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1. PREMESSA
Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 9 O.M. n. 10 del 16.05.2020, illustra il
percorso formativo compiuto dalla classe nell'ultimo anno e si propone come riferimento
ufficiale per la commissione d'esame.

2. PROFILO DEL CORSO DI STUDI “COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO”
L’indirizzo di studi Costruzioni, Ambiente e Territorio (C.A.T.) è la naturale evoluzione
del corso “Geometra–Progetto5”, precedente alla riforma.
Rappresenta un significativo esempio del meccanismo di innovazione e di revisione che
l’istruzione tecnica elabora per assicurare un continuo adeguamento dei contenuti
dell’insegnamento alle condizioni sempre mutevoli di una società in costante evoluzione.
Le aree di particolare rilevanza per la professione sono: l’area del disegno e rilievo, l’area
delle costruzioni e l’area del territorio. In esse si esplicano tutte le variegate gamme di attività
di geometra e intorno ad esse si articola la didattica interdisciplinare delle varie materie.
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:
- Ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle
industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed
economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle
risorse ambientali;
- Possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del
cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;
- Ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del
territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;
- Ha competenze relative all’amministrazione di immobili.
È in grado di:
- Collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e
realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;
- Intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di
organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;
- Prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il
risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere
la valutazione di impatto ambientale;
- Pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
- Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le
attività svolte.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni,
Ambiente e Territorio” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di
competenze.
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1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di
lavorazione.
2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni
e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia.
4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente.
6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e
al territorio.
7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.
8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza

QUADRO ORARIO “COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO”
* Ore di laboratorio codocenza
DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana

1° A. 2° A. 3° A.
3

Storia, cittadinanza e costituzione

4° A. 5° A.

3

3

3

3

3

2

2

2

Lingua inglese

2

2

2

2

2

Matematica

3

3

3

3

3

2

2

2(1)*

Progettazione, Costruzioni e Impianti

5(2)*

5(3)*

4(3)*

Geo-pedologia, Economia ed Estimo

2(1)*

3(1)*

3(1)*

Topografia

3(2)*

3(2)*

3(2)*

Diritto ed economia
Scienze integrate

2
3

Scienze integrate (fisica)

3(1)* 2(1)*

Scienze integrate (Chimica)

2(1)* 3(1)*

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3(1)* 3(1)*

Tecnologie informatiche

3(1)*

Scienze e Tecnologie Applicate

2

Gestione del cantiere e sicurezza sui luoghi di lavoro

Religione o attività alternative

1

TOTALE

23

1
23
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3. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Gangale” è ubicato nel comune di Cirò Marina in
provincia di Crotone.
Il territorio del Comune di Cirò Marina (Comune di 15.000 ab. circa) ha un’economia
legata alla coltivazione della vite, alla produzione e commercializzazione del vino e al turismo
estivo.
Una certa importanza nell’economia locale rivestono il settore ittico e quello turisticocommerciale, oltre a quello vitivinicolo. L’esiguità degli sbocchi occupazionali determina un
alto tasso di disoccupazione, il fenomeno del lavoro nero e la conseguente ripresa
dell’emigrazione verso il nord e l’estero; le condizioni generali economico-sociali sono le cause
principali che portano ad una non idonea qualità della vita.
Questo stato di disagio economico alimenta fenomeni di microcriminalità legata alla più
organizzata criminalità e alla tossicodipendenza.
Negli ultimi anni è in aumento la presenza di manodopera extracomunitaria. Sotto il profilo
strettamente sociale, la realtà “cirotana” presenta elementi di deprivazione culturale, di
emergenza sociale, e di devianza minorile.
L’Istituto è frequentato da allievi provenienti, prevalentemente, da Cirò Marina, Cirò,
Crucoli, Umbriatico, Perticaro, Melissa, Strongoli, Carfizzi, San Nicola dell’Alto, Pallagorio e
Verzino.
I giovani che intraprendono il corso di studi nei nostri indirizzi, sono diversamente
motivati: alcuni sono interessati alle discipline economiche e tecniche, altri sono costretti, da
condizioni economiche familiari, ad una scelta quasi forzata verso la scuola presente nel
territorio, altri ancora sono spinti dalle famiglie a continuare gli studi per conseguire un titolo di
studio, che possa, comunque, servire per l’inserimento nel mondo del lavoro.
I mezzi e gli strumenti per realizzare un’efficace opera educativa non sempre sono
rispondenti alle necessità; manca una struttura scolastica adeguata.
4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La Classe V A C.A.T corso serale è composta da 4 alunni frequentanti (2 maschi e 2
femmine).
Dal punto di vista didattico la maggior parte degli alunni hanno manifestato sufficienti
capacità di apprendimento.
Dal punto di vista comportamentale, gli alunni nel corso dell’anno hanno tenuto un
atteggiamento corretto, con una condotta improntata al rispetto di sé e degli altri, manifestando
autocontrollo nei comportamenti e nel linguaggio.
I docenti di tutte le discipline hanno indirizzato gli alunni all’apprendimento delle
conoscenze, all’acquisizione delle abilità, delle competenze e del metodo per il raggiungimento
di livelli culturali ottimali e qualificanti ricorrendo anche ad una programmazione didattica
individualizzata e pluridisciplinare.
Dopo aver effettuato riunioni per la definizione degli obiettivi formativi dei programmi,
dei criteri di valutazione, monitorando l’andamento disciplinare, il Consiglio di Classe ha
operato per tutto l’anno con una metodologia tesa a stimolare gli interessi e la partecipazione
consapevole ai processi di apprendimento, favorendo la pluridisciplinarità e diversificando
l’attività scolastica con lezioni frontali, lavori guidati, di gruppo, individuali.
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A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, ogni docente della classe, per
quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di
verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno
scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla
valorizzazione delle capacità individuali.
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate
lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico,
micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD
(Didattica a distanza).
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi,
materiale multimediale, computer e LIM.
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i
seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video-lezioni programmate e concordate
con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale
semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale
didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola.
Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite
immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite
audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate
nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video
tutorial, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti
specifici.
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto
(in modalità asincrona) degli stessi.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli
alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze,
prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa
dall’assenza di Giga o dall’uso di “device” inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
Sono state somministrate prove di simulazione delle prove scritte, con colloqui per la
preparazione della prova orale dell’esame di stato.
La partecipazione e l’attenzione sono state potenziate attraverso conversazioni su
argomenti emersi dall’interesse degli alunni.
Al fine di migliorare il lavoro e il metodo di studio, si è puntato sulla comprensione del
testo, sulla ricerca degli argomenti principali e sull’assimilazione teorica dei concetti, prima di
ogni momento operativo.
Sono state svolte delle verifiche sistematiche per controllare la situazione degli alunni
rispetto agli obiettivi fissati e al termine di ogni unità di lavoro. Tali verifiche sono state orali,
scritte, test on-line, e grafiche/progettuali in base alla caratteristiche degli argomenti trattati e
alla disciplina.
Sono stati utilizzati gli spazi e le attrezzature scolastiche (Aule, Laboratori, Spazi esterni,
ecc.), e durante la pandemia gli spazi virtuali delle piattaforme on-line di NUVOLA e
CLASSROOM che hanno favorito e garantito una adeguata assimilazione dei contenuti.
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I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di
“fare scuola” durante questa emergenza sanitaria, circostanza inaspettata ed imprevedibile, e di
contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il
percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti
attività significative: video-lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle
piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e
test digitali, l’uso di App.
È stato creato un gruppo WhatsApp con i docenti e gli alunni per monitorare l’andamento
didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di
emergenza.
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388
del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione
degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia
alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a
distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto
previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

ELENCO degli ALUNNI frequantanti
N.

Nome e Cognome

Classe

1

ALOISIO DANIELA

1°- 2° 3°-4°-5° Sez. A –
C.A.T. corso serale

2

CALIGIURI GIUSEPPINA

1°- 2° 3°-4°-5° Sez. A –
C.A.T. corso serale

3

POTESTIO NICODEMO

1°- 2° 3°-4°-5° Sez. A –
C.A.T. corso serale

4

GAROFALO SEBASTIANO

5 C.A.T. sez. A Corso serale
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ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO E RELATIVA CONVERSIONE
ai sensi Allegato A del D.Lgs.62/2017
Elenco studenti

CREDITO
CREDITO
CREDITO
Terzo anno
Terzo anno Convertito ai sensi dell’Allegato A Quarto anno
del D.Lgs.62/2017

1.
2.
3.
4.

ALOISIO DANIELA
CALIGIURI GIUSEPPINA
POTESTIO NICODEMO
GAROFALO SEBASTIANO

5
5
4
4

9
9
8
8

11
11
10
8

CREDITO
SCOLATICO
TOTALE
3° + 4° ANNO
20
20
18
16

CREDITO SCOLASTICO E RELATIVA CONVERSIONE
ai sensi dell’ O.M. Maggio 2020
Elenco studenti
1
2
3
4

ALOISIO DANIELA
CALIGIURI SEBASTIANO
POTESTIO NICODEMO
GAROFALO SEBASTIANO

NUOVO CREDITO
CREDITO
CREDITO
O.M. MAGGIO 2020
Terzo anno
Quarto anno
Terzo anno
9
9
8
8

14
14
12
12

NUOVO CREDITO
O.M. MAGGIO 2020
Quarto anno

11
11
10
8

17
17
15
12

CREDITO SCOLASTICO TOTALE ASSEGNATO PER IL TERZO E QUARTO ANNO
Elenco studenti

NUOVO
CREDITO

NUOVO
CREDITO

O.M. MAGGIO 2020 O.M. MAGGIO 2020

Terzo anno

Quarto anno

1

ALOISIO DANIELA

14

17

2

CALIGIURI SEBASTIANO

14

17

3

POTESTIO NICODEMO

12

15

4

GAROFALO SEBASTIANO

12

12

NUOVO CREDITO
O.M. MAGGIO 2020

TERZO + QUARTO ANNO

5. OBIETTIVI SOCIO-COMPORTAMENTALI CONSEGUITI
 Formazione di una coscienza civile;
 Rispetto delle Istituzioni ed educazione alla legalità;
 Sviluppo delle capacità critiche indispensabili per operare scelte
consapevoli e comportamenti responsabili;
 Promozione di una educazione tendente ai principi della solidarietà
sociale, tolleranza ed accettazione della diversità (fisica, di cultura, di
religione, di costumi e tradizioni);
 Promozione di una cultura incentrata sul rispetto e sulla tutela
dell’ambiente;
 Formazione di una coscienza e concezione del lavoro, inteso come
strumento di autorealizzazione e di crescita del benessere sociale.
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6. OBIETTIVI FORMATIVI
In relazione alle singole discipline sono state organizzate riunioni per materia per la
definizione ed il conseguimento dei seguenti obiettivi formativi:
 Obiettivi trasversali a tutte le discipline:
 Acquisizione di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata interpretazione della
natura;
 Acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico;
 Capacità di cogliere fatti e fenomeni e di cogliere analogie e differenze;
 Capacità di esaminare e schematizzare situazioni reali e tradurle in problemi tecnici;
 Conoscenza della terminologia specifica di ciascuna disciplina;
 Progettazione interdisciplinare.
 Obiettivi comuni a tutte le discipline:
 Conoscenze:
- Conoscenza dei i contenuti fondamentali di ogni materia;
- Conoscenza dei concetti e delle terminologie inerenti ad ogni disciplina;
- Conoscenza delle procedure, dei metodi e delle tecniche applicative;
- Conoscenza degli aspetti tecnici e giuridici della pianificazione territoriale.
 Competenze:
- Saper utilizzare le conoscenze acquisite per eseguire specifici compiti;
- Risolvere situazioni problematiche;
- Applicare le informazioni in contesti organizzati;
- Saper utilizzare le tecniche operative apprese.
 Capacità:
- Partecipare ad un lavoro organizzativo individualmente ed in gruppo;
- Cogliere le relazioni tra i vari argomenti;
- Rielaborare personalmente i dati;
- Approfondire gli argomenti in modo autonomo con giudizi e valutazioni;
- Esprimersi correttamente e con lessico appropriato;
- Organizzare e gestire un cantiere.
Al raggiungimento degli obiettivi trasversali educativi e cognitivi hanno contribuito oltre
alle attività disciplinari, quelle integrative e complementari.
7. ATTIVITÀ DI RECUPERO REALIZZATE NEL CORSO DELL’ANNO
Discipline
Tutte le discipline

Modalità di recupero

Docenti coinvolti

Interventi mirati di sostegno e recupero
in itinere (durante l’orario curricolare)
Pausa didattica

Docenti di classe

Topografia, P.C.I., Matematica,
Corsi di recupero e potenziamento
Docenti dell’istituto
Gestione del cantiere e Sicurezza
(Sportello Didattico)
sui luoghi di lavoro.
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8. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione
dei percorsi interdisciplinari.

DISCIPLINE COLLEGATE:
Progettazione, Costruzione e Impianti; Estimo, Topografia e Gestione del Cantiere;
METODI:
Lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, utilizzo di Cad specifici.
STRUMENTI DI VERIFICA:
Discussione e revisione settimanale dei lavori.
TEMPO:
Quattro Mesi.

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Web
Nuvola
Classroom

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

(Skype, Meet)

X

X
X
X
X

Problem
solving

Simulazione

Geopedologia Economia ed
Estimo
Topografia

Discussione
guidata

(ATTIVITA’ ALTERNATIVA)

Lavoro di
gruppo

Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Progettazione, Costruzione
e Impianti
Gestione del cantiere e
Sicurezza sui luoghi di
lavoro
Religione

Lezione
frontale
Lezione
partecipata

Materia

VideoLezioni

9. METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI
CLASSE

X
X
X
X

X
X
X
X

X

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003590 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E
11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Sviluppo di
Progetti

X
X

X
X
X
X

Casi pratici
Professionali

Quesiti a
Risposta
Multipla

X
X
X
X

X

Problemi a
Soluzione
Rapida

Quesiti a
Risposta
Singola

Trattazione
Sintetica di
argomenti

Art. di giornale

X

Orali

Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Progettazione,
Costruzione e Impianti
Gestione del cantiere e
Sicurezza sui luoghi di
lavoro
Religione
- attività
alternativa
Geopedologia Economia
ed Estimo
Topografia

Scritte

Materia

Grafiche

Verifiche

Analisi del Testo
Saggio Breve
Relazione Tema

10. STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
(ANCHE SU PIATTOFORME ON-LINE)

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

Il Consiglio di Classe, per la valutazione, ha tenuto conto della griglia dei voti di seguito
riportata, elaborata quale documento aggiuntivo al PTOF dal Collegio dei Docenti nella seduta
del 15/Maggio/2020:

11. TABELLA VALUTAZIONE: (voti – conoscenze – competenze – capacità)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE A.S. 2019-20
GIUDIZIO
INDICATORI
DESCRITTORI
SINTETICO

AUTONOMIA

L'alunno usa in modo efficace e personale gli strumenti e i
materiali didattici forniti. Riesce ad operare senza
difficoltà a livello metacognitivo, motivando le proprie
argomenta- zioni. L'esposizione è personale, chiara e
sicura, con approfondimenti personali. Si esprime con un
linguaggio ricco e corretto.

9-10

L'alunno applica le conoscenze complete in modo
autonomo per effettuare analisi e sintesi di argomenti di
studio. Riesce ad operare a livello metacognitivo se
guidato. Utilizza correttamente le conoscenze per portare a
termine problemi o compiti assegnati. L'esposizione è
quasi sempre personale, il linguaggio è corretto ed
appropriato.

7-8

L'alunno applica le conoscenze essenziali per effettuare

6
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analisi e sintesi di argomenti di studio, per risolvere in
modo essenziale problemi o compiti assegnati. A volte ha
bisogno di essere guidato. Espone gli argomenti in
maniera spesso mnemonica ma sostanzialmente corretta. Il
linguaggio è semplice ed essenziale. Non ha ancora
acquisito un metodo di studio.
L'alunno possiede una conoscenza superficiale e parziale
dei contenuti essenziali. Utilizza un linguaggio impreciso,
ripete talvolta mnemonicamente i contenuti nel tentativo
di effettuare semplici analisi e sintesi di argomenti di
studio e per risolvere problemi o compiti assegnati. Non è
del tutto autonomo nell'eseguire e portare a termine i
compiti assegnati.

Insufficiente

Partecipa con interventi costruttivi all'interazione. Svolge
le esercitazioni in maniera puntuale

9-10

Partecipa alle interazioni con interventi adeguati.

7-8

PARTECIPAZIONE Partecipa alle interazioni se sollecitato dal docente. I suoi
interventi non sono sempre adeguati.
L'alunno, pur se sollecitato dal docente, partecipa in
maniera minima alle interazioni, con interventi
scarsamente o per niente adeguati.

Interagisce con docente
collaborativo e propositivo

RELAZIONE

RESPONSABILITÀ

e

compagne/i

in

modo

6

Insufficiente

9-10

Interagisce con docente e compagne/i in modo quasi
sempre collaborativo e propositivo.

7-8

Interagisce con docente e compagne/i se sollecitato, in
modo non sempre collaborativo e propositivo.

6

L'alunno, pur se sollecitato alla relazione, non interagisce
o lo fa in maniera minima.

Insufficiente

L'alunno è presente alle attività. Svolge le esercitazioni in
maniera scrupolosa. Porta a termine le consegne ricevute
rispettando le scadenze previste.

9-10

L'alunno è quasi sempre presente alle attività. Porta a
termine le consegne ricevute rispettando in buona parte le
scadenze previste.

7-8

L'alunno non è sempre presente alle attività. Non sempre
svolge le esercitazioni o le svolge in maniera superficiale.
A volte non rispetta le scadenze previste.

6

L'alunno è spesso assente alle attività. Non porta a termine
le consegne ricevute. Ha bisogno di frequenti
sollecitazioni. Non è puntuale. Non rispetta le consegne e

Insufficiente
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le regole scolastiche.

PERCORSO
GLOBALE DI
COSTRUZIONE
DELLE
CONOSCENZE,
ABILITÀ E
COMPETENZE

L'alunno rielabora i contenuti disciplinari in maniera autonoma, originale e personale. È in grado di effettuare
analisi e sintesi di argomenti di studio, risolvere problemi
o compi- ti assegnati tramite operazioni a livello cognitivo
e metacognitivo senza difficoltà.

9-10

L'alunno rielabora i contenuti disciplinari in maniera
personale pur rimanendo legato al libro di testo. È in grado
di effettuare operazioni a livello metacognitivo.

7-8

L'alunno rielabora i contenuti disciplinari in maniera
essenziale o abbastanza mnemonica e, anche se guidato,
non è sempre in grado di effettuare operazioni a livello
metacognitivo.

6

L'alunno non rielabora i contenuti disciplinari o lo fa in
maniera poco coerente e frammentaria. Non sa formulare
adeguatamente le richieste. Non propone soluzioni. Non
interagisce. Non si esprime in maniera chiara né lineare.

Insufficiente

12. SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO
In preparazione all’Esame di Stato sono state svolte simulazioni delle prove scritte
dell’esame di Stato così come indicate dal Dirigente Scolastico durante i Collegi dei Docenti,
con tracce predisposte dai Professori delle discipline interessate (Italiano; Topografia/Estimo) e
svolte sia in presenza sia in modalità DaD.
Sarà effettuata, presumibilmente nella prima decade del mese di giugno, anche una
simulazione della prova orale (Colloquio), in particolare saranno proposti Argomenti,
Documenti e Materiali riproducendo l’organizzazione dell’Esame di Stato così come definita
dalla Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020 ed in base alle indicazioni fornite nella
stessa:
SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA alla SIMULAZIONE delle PROVE
Data di
svolgimento

Tempo
assegnato

Materie coinvolte

Dicembre/2019

3 ORA

ITALIANO - STORIA

Dicembre/2019

3 ORA

TOPOGRAFIA - ESTIMO
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Aprile/2020

3 ORA

ITALIANO - STORIA

Aprile/2020

3 ORA

TOPOGRAFIA - ESTIMO

Così come stabilito
dal O.M. n. 10 del
16.05.2020

TOPOGRAFIA/ESTIMO –
ITALIANO/STORIA – INGLESE,
MATEMATICA, P.C.I., GEST.
Max
CANTIERI E SICUREZZA NEGLI
60min./Alunno
AMBIENTI DI LAVORO –
PTCO/A.S.L. – CITTADINANZA
E COSTITUZIONE

2° Simulazione
PRIMA
PROVA SCRITTA
2° Simulazione
SECONDA
PROVA SCRITTA

1° Simulazione
COLLOQUIO
ORALE

Tali prove sono servite e serviranno, ovviamente, per esercitare gli allievi ad affrontare la
prova d'esame, ma anche per fare acquisire loro familiarità con i punteggi e le griglie di
valutazione e, non ultimo, per abituarli a discutere gli elaborati prendendo coscienza degli
errori commessi.

13. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI
Sono di seguito riportati in allegato i contenuti disciplinari, i tempi di attuazione e gli
obiettivi raggiunti distinti per discipline.
Si precisa che l’indicazione degli obiettivi è riferita agli standard medi della classe. La
valutazione finale attribuita agli allievi consentirà di individuare con maggiore attendibilità il
livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi.
N.B.: I programmi analitici effettivamente svolti nelle singole materie saranno presentati in
sede di scrutinio finale.

14. APPENDICE NORMATIVA
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle
misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus:
- D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU
Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di
istruzione su tutto il territorio nazionale;
- DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale
a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;
- Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020;
- Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;
- DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;
- Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;
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- DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;
- D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro
a scuola entro il 18 maggio;
- DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;
- LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;
- DPCM 26 aprile 2020;
- O.M. n. 10 del 16.05.2020
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle
eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione.
MATERIALE ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO
 Schede di Sintesi Argomenti assegnati per discussione elaborati (Topografia/Estimo);
 Schede di Sintesi Argomenti/Brevi Testi/Poesie/ecc. per analisi e discussione (Italiano);
 Schede personali dei docenti delle singole discipline;
 Griglie di valutazione (1^ Prova, 2^ Prova, Colloquio)
 Patti formativi individuali e certificati di riconoscimento crediti (depositati in
segreteria)
Ciro’ Marina, 28/05/2020
IL COORDINATORE
Prof. Francesco Scalise

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa SERAFINA RITA ANANIA
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO A.S. 2019/2020
CLASSE V – CAT corso serale

CONTENUTI
SCANSIONE QUADRIMESTRALE DEI CONTENUTI
1° QUADRIMESTRE Settembre 2019– Gennaio 2019
L’età del Realismo
Il Naturalismo
Il Verismo
Giovanni Verga (passo scelto dal romanzo I Malavoglia, lettura e
commento)

Il Decadentismo
Il Simbolismo
Il Decadentismo europeo ed italiano
Giovanni Pascoli ( lettura e commento della poesia X Agosto)
Gabriele D’Annunzio (lettura e commento di un passo scelto dal
romanzo Il Piacere)
La narrativa del Novecento
La narrativa della crisi
Luigi Pirandello (lettura e commento di un passo scelto dal
romanzo Il fu Mattia Pascal)
Italo Svevo (lettura e commento di un passo scelto dal romanzo
La coscienza di Zeno)

2° QUADRIMESTRE Febbraio 2019 – giugno 2020
La poesia tra le due guerre
La rottura della tradizione: Crepuscolarismo e Futurismo
Giuseppe Ungaretti (lettura e commento delle poesie San Martino del
Carso e Soldati)
Eugenio Montale (lettura e commento delle poesie Spesso il mal di vivere
ho incontrato)
L’Ermetismo
Salvatore Quasimodo (lettura e commento della poesia Ed è subito sera)
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Il Neorealismo
Primo Levi (lettura e commento di un passo scelto dal romanzo La
coscienza di Zeno)

Dal 5 marzo le lezioni si sono svolte online utilizzando i seguenti STRUMENTI
TELEMATICI Registro Elettronico Nuvola, whatsapp, YouTube, G Suite for
education, Skype

VERIFICA E VALUTAZIONE

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Verifiche formative in itinere: i risultati forniranno indicazioni sull’efficacia del
processo insegnamento-apprendimento. Sono intese come verifiche orali anche
tutti gli interventi spontanei e/o sollecitati durante la lezione;

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Prove orali, compiti scritti di tipo tradizionale e prove strutturate e semi-strutturate.

Ciro’ Marina lì, 30-05-2020

Firma del Docente
Simona Basile
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA A.S. 2019/2020
CLASSE V – CAT corso serale

CONTENUTI
SCANSIONE QUADRIMESTRALE DEI CONTENUTI
1° QUADRIMESTRE Settembre 2019– Gennaio 2019

L’età giolittiana e la prima guerra mondiale
Il contesto storico e sociale del Novecento
La belle epoque
L’età giolittiana
La prima guerra mondiale
La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss
L’età della crisi e dei totalitarismi
La crisi del dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo
Il regime fascista
Il regime nazista
L’Unione sovietica e lo Stalinismo
2° QUADRIMESTRE Febbraio 2019 – giugno 2020

Guerra e nuovo ordine mondiale
Verso un nuovo conflitto
La seconda guerra mondiale
L’Olocausto
La Resistenza
PROGETTO: “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”

Dal 5 marzo le lezioni si sono svolte online utilizzando i seguenti STRUMENTI
TELEMATICI Registro Elettronico Nuvola, whatsapp, YouTube, G Suite for
education, Skype
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VERIFICA E VALUTAZIONE

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Verifiche formative in itinere: i risultati forniranno indicazioni sull’efficacia del
processo insegnamento-apprendimento. Sono intese come verifiche orali anche
tutti gli interventi spontanei e/o sollecitati durante la lezione.

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Prove orali, compiti scritti di tipo tradizionale e prove strutturate e semistrutturate.

Ciro’ Marina

Firma del Docente
Simona Basile
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Docente: Prof. Lucente Vincenzo
ITP: Prof. Scalise Francesco

MATERIA Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro
CLASSE V SEZ. A CAT corso Serale

SEZIONE 5 – L’ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Unità 30 – Le opere provvisionali di servizio
1. Le opere provvisionali
2. Andatoie e passarelle
3. Scale portatili
4. Utilizzo delle scale portatili
5. Ponti su ruote e trabattelli
6. Ponti sospesi
7. Ponti su cavalletti
8. Altre opere provvisionali di servizio
9. Opere provvisionali per la messa in sicurezza post-sisma
Unità 31 – I lavori in quota
1. I lavori in quota
2. Rischi connessi ai lavori in quota
3. I DPI anticaduta
4. Progettazione dei sistemi anticaduta
Unità 32 – Opere provvisionali per i lavori in quota
1. I ponteggi
2. Ponteggi a tubi e giunti
3. Ponteggio a telai prefabbricati
4. Ponteggio multidirezionale
5. Componenti fondamentali dei ponteggi
6. Componenti speciali dei ponteggi
7. Partenze dei ponteggi
8. Ancoraggi dei ponteggi
9. Autorizzazione e progetto
10. Il PiMUS
11. Montaggio e smontaggio del ponteggio
12. Parapetti provvisori
13. Reti anticaduta
Unità 33 – Scavi, demolizioni e ambienti confinanti
1. Gli scavi
2. Rischi negli scavi
3. Sistemi di sostegno e protezione degli scavi
4. Acque negli scavi
5. Le demolizioni
6. Misure di riduzione del rischio
7. Lavori in ambienti confinati
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SEZIONE 6 – LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Unità 34 – I lavori pubblici
1. La disciplina dei lavori pubblici
2. Il nuovo codice degli appalti
Unità 35 – Programmazione e progettazione
1. La programmazione
2. La progettazione
3. Elaborati del progetto esecutivo
4. Verifica preventiva e validazione del progetto
Unità 36 – L’affidamento dei lavori
1. Bandi e gare d’appalto
2. Procedure di affidamento
3. Procedure di scelta del contraente
4. Criteri di aggiudicazione dell’appalto
Unità 37 – La contabilità dei lavori
1. I documenti contabili
2. Il giornale dei lavori
3. Il libretto di misura delle lavorazioni e delle provviste
Unità 38 – Esecuzione e collaudo dei lavori
1. L’esecuzione
2. La consegna dei lavori
3. Modifica dei contratti, varianti in corso d’opera e riserve
4. Sospensione del rapporto contrattuale
5. Il collaudo dei lavori

Cirò Marina

ITP
Prof. Francesco SCALISE

Il Docente
Prof. Vincenzo LUCENTE
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Docente: Prof. Lucente Vincenzo
ITP: Prof. Scalise Francesco

MATERIA Progettazione, Costruzioni e Impianti
CLASSE V SEZ. A CAT Serale

Unità 1 - MODULO A - STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELL’URBANISTICA
GLI STATI UNITI
 Le Corbusier villa savoye, Mies Van Der Rohe villa farnsworth
 Frank Lloyd Wright.
 L'Art Nouveau
L’EUROPA TRA LE DUE GUERRE
 La Bauhaus, Architettura razionale e funzionalismo
 Le Courbusier, Ville Savoye
 Mies van der Rohe
 Aalvar Alto
L’EUROPA NELLA SECONDA METÀ DEL XX SECOLO
 Le Courbusier – La cappella di Notre-Dame du Haut a Ronchamp
 L’architetto James Stirling. Stoccarda, ampliamento della Staatsgalerie,
L’AMERICA NELLA SECONDA METÀ DEL XX SECOLO
 I Protagonisti: Luis Kahn e Philip Johnson, approfondimento di una sua opera.
 Frank Lloyd Wright, Analisi, Il Museo Guggenheim di New York.
L’ITALIA DEL XX SECOLO
 Pier Luigi Nervi
 Giovanni Michelucci
 Renzo Piano
LE NUOVE FRONTIERE DELL’ARCHITETTURA
 Frank O. Gehry, Analisi e approfondimento sul Museo Guggenheim di Bilbao
 Mario Botta,
 Richard Meier,
 Zaha Hadid

Unità 2 - MODULO 1 - Tipi edilizi
1.
2.
3.

Case unifamiliari
Case plurifamiliari
Gli spazi della casa

Unità 3 - MODULO 2 - Barriere architettoniche. Cenni sul Traffico e l’arredo urbano
1.
2.

Criteri di progettazione per disabili
Criteri di progettazione: locali igienici

Unità 4 - MODULO 4 - Tecnica dell’urbanistica
1.
2.

Concetto di urbanistica, proprietà e autonomie locali
Legislazione urbanistica e organi urbanistici centrali
a. Legge 765/67 (Legge Ponte) - D.M. 1444/68 - Legge 10/77 (Legge Bucalossi)
b. Legge 1150 del 1942
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

c. D.P.R. n°380/01
d. Urbanistica - I vincoli territoriali, urbanistici ed edilizi.
Organi urbanistici regionali e locali. La pianificazione
Piani Territoriali di Coordinamento, Piani per le aree industriali
Piani Comprensoriali, Paesistici, della rete di vendita
Piani Intercomunali e Piano Regolatore Generale
Contenuto ed effetti del Piano Regolatore Generale
Programmi di fabbricazione, Piani Particolareggiati
Espropriabilità, obblighi, servitù. Comparti edificatori
Piani di lottizzazione
a. Gli indici edificatori. Esempio applicativo.

Unità 5 - MODULO 3 - Responsabilità professionali e codice appalti
1.
2.
3.
4.

Albi professionali e norme deontologiche
Riferimenti normativi
Responsabilità professionali: figure operanti in cantiere
Responsabilità professionali: figure correlate al cantiere

Unità 6 - STRUTTURE DI FONDAZIONE E MURI DI SOSTEGNO (Modulo 2A del quarto anno)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Il terreno come materiale da costruzione
Cenni di tettonica e stratigrafia
I terreni
b. La formula di terzaghi.
Caratteristiche fisiche-meccaniche dei terreni
Fondazioni: resistenza del terreno
Fondazioni verifiche di sicurezza e criteri di dimensionamento
Fondazioni dirette
Fondazioni dirette a travi rovesce
Muri di sostegno: la spinta delle terre
Considerazioni generali sul calcolo della spinta
La teoria di Rankine
La teoria di Coulomb
c. Predimensionamento di un muro di sostegno a gravità con sovraccarico.
Pareti di sostegno: tipologie costruttive
Pareti di sostegno: valutazione della sicurezza
Verifica a ribaltamento
Verifica a scorrimento
Capacità portante e verifiche allo schiacciamento
Le pareti di sostegno a gravità a sezione trapezia
cenni su Le pareti di sostegno in C.A. a sbalzo, cenni sul funzionamento statico

Unità 7 - LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
Lavoriamo con le competenze
1. Premessa. Superficie e volumi
2. Piante
3. Prospetti
4. Sezioni

Cirò Marina

ITP
Prof. Francesco SCALISE

Il Docente
Prof. Vincenzo LUCENTE
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PROGRAMMA ESTIMO
Anno scolastico 2019-2020 Geometra 5° Cat serale
Prof. Crogliano Antonio
ITP Prof. Francesco Scalise
1) UNITA’
 Richiami di economia e concetti introduttivi all’estimo





Oggetto della scienza economica
Bisogni, beni e utilità
La produzione e i fattori della produzione
Valore di mercato e valore di stima

 Richiami di matematica finanziaria





Interesse semplice (con esercitazione)
Interesse composto (con esercitazione)
Annualità posticipate limitate (con esercizi)
Annualità anticipate limitate (con esercizi)

2) UNITA’
 Il Capitale




Quote di reintegro dei capitali (con esercizi)
Quote di ammortamento dei capitali (con esercizi)
Piano di ammortamento dei capitali (con esercitazioni)

 La Produzione Lorda Vendibile (Plv)



Attivo e passivo
Il bilancio economico

3) UNITA’
 Valore di Mercato o di prezzo



Definizione
Applicazione e esercitazione

 Valore di Costo



Definizione
Applicazione e esercitazione
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 Valore di Capitalizzazione



Definizione
Applicazione e esercitazione

4) UNITA’
 Valore di Trasformazione



Definizione
Applicazione e esercitazione

 Valore Complementare



Definizione
Applicazione e esercitazione

5) UNITA’
 Metodo estimativo





Definizione
Le avvertenze del perito
Principio dell’ordinarietà
Casi nei quali non ci si attiene all’ordinarietà

 La classificazione dei metodi di stima



Stima sintetica
Stima analitica

6) UNITA’
 Stima delle servitù prediali coattive



Passaggio coattivo
Esercitazione

7) UNITA’
 Stime inerenti l’espropriazione per cause di pubblica utilità






Introduzione
Legge fondamentale del 25 Giugno 1865 n° 2359
Indennità per espropriazione parziale
Indennità per espropriazione totale
Legge del 15/01/1885 n° 2892 per il Risanamento della città di Napoli
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Procedura di esproprio
Indennità di espropriazione
Indennità per occupazione temporanea con la “legge casa”
Indennità di occupazione con la legge Bucalossi 1977 n° 10

8) UNITA’
 Stima per successioni ereditarie







Introduzione
La riunione fittizia
La collocazione e prelevamenti
La divisione ereditaria
Relazioni di parentela e affinità
Esercitazioni

ITP
Prof. Francesco Scalise

DOCENTE
Prof. Antonio Crogliano
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 ---- MATEMATICA
CLASSI V- sez. A - CAT CORSO SERALE
Prof. Salvatore Chiarello
CONTENUTI
SCANSIONE QUADRIMESTRALE DEI CONTENUTI
1° QUADRIMESTRE 17 Settembre 2019– 31 Dicembre 2019
INTRODUZIONE ALL'ANALISI














Ripasso generalizzato argomenti degli anni precedenti, proporzioni e %;
Concetto di funzione e piano cartesiano;
Funzione lineare, piano cartesiano;
Funzioni implicite ed esplicita;
Classificazione delle funzioni;
Dominio delle funzioni;
Calcolo di funzioni;
Funzioni semplici, algebriche intere e frazionarie, funzioni irrazionalii;
Dominio di semplici funzioni;
Gli intervalli;
Intersezione con gli assi;
Concetto di limite;
Calcolo dei limiti di semplici funzioni (algebriche,intere,fratte e irrazionali) forme
indeterminate ∞/∞, 0/0;
Concetto di continuità;
Rappresentazione approssimata di una funzione polinomiale;




2° QUADRIMESTRE Febbraio 2019 – 09 giugo 2020
DERIVATE
 Rappresentazione approssimata di una funzione polinomiale;
Dal 4 marzo le lezioni si sono svolte online utilizzando i seguenti STRUMENTI TELEMATICI
Registro Elettronico Nuvola, whatSapp,YouTube,Google,Video Lezioni Con
ClassRoom Meet


Concetto di derivata;



Derivate delle funzioni elementari;



Algebra delle derivate.



Derivate Somma;
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Funzioni crescenti e decrescenti;



Funzioni lineari crescenti e decrescenti;

VERIFICA E VALUTAZIONE
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Verifiche formative in itinere (prove scritte sotto forma di prove strutturate, semistrutturate, esercizi tradizionali) i risultati ci forniranno indicazioni sull’efficacia del
processo insegnamento-apprendimento. Sono intese come verifiche orali anche tutti gli
interventi spontanei e/o sollecitati durante la lezione;
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Prove orali, compiti scritti di tipo tradizionale e prove strutturate e semi-strutturate.

Ciro’ Marina

Firma del Docente
Salvatore Chiarello
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PROGRAMMAZIONE LINGUA INGLESE V CAT SEZ. A
CORSO SERALE
MODULO 1 – MAN AND THE ENVIRONMENT
The earth
Soil
Water
Pollution
 The Greenhouse effect

MODULO 2 – BUILDING MATERIALS
Natural and Man-made materials
 Natural materials
 Man-made materials

MODULO 3 – PUBLIC WORKS
Bridges
 Bridges types
Roads
Road pavement
 Gardens and park
 Airports

MODULO 4 – HOUSING
Examples of houses
Country home

MODULO 5 – WALLS
Loadbearing and non-loadbearing walls
Famous Walls of the past

MODULO 6 – HOW HOUSES WORK
The heating system
The water central heating
Warm air central heating

Disciplina: Lingua Inglese
Docente: Codispoi Ilaria
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Libro utilizzato: “A Brick in the Wall” San Marco

OBIETTIVI GENERALI

 Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che specifici
dell’indirizzo, individuandone il significato globale, il tipo di messaggio, il
contesto, la situazione e i diversi registri utilizzati;
 Produrre testi orali e scritti utilizzando una forma espressiva scorrevole ed
un linguaggio settoriale appropriato;
 Saper sintetizzare gli argomenti proposti;
 Tradurre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnico.

METODOLOGIA
 Nel corso di tutto l’anno scolastico si sono avviate attività di comprensione






e semplice produzione scritta in coerenza con l’indirizzo di studio,
affiancate da un lavoro di rinforzo e di recupero grammaticale, dove
necessario.
Presentazione e sviluppo di nuovi argomenti attraverso lezioni frontali e
dialogate e individuazione dei contenuti chiave.
Verifica della comprensione attraverso attività svolte in classe e controllo
del lavoro domestico.
Sono state proposte strategie di lettura che hanno consentito di passare
dalla comprensione globale di un testo a quella più dettagliata.
In fase di emergenza sanitaria, causa COVID19, sono state impiegate
attività di DAD con videolezioni attraverso la piattaforma “GSuite, Google
Classroom”, trasmissione di materiale didattico, correzione e restituzione
degli esercizi sul registro elettronico “Nuvola”.

STRUMENTI DI LAVORO
Skype, Whatsapp, Google Classroom, Nuvola

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

 Maggior utilizzo di verifiche orali che consentono di valutare lo studente
sullo studio degli argomenti specifici dell’indirizzo;
 Esercizi di traduzione, sostituzione e completamento;
 Prove scritte costituite da prove di comprensione su testo dato con risposte
aperte o vero/falso con correzione della risposta sbagliata, questionari.
Per la valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza, dell’interesse,
dell’impegno dimostrato e dell’evoluzione evidenziatasi durante l’anno in
relazione agli obiettivi prefissati.
Cirò Marina,

Firma del docente
Ilaria Codispoti
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI

CLASSE : 5 Sez. A – C.A.T. – corso SERALE
2020

ANNO SCOLASTICO : 2019 -

MATERIA: TOPOGRAFIA
DOCENTE: Prof. Ing.: Franco PARISE – I.T.P. : Prof. Arch. Francesco SCALISE
LIBRO DI TESTO:
AUTORE: R. Cannarozzo, L. Cucchiarini, W. Meschieri;
TITOLO: Misure, rilievo, progetto - Vol. 3°;
EDITORE: Zanichelli.
OBIETTIVI REALIZZATI (IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ):
Gli alunni conoscono le metodologie e gli strumenti più idonei ai fini dell’esecuzione di un
rilievo topografico avente per scopo la divisione di un’area, la costruzione di un’opera, la
contabilità dei lavori; sono in grado di redigere i principali elaborati tecnici di un progetto
stradale.
CONTENUTI IN MACRO ARGOMENTI:
- Calcolo e divisione delle aree.
- Rettifica e spostamento dei confini.
- Calcolo dei Volumi e computo dei movimenti di terra.
- Spianamenti.
- Elementi di un’opera stradale.
- Elaborati tecnici principali di un progetto stradale.
A causa della pandemia dovuta al Covid-19, alcuni argomenti non sono stati
opportunamente approfonditi, preferendo svolgere attività di recupero e ripetizione tentando
di far apprendere le nozioni impartite sia in termini quantitativi che qualitative alla maggior
parte dei discenti.
METODI DI INSEGNAMENTO (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento
individualizzato, problem solving, simulazioni, ecc.):
Durante il corso dell'anno scolastico si è fatto ricorso a lezioni frontali, insegnamenti
individualizzati ed esercitazioni sia singole che di gruppo. Dal 05.03.2020 periodo di
emergenza sanitaria per Covid-19, al fine di non far perdere agli alunni il contatto con la
scuola, si è organizzata come da normativa ministeriale, la didattica a distanza, attraverso
modalità “alternative” rispetto a quelle ordinarie. La Didattica a Distanza è stata impostata
seguendo varie metodologie: Il contatto diretto con Gruppo WhatsApp; su piattaforma
NUVOLA e/o CLASSROOM, la fornitura di Schede di sintesi ed esplicative, la
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somministrazione di verifiche formative, esercitazioni, e test di verifica per le conoscenze e
le competenze; l’invio di E-book commentati e spiegati con materiali didattici forniti e
preparati dai singoli docenti, oltre all’utilizzo di videoconferenze su Skype e Meet o
videochiamate di gruppo WhatsApp per le Lezioni Frontali che richiedono un contatto
“Diretto” e “Attivo” oltre che immediatamente partecipativo con gli studenti.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (materiale audiovisivo, multimediale, ecc.):
Sono stati utilizzati il libro di testo, la lavagna, strumenti topografici e programma di
disegno CAD. Nel periodo di emergenza sanitaria si sono utilizzate le seguenti piattaforme
e canali di comunicazioni: Nuvola, Classroom e Meet (Indicate dalla Scuola); Skype e
WhatsApp (Liberamente scelti dal Docente).
SPAZI (biblioteca, laboratorio):
Aula scolastica, Piattaforme on line (Nuvola, Classroom).
TEMPI (impiegati per la realizzazione dei macro-argomenti):
1° Quadrimestre: Richiami di celerimensura (Rilievo Planimetrico ed Altimetrico), Calcolo
e divisione delle aree, Rettifica e spostamento dei confini.
2° Quadrimestre: Calcolo dei Volumi e computo dei movimenti di terra. Spianamenti.
Elementi di un’opera stradale e normativa. Andamento plano-altimetrico stradale. Elaborati
tecnici di un progetto stradale.
STRUMENTI DI VERIFICA:
Colloquio orale per verificare la capacità espositiva;
Prove scritto-grafiche
Esercitazioni per l’uso corretto degli strumenti topografici.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Conoscenza dell'argomento
Linguaggio specifico utilizzato
Collegamento tra le varie discipline.
Cirò Marina

ITP
Prof. Francesco Scalise

IL DOCENTE
(F.to FRANCO PARISE)
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Docente: Prof. Lucente Vincenzo
MATERIA ATTIVITA’ ALTERNATIVA
CLASSE V SEZ. A CAT corso serale

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO dal 25/02/2020
Unità 30 – Le opere provvisionali di servizio
Unità 31 – I lavori in quota
Unità 32 – Opere provvisionali per i lavori in quota
Schede operative

Cirò Marina

Il Docente
Prof. Vincenzo LUCENTE
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I S T I T U T O I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E “G. G A N G A L E”

1° Simulazione PRIMA PROVA SCRITTA.
Materia : ITALIANO
CLASSE 5 ° C.A.T. SEZ. A

CORSO SERALE

PROF.SSA BASILE SIMONA

1. Il fascismo, con a capo Benito Mussolini, nacque come movimento; più
avanti si trasformò in qualcosa di molto diverso: da dittatura a regime
totalitario. Argomenta tale tesi.
2. “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi
sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri
in spirito di fratellanza.” Cosi cita il primo articolo della Dichiarazione
universale dei diritti umani; fai le tue riflessioni in merito.
3. D’Annunzio può sicuramente essere considerato un precursore di quegli
artisti che, spinti dal desiderio di ottenere successo e guadagni, si adeguano
ai desideri del pubblico. Ci sono però anche artisti che arrivano addirittura
a sacrificare fama e carriera per perseguire con tenacia le proprie
convinzioni.

4. Il concetto di libertà, un diritto fondamentale per l’uomo, in riferimento al
periodo storico e sociale che stiamo vivendo e affrontando a causa del noto
CORONAVIRUS. Argomenta tale tesi.
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I S T I T U T O I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E “G. G A N G A L E”

Simulazione SECONDA PROVA SCRITTA. A.S. 2018/2019
Materie : P.C.I. – Geo pedologia, Economia ed Estimo
CLASSE 5 ° C.A.T. SEZ. A Data somministrazione 07/05/2020
Proff. Franco Parise / Antonio Crogliano
ITP Prof. Francesco Scalise
QUESITO n. 1
Un Ente Pubblico territoriale per la realizzazione di un parco giochi con annesso
campetto polivalente deve procedere all’espropriazione del 50% di una particella di terreno
che risulta coltivata a bosco ceduo di proprietà del Sig. Rossi.
I confini dell’appezzamento di terreno di vertici ABCDE presentano le seguenti
caratteristiche:
n un tratto del ciglio della strada XXX a pendenza
nulla, i cui punti hanno quota di 240,75 m;
ortogonale alla precedente e con pendenza costante del +2,8% da A verso B, che
si prolunga anche oltre allo stesso punto B;
pendenza costante del +1,5% da E verso D, che si prolunga anche oltre allo
stesso punto D;
BCD che separa lo stesso
appezzamento da una proprietà confinante (Sig. Bianchi).
Il contorno aperto ABCDE è stato rilevato planimetricamente con una stazione totale le
cui misure sono state inserite nel seguente libretto:
Stazione
Punti collimati
Letture al C.O. (gon) Distanze orizzontali (m)
B
A 14,6825 96,478
C 293,0325 22,012
C
B 197,3811 -------D 58,3458 63,870
D
C 112,3136 -------E 363,0637 67,660
I due proprietari intendono, inoltre, procedere alla rettifica del confine bilatero, in modo
tale che il nuovo confine lasci inalterate le aree, e conseguentemente essendo gli appezzamenti
della stessa valenza unitaria anche il valore dei rispettivi lotti.
Simulazione SECONDA PROVA SCRITTA: Topografia-Estimo – CL. 5° A CAT SIRIO –
A.S. 2019-20
Si determini:
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1. La posizione e la pendenza del nuovo confine tra le proprietà del Sig. Rossi e del
Sig. Bianchi costituito dal segmento BH (con H su ED o sul suo prolungamento),
che sostituisca la precedente bilatera BCD lasciando inalterate le superfici delle due
proprietà;
2. La posizione e la pendenza della dividente MN, ortogonale al ciglio AB della strada
YYY, che consente la divisione della superficie della proprietà del Sig. Rossi, nella
nuova configurazione ABHE, staccando l’area da espropriare AMNE pari alla metà
della superficie totale ABHE;
3. Il volume dello sbancamento da eseguire per realizzare un piano orizzontale alla
stessa quota del ciglio stradale AE, sulla particella AMNE, derivata dal precedente
frazionamento, immaginando che altimetricamente tale particella sia costituita dalle
due falde triangolari AMN e AEN;
4. L’indennizzo totale spettante al Sig. Rossi, procedendo applicando l’aspetto
economico del più probabile valore complementare per determinare l’indennità di
esproprio da corrispondere, in quanto il proprietario non intende accettare
l’indennizzo offerto determinato dal VAM, e considerando anche che durante
l’esecuzione dei lavori, per il movimento delle macchine operatrici andrà perduto il
prodotto legnoso su una ulteriore striscia di terreno di larghezza pari a 10 m lungo il
confine MN ed appartenente alla particella MBHN e che la stessa risulterà
temporaneamente occupata per due mesi;
5. Eseguire i disegni planimetrici in scala 1:1000, Ante e Post rettifica e frazionamento;
Note sui dati Economici: Il terreno in oggetto è coperto da un bosco ceduo in zona collinare.
Il turno del ceduo è 15 anni. La produzione legnosa ritraibile dal ceduo a fine turno è di mc
50/ettaro di legna da ardere, il cui prezzo si aggira su 15 €/mc. Attualmente il bosco si trova
al 4° anno del turno. Le spese annue di amministrazione e gestione del bosco risultano di 5
€/ettaro. Si considera il saggio di interesse pari al 4% e il saggio di capitalizzazione pari al
2% scaturito da indagini sul mercato fondiario della zona.
Eventuali altri dati necessari si assumano a scelta del candidato.
È consentito l’uso della calcolatrice scientifica, e delle attrezzature per il disegno, oltre che dei
soli Manuali Tecnici
(Non commentati); Durata della Prova: 6 (Sei) ORE.
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I S T I T U T O I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E “G. G A N G A L E”

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
PROVA SCRITTA
Materie : ITALIANO
CLASSE 5 ° C.A.T. SEZ. A corso serale

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1ª PROVA (ITALIANO)
Per lo svolgimento della prima prova di Italiano negli Esami di Maturità è consentito l’uso
del dizionario cartaceo di Lingua Italiana per ciascun alunno.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione
del testo
Coesione
coerenza
testuale

e

Ricchezza
padronanza
lessicale

e

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

10
efficaci e
puntuali

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
8
6
nel complesso
parzialmente
efficaci e puntuali
efficaci e poco
puntuali

10
complete

8
adeguate

6
parziali

4
scarse

2
del tutto
confuse
ed
impuntu
ali
2
assenti

10
presente
e
completa
10
completa;
presente

8
adeguate

6
poco presente e
parziale

4
scarse

2
assenti

8
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

6
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori gravi);
parziale

4
scarsa (con
imprecisioni
e molti
errori
gravi);
scarso

2
assente;
assente

8

6

4

2

10

4
confuse ed
impuntuali
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Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali

presenti

10
Espressione di presenti e
giudizi critici e corrette
valutazione
personale
PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
10
Rispetto
dei completo
vincoli
posti
dalla consegna
(ad esempio,
indicazioni di
massima circa
la
lunghezza
del testo – se
presenti–
o
indicazioni
circa la forma
parafrasata o
sintetica della
rielaborazione)
10
Capacità
di completa
comprendere il
testo nel senso
complessivo e
nei suoi snodi
tematici
e
stilistici
10
completa
Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica
e
retorica
(se
richiesta)
10
Interpretazione presente
corretta
e

adeguate

parzialmente
presenti

scarse

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o
scorrette

8
adeguato

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale/incompleto

assenti

2
assenti

4
scarso

2
assente

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

8
nel complesso
presente

6
parziale

4
scarsa

2
assente
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articolata del
testo
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento).

INDICATORI
GENERALI
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo
Coesione
e
coerenza testuale
Ricchezza
padronanza
lessicale

e

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi);
uso
corretto
ed
efficace
della
punteggiatura
Ampiezza
e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali
Espressione
di
giudizi critici e
valutazione
personale

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B
(Analisi e produzione di un testo argomentativo)
DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
efficaci e
nel complesso
parzialmente confuse ed
puntuali
efficaci e puntuali
efficaci e
impuntuali
poco
puntuali
10
8
6
4
complete
adeguate
parziali
scarse
10
presente e
completa
10
completa;
presente

8
adeguate

6
4
poco
scarse
presente e
parziale
8
6
4
adeguata (con
parziale (con scarsa (con
imprecisioni e
imprecisioni imprecisioni
alcuni errori non
e alcuni
e molti
gravi);
errori gravi);
errori
complessivamente
parziale
gravi);
presente
scarso

2
del tutto
confuse
ed
impuntuali
2
assenti
2
assenti

2
assente;
assente

10
presenti

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

10
presenti e
corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o
scorrette

2
assenti
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PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto
Capacità
sostenere
coerenza
percorso
ragionato
adoperando
connettivi
pertinenti

10
presente

15
di soddisfacente
con
un

Correttezza
e
congruenza dei
riferimenti
culturali
utilizzati
per
sostenere
l’argomentazione
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

15
presenti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
8
6
nel complesso
parzialmente
presente
presente

4
scarsa e/o
nel
complesso
scorretta

2
scorretta

12
adeguata

9
parziale

6
scarsa

3
assente

12
nel complesso
presenti

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci
e
nel
complesso
parzialmente
confuse
ed
del
tutto
Ideazione,
efficaci e
impuntuali
confuse
pianificazione
e puntuali efficaci e puntuali
poco
ed
organizzazione del
puntuali
impuntuali
testo
10
8
6
4
2
complete
adeguate
parziali
scarse
assenti
Coesione e coerenza
testuale
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Ricchezza
e
padronanza lessicale

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

presente
e
completa
10
completa;
presente

10
presenti

10
Espressione
di presenti e
giudizi critici e corrette
valutazione
personale
PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
10
Pertinenza del testo completa
rispetto alla traccia
e coerenza nella
formulazione
del
titolo
e
dell’eventuale
suddivisione
in
paragrafi
15
presente
Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione
15
Correttezza
e presenti
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
PUNTEGGIO
PARTESPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

adeguate

poco
scarse
presente e
parziale
8
6
4
adeguata (con
parziale (con scarsa (con
imprecisioni e
imprecisioni imprecisioni
alcuni errori non
e alcuni
e molti
gravi);
errori gravi);
errori
complessivamente
parziale
gravi);
presente
scarso

assenti

2
assente;
assente

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o
scorrette

2
assenti

4
scarsa

2
assente

8
adeguata

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale

12
nel complesso
presente

9
parziale

6
scarso

3
assente

12
nel complesso
presenti

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti
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I S T I T U T O I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E “G. G A N G A L E”

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO.

CLASSE 5 ° C.A.T. SEZ. A corso serale

Materie :
ITALIANO – STORIA – INGLESE – MATEMATICA – PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONI ED IMPIANTI – GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO – GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO – TOPOGRAFIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE.
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CLASSE 5 ° C.A.T. SEZ. A – corso serale

A.S. 2019/2020
ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORAZIONE, REDAZIONE E
TRATTAZIONE DEGLI ELABORATI DI TOPOGRAFIA-ESTIMO
(Prima Parte Colloquio Esame di stato)
Calcolo e Divisione delle Aree, Rettifica dei Confini,
Successioni ereditarie;

CALIGIURI GIUSEPPINA

Calcolo e Divisione delle Aree, Stima di una area
edificabile con il valore complementare, Servitù di
passaggio;

POTESTIO NICODEMO

Calcolo e Divisione delle aree, Spianamento e Stima
Fabbricati (Appartamento);

ALOISIO DANIELA

Progetto Stradale: Andamento plano-altimetrico di un
tronco stradale, Sezioni Trasversali, Piano
particellare di esproprio, Atti di Aggiornamento
Catastali;

GAROFALO SEBASTIANO

Prof. Franco Parise (Topografia)

Prof. Antonio Crogliano (Estimo)

ITP: Prof. Francesco Scalise
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