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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1. Breve descrizione del contesto 

[ΩL¢D 59[[! thw¢! ς PORZIO costituisce il Polo Geometra della città di Napoli ,le sue due sedi sono 

collocate lΩǳƴŀ ƴŜƭƭŀ Ȋƻƴŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ Řƛ Ǿƛŀ CƻǊƛŀ ƴŜƭ ǉǳŀǊǘƛŜǊŜ {ǘŜƭƭŀ ς {ŀƴ /ŀǊƭƻ ŀƭƭΩ!ǊŜƴŀΣ ƭΩŀƭǘǊŀ ŀ {ƻŎŎŀǾƻ ƛƴ 

via S. Domenico.  Lƭ ŎƻǊǎƻ ǎŜǊŀƭŜ ǇŜǊ ƭΩŜŘǳŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ŀŘǳƭǘƛ ŝ ŎƻƭƭƻŎŀǘƻ ƴŜƭƭŀ ǎŜŘŜ Řƛ Ǿƛŀ CƻǊƛŀΦ  

Il territorio su cui opera è segnato da uno sviluppo economico contraddittorio e lento, che ha indotto 

i giovani, ovviamente quelli più motivati perché consci di una situazione economica ed occupazionale 

difficile sul territorio sia a livello nazionale che europeo, e le loro famiglie alla ricerca di sbocchi 

professionali capaci di poter assicurare un futuro lontano dallo spettro della disoccupazione. 

Da parte degli allievi, pertanto, chiara e decisa è la richiesta di poter fruire di un corso di studi che 

possa, nel corso dei cinque anni di studio, realizzare iniziative di recupero, sostegno, orientamento, 

ǇǊŜǾŜƴƛǊŜ ƭŀ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴŜ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎŀ Ŝ ŎƻƴǎŜƴǘƛǊŜ ƭΩƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŜŘƛƭŜΣ Ŏƻƴ ŦǳƴȊƛƻƴƛ Ŝ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜ 

tecniche strutturate e approfondite . 

 

1.1.1. Presentazione Istituto 

L'I.T.G. "G.B. Della Porta" fu ŦƻƴŘŀǘƻ ǎǳōƛǘƻ ŘƻǇƻ ƭϥǳƴƛǘŁ ŘΩLǘŀƭƛŀ ŜŘ ŝ ǎǘŀǘƻ ƛƭ primo Istituto Tecnico di 

Napoli. 

[ΩLǎǘƛǘǳǘƻ ǘǊŀŜ ƻǊƛƎƛƴŜ Řŀƭƭŀ άwŜŀƭŜ {ƻŎƛŜǘŁ ŘΩLƴŎƻǊŀƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŀƭƭŜ {ŎƛŜƴȊŜ bŀǘǳǊŀƭƛέ ŦƻƴŘŀǘŀ ŀ bŀǇƻƭƛ 

nel 1806 allo scopo di promuovere la ricerca scientifica pura (Fisica, Chimica, Biologia, Botanica, Zoologia, 

Medicina, etc.) e la ricerca applicata. 

[ŀ άwŜŀƭŜ {ƻŎƛŜǘŁ ŘΩLƴŎƻǊŀƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŀƭƭŜ {ŎƛŜƴȊŜ bŀǘǳǊŀƭƛέ ŀǾŜǾŀ ŀƭƭŜǎǘƛǘƻΣ ƛƴ ǘǳǘǘƻ ƛƭ wŜƎƴƻΣ 

laboratori e musei scientifici, dove furono sistemate le più moderne macchine per una veloce diffusione 

della ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ ŘŜƭƭΩŜǇƻŎŀΦ !ƭƭƻ ǎŎƻǇƻ Řƛ ŀǾŜǊŜ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴǘŜ Ŝ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ǘŜŎƴƛŎƛ 

preparati, fu ŦƻƴŘŀǘƻ ƴŜƭ мусн ƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ ¢ŜŎƴƛŎƻΣ Ŏƻƴ ǳƴ ŎǳǊǊƛŎǳƭǳƳ ǎǘǳŘƛƻǊǳƳ ŘŜƭƛƴŜŀǘƻ ƴŜƛ ǎǳƻƛ ŀǎǇŜǘǘƛ ǇƛǴ 

decisivi da Vincenzo Cuoco. 

[ΩLǎǘƛǘǳǘƻ ¢ŜŎƴƛŎƻ Řƛ bŀǇƻƭƛΣ ǇŜǊ ƳƻƭǘƛǎǎƛƳƛ ŀƴƴƛ ǳƴƛŎƻΣ ŘŜƴƻƳƛƴŀǘƻΣ Ϧ5Ŝƭƭŀ tƻǊǘŀϦ ƴŜƭ муфсΣ ƻǇŜǊŀ Řŀ 

questa data nell'attuale sede di via Foria n. 65, ex convento della chiesa di San Carlo all'Arena, fondata dai 

Cistercensi Riformati nei primi decenni del 1600 e dedicata a San Carlo Borromeo. 

[ΩŀƴǘƛŎŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ŘŜƭ /ƻƳǇƭŜǎǎƻ /ƻƴǾŜƴǘǳŀƭŜ Řƛ {ŀƴ /ŀǊƭƻ ŀƭƭΩ!ǊŜƴŀΣ ǊƛƳŀǎǘƻ ŜǎŎƭǳǎƛǾŀƳŜƴǘŜ ǘŀƭŜ ǎƻƭƻ 

per breve tempo, assume ben presto una funzione scolastica, tuttavia sempre di carattere " innovativo e 

ǎǇŜǊƛƳŜƴǘŀƭŜϦΣ ŎƻƳŜ ǘŜǎǘƛƳƻƴƛŀǘƻ ŘŀƭƭΩŀƳǇƛŀ ǎǘǊǳƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛŎŀ ƻǘǘƻŎŜƴǘŜǎŎŀ ƛƴ Ŝǎǎƻ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘŀ 

L'Istituto è dotato di antiche, eccezionali attrezzature didattico-scientifiche, con esemplari talvolta 

unici, in gran parte provenienti dalla ricca dotazione allestita presso la "Reale Società di Incoraggiamento 

alle Scienze Naturali. 

Sono un vanto dell'Istituto l'antica Biblioteca, i laboratori di: Fisica, Scienze, Costruzioni, Topografia, 

Agraria. 

[ΩLǎǘƛǘǳǘƻ ŝ ǎŜŘŜ ŘŜƭƭŀ ŦƻƴŘŀȊƛƻƴŜ ŘƻǘǘΦ άbƛŎƻƭŀ aǳǘƛέΣ che fu istituita nell'anno scolastico 1982-1983 

per ŘƻƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ 5ƻǘǘΦ bƛŎƻƭŀ aǳǘƛΣ ŀ ŦŀǾƻǊŜ ŘŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ ά5Ŝƭƭŀ tƻǊǘŀέ Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ŜƭŀǊƎƛǊŜ ōƻǊǎŜ Řƛ 

studio annuali agli allievi, meritevoli e meno abbienti dell'Istituto. 

[ΩL¢D άDΦ tƻǊȊƛƻέ ƴŀŎǉǳŜ ŎƻƳŜ {ŜŎƻƴŘƻ Lǎǘƛǘǳǘƻ ¢ŜŎƴƛŎƻ ǇŜǊ DŜƻƳŜǘǊƛ Řƛ bŀǇƻƭƛ ŘŀƭƭΩL¢D άDΦ.Φ 5Ŝƭƭŀ 

tƻǊǘŀέ nel 1963. 

I due storici Istituti, a partire dall'anno scolastico 2013/14, si sono nuovamente riuniti, la fusione fra i 

due Istituti ricostituisce, dopo oltre mezzo secolo, quelƭƻ ƻǊƛƎƛƴŀǊƛƻΣ Ŏƻƴ ƭŀ ŦƻƴŘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴΩǳƴƛŎŀ ǎŎǳƻƭŀ 

tecnica del comparto edile della città: il Polo Geometri di Napoli. 
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Dƭƛ Lǎǘƛǘǳǘƛ L¢D 5Ŝƭƭŀ tƻǊǘŀ Ŝ tƻǊȊƛƻ ǎƛƴ ŘŀƭƭΩŀƴƴƻ нлло Ǌƛǎǳƭǘŀƴƻ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘƛ ǎŜŎƻƴŘƻ ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ 

gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001-2008. 

!ǘǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ƛƭ ƴǳƻǾƻ ƛǎǘƛǘǳǘƻ L¢D ά5Ŝƭƭŀ tƻǊǘŀ ς tƻǊȊƛƻέΣ Ƙŀ ǊƛǇǊŜǎƻ ƭŀ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀ ǇŜǊ ƛƭ ŎƻƴǎŜƎǳƛƳŜƴǘƻ 

della certificazione presso il polo qualità di Napoli. 

Entrambi gli Istituti hanno attivato in passato percorsi formativi post ς diploma con corsi della durata 

Řƛ слл Ŝ мнлл ƻǊŜΣ ƛƴ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ Ŏƻƴ ƛ ŎŜƴǘǊƛ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴŜ ŎƻǎǘǊǳǘǘƻǊƛ ŜŘƛƭƛ Řƛ bŀǇƻƭƛΦ 

[ΩL¢D ά5Ŝƭƭŀ tƻǊǘŀ-tƻǊȊƛƻέ Ƙŀ ƛƴǎǘŀǳǊŀǘƻ ƴŜƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭ ǘŜƳǇƻ ƭŜƎŀƳƛ ƻǇŜǊŀǘƛǾƛ ŜŘ ŀŎŎƻǊŘƛ Řƛ 

programma con: IGS S.r.l.ς Impresa Sociale, Centri Professionali, ACEN, CFS, Collegio dei Geometri, 

Università con i quali ha costituito il POLO Energy lab e il Polo ENERLEARNING, le cui attività hanno 

permesso esperienze di alternanza e stage linguistici. Costituiti inoltre rapporti di operatività comune e 

ǇǊƻǘƻŎƻƭƭƛ ŘΩƛƴǘŜǎŀ Ŏƻƴ Sovrintendenza ABAP di Napoli, Municipalità III Comune di Napoli, Assessorato 

Urbanistica Comune di Napoli, Museo della Arti Sanitarie e Farmaceutiche degli Incurabili. 

ƭΩL¢D ά59[[! thw¢!-PORZIO è, inoltre, sede di corsi per adulti di secondo livello. 

Negli AA.SS. precedenti ha firmato accordi in rete con i centri Territoriali, ha sottoscritto ƭΩŀŎŎƻǊŘƻ ƛƴ 

rete con il CPIA di riferimento Napoli città 1 come previsto dalla normativa vigente. 

 

2. PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE DEL GEOMETRA INDIRIZZO CAT. 

[Ωƛǎǘƛǘǳǘƻ ǘŜŎƴƛŎƻ ǎŜǘǘƻǊŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎƻ ƛƴŘƛǊƛȊȊƻ Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) corso per 

ƭΩƛǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ǇŜǊ Ǝƭƛ ŀŘǳƭǘƛ όŜȄ L5!ύ ŜǊŀ ŎƻƴƻǎŎƛǳǘƻ ŎƻƳŜ Lǎǘƛǘǳǘƻ ¢ecnico per Geometri prima della riforma 

scolastica del 2010. 

Lƭ ŎƻǊǎƻ ǎŜǊŀƭŜ ǇŜǊ ƭΩƛǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ǇŜǊ Ǝƭƛ ŀŘǳƭǘƛ ŝ ǎǳŘŘƛǾƛǎƻ ƛƴ ǘǊŜ ǇŜǊƛƻŘƛ ŘƛŘŀǘǘƛŎƛΥ 

- ǇǊƛƳƻ ǇŜǊƛƻŘƻ ŘƛŘŀǘǘƛŎƻ Ŏƻǎǘƛǘǳƛǘƻ ŘŀƭƭŜ Ŏƭŀǎǎƛ L Ŝ LL ŀƴƴƻΣ ƴƻƴ ŜǊƻƎŀǘƻ ŘŀƭƭΩL¢D 5Ŝƭƭŀ tƻǊǘŀ-Porzio; 

- secondo periodo didattico costituito dalle classi III e IV anno; 

- terzo periodo didattico costituito dal V anno. 

 

Il secondo ed il terzo periodo didattico sono caratterizzati da materie professionalizzanti come 

estimo, topografia, progettazione costruzioni ed impianti, gestione e sicurezza nei cantieri, con attività di 

laboratorio. 

 

2.1 PECUP 

Il 5ƛǇƭƻƳŀǘƻ ƴŜƭƭΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻ ά/ƻǎǘǊǳȊƛƻƴƛΣ !ƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛƻέΥ 

- 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; 
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- 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.  

 

! ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇŜǊŎƻǊǎƻ ǉǳƛƴǉǳŜƴƴŀƭŜΣ ƛƭ 5ƛǇƭƻƳŀǘƻ ƴŜƭƭΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻ άCostruzioni, Ambiente e 

¢ŜǊǊƛǘƻǊƛƻέ ŎƻƴǎŜƎǳŜ ƛ Ǌƛǎǳltati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

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 

risǇŀǊƳƛƻ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻ ƴŜƭƭΩŜŘƛƭƛȊƛŀΤ 

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, limitatamentŜ ŀƭƭΩŜŘƛƭƛȊƛŀ Ŝ ŀƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻΤ 

7. DŜǎǘƛǊŜ ƭŀ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ ƻǊŘƛƴŀǊƛŀ Ŝ ƭΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻ Řƛ ƻǊƎŀƴƛǎƳƛ ŜŘƛƭƛȊƛ; 

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

 

 

3. ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (D.P.R. 263/2012) IL NUOVO ORDINAMENTO. 

  

3.1 I CPIA 

A partire dall' A.S. 2014/2015 sono andati in vigore i nuovi programmi e ordinamenti dei Centri Provinciali 

ǇŜǊ ƭΩLǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ !Řǳƭǘƛ ό/tL!ύΤ ŘŀƭƭΩ A.S. 2015-2016, in Campania, i CPIA sono pienamente operativi. Il 

ŎƻǊǎƻ ǎŜǊŀƭŜ ŘŜƭ ƴƻǎǘǊƻ LǎǘƛǘǳǘƻΣ ǇǳǊ ǊŜǎǘŀƴŘƻ άƛƴŎŀǊŘƛƴŀǘƻέ ƴŜƭƭŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ŘŜƭƭϥ LΦ¢ΦDΦ 5Ŝƭƭŀ tƻǊǘŀ - tƻǊȊƛƻέ ƛƭ 

cui Dirigente Scolastico è la prof.ssa Alessandra Guida, insieme ad altre scuole serali, appartiene al  CPIA 

bŀǇƻƭƛ ŎƛǘǘŁ м ŎƘŜ Ƙŀ ǎŜŘŜ ŀƭ /ƻǊǎƻ aŀƭǘŀ мпмΣ улмпм bŀǇƻƭƛ ǇǊŜǎǎƻ ƭŀ άtŀƭŀȊȊƛƴŀ 9έ ς Polo Tecnico Fermi 

Gadda, e il cui Dirigente Scolastico è il prof. Gennaro Rovito. Tutte le scuole afferenti ad un CPIA 

sottoscrivono, come già detto, un accordo di rete. 

 

3.2 Percorsi di secondo livello 

I percorsi di secondo livello hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dal 

ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ƻǊŘƛƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ƛǎǘƛǘǳǘƛ ǘŜŎƴƛŎƛ Ŏƻƴ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ ƛǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ƎŜƴŜǊŀƭŜ Ŝ ŀƭƭŜ 

singole aree di indirizzo. Nel monte ore complessivo dei Piani di studio personalizzati (P.S.P.)  sono 

considerati anche i periodi di orientamento e accoglienza degli studenti. La nostra scuola eroga i servizi 

relativi al secondo periodo didattico (terza e quarta classe) ed ultimo periodo didattico (classe quinta). 

 

 

3.3 I PFI e i PSP 

I Patti Formativi Individuali (PFI) rappresentano un vero e proprio contratto sottoscritto dai due Dirigenti 

Scolastici (dell'Istituto di appartenenza e del CPIA), dalla Commissione per la definizione del patto formativo 

individuale e dallo studente; tramite essi viene formalizzato il Percorso di Studio Personalizzato (PSP). La 
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commissione designata analizza accuratamente la documentazione di ogni nuovo iscritto al fine di 

assegnare eventuali crediti formativi ed individua le competenze formali, non formali ed informali di ogni 

singolo adulto per comporre il dossier individuale dello studente. Nel patto formativo vengono stabilite le 

ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜ ŜŘ ƛƭ ƳƻƴǘŜ ƻǊŜ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ ŎƘŜ ƭΩŀƭǳnno dovrà frequentare per i diversi periodi didattici. Crediti-

esoneri presso il corso serale del nostro Istituto l'accertamento del possesso di competenze informali e non 

formali avviene tramite o la somministrazione di prove scritte e/o pratiche secondo 2 modalità: - per gli 

άŀƭƭƛƴŜŀǘƛέΣ Ŏƛƻŝ ǎǘǳŘŜƴǘƛ ŎƘŜ ŜǎǎŜƴŘƻ ƎƛŁ ƛƴ ǇƻǎǎŜǎǎƻ Řƛ ƛŘƻƴŜƛǘŁ ŀƭƭŜ Ŏƭŀǎǎƛ ǘŜǊȊŜ ƻ diploma di precedenti 

ǇŜǊŎƻǊǎƛ Řƛ ƛǎǘǊǳȊƛƻƴŜΣ ŀ ǎŜƎǳƛǘƻ Řƛ ǳƴ ǇŜǊƛƻŘƻ Řƛ άŀƭƭƛƴŜŀƳŜƴǘƻέ ƻ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ǳƴ Ŏƻƭƭƻǉǳƛƻ ƻǊŀƭŜ ǇǊŜŎŜŘǳǘƻ 

dalla valutazione dei titoli formali e non formali a cura della sottocommissione funzionale istituita presso il 

nostro Istituto. 

3.4 Didattica a Distanza 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata disposta la 

sospensione delle aǘǘƛǾƛǘŁ ŘƛŘŀǘǘƛŎƘŜ ŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜƭƭΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ŜǇƛŘŜƳƛƻƭƻƎƛŎŀ Řŀ /h±L5-19. Nel periodo di 

ǎƻǎǇŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘƛŘŀǘǘƛŎƘŜ ƭΩLǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ {ŎƻƭŀǎǘƛŎŀ Ƙŀ ŀǘǘƛǾŀǘƻ ŦƻǊƳŜ Řƛ ŘƛŘŀǘǘƛŎŀ ŀ ŘƛǎǘŀƴȊŀ ǇŜǊ 

tutte le discipline del curricolo scolastico, ha altresì implementato la piattaforma Zoom Cloud meetings con 

ǎŜȊƛƻƴƛ ŀǇǇƻǎƛǘŜ Ŝ ŦƻǊƴƛǘƻ ƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴƛ ǇŜǊ ƭΩŜǎǇƭŜǘŀƳŜƴǘƻ Řƛ ǘŀƭƛ ŀǘǘƛǾƛǘŁΦ Tali forme di didattica a distanza 

hanno avuto e hanno  due significati: dŀ ǳƴ ƭŀǘƻΣ Ƙŀƴƴƻ ǎƻƭƭŜŎƛǘŀǘƻ ƭΩƛƴǘŜǊŀ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ŜŘǳŎŀƴǘŜΣ ƴŜl novero 

delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito 

ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝ ŦƻǊƳŀǘƛǾƻ ŘŜƭ άŦŀǊŜ ǎŎǳƻƭŀέΣ Ƴŀ άƴƻƴ ŀ ǎŎǳƻƭŀέ Ŝ ŘŜƭ ŦŀǊŜΣ ǇŜǊ ƭΩŀǇǇǳƴǘƻΣ άŎƻƳǳƴƛǘŁέΤ Ƴantenere 

viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattere il rischio di isolamento e di 

ŘŜƳƻǘƛǾŀȊƛƻƴŜΦ 5ŀƭƭΩŀƭǘǊƻ ƭŀǘƻΣ ŝ ǎǘŀǘƻ ŜǎǎŜƴȊƛŀƭŜ ƴƻƴ ƛƴǘŜǊǊƻƳǇŜǊŜ ƛƭ ǇŜǊŎƻǊǎƻ Řƛ ŀǇǇǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻΦ [ŀ 

declinazione in modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, ha 

Ŧŀǘǘƻ ǎƜ ŎƘŜ ǎƛ ǇƻǘŜǎǎŜ ŎƻƴǘƛƴǳŀǊŜ ŀ ŘŀǊŜ ŎƻǊǇƻ Ŝ Ǿƛǘŀ ŀƭ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ ŎƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŀƭŜ ŘŜƭ ŘƛǊƛǘǘƻ ŀƭƭΩƛǎǘǊǳȊƛƻƴŜΦ  

Il Consiglio di Classe, sin ŘŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭƭΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ǎŀƴƛǘŀǊƛŀΣ Ƙŀ ŀǾǾƛŀǘƻ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŀ 5ƛŘŀǘǘƛŎŀ ŀ 

Distanza, sia in modalità sincrona che asincrona, per le prime sono state impiegate piattaforme per la 

realizzazione di webinar, Zoom, per le seconde, sono state adoperate risorse già in uso, Google Drive, 

9ŘƳƻŘƻΣ ǇƛŀǘǘŀŦƻǊƳŜ ǇŜǊ ƭΩŀǇǇǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻΦ ¢ǳǘǘŜ ƭŜ ŀǘtività svolte sono state coerenti con la progettazione 

delle Unità di Apprendimento. La classe ha mostrato una collaborazione molto costruttiva. 

La fruizione a distanza, per i corsi per adulti, ha da sempre rappresentato una delle principali innovazioni 

dei nuovi assetti organizzativi e didattici delineati nel D.P.R. 263/12; il nuovo sistema di istruzione degli 

adulti, infatti, già ǇǊŜǾŜŘŜ ŎƘŜ ƭΩŀŘǳƭǘƻ Ǉƻǎǎŀ ŦǊǳƛǊŜ ŀ ŘƛǎǘŀƴȊŀ ǳƴa parte del periodo didattico del percorso 

ǊƛŎƘƛŜǎǘƻ ŀƭƭΩŀǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛǎŎǊƛȊƛƻƴŜΣ ƛn misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del 

periodo didattico medesimo. La fruizione a distanza favorisce la personalizzazione del percorso di 

istruzione, sia nella possibilità di accedere a materiali didattici diversificati, sia nella misura in cui va 

ƛƴŎƻƴǘǊƻ ŀ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊƛ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ ŘŜƭƭΩǳǘŜƴȊŀΣ ƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŀǘŀ ŀ ǊŀƎƎƛǳƴƎŜǊŜ ƭŀ ǎŜŘŜ Řƛ ǎǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ 

attività didattiche per motivazioni geografiche o temporali.  
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4. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE. 

 

4.1 Elenco alunni iscritti inizio anno scolastico con crediti 3° e 4° anno. 

NUOVI CREDITI SCOLASTICI 

ai sensi della Tab. A e B  della  

Ordinanza 16/05/2020 n. 10 

Classe: V sez. A (CORSO SERALE)     

N. 

STUDENTE 

credito 3°anno 
credito 

4°anno Credito 

Totale 

2018/19 

Nuovo Credito 

Totale 
2017/18 

Credito 

convertito ai 

sensi allegato 

A  

D. Lgs. 

62/2017 

Conversione 

Tab. A 

Ordinanza 

16/05/2020 
2018/19 

Conversione 

Tab. B 

Ordinanza 

16/05/2020 

1 DEL GIUDICE CARLO   11  12  23 

2 DENTICE DONATO   11  12  23 

3 
DI COSTANZO FRANCESCO 
SAVERIO 6 10 15 10 15 20 30 

4 DI COSTANZO VINCENZO  6 10 15 10 15 20 30 

5 DI VICINO FORTUNATO  6 10 15 11 17 21 32 

6 ESPOSITO DANILA   11  12  23 

7 ESPOSITO DIANA   11  12  23 

8 ESPOSITO OSCAR  6 10 15 10 15 20 30 

9 FOL WALTER   11  12  23 

10 MIELE GIUSEPPE   11  12  23 

  11 SERRANO EMANUELE  3 7 11 10 15 17 26 

12 VISCONTI MARCO   11  12  23 
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4.2 Monte ore  Annuale 

Il monte ore complessivo del P.S.P. (è pari al monte ore complessivo del periodo didattico al quale è iscritto 

ƭΩŀŘǳƭǘƻ ǎƻǘǘǊŀǘǘŀ ƭŀ ǉǳƻǘŀ ƻǊŀǊƛŀ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘŀ ǇŜǊ ƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀ Ŝ ƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ - per non più del 

10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento dei crediti pari comunque ad una 

misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione). 

 

La tabella riporta il monte ore totale da svolgere senza alcuna sottrazione di quota oraria relativo al terzo 

periodo didattico (classe quinta) 

 

ASSI 1) DISCIPLINA  2) MONTE ORE 

COMPLESSIVO  

3) ORE DI 

ACCOGLIENZA E 

ORIENTAMENTO 

4) MONTE ORE DIMINUITO 

DELLE ORE DI ACCOGLIENZA 

Dei Linguaggi ITALIANO A012 99 9  90 

INGLESE   A024 66 6 60 

Storico-Sociale Storia        A012 66 6 60 

Matematico Matematica e 

Comp.Ma .A026 

99 9 90 

Religione 

cattolica 

 33 3 30 

SOMMANO 330 

MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 

Gestione del Cantiere e Sicurezza   sui 

luoghi di lavoro A037 

 

66 

 

6 

 

60 

Prog. Cost. Impianti  A037  

132 

 

12 

 

120 

Estimo A051  

99 

 

9 

 

90 

Topografia            A037  

99 

 

9 

 

90 

SOMMANO 360 

TOTALE MONTE ORE 690 
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Le tabelle sotto riportate, invece, riportano il monte ore totale da svolgere da alunni con sottrazione di 

quote orarie dovute a competenze già acquisite e certificate dalla commissione CPIA Napoli città 1 nella 

certificazione dei crediti: 

 

MONTE ORE ALUNNO: DEL GIUDICE CARLO 

 

ASSI 1) DISCIPLINA  2) MONTE ORE 

COMPLESSIVO  

3) ORE DI 

ACCOGLIENZA E 

ORIENTAMENTO 

4) MONTE ORE DIMINUITO 

DELLE ORE DI ACCOGLIENZA 

5) ORE DI RICONOSCI -

MENTO CREDITI 

6) MONTE 

ORE DEL 

PSP 

Dei Linguaggi ITALIANO A012 99 9 90 90 0 

INGLESE   A024 66 6 60 50 10 

Storico-

Sociale 

Storia        A012 66 6 60 60 0 

Matematico Matematica e 

Comp.Ma .A026 

99 9 90 36 54 

Religione 

cattolica 

 33 3 30 30 0 

SOMMANO 330 SOMMANO MONTE 

ORE DEL PSP 

64 

MATERIE DI INDIRIZZO - Articolazione Ambiente e Territorio 

Gestione del Cantiere e Sicurezza   

sui luoghi di lavoro A037 

 

66 

 

6 

 

60 

 

0 

 

60 

Prog. Cost. Impianti  A037 132 12 120 0 120 

Geopedologia Econ. Estimo  A051 99 9 90 0 90 

Topografia            A037 99 9 90 0 90 

SOMMANO 360 SOMMANO MONTE 

ORE DEL PSP 

360 

TOTALE MONTE ORE DEL PSP  424 

 

MONTE ORE ALUNNO: DENTICE DONATO 

 
ASSI 1) DISCIPLINA  2) MONTE ORE 

COMPLESSIVO  
3) ORE DI 
ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO 

4) MONTE ORE DIMINUITO 
DELLE ORE DI ACCOGLIENZA 

5) ORE DI RICONOSCI -
MENTO CREDITI 

6) MONTE 
ORE DEL 
PSP 

Dei Linguaggi ITALIANO A012 99 9 90 60 30 

INGLESE   A024 66 6 60 50 10 

Storico-
Sociale 

Storia        A012 66 6 60 50 10 

Matematico Matematica e 
Comp.Ma .A026 

99 9 90 60 30 

Religione 
cattolica 

 33 3 30 30 0 

SOMMANO 330 SOMMANO MONTE 
ORE DEL PSP 

80 

MATERIE DI INDIRIZZO - Articolazione Ambiente e Territorio 

Gestione del Cantiere e Sicurezza   
sui luoghi di lavoro A037 

 
66 

 
6 

 
60 

 
0 

 
60 

Prog. Cost. Impianti  A037 132 12 120 0 120 

Geopedologia Econ. Estimo  A051 99 9 90 0 90 

Topografia            A037 99 9 90 0 90 

SOMMANO 360 SOMMANO MONTE 
ORE DEL PSP 

360 

TOTALE MONTE ORE DEL PSP  440 
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MONTE ORE ALUNNO: ESPOSITO DANILA 

 
ASSI 1) DISCIPLINA  2) MONTE ORE 

COMPLESSIVO  
3) ORE DI 
ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO 

4) MONTE ORE DIMINUITO 
DELLE ORE DI ACCOGLIENZA 

5) ORE DI RICONOSCI -
MENTO CREDITI 

6) MONTE 
ORE DEL 
PSP 

Dei Linguaggi ITALIANO A012 99 9 90 60 30 

INGLESE   A024 66 6 60 50 10 

Storico-
Sociale 

Storia        A012 66 6 60 50 10 

Matematico Matematica e 
Comp.Ma .A026 

99 9 90 60 30 

Religione 
cattolica 

 33 3 30 30 0 

SOMMANO 330 SOMMANO MONTE 
ORE DEL PSP 

80 

MATERIE DI INDIRIZZO - Articolazione Ambiente e Territorio 

Gestione del Cantiere e Sicurezza   
sui luoghi di lavoro A037 

 
66 

 
6 

 
60 

 
0 

 
60 

Prog. Cost. Impianti  A037 132 12 120 0 120 

Geopedologia Econ. Estimo  A051 99 9 90 0 90 

Topografia            A037 99 9 90 0 90 

SOMMANO 360 SOMMANO MONTE 
ORE DEL PSP 

360 

TOTALE MONTE ORE DEL PSP  440 

 
 

 

MONTE ORE ALUNNO: ESPOSITO DIANA 

 
ASSI 1) DISCIPLINA  2) MONTE ORE 

COMPLESSIVO  
3) ORE DI 
ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO 

4) MONTE ORE DIMINUITO 
DELLE ORE DI ACCOGLIENZA 

5) ORE DI RICONOSCI -
MENTO CREDITI 

6) MONTE 
ORE DEL 
PSP 

Dei Linguaggi ITALIANO A012 99 9 90 60 30 

INGLESE   A024 66 6 60 50 10 

Storico-
Sociale 

Storia        A012 66 6 60 50 10 

Matematico Matematica e 
Comp.Ma .A026 

99 9 90 60 30 

Religione 
cattolica 

 33 3 30 30 0 

 SOMMANO 330 SOMMANO MONTE 
ORE DEL PSP 

80 

MATERIE DI INDIRIZZO - Articolazione Ambiente e Territorio 

Gestione del Cantiere e Sicurezza   
sui luoghi di lavoro A037 

 
66 

 
6 

 
60 

 
50 

 
10 

Prog. Cost. Impianti  A037 132 12 120 30 90 

Geopedologia Econ. Estimo  A051 99 9 90 30 60 

Topografia            A037 99 9 90 30 60 

SOMMANO 360 SOMMANO MONTE 
ORE DEL PSP 

220 

TOTALE MONTE ORE DEL PSP  300 
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MONTE ORE ALUNNO: FOL WALTER 

 
ASSI 1) DISCIPLINA  2) MONTE ORE 

COMPLESSIVO  
3) ORE DI 
ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO 

4) MONTE ORE DIMINUITO 
DELLE ORE DI ACCOGLIENZA 

5) ORE DI RICONOSCI -
MENTO CREDITI 

6) MONTE 
ORE DEL 
PSP 

Dei Linguaggi ITALIANO A012 99 9 90 60 30 

INGLESE   A024 66 6 60 50 10 

Storico-
Sociale 

Storia        A012 66 6 60 50 10 

Matematico Matematica e 
Comp.Ma .A026 

99 9 90 60 30 

Religione 
cattolica 

 33 3 30 30 0 

SOMMANO 330 SOMMANO MONTE 
ORE DEL PSP 

80 

MATERIE DI INDIRIZZO - Articolazione Ambiente e Territorio 

Gestione del Cantiere e Sicurezza   
sui luoghi di lavoro A037 

 
66 

 
6 

 
60 

 
0 

 
60 

Prog. Cost. Impianti  A037 132 12 120 0 120 

Geopedologia Econ. Estimo  A051 99 9 90 0 90 

Topografia            A037 99 9 90 0 90 

SOMMANO 360 SOMMANO MONTE 
ORE DEL PSP 

360 

TOTALE MONTE ORE DEL PSP  440 

 
MONTE ORE ALUNNO: MIELE GIUSEPPE 

 

 

ASSI 1) DISCIPLINA  2) MONTE ORE 
COMPLESSIVO  

3) ORE DI 
ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO 

4) MONTE ORE DIMINUITO 
DELLE ORE DI ACCOGLIENZA 

5) ORE DI RICONOSCI -
MENTO CREDITI 

6) MONTE 
ORE DEL 
PSP 

Dei Linguaggi ITALIANO A012 99 9 90 60 30 

INGLESE   A024 66 6 60 50 10 

Storico-
Sociale 

Storia        A012 66 6 60 50 10 

Matematico Matematica e 
Comp.Ma .A026 

99 9 90 60 30 

Religione 
cattolica 

 33 3 30 30 0 

SOMMANO 330 SOMMANO MONTE 
ORE DEL PSP 

80 

MATERIE DI INDIRIZZO - Articolazione Ambiente e Territorio 

Gestione del Cantiere e Sicurezza   
sui luoghi di lavoro A037 

 
66 

 
6 

 
60 

 
0 

 
60 

Prog. Cost. Impianti  A037 132 12 120 100 20 

Geopedologia Econ. Estimo  A051 99 9 90 0 90 

Topografia            A037 99 9 90 0 90 

SOMMANO 360 SOMMANO MONTE 
ORE DEL PSP 

260 

TOTALE MONTE ORE DEL PSP  340 

 

 

 

 

 

 

 



Documento di presentazione della classe quinta sezione A Serale allôesame di Stato 

 

 

12/28 

4.3 Composizione del Consiglio della classe e continuità didattica dei Docenti  

 

N. COGNOME NOME MATERIA CONTINUITÀ 

1 Pizzorusso Piera Lingua e lettere italiane 1 anno 

 Pizzorusso Piera Storia 1 anno 

2 Boccia Pasquale Geopedologia, Economia ed Estimo 1 anno 

3 Napolitano Alfonso Progettazione, Costruzioni ed impianti Costruzioni 3 anni 

 Napolitano Alfonso  Gestione di cantiere e sicurezza 3 anni 

4 Della Corte Domenico Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni 3 anni 

5 Calabria Raffaele Topografia 3 anni 

6 Oliviero Rosario Matematica 1 anno 

7 Ciampa Carmela Inglese 1 anno 

8 Di Matteo Clelia Religione 1 anno 

9 Di Somma   Adriano Insegnante di Sostegno 1 anno 

10 De Rosa  Angela Insegnante di Sostegno 1 anno 
 

3.1 Membri interni commissione esaminatrice:  
[ŀ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ŜǎŀƳƛ Řƛ {ǘŀǘƻ ǇŜǊ ƭΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀstico 2019/20 sarà composta da soli commissari interni 
όǎŜƛύ Ŝ Řŀ ǳƴ ǇǊŜǎƛŘŜƴǘŜ ŜǎǘŜǊƴƻΣ ŎƻƳŜ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ŘŀƭƭΩha ƴΦ мфт ŘŜƭ мт ŀǇǊƛƭŜ нлнлΣ ŜƳŀƴŀǘŀ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭ 
ŘŜŎǊŜǘƻ ƭŜƎƎŜ ŘŜƭƭΩу ŀǇǊƛƭŜ нлнлΦ  

 

COMMISSARI INTERNI 

COGNOME NOME MATERIA 

Pizzorusso Piera Storia - Lingua e lettere italiane 

Boccia  Pasquale Geopedologia, Economia ed Estimo 

Napolitano Alfonso Progettazione, Costruzioni ed impianti Costruzioni 

Della Corte Domenico Gestione del Cantiere e sicurezza 

Oliviero Rosario Matematica 

Raffaele  Calabria Topografia 

 

4.5 Composizione e storia della classe.  

La classe, composta da 12 studenti,  Di questi solo 4 hanno per motivi di lavoro e/o familiari hanno 

frequentato in qualche occasione se non addirittura, benchè regolarmente iscritti, mai frequentato, per cui 

la classe si è ridotta ad 8 unità che hanno frequentato con regolarità e impegno.  La gran parte degli alunni 

ǎƛ ŝ ƳƻǎǘǊŀǘŀ  ƳƻǘƛǾŀǘŀ ŀƭƭƻ ǎǘǳŘƛƻΣ  ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘŀ  Ŝ ǇŀǊǘŜŎƛǇŜ ŀƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘƛŘŀǘǘƛŎŀ Ŏƻƴ ǳƴ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴto più 

ŎƘŜ ŀŘŜƎǳŀǘƻ ŀƭƭΩŀƳōƛŜƴǘe.  La classe è costituita da un gruppo di allievi dalla preparazione ben strutturata, 

dotati di buone capacità di analisi e sintesi, volenterosi, diligenti e attivi nella partecipazione. Questi 

studenti hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile e sono in grado di compiere 

interconnessioni tra contenuti e metodi delle singole discipline.  

Un altro gruppo si caratterizza per un impegno non sempre costante e partecipe alle attività 

proposte, tuttavia   adeguatamente  sollecitato e stimolato, è riuscito a conseguire risultati soddisfacenti, 

soprattutto nelle disciplƛƴŜ ŘΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻΦ   

La frequenza è stata abbastanza  regolare per la maggior parte della classe soprattutto nel secondo 

quadrimestre. 
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[ŀ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭŜ ƭŜȊƛƻƴƛ Ŝ ƛƭ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ ƎŜƴŜǊŀƭŜ ǾŜǊǎƻ ƛ ŘƻŎŜƴǘƛ Ŝ ƭΩƛǎǘƛǘǳȊione scolastica è 

stato caratterizzato da correttezza e serietà. 

 

4.6 {ǘǊŀǘŜƎƛŜ Ŝ ƳŜǘƻŘƛ ǇŜǊ ƭΩƛƴŎƭǳǎƛƻƴŜ 

 

Il consiglio di classe ha operato in coerenza con il Pei  che definisce le modalità' per l'utilizzo coordinato 

delle risorse, che dovranno essere finalizzate alla modifica dei contesti inabilitanti, all'individuazione dei 

facilitatori di contesto, alla progettazione e programmazione degli interventi di miglioramento della qualità 

dell'inclusione scolastica. 

 

In classe è presente un alunno BES, pertanto il  Consiglio di Classe ha provveduto alla redazione del PEI.  

tŜǊ ƭΩalunno BES,  in accordo con la famiglia,  è stata elaborata una relazione a cura dei docenti del consiglio 

di classe. I docenti hanno lavorato affinchè fosse creato un clima di apprendimento sereno utilizzando 

strategie didattiche inclusive e metodologie adeguate. 

 

I docenti sƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ ǎƛ ǎƻƴƻ ŀŘƻǇŜǊŀǘƛ ƴŜƭ ǇǊƻƳǳƻǾŜǊŜ ǳƴ ƎǊŀŘǳŀƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎƻ Řƛ ŀǳǘƻǎǘƛƳŀ ƴŜƭƭΩƻǘǘƛŎŀ ŘŜƭ 

raggiungimento del successo formativo. 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA. 

 

5.1  Metodologie e strategie didattiche 

La programmazione del Consiglio di classe nel tracciare i percorsi d'intervento didattico finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari caratteristici del profilo professionale, in termini di conoscenze, 

competenze e capacità, Ƙŀ ǾŀƭƻǊƛȊȊŀǘƻ ƭΩŀǇǇƻǊǘƻ ŎƻƴƎƛǳƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǾŀǊƛŜ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜ ǎŦǊǳǘǘŀƴŘƻ ƛ ƳƻƳŜƴǘƛ 

d'intersezione delle conoscenze per il raggiungimento di mete  trasversali al quadro disciplinare. 

 

5.1.1. Metodologie Didattiche. 

Sono state adottate, nelle varie discipline le seguenti metodologie: lezioni frontali, dibattiti,  

cooperative learning,  problem solving, lavori di gruppo, didattica laboratoriale. 

 

5.1.2. Strategie didattiche. 

Le strategie sono state rivolte ad: 

Abituare gli allievi al lavoro di gruppo  ed al confronto dialettico. 

Dare una trasparente comunicazione degli obiettivi da raggiungere, fornire e chiedere  agli alunni 

collaborazione nel  controllo del raggiungimento degli stessi, in modo da consentire l'acquisizione di una 

corretta capacità di autovalutazione. 

Gratificare i risultati ottenuti per un adeguato rinforzo dell'autostima. 

Fornire letture alternative  a quella del libro di testo. 

Abituare gli allievi all'elaborazione autonoma di documenti originali (tesine, relazioni, grafici). 

 

5.1.3. Strumenti didattici. 

Gli strumenti didattici utilizzati, in funzione delle singole discipline sono stati: libri di testo, lavagna di 

ardesia, LIM, PC, tablet, DVD, software applicativi, Dispense, Video, anche reperiti in rete. 
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5.2 Percorsi per le Competenze TǊŀǎǾŜǊǎŀƭƛ Ŝ ƭΩOrientamento PCTO (ex ASL):  attività nel triennio. 

tŜǊ ƛƭ ŎƻǊǎƻ Řƛ ŜŘǳŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛΣ ƴƻƴ ŝ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ƭΩƻōōƭƛƎƻ ŘŜƭƭΩŀƭǘŜǊƴŀnza scuola-lavoro,  

piuttosto potremmo parlare di alternanza lavoro-scuola. Gli studenti, infatti sono, nella quasi totalità dei 

casi, dei lavoratori che nella operano in campi attinenti il profilo professionale ex geometra, pertanto già in 

possesso di abilità prŀǘƛŎƘŜ ŎƘŜ ōŜƴ ǎƛ ŎƻƳǇƭŜǘŀƴƻ Ŏƻƴ ƭΩƛƴǎŜƎƴŀƳŜƴǘƻ ǘŜƻǊƛŎƻΦ  

 

[Ω hǊŘƛƴŀƴȊŀ ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘŜ Ǝƭƛ ŜǎŀƳƛ Řƛ {ǘŀǘƻ ƴŜƭ ǎŜŎƻƴŘƻ ŎƛŎƭƻ Řƛ ƛǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƭΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ 

нлмфκнлнл ŀƭƭΩart. 17 comma 4, lettera b), prevede che  per i candidati  che non hanno svolto i PCTO, la 

parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a 

partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da 

ŦŀǾƻǊƛǊŜ ǳƴŀ ǊƛƭŜǘǘǳǊŀ ōƛƻƎǊŀŦƛŎŀ ŘŜƭ ǇŜǊŎƻǊǎƻ ŀƴŎƘŜ ƴŜƭƭŀ ǇǊƻǎǇŜǘǘƛǾŀ ŘŜƭƭΩŀǇǇǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜΦ ! ǘŀl 

ǊƛƎǳŀǊŘƻΣ ƛƭ Ŏƻƭƭƻǉǳƛƻ ǇǳƼ ǊƛƎǳŀǊŘŀǊŜ ƭŀ ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ǇǊƻƎŜǘǘƻ Řƛ Ǿƛǘŀ Ŝ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ŜƭŀōƻǊŀǘƻ ŘŀƭƭΩŀŘǳƭǘƻ 

ƴŜƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻΦ  

 

5.3. Ambienti di apprendimento: Strumenti ς Mezzi ς Spazi -Tempi del percorso Formativo. 

[ΩLǎǘƛǘǳǘƻ ŘƛǎǇƻƴŜ Řƛ strutture laboratoriali tali da garantire lo svolgimento delle attività con una 

postazione per ciascun alunno. Grande impulǎƻ ŘƛŘŀǘǘƛŎƻ ǎŎŀǘǳǊƛǎŎŜ ŘŀƭƭΩŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛŀƭŜΣ ǎǇŜŎƛŜ 

ƴŜƭƭŜ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜ ŘΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻΣ ŎƘŜ ŎƻǎǘƛǘǳƛǎŎƻƴƻ ƎǊŀƴŘŜ ǎǘƛƳƻƭƻ ǇŜǊ Ǝƭƛ ǎǘǳŘŜƴǘƛΦ 

PŜǊǘŀƴǘƻ ǇŜǊ ƭΩŀǇǇǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ŀƭƭƛŜǾƛ ŘŜƭ ǉǳƛƴǘƻ ŀƴƴƻ ǎƛ ǎƻƴƻ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘŜ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ŜǎŜǊŎƛǘŀȊƛƻƴƛ ŀ 

ŎƻƳǇƭŜǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ƭŜȊƛƻƴƛ ǘŜƻǊƛŎƘŜΣ ŎƻƳǇƛǳǘŜ ƛƴ ŎƭŀǎǎŜΣ Ŏƻƴ ƭΩŀǳǎƛƭƛƻ ŘŜƭƭŀ [LaΣ Ŏƻƴ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ŀǘǘƛƴƎŜǊŜ 

numerosi contenuti didattici, anche dalla rete. 

 5ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭƭΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ǎŀƴƛǘŀǊƛŀ ŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜƭ /h±L5-19, i docenti si sono impegnati in attività di 

DAD (Didattica a distanza) utilizzando strumenti, materiali e metodologie digitali per programmare delle 

video lezioni e aule virtuali e interagire Ŏƻƴ Ǝƭƛ ǎǘǳŘŜƴǘƛΦ [ŀ 5!5 ŝ ǎǘŀǘŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘŀ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƛ ǎƛƴƎƻƭƛ 

Consigli di classe, per evitare delle sovrapposizioni didattiche e nella piena tutela degli allievi. La DAD si è 

svolta attraverso la creazione di classi virtuali e di video conferenze su piattaforme Zoom.  

Per ƭΩŀƭǳƴƴƻ I ŝ ǎǘŀǘƻ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ƭΩǳǎƻ ŘŜƎƭƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛǾƛ ŀŘƻǘǘŀƴŘƻ ǘŜƳǇƛ Řƛ ŎƻƴǎŜƎƴŀ ǇƛǴ ƭǳƴƎƘƛΣ 

uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc, adatti ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento 

a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza 

La didattica a distanza ha previsto più momenti di relazione tra docenti e discenti, attraverso i quali 

ƭΩƛƴǎŜƎƴŀƴǘŜ Ƙŀ ǊŜǎǘƛǘǳƛǘƻ ŀƎƭƛ ŀƭǳƴƴƛ ƛƭ ǎŜƴǎƻ Řƛ ǉǳŀƴǘƻ Řŀ Ŝǎǎƛ ƻǇŜǊŀǘƻ ƛƴ ŀǳǘƻƴƻƳƛŀΣ ƛƴ ǳƴ ǇǊƻŎŜǎǎƻ Řƛ 

costante veriŦƛŎŀ Ŝ ƳƛƎƭƛƻǊŀƳŜƴǘƻ ŀƴŎƘŜ ŘŜƭƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ŘŜƎƭƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ ŀŘƻǘǘŀǘƛΦ Lƴ ƻƎƴƛ Ŏŀǎƻ ƛ ŘƻŎŜƴǘƛΣ ƛƴ 

linea comune, hanno preso sempre, in considerazione le difficoltà di connessione degli allievi, 
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5.4. Percorsi multidisciplinari 

 
bŜƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ scolastico sono stati trattati i seguenti nuclei tematici: 

 

1. UOMO E NATURA: Aree rurali, rapporto tra natura e ambiente, le stime, i limiti strutturali legati alla 

tutela del paesaggio, i movimenti di terra e gli spianamenti. Le guerre mondiali e le conseguenze 

ǎǳƭƭŀ ƴŀǘǳǊŀΦ Lƭ ǊŀǇǇƻǊǘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ƴŀǘǳǊŀ ƴŜƭƭŜ ƻǇŜǊŜ Řƛ tŀǎŎƻƭƛ 5ΩŀƴƴǳƴȊƛƻ aƻƴǘŀƭŜ Ŝ /ŀƭǾƛƴƻΦ 

2. [9 Laa!DLbL 59[[! /L¢¢!Ω 9 59[[! t9wLC9wL!Υ La città nelle opere di Pirandello Svevo Saba e 

/ŀƭǾƛƴƻΣ ƭΩǳǊōŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŀƭƭΩǳƴƛǘŁ ŘΩLǘŀƭƛŀ ŀƭ ǾŜƴǘŜǎƛƳƻ ǎŜŎƻƭƻΣ le aree urbane, le costruzioni civili e 

ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛ Ŝ ƛƭ ǊŀǇǇƻǊǘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ŎƛǘǘŁΣ ƛ ǇǊƻ Ŝ ŎƻƴǘǊƻ ŘŜƭƭΩǳǊōŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜΣ ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭƭŀ ŎƛǘǘŁ Ŝ ƭŀ 

struttura delle periferie, la misura delle aree e il frazionamento di arre urbane nei nuovi 

insediamenti. 

3. INNOVAZIONE E TECNOLOGIA: il progresso e i suoi limiti nelle opere e il pensiero di Verga e 

5Ω!ƴƴǳƴȊƛƻΣ ƛƭ CǳǘǳǊƛǎƳƻ Řƛ aƻƴǘŀƭŜ Ŝ /ŀƭǾƛƴƻΣ ƭŜ ǊƛǾƻƭǳȊƛƻƴƛ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛ Ŝ ƭŀ ŎǊƛǎƛ ǘǊŀ ƭŜ ŘǳŜ ƎǳŜǊǊŜΣ 

materiali strumenti e limiti del progresso, lo sviluppo sostenibƛƭŜ Ŝ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ ƛƴƴƻǾŀǘƛǾŀΣ 

ƳƻǾƛƳŜƴǘƛ Řƛ ǘŜǊǊŀ Ŝ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛ Ŏƻƴ ƭŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛ ǇŜǊ ƛƭ ǊŜŎǳǇŜǊƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜΦ 

4. [! /wL{L 59[[! {h/L9¢!ΩΥ ƛƭ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǳƻƳƻ ǎƻŎƛŜǘŁ Ŝ Ǝƭƛ ŀǎǇŜǘǘƛ ŘŜƭƭŀ ŎǊƛǎƛ ŘŜƭƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳƻ ƳƻŘŜǊƴƻΣ 

periodo post unitario e le due guerre, la ricostruzione dopo la crisi il lavoro e la sua tutela, la 

ǎƛŎǳǊŜȊȊŀΣ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ Ŝ ƭŜ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴƛ ŘǳǊŀƴǘŜ Ŝ ŘƻǇƻ ƭŜ ŘǳŜ ƎǳŜǊǊŜΣ ƭŀ ǎƛǎǘŜƳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŀǊŜŜ ǊǳǊŀƭƛ 

e urbane con lavori di spianamento misurazione e frazionamento.  

I testi, oggetto di ǎǘǳŘƛƻ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴǎŜƎƴŀƳŜƴǘƻ Řƛ Lǘŀƭƛŀƴƻ ŘǳǊŀƴǘŜ ƛƭ ǉǳƛƴǘƻ ŀƴƴƻΣ ǎŀǊŀƴƴƻ 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale, vengono qui allegati: 
 

Giovanni Verga- Prefazione de    I Malavoglia 

Giovanni Pascoli ς Myricae 

ω Lavandare          

ω X Agosto 

ω {ŜǊŀ ŘΩƻǘǘƻōǊŜ             

DŀōǊƛŜƭŜ 5Ω!ƴƴǳƴȊƛƻ ς Laudi 

ω La pioggia nel pineto 

ω Epistole (estratti) 

Filippo Tommaso Marinetti ς Il manifesto futurista (estratto) 

Italo Svevo ς Prefazione di  La coscienza di Zeno 

Luigi Pirandello -  Premessa di  Il fu Mattia Pascal 

Giuseppe Ungaretti ς Allegria 

ω Fratelli  

ω Mattina 

ω Soldati    

Eugenio Montale ς Ossi di seppia 

ω Meriggiare pallido e assorto 

ω Spesso il mal di vivere ho incontrato 

Salvatore Quasimodo ς Acque e terre 

ω Ed è subito sera 

Primo Levi  -  Se questo è un uomo 

ω Considerate se questo è un uomo 

Italo Calvino  -  Lezioni americane (estratto) 
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L ǇŜǊŎƻǊǎƛ ǎǾƻƭǘƛ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ζ/ƛǘǘŀŘƛƴŀƴȊŀ Ŝ /ƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜη 
 

bŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭƻ ǎǘǳŘƛƻ ŘŜƭƭŀ ǎǘƻǊƛŀ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ǘǊŀǘǘŀǘƛ ŀǊƎƻƳŜƴǘƛ Řƛ Diritto e Cittadinanza e precisamente: 

1. Principi fondamentali della Costituzione; 

2. Diritti e doveri dei lavoratori; 

3. La Costituzione Italiana; 

4. Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 
 

6. PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 

Per garantire la continuità didattica e il percorso formativo per ogni singolo alunno, già iniziato con le 

ƭŜȊƛƻƴŜ ŦƛǎƛŎƘŜ ǘǊŀ ƛ ōŀƴŎƘƛ Řƛ ǎŎǳƻƭŀΣ ŀ  Ŏŀǳǎŀ ŘŜƭƭΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ǎŀƴƛǘŀǊƛŀ 5t/a п ƳŀǊȊƻ нлнлΣ ƭŀ ŘƛŘŀǘǘƛŎŀ ŝ 

andata avanti, attraverso la DAD e, per ogni singolo docente è stata,  il più possibile, personalizzata avendo 

particolare cura e attenzione per gli alunni H. Le competenze le abilità e le conoscenze rimangono invariate 

ƳŜƴǘǊŜ ŝ ǾŀǊƛŀǘƻΣ  ƭΩŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ŀƭ ŘƛǎŎŜƴǘŜΣ ƭŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ Řƛ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴƛ Ŏƻƴ Ǝƭƛ ŀƭǳƴƴƛ Ŝ ƛ Ŏŀƴŀƭƛ Řƛ 

comunicazione utilizzati (e-mail ς aule virtuali con Zoom Cloud meeting, WhatsApp , Telegram, ecc.) 

 

6.1. Schede informative su singole discipline (competenze ς contenuti ς obiettivi raggiunti). 

 

ITALIANO 

¶ [ƛōǊƻ Řƛ ǘŜǎǘƻ ŀŘƻǘǘŀǘƻΥ ά[ΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ƭŜǘǘŜǊŀǘǳǊŀ о έ  ŜŘΦ tŀƭǳƳōƻ 

¶ Altri sussidi: Letteratura, interviste, articoli e video 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Approccio critico alla disciplina 

/ƻǊǊŜǘǘŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ  

Utilizzo linguaggi meta-letterari 

hǊƎŀƴƛŎƛǘŁ ŘŜƭƭΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǎŎǊƛǘǘŀ Ŝ ƻǊŀƭŜ 

Capacità di sintesi 

Equilibrio semantico lessicale 

Estensione del vocabolario 

Comprensione messaggi multimediali 

Individuare collegamenti pluridisciplinari 

Comprendere messaggi di genere e complessità diversa 
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Il II° Ottocento: Il Positivismo e la II^ rivoluzione industriale 

[ΩŜǘŁ ŘŜƭ wŜŀƭƛǎƳƻΥ bŀǘǳǊŀƭƛǎƳƻΣ ±ŜǊƛǎƳƻΣ ±ŜǊƎŀ  

[ŀ ǇƻŜǎƛŀ ǎƛƳōƻƭƛǎǘŀΥtŀǎŎƻƭƛ Ŝ 5Ω!ƴƴǳƴȊƛƻ 

Decadentismo 
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Pirandello e Svevo 

[ΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǇƻŜǎƛŀ ƴŜƭ Ψфлл 

Futurismo: Marinetti e Palazzeschi 

[Ω9ǊƳŜǘƛǎƳƻΥ ¦ƴƎŀǊŜǘǘƛΣ aƻƴǘŀƭe e Quasimodo 

Il Canzoniere di Saba 

Neorealismo: Primo Levi 
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Lettura brani antologici e visione di video 

 

Storia 

¶ [ƛōǊƻ Řƛ ǘŜǎǘƻ ŀŘƻǘǘŀǘƻΥ ά{ǇŀȊƛƻ ǎǘƻǊƛŀ оέ /ŀƭǾŀƴƛΣ ŜŘΦ  aƻƴŘŀŘƻǊƛ 

¶ Altri sussidi: Documenti, video e interventi 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Raccolta e uso dei dati 

Conoscere eventi e fenomeni 

Lettura autonoma di un documento storico 

Approccio critico alla disciplina 

Uso del linguaggio specifico 

Comprendere motivazioni politiche e sociali 

Conoscere gli strumenti e le modalità storiche di protesta 

Comprendere ed interpretare i mutamenti sociali 

Comprendere la Radice storica di eventi attuali 
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La bella epoque- ƭΩŜǘŁ Ǝƛƻƭƛǘǘƛŀƴŀ 

La prima guerra mondiale e il dopoguerra 

La rivoluzione russa 

Il fascismo 

[ŀ ŎǊƛǎƛ ŘŜƭΩнф 

Il nazismo e la seconda guerra mondiale 

La Resistenza in Italia 

Il secondo dopoguerra: la guerra fredda 
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Analisi di documenti  e visione di video 
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 LINGUA INGLESE  

¶ [ƛōǊƻ Řƛ ǘŜǎǘƻ ŀŘƻǘǘŀǘƻΥ ά CǊƻƳ ǘƘŜ DǊƻǳƴŘ  ¦Ǉ Σ /ƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ άΣ  tŀǘǊƛȊƛŀ /ŀǊǳȊȊƻΣ Ŏŀǎŀ ŜŘƛǘǊƛŎŜ 9ƭƛΦ 

¶ Altri sussidi: Documenti, video e interviste. 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Comprensione di un testo in lingua straniera mediante analisi delle componenti linguistiche . 

Riformulazione  e trasmissione di un testo in lingua straniera sia in forma scritta che in forma orale . 

Comprensione e rielaborazione personale dei contenuti, nei suoi diversi livelli interpretativi . 

Comprensione , interpretazione e trasmissione delle tematiche disciplinari principali in relazione anche alle 

tematiche trasversali . 

Uso del linguaggio specifico . 

Comprendere i significati dei nuclei fondanti della disciplina . 

Conoscere e saper utilizzare i diversi contenuti tecnici . 

Comprendere e individuare le principali avanguardie architettoniche . 

Comprendere e saper utilizzare i contenuti nei diversi contesti . 
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Introduction to modern architecture 

Functionalism, Expressionist  style, Constructivism , Neoplasticism 

Innovative architecture of the 20th century : Walter Gropius 

France and Usa, two versatile architects : Le Corbusier and Frank Lloyd Wright 

Le Corbusier, domestic architecture and urban planning 

Frank Lloyd Wright and modern architecture in North America 

The Postmodern Movement: James Stirling and Aldo Rossi 

Contemporary trends : Richard Meyer and  Renzo Piano 
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 Visione di video, schemi ,dispense. 

                                                

MATEMATICA 

¶ [ƛōǊƻ Řƛ ǘŜǎǘƻ ŀŘƻǘǘŀǘƻΥ ά/ŀǊƳŜƭƻ 5ƛ {ǘŜŦŀƴƻ - Dal Problema al Modello matematico - Per il triennio 

http://mathinterattiva.altervista.org/E-.ƻƻƪΦƘǘƳέ 

¶ Altri sussidi: esercitazioni on line sulla piattaforma Edmodo 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Approccio critico alla disciplina 

/ƻǊǊŜǘǘŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ  

Utilizzo linguaggio tecnico-scientifico 

hǊƎŀƴƛŎƛǘŁ ŘŜƭƭΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǎŎǊƛǘǘŀ Ŝ ƻǊŀƭŜ 
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Capacità di sintesi 

Equilibrio semantico lessicale 

Estensione del vocabolario  

Comprensione messaggi multimediali 

Individuare collegamenti pluridisciplinari 
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Richiami sulle equazioni e disequazioni di secondo grado 

Disequazioni fratte 

Studio del grafico di funzioni razionali fratte 

Definizione di derivata di un polinomio e interpretazione geometrica del concetto di derivata 

Calcolo della derivata nel caso di funzioni polinomiali 
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                                                    PROGETTAZIONE,COSTRUZIONI E IMPIANTI 

¶ [ƛōǊƻ Řƛ ǘŜǎǘƻΥ έtǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ ς costruzioni - ƛƳǇƛŀƴǘƛέ о! ς 3B- 3C 

¶ aŀǇǇŜ Ŝ ƭŜȊƛƻƴƛ ƛƴ ǇƻǿŜǊ Ǉƻƛƴǘ ŦƻǊƴƛǘŜ ŘŀƭƭΩƛƴǎŜƎƴŀƴǘŜ όŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ 9ŘƳƻŘƻύ 

¶ Altri sussidi: materiale reperito da manuali tecnici e siti internet,  prontuario. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

comprendere il significato dei termini con un linguaggio tecnico-scientifico ed una elaborazione grafica 

Saper elaborare idee, progetti. Applicare le competenze formative in contesti non standardizzati 

sperimentando didattiche alternative. 
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Tipologie Edilizie 

La Gestione dei lavori pubblici e privati 

{ǘƻǊƛŀ ŘŜƭƭΩŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ ƭŀ ǊƛǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜ Ŝ ƭΩŀǊǘŜ ƴǳƻǾŀ 

{ǘƻǊƛŀ ŘŜƭƭΩŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ ƳƻŘŜǊƴŀ όƛ ƳŀŜǎǘǊƛ ŘŜƭƭΩŀǊŎƘƛǘŜttura razionalista ed organica) 

I Titoli edilizi 

Urbanistica, piani comunali e territoriali 

Il recupero del patrimonio edilizio esistente 

 

GESTIONE DEL CANTIERE 

¶ Libro di testo: Gestione del cantiere autore Coccagna ed. Le Monnier 

¶ Mappe e lezioni in powŜǊ Ǉƻƛƴǘ ŦƻǊƴƛǘŜ ŘŀƭƭΩƛƴǎŜƎƴŀƴǘŜ 

¶ Altri sussidi: materiale reperito da manuali tecnici e siti internet,  

 OBIETTIVI COGNITIVI 
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Apprendere i principi fondamentali delle costruzioni attraverso lo studio normativo 

Acquisire competenza analitica per un allestimento cantieristico 

Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere al fine di orientare la scelta professionale e formativa 

futura 
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I piani di sicurezza 

[ΩhǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎŀƴǘƛŜǊŜ 

Dispositivi Protezione Collettivi 

Dispositivi Protezione Individuali 

Le macchine di cantiere 

 

TOPOGRAFIA 

¶ [ƛōǊƻ Řƛ ǘŜǎǘƻ ŀŘƻǘǘŀǘƻΥ άaƛǎǳǊŜ ǊƛƭƛŜǾƻ ǇǊƻƎŜǘǘƻέ /ŀƴƴŀǊƻȊȊƻΣ /ǳŎŎƘƛŀǊƛƴƛΣ aŜǎŎƛŜǊƛΦ ½ŀƴƛŎƘŜƭƭƛΦ 

¶ Altri sussidi: Appunti, esercitazioni proposte su piattaforma edmodo 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

Rafforzamento delle competenze già acquisite nel corso degli anni precedenti relativamente alla 

trigonometria applicata alla risoluzione di figure piane e alla esecuzione di rilievi topografici, come 

ǇǊŜǎǳǇǇƻǎǘƻ ŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ Řƛ ƴǳƻǾŜ Ŏompetenze nella risoluzione di problematiche connesse ad 

argomenti di agrimensura quali la misura e divisione di superfici, rettifica di confini e spianamenti. 

Migliorate capacità operative e progettuali come valido supporto applicativo alla professione del geometra, 

ǇŜǊ ƭΩƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻΣ Ŏƻƴ ŀŘŜƎǳŀǘŜ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŜΣ ƴŜƭ ƳƻƴŘƻ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻΦ 

!ŎǉǳƛǎƛǘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŁ Řƛ ƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ Řƛ ŦǊƻƴǘŜ ŀ ǇǊƻōƭŜƳƛ ǘŜŎƴƛŎƛ ƴǳƻǾƛ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ 

ŀƭƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŜ ŀƴŎƘŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎƘŜ Řƛ ŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ŀƭƭŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀΦ 

Sviluppo di capacità grafico progettuali necessarie nel settore del rilievo topografico. 

{ǘƛƳƻƭŀǘŜ ŦǳƴȊƛƻƴƛ ǇŜǊƛǘŀƭƛ ŜŘ ŀǊōƛǘǊŀƳŜƴǘŀƭƛ ƴŜƭƭΩŀŦŦǊƻƴǘŀǊŜ Ŝ ǊƛǎƻƭǾŜǊŜ ǇǊƻōƭŜƳŀǘƛŎƘŜ ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ ŎƻƴƴŜǎǎŜ 

alla rettifica di confini tra fondi contigui laddove risulta frequente la necessità della risoluzione di 

controversie.  

Capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari 
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Calcolo delle aree. Metodi numerici. Metodi grafici. Metodi Meccanici. 

La divisione delle aree di valore unitario costante. Particelle a forma triangolare. Particelle a forma 

quadrilatera. 

Spostamento dei confini tra fondi a valore unitario costante. 

Rettifica dei confini tra fondi a valore unitario costante.  

Operazioni con i volumi: calcolo volumi. 

Spianamenti con piano prefissato. 

Spianamenti con piano di compenso. 
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Le strade (cenni) 
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Esercitazioni applicative delle lezioni svolte. 

 

ESTIMO 

¶ [ƛōǊƻ Řƛ ǘŜǎǘƻ ŀŘƻǘǘŀǘƻΥ άbǳƻǾƻ ŎƻǊǎƻ Řƛ 9ŎƻƴƻƳƛŀ ŜŘ 9ǎǘƛƳƻ έ Ih9t[L 

¶ Altri sussidi: Appunti, presentazioni, video lezioni, quiz on line su piattaforma edmodo. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Individuazione dei nuclei fondanti della disciplina. 

Riconoscimento e memorizzazione degli elementi più significativi della disciplina. 

Riconoscimento dei vari tipi di comunicazione, utilizzo linguaggio tecnico 

Acquisizione degli elementi fondamentali della comunicazione orale e scritta, organicità 

ŘŜƭƭΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǎŎǊƛǘǘŀ Ŝ ƻǊŀƭŜΣ ŎƻǊǊŜǘǘŜȊȊŀ ŜǎǇƻǎƛǘƛǾŀ Ŝ ŎŀǇŀŎƛǘŁ Řƛ ǎƛƴǘŜǎƛΦ 

Individuazione dei significati di un contenuto specifico disciplinare, con applicazione a casi reali 

Comprensione, interpretazione e trasmissione delle tematiche disciplinari principali in relazione 

anche alle tematiche trasversali. 

Attivazione di procedure di confronto tra i contenuti delle diverse discipline 

Individuare collegamenti pluridisciplinari 

Riconoscere e utilizzare i diversi contenuti tecnici/tecnologici  

Saper utilizzare i diversi contenuti tecnici nei diversi contesti ed elaborazioni di risoluzioni con 

procedimenti condizionati  
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Estimo Generale: principi, aspetti , metodi e procedimento di stima  

Estimo civile: stima fabbricati, aree fabbricabili e condominio 

Estimo legale: stima indennità di esproprio, stime inerenti le servitù prediali coattive,  stima dei danni e 

delle successioni ereditarie, usufrutto 

Estimo catastale: Catasto terreni e catasto fabbricati 

Valutazione dei miglioramento: Convenienza economica dei miglioramenti 

Estimo ambientale: Il sistema territorio ambiente; la stima dei beni ambientali; la valutazione 
ŘΩƛƳǇŀǘǘƻ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜΦ  
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Esercitazioni applicative degli argomenti trattati a lezione 

RELIGIONE 

¶ [ƛōǊƻ Řƛ ǘŜǎǘƻ ŀŘƻǘǘŀǘƻΥ ά¢ǳǘǘƛ ƛ ŎƻƭƻǊƛ ŘŜƭƭŀ Ǿƛǘŀέ 

¶ Altri sussidi: "Evangelii Gaudium" e "Amoris Laetitia" di Papa Francesco. 
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OBIETTIVI COGNITIVI 

Conoscere la visione cristiana dell'esistenza. 

Riflettere sul mistero dell'umanità e l'impronta di Dio nella storia. 

Distinguere tra la religione del tempio e la fede nella Risurrezione. 

Scoprire un'immagine di Dio che smascheri il vuoto di Dio. 

Comprendere il valore della libertà e le contraddizioni della storia umana. 

Cogliere il significato della Legge di Dio per essere liberi. 

Cogliere la sfida della non violenza a partire dal Vangelo. 

Illustrare il discorso della Montagna. 

Comprendere il senso della misericordia e del dolore dell'altro; analizzare in che modo la misericordia è la 

vera identità del cristianesimo. 

Scoprire nell'amore, la vera vocazione dell'uomo.  

Scoprire la tenerezza di un Dio diverso. 

Capire il significato della  persona umana e la sua inviolabile dignità.  

Capire il ruolo della bioetica e il concetto di sacralità della vita. 

Conoscere e riflettere sulle manipolazioni genetiche, sul tema dell' aborto, e dell'eutanasia e valutare la 

sfida cristiana. 

Cogliere il senso del Vangelo della speranza. 

Questioni e tematiche relative alla secolarizzazione ed al relativismo in una "società liquida". 
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L'altro e l'impronta di Dio; la paura del diverso.  

La vita e la dignità umana; il principio di uguaglianza e il principio di non discriminazione. 

Il Vangelo della famiglia; far diventare normale l'amore e non l'odio. 

Il Vangelo della misericordia e dell'amore. 

 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. 

 

7.1.Criteri di valutazione competenze disciplinari 

Lƴ ƻǘǘŜƳǇŜǊŀƴȊŀ ŘŜƭƭŜ ƴƻǘŜ ŘŜƭ aƛƴƛǎǘŜǊƻ ŘŜƭƭΩƛǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ƴΦ нтф ŘŜƭƭΩу ƳŀǊȊƻ нлнл Ŝ ƴΦ оуу ŘŜƭ мт ƳŀǊȊƻ 

нлнлΣ ŘŜƭ 5Φ[Φ у ŀǇǊƛƭŜ нлнлΣ ƴΦ ннΣ ƴƻƴŎƘŞ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ утΣ ŎƻƳƳŀ о-ter (Valutazione degli apprendimenti) 

ŘŜƭƭŀ ƭŜƎƎŜ ά/ǳǊŀ LǘŀƭƛŀέΣ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŀƳŜƴǘŜ ŀǘǘǊƛōǳƛǘƻ ŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ŀƭƭŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ς periodica e 

finale ς degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione 

sia stata svƻƭǘŀ Ŏƻƴ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŘƛǾŜǊǎŜ Řŀ ǉǳŀƴǘƻ ǇǊŜǾƛǎǘƻ Řŀƭƭŀ ƭŜƎƛǎƭŀȊƛƻƴŜ ǾƛƎŜƴǘŜΦ tŜǊ ƭΩŀǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ 

PROVE DI VERIFICA 

tǊƻǾŜ Řƛ ǾŜǊƛŦƛŎŀ ŦƻǊƳŀǘƛǾŜ Ŝ ǎƻƳƳŀǘƛǾŜΣ  ŀǊǘƛŎƻƭŀǘŜ ǎŜŎƻƴŘƻ ǳƴΩŀƳǇƛŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀΥ  

differenti tipologie testuali, problemi, esercizi, prove strutturate, prove semistrutturate, questionari, 

prove pratiche, verifiche orali 



Documento di presentazione della classe quinta sezione A Serale allôesame di Stato 

 

 

23/28 

voti è stata adottata la griglia di valutazione presentata nel CdD del 25/05 2020  di seguito riportata 
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7.2.Criteri attribuzione crediti. 

I membri del Consigƭƛƻ Ƙŀƴƴƻ ŀƴŀƭƛȊȊŀǘƻ ƭŀ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŀƎƭƛ ŀǘǘƛ ŘŜƭƭΩƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎŀ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƎƭƛ 

ŜƭŜƳŜƴǘƛ Ǿŀƭǳǘŀōƛƭƛ ǇŜǊ ƭΩŀǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎǊŜŘƛǘƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻΥ 

1-  media dei voti; 

2-  assiduità della frequenza scolastica; 

3-  interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

4-  partecipazione ai progetti interni della scuola; 

5-  credito formativo. 

6-  ƎƛǳŘƛȊƛƻ ŦƻǊƳǳƭŀǘƻ Řŀƭ ŘƻŎŜƴǘŜ Řƛ wŜƭƛƎƛƻƴŜ ŎŀǘǘƻƭƛŎŀ ƻ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀ ŀƭƭŀ   

Religione cattolica. 

 

7.3  Criteri di valutazione del comportamento 

In base alla normativa vigente regolata dalla Legge 107/2015 (comma 181, lettera i.l) e alla conseguente 

ƴƻǘŀ ŘŜƭ aƛƴƛǎǘŜǊƻ ŘŜƭƭΩLǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ƴΦоуу ŘŜƭ мт ƳŀǊȊƻ нлнлΣ ŎƘŜ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ Řƛ ǊƛƳƻŘǳƭŀǊŜΣ ǎǳƭƭŀ 

base delle nuove ed attuali esigenze, i criteri valutativi si ritiene che: 

La griglia con i criteri di attribuzione del voto di condotta negli scrutini finali, proposta ed adottata nel CdD 

del 25/05/2020  di seguito riportata 
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7.4 Elaborato concernente le discipline di indirizzo: topografia-estimo 
In merito all'elaborato elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta, di cui all'art.17 c. 1 lett. a dell'Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per lΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ нлмфκнлнлΣ ƛƭ /Ř/ ŘŜƭƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ± ǎŜȊƛƻƴŜ ! {ŜǊŀƭŜ Ƙŀ ŎƻƴŎƻǊdato che 
la medesima verta sui  macro argomenti: 
Estimo: Stima di un terreno edificabile 
Topografia: divisione delle aree e sistemazione altimetrica 
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7.5. Griglie di valutazione colloquio ǇǊƻǾŀ ƻǊŀƭŜ ŘΩŜǎŀƳŜ 

 

 

7.6. Tabella conversione credito 

 

 

 

 


