANNO

60 ore

60 ore

80 ore

“CONOSCERE I
MATERIALI DA
COSTRUZIONE”

“IO...SPERIAMO CHE ME
LA CAVO”

“IMPARARE FACENDO”

Ogni anno il monte ore è stato suddiviso in moduli in cui si sono svolte visite guidate, visite in
cantiere, attività in studio tecnico e formazione sulla sicurezza.
I risultati raggiunti sono stati: la conoscenza del territorio e la sua realtà lavorativa, la conoscenza
dei materiali edili e la filiera di produzione, la conoscenza del mondo del lavoro nel suo complesso,
la conoscenza delle tecniche operative e l’organizzazione del lavoro, l’approfondimento delle
competenze professionali.
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Gli studenti, collaborando con lo studio tecnico del geometra, hanno messo in pratica quanto
appreso a scuola attraverso il confronto con casi pratici.
3° ANNO

4° ANNO

5°ANNO

“CONOSCERE I

“IO…SPERIAMO CHE ME

“IMPARARE FACENDO”

MATERIALI DA

LA CAVO”

COSTRUZIONE”
Rilievo unità Residenziale e Rilievo

unità

Residenziale, Progettazione

strutturale

rappresentazione in Autocad. rappresentazione in Autocad e dell’area ristoro (Bar Istituto
Calcolo delle superfici lorde, calcolo delle superfici.

Michelangelo).

opache e trasparenti.

Analisi degli elaborati inerenti
le piante di un palazzo storico
di Scordia (Palazzo Gangi),
analisi del tessuto urbano su
cui

insiste

l’edificio

e

redazione di un’ipotesi di
progetto

di

efficienza

energetica.
Rappresentazione e calcoli con Stima Immobiliare di un’unità Redazione di un computo
individuazione dei materiali residenziale.

metrico estimativo attraverso

utili per il calcolo termico

il software Primus di Acca.

dell’unità.
Simulazione
prestazione
dell’unità

Attestato

di

Energetica
Residenziale

con Relazione finale.

Relazione finale.

l’utilizzo di diversi materiali di
tamponamento e degli infissi.

Il monitoraggio del percorso è stato eseguito ogni anno durante la fase conclusiva in collaborazione
con i soggetti coinvolti.
A conclusione del PCTO, la scuola ha rilasciato una certificazione relativa alle competenze
acquisite nei periodi di apprendimento “fuori dall’aula”.
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La certificazione ha attestato le seguenti competenze:
1. Competenze di base: conoscenza dell’organizzazione e della posizione dell’azienda nel mercato.
2. Competenze tecnico-professionali: integrazione dei saperi teorici e loro contestualizzazioni;
potenziamento delle abilità operative e delle metodologie di lavoro specifiche.
3. Competenze trasversali: acquisire capacità di relazionarsi e di cooperare nei gruppi di lavoro;
sviluppare capacità di formulare diagnosi e di impostare procedure risolutive rispetto ai tempi, alle
risorse ed alle tecniche a disposizione.
• L’Istituto ha dato la possibilità ai candidati esterni di partecipare alle attività del
PCTO per l’A.S. 2021/2022.
La documentazione inerente all’attività di stage e la relativa valutazione è disponibile presso
l’Ufficio Alunni dell’Istituto.

Tutti gli studenti hanno dimostrato serietà e responsabilità nei

contesti lavorativi ottenendo risultati molto positivi, a volte superiori alle reali aspettative e, per
alcuni, tali risultati sono motivo di future assunzioni al termine del corso di studi.
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La valutazione dell’attività di tirocinio presso lo studio tecnico è avvenuta con la seguente griglia:

Nome e cognome dello stagista________________________________ Classe_______________
Sede dello stage_________________________________________________________________
Nome e cognome de Tutor Scolastico ______________________________________________
Nome e cognome del Tutor Aziendale_______________________________________________
Periodo di Svolgimento dal _________________________al____________________________

SCHEDA DI VALUTAZIONE

0

1

2

3

4

5

Attenzione prestata al Tutor
Comprensioni delle comunicazioni/spiegazioni
Puntualità e rispetto dell’orario di lavoro
Responsabilità dimostrata nell’esecuzione del lavoro
Miglioramento della prestazione/ autonomia al termine dello
stage
Grado di Autonomia e auto documentazione nell’eseguire il
lavoro
Disponibilità a riconoscere gli errori e a correggerli
Propensione ad eseguire i compiti rispettando i tempi assegnati
Collaborazione e disponibilità ad aiutare gli altri
Disponibilità ad affrontare nuove problematiche e nuovi compiti
Collaborazione, partecipazione e propositività

Tutor Scolastico: Prof.ssa Caniglia Nadia
Tutor Aziendale: Geometra Mario Lagona
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La valutazione delle competenze trasversali da parte del tutor aziendale è avvenuta attraverso la
seguente griglia.

Valutazione delle competenze trasversali:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Capacità di diagnosi
2.Capacità di relazioni
3. Capacità di problem solving
4.Capacità decisionali
5.Capacità di comunicazione
6.Capacità di organizzare il proprio lavoro
7.Capacità di gestione del tempo
8.Capacità di adattamento a diversi
ambienti culturali/di lavoro
9.Capacità di gestire lo stress
10.Attitudini al lavoro di gruppo
11.Spirito di iniziativa
12.Capacità nella flessibilità
13.Capacità nella visione d’insieme
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ALLEGATO C

__________________________________________________________________
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA INDIVIDUATE DAL
CONSIGLIO DI CLASSE E ACQUISITE DAGLI STUDENTI:
LIVELLI DI VALUTAZIONE
CORSO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)

CLASSE: V A
__________________________________________________________________
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VOTO

10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA
Conoscenze
Abilità
Le conoscenze sui temi proposti sono L’alunno mette in atto in autonomia
complete, consolidate bene organizzate. le abilità relative ai temi trattati;
L’alunno sa metterle in relazione in collega le conoscenze tra loro, ne
modo autonomo, riferirle utilizzarle nel rileva i nessi, e apporta a quanto
studiato e alle esperienze concrete in
lavoro anche in contesti nuovi.
modo completo e propositivo.
Apporta contributi personali e
originali, utili anche a migliorare le
procedure, adeguandosi ai vari
contesti.

Le conoscenze sui temi proposti sono
esaurienti,
consolidate
e
bene
organizzate. L’alunno sa recuperarle,
metterle in relazione in modo autonomo
e utilizzarle nel lavoro.

L’alunno mette in atto in autonomia
le abilità relative ai temi trattati e sa
collegare le conoscenze alle
esperienze vissute a quanto studiato
e ai testi analizzati, con pertinenza e
completezza e apportando contributi
personali e originali.

Le conoscenze sui temi proposti sono
consolidate e organizzate. L’alunno sa
recuperarle in modo autonomo e
utilizzarle nel lavoro.

L’alunno mette in atto in autonomia
le abilità relative ai temi trattati e sa
collegare le conoscenze alle
esperienze vissute, a quanto studiato
ed ai testi analizzati, con buona
pertinenza.

Le conoscenze sui temi proposti sono
discretamente consolidate, organizzate
e recuperabili con il supporto di mappe
o schemi forniti dal docente.

L’alunno mette in atto in autonomia
le abilità relative ai temi trattati nei
contesti più noti e vicini alla
esperienza diretta. Con il supporto
del docente, collega le esperienze ai
testi studiati e ad altri contesti.
L’alunno mette in atto le abilità
relative ai temi trattati nei casi più
semplici e/o vicini alla propria diretta esperienza, altri-menti con
l’aiuto del docente.

9

8

7

6

Le conoscenze sui temi proposti sono
sufficienti e organizzabili e recuperabili
con qualche aiuto del docente o dei
compagni.

Le conoscenze sui temi proposti sono
essenziali, organizzabili e recuperabili
con l’aiuto del docente.

L’alunno mette in atto le abilità
relative ai temi trattati solo
nell’ambito della propria esperienza
diretta e con il supporto e lo stimolo
del docente e dei compagni.

Le conoscenze sui temi proposti sono
episodiche, frammentarie e non
consolidate, recuperabili con difficoltà,
con l’aiuto e il costante stimolo del
docente

L’alunno mette in atto solo in modo
sporadico con l’aiuto, lo stimolo e il
supporto di insegnanti e compagni le
abilità relative ai temi trattati.

5

4

Atteggiamenti
L’alunno
adotta
sempre,
durante le attività curriculari ed
extra-curriculari,
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con i principi di
convivenza civile e mostra di
averne
completa
consapevolezza.
Mostra
capacità di rielaborazione degli
argomenti trattati in contesti
diversi e nuovi. Apporta
contributi personali e originali
e proposte di miglioramento.
L’alunno adotta regolarmente,
durante le attività curriculari ed
extra-curriculari,
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con i principi di
convivenza civile e mostra di
averne
completa
consapevolezza.
Mostra
capacità di rielaborazione degli
argomenti trattati in contesti
noti.
L’alunno adotta solitamente
durante le attività curriculari ed
extracurriculari,
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con i principi di
convivenza civile e mostra di
averne buona consapevolezza.
L’alunno generalmente adotta
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con i principi di
convivenza civile in autonomia
e mostra di averne una più che
sufficiente consapevolezza.
L’alunno generalmente adotta
atteggiamenti coerenti con i
principi di convivenza civile e
rivela
consapevolezza
e
capacità di riflessione in
materia con lo stimolo degli
adulti.
L’alunno non sempre adotta
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con i principi di
convivenza civile. Acquisisce
consapevolezza della distanza
tra i propri atteggiamenti e
comportamenti
e
quelli
civicamente auspicati.
L’alunno adotta in modo
sporadico comportamenti e
atteggiamenti coerenti con i
principi di convivenza civile e
ha bisogno di costanti richiami
e sollecitazioni degli adulti.
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ALLEGATO D

TRACCE SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
TRACCIA SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
CORSO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
CLASSE: V A
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Giovanni Pascoli, Patria
Sogno d'un dí d'estate.
Quanto scampanellare
tremulo di cicale!
Stridule pel filare
moveva il maestrale
le foglie accartocciate.
Scendea tra gli olmi il sole
in fascie polverose:
erano in ciel due sole
nuvole, tenui, róse1:
due bianche spennellate
in tutto il ciel turchino.
Siepi di melograno,
fratte di tamerice2,
il palpito lontano
d'una trebbïatrice,
l'angelus argentino3...
dov'ero? Le campane
mi dissero dov'ero,
piangendo, mentre un cane
latrava al forestiero,
che andava a capo chino.

1

corrose
cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)
3
il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto
dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).
2
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione
di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo
sempre rimpianto dal poeta.

Comprensione e analisi
1.

Individua brevemente i temi della poesia.

2.

In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi
riassuntivi dell'intero componimento?

3.

La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio
del suo sentire.

4.

Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?

5.

Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno.
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una
parola densa di significato.

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.

Interpretazione

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi
della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita,
dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella
realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero".
Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.
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Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168).
La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo
l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità,
dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal
destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici
in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla
Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra".
Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei
Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra
metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani” 1. E in quel momento l’aria
fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava
d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti.
“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2
[…].
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo,
essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il
suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde,
arancione e rosso vivo.
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la
sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in
faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa
gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua
pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare:
“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo.
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo
che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non
avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle
circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile.
Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5
che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si
vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento
1

Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.
in collo: in braccio.
3
incolume: non ferito.
4
accosto: accanto.
5
pulverulenta: piena di polvere.
2

83

semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida
ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui
Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in
terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare:
“Bii! Biii! Biiii!” 9
Il loro caseggiato era distrutto […]
Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili
sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano
essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano
frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da
recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare:
“Bii! Biii! Biiii!”
Comprensione e analisi
1.

L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui
madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle
reazioni dei personaggi.

2.

«Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa
descrizione sonora? Quale effetto produce?

3.

Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo
sguardo innocente del bambino?

4.

Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi
di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni,
ipotizzandone il significato simbolico.

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.
Interpretazione
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere
di finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando
diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e
infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste
piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel
percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e
contemporaneo.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.

6

divelte: strappate via.
ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere.
8
il casamento: il palazzo, il caseggiato.
9
Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.
7
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Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse
generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità 1. È
una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla
ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.
Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato
avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come
notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni2. In
questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della
giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a
posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti
(“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”)
verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi
prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere
più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive
che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici.
Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma
sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro,
stare nel proprio tempo»)3.
L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti
nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto
una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi 4 ;
ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo,
illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella
storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi
tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto
ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che
scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di
per sé un legame con Cartagine5.
Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea.
1

A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456.
M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier
d’historien, Colin, Paris 1949).
3
Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola,
Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII.
4
Corti e palagi: cortili e palazzi.
5
«Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle
Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75.
2
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Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.
2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (19081987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?
3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e
Tacito?
4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei
giovani vero la storia?
5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio:
riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.

Produzione
A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in
prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono
corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli,
gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e
quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua
esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un
discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza)
per i candidati di madrelingua non italiana.
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CARATTERE

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO

SU

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità,
una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano
viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in
godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente,
senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo
immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali
fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli
come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha
bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»
G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,
Firenze 1988, p. 4518,3

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo
Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo
possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita”
fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità
giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture
personali.
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.
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CARATTERE

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO

SU

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare
ed essere aiutati.
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di
una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle
sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura.
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che
vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono
inserire momenti persino di ebbrezza.
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da
sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria
e quella dell'insieme sociale.
Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza
della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana.
Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali.
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO

“MICHELANGELO”

_______________________________
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITCA - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Tema di: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti
proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE
In un contesto urbano è disponibile un lotto edificabile di 210 mq circa dove il Piano
Regolatore prevede la possibilità di edificare una palazzina. Il proprietario desidera
realizzare un nuovo complesso residenziale di alto livello qualitativo, ispirato ai
principi di sostenibilità ed efficienza energetica.
Un costruttore ha già realizzato un progetto di massima rispettando i limiti imposti
dal Piano Regolatore generale su quella zona. Predisponendo: un piano commerciale
al piano terra, tre piani residenziali e un sottotetto non abitabile, ma ispezionabile. La
copertura della palazzina è prevista a quattro falde. L’edificio ha una superficie lorda
totale di 206.71 mq, è totalmente libera da ogni lato e si possono quindi realizzare
finestre anche nei prospetti laterali.
La volontà del Committente è quella di lasciare ampio spazio alla creatività del
progettista affinché elabori una proposta progettuale per la distribuzione dei due
alloggi tipo di 86.01mq netti.
Non può essere modificata la maglia strutturale, ma si possono modificare le
aperture dimensionandole secondo la normativa vigente.
Cod. Mecc.CTTD195006 -CTTL07500E – CTRHMM500U D.A. N°166 del 16/05/2001-D.D.G. N°5993 del 01/09/2015
C.da Rasoli – Zona Industriale – Strada A - 95048 Scordia (CT) Tel. e Fax 095 / 65 82 73
E-mail istitutomichelangelo@tiscali.it – istitutomichelangelo@registerpec.it - www.istitutomichelangelo.altervista.org
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO

“MICHELANGELO”

_______________________________
La nuova distribuzione interna prevede:
- Una zona soggiorno cucina
- Almeno due camere da letto una singola e una matrimoniale
- Minimo un servizio igienico
Si richiede di progettare uno dei due alloggi del piano tipo indicando se si vuole
anche l’arredo interno dell’appartamento, la scelta dei materiali, i colori e le tipologie
costruttive adottate descritte nella relazione tecnica allegata.
Scelta la scala di rappresentazione, esponga la sua proposta progettuale con elaborati
di piante e prospetti nella scala che si ritiene maggiormente idonea. Si possono
allegare anche schizzi assonometrici o qualsiasi altro elaborato che il candidato
ritenga utile per la comprensione del suo progetto.
Si allegano pianta e prospetto e del progetto del costruttore in scala 1:100 e sotto
schema distributivo.
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO

“MICHELANGELO”

_______________________________
SECONDA PARTE
Dovranno essere sviluppati due dei seguenti quesiti, eventualmente avvalendosi delle
conoscenze e competenze maturate attraverso le esperienze formative
extrascolastiche, qualora effettuate:

1. La normativa di riferimento resta il D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 – Testo Unico
dell’edilizia, fornisce all’art. 3 alcune precise definizioni degli interventi
edilizi, enunciare come sono classificati e quale è il titolo abitativo necessario
per realizzare la nuova palazzina in questione.

2. Il progettista per affrontare in una situazione reale una progettazione simile
partirà dall’analisi della posizione del lotto all’interno del Piano regolatore
Generale definire che cos’è questo strumento urbanistico e in che anno nasce e
diventa attuativo nel territorio italiano?
3. Il candidato enunci i tipi di sistemi di riscaldamento che conosce e quale di
questi utilizzerebbe in una palazzina simile a quella proposta nel quesito
d’esame.

4. In base alle conoscenze acquisite esponga una riflessione sull’ architettura
organica che nasce nei primi anni del 900.
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SOTTOTETTO - NON ABITABILE MA
ISPEZIONABILE

LOCALE COMMERCIALE

SEZIONE A-A'
Scala 1:100

PROSPETTO LATO A
Scala 1:100
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ALLEGATO E

MATERIALE INTERDISCIPLINARE PREDISPOSTO PER LA
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
CORSO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
CLASSE: V A
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO

“MICHELANGELO”
_______________________________

Cod. Mecc.CTTD195006 -CTTL07500E – CTRHMM500U D.A. N°166 del 16/05/2001-D.D.G. N°5993 del 01/09/2015
C.da Rasoli – Zona Industriale – Strada A - 95048 Scordia (CT) Tel. e Fax 095 / 65 82 73
E-mail istitutomichelangelo@tiscali.it – istitutomichelangelo@registerpec.it - www.istitutomichelangelo.it

95

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO

“MICHELANGELO”
_______________________________

La città dell’uomo
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO

“MICHELANGELO”
_______________________________
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ALLEGATO F

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE COLLOQUIO ORALE
CORSO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
CLASSE: V A
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA: Tipologia A
Candidato/A……………………………………………………………..

INDICATORI
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo

Coesione e
coerenza testuale

Ricchezza e
padronanza
lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

Classe………………….

DESCRITTORI

PUNTI PUNTI ATTR.

Testo disorganizzato, non lineare, poche idee e pianificazione confusa e lacunosa.

1-3

Testo schematico nell’ideazione e nella pianificazione, poco organico
nell’organizzazione.

4-5

Testo chiaro nell’ideazione e pianificazione, complessivamente organizzato in modo
adeguato.

6-7

Testo ben organizzato e pianificato, chiaro, coerente e logico, originale l’ideazione.

8-10

Testo con idee e contenuti slegati fra loro, contraddittorio, uso errato dei connettivi.
Testo non sempre coeso e coerente, uso poco pertinente dei connettivi.

1-3
4-5

Testo sufficientemente coerente e coeso, uso corretto dei connettivi.

6- 7

Testo aderente all’argomento centrale, ordinato e uniforme, logico e
consequenziale, con uso efficace dei connettivi.
Lessico improprio, scarsa padronanza lessicale

8-10

Lessico non sempre adeguato, incerta/semplice padronanza lessicale.

4-5

Lessico adeguato, sufficiente/discreta padronanza lessicale

6-7

Lessico ricco, appropriato, specifico, buona/ottima padronanza lessicale

8-10

Forma scorretta, esposizione confusa, frequenti errori di grammatica e/o sintassi
elementare. uso errato della punteggiatura.

1-3

Forma poco scorrevole, alcuni errori di grammatica e/o sintassi. uso non
sempre adeguato della punteggiatura.

4-5

Forma complessivamente corretta, lineare, semplice. uso consapevole
ed adeguato della punteggiatura.
Forma corretta e fluida, con un solido impianto strutturale e
sintassi articolata. uso efficace della punteggiatura.

6-7

1-3

8-10

Conoscenze inesatte, lacunose ed inadeguati riferimenti culturali.

1-3

Conoscenze parziali, con pochi/scarsi riferimenti culturali

4-5

Conoscenze sufficienti/complete con pertinenti riferimenti culturali

6-7

Conoscenze complete, approfondite e documentate, con articolati ed esaustivi
riferimenti culturali.

8-10

Valutazioni personali e riflessioni critiche assenti

1-3

Valutazioni personali sporadiche e/o parziali, riflessioni critiche espresse in modo
confuso e/o inesatto e/o sporadiche

4-5

Valutazioni personali essenziali ma appropriate/complete, riflessioni critiche
generiche ma attinenti.

6-7

Valutazioni personali efficaci e significative, riflessioni critiche ampie e originali.

8-10

99

PARTE SPECIFICA
INDICATORI

DESCRITTORI
Consegna non rispettata, parziale con incongruenze ed errori

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna (lunghezza del testo,
forma parafrasata o sintetica della
trattazione)

Consegna sostanzialmente corretta e conforme alle richieste
Consegna corretta e puntuale
Consegna corretta, puntuale, efficace e significativa

Capacita’ di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi
snodi stilistici

Comprensione errata o incerta nell’ individuare
tematiche e aspetti fondamentali
Comprensione parziale e limitata a cogliere gli
elementi espliciti delle tematiche e degli snodi
stilistici
Comprensione buona, quasi completa anche nel
cogliere gli elementi impliciti delle tematiche e degli
snodi stilistici

Interpretazione corretta ed
articolata del testo

5/6
7/8
9/10
1/4
5/6

7/8

9/10

Analisi difficoltosa, incompleta e disarticolata

1/4

Analisi completa e coerente
Analisi esauriente, coerente e precisa

5/6
7/8
9/10

Nessuna interpretazione, assenza di contestualizzazione
e di riflessione critica

1/4

Interpretazione con alcune imprecisioni, essenziale e
sintetica

5/6

Interpretazione corretta con opportuni
riferimenti culturali e argomentazione
funzionale al testo

7/8

Interpretazione esauriente, ricchezza di riferimenti
culturali e ampia argomentazione critica

9/10

Totale: …… /100

Punti………/15

Voto: ………/10

Firma

PUNTI ATTR.

1/4

Comprensione completa e dettagliata nel cogliere
gli elementi espliciti ed impliciti delle tematiche
e degli snodi stilistici
Analisi incerta ma per lo più corretta
Puntualita’ nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)

PUNTI

N.B. IL PUNTEGGIO SPECIFICO IN CENTESIMI, DERIVANTE DALLA SOMMA DELLA PARTE
GENERALE E DELLA PARTE SPECIFICA, VA RIPORTATO IN VENTESIMI CON OPPORTUNA
PROPORZIONE (DIVISIONE PER 5 PIU’ ARROTONDAMENTO) E IN QUINDICESIMI COME DA
OM N. 65 DEL 14 MARZO 2022
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA: Tipologia B
Candidato/A……………………………………………………………..

INDICATORI

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Coesione e
coerenza testuale

Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

Classe………………….

DESCRITTORI

PUNTI PUNTI ATTR.

Testo disorganizzato, non lineare, poche idee e pianificazione confusa e lacunosa.

1-3

Testo schematico nell’ideazione e nella pianificazione, poco organico
nell’organizzazione.

4-5

Testo chiaro nell’ideazione e pianificazione, complessivamente organizzato in
modo adeguato.

6-7

Testo ben organizzato e pianificato, chiaro, coerente e logico, originale
l’ideazione.

8-10

Testo con idee e contenuti slegati fra loro, contraddittorio, uso errato dei
connettivi.

1-3

Testo non sempre coeso e coerente, uso poco pertinente dei connettivi.

4-5

Testo sufficientemente coerente e coeso, uso corretto dei connettivi.

6- 7

Testo aderente all’argomento centrale, ordinato e uniforme, logico e
consequenziale, con uso efficace dei connettivi.
Lessico improprio, scarsa padronanza lessicale

8-10

Lessico non sempre adeguato, incerta/semplice padronanza lessicale.

4-5

Lessico adeguato, sufficiente/discreta padronanza lessicale

6-7

Lessico ricco, appropriato, specifico, buona/ottima padronanza lessicale

8-10

Forma scorretta, esposizione confusa, frequenti errori di grammatica e/o
sintassi elementare. Uso errato della punteggiatura.
Forma poco scorrevole, alcuni errori di grammatica e/o sintassi. Uso non
sempre adeguato della punteggiatura.

1-3

Forma complessivamente corretta, lineare, semplice. Uso
consapevole ed adeguato della punteggiatura.

6-7

Forma corretta e fluida, con un solido impianto strutturale
e sintassi articolata. Uso efficace della punteggiatura.
Conoscenze inesatte, lacunose ed inadeguati riferimenti culturali.

8-10

Conoscenze parziali, con pochi/scarsi riferimenti culturali

4-5

Conoscenze sufficienti/complete con pertinenti riferimenti culturali

1-3

4-5

1-3

6-7

Conoscenze complete, approfondite e documentate, con articolati ed esaustivi
riferimenti culturali.
Valutazioni personali e riflessioni critiche assenti

8-10

Valutazioni personali sporadiche e/o parziali, riflessioni critiche espresse in
modo confuso e/o inesatto e/o sporadiche

4-5

Valutazioni personali essenziali ma appropriate/complete, riflessioni critiche
generiche ma attinenti.

6-7

Valutazioni personali efficaci e significative, riflessioni critiche ampie e originali.

8-10

1-3
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PARTE SPECIFICA
Indicatori

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto.

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti.

Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l'argomentazione.

Descritt
ori

Punti

Assenza dell’individuazione degli elementi tipici del genere

1-4

Superficiale, generica, con imprecisioni

5-7

Pertinente ed adeguata

8-10

Completa e approfondita

11-14

Argomentazione inadeguata priva di spunti
critici; errato e/o inadeguato uso dei connettivi

1-4

Argomentazione con scarsi spunti critici e uso
non sempre pertinente dei connettivi

5-7

Argomentazione semplice e pertinente, con spunti di
riflessione; uso consapevole e corretto dei connettivi

8-10

Argomentazione articolata e approfondita, chiara
capacità di riflessione critica e di elaborazione
personale; uso corretto ed efficace dei connettivi
Riferimenti culturali inesatti e non congruenti
all’argomentazione

11-13

Riferimenti culturali superficiali e/o parziali e
poco congruenti all’argomentazione
Riferimenti culturali sufficientemente corretti
e congruenti all’argomentazione
Riferimenti culturali corretti, ampi e
pienamente congruenti all’argomentazione

Totale: …… /100

Punti………/15

Voto: ………/10

Firma

Punti Attr.

1-4
5-7
8-10
11-13

N.B. IL PUNTEGGIO SPECIFICO IN CENTESIMI, DERIVANTE DALLA SOMMA DELLA PARTE
GENERALE E DELLA PARTE SPECIFICA, VA RIPORTATO IN VENTESIMI CON OPPORTUNA
PROPORZIONE (DIVISIONE PER 5 PIU’ ARROTONDAMENTO) E IN QUINDICESIMI COME DA
OM N. 65 DEL 14 MARZO 2022

102

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA: Tipologia C
Candidato/A……………………………………………………………..
INDICATORI
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e
padronanza lessicale

Classe………………….

DESCRITTORI
Testo disorganizzato, non lineare, poche idee e pianificazione confusa e
lacunosa.

1-3

Testo schematico nell’ideazione e nella pianificazione, poco organico
nell’organizzazione.

4-5

Testo chiaro nell’ideazione e pianificazione, complessivamente organizzato in
modo adeguato.

6-7

Testo ben organizzato e pianificato, chiaro, coerente e logico, originale
l’ideazione.

8-10

Testo con idee e contenuti slegati fra loro, contraddittorio, uso errato dei
connettivi.

1-3

Testo non sempre coeso e coerente, uso poco pertinente dei connettivi.

4-5

Testo sufficientemente coerente e coeso, uso corretto dei connettivi.

6- 7

Testo aderente all’argomento centrale, ordinato e uniforme, logico e
consequenziale, con uso efficace dei connettivi.

8-10

Lessico improprio, scarsa padronanza lessicale

1-3

Lessico non sempre adeguato, incerta/semplice padronanza lessicale.

4-5

Lessico adeguato, sufficiente/discreta padronanza lessicale

6-7

Lessico ricco, appropriato, specifico, buona/ottima padronanza lessicale
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della punteggiatura

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

PUNTI

PUNTI ATTR.

8-10

Forma scorretta, esposizione confusa, frequenti errori di grammatica e/o
sintassi elementare. Uso errato della punteggiatura.

1-3

Forma poco scorrevole, alcuni errori di grammatica e/o sintassi. uso
non sempre adeguato della punteggiatura.
Forma complessivamente corretta, lineare, semplice. uso
consapevole ed adeguato della punteggiatura.

4-5

Forma corretta e fluida, con un solido impianto
strutturale e sintassi articolata. Uso efficace della
punteggiatura.

8-10

Conoscenze inesatte, lacunose ed inadeguati riferimenti culturali.

1-3

Conoscenze parziali, con pochi/scarsi riferimenti culturali

4-5

Conoscenze sufficienti/complete con pertinenti riferimenti culturali

6-7

Conoscenze complete, approfondite e documentate, con articolati ed esaustivi
riferimenti culturali.
Valutazioni personali e riflessioni critiche assenti

8-10

Valutazioni personali sporadiche e/o parziali, riflessioni critiche espresse in
modo confuso e/o inesatto e/o sporadiche

4-5

Valutazioni personali essenziali ma appropriate/complete, riflessioni critiche
generiche ma attinenti.

6-7

Valutazioni personali efficaci e significative, riflessioni critiche ampie e
originali.

8-10

6-7

1-3
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PARTE SPECIFICA
INDICATORI

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

DESCRITTORI
Testo per nulla o poco aderente alla traccia e incoerente
nella formulazione del titolo o nella eventuale
suddivisione in paragrafi
Trattazione essenziale nei contenuti, con adeguata
suddivisione in paragrafi (se richiesta) e scelta del
titolo
Trattazione valida nei contenuti, con appropriata
suddivisione in paragrafi (se richiesta) e scelta del titolo
Trattazione pertinente e approfondita con originale
scelta del titolo ed efficace suddivisione in paragrafi

5/7

8/10
11/13
1/4

Esposizione schematica, non sempre lineare

5/7

Esposizione organica, ordinata e lineare

8/10

Trattazione lacunosa, conoscenza
frammentaria ed imprecise dell’argomento,
scarsi riferimenti culturali
Trattazione parzialmente corretta, conoscenza
sufficiente dell’argomento ed essenziali riferimenti
culturali

11/13
1/4

5/7

Trattazione completa, con corretti e per lo più precisi
riferimenti culturali

8/10

Trattazione corretta, articolata e approfondita con
esaustivi, precisi e puntuali riferimenti culturali

11/14

Totale: …… /100

Punti………/15

Voto: ………/10

Firma

PUNTI ATTR.

1/4

Esposizione confusa e contorta

Esposizione organica, sempre chiara e coerente

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

PUNTI

N.B. IL PUNTEGGIO SPECIFICO IN CENTESIMI, DERIVANTE DALLA SOMMA DELLA PARTE
GENERALE E DELLA PARTE SPECIFICA, VA RIPORTATO IN VENTESIMI CON OPPORTUNA
PROPORZIONE (DIVISIONE PER 5 PIU’ ARROTONDAMENTO) E IN QUINDICESIMI COME DA
OM N. 65 DEL 14 MARZO 2022
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI
Candidato/A……………………………………………………………..

CRITERI PER LA
VALUTAZIONE

CONOSCENZE

CAPACITA’ LOGICHE
ED ARGOMENTATIVE

CORRETTEZZA E
CHIAREZZA DEGLI
SVOLGIMENTI

COMPLETEZZA

INDICATORI

Padronanza delle
conoscenze relative ai
nuclei fondanti della
disciplina.

Padronanza delle
competenze tecnicoprofessionali specifiche
di indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova, con
particolare riferimento
all’analisi e
comprensione dei casi
e/o delle situazioni
problematiche proposte e
alle metodologie
utilizzate nella loro
risoluzione.

Completezza nello
svolgimento della
traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico grafici
prodotti.
Capacità di argomentare,
di collegare e di
sintetizzare le
informazioni in modo
chiaro ed esauriente,
utilizzando con
pertinenza i diversi
linguaggi specifici.

Classe………………….

DESCRITTORI
Piena e sicura padronanza dei
contenuti disciplinari
Conoscenza completa degli
argomenti
Conoscenza essenziale dei
contenuti di base
Conoscenza lacunosa e
frammentaria dei contenuti
disciplinari
Ottima padronanza delle
competenze tecnico-professionali.
Applicazione di procedimenti
regole proprietà con precisione ed
in autonomia
Buona padronanza delle
competenze tecnico-professionali.
Applicazione di regole proprietà e
procedimenti in modo abbastanza
preciso
Discreta padronanza delle
competenze tecnico-professionali.
Applicazione sostanzialmente
corretta di proprietà, regole e
procedimenti
Sufficiente padronanza delle
competenze tecnico-professionali.
Applicazione di regole, proprietà e
procedimenti in contesti semplici
Scarsa padronanza delle
competenze tecnico-professionali.
Applicazione difficoltosa di regole,
proprietà e procedimenti
Sviluppa soluzioni originali con
ampi e approfonditi collegamenti
Propone soluzioni standard e
motiva criticamente le scelte
Risolve senza motivare le scelte

PROBLEMA
VALORE MASSIMO
ATTRIBUIBILE: 20/20
5
4
3-2
2-1

8

7-6

6-5

4-3

2-1

4
3
2-1

Sa rielaborare le informazioni in
modo personale, risolve il problema
in modo logico, ordinato e
originale.
Svolge il problema in modo
semplice, non sempre corretto e
ordinato.

3

2-1

Punteggio totale ……………../20
Punteggio totale……………../10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati.
INDICATORI

LIVELLI

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle
d’indirizzo

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 1.50 - 3.50
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

III

4 - 4.50
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo
corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
5-6
utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
6.50 - 7
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in
0.50 - 1
modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 1.50 - 3.50
modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo
4 - 4.50
adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
5 - 5.50
trattazione pluridisciplinare articolata

Capacità
utilizzare
conoscenze
acquisite e
collegarle
loro

di
le
di
tra

IV
V
I
II
III
IV

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti

PUNTI

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in
modo superficiale e disorganico

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 1.50 - 3.50
in relazione a specifici argomenti

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

4 - 4.50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

5 - 5.50

I
II
III
IV
V

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di
settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

IV
V

PUNTEGGIO

0.50 - 1

V

V
Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche in
lingua straniera
Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza
attiva a partire
dalla riflessione
sulle esperienze
personali

DESCRITTORI

6
0.50 - 1

6
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

Punteggio totale della prova

106

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO

“MICHELANGELO”
_______________________________
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V A CAT
A.S. 2021/2022
IL CONSIGLIO DI CLASSE:

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

SCAVO SALVATORE

STORIA

SCAVO SALVATORE

PRIMA LINGUA STRANIERA (LINGUA INGLESE)

PILLIRONE SUSANNA

MATEMATICA

MARCHESE ANDREA MARIO

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO

DI STEFANO GIUSEPPE

TOPOGRAFIA

LAGONA CARMELO

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI

CANIGLIA NADIA

ITP

FAVARA MARIA ANASTASIA

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
DELL’AMBIENTE DI LAVORO

SIMONE ANITA MARIA CONCETTA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

MARCHESE GIOVANNI

ED. CIVICA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE
(OPZ)

FERRARA OLIMPIA

Data, 14/05/2022

Il Coordinatore di Classe
Prof.ssa Caniglia Nadia

Cod. Mecc.CTTD195006 -CTTL07500E – CTRHMM500U D.A. N°166 del 16/05/2001-D.D.G. N°5993 del 01/09/2015
C.da Rasoli – Zona Industriale – Strada A - 95048 Scordia (CT) Tel. e Fax 095 / 65 82 73
E-mail istitutomichelangelo@tiscali.it – istitutomichelangelo@registerpec.it - www.istitutomichelangelo.it

