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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
 

1.1. Breve descrizione del contesto 

L’ITG DELLA PORTA – PORZIO costituisce il Polo Geometri della città di Napoli, le sue due 

sedi sono collocate l’una nella zona centrale di via Foria nel quartiere Stella – San Carlo all’Arena, 

l’altra a Soccavo in via S. Domenico. Il corso serale per l’educazione degli adulti è presente nelle 

due sedi. 

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 e 

orientamento, prevenire la dispersione scolastica e consentire l’immissione nel settore edile, con funzioni 

e competenze tecniche strutturate e approfondite. 

 

 
1.1.1. Presentazione Istituto 

L'I.T.G. "G.B. Della Porta" fu fondato subito dopo l'Unità d’Italia ed è stato il primo Istituto Tecnico di 

Napoli. 

L’Istituto trae origine dalla “Reale Società d’Incoraggiamento alle Scienze Naturali” fondata a Napoli 

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

Medicina etc.) e la ricerca applicata. 

La “Reale Società d’Incoraggiamento alle Scienze Naturali” aveva allestito, in tutto il Regno, 

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

della tecnologia dell’epoca. Allo scopo di avere personale competente e in grado di utilizzare tecnici 

preparati, fu fondato nel 1862 l’Istituto Tecnico, con un curriculum studiorum delineato nei suoi aspetti più 

decisivi da Vincenzo Cuoco. 

L’Istituto Tecnico di Napoli, per moltissimi anni unico, denominato, "Della Porta" nel 1896, opera da 

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. 

L’antica struttura del Complesso Conventuale di San Carlo all’Arena, rimasto esclusivamente tale solo 

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

sperimentale", come testimoniato dall’ampia strumentazione scientifica ottocentesca in esso conservata. 

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. 

L’Istituto è sede della fondazione dott. “Nicola Muti”, che fu istituita nell'anno scolastico 1982-1983 

per donazione del Dott. Nicola Muti, a favore dell’Istituto “Della Porta” con l’obiettivo di elargire borse di 

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

L’ITG “G. Porzio” nacque come Secondo Istituto Tecnico per Geometri di Napoli dall’ITG “G.B. Della 

Porta” nel 1963. 

I due storici Istituti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, si sono nuovamente riuniti; la fusione 

fra i due Istituti ricostituisce, dopo oltre mezzo secolo, quello originario, con la fondazione di un’unica 

scuola tecnica del comparto edile della città: il Polo Geometri di Napoli. 

Gli Istituti ITG Della Porta e Porzio sin dall’anno 2003 risultano certificati secondo il sistema di 
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gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001-2008. 

Attualmente il nuovo istituto ITG “Della Porta – Porzio” ha ripreso la procedura per il conseguimento 

della certificazione presso il polo qualità di Napoli. 

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

di 600 e 1.200 ore, in collegamento con i centri di formazione e l’associazione costruttori edili di Napoli. 

L’ITG “Della Porta-Porzio” ha instaurato nel corso del tempo legami operativi ed accordi di 

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

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

attività hanno permesso esperienze di alternanza e stage linguistici. Sono stati costituiti inoltre 

rapporti di operatività comune e protocolli d’intesa con Sovrintendenza ABAP di Napoli, Municipalità III 

Comune di Napoli, Assessorato Urbanistica Comune di Napoli, Museo della Arti Sanitarie e 

Farmaceutiche degli Incurabili. 

L’ITG Della Porta-Porzio è, inoltre, sede di corsi per adulti di secondo livello. 

Negli AA.SS. precedenti ha firmato accordi in rete con i Centri Territoriali ed ha sottoscritto 

l’accordo in 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 
 
 

L’istituto tecnico settore tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) corso per 

l’istruzione per gli adulti (ex IDA) era conosciuto come Istituto Tecnico per Geometri prima della riforma 

scolastica del 2010. 

Il corso serale per l’istruzione per gli adulti è suddiviso in tre periodi didattici: 

- primo periodo didattico costituito dalle classi I e II anno, non erogato dall’ITG Della Porta-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 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 
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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: 

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. 
 
 

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 per l’Istruzione degli Adulti (CPIA); dall’ A.S. 2015-2016, in Campania, i CPIA sono pienamente 

operativi. Il corso serale del nostro Istituto, pur restando “incardinato” nella struttura dell' I.T.G. Della 

Porta - Porzio”, il cui Dirigente Scolastico è la prof.ssa Alessandra Guida, insieme ad altre scuole serali, 

appartiene al CPIA Napoli città 1 che ha sede al Corso Malta 141, 80141 Napoli presso la “Palazzina E” – 

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 corrispondente ordinamento degli istituti tecnici con riferimento all’area di istruzione generale e 

alle 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). 
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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 

(P.S.P.). La 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 discipline ed il monte ore complessivo che l’alunno dovrà frequentare per i diversi 

periodi didattici. Nel documento sono inoltre definite le questioni relative a crediti ed esoneri . 

Presso il corso serale del nostro Istituto l'accertamento del possesso di competenze avviene tramite la 

somministrazione di prove scritte e/o pratiche secondo 2 modalità:  

- per gli “allineati”, cioè studenti che sono già in possesso di idoneità alle classi terze o diploma di 

precedenti percorsi di istruzione, a seguito di un periodo di “allineamento”  

- attraverso un colloquio orale preceduto dalla valutazione dei titoli formali e non formali a cura della 

sottocommissione funzionale istituita presso il nostro Istituto, per tutti gli altri. 

 

3.4 Didattica a Distanza 

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

la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica ha attivato forme di didattica 

a distanza per tutte le discipline del curricolo scolastico; ha inoltre implementato la piattaforma 

Zoom Cloud meetings con sezioni apposite e fornito indicazioni per l’espletamento di qeste attività. 

Tali forme di didattica a distanza hanno avuto e hanno due significati: da un lato, hanno sollecitato 

l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di 

ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a 

scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”; mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il 

senso di appartenenza, combattere il rischio di isolamento e di demotivazione. Dall’altro lato, è 

stato essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in modalità 

telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, ha fatto sì che si 

potesse continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione.  

Il Consiglio di Classe, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ha avviato attività nell’ambito della 

Didattica a 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, Edmodo, piattaforme per l’apprendimento. Tutte le attività 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 prevede che l’adulto possa fruire a distanza una parte del periodo 

didattico del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione, in 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 incontro a particolari necessità dell’utenza, impossibilitata a 

raggiungere la sede di svolgimento delle 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 

1. In base all’art. 10 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, il credito scolastico è attribuito fino a un 
massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue 
per la classe quinta. 

2. La conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe 
quarta viene effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A, e B, di cui all’allegato 4 al 
presente documento. 
 

Classe: V sez. B (CORSO SERALE) 
 
N. 

 
STUDENTI 

 
Credito 3°anno 
 

 
Credito 4°anno 

Nuovo 
Credito 

Totale 
2017/18 conversione 2018/19 conversione 

1 AMBRA VINCENZO 5 14 10 15 29 

2 D’ADDIO MICHELE 5 14 9 14 28 

3 D’AMBROSIO ANTONIO 3 11 8 12 23 

4 D’AMBROSIO EUGENIO 6 15 10 15 30 

5 DENTALE ROSA 3 11 8 12 23 

6 ESPOSITO VINCENZO 5 14 9 14 28 

7 ESTATICO 
ANGELAROSA 

3 11 8 12 23 

8 FLOCCO MATTIA 3 11 8 12 23 

9 LICCARDI EMANUELE 4 12 10 15 27 

10 MILANO ROSARIO 4 12 9 14 26 

11 PACIA DANIEL 5 14 9 14 28 

12 PAGANO SIMONE 4 12 9 14 26 

13 PAVONE FERNANDO 3 11 8 12 23 

14 PELLINO GIOVANNI 4 12 9 14 26 

15 POSTIGLIONE EUGENIO 6 15 10 15 30 

16 RICCI RICCARDO 11 12 23 

17 SAGGIOMO FRANCESO 5 14 9 14 28 

18 SICILIANO ANTONIO 5 14 10 15 29 

19 VARRIALE MATTIA 4 12 9 14 26 

20 VERDE LUCA 6 15 10 15 30 

21 VILLANI ALESSANDRO 3 11 9 14 25 

22 VILLANI FORTUNATO 4 12 9 14 26 

 

 

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 l’adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento – 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 
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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 

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 

 

La tabella sotto riportata è relativa al monte ore totale da svolgere dall’alunno Ricci Riccardo 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: RICCI RICCARDO 

 
ASSI 1) DISCIPLINA  2) MONTE 

ORE 
COMPLESSIV
O  

3) ORE DI 
ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO 

4) MONTE ORE 
DIMINUITO 
DELLE ORE DI 
ACCOGLIENZA 

5) ORE DI  
RICONOSCIMENTO 
CREDITI 

6) MONTE ORE 
DEL P.S.P. 

Dei 
Linguaggi 

ITALIANO A012 99 9 90 60 30 

INGLESE   A024 66 6 60 0 60 

Storico-
Sociale 

Storia        A012 66 6 60 40 20 

Matematico Matematica e 
Comp. Ma. 
A026 

99 9 90 90 0 

Religione 
cattolica 

 33 3 30 30 0 

SOMMANO 330 SOMMANO 
MONTE ORE DEL 
P.S.P. 

110 

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 
P.S.P. 

360 

TOTALE MONTE ORE DEL P.S.P.  470 
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4.3 Composizione del Consiglio della classe e continuità didattica dei Docenti 
 
 

N. COGNOME NOME MATERIA CONTINUITÀ 

1 Staiano  Antonella Lingua e lettere italiane 1 anno 

 Staiano  Antonella Storia 1 anno 

2 Boccia  Pasquale Geopedologia, Economia ed Estimo 1 anno 

3 Palma Antimo Progettazione, Costruzioni ed 
impianti Costruzioni 

1 anno 

 Palma Antimo Gestione di cantiere e sicurezza 1 anno 

4 Anatriello Carmine Laboratorio di scienze e 
tecnologie delle costruzioni 

1 anno 

5 Calabria Raffaele Topografia 3 anni 

6 Pagnotto Luigi Matematica 1 anno 

7 Prencipe Rosa Inglese 1 anno 

8 Di Matteo Clelia Religione 2 anni 

9 Liguori Giovanni sostegno 1 anno 

10 Ferrara  Paolo sostegno 1 anno 

 
Coordinatore di classe: prof. Raffaele Calabria 

 
4.4 Membri interni commissione esaminatrice: 

 
La commissione degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/20 sarà composta da soli commissari 
interni (sei) e da un presidente esterno, come previsto dall’OM n. 197 del 17 aprile 2020, emanata ai 
sensi del decreto legge dell’8 aprile 2020.  
 
 

 

COMMISSARI INTERNI 

COGNOME NOME MATERIA 

Staiano  Antonella Storia - Lingua e lettere italiane 

Boccia  Pasquale Geopedologia, Economia ed 
Estimo 

Palma Antimo Progettazione, Costruzioni ed 
impianti  

Prencipe  Rosa Inglese 

Pagnotto Luigi Matematica 

Raffaele  Calabria Topografia 

 
 

4.5 Composizione e storia della classe 
 

La 5B Serale formata inizialmente da 23 studenti è diventata, durante il corso dell’anno 

scolastico, di 25 allievi per il trasferimento dal corso diurno di Pellino Giovanni e Liccardi 

Emanuele. Durante il corso dell’anno gli alunni, D’ambrosio Antonio, Natullo, Recano, Esposito e 

Strazzullo hanno abbandonato, per cui la classe si è ridotta a 20 allievi, di questi 5 non hanno mai 

frequentato per cui l’effettivo numero degli allievi si è ridotto ancora a 15. Tutti seguono le lezioni a 

distanza abbastanza regolarmente, mostrandosi motivati allo studio, interessati e partecipi 

all’attività didattica con un comportamento adeguato alla didattica a distanza. Nella classe ci sono 

due ragazzi diversabili. per i quali sono state approvate dal consiglio di classe programmazioni di 
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didattica individualizzata che prevedono il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi 

programmati per la classe (O.M. n.90 del 21/05/2001 e successive modifiche, art.15 comma 3). 

Dell’intera classe, un gruppo di allievi volenterosi si è mostrato attivo nella partecipazione, 

dimostrando buone capacità di analisi e sintesi, acquisendo un metodo di studio che gli ha 

consentito di relazionarsi autonomamente con le varie discipline, creando collegamenti tra i 

rispettivi contenuti.  

Un altro gruppo meno volenteroso ha dimostrato un impegno poco costante e partecipe alle 

attività proposte, tuttavia adeguatamente sollecitato e stimolato sta tentando – anche se non 

sempre i risultati appaiono soddisfacenti – di colmare lacune emerse già all’inizio dell’anno 

scolastico. Comunque tutti gli allievi hanno avuto sempre un comportamento corretto verso i 

docenti e rispettoso dell’istituzione scolastica. Esercitazioni scritte svolte periodicamente dagli 

allievi sono state trasmesse ai docenti sulla piattaforma Edmodo o sulle mail fornite dagli stessi 

docenti. 

La programmazione disciplinare, anche se inizialmente ha subito un piccolo ritardo, ha ripreso un 

percorso abbastanza regolare.  

 

4.6 Strategie e metodi per l’inclusione 

 

Il Consiglio di classe ha operato in coerenza con i PEI che definiscono 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 sono presenti due alunni BES con legge 104 pertanto il Consiglio di Classe ha 

provveduto alla redazione dei PEI, in accordo con la famiglia. Per tali studenti sono state elaborate 

due relazioni a cura dei docenti del Consiglio di classe che hanno lavorato affinché fosse creato un 

clima di apprendimento sereno utilizzando strategie didattiche inclusive e metodologie adeguate. 

 

Nello specifico, inoltre, i docenti si sono adoperati principalmente nel promuovere un graduale 

processo di autostima nell’ottica del raggiungimento del successo formativo. 
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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, ha valorizzato l’apporto congiunto delle varie discipline sfruttando i momenti 

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 alle seguenti azioni: 

1) abituare gli allievi al lavoro di gruppo ed al confronto dialettico;  

2) dare una trasparente comunicazione degli obiettivi da raggiungere,  

3) fornire e chiedere agli alunni collaborazione nel controllo del raggiungimento degli stessi, in modo 
da consentire l'acquisizione di una corretta capacità di autovalutazione;  

4) gratificare i risultati ottenuti per un adeguato rinforzo dell'autostima  

5) fornire letture alternative a quella del libro di testo;  

6) 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. 

 
5.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento PCTO (ex ASL): attività nel triennio 

Per il corso di educazione dei lavoratori, non è previsto l’obbligo dell’alternanza scuola-lavoro, 

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

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

possesso di abilità pratiche che ben si completano con l’insegnamento teorico. 

L’Ordinanza Ministeriale (n. 205 del 11/03/2019 art. 19 comma 6 punto 2) prevede che per i 

candidati che non hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, 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 favorire una 

rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente. A tal riguardo, il 

colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso 

dell'anno. 
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5.3. Ambienti di apprendimento: Strumenti - Mezzi - Spazi - Tempi del percorso Formativo 

L’Istituto dispone di laboratori tali da garantire lo svolgimento delle attività con una postazione 

per ciascun alunno. Grande impulso didattico scaturisce dall’approccio laboratoriale, specie nelle 

discipline d’indirizzo, che costituiscono grande stimolo per gli studenti. 

Pertanto per l’apprendimento degli allievi del quinto anno si sono effettuate tutte le esercitazioni a 

completamento delle lezioni teoriche, compiute in classe, con l’ausilio della LIM, con possibilità di attingere 

numerosi contenuti didattici, anche dalla rete. 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-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 con gli studenti. La DaD è stata 

programmata nell’ambito dei singoli 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 gli alunni H è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi adottando tempi di 

consegna più lunghi, 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 l’insegnante ha restituito agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, in un 

processo di costante verifica e miglioramento anche dell’efficacia degli strumenti adottati. In ogni 

caso i docenti, in linea comune, hanno preso sempre in considerazione le difficoltà di connessione 

degli allievi. 

 
 
 
5.4. Percorsi multidisciplinari 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti nuclei tematici: 

 

1) UOMO E NATURA: Aree rurali, rapporto tar 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 sulla natura. Il rapporto con la natura nelle opere di Pascoli D’annunzio Montale e 

Calvino. 

2) LE IMMAGINI DELLA CITTA’ E DELLA PERIFERIA: La città nelle opere di Pirandello Svevo 

Saba e Calvino, l’urbanizzazione dall’unità d’Italia al ventesimo secolo, le aree urbane, le 

costruzioni civili e industriali e il rapporto con la città, i pro e contro dell’urbanizzazione, lo sviluppo 

della città e la 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 

D’Annunzio, il Futurismo di Montale e Calvino, le rivoluzioni industriali e la crisi tra le due guerre, 

materiali strumenti e limiti del progresso, lo sviluppo sostenibile e l’architettura innovativa, 

movimenti di terra e operazioni con le superfici per il recupero dell’impatto ambientale. 

4) LA CRISI DELLA SOCIETA’: il rapporto uomo società e gli aspetti della crisi dell’individuo 

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

tutela, la sicurezza, l’architettura e le costruzioni durante e dopo le due guerre, la sistemazione di 

aree rurali e urbane con lavori di spianamento misurazione e frazionamento.  

I testi, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno, saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale e vengono 
allegati al presente verbale come All.1. 
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I percorsi svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione» 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Tematica Discipline 
coinvolte 

Materiali 

Le tre dimensioni della 
cittadinanza 

Italiano e storia Appunti delle lezioni 

La cittadinanza globale  Italiano e storia Appunti delle lezioni 

I diritti umani Italiano e storia Appunti delle lezioni 

La costituzione italiana: 
cos’è, quando è nata, i 
principi 

Italiano e storia Appunti delle lezioni 

Il lavoro e le sue tutele Tutte le discipline Appunti delle lezioni 

La sanità e il diritto alla salute Tutte le discipline Appunti delle lezioni 

Tutela dell’ambiente: cenni Tutte le discipline Appunti delle lezioni 

La sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

Tutte le discipline Appunti delle lezioni 

 
 

6. PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 
 

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

lezione fisiche tra i banchi di scuola, a causa dell’emergenza sanitaria DPCM 4 marzo 2020, la 

didattica è 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 mentre è variato, l’approccio al discente, la tipologia di gestione 

delle interazioni con gli alunni e i canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali con Zoom 

Cloud meeting, WhatsApp, Telegram ecc.) 

 

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

 
ITALIANO 

 
Libro di testo adottato: appunti del docente 
Altri sussidi: Dispense, interviste, articoli e video. 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

Approccio critico alla disciplina 

Correttezza dell’esposizione  

Utilizzo linguaggi meta-letterari 

Organicità dell’esposizione scritta e orale 

Capacità di sintesi 

Equilibrio semantico lessicale 

Estensione del vocabolario 
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Comprensione messaggi multimediali 

Individuare collegamenti pluridisciplinari 

Comprendere messaggi di genere e complessità diversa 

 
 

MACRO ARGOMENTI SVOLTI DURANTE L’ANNO 
L’età del realismo: Giovanni Verga e la lotta alla vita. 

Decadentismo. Pascoli e D’Annunzio tra estraniamento e vitalismo. 

Le Avanguardie. F.T. Marinetti e l Manifesto del Futurismo. 

La crisi dell’identità. Pirandello e Svevo. 

Tra le due guerre. La poesia della memoria e la verità della poesia: Ungaretti, Montale e 
Saba. 

Dal dopoguerra ai giorni nostri 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRASCOLASTICHE 
Lettura brani antologici e visione di video 

 
 
 

Storia 
Libro di testo adottato: - appunti del docente 
Altri sussidi: Documenti, sintesi, mappe concettuali, 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 

 

MACRO ARGOMENTI SVOLTI DURANTE L’ANNO 

L’Italia post-unitaria 

Verso la prima guerra mondiale 

La prima guerra mondiale e il dopoguerra 

La rivoluzione russa 

Il fascismo 
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La crisi del’29 

Il nazismo e la seconda guerra mondiale 

La Resistenza in Italia 

Dal secondo dopo guerra ai giorni nostri. Le tappe fondamentali. 
 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRASCOLASTICHE 
Analisi di documenti e visione di video 

 

 
LINGUA INGLESE 

 

Competenze acquisite alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Competenze: 
¶ Competenza comunicativa che permetta di 

esprimersi in maniera semplice su argomenti 
diversi relativi anche al settore di 
specializzazione, pur con errori che non 
impediscano la comunicazione; 

¶ Comprensione e produzione di semplici testi 
scritti, riguardanti l’utilizzo della microlingua 
relativa al settore di specializzazione, portando 
a compimento una conversazione di carattere 
tecnico con sufficiente chiarezza logica ed 
espositiva.   

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Conoscenze: 
- Conoscenza accettabile delle più importanti strutture 

morfosintattiche; 
- Conoscenza sufficientemente ampia del lessico 

attinente la microlingua relativa al settore di 
specializzazione 

 
Macro argomenti svolti durante l’anno: 
Consapevolezza degli strumenti e delle mansioni legati alla 
figura professionale del geometra. 
Conoscenza delle varie tipologie di case e degli stili di 
abitazioni diversi. 
Sviluppo del senso critico nella realizzazione di un piano 
urbanistico adatto alle varie esigenze sociali. 
Sviluppo del senso critico architettonico, mettendo a 
confronto vari stili periodi e architetti. 

ABILITA’: Capacità di esprimersi, in modo semplice ma 
sufficientemente appropriato ed adeguato al contesto 
comunicativo (sia scritto che orale), su tematiche ed 
argomenti diversi, utilizzando le conoscenze e le 
competenze acquisite. Abilità elaborative logiche e critiche 
intese come espressione di un apporto personale 
nell’approfondimento, nell’analisi e sintesi dei contenuti 
proposti. 

METODOLOGIE:  
- Lezione frontale e/o dialogata  
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- Cooperative learning 

- Conversazioni e discussioni 

- Ricerche individuali  

- Problem solving 

- Correzione collettiva dei compiti  

- Lavoro individuale 

- Brainstorming 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione prevede le seguenti fasi:  
• accertamento competenze in ingresso  
• descrizione competenze attese al termine del percorso  
• verifica in itinere dei risultati conseguiti  
• accertamento competenze in uscita 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Oltre all’uso del libro “From the ground up”, di riviste e 
giornali in lingua inglese,  
uso di:  
 1.Video-cassette (brevi filmati didattici e film in lingua) 
 2.CD abbinata al libro  
 3. Computer (cd-rom didattici) 
 4:Internet (collegamenti a siti didattici, e mail) 

 
 

MATEMATICA 
 

Libri in possesso degli allievi. 
Altri sussidi: Appunti del docente, presentazioni, esempi svolti di 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 
dell’esposizione scritta e orale, correttezza espositiva e capacità di sintesi. 

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 con procedimenti 
condizionati  
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MACRO ARGOMENTI SVOLTI DURANTE L’ANNO 
RIPASSO DI ALGEBRA 

LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

LIMITI DI FUNZIONI 

/hb¢Lb¦L¢!Ω 59[[9 C¦b½LhbL 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRASCOLASTICHE 
Esercitazioni applicative degli argomenti trattati a lezione 

 
 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI CANTIERE 
 
Libro di testo adottato: Progettazione Costruzioni Impianti - G. KOENIG, B. FURIOZZI, F. 

BRUNETTI, E.MANCINI, M. COCCAGNA, M. MASINI 

Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro - M. COCCAGNA, E. MANCINI 

Altri sussidi: Cataloghi, articoli e video. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Approccio alla disciplina 

Correttezza dell’esposizione 

Organicità dell’esposizione scritta e orale 

Capacità di sintesi 

Comprensione messaggi multimediali 

Individuare collegamenti pluridisciplinari 

Comprendere messaggi di genere e complessità diversa 

 

MACRO ARGOMENTI SVOLTI DURANTE L’ANNO 

Verifiche di travi isostatiche ed iperstatiche, diagrammi delle sollecitazioni. 

Esercitazioni in laboratorio di informatica, uso di Autocad. 

Muratura varie tipologie, architravi, archi e volte, strutture in elevazione, solai con struttura portante in 

legno ed acciaio. 

Malte e conglomerati. 

Calcestruzzo armato, fondazioni, strutture in elevazione, travi e solai in CLS. 

Acciaio, evoluzione ed impiego in architettura, elementi prefabbricati. 

Sicurezza sui cantieri, individuazioni delle figure professionali e responsabilità, piano di sicurezza e 

POS. 

Organizzazione del cantiere, ponteggio. 

Architettura gotica, Razionalismo in architettura, Le Corbusier - Villa Savoye - unita abitazione di 

Marsiglia - , Architettura Organica, Frank Lloyd Wright - la casa sulla cascata, Guggenhein Museum - 

,  Bauhaus, Gropius, Alvar Aalto - Villa Mairea, Paimio Sanatorium - , Ludwig Mies van der Rohe - 

Padiglione di Barcellona, Seagram Building a New York- . 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRASCOLASTICHE 

Visione di video 
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TOPOGRAFIA 

Libro di testo adottato: “Misure rilievo progetto” Cannarozzo, Cucchiarini, Mescieri, Zanichelli. 

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 presupposto all’acquisizione di nuove competenze 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, per l’inserimento, con adeguate conoscenze, nel mondo del lavoro. 

Acquisite capacità di orientamento di fronte a problemi tecnici nuovi attraverso l’adattamento 

all’evoluzione delle metodologie anche informatiche di approccio alla disciplina. 

Entusiasmo nelle capacità grafico progettuali necessarie nel settore del rilievo topografico. 

Stimolate funzioni peritali ed arbitramentali nell’affrontare e risolvere problematiche 

soprattutto connesse alla rettifica di confini tra fondi contigui laddove risulta frequente la 

necessità della risoluzione di controversie.  

Individuare collegamenti pluridisciplinari 

 
MACRO ARGOMENTI SVOLTI DURANTE L’ANNO 
 

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. 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRASCOLASTICHE 

Esercitazioni applicative delle lezioni svolte. 

 
 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
 

Libro di testo adottato: “Nuovo corso di Economia ed Estimo ” HOEPLI 
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 
dell’esposizione scritta e orale, correttezza espositiva e capacità di sintesi. 
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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  

 
 
MACRO ARGOMENTI SVOLTI DURANTE L’ANNO 

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 
d’impatto ambientale.  

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRASCOLASTICHE 

Esercitazioni applicative degli argomenti trattati a lezione 

 
RELIGIONE 

 Libro di testo adottato: “Tutti i colori della vita” 

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

 
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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Prove di verifica formative e sommative, articolate secondo un’ampia tipologia: 

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

prove pratiche, verifiche orali 

PROVE DI VERIFICA 

MACRO ARGOMENTI SVOLTI DURANTE L’ANNO 

 

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. Tipologie delle prove di verifica svolte durante l’anno e criteri di valutazione 
Verifiche scritte e orali, test, osservazione del comportamento dell’allievo in discussioni ed 

esercitazioni guidate, lavoro di gruppo. 

Possesso di conoscenze specifiche, capacità d’individuazione dei concetti chiave, capacità di 

rielaborazione logica e sintetica degli stessi, capacità di effettuare collegamenti all’interno della 

singola disciplina e con discipline attinenti, esposizione corretta con uso di lessico appropriato. 

 

Criteri di valutazione adottati: 

Per  esprimere un giudizio complessivo sull’alunno si  è tenuto conto dei livelli di partenza, dei risultati 

delle prove di verifica, del livello di raggiungimento degli obiettivi specifici, delle competenze chiave 

e di cittadinanza e del comportamento, valutati secondo le griglie adottate dal Collegio dei Docenti e di 

seguito riportata. 

 

¶ possesso di conoscenze specifiche 

¶ capacità d'individuazione di concetti chiave 

¶ abilità sintetiche nell'esposizione 

¶ utilizzazione di un lessico appropriato 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

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 è stata adottata la griglia di valutazione presentata nel 

CdD del 25/05 2020 e allegata al presente documento (All.3)  

CONDOTTA 

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

conseguente nota del Ministero dell’Istruzione n.388 del 17 marzo 2020, che evidenzia l’importanza di 
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rimodulare, sulla 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 e allegata al presente documento (All.4)  

 

7.2. Criteri attribuzione crediti 

I membri del Consiglio hanno analizzato la documentazione agli atti dell’istituzione scolastica relativa 

agli elementi valutabili per l’attribuzione del credito scolastico: 

- media dei voti; 

- assiduità della frequenza scolastica; 

- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  

- partecipazione ai progetti interni della scuola; 

- credito formativo. 

- giudizio formulato dal docente di Religione cattolica o valutazione relativa all’attività alternativa alla 

Religione cattolica. 



 

7.3 Griglia di valutazione della prova orale 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 

metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 

con particolare 
riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi. 

10 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

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

1  

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

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

5 

Punteggio totale della prova  
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7.4. Simulazioni delle prove d’esame 

La prima simulazione del colloquio è stata programmata per il giorno 28 Maggio 2020 

La seconda simulazione del colloquio è stata programmata per il giorno 03 Giugno 2020 

In merito all'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 l’anno scolastico 2019/2020, il CdC della classe V sezione B 
Serale ha concordato che la medesima verta sui seguenti macro argomenti: 
Topografia: calcolo delle aree; divisione delle aree; spianamenti. 
Estimo: stima delle aree fabbricabili. 

 
Il Consiglio di Classe 
 

N
. 

COGNOME NOME MATERIA FIRMA 

1 Staiano  Antonella Lingua e lettere italiane Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.Lgs. 39/93 Staiano  Antonella Storia 

2 Boccia  Pasquale Geopedologia, 
Economia ed Estimo 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.Lgs. 39/93 

3 Palma Antimo Progettazione, 
Costruzioni ed impianti  

 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.Lgs. 39/93 Palma Antimo Gestione di cantiere e 

sicurezza 

4 Anatriello Carmine Laboratorio di scienze 
e tecnologie delle 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.Lgs. 39/93 

5 Calabria Raffaele Topografia Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.Lgs. 39/93 

6 Pagnotto Luigi Matematica Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.Lgs. 39/93 

7 Prencipe Rosa Inglese Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.Lgs. 39/93 

8 Di Matteo Clelia Religione Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.Lgs. 39/93 

 
ELENCO ALLEGATI 

ALLEGATO 1- Testi sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. 

ALLEGATO 2- Rubrica valutativa delle competenze disciplinari 

ALLEGATO 3 – Griglia comportamento DaD 

ALLEGATO 4- Tabella conversione credito 

 

Il Coordinatore 

Prof. Raffaele Calabria 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Guida 
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Allegato 1: Testi sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 
- Giovanni Verga: 

- Rosso Malpelo da Vita dei campi 

- La Roba da Novelle Rusticane 

- Gabriele D’Annunzio: 

- La pioggia nel pineto da Alcyone 

- Il piacere, Libro I, cap. II. 

- Giovanni Pascoli: 

- X agosto da Myricae 

- L’assiuolo da Myricae 

- La mia sera da Canti di Castelvecchio 

- Luigi Pirandello: 

- Il fu Mattia Pascal, cap. VIII 

- Italo Svevo: 

- Una vita, cap. I. 

- Senilità, cap. I. 

- La coscienza di Zeno, Prefazione, cap. V, cap. VIII. 

- Filippo Tommaso. Marinetti 

- Il Manifesto del Futurismo 

- Giuseppe Ungaretti 

- Il porto sepolto   

- In memoria 

- San Martino del Carso 

- Veglia 

- Soldati 

- Eugenio Montale: 

- I limoni da Ossi di seppia 

- Non chiederci la parola da Ossi di seppia 

- Ho sceso dandoti il braccio da Satura 

- È ancora possibile la poesia? 

- Umberto Saba: 

- Trieste 

- Mio padre è stato per me l’assassino 

- La capra 

- Primo Levi: 

- Se questo è un uomo, poesia  

- P. Roth, L’uomo salvato dal suo mestiere, in P. Levi, Conversazioni e interviste 1963-1987. 

- Italo Calvino: 

- La speculazione edilizia, cap. XIV. 

- Marcovaldo: Marcovaldo al supermarket; Il bosco sull’autostrada; La città tutta per lui, 

Funghi in città. 
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Allegato 2: Rubrica valutativa delle competenze disciplinari 
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Allegato 3: Griglia comportamento DaD 
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Allegato 4: Tabella conversione credito 
 

 
 
 

 
 


