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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

   Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Giovanna Bubello 
   Coordinatore:   prof. ssa Margherita Schembri 
   Segretario:   prof. Alfonso Tinaglia 
 

DISCIPLINA   DOCENTE 

Italiano  Schembri Margherita 

Storia Schembri Margherita 

Matematica Ciaravella Filippo 

Progettazione Costruzioni e Impianti Alaimo Rosa Lucia 

Gestione del cantiere Comparetto Antonino Giovanni 

Lingua Inglese Zito Giuseppa Maria 

Topografia Comparetto Antonino Giovanni 

Geopedologia, Ecologia ed Estimo Amato Antonino 

Scienze Motorie La Placa Valeria 

Religione La Rocca Nazarena 

I.T.P. Lab. Edilizia e Topografia Tinaglia Alfonso 

I.T.P. Lab. Costruzioni Manzone Giuseppe 

 

ALUNNI 
N° Cognome Nome 

1 Candileri Giuseppe 

2 D’Angelo Pietro 

3 Gaetani Liseo Luca 

4 Martorana Pietro 

5 Martorana  Salvatore 

6 Panepinto  Lorenzo 

7 Piazza Alessandro 

8 Traina Tito PierGiuseppe 

9 Vaccaro Giuseppe Pio 

10 Viscuso Francesco 

11 Viscuso Giuseppe 
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NOTIZIE STORICHE SULL’ ISTITUTO 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Pirandello nasce nel 2013/2014 dalla fusione 

dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Lorenzo Panepinto”, con il Liceo “Pirandello” a 

seguito delle misure intervenute per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Ciascun 

istituto è accompagnato da un proprio corredo culturale e umano e da una propria storia che ha 

visto nel tempo il nascere e l’affermarsi di nuovi indirizzi. 

Entrambi gli istituti sono comunque espressione di un’antica vocazione della zona dei Sicani ed in 

particolare del paese di Bivona, a proporsi come centro culturale e di formazione, risorsa 

fondamentale per la popolazione del territorio altrimenti destinata all’isolamento civile e sociale 

(…) [ cfr. POF]. 

L’unificazione è stata colta come occasione per riprendere il dialogo, non mai idealmente 

interrotto, tra cultura umanistica e cultura  tecnica ed offrire una proposta ampia di formazione in 

risposta alla varietà delle esigenze che vengono dalla popolazione del territorio. Il corso EGOA 

nasce nel 2010 proprio sulla spinta delle esigenze del territorio che vede il proliferare di aziende e 

strutture agrituristiche che contribuiscono a creare occasioni di sviluppo e di occupazione per i 

giovani sempre più portati ormai a scegliere indirizzi di studio che possono immediatamente 

immetterli nel mondo del lavoro. 

L’Istituto, non beneficiando di una struttura edilizia unitaria, negli anni è stato ubicato in cinque 

distinti plessi, ma dallo scorso anno scolastico può finalmente beneficiare di un nuovo e moderno 

plesso, in Bivona nella C.da S. Filomena, che ospita le sezioni tecniche e professionali, dotato di 

attrezzature e laboratori che consentono lo svolgimento di tutte le attività specifiche 

dell’indirizzo: 

    Laboratorio di Informatica con i programmi più recenti per Matematica, Topografia, CAD.  

    Laboratorio di Topografia;  

    Laboratorio di Tecnologia delle Costruzioni e di Edilizia;  

    Laboratorio di Fisica e Chimica 

    Aula di Disegno 

. 
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IL CONTESTO E L’OFFERTA FORMATIVA – TIPOLOGIA DELL’UTENZA  

 

Il contesto sociale ed economico in cui l’Istituto opera è caratterizzato da un tessuto produttivo di 

piccole imprese di tipo agricolo, zootecnico e del terziario tradizionale. Mancano del tutto 

imprese di medio – grandi dimensioni. 

La grave crisi economica che il nostro Paese ha attraversando e dalla quale sostanzialmente non è 

ancora uscito, ha avuto sicuramente ripercussioni sul quotidiano di ciascuno di noi ma ancora di 

più su quelle famiglie che non potendo contare su un reddito sicuro hanno subito un 

abbassamento del proprio tenore di vita i cui riflessi, inevitabilmente, investono la vita degli 

adolescenti-alunni. 

Il contesto culturale presenta i limiti tipici della nostra realtà; carenza di luoghi e strutture atte a 

favorire e soddisfare, in sinergia con la scuola, una crescita culturale la più ampia possibile. 

Proprio per questo l’Istituto nel tempo ha partecipato a scambi culturali con l’estero ed ha aderito 

a progetti speciali anche finanziati dal fondo sociale europeo: stage in azienda per gli allievi del 

triennio; orientamento post-diploma sia nel mondo del lavoro che dell’università; viaggi 

d’istruzione e visite guidate, tornei sportivi interni ed esterni . 

Il nostro Istituto è frequentato da alunni con interessi, condizioni sociali ed economiche, capacità 

ed attitudini differenziate. La differenza tipologica rispetto agli indirizzi frequentati è meno 

rilevante che nel passato, ma permangono delle caratterizzazioni specifiche, almeno rispetto alle 

aspettative, secondo gli indirizzi frequentati.  

In genere gli indirizzi dell’area tecnica e professionale rispondono a esigenze formative legate ad 

un più diretto contatto con il mondo del lavoro. 

L’obiettivo prevalente degli alunni dell’area tecnica è rivolto all’utilizzo delle conoscenze e 

competenze nei loro comparti di riferimento, edilizio ed economico-finanziario; ciò non preclude 

agli studenti che frequentano tali indirizzi, la possibilità di arricchire le loro competenze con 

percorsi di studi universitari o comunque altamente professionalizzanti, come dimostrano i molti 

eccellenti esempi della storia antica e recente. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V A CAT si presenta all’ultimo anno di studi con 11 studenti, tutti maschi, provenienti da 

Bivona e dai paesi limitrofi e quindi sottoposti al pendolarismo. La loro carriera scolastica può 

considerarsi nel complesso regolare, gli alunni provengono tutti dalla classe IVA. 

 Il livello culturale risulta eterogeneo per le competenze acquisite nelle varie aree, ma la 

maggioranza della classe si attesta su un livello sufficiente in quasi tutte le discipline.  

Nel triennio la classe non ha potuto contare sulla continuità didattica delle materie e in quinto 

anno ha avuto un cambio di docenti in tutte le discipline, ad eccezione della Matematica. 

L’avvicendarsi di diversi docenti, unitamente ad una debole motivazione allo studio, ha senz’altro 

avuto ripercussioni sull’andamento didattico disciplinare e partecipativo  della classe; gli alunni, 

infatti, hanno ottenuto risultati decisamente più modesti rispetto a quelli ottenuti negli anni 

passati. Nel corso di quest’ultimo anno scolastico pochi hanno mostrato impegno e interesse al 

dialogo educativo, ma tutti hanno partecipato attivamente alle attività extracurriculari proposte e 

hanno mostrato particolare interesse e impegno nell’attività di alternanza scuola-lavoro.  

I programmi delle diverse discipline non sono stati completamente svolti come da 

programmazione, anche se i nuclei fondamentali sono stati trattati, a causa delle pregresse 

carenze diffuse nelle diverse discipline.  I docenti, infatti, nel corso dell’anno, per venire incontro 

alle esigenze degli alunni e per consentire a tutti di affrontare nelle migliori condizioni gli esami di 

stato, recuperando le diffuse lacune, hanno dedicato molte ore curriculari all’attività di recupero 

degli argomenti principali con esercitazioni e prove simulate .  

Nell’ultimo periodo, in seguito alle molteplici sollecitazioni degli insegnanti, l’attenzione e lo 

studio sono migliorati e la partecipazione è divenuta più vivace. 

Il rapporto tra gli alunni è stato sostanzialmente aperto e collaborativo, quello con i docenti 

generalmente corretto e improntato al rispetto reciproco, al dialogo e al confronto. 

La partecipazione al dialogo educativo da parte delle famiglie è stata attiva ma non sempre 

efficace.  

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali, gli alunni hanno affrontato lo studio di due moduli, 

uno di Topografia e uno di Costruzione, in Lingua inglese con il metodo CLIL. Gli insegnanti delle 

discipline, Prof.ssa Rosa Lucia Alaimo e Prof. Antonino Giovanni Comparetto, hanno lavorato in 

team con la prof.ssa Vincenza Cantone, docente di Inglese. 

La preparazione raggiunta nelle varie discipline risulta sufficiente per la maggior parte degli 

alunni, mentre alcuni raggiungono stentatamente la quasi sufficienza, a causa di lacune pregresse 

e impegno discontinuo. 
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Profili in uscita dello studente dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (DPR 88/2010) 

Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio:  

avrà competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie 

delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la 

rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 

pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; possiederà 

competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella 

gestione degli impianti e nel rilievo topografico; avrà competenze nella stima di terreni, di 

fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, 

comprese le operazioni catastali; avrà competenze relative all’amministrazione di immobili. Sarà 

in grado di collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; intervenire 

autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 

nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; prevedere nell’ambito 

dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle 

normativa e sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto ambientale; pianificare 

ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro; collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e 

documentare le attività svolte. 

 

OBIETTIVI COMUNI REALIZZATI NELLE VARIE DISCIPLINE 

Il Consiglio di classe, per l’individuazione e l’assunzione degli obiettivi comuni educativi e di 

apprendimento, ha fatto proprie le indicazioni ministeriali riguardanti i risultati di apprendimento 

comuni individuati per le diverse aree interdisciplinari e metodologiche nella scuola secondaria 

superiore; ha tenuto conto del profilo in uscita dello studente dell’indirizzo Costruzione Ambiente 

e Territorio; ha fatto riferimento a quanto previsto nel PTOF. Per quanto riguarda le singole 

discipline si rimanda alle rispettive presentazioni analitiche, in cui gli obiettivi sono declinati in 

termini di conoscenze, abilità e competenze. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E COMPORTAMENTALI 

 

CONOSCENZE 

Conosce il regolamento d’istituto e le regole di comportamento civile  

Conosce le principali tecniche del metodo di studio (prendere appunti, 

schematizzare con uso di griglia, usare il testo…) 

Conosce le tecniche della comunicazione scritta e orale 
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Conosce le principali tecniche della produzione scritta (riassunto, sintesi, 

relazioni) 

Conosce modelli e schemi di riferimento 

COMPETENZE 

Sa applicare le regole 

Sa applicare le principali tecniche di studio 

Sa leggere un testo, ascoltare una comunicazione orale e riferire 

ordinatamente eventi ed esperienze in modo logico e cronologico 

Sa comporre testi di vario tipo in modo adeguatamente corretto e 

personale 

Sa utilizzare modelli e schemi di riferimento 

Sa utilizzare modelli e schemi di riferimento, simboli e formule 

Sa individuare i materiali e i dati necessari per risolvere un problema 

CAPACITÀ 

  Rispetta le regole 

  Studia utilizzando modelli e schemi di riferimento 

  Si esprime dimostrando di saper rielaborare le conoscenze disciplinari 

 Legge e comprende un testo dimostrando di ricavare le informazioni 

essenziali sui contenuti. Se opportunamente guidato ne compie l’analisi 

 Comprende e rielabora modelli e schemi di riferimento 

 Ha coscienza di sé: rispetto, autostima e autovalutazione 

 Sa raccogliere e organizzare dati e materiali per risolvere problemi o 

progetti 

 

 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  TRASVERSALI  

Competenze chiave di cittadinanza 

 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 
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Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 

di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 

Comunicare: o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 

le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

1.Competenze nell’Asse dei Linguaggi 

Le competenze linguistiche e comunicative sono patrimonio comune a tutti i contesti di apprendimento e 

costituiscono una cornice di riferimento culturale generale per i saperi afferenti sia ai quattro assi  culturali,  

sia alle discipline di indirizzo. 

1.1. Padronanza della lingua italiana 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire   l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

  -Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

1.2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
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1.3.Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 

1.4.Utilizzare e produrre testi multimediali. 

2. Competenze nell’Asse matematico 

E’ mirato a far acquisire una corretta capacità di giudizio e a sapersi orientare consapevolmente nel mondo 

contemporaneo, applicando i principi ed i processi matematici di base, per sviluppare la coerenza logica 

delle argomentazioni proprie ed altrui. 

2.1.Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,    rappresentandole 

anche sotto forme grafiche. 

2.2.  Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

2.3.  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

2.4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

3. Competenze nell’Asse scientifico-tecnologico 

Rende gli studenti consapevoli dei legami tra scienza e tecnologia, della loro correlazione con il contesto 

culturale e sociale, con i modelli di sviluppo e la salvaguardia dell’ambiente. 

3.1.  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e      

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

3.2.   Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. 

3.3.  Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

4. Competenze nell’Asse storico- sociale 

Contribuisce a riconoscere, nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, 

tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi 

contesti, locali e globali, sia ai mutamenti delle condizioni di vita 

4.1.  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

4.2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

4.3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 
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Obiettivi cognitivi generali dell’indirizzo 
 

• Saper individuare e creare collegamenti, riformulare le conoscenze tecniche 

acquisite 

• Saper progettare tipi edilizi semplici, valutando le esigenze della committenza 

• Saper interpretare elaborati scritto-grafici per la realizzazione, gestione e 

manutenzione di opere edili e stradali 

• Saper gestire le problematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla 

organizzazione del cantiere edile 

• Saper applicare i metodi di stima in ambito rurale, civile e catastale 

• Saper effettuare rilevamenti topografici con strumenti tradizionali 

• Saper comprendere documenti tecnici, manuali d’uso e redigere relazioni. 

• Saper utilizzare le nuove tecnologie 

• Conoscere e utilizzare le lingue comunitarie 

 

CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI DEL MODULO RELATIVO ALLA TERZA PROVA SCRITTA 

La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso e può 

comprendere, alternativamente, o cumulativamente le tipologie proposte. Tuttavia il Consiglio di 

questa classe, tenuto conto del curricolo di studi, delle prove di verifica effettuate nel corso 

dell’anno, nonché degli obiettivi cognitivi definiti nella propria programmazione didattica, ha 

individuato nella tipologia B e C “Quesiti a risposta singola e quesiti a risposta multipla” quella più 

congeniale alla classe e come particolarmente significativi i legami concettuali esistenti fra le 

seguenti discipline: Topografia - Progettazione Costruzione e Impianti -  Gestione del cantiere e 

sicurezza – Inglese – Matematica e su tale base ha sviluppato la progettazione delle prove 

interne di verifica in preparazione della III prova scritta degli Esami di Stato conclusivi del corso.  

La Terza prova consiste in: 

• 32 quesiti a risposta multipla (con una sola risposta esatta) e 3 quesiti a risposta singola, 

valutati secondo la griglia allegata  

• Il punteggio complessivo delle discipline coinvolte sarà di punti 15 

• Il punteggio finale, ottenuto sulla base dei punteggi delle singole discipline, sarà arrotondato 

all’unità superiore se la prima cifra decimale è > 5 

 
Per le discipline  Matematica – Topografia – Gestione del cantiere - Costruzioni: 

Il punteggio sarà così assegnato:   

0,375 per ogni risposta esatta 

0 per ogni risposta non data o errata 

Per la lingua straniera punti :  
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0,75 - 1,0 per ogni risposta completa e corretta 

0,51 - 0,75 per ogni risposta parziale e non corretta 

0,25 - 0,50 per ogni risposta pertinente ma non corretta 

0 per ogni risposta errata o non data 

Data di 
svolgimento 

Tempo 
assegnato 

Materie 
coinvolte 

Tipologia di 
simulazione 

Caratteristiche 
della prova 

2 marzo 2018 90 min 

Inglese - 
Matematica 
Topografia 
Gestione del 
cantiere - 
Costruzioni  

B per Inglese e C 

per le altre 

discipline 

Quesiti a risposta 

singola per l’inglese 

Otto quesiti a 

risposta multipla 

per le altre 

discipline 

23 aprile 2018 90 min 

Inglese 
Matematica 
Topografia 
Gestione del 
cantiere 
Costruzioni 

B per Inglese e C 

per le altre 

discipline 

Quesiti a risposta 

singola per l’inglese 

Otto quesiti a 

risposta multipla 

per le altre 

discipline 

 

I testi integrali della prima e della seconda simulazione della Terza Prova svolte dalla classe sono 

allegati al presente Documento. 

La classe si è sottoposta altresì alla simulazione della prima prova dell’Esame di Stato in data 

19/04/2018. 

 

METODOLOGIA CLIL 

Progettazione Costruzione e Impianti 

Il progetto ha previsto 2 moduli di Costruzioni in L2, il primo sull’architettura classica e il secondo 

sul Movimento razionalista e sul suo maggiore esponente Le Corbusier. Essi sono stati realizzati 

durante tutto l’anno scolastico per 1 ora a settimana e tutte le attività sono state svolte in orario 

curriculare dal docente della DNL in compresenza con il docente di lingua inglese. 

Le lezioni sono stati svolte in classe e in itinere sono state programmate verifiche orali e scritte 

per attestare le conoscenze acquisite dagli alunni. Si è cercato di coinvolgere gli alunni facendo 

leggere i vari argomenti, proiettando le immagini relative agli argomenti trattati e coinvolgendoli 

in attive discussioni sulle tematiche affrontate per favorire l’apprendimento di alcune 

terminologie specifiche e, così potenziare e consolidare le proprie competenze linguistiche.  

TOPOGRAFIA 

Il progetto ha previsto due moduli di Topografia in L2 il primo sulla Topografia e sugli strumenti di 

rilevazione il secondo sulla progettazione delle strade. Esso è stato realizzato durante tutto l’anno 

scolastico per 1 ora a settimana e tutte le attività sono state svolte in orario curriculare dal 

docente della DNL in compresenza con il docente di lingua inglese. 
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Tutte e due i moduli sono stati svolti in classe e in itinere sono stati programmati delle verifiche 

scritte e orali per attestare le conoscenze acquisite dagli alunni. Si è cercato di coinvolgere gli 

alunni facendo leggere i vari argomenti, proiettando immagini relative agli argomenti proposti e 

coinvolgendoli in attive discussioni sulle tematiche affrontate. I due moduli sono stati riuniti in 

una presentazione PPT.  
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  ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

L’alternanza scuola-lavoro, istituita tramite L. 53/2003 e D. lgs. N° 77 del 15 aprile 2005, 

rappresenta una modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

• Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

• Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

• Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro; 

• Realizzare un collegamento tra l’ istituzione  scolastica, il mondo del lavoro e la società; 

• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

L’alternanza scuola-lavoro si è realizzata attraverso periodi di formazione in aula e periodi di 

esperienza in azienda: i periodi in azienda sono parte integrante dei percorsi formativi 

personalizzati e sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del 

corso di studi. 

I percorsi di alternanza scuola- lavoro sono stati progettati sotto forma di percorsi che si sono 

svolti nel corso del triennio: 

- Anno scolastico 2015/2016      Stage Milano ( presso impresa Saint Gobain e fabbrica  

                                                              Volvo Italia) 

                                                       Corso di informatica per realizzazione Pagine Web 

- Anno scolastico 2016/2017      Stage Milano ( presso impresa Microsoft Italia ) 

                                                       Milano : visita fiera Rho Milano fiere, visita fiera 

                                                       Dell’artigianato. 

                                                       Visita cantiere autostrada Caltanissetta – Palermo 

                                                       Visita Gruppo Fauci Sciacca  

                                                       Visita cave di Cusa 

                                                       Visita teatro di Segesta 

                                                       Corso per la realizzazione di impianti innovativi 

                                                       Stage estivo in azienda 

- Anno scolastico 2017/2018      Alternanza scuola lavoro : Catasto edilizio urbano 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro ha avuto una forte valenza orientativa e formativa, con 
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risultati positivi che hanno segnato una crescita culturale, umana e sociale. 

La valutazione degli alunni è stata effettuata tenendo conto delle competenze in ingresso, 

dell’impegno, del comportamento, della capacità di relazionarsi, delle capacità di lavorare in 

modo autonomo o in gruppi. La relazione del tutor scolastico riportante le valutazioni per 

ciascun alunno e gli attestati rilasciati dall’azienda ove si è svolto il tirocinio, sono depositati 

presso l’ufficio di segreteria e a disposizione della commissione esaminatrice. 

 

 

 

I VALORI E I SIGNIFICATI DELLE ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

I valori e i significati dell’attività curriculare sono strettamente legati al profilo professionale 

dell’indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio ed alle competenze previste a conclusione del 

corso di studio. Nell’arco del triennio l’ attività di Alternanza Scuola-Lavoro, strutturata nel 

curriculum, ha fornito agli alunni, non soltanto le competenze specifiche dell’indirizzo, ma anche 

un orientamento professionale e la cultura di impresa. Di fondamentale importanze per la 

crescita culturale ed umana dei ragazzi, sono state le esperienze di inserimento nel contesto 

lavorativo nel quale, attraverso la didattica laboratoriale, hanno mobilitato conoscenze e abilità 

mostrando un buon livello di competenze specifiche. Le attività extracurriculari hanno contribuito 

al potenziamento delle competenze professionali, infatti, sono state fornite, nel corso di tali 

attività, direttive importanti per la creazione di impresa anche attraverso la conoscenza di fonti 

normative che regolano l’attività di impresa artigianale e cooperativa. Gli incontri hanno avuto 

un’organizzazione di tipo seminariale con approfondimenti specifici di istituti di diritto del lavoro 

e previdenziali. 

Le attività organizzate su tali temi sono state: 

 
 Orientamento al lavoro somministrato dal “Centro per l’impiego” 

 Seminario formativo “Giovani e Impresa” su: “ Autoimprenditoria e nuovi lavori” – Bando 

resto al Sud” – “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 Incontro con il direttore dell’INPS di Agrigento; 

 Incontro con il Direttore della Lega delle Cooperative avente ad oggetto le opportunità 

offerte dalla Misura “Resto al Sud”; 

Per favorire l’orientamento universitario: 

 Partecipazione prove Alfa Test 
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 Orientamento universitario “Orienta Sicilia” a Palermo 

 Incontro con rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza 

Le attività extracurriculari hanno avuto anche l’obiettivo di sviluppare le competenze chiave di 

cittadinanza europea. Tra quelle più significative risultano: 

 
 Rappresentazione teatrale in Lingua Inglese “Robin Hood” presso il teatro “Al Massimo“ di 

Palermo; 

 Giornata internazionale contro la violenza sulle donne; 

 Giornata della memoria; 

 Convegno sul cyber bullismo; 

 Celebrazione dell’8 marzo; 

 Torneo di calcio; 

 Viaggio di istruzione a Praga; 

 Incontri con esperti nell’ambito del progetto “Educazione alla salute”. 

Alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi di Italiano e alle Olimpiadi di Matematica. 

 

I METODI RELATIVI ALLE CONCRETE INTERAZIONI DOCENTI-ALUNNI 

L’attività didattica è stata prevalentemente di tipo laboratoriale per le materie caratterizzanti 

l’area di indirizzo del percorso tecnico e le attività di alternanza scuola lavoro. 

Negli ultimi tre anni di scuola gli studenti sono stati impegnati in alcune progettualità, legate sia 

all’indirizzo di studi intrapreso sia all’arricchimento culturale e sociale. La partecipazione agli 

stage di alternanza scuola lavoro nel corso del terzo e quarto anno, ha consentito agli alunni di 

coniugare teoria e pratica, infatti gli alunni nel contesto lavorativo hanno mobilitato conoscenze e 

mostrato abilità e competenze nell’esecuzione di compiti professionali. 

Per le altre discipline sono state utilizzate metodologie didattiche diversificate:   

Lezione frontale e partecipata X Discussione guidata X 

Partecipazione ad attività extra curriculari X Attività di laboratorio X 
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Lezione interattiva X Attività di recupero – sostegno – 

potenziamento 

X 

Problemsolving X Autoapprendimento in rete e/o  

con strumenti multimediali 

X 

Lavoro di gruppo ( esercitazioni, relazioni, 

ricerche) 

X Assegnazione di compiti di tutoraggio 

agli alunni . 

 

X 

Cooperative learning X Altro  

 

 

 

 

TESTI ADOTTATI, LABORATORI, ATTREZZATURE, MEZZI,  TECNOLOGIE,PALESTRA, BIBLIOTECA  

Nello svolgimento delle attività didattiche sono state utilizzati i seguenti mezzi: 

Libri di testo   

Materiale cartaceo (fotocopie, appunti 

ecc.) 
X Laboratorio informatica X 

Saggi ed articoli tratti da riviste e quotidiani X Materiale della biblioteca e dei laboratori X 

Laboratori vari X Audiovisivi  X 

   

I TEMPI 

I tempi del percorso formativo sono stati coerenti con le scelte operate dal Consiglio di classe e 

dal Collegio dei docenti e riportati nei rispettivi documenti programmatici e progettuali. 

TESTI ADOTTATI 

Di seguito si elencano i libri di testo adottati per ogni disciplina: 

Italiano Autori e opere della Letteratura “Dall’unità d’Italia al 
Primo Novecento” -  vol. 3°A , “Dal Primo Novecento 
ad oggi”  vol. 3B. G. Barbieri Squarotti/G.Genghini , 

Atlas 

Storia Aurelio Lepre-Claudia Petraccone “ La Storia” Dalla 
fine dell’Ottocento a oggi – Ed. Zanichelli. 
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Matematica matematica verde 4 – bergamini –trifone- barozzi 

Progettazione Costruzioni e Impianti Progettazione Costruzioni e Impianti 
Koening/Furiozzi/Petrini/Fanelli/Mancini/Coccagna 

Le Monnier Scuola 

Gestione del cantiere Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di 
lavoro 

Vera Zavanella/ Michela Cascione/Luisa Gandini 
Zanichelli 

Lingua Inglese Excellent – Morris Ellen – ELI 

Topografia Autore : Renato Cannarozzo - Lanfranco Cucchiarini - 
William Meschieri;  

Titolo: Misure, rilievo, progetto per Costruzioni, 
ambiente e territorio; Volume: 3  

Editore : Casa Editrice ZANICHELLI 

Geopedologia, Ecologia ed Estimo  “IL NUOVO ESTIMO CON PRINCIPI DI ECONOMIA” 
Dino Franchi- GianCarlo Ragagnin (Bulgarini) 

Religione Famà Antonello, Uomini e Profeti, Marietti Scuola 

Scienze Motorie Energia Pura Alberto Rampa, Maria Cristina Salvetti 
 

I CRITERI E GLI STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 

L’andamento didattico-disciplinare degli alunni è stato costantemente osservato dagli insegnanti 

sia per avere elementi concreti di valutazione, sia per avere la possibilità di adeguare la 

programmazione didattica alle emergenti nuove esigenze degli alunni. 

Sono stati a tal proposito inseriti all’interno delle unità didattiche momenti di diagnosi così da 

individualizzare l’insegnamento e modificare in itinere il processo di insegnamento-

apprendimento. 

Nel rispetto del PtOF, elaborato ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, la valutazione, vista 

come un atto relazionale che riguarda sia il docente che l’alunno è stata estesa a tutto il processo 

di apprendimento senza avere carattere inquisitorio, ma sempre propositivo, pur in presenza di 

esiti insufficienti. 

Pertanto, in sede di scrutinio finale delle classi quinte, in relazione alle decisioni di ammissione o 

non ammissione agli esami di Stato, si procede ad una valutazione dello studente tenendo conto, 

delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell’ultimo anno del corso di studi, delle sue 

capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere 

una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l’esame. Le delibere di 

ammissione o non ammissione sono il prodotto di una attenta valutazione della figura 

complessiva di ogni singolo alunno e della dinamica che ne ha caratterizzato il processo di 

apprendimento, e si cerca di evitare scelte fondate su procedimenti meccanici o su fattori 

settoriali o parziali. Nel caso di allievi in cui il rendimento complessivo in una o più discipline non 

sia del tutto sufficiente, in sede di scrutinio finale, si previene a tali delibere attraverso una 

discussione che valuta: 
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1. La quantità e l’entità delle insufficienze della loro dinamica, messe a confronto con i livelli di 

partenza; 

2. Il deficit di informazione e formazione: ampiezza e profondità delle lacune, consistenza delle 

stesse, loro collocazione nella catena di organizzazione e sviluppo dei contenuti della disciplina, 

centralità o complementarietà delle conoscenze/competenze perdute e loro eventuale 

propedeuticità rispetto ad altre da acquisire nelle fasce scolastiche successive; 

3. Elementi extra-cognitivi: impegno, assiduità, situazione familiare, sociale e fisica; 

4. Trend prestazionale (evoluzione/stasi/involuzione - progresso/regresso) con riferimento 

all’intero anno scolastico e non al breve periodo; 

5. Origine degli insuccessi scolastici; 

6. Gli altri fattori, anche contestuali, che abbiano condizionato il profitto. 

Per la misurazione si è proceduto all’attribuzione di punteggi corrispondenti ai livelli previsti dalle 

apposite griglie predisposte collegialmente per le interrogazioni orali e a livello dipartimentale per 

le varie tipologie di verifiche scritte. 

Per la valutazione si è tenuto conto non solo dei punteggi, ma anche dell’impegno, dell’interesse 

e della partecipazione che hanno permesso l’evoluzione nell’apprendimento dell’allievo. 

 

Per l’attribuzione dei voti, anche in funzione dell’utilizzo di tutta la gamma di misurazione  

compresa tra 1 e 10, sia in sede di verifica intermedia che nella valutazione sintetica sommativa, Il 

C. d C. ha adottato, come da P.T.O.F., la seguente scala di corrispondenza tra voti e livelli: 

 

voto 1 rifiuto iterato di partecipare alle verifiche; 

voto 2 rifiuto di partecipare alle verifiche in maniera propositiva, 

conoscenze totalmente errate; 

voto3 gravi insufficienze, l’alunno non conosce gli argomenti 

proposti e commette gravi errori; 

voto 4 scarso, conoscenze lacunose degli argomenti di base e delle strutture 

della disciplina; 

voto 5 mediocre, conoscenza frammentaria e superficiale degli 

argomenti; 

voto 6 sufficiente, conoscenza accettabile degli argomenti della 

disciplina; 

voto 7 discreto, l’alunno conosce, comprende in modo analitico e sa 

applicare i contenuti e le procedure; 

voto 8 buono, conoscenza completa degli argomenti della disciplina, 

capacità di rielaborare i contenuti e di operare collegamenti; 
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voto 9 ottimo, conoscenza completa degli argomenti della disciplina, 

capacità di rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di 

organizzare autonomamente le conoscenze in nuove situazioni, 

possesso di capacità di analisi e di sintesi; 

voto 10 eccellente, conoscenza approfondita e critica maturata dopo un 

lodevole, assiduo ed ininterrotto impegno al dialogo didattico-

educativo, capacità di interiorizzare quanto appreso mediante un 

consapevole uso dei sussidi didattici utilizzati 

dalla classe e di altri testi o strumenti autonomamente consultati 

per arricchire la propria capacità di osservazione ed 

interpretazione dei fenomeni e di sistemazione dei concetti. 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico il PTOF prevede che sia assegnato mediante la seguente 

scheda: 

 

 
Credito scolastico 

Comportamento scolastico positivo dettato dall’impegno collaborativo ed assertivo 0,2 
Su proposta del docente di Religione o del docente di Attività Alternative all’insegnamento della religione 

cattolica 
0,3 

Assiduità ed impegno nella frequenza scolastica per numero di assenze inferiori a 28 giorni 0,3 
Partecipazione fattiva (contributi all’ideazione e all’organizzazione, interventi, relazioni, etc.) ed iniziative 

culturali della scuola, per un numero di almeno 20 ore 
0,3 

 

 
Credito scolastico/formativo di Alternanza Scuola – Lavoro 

Frequenza certificata dal 75% al 90% dell’intero percorso ASL 0,3 

Frequenza certificata superiore al 90% dell’intero percorso ASL 0,5 

  
Credito formativo 

Patente europea ECDL: si attribuisce il credito formativo in presenza del superamento dei primi quattro 

moduli e successivamente degli altri tre all’acquisizione della patente europea 
0,3 

Certificazione di conoscenza delle lingue straniere FIRST, PET, DELF, DELE, FIT 1, FIT 2. 0,3 
Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente certificate da organismi accreditati 

a livello internazionale 
0,2 

Certificati attestanti la frequenza annuale di Conservatorio o di corso annuale musicale (scuole musicali), a 

giudizio del consiglio di classe, considerato omologo ed equipollente 
0,2 

Crediti erogati da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli e riconosciute (almeno 20 ore) e partecipazione 

a progetti promossi dall’esterno da istituzioni culturali autorevoli, in accordo/convenzione con la scuola 

come: Olimpiadi di Matematica e altro (AMI) (fase provinciale) 

0,1 

Olimpiade di Matematica (AMI) e altro(fase sovraprovinciale) 0,2 
Attività di volontariato, certificate, i cui fini siano sociali, per un minimo di 30 (trenta) ore 0,2 
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Attività sportive a livello provinciale regionale o nazionale a condizione che le attività agonistiche abbiano 

durata annuale 
0,2 

 

Per i crediti da assegnare nelle fasce di attribuzione si procede così: per un punteggio, 

relativo alla media aritmetica, minore di 0,5 si procede con l’assegnazione del punteggio più 

basso della banda. Per un punteggio, invece > a 0,5 si procede con l’assegnazione del 

punteggio più alto della banda. Tuttavia in presenza di credito scolastico e/o formativo pari 

almeno a 0,7 punti il consiglio di classe può elevare il punteggio fino al punto più alto della 

banda di oscillazione. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE 

All'atto della stesura del presente Documento, non si è ancora proceduto all'effettuazione di 

alcuna simulazione di colloquio pluridisciplinare. Nel corso dell'anno, tuttavia, i docenti del 

Consiglio di Classe, al fine di preparare gli alunni ad affrontare il colloquio finale nel migliore dei 

modi, li hanno indotti: 

• a relazionare su determinati argomenti; 

• a esercitarsi a 'colloquiare' su un argomento; 

• a individuare temi comuni a due o più discipline su cui costruire micromoduli che 

prevedano una verifica orale pluridisciplinare; 

• a preparare un argomento di interesse pluridisciplinare da presentare all'esame. 

I docenti hanno illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di 

Stato, ribadendo che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tende ad accertare: la 

padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomentazione, la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti.  

Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le tipologie di 

verifica previste dall'Esame di Stato. 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: analisi e commento di un testo 

letterario o di poesia; analisi e commento di un testo non letterario; stesura di un testo 

argomentativo di carattere storico o di attualità; sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, 

articolo di giornale.  

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori:  

- correttezza e proprietà nell’uso della lingua; possesso di conoscenze relative all’argomento 

scelto e al quadro generale di riferimento;  

- organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; coerenza di stile;  

- capacità di rielaborazione di un testo. 

Per la seconda prova, Estimo, anche in quel caso l’insegnante ha effettuato delle verifiche scritte 

che hanno ricalcato le tipologie previste dal MIUR. 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si é teso ad accertare: il 

grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; capacità di analisi; capacità di sintesi; capacità di 

rielaborazione personale . 
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Schema riassuntivo delle tipologie delle verifiche effettuate durante l’a.s. 2017/2018 

 

Tipologia Disciplina   

  

Italiano 
 

Stori

a 

 

Inglese 
 

Estimo 
 

Topografia 

 

Prog., 

Costruz., 

Impianti 

Gest. 
Cantiere 

e Sic. 

Lavoro 

 
Scie

nze 

Moto

rie 

mate
matica 

religion
e 

 

Interrogazioni 
 

■ 
 

■ 
 

■ 
 

■ 
 

■ 
 

■ 
 

■ 
 

■ 
 

■ 
■ 

 

Tema 
 

■ 
         

 

Analisi di testo 
 

■ 
 

■ 
        

 

Saggio breve 
 

■ 
         

 

Articolo 
 

■ 
         

 

Relazioni 
    

■ 
     

■ 
 
■ 

 

Questionari 
   

■ 
       

Prova 

strutturata 

   

■ 
 

■ 
     

■ 
 

Prova 

semistrutturata 

   

■ 
 

■ 
 

■ 
 

■ 
   

■ 
 

 

Casi pratici 
    

■ 
 

■ 
 

■ 
 

■ 
  

■ 
 

 

Progetti 
     

■ 
 

■ 
 

■ 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 

 

Classe V sez. A CAT 

 

Materia:  Italiano     Docente: prof.ssa  Schembri Margherita 

 

 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 

 

La classe, sebbene formata da elementi con discrete potenzialità ed attitudini, non ha sempre 

espresso l’impegno e il coinvolgimento necessari per rispondere in modo compiuto ed adeguato 

agli stimoli proposti. L’interesse e l’attenzione sono stati discontinui , altrettanto si può dire per 

l’impegno personale; infatti lo studio della disciplina non sempre è stato continuativo, 

caratterizzato  in alcuni casi  da uno studio mnemonico e poco approfondito e da scarsa 

rielaborazione critica. I diversi gradi di motivazione, applicazione e approfondimento hanno 

determinato differenti livelli di profitto individuale: nel primo si collocano quegli studenti che, con 

un percorso graduale, sono riusciti ad avere esiti soddisfacenti, raggiungendo gli obiettivi prefissi 

in modo autonomo e consapevole ; nel secondo si collocano studenti che hanno avuto un percorso 

non sempre costante in termini di impegno e partecipazione, ma che hanno fatto registrare risultati 

sufficienti e una più sicura autonomia di lavoro; nel terzo, infine, si collocano studenti che hanno 

conseguito risultati appena accettabili/ mediocri, soprattutto per la  leggerezza e l’incostanza 

nell’impegno e nello studio individuale e/o per pregresse lacune nei prerequisiti, parzialmente 

superate. 

In relazione alla programmazione curriculare, anche se in maniera diversificata, sono stati raggiunti 

i seguenti obiettivi in termine di: 



 

 Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Pirandello” 

 

 

25 

 

Conoscenze : gli alunni conoscono le radici storiche e l’evoluzione della lingua italiana dall’Unità 

Nazionale ad oggi; i lineamenti fondamentali della letteratura di fine ‘800 e del ‘900; autori e testi 

significativi della tradizione culturale italiana; la lingua letteraria e i linguaggi della scienza e della 

tecnologia, le tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta; i criteri per la 

redazione di un rapporto e di una relazione. 

Capacità: gli alunni identificano momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare 

riferimento al Novecento; identificano temi, argomenti e idee sviluppati dai principali autori della 

letteratura italiana e di altre letterature; producono testi scritti di diverse tipologie e complessità; 

effettuano collegamenti e inferenze tra i diversi contenuti disciplinari; utilizzano le tecnologie 

digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto. 

Competenze : gli alunni utilizzano il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti sociali e culturali; individuano ed utilizzano gli 

strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali 

di riferimento; riconoscono le linee essenziali della cultura e della letteratura e si orientano tra testi 

e autori fondamentali.  

 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello mediamente 
sufficiente 

b) Programma svolto e tempi ( espressi in ore ) per la realizzazione di ciascuna 

unità didattica e modulo 

 

              MODULO  N°1. LABORATORIO DI SCRITTURA (Tutto l’anno) 

 

MODULO  N°2. TRA OTTOCENTO E NOVECENTO (30 ore) 

 

MODULO  N°3. VERSO IL NOVECENTO (20 0re) 

 

MODULO  N°4. LA LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO (20 0re) 

 

MODULO  N°5. L’ETA’ CONTEMPORANEA (10 ore fino ad aprile ) 
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Contenuti 

Modulo 2 ore 30 

Giacomo Leopardi: La vita – Le opere – Il pensiero -  La poetica . 

Da I Canti: Il Passero solitario, A Silvia, L’Infinito, Il sabato del villaggio 

Da Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

UNITA’ DIDATTICA N° 1:  Tra Ottocento e Novecento  

Il Positivismo - Il contesto -  La cultura – La letteratura 

Il Naturalismo in Francia – E. Zola “La scrittore analista” 

 

UNITÀ DIDATTICA  N°2:  La letteratura dell’Italia Post-Unitaria  

La Scapigliatura – E. Praga “Preludio” 

Il Verismo 

Giovanni Verga: La vita e le opere – Il pensiero e la poetica -  Le opere 

 Da I Malavoglia: La fiumana del progresso , L’incipit del romanzo, L’addio alla casa del nespolo  

 Dalle Novelle: Fantasticheria, Libertà, Rosso Malpelo, Cavalleria rusticana  

 Da Mastro Don Gesualdo: “Morte del vinto”. 

Modulo 3 ore 20 

UNITÀ DIDATTICA  N°3: Decadentismo e inquietudini del primo Novecento 

IL Decadentismo: Caratteri Generali:  Estetismo, Simbolismo, Superomismo 

Baudelaire, precursore e maestro - Paul Verlaine e l’ “Arte poetica” 

Da I fiori del male: L’Albatro, Corrispondenze 

L’estetismo decadente: Oscar Wilde e Huysmans 

G:Pascoli:  la vita, le opere, il pensiero e la poetica.   

 Da Il Fanciullino:  “ La poetica del fanciullino”    

 Da Myricae :  Arano, Lavandare,  Temporale, X Agosto, Novembre         

 Dai Canti di Castelvecchio:   IL Gelsomino Notturno, La mia sera 

 La grande proletaria si è mossa. 

Gabriele D’Annunzio: La vita e le opere, il pensiero e la poetica  

 Da Alcyone: La pioggia nel Pineto 
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 Da Il Piacere: Ritratto di un esteta superuomo 

 Da Le vergini delle rocce: Il programma e la poetica del superuomo 

  Modulo 4  ore 20 

UNITÀ DIDATTICA  N°4 : La letteratura del primo Novecento  

Le avanguardie , Il futurismo, La poesia crepuscolare. 

Filippo Tommaso Marinetti : Il Manifesto del futurismo 

Luigi Pirandello: la vita e le opere – Il pensiero – La poetica – Le novelle – I romanzi – Il teatro.            

 Dal Saggio sull’umorismo: ” Comicità e umorismo” 

 Da  Il fu Mattia Pascal:” Adriano Meis, bugiardo suo malgrado”, “Mattia Pascal e la 

lanterninosofia”    

Da Uno, nessuno e centomila: “ Morire e rinascere ogni attimo”” 

 Dalle Novelle:  La patente, La giara, La carriola. 

Il teatro:”La pazzia e la finzione” da Enrico IV  

Italo Svevo: La vita e le opere, il pensiero e la poetica 

Da La coscienza di Zeno :Prefazione, Preambolo, L’ultima sigaretta 

Modulo 5  ore 10 (fino ad aprile) 

UNITÀ DIDATTICA  N°5: L’età contemporanea -La Poesia nel XX secolo 

La poesia ermetica               

G. Ungaretti: La vita e le opere – L’evoluzione della poetica  

Da L’Allegria: Soldati, Veglia, San Martino del Carso, Fratelli. 

Da Sentimento del tempo: La madre 

 

Programma da svolgere presumibilmente dopo la data del 15 maggio 2018  

Eugenio Montale: La vita e le opere – Il pensiero e la poetica 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato,   

Da Le occasioni: “Non recidere forbice quel volto”,  

S.Quasimodo: la vita e le opere – L’evoluzione della poetica -  I temi delle raccolte poetiche 

Dalle Poesie:  Ed è subito sera, Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo                                 

 

UNITÀ DIDATTICA  N°6: La Letteratura dell’impegno 

Cenni sul Neorealismo – Primo Levi  
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c) Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate autonomamente dalla 
classe ), visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc. : 

 

Viaggio d’istruzione a Praga– Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano - Giornata internazionale 

per l’eliminazione della violenza contro le donne – Giornata della memoria. 

 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, 
processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione, ecc…: 
 

Durante l’anno sono stati adottati i seguenti approcci metodologici:   

• Lezione frontale e  dialogata; 

• Lezione interattiva; 

• Dibattiti in classe  

• Lavori di gruppo  

• Problem-solving 

• Attività di potenziamento e recupero in itinere 

• Sportello didattico 

 

 

  e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la biblioteca, 
i materiali didattici, ecc…: 

I sussidi impiegati sono stati: il libro di testo, materiale fotocopiato da altri testi, appunti, materiale 

audiovisivo.  

Libro di testo adottato:   
Autori e opere della Letteratura “Dall’unità d’Italia al Primo Novecento” -  vol. 3°A , “Dal Primo 

Novecento ad oggi”  vol. 3B. G. Barbieri Squarotti/G.Genghini , Atlas 

  

f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (indicatori e 
descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie 
delle prove utilizzate:  

 

 

Verifica e Valutazione  

 

Tipologie di verifica: 
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• di tipo “formativo”, durante il processo di apprendimento: esse sono state effettuate 

costantemente e hanno teso ad accertare eventuali carenze e a sanarle. 

• di tipo “sommativo”, alla fine di un  percorso educativo–didattico o in riferimento alla 

valutazione  quadrimestrale. 

• PROVE ORALI: Interrogazioni (anche brevi), colloqui, relazioni su lavori individuali o di 

gruppo ( es. uso di power point) . 

• PROVE SCRITTE:  Parafrasi, riassunti, prove strutturate, compiti rispondenti alle tipologie 

delle prove d’esame. 

 

 La valutazione finale ha tenuto conto:  

•  dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche (non della semplice media 

aritmetica);  

• del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, competenze, capacità); 

• il possesso dei linguaggi specifici; 

• del metodo di studio conseguito; 

• della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero e di 

approfondimento;  

• dell’interesse e dell’impegno dimostrati;  

• del confronto tra la situazione iniziale e quella finale;  

• dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno; 

• della crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi didattici ed 

educativi programmati dal C.d.C. ( capacità di rispettare le regole, di collaborare, di 

comunicare, di studio e di organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, di frequenza 

assidua, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo); 

• l’impegno nelle manifestazioni e nelle attività extracurriculari; 

 

Per l'attribuzione del voto si è fatto riferimento alla griglia di valutazione comune stabilita dal 

Consiglio di Classe. 

 

Bivona, 7 maggio 2018 

Il Docente 

 

    Margherita Schembri 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 

 

Classe V sez.A  CAT 

 

Materia:  STORIA              Docente prof.ssa Schembri Margherita 

 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze

• Conoscenze: conoscere le principali persistenze e i mutamenti avvenuti tra il secolo XIX 

e XXI in Italia, in Europa e nel mondo; gli aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e 

il mondo attuale con particolare riferimento all'industrializzazione e alla società post-

industriale, ai totalitarismi e alle grandi guerre mondiali, alcuni in modo approfondito 

altri in modo sufficiente o appena sufficiente; violazioni e conquiste dei diritti 

fondamentali; nuovi soggetti e movimenti;  

 

• Capacità: riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche 

del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità; riconoscono la varietà e 

lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuano i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali; riconoscono le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare 

riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) ; individuano l’evoluzione 

sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e 

internazionali.  

 

• Competenze:  
 

 Usare concetti e termini storici in rapporto ai contesti storico-culturali specifici; 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione  

           diacronica    

 Interpretare criticamente e collocare anche a livello interdisciplinare gli elementi    

           fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata; 

 Utilizzare i dati politici, economici, sociali, religiosi e culturali per produrre ipotesi e  

           prevedere le conseguenze in modo logico, per interpretare e valutare le fonti  

           Storiche. 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello mediamente 

SUFFICIENTE 
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b) Programma svolto e tempi espressi in ore per la realizzazione di ciascuna 

unità didattica e modulo: 

 

Modulo 1 – Gli ultimi decenni dell’Ottocento e i primi del Novecento ( h.6) 

Unità 1: Da Depretis a Giolitti –La questione Meridionale   

Unità 2: un periodo di pace – La bella epoque.  

Modulo 2 - Politica ed economia nel Novecento( h.12)  

Unità 3: La situazione internazionale ( imperialismo- colonialismo ) 

Unità 4: L’età Giolittiana 

Unità 5: La seconda Rivoluzione industriale 

Unità 6: La società di massa 

Modulo3 – La prima guerra mondiale e la rivoluzione bolscevica( h.6) 

Unità 7:La Grande guerra   

Unità 8:La Rivoluzione bolscevica in Russia  

Modulo 4 – L’Età delle moderne dittature( h.12) 

Unità 9: Origine e consolidamento del Fascismo 

Unità 10: La dittatura sovietica  

Unità11: Il declino dell’Europa 

Unità12: La crisi economica del 1929 

Unità11: Il declino dell’Europa 

Unità12: La crisi economica del 1929 

Modulo 5 - Dall’ascesa del Nazionalsocialismo alla seconda guerra mondiale (h.10) 

Unità 13: La dittatura nazionalsocialista  

Unità 14: La seconda guerra mondiale 

Unità 15: La fine del conflitto 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL 15 

MAGGIO 2017: 

  

Modulo 6 –Il mondo nel dopoguerra ( h.6) 

 Unità 16: La guerra fredda 

Unità 17: L’Italia repubblicana 
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c) Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate autonomamente 
dalla classe ), visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc. : 

 
Viaggio d’istruzione a Praga - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne – Giornata della memoria  

 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di 
lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, 
integrazione,ecc…: 

 

• Lezione frontale e partecipata; 

• Studio e approfondimento individuale; 

• Ricerche e lavori di gruppo; 

• Dibattito in classe; 

• Discussione guidata; 

• Problem solving 

• Attività di potenziamento e di recupero 
 

e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la 

biblioteca, i materiali didattici, ecc… 

 

Libro di testo: Aurelio Lepre-Claudia Petraccone “ La Storia” Dalla fine dell’Ottocento a oggi – 

Ed. Zanichelli.  

Materiale fotocopiato, appunti, power-point , video ,giornali. 

 

f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione 

(indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione 

dei voti); le tipologie delle prove utilizzate: 

 

 

Tipologie di verifica: 

 

� di tipo “formativo”, durante il processo di apprendimento: effettuate costantemente per 

accertare eventuali carenze e a sanarle. 

� di tipo “sommativo”, alla fine di un  percorso educativo–didattico o in riferimento alla 

valutazione  quadrimestrale. 

€ PROVE ORALI: Interrogazioni, colloqui, relazioni su lavori individuali o di gruppo, questionari 
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La valutazione finale terrà conto:  

• dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche (non della semplice media 

aritmetica);  

• del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, competenze, capacità); 

• del possesso dei linguaggi specifici; 

• del metodo di studio conseguito; 

• della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero e di 

approfondimento;  

• dell’interesse e dell’impegno dimostrati;  

• del confronto tra la situazione iniziale e quella finale;  

• dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno; 

• della crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi didattici ed 

educativi programmati dal C.d.C. ( capacità di rispettare le regole, di collaborare, di 

comunicare, di studio e di organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, di 

frequenza assidua, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo); 

• dell’impegno nelle manifestazioni e nelle attività extracurriculari; 

 

Per l'attribuzione del voto si è fatto riferimento alla griglia di valutazione comune stabilita dal 

Consiglio di Classe. 

 

 

 

Bivona,7 maggio 2018 

 

L’ insegnante 

 

  Prof.ssa Margherita Schembri 
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Documento di presentazione agli Esami di 

Stato 

 

Anno Scolastico 
2017/2018 

PRESENTAZIONE ANALITICO – INDIVIDUALE 

Classe VA  CAT 

Materia ESTIMO  Docente prof. Amato Antonino 

Docente di laboratorio prof. Tinaglia Alfonso      

  

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, 

capacità, competenze: 

 

Competenze 

 

• Capacità di esprimere giudizi di stima su beni, diritti, servizi, interessanti le attività private 

e pubbliche; 

• Comprendere i criteri, l'unicità' e la razionalità del metodo di stima; 

• Conoscere gli atti catastali, saper operare in ambito catastale;  

• Saper calcolare l'indennità' di espropriazione in base alla legislazione vigente 

• Conoscere il modello organizzativo e strutturale dei settori di attività economica; 

. Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello mediamente 

mediocre 

b) Programma svolto e tempi ( espressi   in   ore  ) per   la 

realizzazione di ciascuna unità didattica e modulo: 

PROGRAMMA ORE 

Significati e finalità' dell'estimo; gli aspetti economici dei beni; l’unicità' del metodo di 

stima e teoria dell’ordinarietà'; stima sintetica ed analitica; esemplificazioni applicative. 

35 

La stima dei fabbricati in base al mercato, al costo di costruzione, al costo di 

trasformazione, di capitalizzazione di demolizione; il computo metrico estimativo 

40 
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finalizzato all'analisi del progetto e dell'intervento sul territorio; le stime delle aree 

fabbricabili in funzione del mercato e delle possibilità' di utilizzazione; la valutazione 

millesimale degli edifici; la stima delle servitù' prediali e personali,i. 

 

Riferimenti storici alle principali leggi: il calcolo dell’indennità' di espropriazione e di 

occupazione temporanea 

29 

Il nuovo catasto terreni: conservazione. 28 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL  15 

MAGGIO 2018: 

La classe, alla data attuale, presenta delle notevoli lacune e gli argomenti fin qui svolti sono stati 

solo parzialmente acquisiti per mancanza di impegno nello studio e nelle esercitazioni a casa. 

Pertanto come primo obiettivo lo scrivente si propone il recupero ed eventualmente sviluppare il 

catasto fabbricati. 

c) Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate 

autonomamente dalla classe ), visite guidate, viaggi d'istruzione, 

ecc. : 

La classe ha partecipato al viaggio di istruzione nel mese di 
Aprile nella città di Praga 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: 

lezioni, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero, sostegno, integrazione,ecc…: 

 

1. Risorse da utilizzare 

2. ( Indicare le risorse utilizzate) 

Testi in adozione e consigliati X LIM  

Materiale cartaceo ( fotocopie, appunti ecc.) X Laboratorio informatico x 

Saggi ed articoli tratti da riviste e quotidiani  Materiale della biblioteca e dei laboratori  

Laboratori vari  Audiovisivi  x 
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Altro    

Metodologie didattiche 

( Indicare le metodologie usate) 
Lezione frontale e partecipata x Discussione guidata x 

Partecipazione ad attività extra 
curriculari 

 Attività di laboratorio   

Lezione interattiva x Attività di recupero – sostegno - 
potenziamento 

x 

Problem solving  Autoapprendimento in rete e/o  
con strumenti multimediali 

x 

Lavoro di gruppo ( esercitazioni, 
relazioni, ricerche) 

x Assegnazione di compiti di 
tutoraggio agli alunni . 

 

 

Cooperative learning  Altro  

 

e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le 

tecnologie, la palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 

Il libro di testo usato è : “IL NUOVO ESTIMO CON PRINCIPI DI 

ECONOMIA” 

Dino Franchi- GianCarlo Ragagnin (Bulgarini) 

f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e 

della valutazione (indicatori e descrittori adottati per la 

formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie 

delle prove utilizzate: 

le tipologie di verifica sono state: 

� di tipo “formativo”, durante il processo di apprendimento: sono state effettuate 

costantemente e hanno accertato eventuali carenze e sono state sanate. 

� di tipo “sommativo”, alla fine di un  percorso educativo–didattico o in riferimento alla 

valutazione  quadrimestrale. 

€ PROVE ORALI: Interrogazioni (anche brevi), colloqui, relazioni su lavori individuali.  

€ PROVE SCRITTE:  Relazioni di stima. 

PROVE PRATICHE  

Tipo di prova Numero  

Prova scritta 3 primo trimestre   3 secondo pentamestre 
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Prova orale 3  primo trimestre    4 secondo pentamestre 

Valutazione finale: 

 

La valutazione finale ha tenuto conto:  

• dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche (non della semplice media 

aritmetica);  

• del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, competenze, capacità); 

• il possesso dei linguaggi specifici; 

• del metodo di studio conseguito; 

• della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero e di 

approfondimento;  

• dell’interesse e dell’impegno dimostrati;  

• del confronto tra la situazione iniziale e quella finale;  

• dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno; 

• della crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi didattici ed educativi 

programmati dal C.d.C. ( capacità di rispettare le regole, di collaborare, di comunicare, di studio e di 

organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, di frequenza assidua, interesse e impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo); 

• l’impegno nelle manifestazioni e nelle attività extracurriculari; 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

RILEVAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 

Ha qualche nozione isolata ed elementare, in un quadro confuso e disorganico. 
Commette gravi errori. 
Non riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici. 
Non è in grado di effettuare alcuna analisi. 
Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite. 
Non è assolutamente autonomo nell’operare. 

 
Voto minimo 

2 - 3 

Ignora o fraintende alcuni argomenti importanti. 
Commette gravi errori anche nella esecuzione di compiti semplici. 
Applica le conoscenze in compiti semplici ma commette gravi errori. 
Effettua analisi in modo superficiale e largamente incompleto. 
Effettua sintesi parziali e imprecise. 
Opera in modo superficiale e scarsamente autonomo. 

Gravemente 
insufficiente:  

4 

Ignora alcuni argomenti importanti. 
Commette errori anche nella esecuzione di compiti semplici. 
Sa applicare le conoscenze in compiti semplici , ma commette errori. 
È in grado di effettuare analisi a livello superficiale. 
Effettua sintesi molto imprecise anche se guidato. 
Opera in modo superficiale anche se guidato. 

Insufficiente:  
5 

 

Sa ripetere con sufficiente precisione solo gli argomenti più importanti della materia. 
Non commette errori nella esecuzione di compiti semplici. 
Sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza commettere errori. 
Sa effettuare analisi complete , ma non approfondite. 
Sa sintetizzare le conoscenze , ma deve essere guidato. 
Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni approfondite. 

Sufficiente : 
6 
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Si è preparato diligentemente su quasi tutti gli argomenti. 
Non commette errori nella esecuzione di compiti complessi, ma incorre in imprecisioni. 
Sa applicare i contenuti e le procedure in compiti complessi, ma con imprecisioni. 
Sa effettuare analisi complete e approfondite, ma con aiuto. 
Ha acquistato autonomia nella sintesi, ma restano incertezze. 
È in grado di effettuare valutazioni autonome pur se parziali e non approfondite. 

Discreto: 
7 

 

Conosce con sicurezza la materia e la inquadra in una cultura organica. 
Non commette errori né imprecisioni nella esecuzione di compiti. 
Applica le procedure e le conoscenze in situazioni nuove senza errori. 
Coglie gli elementi di un insieme e sa stabilire relazioni tra di essi. 
Sa organizzare in modo autonomo le conoscenze e le procedure acquisite. 
E’ capace di valutazioni autonome e complete. 

Buono: 
8 

 

Conosce con sicurezza la materia e la inquadra in una cultura organica; approfondisce i 
contenuti con originalità. 
Non commette errori né imprecisioni nella esecuzione di compiti ; applica le procedure e le 
conoscenze in situazioni nuove senza errori o imprecisioni. 
Padroneggia la capacità di cogliere gli elementi di un insieme e sa stabilire relazioni tra di 
essi. 
Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le procedure acquisite. 
È capace di valutazioni autonome, complete e approfondite. 

 
 

Ottimo : 
9 -10 

La scala dei voti da 1 a 10 comprende anche gli indicatori “ impegno e partecipazione” e “ assiduità di 
frequenza”, ivi compresa l’alternanza scuola-lavoro. 

Durante l’anno scolastico sono stati esplicitati, argomento per argomento, gli obiettivi da 

raggiungere e ad ogni spiegazione è seguita sempre un’applicazione estimativa impostata in classe 

e svolta successivamente a casa a livello individuale o di gruppo. La successiva verifica e il 

confronto in classe, è stata svolta con carenza quindicinale ma un consistente gruppo di alunni non 

ha quasi mai portato il lavoro assegnato.  

E’ stata consegnata, fin dal mese di settembre, una griglia di valutazione degli scritti (utilizzata in 

ogni valutazione e allegata alla presente) per far comprendere le finalità delle “relazioni di stima”.  

Gli indicatori principali della griglia sono: 

1. SVOLGIMENTO E ADERENZA ALLA TRACCIA (DA 1 A 6 punti) 

2. CONOSCENZA E APPLICAZIONE CRITERI ESTIMATIVI (DA 1 A 5 punti) 

3. CORRETTEZZA E PROPRIETA’ LINGUISTICA (DA 1 A 3 punti) 

4. CORRETTEZZA NEI CALCOLI (DA 0 A 1 punti) 

Gli indicatori 2 e 3 danno una valenza alta alla parte descrittiva della “reazione estimativa”. Il 

perito deve, infatti essere in grado di fare la valutazione ma anche di saper descrivere le proprie 

scelte che seguono criteri di oggettività. L’invito a realizzare delle relazioni personali da inviare 

all’indirizzo di posta elettronica dello scrivente per un successivo confronto è stato spesso 

disatteso.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ESTIMO 

 

Bivona 

 

L’ insegnante 

  

SVOLGIMENTO E ADERENZA ALLA TRACCIA (DA 1 A 6)   

Completa ed esauriente 6  

Completa 5  

Quasi completa Da 3 a 4  

Parziale Da 1 a 2  

CONOSCENZA E APPLICAZIONE CRITERI ESTIMATIVI (DA 1 A 5)   

Esauriente 5  

Sufficiente Da 3 a 4  

Limitata Da 1° 2  

CORRETTEZZA E PROPRIETA’ LINGUISTICA (DA 1 A 3)   

Corretta e appropriata 3  

Accettabile 2  

Non adeguata 1  

CORRETTEZZA NEI CALCOLI (DA 0 A 1)   

Corretto 1  

Con errori 0  

Totale in quindicesimi     
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 

Classe:  V A -  CAT 

Materia: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI  

Docente: prof.ssa ALAIMO ROSA LUCIA 

Docente Itp: prof. MANZONE GIUSEPPE 

 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 

Conoscenze: la classe risulta omogenea in termini di conoscenze; 

 complessivamente conosce : 

- Storia dell’architettura in relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche costruttive  e 

ai profili socio-economici.  

- Principi della normativa urbanistica e territoriale.  

- Competenze istituzionali nella gestione del territorio.  

- Principi di pianificazione territoriale e piani urbanistici.  

- Norme tecniche delle costruzioni (D.M. 14/1/2008), strutture in cemento armato, 

murature, murature armate e legno, e responsabilità professionali in cantiere.  

- Codice appalti e contratti pubblici.  

Capacità: La classe risulta quasi omogenea anche in termini di capacità. Si possono 

ritenere raggiunte in maniera sufficiente dalla maggior parte della classe le seguenti 

capacità: 

- Saper dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla destinazione  

d’uso. - Saper descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella  

realizzazione degli edifici nei vari periodi.  

- Saper applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione   

territoriale  
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- Saper impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed 

edilizia  

- Saper riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi 

in relazione alle esigenze sociali.  

- Saper utilizzare un linguaggio tecnico appropriato.  

Competenze: L'insegnamento riguardante il corso di Progettazione, Costruzioni ed 

Impianti, ha come obiettivo generale quello di fornire una preparazione sistematica e 

approfondita sulle tematiche inerenti la professione del Tecnico delle Costruzioni e 

dell’ambiente. 

Alcuni alunni hanno raggiunto gli obiettivo prefissati in modo completo elaborando 

collegamenti personali tra i temi trattati. La maggior parte degli alunni invece hanno 

raggiunto gli obiettivi minimi e hanno difficoltà nella esposizione soprattutto orale . 

La classe,complessivamente ha acquisito le competenze in uscita richieste. 

La classe è in grado di: 

- Affrontare un tema di progettazione utilizzando in modo coerente le metodologie di 

progettazione, gli strumenti informatici, gli standars minimi relativi alle destinazioni 

d’uso 

- orientarsi nella normativa che disciplina l’urbanistica 

- riconoscere i diversi tipi di interventi edilizi e i titoli abilitativi 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 

mediamente SUFFICIENTE 

b) Programma svolto e tempi ( espressi in ore ) per la    realizzazione di 

ciascuna unità didattica e modulo: 

Il corso ha utilizzato lo strumento del Laboratorio progettuale che ha occupato tre delle 
sette ore disponibili per la materia e che ha portato l’alunno alla progettazione di un 
edificio scolastico. L’esercizio manuale e con l’ausilio di autocad, però, ha portato alla 
luce numerose lacune di base sulla rappresentazione grafica, per cui è stato necessario 
incrementare le esercitazioni grafiche partendo dalle nozioni di base del Disegno Tecnico 
come le proiezioni ortogonali e la sezione. 

Programma svolto in unità didattiche Ore per la realizzazione 

MODULO N°1:  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

Analisi del progetto di una scuola primaria: fasi del progetto, 
elenco delle funzioni e ricerca dei parametri dimensionali. 

 

10 ore 
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Distribuzione planimetrica. 

 Elaborazione di un progetto per la costruzione di un edificio 
scolastico. Elaborati grafici: planimetrie generali, piante 
quotate ed arredate, prospetti, sezioni. Relazione tecnica 
illustrativa. 

 

 

 

9 ore settimanali  

 

 

MODULO N°2: LA GESTIONE DEL TERRITORIO 

Il codice dei contratti pubblici. Le fasi di Progetto di opere 
pubbliche: il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; 
l’affidamento dei lavori; Le figure professionali che 
gestiscono i progetti ed il cantiere;  

L’urbanistica, breve storia dell’urbanistica, excursus 
normativo 

La pianificazione del territorio; 

I vincoli urbanistici ed edilizi. 

Gli interventi edilizi 

I titoli abilitativi 

 

 

 

 

15 ore 

10 ore 

10 ore 

10 ore 

  8 ore 

  8 ore 

 

 

MODULO N°3: STORIA DELLA COSTRUZIONE 

Architettura classica 

La costruzione nella prima metà del novecento 

 

 

8 ore 

10 ore 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL  15 

MAGGIO 2018: 

MODULO N°3: 
 
- L’Europa nella seconda metà del XX secolo 
- I muri di sostegno a gravità e/o in c.a. con resistenza a flessione; il dimensionamento ed 
i metodi di verifica dei muri; analisi di casi reali.  

c) Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate autonomamente 

dalla classe ), visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc. : 
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Gli allievi sono stati impegnati nelle  attività curriculari nella progettazione di una casa 

unifamiliare e di una scuola materna. 

Per le altre attività si rimanda al documento steso dal consiglio di classe. 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di 

lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, 

integrazione,ecc…: 

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

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

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

consapevoli della necessità di acquisire nuovi strumenti per la risoluzione dei problemi 

tecnici proposti. Si è privilegiata l’interazione dialogica con la partecipazione e il 

coinvolgimento di tutti gli alunni. 

e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, 

la biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 

f) -  Libro in adozione 

Progettazione Costruzioni e Impianti 

Koening/Furiozzi/Petrini/Fanelli/Mancini/Coccagna 

Le Monnier Scuola  

Materiale accessorio: - Manuale del geometra.- Appunti, fotocopie, progetti esecutivi 

forniti in visione dal docente.  

Le lezioni sono state svolte in aula e nel laboratorio Cad 

g)  I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 

valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o 

per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle prove utilizzate: 

La verifica è stata effettuata sistematicamente così da avere, in maniera puntuale, le 

informazioni necessarie per la valutazione degli studenti in qualunque punto del 

programma. Le verifiche utilizzate per la valutazione sono state  prove scritte  e orali. 

Oltre che dell’andamento dei risultati nelle prove orali e scritte, la valutazione finale terrà 

conto: 
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del raggiungimento delle conoscenze, competenze, capacità, del possesso dei linguaggi 

specifici; del metodo di studio conseguito; della partecipazione alle attività didattiche 

curriculari, extracurriculari, di recupero e di approfondimento; dell’interesse e dell’impegno 

dimostrati; del confronto tra la situazione iniziale e quella finale; dell’intero processo di 

apprendimento nell’arco dell’anno; della crescita personale raggiunta in termini di 

capacità di rispettare le regole, di collaborare, di comunicare, di studio e di 

organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, di frequenza assidua, interesse 

e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno nelle manifestazioni e 

nelle attività extracurriculari.  

Per ciò che concerne la misurazione si è tenuto conto della seguente tabella: 

Ha qualche nozione isolata ed elementare, in un quadro confuso e 

disorganico. 

Commette gravi errori. 

Non riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici. 

Non è in grado di effettuare alcuna analisi. 

Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite. 

Non è assolutamente autonomo nell’operare. 

 

 

 

Voto minimo 

2 - 3 

Ignora o fraintende alcuni argomenti importanti. 

Commette gravi errori anche nella esecuzione di compiti semplici. 

Applica le conoscenze in compiti semplici ma commette gravi errori. 

Effettua analisi in modo superficiale e largamente incompleto. 

Effettua sintesi parziali e imprecise. 

Opera in modo superficiale e scarsamente autonomo. 

    

 

Gravemente 

insufficiente: 

4 

Ignora alcuni argomenti importanti. 

Commette errori anche nella esecuzione di compiti semplici. 

Sa applicare le conoscenze in compiti semplici , ma commette errori. 

 

Insufficiente: 

5 
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È in grado di effettuare analisi a livello superficiale. 

Effettua sintesi molto imprecise anche se guidato. 

Opera in modo superficiale anche se guidato. 

 

Sa ripetere con sufficiente precisione solo gli argomenti più importanti 

della materia. 

Non commette errori nella esecuzione di compiti semplici. 

Sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza commettere 

errori. 

Sa effettuare analisi complete , ma non approfondite. 

Sa sintetizzare le conoscenze , ma deve essere guidato. 

Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni 

approfondite. 

 

 

 

 

Sufficiente : 

6 

 

Si è preparato diligentemente su quasi tutti gli argomenti. 

Non commette errori nella esecuzione di compiti complessi, ma 

incorre in imprecisioni. 

Sa applicare i contenuti e le procedure in compiti complessi, ma con 

imprecisioni. 

Sa effettuare analisi complete e approfondite, ma con aiuto. 

Ha acquistato autonomia nella sintesi, ma restano incertezze. 

È in grado di effettuare valutazioni autonome pur se parziali e non 

approfondite. 

 

 

 

Discreto: 

7 

 

Conosce con sicurezza la materia e la inquadra in una cultura 

organica. 

Non commette errori  né imprecisioni nella esecuzione di compiti. 

Applica le procedure e le conoscenze in situazioni nuove senza errori. 

Coglie gli elementi di un insieme e sa stabilire relazioni tra di essi. 

 

 

Buono: 

8 
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Sa organizzare in modo autonomo le conoscenze e le procedure 

acquisite. 

E’ capace di valutazioni autonome e complete. 

 

Conosce con sicurezza la materia e la inquadra in una cultura 

organica; approfondisce i contenuti con originalità. 

Non commette errori né imprecisioni nella esecuzione di compiti ; 

applica le procedure e le conoscenze in situazioni nuove senza errori 

o imprecisioni. 

Padroneggia la capacità di cogliere gli elementi di un insieme e sa 

stabilire relazioni tra di essi. 

Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le 

procedure acquisite. 

È capace di valutazioni autonome, complete e approfondite. 

 

 

 

Ottimo : 

         9 - 10 

 

Eventuali allegati: 

 

Bivona,  07/05/2018                                                       L’ insegnante 

                 Rosa Lucia Alaimo 
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Documento di presentazione agli Esami di 

Stato Anno Scolastico 2017/2018 

 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 

Classe: V A CAT 

Materia: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

Docente prof. Antonino Giovanni Comparetto 

 

 

La classe V A CAT è composta da 11 alunni; molti di loro hanno frequentato 
assiduamente, alcuni hanno totalizzato parecchie ore di assenze. 
La classe ha tenuto, nelle ore del corso, un comportamento corretto nei rapporti 
interpersonali e con l’insegnante. L’interesse e la partecipazione dimostrati dalla classe 
per la materia sono stati non sempre continui e nel complesso poco sufficienti. La classe 
risulta eterogenea per attitudine, capacità intellettive e partecipazione al dialogo 
educativo. 
Il programma didattico ha subito un rallentamento sia per alcune lacune di base dei 
discenti sia per le assenze. 
 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze 

 

Conoscenze: la classe risulta eterogenea in termini di conoscenze; 
 complessivamente conosce: 
- Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione.  
- Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle risorse nel 
rispetto delle normative sulla sicurezza.   
- Documenti contabili per il procedimento e la direzione dei lavori.  
 

Capacità: La classe risulta variegata anche in termini di capacità. Si possono ritenere 
raggiunte in maniera appena sufficiente dalla maggior parte della classe le seguenti 
capacità: 

• Conoscere la normativa relativa alla sicurezza nei Cantieri; 
• Riconoscere potenziali condizioni di rischio; individuare fonti di pericolo; 
• Conoscere le tecniche di programmazione dei lavori; 
• Conoscere la disciplina dei lavori pubblici e dei documenti contabili per il 

procedimento e la direzione dei lavori 
 
Competenze: La classe, complessivamente ha acquisito le competenze in uscita 
richieste in maniera appena sufficiente. 
La classe è in grado di: 
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 
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con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell'ambiente e del territorio;  
- riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi;  
- 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. 
 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 
appena SUFFICIENTE 

b) Programma svolto e tempi espressi in ore per la realizzazione di ciascuna unità 

didattica e modulo: 

Programma svolto in unità didattiche Ore per la 
realizzazione 

 

MODULO N°1: DAL PROGETTO AL CANTIERE 

 

Unità didattica 1: Dal progetto all’affidamento dei lavori 

 

 

 

 

8 ore 

 

 

 
MODULO N°2: IL PROGETTO DEL CANTIERE 

 

Unità didattica 1: Consegna dei lavori e organizzazione del 
cantiere; 
 
Unità didattica 2: Fine lavori e collaudo 

 

 

 

 

8 ore 

 

 

7 ore 

 

 

 
MODULO N°3: LA SICUREZZA NEL CANTIERE 

 

Unità didattica 1: Soggetti e documenti della sicurezza 

 

Unità didattica 2: Valutazione e prevenzione dei rischi 
 

 

 

8 ore 

 

 

8 ore 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL 15 
MAGGIO 2018: 
 

Unità didattica 3: Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

 

c) Attività curriculari ed extracurriculari (anche organizzate autonomamente dalla classe ), 

visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc.: 
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Si rimanda al documento steso dal consiglio di classe. 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: 

Attività di consolidamento dei contenuti e attività di recupero in itinere; 
 

Metodologie didattiche 

Lezione frontale e partecipata 

Lezione interattiva 

Attività di potenziamento e di recupero 

e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, 
la palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 
-  Libro in adozione 
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

Vera Zavanella/ Michela Cascione/Luisa Gandini  C.E. Zanichelli 

- Fotocopie di appunti e da altri testi 
 

f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (indicatori 
e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le 
tipologie delle prove utilizzate: 
 
La verifica è stata effettuata sistematicamente così da avere, in maniera puntuale, le informazioni 

necessarie per la valutazione degli studenti in qualunque punto del programma. Le verifiche 

utilizzate per la valutazione sono state  prove scritte  e orali. Oltre che dell’andamento dei risultati 

nelle prove orali e scritte, la valutazione finale terrà conto: 

del raggiungimento delle conoscenze, competenze, capacità, del possesso dei linguaggi specifici; 

del metodo di studio conseguito; della partecipazione alle attività didattiche curriculari, 

extracurriculari, di recupero e di approfondimento; dell’interesse e dell’impegno dimostrati; del 

confronto tra la situazione iniziale e quella finale; dell’intero processo di apprendimento nell’arco 

dell’anno; della crescita personale raggiunta in termini di capacità di rispettare le regole, di 

collaborare, di comunicare, di studio e di organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, 

di frequenza assidua, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno 

nelle manifestazioni e nelle attività extracurriculari.  

Per ciò che concerne la misurazione si è tenuto conto della seguente tabella: 

Ha qualche nozione isolata ed elementare, in un quadro confuso e 
disorganico. 
Commette gravi errori. 
Non riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici. 
Non è in grado di effettuare alcuna analisi. 
Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite. 
Non è assolutamente autonomo nell’operare. 

 

 

Voto minimo 

2 - 3 

Ignora o fraintende alcuni argomenti importanti. 
Commette gravi errori anche nella esecuzione di compiti semplici. 
Applica le conoscenze in compiti semplici ma commette gravi errori. 
Effettua analisi in modo superficiale e largamente incompleto. 
Effettua sintesi parziali e imprecise. 
Opera in modo superficiale e scarsamente autonomo. 

 

 

Gravemente 

insufficiente: 
4 

Ignora alcuni argomenti importanti.  
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Commette errori anche nella esecuzione di compiti semplici. 
Sa applicare le conoscenze in compiti semplici , ma commette errori. 
È in grado di effettuare analisi a livello superficiale. 
Effettua sintesi molto imprecise anche se guidato. 
Opera in modo superficiale anche se guidato. 

 

Insufficiente: 
5 

 

Sa ripetere con sufficiente precisione solo gli argomenti più importanti della 
materia. 
Non commette errori nella esecuzione di compiti semplici. 
Sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza commettere errori. 
Sa effettuare analisi complete , ma non approfondite. 
Sa sintetizzare le conoscenze , ma deve essere guidato. 
Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni approfondite. 

 

 

Sufficiente: 
6 

 

Si è preparato diligentemente su quasi tutti gli argomenti. 
Non commette errori nella esecuzione di compiti complessi, ma incorre in 
imprecisioni. 
Sa applicare i contenuti e le procedure in compiti complessi, ma con 
imprecisioni. 
Sa effettuare analisi complete e approfondite, ma con aiuto. 
Ha acquistato autonomia nella sintesi, ma restano incertezze. 
È in grado di effettuare valutazioni autonome pur se parziali e non 
approfondite. 

 

 

Discreto: 
7 

 

Conosce con sicurezza la materia e la inquadra in una cultura organica. 
Non commette errori  né imprecisioni nella esecuzione di compiti. 
Applica le procedure e le conoscenze in situazioni nuove senza errori. 
Coglie gli elementi di un insieme e sa stabilire relazioni tra di essi. 
Sa organizzare in modo autonomo le conoscenze e le procedure acquisite. 
E’ capace di valutazioni autonome e complete. 

 

 

Buono: 
8 

 

Conosce con sicurezza la materia e la inquadra in una cultura organica; 
approfondisce i contenuti con originalità. 
Non commette errori né imprecisioni nella esecuzione di compiti ; applica le 
procedure e le conoscenze in situazioni nuove senza errori o imprecisioni. 
Padroneggia la capacità di cogliere gli elementi di un insieme e sa stabilire 
relazioni tra di essi. 
Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le procedure 
acquisite. 
È capace di valutazioni autonome, complete e approfondite. 

 

 

 

Ottimo: 
9 -10 

 

Bivona,07/05/2018 

  L’ insegnante 

Antonino Giovanni Comparetto  
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PRESENTAZIONE ANALITICO -  INDIVIDUALE 

       Classe  V  sez. A   corso  Costruzione  Ambiente  e Territorio  

       Materia  Lingua Inglese   

       Docente  prof. Zito Giuseppa Maria 

a)   Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze : 

 

     Conoscenze 

    Possedere  un   sufficiente  repertorio  di   funzioni,  strutture   
     grammaticali  e  lessicali nonché di contenuti culturali  tali  da 
     permettere   agli  allievi  di  situarsi  come  soggetti  ricettivi  e 
     produttivi in una discreta gamma di situazioni della vita sociale. 

 
 

   Capacità 
 
  • Capacità  di ascoltare, comprendere e sintetizzare brevi testi con  

       scopi differenti. 
   •  Capacità di  sostenere una breve conversazione su argomenti  
      generali e professionali.  
   •  Capacità di  produrre brevi testi scritti, sia di carattere generale  
      che tecnico.  
   •  Capacità di  utilizzare le competenze tecniche e comunicative in  
      modo autonomo e corretto, adeguatamente al contesto  
      situazionale e all’ambito professionale.  

 

 Competenze 

Sviluppo di una competenza comunicativa che permetta all’allievo di esprimere 
idee,   bisogni e richieste in una lingua corretta e semplice; acquisire competenze 
linguistiche in area specialistica di indirizzo e utilizzare linguaggi settoriali relativi al 
percorso di studi per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

 

 

 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad 
un livello mediamente sufficiente 
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h) Programma svolto e tempi ( espressi in ore ) per la  realizzazione di 
ciascuna unità didattica e modulo: 

 
 Contenuti 

 Dal  testo in adozione :  " English Tools for Surveying  and  Building "   

  di  G. Canino  /  A.G. Moraca    -    Ed. Minerva Scuola 

 Module 1  o  Unità  didattica di  apprendimento   -   Section  2 / 3  -   N. ore 12 

 Section 2     “ Complementary Materials ”  

 Unit  7          “ Painting “ 

                      •  Using Colour 

  Section / 3      “  Building  Elements ”  

  Unit 9            “  Foundations “ 

                        •  Soil  

                        •  About Soil   

                        •  Foundation systems  

 

  Unit 10       “  Walls “ 

                      •  Wall systems    

                      •  An ancient building element      

                      •  Mason‘s Tools  

 

Module 2  o  Unità  didattica di  apprendimento   -   Section  3 / 4  -  N. ore  14 

Section  3   “  Building  Elements ”  

 Unit  11       “ Floors and Stairs “ 

                     •  Floor systems  

                     •  Stairs 

                     •  Types of stairs  

 

Unit  12       “  Roofs “ 

                     •  Roof  Terminology 
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                     •  Roof system 

                     •  Functional Requirements 

                     •  Loft  living space 

 

Section  4    “  Technical systems ”  

Unit 14        “ The electrical and heating system “ 

                     •  The electrical System   

                     •  Lighting and Lighting devices   

                     •   Electricity in the home    

                     •  The heat of the moment   

 

Module  3  o  Unità  didattica di  apprendimento  -  Section  5 / 6  -  N. ore 6  

Section / 5     “ Design”  

Unit 17         “ House design in the UK and in the USA “ 

                       •  Environment  Factors     

                       •  Sketches and Architectural  Drawings     

                       •  The most common types of houses in England  

 

                        

 Unit 18       “ Housebuilding in the UK “ 

                        •   Methods of construction  

Module 1  o  Unità  didattica di  apprendimento    Step 1 -  N. ore 6            

Architecture Lab.      

Step 1 “ From the Beginnings to Romanesque” 

  •  The beginnings  

   Classical architecture 

   •  Ancient Greece   

   •  Ancient Rome 

 

                                  ************************************** 
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Grammar Section   -     N. ore 12 

Past Simple  -   Present  Perfect  -  Past Simple vs  Present  Perfect   -   Prepositions 

of  place and time   -  Wh.- words  -    Present  Perfect  Continuous   -   Since /  For  -  

Relative pronoums   -   Future Tenses    -    Say / Tell   -  The Present  Conditional   -   

If clauses  ( 1 -  2 )        

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA 

DEL  15 MAGGIO 2018: 

Module 3  o  Unità  didattica di apprendimento   -   Section  5 / 6  -  N. ore 5   

Section  5   “ Design”   

 Unit 19      “ Bio architecture ”  

                    •  Our building environment   

 

Section 6    “ Town Planning and Public Works” 

Unit 24        “  Road  design and construction “ 

                     •  From a plan to asphalt   

                     • Road planning  

                     •  Road construction  

  L’ultimo periodo dell’anno sarà dedicato al consolidamento e al ripasso degli 

argomenti trattati. 

 

i) Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate 

autonomamente dalla classe ), visite guidate, viaggi d'istruzione, 

ecc. : 

 

 Viaggio di istruzione :  Vienna  -  Budapest 

 Partecipazione al  Musical in lingua inglese  “ Robin Hood ” 

 Teatro  Al Massimo  -  Palermo 
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j) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, 
gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, 
sostegno, integrazione,ecc…: 

 

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati sono state utilizzate diverse tecniche 
d’insegnamento, favorendo in ogni caso la centralità dell’allievo nelle varie fasi del 
processo educativo. E’ stata utilizzata la lezione frontale, la discussione collettiva, 
esercitazioni individuali e / o di gruppo, la lettura estensiva ed intensiva dei testi, 
attività di recupero e sostegno, la riflessione grammaticale è stata svolta seguendo il 
metodo induttivo. Si è teso a potenziare nello studente abilità specifiche quali l'abilità 
di lettura, di comprensione e di sintesi. 
 

k) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la 

palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 

     Libro di testo, appunti e fotocopie. 
 

l) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 

valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione 

dei giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle prove 

utilizzate: 

 La verifica degli apprendimenti si è avvalsa di procedure sistematiche e  continue e 
di momenti più formalizzati. L’apprendimento è stato verificato in itinere attraverso 
quesiti, esercizi interattivi in classe, esercizi di scrittura e di acquisizione del lessico. 
Le verifiche sommative hanno compreso prove scritte (esercizi grammaticali, lessicali, 
di comprensione del testo, completamento, close test, abbinamento, domande a 
risposta aperta, True / False  e  quesiti  a risposta multipla ) e prove orali (colloqui,  
comprensione e riassunto dei testi ).La valutazione  si  è basata sulle attività sia 
scritte che orali tenendo conto della situazione di partenza di ogni singolo studente. Si 
è tenuto conto della comprensione orale e  scritta  degli  argomenti oggetto  di studio , 
della  chiarezza e scioltezza espositiva. Si è  accertata  la quantità  e qualità di quanto  
appreso. Ognuno è stato valutato tenendo conto dell’ambiente di provenienza 
interesse, impegno mostrato e miglioramenti conseguiti. Ad ogni livello di 
preparazione è stato attribuito un voto secondo la scala dei valori proposta dal PTOF. 

 

Bivona,  07 / 05 / 2018                                                  

                                                                                                     L’ insegnante 

                                                                                                Zito Giuseppa Maria 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

 

Anno Scolastico 2017/2018 
 
 
 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 
 

Classe V A CAT 
 

Materia MATEMATICA  Docente prof. CIARAVELLA FILIPPO 
 
 
 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, 

capacità, competenze: 

 

Competenze 

•  Individuare correttamente ciò che viene richiesto 
•  Possedere abilità di calcolo algebrico 
•  Utilizzare un linguaggio specifico 
•  Coerenza del percorso risolutivo 
•  Utilizzare i primi strumenti dell'analisi matematica, del calcolo 

infinitesimale e differenziale per affrontare situazioni problematiche 
inerenti lo studio di funzione. 

 Capacità 

• Capacità logiche 
• Capacità di collegamento 
• Capacità di individuare la migliore strategia risolutiva 
• Capacità di comunicare le proprie osservazioni i procedimenti eseguiti e i 

ragionamenti che giustificano determinate conclusioni 

Conoscenze 

• calcolare i punti di massimo e di minimo con la regola delle  derivate  
successive 

• determinare la concavità ,la convessità e i flessi di una curva  
• mediante lo studio della derivata seconda 
•  
• determinare i punti di massimo e di minimo , i flessi , la concavità’ e la 

convessità mediante la regola pratica 
• determinare gli asintoti di una curva qualsiasi 
• tracciare il grafico di una funzione 
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• applicare con chiarezza la definizione di integrale e le relative proprieta’ 
• risolvere vari tipi di esercizi sfruttando la tabella degli integrali immediati 
• risolvere esercizi con il metodo di ricondurre la funzione integranda ad 

un integrale immediato 
• Metodi di integrazione indefinita 
• Area di una superficie piana 
• Area di un trapezoide 
• Definizione di integrale definito 
• Proprietà  dell’integrale definito 
• formula fondamentale del calcolo integrale 
• calcolo dell’area di una superfice piana  

 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati 

realizzati ad un livello mediamente  

 

SUFFICIENTE 

 

Programma svolto e tempi  per la realizzazione di ciascuna 

unità didattica e modulo: 

 

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 

ANALISI INFINITESIMALE 

STUDIO DI FUNZIONI IN UNA VARIABILE :   ore 8 

• concavità   e convessità  e relativo teorema 
• flessi 
• regola pratica per la determinazione dei massimi e dei minimi  relativi di 

una curva 
• studio completo di una funzione in una variabile 

DICEMBRE/GENNAIO 

INTEGRALI 

 

INTEGRALE INDEFINITO   ore 8 

• integrali immediati di funzioni particolari 
• integrali di funzioni trasformabili trigonometricamente 
• integrali riconducibili  a quelli immediati 
• Metodi di integrazione indefinita 
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FEBBRAIO/MARZO 

INTEGRALE DEFINITO  ore 8 

• Area di una superficie piana 
• Area di un trapezoide 
• Definizione di integrale definito 
• Proprietà  dell’integrale definito 
•  

APRILE –MAGGIO 

ore 8 

• formula fondamentale del calcolo integrale 
• calcolo dell’area di una superfice piana 
• applicazioni varie degli integrali definiti 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA 

DATA DEL 15 MAGGIO 2018: 

• calcolo dell’area di una superfice piana 
• riepilogo 

 

e) Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate 

autonomamente dalla classe ), visite guidate, viaggi 

d'istruzione, ecc. : come da piano annuale 

 

f) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: 
lezioni, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero, sostegno, integrazione,ecc…: 
 

Recupero autonomo con la guida dell’insegnante-  Attività di ripasso, di 

raccordo con il programma svolto -  Recupero in itinere, come normale 

prassi didattica , svolto da tutti i docenti - Pausa didattica Corsi di 

recupero - Sportello didattico 
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e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le 

tecnologie, la palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 

 

libro: matematica verde 4 – bergamini –trifone- barozzi  

 

laboratorio informatica – lim. 

 

f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e 

della valutazione (indicatori e descrittori adottati per la 

formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le 

tipologie delle prove utilizzate: 

La valutazione verrà effettuata attraverso prove scritte, strutturate e prove 
orali. Le verifiche scritte, di tipo sommativo saranno almeno due  al 
quadrimestre ed avranno il valore di valutazioni periodiche o finali dei risultati 
raggiunti. Tutte saranno precedute in itinere da verifiche formative che 
permettono all'insegnante di intervenire individualmente per colmare le 
singole lacune. Esse saranno del tipo: interventi spontanei, domande flash, 
correzione dei compiti assegnati per casa, interrogazioni brevi e questionari. 

Per le verifiche formative saranno adottate domande orali, controllo degli 
esercizi assegnati per casa, controllo dell'attività nel lavoro di gruppo. 

Per le verifiche sommative, saranno effettuate prove scritte (strutturate e 
non) e prove orali. 

Si terrà conto dell'impegno, dell'interesse e motivazione allo studio, della 
partecipazione, della progressione rispetto ai livelli iniziali, della diligenza 
nell'esecuzione dei compiti, della precisione nel prendere appunti. 

Per quanto riguarda la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e di 
abilità si seguiranno le indicazioni del P.O.F. 

Bivona, 07/05/2018 
 

L’ insegnante 
Ciaravella Filippo 
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PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 

 Anno Scolastico 2017/2018 

 

Classe 5^ A CAT 

Materia: RELIGIONE                

 Docente prof.ssa LA ROCCA NAZARENA 

 

a) Gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 

• Conoscere la “via” delle religioni e il rapporto tra fede e cultura, progresso e 

scienza 

• Comprendere il valore e l’importanza del dialogo interreligioso 

• Capire la diversità come fonte e stimolo di crescita qualitativa 

• Maturazione della consapevolezza critica e di un personale impegno sociale  

Alla data della stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad 

un livello mediamente discreto 

b) Il programma svolto e i tempi (espressi in ore) per la realizzazione di ciascuna 

unità didattica o modulo: 

MODULO I: Religioni e dialogo (I TRIMESTRE )  ORE 8 

SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 

• Il problema di Dio e la ricerca dell’uomo 

• Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alla ragione umana e ai risultati 

della ricerca scientifica 

• Gli elementi comuni delle religioni 

• Significato del termine dialogo 

 

MODULO 2: L’etica delle relazioni (I PARTE DEL PENTAMESTRE ) ORE 8  
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GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 

• L’ etica della convivenza multiculturale; oltre l’integralismo 

• Il pregiudizio razziale nella storia 

• L’etica della pace e della giustizia 

• L’etica della sacralità della vita e l’etica della qualità della vita 

• La bioetica come scienza (le principali questioni etiche relative 

all’aborto, eutanasia, pena di morte ecc.)  

 

           MODULO 3: IL Terzo Millennio  II PARTE DEL PENTAMESTRE ) ORE 8 

DA MARZO AL TERMINE DELLE LEZIONI 

• La ricchezza spirituale e storica del Concilio Vaticano II 

• L’insegnamento sociale della Chiesa: il valore del lavoro, della persona 

umana e della pace 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL 15 MAGGIO  

• I beni economici e il principio di solidarietà 

c) Attività curriculare, extracurriculari e attività di laboratorio, si rimanda a quanto 

riportato nel documento 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: 

Lezione frontale – Lezione interattiva – Lettura guidata di testi e articoli di giornali – 

Lavori di gruppi – Discussione guidata- Materiale Audiovisivo – Didattica 

laboratoriale. 

 

e) Libro di testo adottato: Famà Antonello “Uomini e profeti”. Edizione 

azzurra/volume unico. Marietti scuola 

Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc.), articoli tratti da riviste e quotidiani, 

audiovisivi, LIM.    

f) Per la valutazione finale si è tenuto conto:  
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• Dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche;  

• Del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, 

competenze, capacità);  

• Il possesso dei linguaggi specifici;  

• Del metodo di studio conseguito;  

• Della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari;  

• Dell’interesse e dell’impegno dimostrati;  

• Del confronto tra la situazione iniziale e quella finale;  

• Dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno;  

• Della crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi 

didattici ed educativi programmati dal C.d.C. ( capacità di rispettare le regole, 

di collaborare, di comunicare, di studio e di organizzazione, impegno e 

assunzione di responsabilità, di frequenza assidua, interesse e impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo);  

• L’impegno nelle manifestazioni e nelle attività extracurriculari. 

 

Attraverso: 

• PROVE ORALI: Interrogazioni (anche brevi), colloqui.  

• PROVE SCRITTE: relazioni, realizzazioni di mappe concettuali. 

Per l’attribuzione dei voti, secondo quanto previsto (CM 491/1996), sia in sede di 

verifica intermedia che nella valutazione sintetica sommativa, si è tenuto conto 

della seguente tabella:  

 

L’allievo si orienta con sicurezza nel trattare gli 

argomenti richiesti, arricchisce la disciplina con 

approfondimenti personali, critici, dimostrando 

notevole interesse per la materia.  

   Moltissimo  

 

Dimostra serietà e un buon interesse per gli 

argomenti trattati, è in grado di motivare le proprie 

posizioni, cogliendo la problematicità delle diverse 

interpretazioni. 

 

 

    Molto  

 

Dimostra di orientarsi sui concetti fondamentali 

mostra una capacità di espressione appena 

sufficiente.  

 

   Sufficiente  
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Mostra una preparazione di base lacunosa con 

linguaggio approssimato, povero nel lessico 

specifico e non coerente.  

 

 

    Insufficiente  

 

Mostra disinteresse, evidenzia una preparazione di 

base gravemente lacunosa 

DOCENTE: LA ROCCA NAZARENA 

 

 

 

       Scarso  
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE ANALITICOANALITICOANALITICOANALITICO----INDIVIDUALEINDIVIDUALEINDIVIDUALEINDIVIDUALE    

Classe: V A  CAT                                         Materia: Scienze motorie e sportive 

Docente: Prof.ssa Valeria La Placa                                Anno Scolastico: 2017/18 

Gli alunni della  classe si sono mostrati sin dall’inizio dell’a.s. molto interessati alla disciplina sia 

nella sua parte pratica che nella sua parte teorica,partecipando in maniera attiva e consapevole a 

tutte le U.D. proposte . .Essendo il mio compito  quello di far nascere negli studenti interesse e 
passione per la disciplina, anche a quelli poco interessati,  per cercare di fare acquisire delle 
competenze adeguate, posso ritenere  più che soddisfacenti i risultati raggiunti. 

 Gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 

 Conoscenza delle capacità condizionali, coordinative, cognitive e affettive. 

 Avere capacità di forza, resistenza, mobilità articolare. 

 Avere capacità di coordinare azioni complesse. 

 Sapere applicare i principi che regolano l’apprendimento motorio e la pratica sportiva. 

 Saper organizzare attività e arbitraggio. 

Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello mediamente 

più che buono. 

 B) Il programma svolto e i tempi per la realizzazione di ciascun’unità didattica o modulo: 

Occorre precisare che in scienze motorie non sempre è possibile quantificare i tempi impiegati 

per il conseguimento degli obiettivi in U. D., poiché ogni obiettivo è perseguibile anche in u.d. 

diverse e non specifiche, e molti si sono conseguiti con un lavoro protratto nell’arco del 

quinquennio. Nel triennio si è teso ad affinare la tecnica dei gesti sportivi e la capacità di 

organizzarli e realizzarli anche in ambiti diversi. 

g) Tipi di potenziamento e organizzazione del movimento. 

h) Consolidamento delle componenti del movimento già conosciute: capacità condizionali 

(velocità, resistenza, forza, mobilità articolare); capacità coordinative: orientamento spazio-temporale; 

equilibrio statico e dinamico; ritmo. 

i) Aspetti teorici sulle capacità motorie: modi, fattori, e metodi di   allenamento. 

j) Effetti del movimento sui vari organi e apparati: 

k) Il movimento e le sue forme: schemi motori di base, schema corporeo e schema motorio 

l) L’educazione alimentare: gli alimenti nutrienti; il fabbisogno energetico; la composizione 

corporea; alimentazione e sport. 

m) Disturbi alimentari:Anoressia e Bulimia 

n)  Attrezzistica: Attività con piccoli attrezzi: tappeti, bastoni, funicelle, cerchi, palloni  

medicinali 

� Atletica leggera: corsa veloce, corsa resistente, salti  

� Giochi sportivi e di squadra: fondamentali e partite. 

� Primo soccorso B.L.S.D     
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� Doping 

Approfondimenti teorici e pratici dell’apprendimento motorio con particolare riferimento a caratteristiche 

trasferibili ad altri campi della conoscenza 

C) Le attività curriculari ed extracurriculari (anche organizzate autonomamente dalla classe) 

Torneo di pallavolo. Triangolare di calcio. 

Riguardo alle visite guidate, al viaggio d’istruzione ecc, si rimanda al documento di classe. 

 

D) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, processi 

individualizzati, attività di recupero, integrazione, ecc.: 

Le lezioni prevalentemente pratiche, sono state accompagnate da opportune spiegazioni teoriche. Nella 

realizzazione degli obiettivi si è proceduto con esercitazioni individuali e di gruppo, a corpo libero e con 

l’ausilio di attrezzi La quantità e la qualità sono state graduale. Il metodo usato è stato misto globale-

analitico.  

Metodologia  

Nello svolgimento delle attività pratiche si è data la priorità al lavoro di gruppo, si sono utilizzate lezioni 

frontali e individuali. u Nello svolgimento delle attività teoriche si sono effettuate delle verifiche per ogni 

singolo allievo. Le  lezioni teoriche sono state supportate da prove pratiche. Si è cercato di coinvolgere gli 

alunni facendo leggere i vari argomenti e coinvolgendoli in attività e discussioni sulle tematiche affrontate. 

Tutti gli alunni hanno manifestato interesse e partecipazione e hanno affrontato le verifiche con serietà 

riuscendo ad ottenere risultati positivi. Tutti gli alunni hanno manifestato interesse e partecipazione e 

hanno affrontato le verifiche con serietà riuscendo ad ottenere risultati positivi. 

    E) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, 

         la biblioteca, i materiali   didattici ,ecc.: 

            Libro di testo: Voglia di movimento-fairplay. Rampa,M.C. Salvetti. Juvenilia- scuola   

Fotocopie.  LIM e Internet 

          Tutti gli attrezzi presenti nella palestra. 

  f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (indicatori e 

descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti); le tipologie 

delle prove utilizzate: 

          Le verifiche dell’apprendimento sono state continue lungo tutto il processo formativo e 

hanno evidenziato nel panorama del comportamento del soggetto il cambiamento, inteso come 

processo di adattamento e adattamento motorio. La valutazione ha tenuto conto di molteplici 

fattori quali, per esempio, quelli auxologici, fisici, sportivi ecc. nonché dell’interesse, impegno e 

partecipazione corretta, metodo di lavoro, competenza disciplinare, correttezza nei rapporti con i 

compagni e con l’insegnante che, sebbene fattori difficilmente quantificabili in termini di voto, 

hanno influito sulla valutazione globale dello studente. 

Riguardo ai criteri e agli strumenti di misurazione si rimanda allo stesso documento della classe. 

 

 

Bivona, lì 07-05-2018                                              Prof.ssa Valeria La Placa 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 

Classe V  sez. A  CAT 
 
Materia:  Topografia generale costruzioni rurali e disegno 

    
       Docenti: prof. Antonino Giovanni Comparetto 

                                                        prof. Alfonso Tinaglia 
 
 

La classe V A CAT è composta da 11 alunni; molti di loro hanno frequentato 
assiduamente, alcuni hanno totalizzato parecchie ore di assenze. 
La classe ha tenuto, nelle ore del corso, un comportamento corretto nei rapporti 
interpersonali e con l’insegnante. L’interesse e la partecipazione dimostrati dalla classe 
per la materia sono stati non sempre continui e nel complesso poco sufficienti. La classe 
risulta eterogenea per attitudine, capacità intellettive e partecipazione al dialogo 
educativo. 
Il programma didattico ha subito un rallentamento sia per alcune lacune di base dei 
discenti sia per le assenze. 
 
A) Obiettivi realizzati in termini di Conoscenze, Competenze e Capacità 

Conoscenze: 

Al termine dell’anno scolastico la preparazione della classe può definirsi appena 

sufficiente, come appena sufficiente è stato il livello di partecipazione degli studenti alle 

lezioni.  

A fine anno lo studente conosce in maniera quasi sufficiente: 

- come misurare aree; 

- come dividere aree; 

- come rettificare un confine; 

- come calcolare un volume; 

- come elaborare piccoli tracciati stradali; 

- come ottimizzare la soluzione di un problema topografico; 

Competenze/capacità/abilita: 

Circa un terzo della Classe ha acquisito solo in maniera molto superficiale e lacunosa i 

principi, i concetti, i termini e i metodi relativi alle problematiche del lavoro topografico di 
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rilievo e di progettazione a causa dell’impegno nello studio e nelle altre attività didattiche 

non adeguato, a causa della poca attenzione durante le lezioni e delle molte carenze di 

base mai colmate; per quasi un terzo tali conoscenze sono appena sufficienti, mentre per 

la rimanente parte della Classe sufficienti. La conoscenza delle caratteristiche tecniche e 

d’uso degli strumenti topografici è limitata ai pochi allievi che si sono impegnati con 

interesse nello studio relativo e nelle esercitazioni pratiche svolte durante il quarto anno di 

corso; per gli altri tali conoscenze sono vaghe e frammentarie.  

Nonostante l’impegno dell’insegnante nel presentare e discutere gli argomenti della 

materia sempre sotto l’aspetto critico, del metodo e multidisciplinare, l’interesse quasi 

sempre distratto e discontinuo di una parte consistente della Classe, l’impegno molto 

inferiore al necessario, soprattutto quello domestico, la scarsa autonomia e la mancanza 

di senso di responsabilità nello studio e nel lavoro didattico non hanno permesso a circa 

metà degli allievi di colmare adeguatamente le lacune pregresse, impedendo così il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

A fine anno lo studente ha acquisito le seguenti competenze: 

- Sapere elaborare un rilievo,calcolare le aree,calcolare i parametri necessari al 

posizionamento delle dividenti ed i nuovi confini;  

- Saper scegliere il procedimento operativo più appropriato per modificare i confini  

- Saper progettare spianamenti e generalizzare i relativi procedimenti operativi;  

- Saper riconoscere i materiali e le tecnologie costruttive del manufatto stradale e 

relativa classi-ficazione  

- Acquisire le capacità di studiare il percorso di un breve tratto di strada, di definirne 

l'andamento altimetrico di un breve tratto di strada e redigere i principali elaborati grafici di 

un progetto stradale;  

- Saper progettare ed eseguire il tracciamento sul terreno delle stradei;  

 

- Saper utilizzare le tecniche e convenzione di rappresentazione di un manufatto 

stradale; 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzatiad un livello 

mediamente sufficiente. 
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b) Programma svolto e tempi ( espressi in ore ) per la realizzazione di 

ciascuna unità didattica e modulo: 

 

Programma svolto 
Tempo impiegato 

(ore) 

Modulo O1 – Il Calcolo delle Aree 

1. Area di un appezzamento rilevato per allineamento o per 

trilaterazione 

2.  Area di un appezzamento rilevato per coordinate cartesiane 

3.  Area di un appezzamento rilevato per coordinate polari 

4.  Area di un appezzamento rilevato per camminamento. 

 

15 

Modulo O2 – La divisione delle aree  

1. Divisione di particelle a forma triangolare con valore unitario 

costante 

a- Dividenti uscenti da un vertice 

b- Dividenti uscenti da un punto su un lato. 

10 

Modulo O3 – Lo spostamento e la rettifica dei confini 

1.  Confini fra terreni con valore unitario uguale 

c- Spostamento di un confine rettilineo per un punto assegnato 

d- Rettifica di un confine bilatero per un vertice assegnato. 

 

 

10 

Modulo P1 – Calcolo dei volumi 

         1. Baricentro di una superficie piana triangolare  

2. Baricentro di una superficie poliedrica a facce triangolari 

3. Volume dei solidi prismatici 

4. Volume del prismoide 

5. Volume degli scavi edilizi 

8 

Modulo P2 – Spianamenti 

1. Premesse 

2. Spianamenti su piani quotati con piano di progetto di posizione 

prefissata 

10 
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3. Spianamento con un piano orizzontale di quota assegnata.  

4. Spianamenti con un piano orizzontale di compenso. 

Modulo Q1 – Elementi  costruttivi e normativi di un’opera stradale 

1. Introduzione 

2. Evoluzione storica delle strade 

3. Gli elementi del manufatto stradale 

Gli elementi componenti lo spazio stradale – Gli elementi del 

corpo stradale. 

4. Classificazione delle strade 

5. Il traffico e i suoi indici 

6. La velocità 

La velocità di progetto 

7. La capacità di un strada 

8. la sagomatura della piattaforma 

La pendenza trasversale della piattaforma nei rettifili – la 

pendenza trasversale della piattaforma nelle curve circolari. 

9. Raggio minimo delle curve circolari 

Piattaforma orizzontale – piattaforma sopraelevata 

10. Allargamento della carreggiata in curva 

10 

Modulo Q2 – Elementi del progetto di un’opera stradale 

1. Le fasi di studio di un progetto stradale 

Progetto preliminare – progetto definitivo – progetto esecutivo. 

          2. Lo studio del tracciato dell’asse stradale (Formazione del 

tracciolino a uniforme pendenza – criteri di scelta del tracciato – la 

poligonale d’assi). 

3. Andamento planimetrico del tracciato stradale 

Rettifili – curve circolari – la rappresentazione del tracciato. 

12 

 70 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL 15 

MAGGIO 2018:  

4. Le curve circolari  

Le proprietà dei cerchi – la geometria delle curve circolari 

5. Andamento altimetrico del tracciato stradale (Il profilo longitudinale del terreno (profilo 

nero) – il profilo longitudinale di progetto (profilo rosso) – criteri per definire le livellette – le 

quote di progetto e le quote rosse). 

6. Le sezioni trasversali 

Il profilo trasversale del terreno – il disegno del corpo stradale – larghezza di occupazione 

della sezione. 

c) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di 

lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione, ecc…: 

La metodologia di base impiegata nello svolgimento della attività didattica è quella 

classica della lezione frontale con il supporto del proiettore per rappresentare i grafici più 

complessi. Questo metodo è stato utilizzato per la presentazione e la discussione pratica 

dei vari argomenti e per lo svolgimento di esercitazioni di calcolo. Per la conoscenza del 

progetto stradale, si è cercato di dare una certa autonomia ai ragazzi più capaci e 

interessati, mentre nei casi di difficoltà il lavoro è stato seguito individualmente dai 

docenti. Il progetto di base è stato comunque fatto svolgere da tutti con il disegno in CAD. 

Gli argomenti che compongono le varie unità didattiche sono stati poi ripresi e chiariti in 

sede di esercitazioni esemplificative scritte. La disponibilità al dialogo da parte 

dell’insegnante è sempre stata totale, anche se essa è stata apprezzata e utilizzata solo 

da pochi allievi; spesso è stato necessario invece calibrare l’attività didattica alle capacità 

di impegno e apprendimento della maggior parte della Classe, con forte rallentamento del 

programma di lavoro previsto. 

Per valutare l’andamento dell’azione didattica e verificarne l’efficacia in rapporto agli 

obiettivi programmati sono state effettuate verifiche scritte e  orali dal professore che mi 

ha proceduto e due verifiche scritte/pratiche e tre verifiche orali nel Il quadrimestre dal 

sottoscritto. La tipologia delle prove e delle verifiche, orali e scritte è stata coincidente con 

le attività e gli esercizi svolti in classe. Sono state somministrate prove grafiche, esercizi e 

problemi a risposta multipla.  

Per evidenziare l’importanza delle esigenze funzionali, strutturati e tecnologiche nel 

processo critico di creazione si è proposto il progetto di un breve tronco stradale come 
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incentivo guida per un più meditato approfondimento. I contenuti del progetto stradale 

sono stati verificati e valutati durante lo svolgimento del corso in occasione di revisioni 

periodiche e hanno avuto un peso adeguato nella valutazione complessiva. Il recupero 

dei debiti formativi relativi al primo quadrimestre è stato fatto in itinere. 

d) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la 

biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, attrezzature, spazi e tempi laboratoriale, tecnologie 

audio-visive)  

Il principale strumento di lavoro adottato è stato il libro di testo,  

Autore : Renato Cannarozzo - Lanfranco Cucchiarini - William Meschieri;  

Titolo: Misure, rilievo, progetto per Costruzioni, ambiente e territorio; Volume: 3  

Editore : Casa Editrice ZANICHELLI 

Assicurare il costante accordo con l’evolversi della tecnica e con l’attività professionale è 

stato pensabile l’utilizzo del manuale del Geometra.  

Allo stesso modo, fotocopie di esempi di lavori svolti sono state utilizzate come analisi e 

approfondimento specifico per l’esperienza progettuale applicativa proposta, in modo da 

garantire la costante connessione tra ricerca e progetto. 

e) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione 

(indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione 

dei voti); le tipologie delle prove utilizzate: 

Per valutare l’andamento dell’azione didattica e verificarne l’efficacia in rapporto agli 

obiettivi programmati sono state effettuate verifiche scritte e colloqui orali con discussione 

degli argomenti affrontati. La tipologia delle prove e delle verifiche, sia orali che scritte è 

stata coincidente con le attività e gli esercizi svolti in classe. Sono state somministrate 

prove grafiche, esercizi e problemi di laboratorio.  

Per la misurazione dei livelli si è fatto riferimento alla seguente tabella: 

FASCE DI LIVELLO 
I Fascia 

Livello:alto 

Ottimo /Distinto 

8½≤ 10 

II Fascia 
Livello: 

 medio-alto 

Più che 

buono/buono 

7≤ 8 

 

III Fascia 
Livello:medio 

Più che 

sufficiente/ 

sufficiente 

6≤ 6½ 

IV Fascia 
Livello: medio- 

basso 

4½≤ 5½ 

V Fascia 
Livello:basso 

≤ 4 

 

 

 

 4 7  
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Per la misurazione dei del voto si è fatto riferimento alla seguente tabella: 

voto 1 rifiuto iterato di partecipare alle verifiche; 
voto 2 rifiuto di partecipare alle verifiche in maniera 

propositiva, conoscenze totalmente errate; 
voto3 gravi insufficienze, l’alunno non conosce gli 

argomenti proposti e commette gravi errori; 
voto 4 scarso, conoscenze lacunose degli argomenti di base e 

delle strutture della disciplina; 
voto 5 mediocre, conoscenza frammentaria e superficiale 

degli argomenti; 
voto 6 sufficiente, conoscenza accettabile degli argomenti 

della disciplina; 
voto 7 discreto, l’alunno conosce, comprende in modo 

analitico e sa applicare i contenuti e le procedure; 
voto 8 buono, conoscenza completa degli argomenti della 

disciplina, capacità di rielaborare i contenuti e di 
operare collegamenti; 

voto 9 ottimo, conoscenza completa degli argomenti della 
disciplina, capacità di rielaborare i contenuti, di operare 
collegamenti, di organizzare autonomamente le 
conoscenze in nuove situazioni, possesso di capacità di 
analisi e di sintesi; voto 10 eccellente, conoscenza approfondita e critica maturata 
dopo un lodevole, assiduo ed ininterrotto impegno al 
dialogo didattico-educativo, capacità di interiorizzare 
quanto appreso mediante un consapevole uso dei sussidi 
didattici utilizzati 
dalla classe e di altri testi o strumenti autonomamente 
consultati per arricchire la propria capacità di 

 

Bivona, 07 maggio 2018 

IL DOCENTE  
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Progetto CLIL 

Integrazione alla programmazione della classe: V CAT 

Progettazione, Costruzioni e Impianti in Lingua Inglese. 

Docenti coinvolti: Proff. Cantone Vincenza, Alaimo rosa Lucia 

Classe: V A CAT 

Il progetto prevede la gestione di due moduli di Progettazione, Costruzioni e Impianti in L2, tutte le attività 

saranno svolte in orario curriculare dal docente della DNL in compresenza con il docente di lingua inglese. 

Si prevede di realizzare i moduli programmati durante tutto l’anno scolastico per 1 ora a settimana. 

 

Finalità: 

• Realizzare la metodologia CLIL come richiesta dalla normativa nella scuola secondaria; 

• acquisire nuove tecniche; 

• rendere gli studenti consapevoli delle proprie abilità in L2 attraverso un utilizzo pratico delle 

proprie   competenze linguistiche applicate ad una disciplina diversa; 

• motivare gli studenti ad appropriarsi dei contenuti base di una disciplina attraverso una lingua 

diversa dalla L1; 

Obiettivi linguistici: 

• Acquisire un linguaggio specifico. 

• Favorire l’apprendimento e l’uso della lingua Inglese, consolidando e potenziando le competenze     

linguistiche. 

Obiettivi Disciplinari: 

MODULO 1: Classical Architecture 

1. Acquisizione di conoscenze e competenze dell’architettura dell’antica Grecia. 

MODULO 2: Rationalism Movement: Le Corbusier 
 

1. Conoscenza di un movimento architettonico del primo novecento. 

2. Conoscenza del maggior esponente  

 

Contenuti: 

MODULO 1: Greek Architecture  

1. La storia dell’architettura classica e delle maggiori opere architettoniche. 

MODULO 2: Rationalism Movement: Le Corbusier 
 

1. Il Movimento Razionalista. 

2. Le Corbusier. 

 

Metodologie 

Comunicazione in lingua Inglese durante l’insegnamento dei contenuti specifici della materia Progettazione, 

Costruzioni e Impianti. 
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Le conoscenze dei contenuti scientifici saranno affrontate con lezioni frontali e attività laboratoriali 

utilizzando libri, fotocopie e il computer per la realizzazione di presentazioni. Sarà a disposizione degli 

allievi un elenco dei vocaboli e delle frasi idiomatiche, con possibilità di ampliamento dei contenuti traendo 

spunto dalle situazioni che si creano durante le lezioni. 

 

 

Valutazione 

Ogni studente sarà valutato in merito a comportamento, partecipazione e livello di apprendimento dei 

contenuti proposti. 

• Di tipo “formativo”, durante il processo di apprendimento: esse saranno effettuate costantemente e 

tenderanno ad accertare eventuali carenze e a sanarle. 

• Di tipo “sommativo”, alla fine di un percorso educativo–didattico o in riferimento alla valutazione 

periodale. 

• Prove scritte: prove strutturate. 

• Prove orali 

 

 

 

Bivona: novembre 2017                                                                                                                

                                                                                                                                                    Docenti 
Prof.ssa Alaimo Rosa Lucia 

Prof.ssa Cantone Vincenza 
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Relazione Finale Progetto CLIL 

Anno Scolastico 2017/2018 

Integrazione alla programmazione della classe: V CAT 

 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 

 

Docenti coinvolti: Proff. Cantone Vincenza, Alaimo Rosa Lucia 

Classe: V A CAT 

Il progetto ha previsto 2 moduli di Costruzioni in L2, il primo sull’architettura 

classica e il secondo sul Movimento razionalista e sul suo maggiore esponente Le 

Corbusier. Essi sono stati realizzati durante tutto l’anno scolastico per 1 ora a 

settimana e tutte le attività sono state svolte in orario curriculare dal docente della 

DNL in compresenza con il docente di lingua inglese. 

Le lezioni sono stati svolte in classe e in itinere sono state programmate verifiche 

orali e scritte per attestare le conoscenze acquisite dagli alunni. Si è cercato di 

coinvolgere gli alunni facendo leggere i vari argomenti, proiettando le immagini 

relative agli argomenti trattati e coinvolgendoli in attive discussioni sulle tematiche 

affrontate per favorire l’apprendimento di alcune terminologie specifiche e, così 

potenziare e consolidare le proprie competenze linguistiche.  

Bivona, 07/05/2018…….                      La docente di Lingua Inglese 

                                                                Prof.ssa Cantone Vincenza 
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Progetto CLIL 

Integrazione alla programmazione della classe: V CAT 

TOPOGRAFIA 

Docenti coinvolti: Proff. Cantone Vincenza, Comparetto Antonino G. 

Classe: V A CAT 

Il progetto prevede la gestione di due moduli di Topografia in L2, tutte le attività saranno svolte in orario 

curriculare dal docente della DNL in compresenza con il docente di lingua inglese. 

Si prevede di realizzare i moduli programmati durante tutto l’anno scolastico per 1 ora a settimana. 

 

Finalità: 

• Realizzare la metodologia CLIL come richiesta dalla normativa nella scuola secondaria; 

• acquisire nuove tecniche; 

• rendere gli studenti consapevoli delle proprie abilità in L2 attraverso un utilizzo pratico delle 

proprie   competenze linguistiche applicate ad una disciplina diversa; 

• motivare gli studenti ad appropriarsi dei contenuti base di una disciplina attraverso una lingua 

diversa dalla L1; 

Obiettivi linguistici: 

• Acquisire un linguaggio specifico. 

• Favorire l’apprendimento e l’uso della lingua Inglese, consolidando e potenziando le competenze     

linguistiche. 

Obiettivi Disciplinari: 

MODULO 1: Topography 
 

1. Conoscenza del termine e strumenti di rilevazioni. 

 

MODULO 2: Fasi dello studio di un progetto stradale. 
 

3. Conoscenza delle fasi di studio di un progetto stradale. 

4. Conoscenza del tracciato dell’asse stradale. 

5. Conoscenza dell’andamento planimetrico del tracciato stradale. 

 

Contenuti: 

MODULO 1: La topografia 
 

2. Studio del termine Topografia 

3. I vari strumenti di rilevazione. 

4. I vari tipi di mappe. 

 

MODULO 2: Fasi dello studio di un progetto stradale. 
1. Sviluppi storici delle strade. 

2. Le fasi di studio di un progetto stradale. 
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Metodologie 

Comunicazione in lingua Inglese durante l’insegnamento dei contenuti specifici della materia Topografia. 

Le conoscenze dei contenuti scientifici saranno affrontate con lezioni frontali e attività laboratoriali 

utilizzando libri, fotocopie e il computer per la realizzazione di presentazioni. Sarà a disposizione degli 

allievi un elenco dei vocaboli e delle frasi idiomatiche, con possibilità di ampliamento dei contenuti traendo 

spunto dalle situazioni che si creano durante le lezioni. 

 

 

Valutazione 

Ogni studente sarà valutato in merito a comportamento, partecipazione e livello di apprendimento dei 

contenuti proposti. 

• Di tipo “formativo”, durante il processo di apprendimento: esse saranno effettuate costantemente e 

tenderanno ad accertare eventuali carenze e a sanarle. 

• Di tipo “sommativo”, alla fine di un percorso educativo–didattico o in riferimento alla valutazione 

periodale. 

• Prove scritte: prove strutturate 

• Prove orali. 

 

 

Bivona: novembre 2017                                                                                                                

                                                                                                                                                    Docenti 
 
                                                                                                                 Prof. Comparetto Antonino Giovanni 

Prof.ssa Cantone Vincenza 
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Relazione Finale Progetto CLIL 

Anno Scolastico 2017/2018 

Integrazione alla programmazione della classe: V CAT 

TOPOGRAFIA 

Docenti coinvolti: Proff. Cantone Vincenza, Comparetto A. G. 

Classe: V A CAT 

Il progetto ha previsto due moduli di Topografia in L2 il primo sulla Topografia e 

sugli strumenti di rilevazione il secondo sulla progettazione delle strade. Esso è stato 

realizzato durante tutto l’anno scolastico per 1 ora a settimana e tutte le attività sono 

state svolte in orario curriculare dal docente della DNL in compresenza con il 

docente di lingua inglese. 

Tutte e due i moduli sono stati svolti in classe e in itinere sono stati programmati 

delle verifiche scritte e orali per attestare le conoscenze acquisite dagli alunni. Si è 

cercato di coinvolgere gli alunni facendo leggere i vari argomenti, proiettando 

immagini relative agli argomenti proposti e coinvolgendoli in attive discussioni sulle 

tematiche affrontate. I due moduli sono stati riuniti in una presentazione PPT. 

Bivona,07/05/2018.                           La docente di Lingua Inglese 

                                                           Prof.ssa Cantone Vincenza 
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 INDIRIZZO C.A.T. 

a.s. 2017-2018 

Terza prova scritta 

(simulazione terza prova)  

Classe: 5a
 Sez.: A Indirizzo: C.A.T 

TIPOLOGIA PROVA: TIPO B/C - ITEM A RISPOSTA MULTIPLA E APERTA 

 

 

Discipline coinvolte Lingua straniera: Inglese - Matematica – Topografia – 
Gestione del cantiere - Costruzioni 

Tempo di svolgimento della prova  90 minuti 

Punteggio massimo della prova  15 punti 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 

Il punteggio sarà così assegnato: 

• Quesiti a risposta multipla ( Matematica – Topografia – 
Gestione del cantiere- Costruzioni) 

0,375 per ogni risposta esatta 

0 per ogni risposta non data o errata 

  Quesiti a risposta aperta (lingue inglese) : 

0,75 - 1,0 per ogni risposta completa e corretta 

0,51 - 0,75 per ogni risposta parziale e non corretta 

0,25 - 0,50 per ogni risposta pertinente ma non corretta 
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0 per ogni risposta errata o non data 

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni. 

 

Candidato: 

Nome ________________________________________________________________ 

 

Cognome 
________________________________________________________________ 

 

 

BIVONA 02/03/2018 
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Topografia 

Attraverso l’applicazione di quale formula si calcola l’area di un 

appezzamento rilevato per trilaterazione? 

 la formula di Gauss  
 la formula di camminamento 
 la formula di Erone 
 la formula di Carnot 

 

 

Indicare tra le seguenti espressioni la formula di Gauss: 

 1/2i (yi + yi+1) ⋅ (xi+1 + xi) 
 1/2i yi ⋅ (xi+1 + xi-1) 
 1/2i (xi + xi+1) ⋅ (yi+1 + yi) 
 1/2i xi ⋅ (yi-1 - yi+1) 

 

 

Indicare tra le seguenti espressioni la formula che consente di 

calcolare l’area di un appezzamento rilevato per coordinate polari: 

 1/2i di ⋅ di+1 ⋅ sen(ϑi+1 - ϑi) 
 1/2i di-1 ⋅ di+1 ⋅ sen(ϑi+1 - ϑi-1) 
 1/2i di + di+1 + sen(ϑi+1 - ϑi) 
 1/2i di ⋅ di+1 ⋅ sen(ϑi+1 + ϑi) 

 

 

 Per applicare la formula di camminamento quali elementi di un 

appezzamento devono essere rilevati in campagna? 

 tutti i lati e tutti gli angoli 
 tutti tranne due lati e l’angolo compreso 
 tutti tranne un lato e un angolo 
 tutti tranne un lato e i due angoli adiacenti 

 

 

In quali casi di divisione dei quadrilateri trova largo impiego la 

formula del trapezio? 

 con dividenti uscenti da un punto del confine 
 con dividenti parallele ad una direzione assegnata 
 con dividenti passanti per un punto interno all’appezzamento 
 con dividenti uscenti da un vertice dell’appezzamento 

 

 

Il baricentro di una superficie piana triangolare giace: 

 nel punto d’incontro delle altezze 
 nel punto d’incontro delle mediane 
 su un punto di un’asse di simmetria 
 a 1/3 dell’altezza 

 

 



 

  

 Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Pirandello” 

82 

 

Qual è la lunghezza dell’arco di circonferenza con raggio di 100m ed 

angolo al centro di 0,60 radianti? 

 160 m 
 166 m 
   66 m 
   60 m 

 

 

Una curva circolare ha il raggio di 100 m e l’angolo al vertice di 90°, 
quanto vale il suo sviluppo? 

 174,50 m 
 157,08 m 
 139,62 m 
 Nessuno dei valori precedenti 

 

 

Gestione del Cantiere 

La progettazione di un  intervento pubblico è in genere coordinata 

dal: 

 

 legale rappresentante dell’Amministrazione 
 responsabile del procedimento, nominato 

dall’amministrazione committente nell’ambito del proprio 
organico  

 progettista  
 tecnico, nominato dall’impresa esecutrice dei lavori 

 

 

Quale fra i seguenti  documenti non fa parte della contabilità di 

progetto. 

 L’elenco dei prezzi unitari 
 Il sommario di contabilità  
 L’analisi dei prezzi  
 Il  computo metrico estimativo  

 

 

Il contratto di appalto pubblico: 

 

 È stipulato tra un privato e la pubblica amministrazione 
 È stipulato tra un privato e l’impresa 
 Può essere scritto o verbale 
 È regolato dal Codice dei contratti (DLgs 163 + DPR 207)  

 

 

Una delle seguenti attività non è compresa nel processo edilizio? 

 progettazione 
 organizzazione del cantiere 
 manutenzione dell’immobile 
 compravendita di una unità abitativa 
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Costruire a regola d’arte significa: 

 seguire principi costruttivi medioevali 
 applicare formule semplificative al dimensionamento delle 

strutture 
 usare una tecnica costruttiva corretta 
 seguire le norme del codice civile 

 

 

I principi che devono guidare la progettazione di un intervento sono: 

 minimizzare il consumo di risorse naturali 
 ridurre i costi utilizzando materiali di media qualità 
 diminuire la quantità del verde pubblico 
 pensare alla costruzione indipendente dal contesto 

 

 

Il collaudatore: 

 può essere lo stesso progettista 
 può essere lo stesso direttore dei lavori (DL) 
 è nominato dall’impresa 
 è un ingegnere o un architetto 

 

 

Il Committente privato: 

 non è una persona fisica 
 programma un lavoro pubblico 
 finanzia un lavoro privato 
 progetta un lavoro privato 

 

 

 

Costruzioni 

Il progetto di massima è: 

 Il progetto utilizzato per l’esecuzione dell’opera e pertanto deve 
essere presentato uno sviluppo molto dettagliato e 
particolareggiato; 

 È una rappresentazione sintetica ma precisa dell’opera; 
 È un progetto suppletivo; 
 È un’elencazione e una dimostrazione delle quantità di ogni 

categoria di lavoro 
 

  

Il computo metrico estimativo rappresenta: 

 Costi delle quantità unitarie delle voci; 
 L’elenco dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera; 
 L’elenco dei prezzi unitari non compresi nei prezziari regionali; 
 La misura delle quantità dei lavori e delle provviste necessarie 

alla realizzazione di un intervento; 
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Quale sistema costruttivo in legno permette la realizzazione di grandi strutture 
utilizzando anche elementi dalla forma arcuata: 

 Ballom frame; 
 Lamellare; 
 Ossatura di grosse travi; 
 Sistema Kress; 

 

 

In un’area di parcheggio con 40 posti auto, quanti di questi vanno riservati 
obbligatoriamente ai portatori di handicap : 

 3 ; 
 1 ; 
 4 ; 
 2 ; 

 

 

Quali sono le mansioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori: 

 Predispone il fascicolo informativo di prevenzione; 
 Predispone il Piano di Sicurezza e di Coordinamento oppure il 

Piano Generale di sicurezza a secondo dell’importo dei lavori; 
 Fa eseguire l’opera come previsto dal Piano Generale di 

Sicurezza; 
 Redige il Piano di Sicurezza Generale; 

 

 

Le case plurifamiliari contigui sono fabbricati: 

 Liberi da ogni lato in cui i singoli alloggi sono disimpegnati 
dalla stessa zona d’ingresso; 

 Che hanno in comune i muri perimetrali e che oùpossono 
essere a torre o in linea; 

 Liberi su tre lati in cui i singoli alloggi sono disimpegnati dalla 
stessa zona d’ingresso; 

 Che hanno in comune i muri perimetrali e che possono essere 
a blocco o in linea; 

 

Le norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche stabiliscono che la 
pendenza massima di un percorso pedonale non deve essere superiore a: 

 2% elevabile al 5% se sussistono particolari condizioni; 
 5% elevabile al 8% se sussistono particolari condizioni; 
 8% elevabile al 10% se sussistono particolari condizioni; 
 10% elevabile al 12% se sussistono particolari condizioni; 

 

 

 

The orders of classical architecture are: 

 Doric, Ionic, Corinthian, Tuscan, and Composite 
 Doric, Ionic, Corinthian 
 Corinthian, Tuscan, and Composite 
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 Ionic, Corinthian, Tuscan 

 

 

Matematica 

Il Campo di Esistenza della funzione 1

65
)(

2

−

+−
=

x

xx
xf

  è: 

 

 tutto R  escluso il punto x= 1 
 tutto R 
 tutto R  esclusi i punti x=2; x=3 
 la funzione non è definita per nessun valore 

 

 

 La soluzioni dell’integrale  xdxcos  è : 

 2 cx +ln     
 �^�/� � � 
 sen x +c 
 cosx+senx 

              

 

I punti di massimo e di minimo relativo  di una funzione vanno 

cercati tra: 

 i punti di intersezione con l’asse X                                
 i punti che annullano la derivata prima                                                       
 i punti di intersezione con l’asse Y 
 i punti che annullano la derivata seconda                      

 

 

Si chiama integrale indefinito della funzione f(x) 

 L’insieme di tutti i punti con ascissa positiva 
 L’insieme di tutti i punti con ascissa negativa 
 L’insieme di tutti i punti con ascissa nulla 
 L’insieme di tutte le primitive F(x)+c  di f(x) 

 

 

La soluzioni dell’integrale  dx
x

1
 è 

 sen x +c 
 cosx +c 
 ln I x I +c 
 x+senx 

 

 

Una funzione y= f(x) è crescente in un intervallo se presi due punti 
X1 e X2 appartenenti all’intervallo con X1<X2 si ha: 

 f(X1) = f(X2) 
 f(X1)≠f(X2) 
 f(X1)<f(X2) 
 f(X1)>f(X2) 

 

 



 

  

 Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Pirandello” 

86 

 

L’asintoto orizzontale ha equazione del tipo : 

 y= h 
 x=k 
 y=x/h 
 y=x+k 

 

L’asintoto verticale ha equazione del tipo : 

 y= h 
 x=k 
 y=x/h 
 y=x+k 

 

 

 

INGLESE 

All types of  building have some building elements in common: foundations, walls, floor, stairs 

and roof. Foundations are structures that transfer weights from walls  and columns to the ground. 

There are two types of foundations : shallow foundations and deep foundations. Shallow 

foundations are usually embedded a metre into the soil, whereas deep foundations are 

embedded more in depth. There are different types of deep foundations and they can be made of 

timber, steel and reinforced or pre - tensioned concrete. Geotechnical engineers design 

foundations to ensure that they have an adequate load capacity with limited settlement. Both 

total and differential settlements must be considered. A foundation must not be loaded beyond 

its bearing capacity. When designing foundations, it is also important to consider scour( when 

flowing water removes supporting soil from around a foundation) and frost heave (when water in 

the ground freezes and forms ice lenses). Expansive clay can swell and shrink if soil moisture 

changes and these variations can cause the soil to distort, consequently cracking the structure 

over it. This is a particular problem for house footings in semi - arid climates ,where wet winters 

are followed by hot dry summers. 

Read the text and answer the following questions. 

1) What are the main features of shallow foundations? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2) What do geotechnical engineers design? 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3) When can expansive clay swell and shrink? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 

Disciplina Quesito 

1 
Quesito 

2 
Quesito 

3 
Quesito 

4 
Quesito 

5 
Quesito 

6 
Quesito 

7 
Quesito 

8 
Totale 

Inglese          

Topografia          

Matematica          

Gestione 

del cantiere 

         

Costruzioni          

       Totale punti  

PUNTEGGIO TOTALE PROVA _______________/15 
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LA COMMISSIONE 

 

_____________________________ ______________________________ 

_____________________________ ______________________________ 

_____________________________ ______________________________ 

_____________________________ ______________________________ 

 

 

IL PRESIDENTE 

Prof.  

 

 

____________________________ 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“LUIGI PIRANDELLO” BIVONA (AG) 

INDIRIZZO C.A.T. 

a.s. 2017-2018 

Terza prova scritta 

(simulazione terza prova)  

Classe: 5a
 Sez.: A Indirizzo: C.A.T 

TIPOLOGIA PROVA: TIPO B/C - ITEM A RISPOSTA MULTIPLA E APERTA 

 

 

Discipline coinvolte Lingua straniera: Inglese - Matematica – Topografia – 
Gestione del cantiere - Costruzioni 

Tempo di svolgimento della prova  90 minuti 

Punteggio massimo della prova  15 punti 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 

Il punteggio sarà così assegnato: 

• Quesiti a risposta multipla ( Matematica – Topografia – 
Gestione del cantiere- Costruzioni) 

0,375 per ogni risposta esatta 

0 per ogni risposta non data o errata 

  Quesiti a risposta aperta (lingue inglese) : 
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0,75 - 1,0 per ogni risposta completa e corretta 

0,51 - 0,75 per ogni risposta parziale e non corretta 

0,25 - 0,50 per ogni risposta pertinente ma non corretta 

0 per ogni risposta errata o non data 

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni. 

 

Candidato: 

Nome ________________________________________________________________ 

 

Cognome 
________________________________________________________________ 

 

 

BIVONA 23/04/2018 
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Topografia 

Attraverso l’applicazione di quale formula si calcola l’area di un 
appezzamento rilevato per trilaterazione? 

 la formula di Gauss 
 la formula di camminamento 
 la formula di Erone 
 la formula di Carnot 

 

 

Indicare tra le seguenti espressioni la formula di Gauss: 

 1/2i (yi + yi+1) ⋅ (xi+1 + xi) 
 1/2i yi ⋅ (xi+1 + xi-1) 
 1/2i (xi + xi+1) ⋅ (yi+1 + yi) 
 1/2i xi ⋅ (yi-1 - yi+1) 

 

 

Indicare tra le seguenti espressioni la formula che consente di 

calcolare l’area di un appezzamento rilevato per coordinate polari: 

 1/2i di ⋅ di+1 ⋅ sen(ϑi+1 - ϑi) 
 1/2i di-1 ⋅ di+1 ⋅ sen(ϑi+1 - ϑi-1) 
 1/2i di + di+1 + sen(ϑi+1 - ϑi) 
 1/2i di ⋅ di+1 ⋅ sen(ϑi+1 + ϑi) 

 

 

 Per applicare la formula di camminamento quali elementi di un 

appezzamento devono essere rilevati in campagna? 

 tutti i lati e tutti gli angoli 
 tutti tranne due lati e l’angolo compreso 
 tutti tranne un lato e un angolo 
 tutti tranne un lato e i due angoli adiacenti 

 

 

In quali casi di divisione dei quadrilateri trova largo impiego la 
formula del trapezio? 

 con dividenti uscenti da un punto del confine 
 con dividenti parallele ad una direzione assegnata 
 con dividenti passanti per un punto interno all’appezzamento 
 con dividenti uscenti da un vertice dell’appezzamento 

 

 

Il baricentro di una superficie piana triangolare giace: 

 nel punto d’incontro delle altezze 
 nel punto d’incontro delle mediane 
 su un punto di un’asse di simmetria 
 a 1/3 dell’altezza 

 

 

Qual è la lunghezza dell’arco di circonferenza con raggio di 100m ed 

angolo al centro di 0,60 radianti? 

 160 m 
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 166 m 
   66 m 
   60 m 

 

Una curva circolare ha il raggio di 100 m e l’angolo al vertice di 90°, 

quanto vale il suo sviluppo? 

 174,50 m 
 157,08 m 
 139,62 m 
 Nessuno dei valori precedenti 

 

 

Gestione del Cantiere 

La progettazione di un  intervento pubblico è in genere coordinata 

dal: 

 

 legale rappresentante dell’Amministrazione 
 responsabile del procedimento, nominato 

dall’amministrazione committente nell’ambito del proprio 
organico  

 progettista  
 tecnico, nominato dall’impresa esecutrice dei lavori 

 

 

Quale fra i seguenti  documenti non fa parte della contabilità di 

progetto. 

 L’elenco dei prezzi unitari 
 Il sommario di contabilità  
 L’analisi dei prezzi  
 Il  computo metrico estimativo  

 

 

Il contratto di appalto pubblico: 

 

 È stipulato tra un privato e la pubblica amministrazione 
 È stipulato tra un privato e l’impresa 
 Può essere scritto o verbale 
 È regolato dal Codice dei contratti (DLgs 163 + DPR 207)  

 

 

Una delle seguenti attività non è compresa nel processo edilizio? 

 progettazione 
 organizzazione del cantiere 
 manutenzione dell’immobile 
 compravendita di una unità abitativa 

 

 

Costruire a regola d’arte significa: 

 seguire principi costruttivi medioevali 
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 applicare formule semplificative al dimensionamento delle 
strutture 

 usare una tecnica costruttiva corretta 
 seguire le norme del codice civile 

 

I principi che devono guidare la progettazione di un intervento sono: 

 minimizzare il consumo di risorse naturali 
 ridurre i costi utilizzando materiali di media qualità 
 diminuire la quantità del verde pubblico 
 pensare alla costruzione indipendente dal contesto 

 

 

Il collaudatore: 

 può essere lo stesso progettista 
 può essere lo stesso direttore dei lavori (DL) 
 è nominato dall’impresa 
 è un ingegnere o un architetto 

 

 

Il Committente privato: 

 non è una persona fisica 
 programma un lavoro pubblico 
 finanzia un lavoro privato 
 progetta un lavoro privato 

 

 

Costruzioni 

Le norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche prescrivono che le 

rampe per l’accesso con le carrozzelle abbiano ripiani ogni: 
 10 m; 

 5 m; 

 2 m; 

 8m; 

 

  

La  tecnica di consolidamento delle murature portanti detta placcaggio e anche 

chiamata: 

 Consolidamento mediante colatura di boiacca; 

 Risarcimento con cucitura armata; 

 Consolidamento mediante applicazione di conglomerato cementizio 

armato; 

 Perforazione armata; 

 

 

L’umidità delle murature dovuta a infiltrazione è causata da: 
 Umidità dovuta all’acqua piovana; 

 Fenomeni di condensazione del vapore acqueo; 

 Umidità proveniente dagli strati superficiali del terreno; 
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 Umidità dovuta a difetti di costruzione; 

 

Nelle città romane di nuova fondazione, il decumanus era : 
 Uno dei due assi stradali principali, insieme al cardo ; 

 Un ampio spiazzo in corrispondenza della porta magistra ; 

 Una torre di guardia posta a protezione della porta magistra ; 

 L’isolato destinato all’insediamento degli accasermamenti ; 

 

 

Le insule romane erano: 
 Ricche abitazioni della nobiltà romana; 

 Edifici isolati dal resto delle città romane e destinati agli 

accasermamenti; 

 Grandi palazzi per le vacanze dei nobili, costruiti nelle isole o nelle 

località marine; 

 Case multipiani a carattere popolare; 

 

 

 

Il rapporto tra la superficie finestrata apribile nei locali abitabili e la superficie del 
pavimento non deve essere minore di: 

 1/12 ; 

 1/10 ; 

 1/8 ; 

 1/6 ; 

 

La procedura detta del silenzio-assenzo consiste nel: 
 Considerare rilasciatala concessione se dopo 90 giorni dalla 

domanda non ne viene negato il rilascio; 

 Dover ripresentare la domanda di concessione se, dopo 90 giorni 

dalla domanda, non ne è stato comunicato l’assenso; 

 Impegno del Comune a dare comunque parere, negativo o positivo 

che sia, entro 90 giorni; 

 Preavviso al richiedente della concessione che il Comune non 

rilascerà parere se non dopo 90 giorni; 

 

Nelle parti di alloggio accessibile ai disabili, i disimpegni devono essere larghi 
almeno: 

 1,20 m ; 

 1,35 m ; 

 90 cm ; 

 1,00 m ; 

 

 

Matematica 

Il Campo di Esistenza della funzione 
65

6
)(

2
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xx

x
xf   è: 
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 tutto R  escluso il punto x= 6 

 tutto R 

 tutto R  esclusi i punti x=2; x=3 

 la funzione non è definita per nessun valore 

 La soluzioni dell’integrale  senxdx  è : 

 2 cx +ln     

 �^�/� � � 

 sen x +c 

 -cosx+c 

 

Sia y = f(x) una funzione definita in [a,b] e continua in X1 , crescente 

nell’intervallo sinistro [a,X1[    di X1 e decrescente nell’intervallo destro    

[X1,b[, allora la funzione                   

 

 Ha un massimo nel punto X1 

 Ha un minimo nel punto b 

  Non ha massimi e minimi in [a,b]  

  Ha un minimo in a  

 

Nell’integrale 
4

2
xdx   

 Il 4 è detto estremo superiore 

 Il 4 è detto estremo inferiore 

 Il 4 è soluzione dell’integrale 

 Il 4 è la funzione integranda 

 

Una funzione y= f(x) è decrescente in un intervallo se presi due punti 
X1 e X2 appartenenti all’intervallo con X1<X2 si ha: 

 f(X1) = f(X2) 

 f(X1)≠f(X2) 

 f(X1)<f(X2) 

 f(X1)>f(X2) 

 

L’asintoto obliquo ha equazione del tipo : 

 y= h 

 x=k 

 y=x/h 

 y=x+k 

 

Il valore dell’integrale  


3

2
2 xdx

                è : 

 3 

 4  

 5 
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 6  

 

 

 

 

 

 

L’asintoto x = 4 è l’asintoto verticale della funzione: 

  
6

6
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−

+
=  

 

 

INGLESE 

‘ Stairs’ 

 

Staircases are vertical passageways. Inside a building they are sets of steps linking two  floors.  In 

the open air, they are sets  of  steps taking  you to a   different level. They  can  be spiral,  straight,  

circular or they can have other shapes. They can  be  wide  or  narrow ,  steep  or  gradual,  return  

or  ‘ L ’  stairs. They may include  landings,  newel posts  and  handrails.  Their design is influenced 

by their function  and  their   style  varies   according  to  how  their  parts  are  built and 

combined. Staircases are  built  according   to rules  that  are  important for safety , indicating  the  

heights  of risers, depth and width of treads and placement of handrails. The first measurement 

to take when building a staircase is  the distance between the two finished floors. This determines 

the height of the  staircase. Its  riser must not exceed 22 cm in residential buildings. The average 

width is 80 cm, and anyway it should be not less than 60 cm. 

 

Read the text and answer the following questions. 
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1 What kind of staircases are there?  

 

 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

2     What is the staircases ’ design influenced by? 

   

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3     Which is the first measurement to take ? 

     

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 

Disciplina Quesito 

1 
Quesito 

2 
Quesito 

3 
Quesito 

4 
Quesito 

5 
Quesito 

6 
Quesito 

7 
Quesito 

8 
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_____________________________ ______________________________ 

_____________________________ ______________________________ 

_____________________________ ______________________________ 

 

 

IL PRESIDENTE 

Prof.  

 

 

____________________________ 
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GRIGLIA  SECONDA PROVA - ESTIMO   

SVOLGIMENTO E ADERENZA ALLA TRACCIA (DA 1 A 6)   

Completa ed esauriente 6  

Completa 5  

Quasi completa Da 3 a 4  

Parziale Da 1 a 2  

CONOSCENZA E APPLICAZIONE CRITERI ESTIMATIVI (DA 1 A 5)   

Esauriente 5  

Sufficiente Da 3 a 4  

Limitata Da 1° 2  

CORRETTEZZA E PROPRIETA’ LINGUISTICA (DA 1 A 3)   

Corretta e appropriata 3  

Accettabile 2  

Non adeguata 1  

CORRETTEZZA NEI CALCOLI (DA 0 A 1)   

Corretto 1  

Con errori 0  

Totale in quindicesimi     
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