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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L’istituto Costruzioni Ambiente e Territorio è diventato a seguito della 

razionalizzazione ed accorpamento delle scuole un indirizzo di studi  del I.I.S. “M. 

T. Cicerone  

Ad iscriversi a questa scuola sono in gran parte alunni che, in verità, non hanno 

conseguito ottimi risultati agli esami di licenza media, perché sul territorio c’è, 

purtroppo, la tendenza, diventata ormai consuetudine, ad indirizzare al Liceo 

Classico o al Liceo Scientifico i soggetti che, rispetto agli altri, si sentono più 

stimolati a rafforzare le proprie conoscenze, competenze e capacità. Pur tuttavia 

sono molti i giovani che, in possesso del titolo di studio conseguito in questa 

scuola, riescono ad affermarsi compiutamente nella vita sul piano sociale e su 

quello professionale, svolgendo  ruoli prestigiosi ed importanti per lo sviluppo del 

territorio. 

La realtà territoriale in cui questa Scuola opera è costituita in linea di massima da 

un insieme di piccoli centri urbani e rurali, geograficamente anche distanti tra loro 

e socialmente non omogenei. In particolare il bacino di utenza comprende : i 

comuni facenti parte del Vallo di Diano (da Polla a Casalbuono) e gli altri che gli 

gravitano intorno (Sanza, Pertosa, Auletta, Caggiano, Petina); la parte orientale del 

Cilento , da Corleto Monforte ad Ottati e a Piaggine; la parte della provincia di 

Potenza confinante con il Vallo di Diano, da Sasso di Castalda a Brienza, a Marsico 

Nuovo.  

Sul territorio sono, purtroppo, modesti gli stimoli culturali e poco efficienti i 

servizi pubblici in generale; in particolare l’insufficienza dei mezzi pubblici di 

trasporto che collegano  tra loro i paesi del Vallo di Diano e del Cilento condiziona 

negativamente la partecipazione dei giovani alle occasioni d’incontro e di scambio 
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culturale. Il contesto socio-economico è caratterizzato da una fase di flessione del 

settore primario, l’agricoltura, che un tempo era forse l’unica fonte di ricchezza, e 

dall’ampliamento del terziario, per le nuove figure professionali legate al mondo 

dell’Informatica e per le occasioni di sviluppo create dalla realizzazione di 

progetti mirati a valorizzare adeguatamente i beni ambientali, architettonici e 

culturali. 

Attualmente, sul territorio, le condizioni di vita non sono ovviamente quelle di un 

tempo, ma, nel complesso, i punti di debolezza ancora prevalgono, purtroppo, sui 

punti di forza e soprattutto trovare un lavoro rispondente alle proprie aspettative 

per un giovane è sempre più difficile, se non addirittura impossibile. In risposta a 

questa e ad altre esigenze, e, per fare in modo che questa Scuola sia al passo con i 

tempi, le iniziative non sono mancate. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici. 

 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. L’area di 

istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 

caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale.  Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire 

agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di 

vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento dei risultati ottenuti. I risultati di apprendimento attesi a  

conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi 

direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema 

dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di 

lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme 

vigenti in materia.  

 

 

 

2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi. 

 

 

 A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo 

studio, le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al 

confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed 

autonomia – sono in grado di:  
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 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 

comportamenti personali e sociali;  

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici;   

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico;   

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni   intervenute nel corso del 

tempo;   

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 

previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro;  

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 

loro corretta fruizione e valorizzazione; individuare ed utilizzare le 

moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete;    

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 

individuale e collettivo;   

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità 

dei saperi;   
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 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare 

dati sperimentali;   

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di 

affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;   

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 

matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle 

probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per 

poter operare nel campo delle scienze applicate;    

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo 

della storia, delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle 

invenzioni tecnologiche;    

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare;   

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio;   

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 

soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 

competenza;   

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e 

della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della 

deontologia professionale;   

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;   

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 

tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle 

condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;    

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario 
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2.2. QUADRO ORARIO 

Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio  

Attività e insegnamenti generali 

Discipline 

1° biennio 2° biennio 

5° 

anno 

1
a

 2ª 3
a

 4
a

 5
a

 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica     1 1   

Scienze integrate: fisica * 3 3       

Scienze integrate: chimica * 3 3       

Scienze della terra e biologia 2 2       

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica * 

3 3       

Diritto ed economia 2 2       

Geografia generale ed economica 1         

Tecnologie informatiche * 3         

Scienze e tecnologie applicate *   3       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 

    2 2 2 

TOTALE 33 32     32    32    . 32 
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Progettazione e Impianti *     4 3 4 

Costruzioni  

  

3 3 3 

Geopedologia, Economia ed Estimo *     3 4 4 

Topografia *     4 4 4 

TOTALE     32 32 32 

 

N.B. Il comma 5 dell’art. 10 del DPR n. 89/2010 estende all’ultimo anno di tutti i 

percorsi l’insegnamento in modalità CLIL di una disciplina non linguistica. E’ 

previsto l’insegnamento in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 

limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. Il Consiglio di 

Classe, nel verbale N. 5 del 16-02-2018, ha tenuto presente le indicazioni 

operative, che al punto 4.1 recitano: “Nei casi di totale assenza di docenti di DNL in 

possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche all’interno 

dell’organico dell’Istituzione scolastica, si raccomanda lo sviluppo di progetti 

interdisciplinari in lingua straniera nell’ambito del P.O.F., che si avvalgano di 

strategie di collaborazione e cooperazione all’interno del Consiglio di classe, 

organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il docente di 

lingua straniera e, ove presenti, il conversatore di lingua straniera e eventuali 

assistenti linguistici. Resta inteso che gli aspetti formali correlati alla valutazione 

rimangono di competenza del docente di disciplina non linguistica”.   
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Prof.ssa  Palmieri Nicolina Anna   Docente Italiano 

Prof.ssa  Palmieri Nicolina Anna Docente Storia 

Prof.ssa   Di Talia Luisa Docente Matematica 

Prof.ssa  Sbrocchi Maria Isabella Docente Inglese 

prof.ssa  Rosciano Annunziata Docente Scienze motorie 

prof. Pucciarelli Pasquale Docente Economia ed Estimo 

prof. Consoli Sabatino Docente Gestione del Cantiere 

prof. Consoli Sabatino Docente Prog. Costr. Imp. 

prof. Sica Angelo Docente Topografia 

prof. Pierri Stefano ITP Lab. Scienze e Tecn. 

Costr. 

Prof.ssa Moscarella Teresa Docente Religione 
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3.2  CONTINUITA’ DOCENTI 

 

Docente Disciplina 

Ore 

settim. 

Continuità 

didattica 

Moscarella Franca Teresa 
RELIGIONE CATTOLICA O 

ATTIVITA' ALTERNATIVE 
1 

3°- 4°- 5° anno 

Palmieri Nicolina Anna  

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
4 

3°- 4°- 5° anno 

STORIA 2 
3°- 4°- 5° anno 

Di Talia Luisa MATEMATICA 3 
3°- 4°- 5° anno 

Sbrocchi Isabella  LINGUA INGLESE 3 
 5° anno 

Rosciano Annunziata 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
2 

3°- 4°- 5° anno 

Pucciarelli Pasquale 
GEOPEDOLOGIA, 

ECONOMIA ED ESTIMO 
4 

3°- 4°- 5° anno 

Consoli Sabatino 

(coordinatore) 

PROGETTAZIONE, 

COSTRUZIONI E IMPIANTI 
7 

4°- 5° anno 

GESTIONE DEL CANTIERE E 

SICUREZZA DELL’AMBIENTE 

DI LAVORO 

2 
4°- 5° anno 

Sica Angelo TOPOGRAFIA 4 
3°- 4° - 5° anno 

Pierri Stefano 

(compresente) 

ITP 

PROGETTAZIONE, 

COSTRUZIONI E IMPIANTI- 

GEOPEDOLOGIA, 

ECONOMIA ED ESTIMO - 

TOPOGRAFIA - GESTIONE 

DEL CANTIERE E 

SICUREZZA 

10 
 5° anno 
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    La storia della classe 

 

La classe V della Sezione A comprende ventotto maschi ed una ragazza, 

complessivamente ventinove unità, i cui nominativi sono riportati nell’apposito 

elenco inserito nelle pagine successive. 

I frequentanti, in gran parte, provengono dai paesi limitrofi, facenti parte del Vallo 

di Diano e del Cilento. Si sono dovuti, quindi, sottoporre ai disagi del 

pendolarismo e, soprattutto per quelli residenti nei Comuni più lontani da Sala 

Consilina, paese in cui è ubicata la scuola, sarebbe stato difficile, se non 

addirittura impossibile, frequentare, nelle ore pomeridiane, eventuali corsi di 

recupero  o altre attività scolastiche per la mancanza dei mezzi pubblici di 

trasporto rispondenti ai bisogni. Sul territorio, purtroppo, non è questa l’unica 

carenza. Il quadro della situazione generale è alquanto complesso, per cui sui 

giovani ha un’incidenza non certamente favorevole. Sono a tutti noti i tanti 

problemi che, rimasti irrisolti nel tempo, rendono complicata la vita a chi vive nel 

Sud. Ancora maggiori sono le difficoltà che devono affrontare quelli che risiedono 

nella zone periferiche del Sud, cioè nei Comuni delle cosiddette aree interne come 

quella del Vallo di Diano, dove sembra, purtroppo, prevalere, come sempre in 

passato, la tendenza a lasciare immutato lo stato delle cose, per cui lo sviluppo 

economico continua ad essere troppo lento, nonostante l’encomiabile laboriosità 

dei suoi abitanti. Allo stato attuale tutto è ovviamente aggravato dalla crisi 

economica che sta colpendo l’intera nostra nazione; infatti aumenta sempre di più 

il numero dei disoccupati, si accentua il triste fenomeno della fuga dei giovani, che 

sono costretti a cercare lavoro all’estero. Gli studenti, quindi, guardano con senso 

di sfiducia al loro futuro sul piano occupazionale; temono che, dopo il 

conseguimento del diploma o anche della laurea, anche loro dovranno andare 

lontano e/o adattarsi a svolgere attività lavorative non adeguate al titolo di studio 

posseduto; per questo motivo non frequentano la scuola con la migliore 

predisposizione d’animo. 

L’istituzione, però, che è molto attenta alle loro esigenze è la famiglia. I genitori 

dei nostri studenti danno senz’altro importanza all’istruzione e credono 
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fermamente nei veri valori della vita, soprattutto nel lavoro e nella famiglia; 

questo si rileva chiaramente dai colloqui avuti con gli insegnanti. Hanno senz’altro 

collaborato con la Scuola; a volte qualcuno non si è presentato agli incontri Scuola-

Famiglia solo per improrogabili impegni assunti precedentemente; il rapporto con 

gli insegnanti è stato sempre sereno, cordiale e costruttivo. 

Nel triennio sono stati in gran parte gli stessi docenti delle diverse discipline a 

seguire gli alunni. Quest’anno i cambiamenti hanno riguardato solo la cattedre di 

lingua straniera, matematica e gestione del cantiere. La maggioranza degli 

insegnanti, quindi, già negli anni scolastici precedenti ha avuto modo di acquisire 

piena consapevolezza della motivazione allo studio, degli interessi, delle attitudini, 

delle conoscenze, competenze e capacità di ciascun alunno, di conseguenza 

inizialmente non ha avuto particolare bisogno di effettuare apposite prove mirate 

ad accertare la situazione d’ingresso della classe.   

Nell’arco del quinquennio, in sede di valutazione finale, il Consiglio di classe non 

ha ritenuto opportuno effettuare una selezione molto severa, intransigente, 

considerando i danni che obiettivamente può causare l’insuccesso scolastico, 

come la caduta dell’autostima, l’abbandono della scuola, le devianze.   

  

“La classe è composta da alunni sinceri, spontanei, che solitamente si sono 

comportati in modo corretto non solo con gli insegnanti, ma anche con tutti gli altri 

operatori della scuola. Raramente, infatti, qualcuno ha turbato il normale 

svolgimento delle lezioni. Alcuni, però, hanno fornito occasioni per essere redarguiti 

perché spesso la mattina si sono presentati a scuola in ritardo ed hanno fatto un 

numero elevato di assenze. Relativamente al profitto si è notata la tendenza  ad 

applicarsi nello studio in modo saltuario. A parte questo aspetto che ha accomunato 

tutti o quasi tutti, la classe ha manifestato al suo interno posizioni diverse tra loro; 

in linea di massima si possono indicare tre gruppi: quello degli alunni,  costituenti la 

maggioranza, intelligenti, ma non sempre diligenti, che si sono curati di superare lo 

stretto necessario; un altro, invece, comprende quelli che non hanno manifestato 

interessi e attitudini particolari, frequentemente hanno eluso le interrogazioni e 

hanno fatto registrare un rendimento alquanto modesto; un altro ancora, costituito 

da una minoranza molto ridotta, di alunni che, anche senza notevoli sforzi, hanno 
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conseguito risultati superiori alla sufficienza, soprattutto perché, rispetto ai 

compagni, hanno potuto fare affidamento su una preparazione di base più sicura.” 

  

Ovviamente i docenti si sono adoperati per migliorare il livello di preparazione 

generale. Hanno, infatti, rivolto una particolare attenzione agli alunni che avevano 

incontrato maggiori difficoltà rispetto agli altri nell’area storico-linguistico-

letteraria e in quella tecnico-professionale, attivando lezioni di ripasso di specifici 

argomenti basilari, esercitazioni pratiche, approfondimento di unità didattiche. 

Per tutti è stata operata un’ulteriore azione di sensibilizzazione ad una frequenza 

più attiva, una strategia di incentivazione ad una maggiore assiduità nello studio 

domestico, un rinforzo nell’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità. 

Nell’immediato futuro, però, le predette iniziative hanno sortito effetti solo 

parzialmente rispondenti alle aspettative degli insegnanti, soprattutto perché gli 

alunni hanno continuato ad impegnarsi poco nello studio a casa. In occasione 

dello scrutinio del primo trimestre, infatti, relativamente alla condotta e al 

profitto, si è detto pressappoco questo: 

“La situazione generale non è cambiata molto rispetto al precedente incontro 

collegiale. Sul piano comportamentale la classe merita un giudizio positivo, anche 

se, in particolare, i soliti alunni hanno continuato  a non rispettare ripetutamente 

l’orario d’ingresso a scuola la mattina. Il profitto è migliorato, ma non nella misura 

che ci si attendeva. La maggioranza  in classe ha dato l’impressione di seguire con 

attenzione le spiegazioni, ma a casa ha studiato in modo molto superficiale. Il 

miglioramento di minore entità l’ha fatto registrare proprio il gruppo che già 

precedentemente aveva concretizzato di meno rispetto ai compagni”. 

 A questo punto ancora una volta si è reso necessario adottare una strategia di 

lavoro idonea a supportare gli alunni più deboli, con interventi individualizzati e 

mirati, in tutte le discipline; a rinforzare i saperi di base di coloro che non avevano 

ancora acquisito un efficace metodo di studio né l’uso di linguaggi specifici; a 

favorire il dialogo, il confronto e il laboratorio, al fine di incentivare 

l’apprendimento diretto attraverso attività di ricerca sul campo; a guidare l’allievo 

all’ascolto, alla riflessione e all’analisi dei particolari e alla sintesi globale; ad 

educare ad un atteggiamento critico, che non dia niente per scontato, valutando 
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tutte le angolazioni prima di esprimere giudizi e/o compiere scelte. Nel tempo, 

gradatamente, i tentativi compiuti non sono risultati inutili. Proprio questo è 

emerso nell’ultima riunione del Consiglio di classe, nella quale sono stati fatti i 

seguenti rilievi: 

“Tutti sono apparsi più motivati ed hanno offerto una  partecipazione al dialogo 

educativo più attiva; quelli che in passato avevano avuto bisogno di essere guidati e 

sorretti, anche per risolvere problemi che non presentavano particolari difficoltà 

sono diventati più autonomi; hanno fatto passi in avanti, ma quanto finora hanno 

realizzato non risulta ancora sufficiente, per cui, al momento, se venisse effettuato 

lo scrutinio finale, certamente rischerebbero”.La ripresa, quindi, c’è stata e lascia 

ben sperare per il futuro. E’, però, ancora prematuro prevedere ora con certezza 

quale sarà l’esito finale, perché mancano i risultati delle verifiche sommative, 

elementi di valutazione imprescindibili per accertare l’effettivo raggiungimento 

degli obiettivi previsti. Il miglioramento al quale si è fatto riferimento è recente, 

per cui le singole posizioni all’interno della classe non possono considerarsi già 

ben definite. Ed allora ogni singolo alunno dovrà premurarsi di aumentare 

ulteriormente l’intensità dell’impegno: chi punta in alto e lo fa a ragione, perché 

ne ha i requisiti; chi  solitamente si è accontentato solo della sufficienza, non 

essendo ambizioso, ma potrebbe conseguire risultati decisamente migliori; chi 

attualmente è a rischio, ma ha il tempo, sia pure breve, di dimostrare di aver 

recuperato quanto basta per essere ammesso all’esame e per superarlo. 
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Anno 

Scolastico 

Totale 

Alunni 

Respinti Sospensione di  

Giudizio 

5° Anno 

2018/2019 

29 - - 

4° Anno 

2017/2018 

29 - - 

3° Anno 

2016/2017 

30 1 9 
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Partecipazione 

La maggior parte della classe è apparsa animata da 

positiva tensione cognitiva e disponibile al dialogo 

aperto e costruttivo. Pur tuttavia non mancano alunni 

che in alcune discipline hanno  mostrato un 

atteggiamento passivo. 

Interesse e impegno 

Sia pure in maniera diversificata, in ragione dei 

differenti stili cognitivi e tempi di apprendimento, la 

maggioranza degli alunni si è applicata con sufficiente 

interesse ed impegno; gli altri hanno evidenziato un 

atteggiamento superficiale e discontinuo nel lavoro. 

Disponibilità 

all’approfondimento 

personale 

Gli alunni si sono dimostrati relativamente sensibili alle 

sollecitazioni e ai suggerimenti degli insegnanti. Solo 

pochi sono stati in grado di arricchire la preparazione 

mediante un sistematico lavoro di approfondimento 

personale. 

Disciplina e frequenza 

La classe ha evidenziato un comportamento 

sostanzialmente corretto verso gli insegnanti e il 

personale scolastico, comunque non sono mancati 

sporadici episodi di intolleranza. 

La frequenza alle lezioni non per tutti è stata costante e 

regolare. Viene segnalato il reiterato ingresso con 

consistente ritardo, in parte giustificabile per situazioni 

contingenti,  talvolta  opportunamente pretestuoso.  

 

Grado di preparazione  

e profitto 

Il livello di preparazione è, nel complesso delle 

discipline, accettabile, anche se i risultati appaiono 

piuttosto differenziati: un gruppo di studenti ha 

conseguito un livello di preparazione discreto, 

evidenziando buone conoscenze di base, un 

soddisfacente interesse all’approfondimento ed il 

possesso di un proficuo ed efficace metodo di studio; un 

secondo gruppo si attesta su un livello di sufficienza e 

comprende il maggior numero di allievi che hanno 

evidenziato accettabile preparazione di base, capacità 

espressiva e di lavoro; un terzo gruppo si attesta su un 

livello medio-basso e comprende pochi alunni che hanno 

accumulato delle carenze di base in alcune discipline e 

mostrato un impegno superficiale e discontinuo. 

Partecipazione alle 

attività della scuola 

La maggior parte della classe ha partecipato con 

assiduità e costanza, profondendo il dovuto interesse,  

alle iniziative programmate e proposte dalla scuola. 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Le strategie di intervento si sono basate nel  

 Creare un clima inclusivo  

 Adeguare gli obiettivi  della classe alle capacità  degli alunni 

 Semplificare e organizzare i materiali di studio  

 Differenziare la mediazione didattica  

 Utilizzare metodi di insegnamento alternativi. 

 

 

 

Discipline 

Lezion

e 

frontal

e 

Lezione 

multi- 

mediale 

Lezion

e 

pratica 

Lavoro 

di 

gruppo 

Discussi

o-ne 

guidata 

Simulazion

e o esercizi 

guidati 

Proble

msolvin

g 

Italiano e Storia x       

Inglese x    x   

Matematica x     x x 

Gestione 

Cantieri ecc. 

x x x     

Geopedologia x x x   x x 

Topografia x x x   x x 

Progettazione 

ecc. 

x x x x  x x 

Scienze 

motorie 

x  x     

Religione     x  x 
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   Percorso formativo 

 

Situazione iniziale 

Nell'arco del triennio alcuni alunni hanno dimostrato un positivo atteggiamento 

nei confronti delle attività scolastiche e buona motivazione allo studio.  Solo pochi 

studenti non sono riusciti, anche per discontinuità nell’interesse e             nell' 

impegno, a superare una modalità di studio prevalentemente mnemonica e priva 

di rielaborazione personale.  Sulla base di tale situazione, il Consiglio di Classe si 

è proposto di: 

motivare e incoraggiare gli studenti a impegnarsi in approfondimenti e 

rielaborazioni degli argomenti trattati in classe; 

promuovere e valorizzare le capacità intellettuali di ciascuno; 

promuovere l'attenzione per le relazioni concettuali ed i collegamenti logici interni 

alle discipline e pluridisciplinari. 

 

5. Finalità educative 

Per quanto riguarda le finalità educative il Consiglio di Classe ha tenuto conto 

degli indicatori elencati in tabella conseguendo i risultati a fianco indicati: 

 

 

INDICATORI 

LIVELLO 

I M S 

 

D B O 

 

1.  RESPONSABILIZZAZIONE 

  x    

 

2. COLLABORAZIONE  CON I DOCENTI 

  x    

 

3.  MOTIVAZIONE ALLO STUDIO DELLEDISCIPLINE 

  x    
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4.  CAPACITA’ COMUNICATIVE 

  x    

 

5.  CAPACITA’ DI AUTOVALUTAZIONE 

  x    

 

6.  ACQUISIZIONE DI AUTONOMIA DI GIUDIZIO 

  x    

 

8. CAPACITA’ ORGANIZZATIVA 

  x    

 

5.1 Obiettivi in termini di : conoscenze, competenze, abilità. 

LEGENDA:  I  INSUFFICIENTE;M MEDIOCRE; S SUFFICIENTE,D DISCRETO,B BUONO, O OTTIMO 

  

CONOSCENZE 

  

Conoscenza degli autori e dei testi più  rappresentativi della 

letteratura italiana 
  X    

Conoscenza dei principali avvenimenti politico-economici dall’Unità 

d’Italia ad oggi  
  X    

Conoscenza  della lingua e della cultura e della letteratura inglese    X    

Conoscenze di analisi infinitesimale con studio di funzioni e relativi 

teoremi. 
  X    

Conoscenza dei principi della scienza delle costruzioni    X   

Conoscenza dei fondamenti dell’architettura tecnica, della 

composizione architettonica e dell’urbanistica 
   X   

Conoscenza dei sistemi di impianti tecnici nell’edilizia   X    

Conoscenza delle norme di sicurezza nell’organizzazione dei    X   
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cantieri 

Conoscenza delle tecniche di rilievo topografico e restituzione 

grafica 
   X   

Conoscenze di base per la stima di beni immobiliari e procedure 

d’esproprio 
  X    

Conoscenza sul concetto di salute     x  

Conoscenze storiche dello sport     X  

Conoscenza delle azioni sportive e delle caratteristiche tecnico-

tattiche e metodologiche degli sport  praticati. 
   X   

 

COMPETENZE  

 

Competenza nell’uso della lingua italiana sia dal punto di vista 

della comprensione che dal punto di vista della produzione. 

   x   

Competenza nell’uso della lingua straniera sia dal punto di vista 

della comprensione che dal punto di vista della produzione. 

  x    

Competenza nell’utilizzazione degli strumenti matematici e 

scientifici e della applicazione delle leggi fisiche. 

  x    

Competenza nella progettazione di opere edili di modesta entità    X   

Competenza nell’organizzazione e gestione dei cantieri edili    X   

Competenza nella risoluzione di problemi ordinari topografici    x    

Competenza nella redazione di elaborati grafici relativi alla 

progettazione stradale 

  x    

Competenza nelle operazioni di stima di beni immobili   x    

Competenza operativa e teorica di attività motorie e sportive.    X   

Competenze nel gestire il proprio stato di salute     x  
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LEGENDA:  I  INSUFFICIENTE;M MEDIOCRE; S SUFFICIENTE,D DISCRETO,B BUONO, O OTTIMO 

  

ABILITA’  

  

Capacità di decodificazione, di analisi e di contestualizzazione 

dei testi. 

  x    

Capacità di comunicare efficacemente utilizzando linguaggi 

appropriati. 

  x    

Capacità nell’esecuzione di verifiche statiche di singoli elementi 

strutturali  

  x    

Capacità nel rilievo architettonico e nella  rappresentazione 

grafica  

   X   

Capacità nell’esecuzione di rilievi, calcoli e restituzione grafica 

nel campo topografico 

  x    

Capacità nell’analisi di mercato e nella definizione dei criteri di 

stima 

  x    

Capacità di realizzare attività finalizzate al completo sviluppo 

corporeo e motorio. 

   X   

Capacità di utilizzare le conoscenze per un sano stile di vita     X  

 

LEGENDA:  I  INSUFFICIENTE;M MEDIOCRE; S SUFFICIENTE,D DISCRETO,B BUONO, O OTTIMO 

 5.2 CLIL  

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto 

anno, gli alunni non hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in 

possesso dei docenti dell’area di indirizzo per acquisire contenuti, conoscenze e 

competenze relativi a   moduli di discipline non linguistiche (DNL)   
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5.3  PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO  

Gli alunni hanno svolto le attività in modo individuale facendo esperienza presso 

studi tecnici e/o imprese private, hanno mostrato in linea generale interesse e 

partecipazione. Hanno vissute grosse problematiche relative al notevole impegno. 

In generale hanno mostrato interesse e partecipazione e alcuni hanno approfittato 

di questo percorso per un eventuale futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

Il percorso nell’ultimo anno per 17 allievi  è stato attivato direttamente dalla 

scuola ed ha avuto una durata di 40 ore. La percezione della qualità edella validità 

del progetto da parte dello studente è stata diversificata ma in generale sempre 

positiva. Ci si augura un maggior investimento in questi percorsi per poter dare 

agli allievi quelle competenze che difficilmente in ambito scolastico si possono 

dare. 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

6.1 Attività di recupero , di integrazione , di approfondimento 

DISCIPLINA RECUPERO 

CURRICOLARE 

CORSO DI 

RECUPERO 

STUDIO 

INDIVIDUALE 

APPROFONDI- 

MENTO 

Italiano  
x  x  

Storia x  x  

Inglese x  x  

Matematica x  x  

Geopedologia x  x  

Topografia x  x  

Progettazione ecc. x  x  
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Gestione cantiere 

ecc. 

x  x  

Scienze motorie x  x  

 

 

6.2 ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” 

 

La nostra scuola ha cercato di far sviluppare negli allievi le competenze e i 

comportamenti di Cittadinanza Attiva; oltre all’azione su base volontaria degli 

insegnanti, è stato  approntato per gli alunni della classe V A uno specifico 

progetto con l’insegnante di diritto prof.ssa Rosa Ida Pullo per far integrare le 

conoscenze e competenze maturate nelle attività di Cittadinanza e Costituzione 

oltre che con gli insegnanti del corso di studi anche con personale tecnico 

specifico che ha collaborato con l’insegnante di storia. 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

La nostra scuola da alcuni anni partecipa al progetto Scuola Viva e anche qualche 

ragazzo della classe ha frequemtato questo corso di formazione – Progettiamo il 

nostro futuro con il Bim  (Building Information Modeling Modellizzazione delle 

Informazioni di Costruzione) indica un metodo per l'ottimizzazione della 

pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite aiuto di un 

software.  
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6.5 Iniziative ed esperienze extra curricolari 

 Eventuali attività specifiche di orientamento.  

 Attività extracurriculari svolte dalla classe  

Progetto  

"Gino Bartali : storia di un eroe" 23 Gennaio: 

al teatro Scarpetta di Sala Consilina, a cui hanno partecipato i nostri allievi dell'IIS Cicerone. Un momento 

di spettacolo e di riflessione per conoscere la figura di un grande campione, che negli anni della seconda 

guerra mondiale ha salvato centinaia di vite umane dalla ferocia dei campi di concentramento. 

Viaggio di istruzione  Barcellona  (marzo 2019)  Attività di ASL dal 

14 al 19 marzo per un totale di 40 ore. 

Orientamento in uscita  Università di Potenza  marzo 

Orientamento in uscita  Università di Salerno  4 febbraio 

Imprenditorialità giovanile 9 marzo Polla  

Gli allievi hanno partecipato al convegno che 

si  è tenuto nella tendostruttura 

appositamente allestita presso il Center 

Family nella zona industriale di Polla, hanno 

avuto modo di conoscere e seguire i consigli 

dati dagli imprenditori locali e conoscere la 

realtà industriale con la presenza del dr. 

Vincenzo Boccia Presidente di Confindustria  

Convegno sulla legalità 

"La vicenda umana e professionale 

dell'avv. Giorgio Ambrosoli: quale 

lascito?", 

22 marzo  

 organizzato dall' Associazione Giorgio Ambrosoli di Salerno con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di 

Lagonegro. Il convegno si è tenuto presso il Teatro "Mario Scarpetta" di Sala Consilina con la 

partecipazione della nostra Dirigente Scolastica, dottoressa Antonella Vairo, del sindaco Francesco 

Cavallone, del giornalista Giuseppe D'Amico, degli avvocati Nicola Colucci e Pasquale D'Aiuto e del dott. 

Pandolfo in rappresentanza della Banca Montepruno di Roscigno. Il convegno è stato preceduto dallo 
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spettacolo dell'artista Luca Maciacchini, che ha narrato con grande maestria e profondità di analisi la 

vicenda di Ambrosoli. La mattinata si è conclusa con un dibattito molto partecipato, animato dai nostri 

studenti.  

 

Progetto Cittadinanza Attiva  

    “Moro Vive” 

03/ maggio ’19 

Nell’ambito del progetto Cittadinanza e 

Costituzione si è tenuto venerdi  3  maggio 

’19 l’incontro con il Rotary Club di Sala 

Consilina e Vallo Di Diano. Gli oratori hanno 

messo in risalto gli alti valori di magistrati, 

parlamentari e cittadini che hanno dato la vita 

per il bene della Patria  e gli allievi hanno 

seguito con estrema attenzione le gesta e le 

opere di questi uomini. 

 

7.   INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1 Schede informative su singole discipline ( competenze - contenuti -  -     

      obiettivi raggiunti.  

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

 RELIGIONE 

 

CONOSCENZE  

Nella fase conclusiva del corso di studi lo studente: 

-Riconosce il ruolo della Religione nella società, ne comprende la natura 

finalizzata all’elaborazione di un dialogo costruttivo fondato anche sul principio 

della libertà religiosa; 
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-Conosce l’identità cattolica attraverso i suoi documenti magisteriali, la 

conoscenza di Gesù Cristo e la cristologia, in relazione e confronto con i nuovi 

scenari religiosi, la globalizzazione e la migrazione dei popoli, le nuove forme 

comunicative. 

-Conosce le principali novità ecclesiologiche elaborate dal Concilio Vaticano 2° e le 

linee di fondo della Dottrina sociale della Chiesa. 

 - Conosce le linee fondamentali dell'antropologia cristiana e le confronta con 

alcuni aspetti della cultura contemporanea.  

- Conosce alcuni principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa.  

COMPETENZE 

Alla luce delle conoscenze fin qui descritte, gli studenti sono in grado di: 

- Riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita sociale e civile italiana ed 

europea  

- Individuare le modalità della scelta etica ed i valori fondamentali del 

Cristianesimo in relazione ad alcune problematiche etiche emergenti.  

ABILITA’ 

Al termine del quinto anno della Secondaria Superiore, gli studenti sono in grado 

di: 

-Motivare le proprie scelte di vita confrontandole con i principi fondamentali del 

Cristianesimo; 

-Confrontarsi con gli aspetti più significativi della fede nella realtà 

contemporanea, anche  

alla luce del rinnovamento ecclesiale operato dal Concilio Vaticano 2°; 

-Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità ed i rischi dello sviluppo 

economico,della globalizzazione, della multiculturalità, delle nuove tecnologie. 

-Riflettere sul significato della vita umana e prendere coscienza delle 

responsabilità personali e sociali nei confronti di essa.  

-Interpretare aspetti fondamentali dell'esperienza umana e risvegliare la domanda 

sul significato dell'esistenza stessa. 
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-Cogliere gli aspetti salienti dell’esperienza religiosa e dei fondamenti delle 

religioni più diffuse, confrontandole con il cristianesimo in ottica sia religiosa che 

sociale e culturale.  

OBIETTIVI PERSEGUITI 

•  Conoscere e comprendere l’evoluzione religiosa, culturale ed etico-

morale in atto nella società contemporanea; 

•  Identificare le religioni nella loro componente culturale e sociale, 

riconoscendo ad ognuna la propria specificità e l’interconnessione tra le 

stesse; 

•  Valutare il lavoro come esperienza umana e religiosa insieme, 

fondamento della realtà familiare e sociale. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La programmazione didattico-educativa elaborata all’inizio dell’anno scolastico 

evidenziava una preparazione quasi sufficiente per la maggior parte degli alunni, 

solo pochi disponevano di elementi di base più che adeguati. Durante le lezioni 

questi ultimi hanno continuato a mostrare interesse partecipando attivamente e 

proficuamente e conseguendo buona parte degli obiettivi prefissati, mentre gli 

altri alunni hanno partecipato  in modo discontinuo. Questo secondo gruppo di 

studenti, nonostante ciò, è riuscito a superare il mediocre livello di partenza per 

cui i risultati didattici conseguiti risultano sufficienti. 
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ITALIANO 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

    COMPETENZE: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi in 

contesti diversi, in forma scritta e orale.  

 Sapere analizzare gli aspetti essenziali di un testo poetico e 

di uno narrativo.  

 Sapere individuare differenze e analogie fra testi e autori 

diversi.  

 Stabilire nessi tra letteratura e altri dominii espressivi. 

CONOSCENZE:  

 Riferimento al quadro culturale italiano ed europeo delle 

epoche trattate, alla figura dell’intellettuale, al rapporto con 

le istituzioni e il pubblico, alle innovazioni testuali, di 

genere, di lingua e contenuti.  

 La trattazione si sostanzia nei seguenti nuclei fondanti:   

 L’ Età del Realismo. Positivismo. Scapigliatura milanese, 

Naturalismo. Verismo . Autori esemplari: E.e J  de 

Gouncourt. E. Zola, G.Verga, 

 Struttura del testo narrativo: il romanzo realista, decadente, 

psicologico e psicoanalitico. Autori: G. Verga.  G. 

D’Annunzio, O. Wilde, L. Pirandello, I. Svevo, J Joyce. 

 Il testo poetico; l’autonomia del significante rispetto al 

significato. Autori rappresentativi: C. Baudelaire.  G.Pascoli, 

G.  D’ Annunzio, G. Gozzano . F. T. Marinetti. 

 Relazioni fra testo e contesto storico: G. Ungaretti, E. 

Montale, G. Ungaretti. Dante Alighieri. 

 Le istanze di rinnovamento della società: Il Neorealismo. 

Autori: E. Vittorini, I. Calvino                                                                                                                 

ABILITA’:   

 Riconoscere e applicare tecniche compositive: livello 

tematico, stilistico e strutturale. Elaborare testi scritti in 

modo chiaro, corretto e pertinente.  

 Sostenere conversazioni con motivati giudizi critici.  
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 Saper contestualizzare   testi di diverse realtà territoriali e 

valutarli.  

 Realizzare tabelle comparative in relazione alle categorie 

del romanzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Sul piano della ricaduta in termini didattici gli alunni hanno imparato ad 

orientarsi con più consapevolezza rispetto alle tipologie testuali che all’inizio 

molti approcciavano in modo spontaneo. 

E’ stato necessario guidare gli alunni nella ricerca di un proprio stile di 

apprendimento, allo scopo di evitare la trattazione pedante delle conoscenze e 

consentire l’acquisizione di una conoscenza linguistica mirata a dare spessore a 

quanto si proponeva. 
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STORIA 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Competenze 

Saper adoperare i concetti e i termini storici in rapporto agli specifici contesti 

storico-culturali 

Saper usare modelli appropriati per comparare i diversi fenomeni storici. 

Saper individuare e riconoscere gli intrecci politici, sociali, economici e culturali. 

Saper osservare regole e norme con particolare riferimento alla Costituzione. 

Cogliere la complessità delle Istituzioni e i cambiamenti. 

Conoscenze 

Conoscere i concetti e i termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-

culturali. 

Conoscere gli eventi storici più significativi dell'età contemporanea. 

Conoscere le problematiche più rilevanti dell'economia, della politica e della 

società. 

La trattazione delle tematiche inerisce ai seguenti temi: 

La Seconda Rivoluzione Industriale. L’Imperialismo, l’Età Giolittiana Stato- Diritti. 

La Prima Guerra Mondiale e conseguenze del conflitto. La Rivoluzione Russa. I 

Regimi totalitari. La Seconda Guerra Mondiale. La nascita della Repubblica Italiana. 

La Costituzione Italiana. La Comunità Europea. Il bipolarismo 

Abilità 

Saper esporre in forma ordinata e con linguaggio specifico gli eventi e le 

problematiche 

Saper cogliere le diversità tra le varie tesi storiografiche 

Saper esprimere un giudizio critico
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni alla fine del percorso hanno mostrato di aver raggiunto: un gruppo 

risultati sufficienti ed un altro risultati più significativi che si sono tradotti in 

buoni traguardi e in qualche caso ottimi. 

I criteri di valutazione si sono riferiti: 

pregnanza delle conoscenze; 

chiarezza e pertinenza linguistica; 

elaborazione di giudizi critici; 

sono altresì seguite le indicazioni del Collegio dei docenti; 
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INGLESE 

CONOSCENZE 

Gli studenti hanno raggiunto livelli sufficienti per quanto riguarda i contenuti 

delle letture tecnico-professionali svolte, del lessico specifico e delle strutture 

grammaticali. 

Gli studenti hanno assimilato un bagaglio lessicale relativo a contenuti 

professionali attraverso letture di argomento tecnico, caratterizzate da un 

linguaggio specialistico. Il programma svolto ha dato particolare enfasi 

all’evoluzione del gusto architettonico attraverso i secoli, studiando correnti e 

autori.  

 

COMPETENZE 

COMPRENSIONE DI UN TESTO SCRITTO  

Gli alunni sono in grado di comprendere in maniera globale o analitica, a seconda 

della situazione, testi scritti di interesse specifico del loro indirizzo.  

 

COMPRENSIONE ORALE  

Gli alunni sono in grado di comprendere il senso globale e del contenuto di un 

video e rispondere a domande scritte e orali inerenti, introducendo prima 

dell’ascolto il lessico più specifico.  

PRODUZIONE SCRITTA  

Gli alunni sono in grado di formulare risposte scritte riferite al testo studiato. 

L’esposizione risulta nel complesso sufficientemente chiara anche se l’uso del 

lessico e delle strutture grammaticali non sono sempre adeguate. Sono in grado di 

eseguire brevi traduzioni dall’inglese all’italiano, completare testi inserendo parole 

o definizioni mancanti, completare griglie, schede e prendere appunti.  

PRODUZIONE ORALE  
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Gli alunni sono mediamente in grado di riferire i contenuti studiati in modo 

sufficientemente chiaro e comprensibile anche se non sempre corretto; rispondere 

a tono a domande orali rivolte dall’insegnante riguardanti i contenuti degli 

argomenti svolti. 

  

CONTENUTI 

 

CONTENUTI/CONOSCENZE Organic architecture  

An example of green architecture: the Autonomous 

House  

A diverse architecture 

A model for green architecture  

An eco-friendly home FENG SHUI  

 FRANK LLOYD WRIGHT  e " the Solomon R. 

Guggenheim Museum in New York. 

Walter Gropius and the Bauhaus. 

COMPETENZE Individuare le caratteristiche fondamentali 

dell’architettura sostenibile ed ecologica: uso dei nuovi 

materiali e nuove tecnologie .  

Il ruolo di W. Gropius nell’architettura moderna  

Rapporto tra Gropius e la Bauhaus  

 

CONTENUTI/CONOSCENZE Going Green 

Organic architecture  and important features 

An introduction to Feng Shui’   e  Feng Shui houses’.  

Passive forms 
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What is energy? 

Renewable energy 

Wind power, Solar energy,Geothermal energy and 

Hydropower. 

 

COMPETENZE Individuare le caratteristiche fondamentali 

dell’architettura moderna attraverso le principali 

opere degli architetti: Walter Gropius e Frank Lloyd 

Wright.  

Individuare le maggiori caratteristiche di ognuno.  

Esprimere il concetto di “organic architecture”. 

Spiegare in che modo Wright ha sfruttato i quattro 

elementi naturali nelle sue opere.  Descrivere la tipica 

forma del Guggenheim Museum e le caratteristiche 

peculiari di Falling Water. 

CONTENUTI/CONOSCENZE The City Beautiful Movement 

Planning a city:L’Enfant and Washington 

Modern Urban Planning: Le Corbusier and Wright 

The Gothic Style 

Le Corbusier 

Renzo Piano 

 

COMPETENZE Descrivere alcune delle costruzioni moderne  

americane e italiane. Descrivere Washington DC 

prgettatta da L’Enfant e successive modifiche. 

Ricercare informazioni sui rispettivi progettisti ed 

Architetti. 

Comprendere in modo globale testi relativi al settore 
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edilizio-architettonico riassumere brani 

sull’architettura in generale e  sulla evoluzione 

strutturale dell’abitazione. 

Delineare , usando il lessico appropriato ,le 

caratteristiche principali  dei lavori degli architetti 

studiati. 

 

 

ABILITA’ 

Gli studenti sanno ricercare informazioni sui rispettivi progettisti ed 

architetti. 

Comprendere in modo globale testi relativi al settore edilizio-

architettonico riassumere brani sull’architettura in generale e  sulla 

evoluzione strutturale dell’abitazione. Delineare, usando il lessico 

appropriato ,le caratteristiche principali  dei lavori degli architetti 

studiati 

 

 

 

 

PROCESSO FORMATIVO , METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

Considerando le difficoltà iniziali di alcuni alunni nella  rielaborazione personale 
dei contenuti proposti e nell’esposizione in forma corretta degli argomenti, 
dovendosi anche avvalere di un linguaggio specifico, la scelta metodologica si è 
basata principalmente su lezioni frontali con l’ausilio di mappe concettuali, 
schemi sintetici. Attività di comprensione di un testo semi-autentico; supporti 
informatici, lezioni mutimediali, visione di video  supportati da attività di ascolto 
e comprensione con domande relative ai video ,attività che hanno favorito 

Cooperative learning. Sono state introdotte situazioni comunicative orali e scritte 



38 

 

anche con domande stimolo,cercando di suscitare interesse e motivazione per 
quanto proposto  con attività di TASK- BASED LEARNING e PROBLEM SOLVING.  
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le tipologie adottate per le prove di verifica sono state le seguenti:  
A. PROVE DI PRODUZIONE ORALE:  

 Discussione .  

 Interazioni guidate sulla base di domande e risposte.  

B. PROVE SCRITTE:  

 Prove strutturate di comprensione: scelta multipla. 

 Prove semi-strutturate di produzione: questionari a risposta aperta, 
quesiti a trattazione sintetica.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda la valutazione si è fatto riferimento alle griglie approvate dal 

Dipartimento di Inglese. 

GLI STRUMENTI UTILIZZATI  
Libro di testo :HIT THE BRICKS ,BUILD UP YOUR HOUSE, BUILD UP YOUR ENGLISH , 

Grasso- Melchiorri,CLITT. 

Mappe concettuali, dispense e supporti  audio e informatici. 

MATEMATICA 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

•  Riconoscere i concetti fondamentali e gli elementi di base che 

unificano i diversi aspetti della Matematica. 

•  Rielaborare informazioni e utilizzare in modo adeguato i diversi 

metodi di calcolo. 

•  Risolvere, con lo strumento matematico più idoneo, un problema di 

tipo tecnico-scientifico. 

•  Assimilare il concetto di integrale indefinito e definito. 

 Saper applicare i diversi metodi di integrazione. 

•  Saper applicare l’integrazione definita al calcolo delle aree di figure 
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piane e volumi di semplici solidi di rotazione. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In relazione alla programmazione curriculare e a quanto sopra esposto sono stati 

raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE. 

La classe conosce in modo mediamente sufficiente gli argomenti svolti nel corso 

dell’anno: in particolare gli alunni motivati e studiosi possiedono una conoscenza 

abbastanza completa; gli altri, che hanno lavorato con discontinuità, evidenziano 

conoscenze piuttosto superficiali. All’interno della classe un gruppo ha raggiunto i 

predetti obiettivi; un altro ha conseguito una conoscenza appena sufficiente ; un 

altro ancora  ha incontrato difficoltà, dovute sia alle carenze di base che 

all’impegno poco costante; 

il risultato complessivo può, quindi, ritenersi abbastanza positivo. 

 

COMPETENZE 

Gli alunni sanno utilizzare le conoscenze acquisite in modo differenziato: i 

migliori riescono ad applicare le conoscenze apprese in maniera corretta ed 

organizzata, mentre la maggior parte della classe riesce in questa applicazione 

solo parzialmente e sotto la guida dell’insegnante. 

CAPACITA’ 

Un gruppo ristretto di alunni è in grado di utilizzare consapevolmente gli elementi 

di calcolo infinitesimale, differenziale ed integrale, sa applicare in modo 

autonomo quanto appreso collegando i vari argomenti nel calcolo degli integrali. 

La maggioranza degli allievi, invece, vi riesce con difficoltà, in modo parziale e  
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ESTIMO 

OBIETTIVI PERSEGUITI E RAGGIUNTI 

La classe, da me seguita nel corrente anno scolastico, è composta da 19 alunni, di 

cui una femmina e 28 maschi. Gli stessi hanno partecipato alle lezioni con un 

accettabile  interesse adottando un atteggiamento abbastanza partecipativo e 

applicandosi nello studio in modo meccanico, spesso finalizzato alle verifiche. Le 

conoscenze sono quasi sufficienti.    

Gli alunni in gran parte sono in grado di capire l’oggetto della stima e riescono a 

risolvere, solamente guidati,   problematiche estimative. Una parte esigua della 

classe, anche senza essere opportunamente guidato, riesce a risolvere problemi 

anche complessi della materia. 

Sulla scorta delle conoscenze acquisite durante l’anno scolastico possono, 

opportunamente guidati: 

•  saper descrivere il bene oggetto di stima;   

•  saper  sviluppare tutte le fasi che portano a formulare un giudizio di 

stima, impostare una relazione tecnica estimativa. 

 

In conclusione,  solo un’esigua minoranza, dimostra buone competenze intuitive 

ed interpretative nella risoluzione dei vari  problemi estimativi, mostrando 

capacità logiche, critiche ed elaborative adeguate. 
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

La classe, costituita da 29 alunni, 28 maschi e una femmina, non ha sollevato 

problemi di disciplina. Gli allievi, seppur vivaci, hanno tenuto un comportamento 

educato e corretto tra di loro e nei confronti dell’insegnante. 

Nel corso dell’anno scolastico la trattazione del programma ha seguito le direttive 

di quello ministeriale. Nello svolgere i vari argomenti è stata messa in luce 

l’importanza che la disciplina riveste nella pratica professionale e, attraverso 

l’insegnamento della materia si è cercato di contribuire alla formazione generale e 

culturale degli allievi, facendo loro conseguire quella preparazione necessaria per 

poter affrontare sul piano pratico, con determinazione, la problematica 

professionale. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 Conoscere i concetti generali dell’urbanistica e della pianificazione 

territoriale ai vari livelli; 

 Saper interpretare gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi;  

 Saper redigere un progetto architettonico; 

 Conoscere la storia dell’architettura; 

 Saper calcolare e rappresentare graficamente i principali elementi strutturali 

in cemento armato (solai, travi, pilastri …); 

 Saper calcolare la spinta delle terre e i muri di sostegno; 

 conoscere le nozioni basilari di contabilità dei lavori. 

 saper redigere il computo metrico estimativo di opere di ingegneria civile; 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da tuti gli alunni, di questi, però, 

solo una parte ha conseguito buoni risultati. La restante parte della scolaresca, 

pur dotata di buone capacità intellettive, non costantemente impegnata nello 

studio, soprattutto domestico, al momento ha raggiunto risultati sufficienti.  
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

OBIETTIVI PERSEGUITI  

La classe, costituita da 29 alunni, 28 maschi e una femmina, non ha sollevato 

problemi di disciplina. Gli allievi, seppur vivaci, hanno tenuto un comportamento 

educato e corretto tra di loro e nei confronti dell’insegnante. 

Nel corso dell’anno scolastico la trattazione del programma ha seguito le direttive 

di quello ministeriale. Nello svolgere i vari argomenti è stata messa in luce 

l’importanza che la disciplina riveste nella pratica professionale e, attraverso 

l’insegnamento della materia si è cercato di contribuire alla formazione generale e 

culturale degli allievi, facendo loro conseguire quella preparazione necessaria per 

poter affrontare sul piano pratico, con determinazione, la problematica 

professionale. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 Conoscere le corrette misure di prevenzione e protezione individuale e 

collettiva; 

 Conoscere competenze e mansioni delle principali figure professionali 

presenti in cantiere; 

 Conoscere le strategie e i metodi di pianificazione e programmazione delle 

attività e delle risorse nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 

 Conoscere i contenuti dei documenti per la preventivazione e contabilità dei 
lavori e la gestione del cantiere; 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da tutti gli alunni, di questi, però, 

solo una parte ha conseguito risultati oltre la sufficienza.  
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TOPOGRAFIA 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

•  Contribuire al processo formativo con l’acquisizione di conoscenze 

specifiche per meglio comprendere e rapportarsi con la realtà, intesa come 

ambiente, territorio edificato e suo contesto, attraverso lo studio, il rilievo e 

la materializzazione geometrica dello stesso; 

•  contribuire al raggiungimento di adeguate capacità professionali nel 

campo del rilievo e della progettazione attraverso l’acquisizione di 

conoscenze intellettuali , tecnico strumentali e scientifiche di tipo 

multidisciplinare, oltre che mediante lo studio e la comprensione di 

specifiche metodologie operative; 

•  contribuire nell’ ambito degli apporti interdisciplinari allo sviluppo e 

risoluzione di problematiche professionali affrontate con esercitazioni 

pratiche svolte nel corso dell’anno;     

•  consentire all’allievo un consapevole orientamento verso i settori di 

specializzazione aventi attinenza con la disciplina. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

Alcuni alunni hanno maturato un grado di profitto pienamente soddisfacente 

raggiungendo ottimi risultati, solo una parte degli alunni ha maturato un grado di 

profitto accettabile in relazione alle situazioni di partenza; un gruppo, per lacune 

pregresse nella preparazione di base e non ancora colmate, nonostante l’impegno 

profuso, denota ancora incertezze; non mancano elementi dotati di discreta 

preparazione di base e con maggiore interesse nello studio della disciplina che 

hanno sviluppato buone capacità di analisi e di sintesi. 

Gli obiettivi specifici raggiunti possono essere così distinti in termini di 
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conoscenza, capacità e competenza : 

•  conoscenza delle tecniche per l’esecuzione di un rilievo topografico; 

•  conoscenza dei vari metodi per il calcolo delle superfici e dei volumi; 

•  conoscenza delle problematiche relative alla redazione del progetto di 

una strada; 

•  capacità di risolvere problemi relativi alla divisione delle aree; 

•  capacità di risolvere problemi relativi allo spianamento di terreni; 

•  capacità di definire il tracciato di un tronco di strada; 

•  competenze nell’uso di attrezzature topografiche; 

•  competenze nell’uso di software AUTOCAD; 

•  competenze nella scelta dei metodi di rilievo e di rappresentazione 

grafica. 
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SCIENZE MOTORIE 

 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

•  miglioramento dell’equilibrio e della coordinazione dinamico generale, 

oculo manuale e podalica; 

•  miglioramento della resistenza, velocità ed elasticità articolare; 

•  attività ludica, pallamano, pallavolo, basket, calcio; 

•  fondamentali e schemi di squadra; 

•  nozioni sull’igiene generale e sull’alimentazione; 

•  capacità di evitare infortuni a se stessi e agli altri. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

      

     La maggioranza della classe ha raggiunto quasi tutti  gli obiettivi elencati.  

     Anche gli altri, anche se sono apparsi meno bravi, si sono fatti ugualmente 

notare          

     per l’impegno costante prestato ed hanno denotato un rendimento pienamente  

     positivo. Il risultato complessivo è stato, quindi, più che buono 
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            CONTENUTI DISCIPLINARI 

I contenuti disciplinari scelti per il raggiungimento degli obiettivi sono stati divisi 

in moduli e distribuiti lungo percorsi formativi di varia durata a seconda di 

ciascuna materia. 

Nella scelta dei contenuti gli insegnanti hanno ovviamente seguito le direttive date 

dai programmi ministeriali ed hanno altresì tenuto conto dei prerequisiti, delle 

attitudini, delle capacità e degli interessi degli alunni. 

Relativamente ad ogni singola disciplina sono di seguito indicati i moduli svolti 

nel corso del trimestre e del pentamestre, i due periodi in cui  il Collegio dei 

docenti ha deciso di dividere l’anno scolastico. 

 

 

RELIGIONE 

La relazione tra l’uomo e la trascendenza , l’amore umano e le Beatitudini. 

La Religione e le Religioni; Induismo, Islamismo, Ebraismo, pilastri teologici 

peculiari e  

confronto con il Cristianesimo. Buddismo. 

Il lavoro nei documenti del Magistero della Chiesa ,confronto con la realtà storica 

e attuale. 

IL Concilio Vaticano 2°ed il volto nuovo della Chiesa nel mondo contemporaneo. 

trimestre:                              MODULO 1                   La relazione tra l’uomo e la trascendenza , 

l’amore umano e le Beatitudini. 

  Il lavoro nei documenti del Magistero della 

Chiesa ,confronto con la realtà storica e 

attuale. 

 MODULO 2 I giovani nel mondo contemporaneo, 

identificazione con modelli pubblicitari, 

incertezze sociali e familiari., rapporto 
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problematico con la religione.  

Pentamestre MODULO 3                  La Religione e le Religioni;   

  Induismo 

  Islamismo 

  Buddismo                                                                                       

  Ebraismo 

  Confronti con il Cristianesimo 

 MODULO 4 Il Concilio Vaticano II 

  Il volto nuovo della chiesa nel mondo 

 contemporaneo 
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ITALIANO 

 

trimestre:                              MODULO 1                   Natura, Storia e Civiltà  

  L’età del Realismo 

  Scapigliatura 

  Naturalismo – Verismo 

 MODULO 2 Evoluzione di una struttura e sua 

deflagrazione: 

IL ROMANZO 

  Il romanzo realista 

  Il romanzo naturalista 

  Il romanzo decadente 

Pentamestre MODULO 3                  La trasformazione della poesia fra reazione e 

frammentarismo 

  Scapigliatura e decadentismo 

  G. Pascoli 

  G. D’Annunzio 

  G. Gozzano 

  A. Palazzeschi 

  D. Alighieri 

 MODULO 4 L’arte letteraria come dolore, disarmonia e 

ricerca 

  G. Ungaretti 

  E. Montale 

  S. Quasimodo 

  U. Saba 
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 MODULO 5 Neorealismo fra rinnovamento e zone d’ombra 

  B. Fenoglio 

  E. Vittorini 

 MODULO 6 Dal romanzo mitico – simbolico al 

metaromanzo. Autori controcorrente 

  C. Pavese 

  I. Calvino 

  P. Pasolini 
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STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

trimestre:                              MODULO 1                  La svolta di fine secolo e gli inizi del 

Novecento 

  Introduzione al Novecento 

  L’età dell’imperialismo 

  L’Italia dell’età giolittiana. 

 MODULO 2 La prima guerra mondiale  

  Le cause del conflitto 

  Lo svolgimento del conflitto 

  Le conseguenze della guerra 

Pentamestre MODULO 3                  Le grandi democrazie nel dopoguerra 

  Le democrazie europee 

 MODULO 4 I regimi totalitari in Europa 

  Dalla Rivoluzione russa allo stalinismo 

 MODULO  5                 La seconda guerra mondiale  

  Le cause del conflitto  

  Lo svolgimento del conflitto 

 MODULO  6 La ricostruzione e il secondo dopoguerra 
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INGLESE 

CONTENUTI/CONOSCENZE  

 Organic architecture  

 An example of green architecture: the Autonomous House  

 A diverse architecture 

 A model for green architecture  

 An eco-friendly home FENG SHUI  

 FRANK LLOYD WRIGHT  e " the Solomon R. Guggenheim Museum in New 

York   

 Walter Gropius and the Bauhaus. 

COMPETENZE 

 Individuare le caratteristiche fondamentali dell’architettura sostenibile ed 

ecologica: uso dei nuovi materiali e nuove tecnologie .  

 Il ruolo di W. Gropius nell’architettura moderna  

 Rapporto tra Gropius e la Bauhaus 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

 Going Green 

 Organic architecture  and important features 

 An introduction to Feng Shui’   e  Feng Shui houses’.  

 Passive forms 

 What is energy? 

 Renewable energy 

 Wind power, Solar energy,Geothermal energy and Hydropower. 

COMPETENZE 

 Individuare le caratteristiche fondamentali dell’architettura moderna 

attraverso le principali opere degli architetti: Walter Gropius e Frank Lloyd 

Wright.  

 Individuare le maggiori caratteristiche di ognuno.  
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 Esprimere il concetto di “organic architecture”. Spiegare in che modo Wright 

ha sfruttato i quattro elementi naturali nelle sue opere.  .Descrivere la tipica 

forma del Guggenheim Museum e le caratteristiche peculiari di Falling Water 

CONTENUTI/CONOSCENZE 

 The City Beautiful Movement 

 Planning a city:L’Enfant and Washington 

 Modern Urban Planning: Le Corbusier and Wright 

 The Gothic Style 

 Le Corbusier   

 Renzo Piano 

COMPETENZE 

 Descrivere alcune delle costruzioni moderne  americane e italiane. Descrivere 

Washington DC prgettatta da L’Enfant e successive modifiche. 

 Ricercare informazioni sui rispettivi progettisti ed Architetti. 

 Comprendere in modo globale testi relativi al settore edilizio-architettonico 

riassumere brani sull’architettura in generale e  sulla evoluzione strutturale 

dell’abitazione. 

 Delineare , usando il lessico appropriato ,le caratteristiche principali  dei 

lavori degli architetti studiati. 
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MATEMATICA 

 

trimestre:                              MODULO   1               Le derivate. Regole di derivazione. 

  Derivate delle funzioni elementari.      

 MODULO   2               Funzione primitiva e integrale indefinito. 

Integrali indefiniti immediati 

 MODULO   3              Integrale di funzioni razionali fratte con 

numeratore di grado pari o superiore al 

denominatore. 

pentamestre

: 

MODULO   4 Integrale di funzioni razionali fratte con al 

numeratore un polinomio di grado inferiore al 

denominatore (che ammette radici reali 

semplici)  

 MODULO  5 Integrazione per sostituzione, per parti, per 

decomposizione in somma. 

 MODULO  6 Significato geometrico dell’integrale definito. 

Teorema della Media. Teorema di Torricelli – 

Barrow. 

 MODULO  7 Applicazione dell’integrale definito al calcolo 

delle aree.   

Da svolgere ……. 

Lunghezza di un arco di curva. Calcolo del 

volume del cilindro, cono e sfera e di solidi di 

rotazione. 
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ESTIMO 

 

trimestre:                               Richiami di matematica finanziaria 

 MODULO   1               Estimo generale. 

  Aspetti economici. 

  Metodi e procedimenti di Stima. 

 MODULO   2              Estimo civile. 

  Stima dei fabbricati ed aree civili 

  Stima dei valori del condominio 

  Stima aree fabbricabili                                                       

pentamestre

: 

MODULO  3 Estimo legale. 

  Stima dei miglioramenti 

  Stima dei danni 

  Stima servitù prediali 

 MODULO 4 Stima in materia di esproprio 

  Stima successioni ereditarie 

  Estimo catastale 

  Catasto terreni. Catasto fabbricati   
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI 

 Edifici pubblici e progettazione architettonica. 

 Calcolo di elementi strutturali in cemento armato. 

 Norme e strumenti di pianificazione urbanistica. 

 Progettazione architettonica di edifici pubblici. 

 Contenuti dei tradizionali strumenti urbanistici. 

 Storia dell’architettura. 

 Spinta delle terre e muri di sostegno. 

 Viabilità, verde, arredo urbano.  

 Computo metrico estimativo e contabilità dei lavori. 

 

 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 Dispositivi di protezione collettiva: Ponteggi; PIMUS; Sistemi di arresto della 

caduta. 

 Dispositivi di protezione individuale: Protezione della testa, del volto, degli 

occhi e dell’udito; Protezione delle vie respiratorie, Protezione degli arti e 

del corpo; Mezzi di protezione nella bonifica dell’amianto. 

 Ruoli e responsabilità in cantiere; Compiti direttivi e di coordinamento. 

 Qualificare i processi edilizi; Gestire e organizzare la sicurezza. 

 Preventivare i lavori: Analisi dei prezzi, Computo metrico estimativo, Costi 

della sicurezza. 

 Contabilità dei lavori: Libretto delle misure, Registro di contabilità, Computi 

finali e ultimazione dei lavori. 
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TOPOGRAFIA 

 

trimestre:                              MODULO   

1               

Agrimensura: misura delle superfici. 

 MODULO   

2               

Agrimensura:divisione superfici agrarie. 

 MODULO   

3              

Agrimensura: spostamento, rettifica  e  verifica 

dei confini. Tipo di frazionamento. 

Pentamestre

: 

MODULO   

4 

Sistemazioni del terreno e invasi.    

 MODULO   

5 

Strade: elementi del progetto. 

 MODULO   

6 

Strade: progetto stradale (risoluzione 

problematiche, opere  d’arte, computi metrici). 

 MODULO   

7 

Tracciamento sul terreno di strade.      
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SCIENZE MOTORIE 

 

trimestre:                              MODULO   1               Giochi a coppie. 

 MODULO   2               Giochi di squadra. 

pentamestre

: 

MODULO   3              Esercizi propedeutici.                                  

 MODULO   4             Giochi ripetuti con variazione di difficoltà e di 

intensità. 

 MODULO   5 La salute: un bene primario 

 MODULO   6 Lo sport nella storia 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è 

fondato su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, 

coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate  

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

COMPETENZE  ACQUISITE  

OSA ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

La valutazione è stata effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”  

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre 

l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.  

Tipologia di prova  

  

Nel processo di valutazione iniziale  e finale per ogni alunno sono stati presi 

in esame  

riferimento al Pecup dell’indirizzo 

  

 

 

l’osservazione nel medio e lungo periodo 

8.1 Criteri di valutazioni 

 Gli alunni sono stati valutati in base ai seguenti criteri: 

 grado di conoscenza, di competenza e di capacità;  

 partecipazione al dialogo educativo, impegno profuso,  

 assiduità nella frequenza. 
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Gli strumenti utilizzati per la valutazione:  

la verifica formativa, tendente al controllo in itinere del processo di 

apprendimento; la verifica sommativa, scaturita da non meno di tre prove scritte e 

tre orali nel corso di ognuno dei due periodi scolastici (trimestre e pentamestre) 

nella forma di test strutturati, di compiti scritti, di interrogazioni, di attività 

grafiche, pratiche e di laboratorio. 

Tutti gli insegnanti si sono attenuti alla seguente tabella di corrispondenza tra voti 

e livelli, basata sulla tassonomia di Bloom: 

VOTO/GIUDIZIO L’ALLIEVO E’ IN GRADO DI 

2/3 NULLO/SCARSO L’allievo non ha nessuna o quasi conoscenza. 

4/5 INSUFF. MEDIOCRE 
CONOSCERE, ma frammentariamente e/o 

superficialmente i contenuti della disciplina. 

6 SUFFICIENTE 
CONOSCERE, in maniera completa ma non 

approfondita i contenuti della disciplina. 

 7 DISCRETO  CONOSCERE, COMPRENDERE quanto appreso. 

8 BUONO 
CONOSCERE, COMPRENDERE, APPLICARE quanto 

appreso. 

9 OTTIMO 
CONOSCERE, COMPRENDERE, APPLICARE e 

ANALIZZARE, quanto appreso 

10 ECCELLENTE 
CONOSCERE, COMPRENDERE, APPLICARE, 

ANALIZZARE e VALUTARE quanto appreso. 

 

METODI E MEZZI D’INSEGNAMENTO COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

L’impostazione metodologica seguita è stata, in linea di massima, quella 

concordata all’inizio dell’anno scolastico in fase di messa a punto del Piano 

dell’offerta formativa e della Programmazione didattico- educativa di ordine 

generale. 

Gli insegnanti si sono adoperati nell’ancorare, con umiltà, il proprio mondo a 

quello degli alunni, per comprenderne compiutamente le esigenze, le aspirazioni, 
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le difficoltà e per adottare, poi, le strategie ritenute più utili e più confacenti. 

E’ stato innanzitutto necessario creare le condizioni oggettive richieste, affinché 

l’alunno potesse sentirsi a suo agio, applicarsi con la migliore predisposizione 

d’animo e offrire il meglio di sé. 

I docenti hanno operato in modo da rendere gli alunni i veri protagonisti delle 

lezioni, sollecitandone lo spirito d’iniziativa e la decisa volontà di attivare i 

processi cognitivi e metacognitivi necessari per l’acquisizione delle conoscenze in 

modo efficiente e stabile, interessato ed autonomo. 

Sono state applicate tecniche finalizzate al rinforzo della motivazione e idonee a 

far sì che il processo di apprendimento avvenisse spontaneamente, senza 

forzatura, in modo che l’alunno avesse la possibilità di provare il gusto della 

scoperta di ambiti cognitivi sempre nuovi e di sentirsi artefice del suo 

avanzamento culturale ed umano. 

L’ambiente pedagogico è stato reso attivo, abituando anche ciascun alunno ed 

interagire positivamente con i compagni, ad essere sempre animato da spirito di 

collaborazione, a rendersi disponibile al lavoro comune con tutte le sue abilità e 

competenze, assumendosi le responsabilità inerenti al proprio ruolo e rispettando 

quello degli altri. 

Nell’esame degli argomenti solitamente dall’analisi obiettiva del concreto si è 

passato, attraverso il momento dell’astrazione, alla formulazione di concetti di 

carattere generale; si è data importanza alla qualità più che alla quantità delle 

informazioni.  

Gli insegnanti nello svolgimento dell’attività didattica hanno utilizzato le seguenti 

tecniche di lavoro previste all’inizio dell’anno: lezione espositiva e frontale, lavoro 

di gruppo, lezione dialogata, problem-solving, ricerca-documentazione, approccio 

sistemico, approccio per progetti, per unità didattiche. Comunque le metodologie 

usate prevalentemente sono state quelle tradizionali, didatticamente ancora valide 

e rientranti nella prassi a cui docenti e alunni sono più abituati. 

I mezzi utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi sono stati questi: libri di 

testo, altri libri di consultazione, lavagna, video-cassette, schemi, rappresentazioni 

grafiche, scalette, mappe concettuali, laboratori. 
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8.2 Criteri di attribuzione dei crediti   

 

 

8.3 Griglie di valutazione Prove scritte  

Il consiglio di classe ha adottatto e recepito le griglie di valutazione formulate e 

condivise nelle  varie riunioni dei dipartimenti ed in modo specifico per le  

discipline letterarie e tecniche sono le seguenti: 

Discipline letterarie 
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I.I.S. “M.T. CICERONE”  SALA CONSILINA (SA) 
 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

 

a)  Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 
c)  Consegne e vincoli pienamente rispettati 

 

1-2 

3-4 
5-6 

 
 
 

         

 

 
Capacità di 

comprendere il testo 

 

a)  Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b)  Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c)  Comprensione globale corretta ma non approfondita 
d)  Comprensione approfondita e completa 

 

1-2 

3-6 

7-8 
9-12 

 
 
 

         

 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente retorica 

 

a)  Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

b)  Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 
c)  Analisi completa, coerente e precisa 

 

1-4 

5-6 
7-10 

 

 

         

 

 
Interpretazione del 

testo 

 

a)  Interpretazione quasi del tutto errata 

b)  Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c)  Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 
d)  Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

 

1-3 

4-5 

6-7 
8-12 

 

 

         

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

 

1-5 

6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

       

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 

1)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

2)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

3)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

4)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 

 
 
 
 

       

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 

 
PUNTI 

 
Capacità di 

individuare tesi e 

argomentazioni 

 
a)    Mancato riconoscimento di tesi e 

argomentazioni b)   Individuazione parziale di 

tesi e argomentazioni 

c)    Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 

d)   Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

 
1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 
 

 

         

 
Organizzazione del 

ragionamento e uso 

dei connettivi 

 
a)  Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

b)   Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c)  Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo 

di connettivi diversificati e appropriati 

 
1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 

 

         

 
Utilizzo di 

riferimenti 

culturali congruenti 

a sostegno della tesi 

 
a)   Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b)   Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c)   Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d)   Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

 
1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 
 

         

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 

  
PUN

TI 
 
 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 
a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 
1-5 

6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

         

 
Coesione e coerenza 

testuale 

 
a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

 
1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

       

 
Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 
a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 
1-3 

4-6 

7-8 

 

9-12 
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Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 
a)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione 

di giudizi critici 

d)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 
1-5 

 

6-9 

10-11 

 

12-16 
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I.I.S. “M.T. CICERONE”  SALA CONSILINA (SA) 
 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

 

Pertinenza rispetto 

alla traccia, 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

 

a)  Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne 

disattese b)  Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo 

inadeguato 

c)  Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d)  Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione 

coerenti 

 

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 
 

 
         

 

Capacità espositive 
 

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 

         

 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 

 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non 

pertinenti b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente 

corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti 

culturali frutto di conoscenze personali o di riflessioni con 

collegamenti interdisciplinari 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 

 
         

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI 

PRIMA PROVA 

 PU

NTI 

 
 
 

Capacità di ideare e organizzare un 

testo 

 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla 
traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o 
disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno 

ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata 
articolazione degli argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza testuale 
 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici 

inadeguati 

b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo 
dei connettivi logici 

c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo 

adeguato dei connettivi 

d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato 

e vario dei connettivi testuali 

 

1-5 

6-9 

10-11 
12-16 
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Correttezza grammaticale; uso adeguato 

ed efficace della punteggiatura; ricchezza 

e padronanza testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del 

repertorio lessicale 

b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, 
lessico non sempre adeguato 

c)  Forma complessivamente corretta dal punto di 

vista ortografico e sintattico, repertorio 

lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona 
proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. Espressione di 

giudizi critici 

 

a)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti 

o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non 

presenti 

b)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi 
critici poco coerenti 

c)  Conoscenze e riferimenti culturali 

essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 

significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 
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Discipline tecniche: 

 ESAME DI STATO Anno Scolastico 2018/2019 

  I.I.S.S. "M.T. CICERONE" DI SALA CONSILINA (SA) 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio)  

  

     

    
 Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) - indirizzo CAT 

  

  

Punteggio per Indicatore 

  

Padronanza delle conoscenze 

relative ai nuclei fondanti 

della disciplina. 

SCARSA 0  -  1 

  MEDIOCRE 2 

  SUFFICIENTE 3 

  DISCRETA 4 

  OTTIMA 5 

  Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali 

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 

SCARSA 0  -  3 

  MEDIOCRE 4 

  SUFFICIENTE 5 

  DISCRETA 6 

 

 OTTIMA/ECCELLENTE  7  -  8 
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metodologie utilizzate nella 

loro risoluzione. 

 Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti. 

SCARSA 0  -  1 

  MEDIOCRE 1.5 

  SUFFICIENTE 2 

  DISCRETA 3 

 

 OTTIMA 4 

  Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

SCARSA 0  -  1 

  MEDIOCRE 1.5 

  SUFFICIENTE 2 

  DISCRETA 2.5 

 

 OTTIMA 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Griglia di valutazione Prove orali  
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INDICATO
RI 

DESCRITTORI PUNTI 
GRIGL
IA 

PUNTI 
ATTRIBUI
TI 

Contenuti e 
metodi propri 
delle singole 
discipline  

Conoscenze approfondite e originali, espresse con un 
linguaggio specifico,ricco e appropriato; la metodologia 
usata indica ottime conoscenze epistemologiche 
 

 
       5 
 

 

Conoscenze complete, espresse con un linguaggio 
specifico corretto; il metodo indica corretti modelli 
epistemologici 
 

 
4 
 
 

 

 

Conoscenze adeguate ed espresse con un linguaggio 
specifico generalmente corretto;la metodologia è 
accettabile 
 

 
3 

 

 

Conoscenze disciplinari non strutturate, espresse con un 
linguaggio inadeguato; imprecisa la metodologia usata 

 
       2-1 

 

 

Nuclei 
tematici 
fondamentali 
delle 
discipline 
nell’ambito di 
una 
trattazione 
pluridisciplina
re 

Eccellente individuazione dei nuclei tematici con 
sviluppo di nessi e valorizzazione di percorsi 
pluridisciplinari 

5  

Pertinente individuazione di nuclei tematici con 
approfonditi collegamenti tra le varie discipline 
sviluppati in maniera coerente e personale 

        4  

Individuazione di nuclei disciplinari e relazioni 
pluridisciplinari adeguate 

        3  

Individuazione frammentaria dei nuclei disciplinari e 
fragili collegamenti pluridisciplinari 

2-1  

Argomentare 
con organicità 
e correttezza, 
in maniera 
critica e 
personale 

Esposizione argomentata in maniera originale con 
notevole presenza di spunti e riflessioni critiche 

5  

Argomentazione ben articolata con conoscenze 
correttamente integrate 

             
4 

 

Argomentazione semplice con conoscenze integrate in 
modo generico 

        3  

Argomentazione poco articolata con conoscenze 
integrate in maniera frammentaria 

2-1  

Concetti e 
fondamentali 
strumenti 
delle 
discipline, 
traendo 
spunto anche 
dalle personali 
esperienze, 
per analizzare 
e 
comprendere 
la realtà e 
affrontare 
problematiche 
in modo 
consapevole e 
autonomo 

Competenza frutto di ottima integrazione di esperienze 
trasversali,  attività di orientamento svolto nell’ambito 
del percorso PCTO e percorsi svolti nell’ambito di 
Cittadinanza e Costituzione 

        5  

Competenza frutto di corretta integrazione  di 
esperienze trasversali,  attività di orientamento svolto 
nell’ambito del percorso PCTO e percorsi svolti 
nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

        4  

Competenza frutto di semplice e generica integrazione  
di esperienze trasversali,  attività di orientamento svolto 
nell’ambito del percorso PCTO e percorsi svolti 
nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

        3  

Competenza frammentaria frutto di inadeguata 
integrazione  di esperienze trasversali,  attività di 
orientamento svolto nell’ambito del percorso PCTO e 
percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 
 
 
      2-1 

 



 

70 

 

 

 
 

8.5 Simulazioni delle prove scritte  

Le simulazioni del Miur sono state  delle vere e proprie prove 

generali della nuova maturità ed hanno fatto prendere agli allievi una maggior 

coscienza del lavoro che dovranno produrre. Diversi alunni si sono concentrati e 

hanno lavorato con tenacia ma i risultati, in generale, non sono stati adeguati. Le 

prove si sono svolte nei giorni indicati dal Miur e precisamente nei giorni: 

Simulazione prima prova scritta: 19 febbraio e 26 marzo. 

Simulazioni seconda prova scritta: 28 febbraio e 2 aprile. 

 

8.6  Il colloquio, 

 gli alunni si sono esercitati nel corso dell’anno sulla interpretazione di 

immagini o foto,  utili per iniziare una discussione o una problematica sui vari 

argomenti trattati nel corso dell’anno. Questo materiale è alla base per la 

predisposizione delle “buste” da estrarre in sede di colloquio per dare inizio alla 

discussione. 

Alla luce della Nota del 6 maggio 2019, AOODPIT 788, il consiglio di classe ha 

predisposto per il giorno 21  maggio una simulazione di colloquio. 

La simulazione verrà eseguita su un numero ridotto di candidati (3) in presenza 

dell’intera classe. 

In qualità di membri esterni verranno individuati alcuni docenti del medesimo 

istituto.  

La simulazione inizierà con la presentazione da parte dei candidati delle attività 

ASL e con la discussione degli elaborati da loro prodotti durante le simulazioni 

delle prove scritte. 

Questo tipo di attività permetterà agli alunni di comprendere la struttura del 

nuovo Esame di Stato ed consentirà ai docenti di orientarli nello studio. 
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Il presente Documento finale è stato approvato e deliberato all’unanimità 

nella seduta del Consiglio di Classe del giorno 10 maggio 2019. 
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Palmieri Nicolina Anna 
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Sala Consilina, 10 maggio 2019 
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