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RIFERIMENTI NORMATIVI
Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel secondo
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.
Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli
alunni per l’anno scolastico 2019/2020.

DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lincoln” è nato dall’accorpamento di due scuole storiche della
città di Enna: il Liceo Linguistico “A. Lincoln” – con le sue sedi di Enna ed Agira – e l’Istituto di
Istruzione Superiore “Duca d’Aosta” costituito da un Istituto Tecnico nel quale sono presenti il
Settore Economico con indirizzi in “Amministrazione, Finanza e Marketing” e in “Turismo” e il
Settore Tecnologico ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Il nuovo Istituto di
Istruzione Superiore è diventato operativo a partire dal 1settembre 2013, a seguito del
dimensionamento della rete scolastica.
La sede principale dell’Istituto si trova ad Enna Bassa, in via Mazza 3/5, ed è inserita in un contesto
urbano votato alla crescita. Nelle vicinanze sono presenti uffici territoriali di vari Enti pubblici e
privati, la piscina comunale e il palazzetto dello sport, nonché attività imprenditoriali operanti nel
settore del commercio e nei servizi.
L’Istituto è incluso tra le strutture delle facoltà dell’Università Kore, quarto polo universitario della
Sicilia e punto di riferimento per lo sviluppo dell’intero territorio provinciale. In particolare, la sede
si trova a ridosso delle Facoltà di Giurisprudenza e di Ingegneria e a poche centinaia di metri dal
Centro Linguistico di Interfacoltà, con le quali sono state avviate diverse attività di collaborazione.
La sede di Agira del Liceo Linguistico è ubicata all’interno del centro storico del piccolo comune.
Ciò la rende facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici da parte degli alunni dei paesi limitrofi e
non come Regalbuto, Troina Gagliano Castelferrato, San Giorgio, Nissoria, ecc…..
Gli iscritti ai corsi curriculari del nostro Istituto appartengono ad una fascia di età compresa fra i
quattordici e i diciannove anni, hanno ritmi di vita regolari e sono mediamente motivati alle attività
proposte. Nelle loro competenze in genere sanno elaborare un programma di studio-lavoro con la
guida del docente. Nella scuola assumono atteggiamenti differenziati, secondo il carattere e gli
interessi personali, ma complessivamente corretti e responsabili. La provenienza degli allievi da
diverse realtà di paese fa riscontrare livelli di preparazione di base e possesso di competenze
eterogenei che, durante il percorso di studio, tendono ad essere via via più omogenei e in linea con
gli obiettivi dell’Istituto.

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO
PECUP - Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti tecnici e dell’indirizzo
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione
ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A).

Esso è finalizzato a:
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi
di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari
e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme
delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se
stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.
PECUP dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio
L’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio del settore tecnologico comprende due articolazioni,
riferite alle aree più significative del sistema edilizio, urbanistico ed ambientale del Paese. Nelle due
articolazioni dell’indirizzo, i risultati di apprendimento sono stati definiti a partire dai processi
produttivi reali e dalle azioni distintive che il tecnico diplomato dovrà compiere nella prassi e
tengono conto della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle
metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei contenuti, delle
tecniche di intervento e dei materiali.
La metodologia di studio è centrata sulle problematiche tipiche dell’indirizzo e grazie all’operatività
che la contraddistingue facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo. L’approccio centrato
sul saper fare consente al diplomato di poter affrontare l’approfondimento specialistico e le diverse
problematiche professionali ed in seguito continuare a mantenere adeguate le proprie competenze in
relazione al prevedibile sviluppo del settore interessato da notevoli aggiornamenti delle tecnologie
impiantistiche ed energetiche. Lo studio di quest’ultime approfondisce i contenuti tecnici specifici
dell’indirizzo e sviluppa gli elementi metodologici e organizzativi che, gradualmente nel
quinquennio, orientano alla visione sistemica delle problematiche legate ai vari generi dei processi
costruttivi e all’interazione con l’ambiente.
Il corso, nel secondo biennio ed in particolare nel quinto anno, si propone di facilitare anche
l’acquisizione di competenze imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti,
all’applicazione delle normative nazionali e comunitarie, particolarmente nel campo della sicurezza
e della salvaguardia dell’ambiente. Le discipline di indirizzo, pur parzialmente presenti fin dal
primo biennio ove rivestono una funzione eminentemente orientativa, si sviluppano nei successivi
anni mirando a far acquisire all’allievo competenze professionali correlate a conoscenze e saperi di
tipo specialistico che possano sostenere gli studenti nelle loro ulteriori scelte professionali e di
studio.
L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” integra competenze nel campo dei materiali, delle
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti
per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo,
nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle
risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio,
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. Il quinto
anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a favorire le

scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive
opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione
degli studi a livello universitario
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:
-

ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie
delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati
e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;

-

possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere,
nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;

-

ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché
dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;

-

ha competenze relative all’amministrazione di immobili.

È in grado di:
-

collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione
di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;

-

intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi
edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;

-

prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio
energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di
impatto ambientale;

-

pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro;

-

collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività
svolte.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente
e Territorio” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), 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.

QUADRO ORARIO
“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI

ore
2° biennio

DISCIPLINE

1° biennio
1^

2^

Scienze integrate: Fisica
di cui in compresenza

99

99

Scienze integrate: Chimica
di cui in compresenza

99

Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
di cui in compresenza
Tecnologie informatiche
di cui in compresenza

5° anno

secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso
formativo unitario

3^

4^

33

33

5^

66*
99
66*
99

99
66*

99
66*

Scienze e tecnologie applicate**

99

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

66

66

66

“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”

Progettazione, Costruzioni e Impianti

231

198

231

Geopedologia, Economia ed Estimo

99

132

132

Topografia

132

132

132

561

561

561

Totale ore
annue di
attività e
insegnamenti
di indirizzo
di cui in compresenza
Totale complessivo ore

396

396

264*
1056

561*
1056

1056

1056

330*
1056

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici;
le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti
tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli
insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di
ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera
a).

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe quinta della sezione A ad indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “Abramo Lincoln” di Enna è composta da 24 alunni. Quasi tutti gli alunni
provengono dalla precedente IVA (20 allievi), 2 allievi ripetenti provengono dalla VA della nostra
stessa scuola, altri 2 allievi, anch’essi ripetenti, provengono dal C.A.T. di Piazza Armerina.
La frequenza alle lezioni e a tutte le attività didattiche svolte è stata, in generale, regolare da
parte di quasi tutti i ragazzi tranne qualcuno che ha accumulato un numero ore di assenze
considerevole.
Si tratta di alunni dal temperamento abbastanza vivace, che ha richiesto spesso degli interventi
da parte degli insegnanti al fine di permettere il regolare svolgimento delle lezioni.
La classe, in generale, ha mostrato sin dall’inizio dell’anno scolastico un carattere di eterogeneità
sotto il profilo culturale e cognitivo, alcuni hanno assunto un atteggiamento propositivo, interessato
e partecipativo nei confronti delle discipline, altri hanno richiesto continui stimoli da parte degli
insegnanti e, infine, altri ancora, nonostante le continue sollecitazioni degli insegnanti, non si sono
impegnati nello studio e, quindi non hanno colmato le già carenti competenze di base.
Nella classe è presente un alunno con DSA per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano
Didattico Personalizzato, pertanto per prove d’esame finale terranno conto di tale percorso è
accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. Copia del PDP viene allegata a questo
documento.
Dal 5 marzo del 2020, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, le attività didattiche in
presenza, sono state sostituite dalla didattica a distanza per dare continuità al rapporto didatticoeducativo docenti-alunni e monitorare l’andamento didattico degli alunni e le possibili ricadute
psicologiche determinate da questo particolare momento.
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare
scuola” hanno cercato di coinvolgere e stimolare gli studenti con video lezioni, trasmissione di
materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro
elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, nonché l’uso di specifiche app.
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le
consegne e le modalità di verifica secondo l’O.M. n. 10-11 del 16/05/2020
E’ stato necessario rimodulare gli obiettivi curricolari e il quadro orario, riadattando gli strumenti
e le strategie didattiche, come segue:
video lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante diverse piattaforme
(Skype, Hangouts, Cisco Webex, e infine MeetHangouts);
invio di materiale didattico integrativo e semplificato, mappe concettuali e appunti
attraverso la bacheca del registro elettronico, e altre modalità (posta elettronica, chat su
Whatsapp e Telegram, nonché, in ultimo, attraverso le funzionalità di Classroom);
ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso le stesse modalità utilizzate per il
materiale messo a disposizione degli allievi;
spiegazione di argomenti tramite audio, video registrazioni asincrone, video tutorial,
materiale didattico integrativo semplificato, mappe concettuale e presentazioni in Power
Point fornito agli alunni principalmente attraverso il registro elettronico, ma anche con
l’utilizzo di altri canali.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo
sempre in considerazione le difficoltà dovute alla connessione internet o all’uso di dispositivi
non adeguati rispetto al lavoro assegnato. Data la forte connotazione empatica delle attività in
telepresenza, esse non sono state configurate come esclusivo momento di trasmissione di
contenuti e di verifica delle nozioni, né tantomeno come momento prescrittivo per il controllo
della partecipazione, ma ha tenuto conto delle intelligenze multiple e dei diversi stili di

apprendimento. Considerato il momento difficile, anche sotto il profilo emotivo, che gli studenti
e le loro famiglie hanno attraversato durante la sospensione delle attività didattiche in presenza,
si è cercato di valorizzare il momento della connessione alla video lezione. Le attività didattiche
a distanza sono state registrate nella sezione “Argomenti lezioni” e “Compiti” del registro
elettronico, mentre per il materiale fornito e le consegne assegnate è stata utilizzata in un primo
momento la bacheca pubblica del registro elettronico, con richiesta visione per genitori e alunni,
e successivamente, con l’attivazione della Google Suite, ci si è avvalsi delle funzionalità di
Classroom.
Come da circolare n. 93 a far data dal 20 aprile 2020, l’orario settimanale per la didattica a
distanza è stato rimodulato come segue: ogni docente ha svolto la propria lezione in modalità
online, da lunedì a venerdì, secondo il proprio orario, la classe e la disciplina di insegnamento,
con inizio alle ore 8,45. L’unità oraria di ogni lezione non ha superato la durata di 40 minuti, di
cui 30m di video lezione e 10m di pausa tra una sessione e l’altra.
PROSPETTO DATI DELLA CLASSE
Anno Scolastico

n. iscritti

n. inserimenti
(da altri Istituti)
ripetenti

n. ripetenti stessa
scuola

n. ammessi alla classe
success.

_

17

2017/18

18

2018/19

20

_

3

20

2019/20

24

2

2

-

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Disciplina

Docente
COGNOME

NOME

RUSSO

SILVANA PATRIZIA

Italiano

GULINA

MARIA

Storia

GULINA

MARIA

Inglese

COLAJANNI

MARIANGELA

GUASTO

LUCIA GRAZIA MARIA

Progettazione,
costruzioni e impianti

SCANDALIATO

CESARE

Estimo

MARSIGLIONE

GIROLAMO

Religione

Matematica

Gestione dei cantieri e
sicurezza…

SCANDALIATO

CESARE

RUBINO

GIOVANNI

D’AMATO

SALVATORE

DI LEONFORTE

ANGELO

ASSENNATO

SALVATORE

Tutor Alternanza
scuola - lavoro

ASSENNATO

SALVATORE

Rappresentanti
Genitori

_____________

_________________

____________

_________________

NASONTE

DYLAN SAMUELE

SAVARINO

MIRKO

Topografia
Scienze Motorie
Insegnante tecnico
pratico di Estimo,
P.C.I.
Insegnante tecnico
pratico di Topografia

Rappresentanti
Alunni

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
COMPONENTE DOCENTE
DISCIPLINA
Religione

A.S. 2017/2018
Ausiello Patrizia

A.S. 2018/2019
Russo Silvana

A.S. 2019/2020
Russo Silvana

Italiano

Gulina Maria

Gulina Maria

Gulina Maria

Storia

Gulina Maria

Gulina Maria

Gulina Maria

Inglese

Policardi Ornella

Colajanni Mariangela

Colajanni Mariangela

Matematica

Guasto Lucia

Guasto Lucia

Guasto Lucia

Compl. di matematica

Marzo Gioacchino

Marzo Gioacchino

Progettazione,
costruzioni e impianti
Estimo

Scandaliato Cesare

Scandaliato Cesare

Scandaliato Cesare

Marsiglione Girolamo

Marsiglione Girolamo

Marsiglione Girolamo

Gestione dei cantieri e
sicurezza dei luoghi di
lavoro
Topografia

Scandaliato Cesare

Scandaliato Cesare

Scandaliato Cesare

Facciolà Diego

Facciolà Diego

Rubino Giovanni

Scienze Motorie
Insegnante tecnico
pratico di Estimo
Insegnante tecnico
pratico di P.C.I.
Insegnante tecnico
pratico di Topografia

D’Amato Salvatore

D’Amato Salvatore

D’Amato Salvatore

Vullo Arcangelo

Di Leonforte Angelo

Pastorelli Gaetano

Vullo Arcangelo

Di Leonforte Angelo

Pastorelli Gaetano

Vullo Arcangelo

Assennato Salvatore

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI
CLASSE
TRAGUARDI DI
COMPETENZA COMUNI
AL SETTORE
TECNOLOGICOPECUP
a) la crescita educativa, culturale
e professionale dei giovani, per
trasformare la molteplicità dei
saperi in un sapere unitario,
dotato di senso, ricco di
motivazioni;
b) lo sviluppo dell’autonoma
capacità di giudizio;
c) l’esercizio della responsabilità
personale e sociale.
Il Profilo sottolinea, in continuità
con il primo ciclo, la dimensione
trasversale ai differenti percorsi
di istruzione e di formazione
frequentati dallo studente,
evidenziando che le conoscenze
disciplinari e interdisciplinari (il
sapere) e le abilità operative
apprese (il fare consapevole),
nonché l’insieme delle azioni e
delle relazioni interpersonali
intessute (l’agire) siano la
condizione per maturare le
competenze che arricchiscono la
personalità dello studente e lo
rendono autonomo costruttore di
se stesso in tutti i campi della
esperienza umana, sociale e

ESPERIENZE/TEMI
SVILUPPATI NEL CORSO
DELL’ANNO
Dal rilievo, alla rappresentazione
grafica, alla progettazione
attraverso software specifici;

DISCIPLINE IMPLICATE

"
"

"
"
La progettazione architettonica
attraverso la conoscenza della
storia dell’architettura

"

Gli spazi progettati e le barriere
architettoniche

"

"
"

"
"
La preventivazione dei lavori in
funzione della sicurezza

"
"
"

La pianificazione territoriale e
infrastrutturale

Progettazione, Costruzioni e
Impianti
Topografia
Estimo
Matematica
Progettazione, Costruzioni e
Impianti
Storia
Inglese
Progettazione, Costruzioni e
Impianti
Gestione del Cantiere
Inglese
Progettazione, Costruzioni e
Impianti
Gestione del Cantiere e
Sicurezza
Matematica

"
"
"

Progettazione, Costruzioni e
Impianti
Topografia
Estimo
Matematica

La rappresentazione documentata
della realtà

"
"
"

Italiano
Storia
Matematica

La coscienza della crisi

"

Italiano

"

professionale.
La crisi dell’identità

SPECIFICHE INDIRIZZO
A conclusione del percorso
quinquennale, il Diplomato
nell’indirizzo “Costruzioni,
Ambiente e Territorio” consegue
i risultati di apprendimento
descritti nel punto 2.3
dell’Allegato A), di seguito
specificati in termini di
competenze.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Selezionare i materiali da
costruzione in rapporto al
loro impiego e alle modalità
di lavorazione.
Rilevare il territorio, le aree
libere e i manufatti,
scegliendo le metodologie e
le strumentazioni più
adeguate ed elaborare i dati
ottenuti.
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.
Utilizzare gli strumenti
idonei per la restituzione
grafica di progetti e di rilievi.
Tutelare, salvaguardare e
valorizzare le risorse del
territorio e dell'ambiente.
Compiere operazioni di
estimo in ambito privato e
pubblico, limitatamente
all’edilizia e al territorio.
Gestire la manutenzione
ordinaria e l’esercizio di
organismi edilizi.
Organizzare e condurre i

"

Storia

"
"
"

Italiano
Storia
Progettazione, Costruzioni e
Impianti

cantieri mobili nel rispetto
delle normative sulla
sicurezza.

I percorsi didattici interdisciplinari sono stati attuati nel pieno rispetto della autonomia dell’insegnamento
da parte dei componenti del Consiglio che hanno approfondito gli argomenti comuni a una o più materie. Il
Consiglio ha ritenuto di dover dare la massima libertà ai docenti al fine di prevedere, o non prevedere, tali
percorsi.
In ottica Esami di Stato, il Consiglio ha evidenziato la necessità di progettare, durante l’anno scolastico, una
serie di macro argomenti interdisciplinari da utilizzare come linee guida per la scelta degli argomenti e degli
elaborati in accordo all’O.M. 10 del 16/05/2020 art. 16 comma 3.

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITECONTENUTI/O.S.A. - ATTIVITA’ E METODOLOGIE

RELIGIONE
Pecup

Competenze

Competenze

chiave di

Acquisite

Contenuti

Attivitá e
Metodologia

Cittadinanza
Interrogarsi
sulla propria
identità
umana,
religiosa e
spirituale in
relazione con
gli altri e con
il mondo, al
fine di
sviluppare un
maturo senso
critico e un
personale
progetto di
vita;
Riconoscere
la presenza e
l’incidenza
del
Cristianesim
o nel corso
della storia,
nella
valutazione e
trasformazio
ne della
realtà
prodotta
dalla cultura
umanistica,
scientifica e
tecnologica;
Confrontarsi
con la
visione
cristiana del

1) imparare ad
imparare
ricerca autonoma
di informazioni e
fonti in ambiti
complessi
• elaborazione di
un personale
metodo di studio e
di lavoro
2) progettare
•gestione
autonoma delle
conoscenze/abilità
per fini progettuali
• organizzazione
del materiale per
realizzare un
prodotto
complesso
3) comunicare
• comprensione ed
uso di linguaggi
complessi anche
multimediali
• padronanza dei
linguaggi
disciplinari
4) collaborare e
partecipare
• modalità
articolate del

Secondo i livelli di
competenza
raggiunto
dall’alunno
nell’ambito della
materia, egli sa:
comunicare in
maniera
accettabile
individuare
collegamenti e
relazioni
interpretare
l’informazione
Interrogarsi sulla
propria identità
umana, religiosa e
spirituale in
relazione con gli
altri e con il
mondo, al fine di
sviluppare un
maturo senso
critico e un
personale progetto
di vita;
Riconoscere la
presenza e
l’incidenza del
Cristianesimo nel
corso della storia,
nella valutazione e
trasformazione
della realtà e nella
comunicazione

Il problema di Dio
e il bisogno di
assoluto;
La Rivelazione in
Gesù Cristo;
L’impegno
sociale-cristiano;
Libertà e
responsabilità;
Etica e morale
L'etica della vita e
le sue implicazioni
Antropologiche
La sacralità della
vita;
L‘ eutanasia;
L’amore:
matrimonio –
convivenza;
Paternità e
maternità
responsabile;
La violenza;
La sofferenza, il
male e la morte;
Ebraismo,
Cristianesimo e
Islamismo a
confronto;
SOS dal pianeta

Si sono
utilizzate le
metodologie
previste in
programmazion
e e, viste le
esigenze della
classe, si è
utilizzata la
lezione frontale
e partecipata,
colloqui, brainstorming, lavori
di gruppo e
attività di Dad
in tempi di
Covid 19
Gli strumenti
utilizzati sono:
Libro di testo;
La Bibbia;
Lavagna
tradizionale;
Attrezzature e
materiale
multimediale.

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
PECUP
Padronanza della
lingua nelle
diverse situazioni
comunicative
(comprensione,
produzione,
interazione,
traduzione).
Capacità di
riflessione
metalinguistica.
Coscienza della
dimensione
storico geografica
di lingua e
letteratura.
Capacità di
produrre tipologie
testuali diverse.
Padronanza degli
strumenti per
l’analisi dei testi.
Riflessione sugli
elementi
strutturali
caratterizzanti la
lingua, in
un’ottica
sincronica e
diacronica.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
Acquisire un
comportamento
autonomo e
responsabile

COMPETENZ
E ACQUISITE

CONTENUTI

Padroneggiare le
La letteratura
abilità
dell’Ottocento in
linguistico
Italia e in Europa
comunicative
orali e scritte nei G. Leopardi
- Discorso di un
loro diversi
aspetti
italiano intorno alla
(ricezione,
poesia romantica
Utilizzare il
produzione,
- Da Canti: l’Infinito,
patrimonio lessicale
interazione),
ed espressivo della
Il passerosolitario,
all’interno di
lingua italiana
A Silvia,
domini ampi e
secondo le esigenze
Canto notturno di un
comunicative nei vari differenziati
pastore errante
contesti: sociali,
nell’Asia;
Saper analizzare
culturali, scientifici,
- Da Le Operette
e interpretare
economici,
morali:
testi in prosa e
tecnologici.
Dialogo della natura
in versi
con un islandese
Riconoscere gli
elementi di
Il Naturalismo
Collaborare e
retorica
francese
ed europeo
partecipare
Gustave Flaubert
Rapportarsi con - DaMadame Bovary:
Competenze sociali e la tipologia
Madame si annoia
civiche
testuale, i generi
letterari e il
E. Zola
contesto storico
Imparare a imparare
da Il romanzo
e culturale in cui
sperimentale:L’artis
i testi sono stati
Spirito di iniziativa e prodotti
ta “scienziato”
imprenditorialità
Acquisire e
interpretare
l’informazione
Risolvere problemi
Individuare
collegamenti e
relazioni
Comunicare
Risolvereproblemi

Progettare

Fruire in modo
consapevole del
patrimonio
letterario e
artistico italiano
ed europeo
Sviluppare la
capacità di dare
motivate
interpretazioni e
valutazioni
personali dei
testi letterari e
non
Confrontare i
caratteri
specifici delle

La connotazione
ideologica e i
caratteri del
Naturalismo e del
Verismo
G. Verga
- da Vita dei Campi:
Rosso malpelo (Rif.
Cittadinanza: Tutela
del lavoro minorile:
direttiva 94/33 della
Comunità Europea)
- Da Novelle
rusticane:
Laroba,
Libertà.
- da I Malavoglia:

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE
Nel processo
didattico il
raggiungimento
delle competenze
disciplinari è stato
realizzato
adottando:
- Lezione
frontale/interattiv
a
- esercitazioni
- simulazioni

Dal 10 marzo,
Didattica a
Distanza:
- videoconferenze
- mappe
concettuali
- Power Point e
appunti

Strumenti:
- Cisco Webex
- G Suite
(Classroom,
Meet)
Libri di testo:
- A.Roncoroni,
M.M.Cappellini,
A. Dendi, E.
Sada,
O.Tribulato“il
Rosso e il blu”
(vol. 3a e 3b) –
Mondadori
- B.Panebianco,
“Dante Alighieri
LA DIVINA
COMMEDIA per
seguir virtute e
conoscenza” –

singole scuole
poetiche e la
visione del
mondo che le
ispira
Confrontare
affinità e
differenze nella
trattazione di
una tematica tra
vari
autori/scuole
anche in
prospettiva
pluridisciplinare
Individuare gli
elementi delle
opere che
segnano una
svolta
innovativa e/o
anticipano un
cambiamento
Riconoscere le
influenze
dell’evoluzione
tecnicoscientifica sulla
letteratura
Utilizzare i
manuali sia
comestrumenti
di integrazione
delle lezioni sia
come strumento
di
apprendimento
autonomo

Prefazione ai
Malavoglia,
Il contrasto
tra‘Ntoni e padron
‘Ntoni
(Rif. Cittadinanza:
La questione
meridionale).
G. Carducci,
- da Rime
nuove:Pianto antico
- da Odi
barbare:Nevicata
Baudelaire e il
Simbolismo
- DaI fiori del male:
Corrispondenze,
Spleen,
L’albatro
Mallarmè
- Brezza marina
Il romanzo decadente
e confronto con il
romanzo realistico:
L’esteta e l’inetto.
Oscar Wilde
- Da Il ritratto di
Dorian Gray:
La bellezza come un
valore.
A. Fogazzaro
- da Malombra:
Marina

Consultare
dizionari e altre G. D’Annunzio
- da Il piacere:
fonti
Andrea Sperelli
informative per
l’approfondimen - da Le vergini delle
to e la
rocce:
produzione
Il programma
linguistica
politico del
Superuomo
Comprendere il - da Alcyone:
significato
La pioggia nel
intrinseco della
pineto,
lettura, non solo
La serafiesolana.
come veicolo di

Clio

informazioni,
ma come fonte
di paragone e di
empatia con
l’altro da sé.

G. Pascoli
- Da Il fanciullino:
È dentro di noi un
fanciullino
- Da Myricae:
Arano,
X Agosto,
Lavandare,
Assiuolo.
- Da Poemetti:
Nella nebbia
- Da Canti di
Castelvecchio:
Il gelsomino
notturno
Futurismo e
avanguardie
Marinetti
- da I poeti futuristi:
Manifesto tecnico
della letteratura
futurista
La Belle époque
G.Gozzano
- da I colloqui:
La signorina
Felicità ovvero
felicità, vv 1-48
Luigi Pirandello
La poetica de
l'Umorismo
- da Le Novelle per
un anno:
La patente;
Il treno ha fischiato.
- da Il fu Mattia
Pascal:
Prima e seconda
premessa.
Il teatro di Pirandello
- Da Uno, nessuno e
centomila:
Un piccolo difetto;
Un paradossale lieto
fine.
- il teatro dei Miti
Italo Svevo

- Da Una vita:
Alfonso e Macario
- Da Senilità:
Emilio e Angiolina;
- da La coscienza di
Zeno:
Prefazione e
Preambolo;
L'ultima sigaretta.
La Poetica
dell’Ermetismo
G. Ungaretti
- da
L'Allegria:Veglia,
Fratelli,
San Martino del
Carso,
Soldati.(Rif.
CittadinanzaArt. 3
della Costituzione)
- Da Sentimento del
tempo:
La madre
- Da Il dolore:
Non gridate più
Salvatore Quasimodo
- Da Acque e terre:
Ed è subito sera;
Vento a Tindari;
- Da Giorno dopo
giorno:
Uomo del mio
tempo.
Primo Levi
- Se questo è un
uomo
(Rif. Cittadinanza:
1938, Le leggi
razziali.1945, Il
Tribunale di
Norimberga)
Eugenio Montale
- Da Ossi di seppia:
Non chiederci la
parola;
Spesso il male di
vivere ho incontrato;
Cigola la carrucola

del pozzo.
- Da Le occasioni:
Non recidere,
forbice, quel volto.
- Da Satura:
Ho sceso, dandoti il
braccio
Dante Alighieri
- Divina Commedia:
Paradiso,
Presentazione della
cantica e canto I.

STORIA
PECUP
Conoscenzadei
presupposti
culturali e della
natura delle
istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con
riferimento
particolare all’Italia
e all’Europa, e
comprensione dei
diritti e doveri che
caratterizzano
l’essere cittadini.
Consapevolezza e
capacità di leggere
la complessa realtà
socio-politica del
secondo
dopoguerra.
Dialogo
interculturale,
pluralismo, pari
opportunità.
Tutela e rispetto del
patrimonio artistico
e culturale e
ambientale.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
Acquisire un
comportamento
autonomo e
responsabile

Consapevolezza
dell’appartenenza
nazionale ed europea
nel quadro di una
comunità
internazionale e
interdipendente, nel
segno della coesione
sociale, della legalità
e del rispetto dei
diritti umani.

Collaborare e
partecipare
Competenze sociali e
civiche
Imparare a imparare
Spirito di iniziativa e
imprenditorialità
Acquisire e

COMPETENZE
ACQUISITE
Agire in base ad un
sistema di valori,
coerenti con i
principi della
Costituzione, a
partire dai quali
saper valutare fatti e
ispirare i propri
comportamenti
personali e sociali;
Stabilirecollegamenti
tra le tradizioni
culturali locali,
nazionali ed
internazionali sia in
prospettiva
interculturale sia ai
fini della mobilità di
studio e di lavoro;
Collocare le scoperte
scientifiche e le
innovazioni
tecnologiche in una
dimensione storicoculturale ed etica,
nella consapevolezza
della storicità dei
saperi;
Riconoscere
l’interdipendenza tra
fenomeni economici,
sociali, istituzionali,

CONTENUTI
Sviluppo e crisi: La
Sinistra al governo
Dal governo Crispi
all’assassinio del re
Francesco Crispi e i
fasci siciliani
Visione del film documentario di
Scimeca ,La notte di
San Sebastiano

ATTIVITA’ E
METODOLOGI
E
Nel processo
didattico il
raggiungimento
delle competenze
disciplinari è stato
realizzato
adottando:
- lezione frontale
- esercitazioni
- simulazioni

L’età giolittiana
Le vie della
cittadinanza:
Battaglie femminili
per la parità dei
diritti politici
La Prima guerra
mondiale

Dal 10 marzo,
Didattica a
Distanza:
- videoconferenze
- mappe
concettuali
- Power Point
- Appunti

La Conferenza per la
pace e i trattati
La Rivoluzione russa Strumenti:
e la nascita
- Cisco Webex
dell’URSS
- G Suite
La crisi degli imperi
(Classroom,
coloniali
Meet)
La crisi del 1929
negli Stati Uniti e in

interpretare
l’informazione
Risolvere problemi
Individuare
collegamenti e
relazioni
Comunicare
Progettare

culturali e la loro
dimensione locale /
globale;
Essere consapevole
del valore sociale
della propria attività,
partecipando
attivamente alla vita
civile e culturale a
livello locale,
nazionale e
comunitario

Europa

Libro di testo:

Il fascismo in Italia

- M.Montanari,
“Il tempo e le
cose”
(Ed.Rossa,
Vol.3) – editori
laterza

Il biennio rosso
La Germania dalla
crisi al nazismo
L’URSS di Stalin
La Seconda guerra
mondiale,
Il mondo diviso: Le
democrazie
occidentali e i regimi
comunisti dell’est.
La guerra fredda
L’Italia ricostruita
Dalla guerra fredda
alla coesistenza
pacifica: L'Unione
Sovietica e la svolta
di Kruscev. Gli Stati
Uniti e la presidenza
Kennedy.
Il papa della pace
Giovanni XXIII e il
Concilio Vaticano II
Dall’enciclica Pacem
in terris. "Al bando
le armi nucleari”
Cenni sulla
decolonizzazione dei
Paesi asiatici e
l’indipendenza
dell’Africa e del
Medio Oriente
Il sessantotto negli
Stati Uniti, in Europa
e in Italia
La perestroika di
Gorbaciov e la fine
della DDR
La legge Coppino e
l’art. 34della
Costituzione italiana

Il suffragio universale
del 1946

La Costituzione
Italiana:
- I Principi della
Costituzione;
- Art. 1,2,3,4,5

La cittadinanza
europea e il "Trattato
di Maastricht" firmato
nel 1992.

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI
PECUP
" Selezionare i materiali
da costruzione in
rapporto al loro impiego
e alle modalità di
lavorazione;
" 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;
" Utilizzare gli strumenti
idonei per la restituzione
grafica di progetti e di
rilievi;
" Identificare e applicare
le metodologie e le
tecniche della gestione
per progetti;
" Redigere relazioni
tecniche e documentare
le attività individuali e di
gruppo relative a
situazioni professionali.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

" IMPARARE A
IMPARARE
essere capace di:
organizzare e gestire il
proprio apprendimento;
utilizzare un proprio
metodo di studio e di
lavoro
" PROGETTARE
elaborare e realizzare
attività seguendo la
logica della
progettazione
" RISOLVERE
PROBLEMI
comprendere,
interpretare ed
intervenire in modo
personale negli eventi
del mondo
" INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
costruire conoscenze
significative e dotate di
senso
" ACQUISIRE E
INTERPRETARE LE
INFORMAZIONI
esplicitare giudizi critici
distinguendo i fatti dalle
operazioni, gli eventi
dalle congetture, le cause
dagli effetti
" COMUNICARE

In generale, a secondo del
livelli raggiunti, sono in
grado di:
" determinare la spinta di
un terreno;
" riconoscere e
discriminare le tipologie
costruttive dei muri di
sostegno;
" verificare la stabilità di
un muro di sostegno;
" delineare le principali
specificità
dell’architettura e
dell’urbanistica dei vari
peridi storici;
" individuare e
discriminare le principali
specificità dei vari tipi
edilizi;
" delineare i principali
aspetti normativi che
regolano il
dimensionamento degli
spazi progettati;
" valutare le barriere
architettoniche e
delineare le principali
disposizioni normative e
i criteri di progettazione
al fine del loro
abbattimento;
" discriminare i principali
piani urbanistici e
individuare gli elementi

CONTENUTI
COSTRUZIONI

" MURI DI SOSTEGNO
SPINTA DELLE
TERRE COULOMB,
COULOMB G. E
PONCELET SENZA
SOVRACCARICO E
CON
SOVRACCARICO
STRUTTURE MURI IN
MURATURA E IN C.A.
FONDAZIONI
CARICO LIMITE
FORMULA DI
HANSEN
STORIA
DELL’ARCHITETTURA
DELL’URBANISTICA

" L’UOMO E IL
TERRITORIO DALLE
ORIGINI ALLA
GRECIA;
" ROMA;
" ARCHITETTURA
PALEOCRISTIANA E
BIZANTINA
" L’ETÀ ROMANICA;
" L’ETÀ GOTICA;
" IL QUATTROCENTO;
" IL CINQUECENTO;
" L’ETÀ BAROCCA;
" L’ILLUMINISMO;
" LA RIVOLUZIONE
INDUSTRIALE;

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE
" lezioni frontali;
" lezioni dialogate;
" ricerche individuale e/o
di gruppo;
" attività laboratori ali;
" problem solving;
" brainstorming.

comprendere e
rappresentare testi e
messaggi di genere e di
complessità diversi,
formulati con linguaggi
e supporti diversi.
" COLLABORARE E
PARTECIPARE
lavorare, interagire con
gli altri in precise e
specifiche attività
collettive.
" AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE
inserirsi in modo attivo
nella vita sociale
facendo valere i propri
diritti e riconoscendo
quelli altrui, nel rispetto
delle regole comuni.

"

"
"

"

"

"
"

essenziali che li
caratterizzano, al fine di
comprendere in concetto
di pianificazione;
effettuare schizzi di
rilievo e utilizzare gli
strumenti più comuni per
il rilievo planimetrico
(fettuccia metrica);
rappresentare in scala un
ambiente rilevato;
operare con le principali
disposizioni normative e
i criteri di progettazione
relativi agli ambienti che
formano la zona giorno e
notte di una abitazione;
valutare gli ingombri
degli arredi degli
ambienti di una
abitazione, al fine di
procedere con il
dimensionamento
corretto e funzionale
degli spazi.
usare le norme tecniche
di rappresentazione al
fine di redigere gli
elaborati di progetto;
valutare i materiali e le
tecniche costruttive da
impiegare;
delineare i più comuni
principi dell’idraulica,
dell’idrostatica.

" L’ART NEOVEAU;
" GLI STATI UNITI;
" L’EUROPA TRA LE
DUE GUERRE – IL
RAZIONALISMO;
" L’EUROPA NELLA
SECONDA METÀ DEL
XX SECOLO – IL
POST MODERN.
PROGETTAZIONE

" BARRIERE
ARCHITETTONICHE
" TECNICA
DELL’URBANISTICA
LABORATORIO DI
PROGETTAZIONE

" RILIEVO E
PROGETTO
" PROGETTAZIONE DI
UNA CASA
UNIFAMILIARE
SINGOLA
IMPIANTI

" IDRAULICA,
IDROSTATICA E
IDRODINAMICA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PECUP

-Ha acquisito il
valore della propria
corporeità come
manifestazione di
una personalità
equilibrata e stabile

-Ha consolidato una
cultura motoria e
sportiva quale
costume di vita

-Ha raggiunto un
completo sviluppo
corporeo e della
capacità attraverso
l’utilizzo e
l’incremento delle
capacità motorie e
delle funzioni
neuromuscolari

- Ha acquisito una
solida conoscenza e
pratica di alcuni

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

-Imparare a imparare: coglie il
significato delle potenzialità e
dei limiti nelle azioni
combinate proposte da modelli
e si rende autonomo
nell’esecuzione del gesto

-conosce tempi e ritmi
dell’attività motoria ,riconosce
i propri limiti
e potenzialità ,rielabora il
linguaggio espressivo
adattandolo a contesti diversi

OSA

-es. di ginnastica di base a
corpo libero

-es, di mobilizzazione
generale del rachide e dei
distretti muscolari

ATTIVITA’ e
METODOLO
GIE
-lavoro di grupp0

-dialogo,discussione,
dibattito

-giochi di ruolo
-Progettare:elabora azioni e
strategie di gioco ADATTE allo
spazio, al tempo e sopratutto
ai compagni,misura la ricaduta
di gesto o finalizza una azione
in vista del suo preciso scopo

-Risolvere problemi:sa
rispondere ad una proposta di
lavoro nel modo più efficiente
ed economico

-Individuare collegamenti e
relazioni: con le materie
scientifiche, diritto, storia e

-esprime il proprio vissuto e il
proprio punto di vista
utilizzando diversi linguaggi in
situazioni comunicative
molteplici e con modalità
graduate

-sa utilizzare e trasferire le
abilità coordinative acquisite
per la realizzazione di gesti
tecnici dei vari sport, e sa
utilizzare e correlare le
variabilità spazio /temporali
funzionali alla realizzazione del
gesto tecnico in ogni situazione
sportiva

-es. di coordinazione
generale

-es. di potenziamento
muscolare generale con
particolare riferimento agli
addominali
-es. per l’acquisizione di
una maggiore agilità e
destrezza

-esercitazione
individuali

-lezione frontale
-lezione partecipata
-metodo induttivo
-metodo deduttivo
-tutoraggio

-piccoli attrezzi: bacchetta,
bastone di ferro, palla
medica, funicella (es. di
mobilità articolare degli arti

-apprendimento
cooperativo/cooperat
ive learning

sport individuali e di
squadra
valorizzandole
attitudini personali

-Ha sperimentato e
compreso il valore
del linguaggio del
corpo

-Ha affrontato e
assimilato problemi
legati
all’alimentazione
alla sicurezza in
ambito sportivo e
alla propria
condizione fisica
,utili per acquisire
un corretto e sano
stile di vita

-Ha acquisito una
conoscenza ed
un’esperienza diretta
in ambito sportivo
nei diversi ruoli per
poter valutare e
apprezzare lo sport
come valore di
confronto e come
momento formativo
utile a favorire
l’acquisizione di
comportamenti
sociali e corretti per
inserimento
consapevole nella
società e nel mondo
del lavoro

filosofia

-Acquisire e interpretare le
informazioni: Sa acquisire e
interpretare le regole di alcune
discipline

-Comunicare e partecipare: si
rapporta nelle azioni e nelle
dinamiche dei giochi in
relazione ai compagni e alle
loro reazioni, esprime pensieri,
sentimenti attraverso il
linguaggio del corpo /postura
ed ancora il rispetto di regole
attraverso il linguaggio tecnico
arbitrale

-conosce gli elementi
fondamentali della storia dello
sport ed utilizza le strategie di
gioco per dare il proprio
contributo personale

inferiori e superiori)

-soluzione di
problem/problem
solving

-grandi attrezzi: es. delle
varie posizioni in piedi,
seduto deb, supino/prono e
laterale, scala orizzontale
(es. addominali e dorsali ),
palco di salita (fune)

-learning by doing

-sport individuale/squadra:
Atletica leggera
Pallavolo
Pallacanestro
Calcio
Badminton

-Collaborare e partecipare: sa
gestire esercizi e giochi in
coppia e in piccoli gruppi
,comprende la funzione ed il
ruolo dei giocatori all’interno
di squadre ,il rispetto
dell’ordine e delle regole

-Agire in modo autonomo e
responsabile: adotta
comportamenti di tutela della
propria salute e altrui, assume
un ruolo e ne gestisce le azioni

Tennis tavolo
Storia dell’Educazione
Fisica
Olimpiade /Paralimpiade

-nozioni generali di primo
soccorso
-doping
-alimentazione dello
sportivo

proposto in forma
pratica e teorico,sono
state proposte
esercitazioni più
semplici e più
complesse ,sia
individuali che a
coppie o in piccoli
gruppi, attività di
gioco tali da
stimolare la
partecipazione
,collaborazione
,impegno e interesse.
A seguito delle
situazioni si
utilizzano I seguenti
metodi:globale/o
analitico ,cooperative
learning, simulazione
,lezione frontale e
lezione partecipata

INGLESE
PECUP

COMPETENZE

COMPETENZE

CHIAVE DI

ACQUISITE

CONTENUTI

METODOLOGI
A

CITTADINANZA
Ha acquisito, in L2,
strutture, modalità e
competenze
comunicative
corrispondenti al
Livello A1/A2 del
Quadro Comune
Europeo di
Riferimento.
È sufficientemente in
grado di affrontare in
lingua contenuti
disciplinari specifici.

Sa comunicare in
maniera accettabile

Sa individuare
collegamenti e relazioni

Sa interpretare
l’informazione
Sa collaborare e

Si esprime in maniera
accettabile in argomenti
conosciuti

Comprende testi inerenti
la microlingua e sa
completare testi dati.

ATTIVITÁ E

Modulo 4- A building’s
system
-beyond walls
-hot water central
heating
-air conditioning

Sa compilare

The plumbing system

moduli e documenti

-the electrical system
-Radiators

partecipare
Modulo 9
Modernism and
Contemporary
-Modern architecturap
styles:

Insegnamento
funzionalecomunicativo
Cooperative learning
Lavagna multimediale.
Lezioni guidate e
frontali
Problem solving
Attività di ricerca
STRUMENTI E
MATERIALI
DIDATTICI:
libro di testo, video,
brani diversificati
(INVALSI),
WhatsApp,
Skype,Google Meet

Bauhaus,Formalism,

INTERAZIONE CON
GLI ALUNNI:

Structuralism,

3 volte a settimana

Deconstructivism,

TIPOLOGIA:
videolezioni, chat,
chiamate vocali di
gruppo,

Late
Modern,Postmodernism
ON THE PATH TO
MODERNITY
-A.Gaudi: Casa
Calvet,Battlò,
Milà,,Sagrada Familia
ART NOUVEAU IN
EUROPE:
Le Corbusier

alcune funzioni del
registro elettronico,
correzione elaborati
via WhatsApp

MATEMATICA
PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

CONTENUTI

Utilizzare le stra- - Utilizzare il linguaggio - Individuare le
Le funzioni e le loro proprietà:
tegie del pensiero e i metodi propri della principali pro- Individuare dominio, iniettività, surazionale negli a- matematica per orgaprietà di una fun- riettività, biettività, (dis)parità,
spetti dialettici e
nizzare e valutare ade- zione.
(de)crescenza, segno, periodicità di
algoritmici per af- guatamente informauna funzione
frontare situazioni zioni qualitative e
- Determinare la funzione composta di
problematiche, e- quantitative.
due o più funzioni
laborando oppor- Rappresentare il grafico di funzioni
tune soluziopolinomiali, esponenziali, logaritmini; · utilizzare i
che
concetti e i modelli delle scienze
sperimentali per
investigare feno- Utilizzare le strategie
Apprendere il con- I Limiti:
meni sociali e na- del pensiero razionale cetto di limite di Verificare il limite di una funzione
turali e per inter- negli aspetti dialettici e una funzione e di mediante la definizione
pretare dati; uti- algoritmici per affronta- una successione
Applicare i primi teoremi sui limiti (ulizzare le reti e gli re situazioni problematinicità del limite, permanenza del sestrumenti infor- che, elaborando opporgno, confronto)
matici nelle attivi- tune soluzioni
tà di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; · correlare la
Calcolare i limiti di Le funzioni continue e il calcolo dei
conoscenza stori- Utilizzare le strategie
limiti:
ca generale agli del pensiero razionale funzioni
negli
aspetti
dialettici
e
Calcolare il limite di somme, prodotti,
sviluppi delle
quozienti e potenze di funzioni
scienze, delle tec- algoritmici per affrontare
situazioni
problematiCalcolare limiti che si presentano sotto
nologie e delle
che, elaborando opporforma indeterminata
tecniche negli
tune
soluzioni
Calcolare limiti ricorrendo ai limiti nospecifici campi
tevoli
professionali di
Confrontare infinitesimi e infiniti
riferimento
Studiare la continuità o discontinuità di
una funzione in un punto
Calcolare gli asintoti di una funzione
Disegnare il grafico probabile di una
funzione

TOPOGRAFIA
PECUP
" Rilevare il territorio, le
aree libere e i manufatti,
scegliendo le
metodologie e le
strumentazioni più
adeguate ed elaborare i
dati ottenuti.
" Utilizzare gli strumenti
idonei per la
restituzione grafica di
progetti e di rilievi.
" Redigere relazioni
tecniche e documentare
le attività di gruppo e
individuali relative a
situazioni professionali.
" Utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli
aspetti dialettici ed
algoritmici per
affrontare situazioni
problematiche
elaborando opportune
soluzioni.
" organizzare e condurre i
cantieri mobili nel
rispetto delle normative
di sicurezza.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
" IMPARARE A IMPARARE
essere capace di:
organizzare e gestire il
proprio apprendimento;
utilizzare un proprio
metodo di studio e di
lavoro
" PROGETTARE
elaborare e realizzare
attività seguendo la
logica della
progettazione
" RISOLVERE PROBLEMI
comprendere,
interpretare ed
intervenire in modo
personale negli eventi
del mondo
" INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
costruire conoscenze
significative e dotate di
senso
" ACQUISIRE E
INTERPRETARE LE
INFORMAZIONI
esplicitare giudizi critici
distinguendo i fatti dalle
operazioni, gli eventi
dalle congetture, le
cause dagli effetti
" COMUNICARE
comprendere e
rappresentare testi e
messaggi di genere e di
complessità diversi,
formulati con linguaggi e
supporti diversi.
" COLLABORARE E
PARTECIPARE
lavorare, interagire con gli
altri in precise e specifiche
attività collettive.
" AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE
inserirsi in modo attivo nella
vita sociale facendo valere i
propri diritti e riconoscendo
quelli altrui, nel rispetto
delle regole comuni.

COMPETENZE
ACQUISITE

CONTENUTI

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE

In grado di:
" riconoscere le figure
geometriche piane,
impiegare le principali
convenzioni generali per
la risoluzione di
problemi goniometrici e
trigonometrici, e
applicare le principali
formule per la
risoluzione delle figure
piane;
" leggere il rilievo di una
particella per dividere la
sua superficie in due o
più particelle derivate, e
individuare il
procedimento di calcolo
più appropriato in
relazione ai vincoli
geometrici delle
dividenti;
" leggere il rilievo
connesso alla rettifica di
un confine plurilaterale,
e individuare il
procedimento di calcolo
più appropriato per
eseguire tale rettifica;
" leggere il rilievo di una
porzione di territorio per
calcolare i parametri
utili al calcolo dei volumi
dei movimenti terra, e
discriminare le principali
proprietà dei vari
metodi disponibili per
ottenere i volumi
connessi a tali
movimenti terra;
" leggere il rilievo di una
piccola porzione di
territorio per progettare
una sistemazione
superficiale, e
riconoscere le principali
proprietà dei vari
metodi disponibili per
ottenere i volumi
connessi alle operazioni
di movimento terra;
" riconoscere e delineare i
principali elementi
costruttivi compositivi
del manufatto stradale,
e orientarsi all’interno
del quadro normativo
relativo agli aspetti della
progettazione stradale;
" elaborare un percorso
per un breve tratto di
strada, utilizzando come
riferimento il tracciolino
o il collegamento
diretto, e dimensionare
un semplice raccordo

OPERAZIONI CON LE
SUPERFICI
" CALCOLO DELLE AREE
- Agrimensura
- Metodi per il calcolo
delle aree;
- Metodi numerici;
- Metodi grafici.
" DIVISIONE DEI TERRENI
- Divisione di particelle a
forma triangolare e
quadrilatera con valore
unitario costante:
dividenti uscenti da in
vertice, da un punto e
con direzione
assegnata;
- Problema del trapezio.
" SPOSTAMENTO E
RETTIFICA DEI CONFINI
- Spostamento di confini
rettilinei;
- Rettifica di confini con
segmenti passati per un
punto assegnato o
paralleli a una direzione
assegnata.
OPERAZIONI CON I
VOLUMI
" CALCOLO DEI VOLUMI
- Scavi e rilevati;
- Volume di prismi
generici e di prismoidi;
- Scavi a sezione
obbligata e a sezione
aperta.
" SPIANAMENTI
- Classificazione;
- Definizioni e
convenzioni;
- Spianamenti con piano
prefissato;
- Spianamenti con piano
di compenso.
IL PROGETTO DELLE OPERE
STRADALI
" SVILUPPI STORICI,
ELEMENTI COSTRUTTIVI
E PRESCRIZIONI
NORMATIVE
- Evoluzione storia e
tecnologica delle strade;
- Il manufatto stradale;
- Gli elementi ausiliari del
corpo stradale;
- Gli spazi della sede
stradale;
- Riferimenti normativi;
- Inquadramento
tipologico delle strade
italiane;
- Traffico;
- La velocità di progetto;
- Raggio minimo delle
curve circolari;
- allargamento della

Per ciò che concerne i
presupposti metodologici
ci si è riferiti
essenzialmente a quanto
riportato nel piano di
lavoro annuale, anche se
questi nella seconda metà
dell’a.s., sono stati adattati
alla necessità
dell’attuazione della
didattica a distanza (DAD),
per le situazione
epidemiologiche dovuta al
Covid-19 che ha portato in
tutta Italia alla
sospensione della didattica
in presenza. Quindi, a
partire dal mese di marzo
si è operato utilizzando gli
strumenti e le
metodologie insiti nella
didattica a distanza.
La presentazione degli
argomenti affrontati nel
corso dell’anno scolastico
è stata effettuata fino ai
primi giorni del mese di
marzo con lezioni frontali
e interattive, seguite da
esercitazioni scritte e
quando possibile da
dimostrazioni pratiche.
Successivamente ci si è
avvalsi di specifici
strumenti e piattaforme
per le video lezioni e la
verifica delle competenze
acquisite .
In ogni caso, tutte le volte
che è emersa la necessità
si è ricorso all’utilizzo di
lezioni coadiuvate da
materiale didattico
alternativo fornito
dall’insegnante, e si è fatto
attenzione affinché i
contenuti esposti agli
allievi avessero riferimenti
concreti, legati a
conoscenze e abilità già in
loro possesso, e una
difficoltà crescente.
Gli alunni sono stati
sistematicamente
stimolati sia nella capacità
di attenzione che di
memorizzazione,
fondamentali per lo
sviluppo dei processi
cognitivi e percettivi,
tenendo inoltre presente
l’importanza
dell’acquisizione di una
terminologia appropriata.
Sono state attivate
strategie di integrazione e

con una curva circolare;
" realizzare il profilo
longitudinale dell’asse
stradale (profilo nero e
profilo rosso) relativo a
un breve tratto di
percorso stradale, anche
attraverso l’inserimento
di una bilatera di
compenso.

carreggiata in curva;
- Le distanze di visibilità;
- I percorsi ciclabili;
- Tipologie di intersezioni
stradali.
" ANDAMENTO
PLANIMETRICO
DELL’ASSE STRADALE
- Fasi di studio di un
progetto stradale;
- Studio del tracciato
dell’asse stradale;
- Andamento
planimetrico del
tracciato stradale;
- Curve circolari.
" ANDAMENTO
ALTIMETRICO DELL’ASSE
STRADALE
- Andamento altimetrico
longitudinale della
strada;
- Il profilo longitudinale
del terreno (profilo
nero);
- Il profilo longitudinale
del progetto (profilo
rosso);
- Quote di progetto e
quote rosse;
- Livellette di compenso;
- Cenni sull’inserimento
dei raccordi verticali;
- Cenni sulle sezioni
trasversali e calcolo dei
volumi.

di sostegno in modo da
aiutare il più possibile gli
alunni nell’acquisire le
conoscenze e le abilità
indicate nella
programmazione. Inoltre,
non sono mancate azioni
di incoraggiamento e
quando si è reso
opportuno anche di
gratificazione.
In sintesi le metodologie e
le strategie adottate,
anche attraverso la
didattica a distanza, si
possono riassumere in:
" lezioni frontali;
" lezioni dialogate;
" esercitazioni;
" problem solving..

GESTIONE DEI CANTIERI E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

Le competenze sono state
riportate nella parte
descrittiva del profilo di
indirizzo.
Si riporta il PECUP
relativo alla materia:
valutare fatti e orientare i
propri comportamenti in
base a un sistema di
valori coerenti con i
principi della
costituzione e con le
carte internazionali dei
diritti umani

1) IMPARARE AD
IMPARARE
Ricerca autonoma di
informazioni e fonti in
ambiti complessi
• Elaborazione di un
personale metodo di
studio e di lavoro
2) PROGETTARE
•Gestione autonoma
delle
conoscenze/abilità per
fini progettuali
• Organizzazione del
materiale per
realizzare un prodotto
complesso
3) COMUNICARE
• Comprensione ed
uso di linguaggi
complessi anche
multimediali
• Padronanza dei
linguaggi disciplinari
4) COLLABORARE
E PARTECIPARE
• Modalità articolate
del lavoro in team
• Gestione positiva
del conflitto
5) AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE
• I valori fondanti
della Costituzione
della Repubblica e
delle Istituzioni
Europee
• Capacità di
relazione
• Assunzione di
responsabilità e
consapevolezza
dell’importanza degli
impegni presi 6)
RISOLVERE
PROBLEMI
•Approccio
multidisciplinare per la
risoluzione di
problemi complessi 7)
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
• Capacità autonoma
di fare collegamenti
tra le diverse aree
disciplinari anche con
riferimento a
problematiche
complesse
8) ACQUISIRE ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
• Sviluppo del

Secondo i livelli di competenza
raggiunti dagli alunni nell’ambito
della materia:
Sa comunicare in maniera
accettabile
Sa individuare collegamenti e
relazioni
Sa interpretare l’informazione
E’ capace di: organizzare e gestire il
proprio apprendimento; utilizzare
un proprio metodo di studio e di
lavoro
elaborare e realizzare attività
seguendo la logica della
progettazione
comprende, interpreta ed intervenire
in modo personale negli eventi del
mondo
sa costruire conoscenze
significative e dotate di senso
esplicita giudizi critici distinguendo
i fatti dalle operazioni, gli eventi
dalle congetture, le cause dagli
effetti
comprende e rappresenta testi e
messaggi di genere e di complessità
diversi, formulati con linguaggi e
supporti diversi.
Lavora e interagire con gli altri in
precise e specifiche attività
collettive.

analizzare il valore, i
limiti e i rischi delle varie
soluzioni tecniche per la
vita sociale e culturale
con particolare attenzione
alla sicurezza nei luoghi
di vita e di lavoro, alla
tutela della persona,
dell’ambiente e del
territorio
organizzare e condurre i
cantieri mobili nel
rispetto delle normative
sulla sicurezza
utilizzare i principali
concetti relativi
all'economia e
all'organizzazione dei
processi produttivi e dei
servizi
identificare e applicare le
metodologie e le tecniche
della gestione per
progetti
redigere relazioni
tecniche e documentare
le attività individuali e di
gruppo relative a
situazioni professionali

Sa inserirsi in modo attivo nella vita
sociale facendo valere i propri diritti
e riconoscendo quelli altrui, nel
rispetto delle regole comuni
Tali obiettivi sono stati raggiunti
trasversalmente a quelli disciplinari
contemporaneamente alle
competenze disciplinari raggiunte
alla fine del percorso formativo
,secondo i livelli di competenza
raggiunti dagli alunni nell’ambito
della materia, che, in sintesi sono,
riferendosi all’alunno:
valuta fatti e orienta i propri
comportamenti in base a un sistema
di valori coerenti con i principi
della costituzione e con le carte
internazionali dei diritti umani in
funzione del livello di formazione
raggiunto
analizza il valore, i limiti e i rischi
delle varie soluzioni tecniche per la
vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona, dell’ambiente e
del territorio
organizza e conduce i cantieri
mobili nel rispetto delle normative
sulla sicurezza in funzione del

CONTENUTI

CONOSCE I RUOLI E
RESPONSABILITÀ IN
CANTIERE
CONOSCE I METODI PER
COORDINARE LA
SUCUREZZAE SA
APPLICARLI
CONOSCE I METODI PER LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI
CANTIERE E SA
ESPLICITARLI
CONOSCE LE VARIE
TIPOLOGIE DI PIANI DI
SICUREZZA IN CANTIERE E
SA ESPLICITARLI
ATTRAVERSO ESEMPI
PRATICI
CONOSCE I METODI PER
PREVENTIVARE I LAVORI E
SA APPLICARLI
CONOSCE I METODI PER
ESEGUIRE IL PROGETTO DEL
CANTIERE E SA APPLICARLI

ATTIVITÁ’ E

METODOLOGIA

ARTTIVITA’:
• Lezioni frontali
e partecipate
• Ricerche anche
tramite internet
• Verifiche
scritte, grafiche
e orali
• Attività
laboratoriali
Metodi:
Lezione frontale
Lezione dialogata

-

-

Rischi
Scavi e
demolizioni
Ponteggi e
scale
La gestione
dei lavori
Affidamento
dei lavori
Qualificazio
ne delle
imprese
Collaudi e
certificazioni

Ricerca individuale
o di gruppo
Didattica
laboratoriale
Studio autonomo

GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO
PECUP
" Tutelare, salvaguardare
e valorizzare le risorse
del territorio e
dell'ambiente.
" Compiere operazioni di
estimo in ambito privato
e pubblico,
limitatamente all’edilizia
e al territorio.
" Utilizzare gli strumenti
idonei per la restituzione
grafica di progetti e di
rilievi.
" Gestire la manutenzione
ordinaria e l’esercizio di
organismi edilizi.
" Utilizzare il linguaggio e i
metodi propri della
matematica per
organizzare e valutare
informazioni qualitative
e quantitative
" Utilizzare i principali
concetti relativi
all’economia e
all’organizzazione dei
processi produttivi e dei
servizi.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
" IMPARARE A IMPARARE
essere capace di:
organizzare e gestire il
proprio apprendimento;
utilizzare un proprio
metodo di studio e di
lavoro
" PROGETTARE
elaborare e realizzare
attività seguendo la
logica della
progettazione
" RISOLVERE PROBLEMI
comprendere,
interpretare ed
intervenire in modo
personale negli eventi
del mondo
" INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
costruire conoscenze
significative e dotate di
senso
" ACQUISIRE E
INTERPRETARE LE
INFORMAZIONI
esplicitare giudizi critici
distinguendo i fatti dalle
operazioni, gli eventi
dalle congetture, le
cause dagli effetti
" COMUNICARE
comprendere e
rappresentare testi e
messaggi di genere e di
complessità diversi,
formulati con linguaggi e
supporti diversi.
" COLLABORARE E
PARTECIPARE
lavorare, interagire con
gli altri in precise e
specifiche attività
collettive.
" AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE
inserirsi in modo attivo
nella vita sociale
facendo valere i propri
diritti e riconoscendo
quelli altrui, nel rispetto
delle regole comuni.

COMPETENZE
ACQUISITE
" Applicare strumenti e
metodi di valutazione a
beni e diritti individuali.
" Valutare i beni in
considerazione delle
dinamiche che regolano
la domanda, l’offerta e
le variazioni dei prezzi di
mercato.
" Utilizzare l’aspetto
economico appropriato
e applicare il
procedimento di stima
più idoneo per la
determinazione del
valore delle diverse
categorie di beni.
" Analizzare le norme
giuridiche in materia di
diritti reali e valutare il
contenuto economico e
quello dei beni che ne
sono gravati.
" Applicare le norme
giuridiche in materia di
espropriazione e
valutare i danni a beni
privati e pubblici.
" Compiere le operazioni
di conservazione del
Catasto terreni e del
Catasto fabbricati.

CONTENUTI
"
"
"
"
"
"
"
"

I principi dell’estimo.
Il catasto terreni.
Il catasto fabbricati.
L’attività professionale
del perito.
Gestione dei fabbricati.
Stima dei fabbricati.
Stima delle aree
edificabili.
Espropriazione per causa
di pubblica utilità

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE
Gli aspetti metodologici
adottati sono stati
essenzialmente quelli
riportati nel piano di
lavoro annuale, anche se
nella seconda metà
dell’a.s., sono stati adattati
alla didattica a distanza
(DAD), per le situazione
sanitari nazionale scaturita
dal Covid-19, che ha
determinato alla
sospensione della didattica
in presenza nelle scuole di
tutta Italia. Infatti, a
partire dal mese di marzo
si è proceduto utilizzando
gli strumenti e le
metodologie proprie della
didattica a distanza.
In sintesi le metodologie e
le strategie adottate,
anche attraverso la
didattica a distanza, sono
le seguenti:
" LEZIONE FRONTALE E/O
DIALOGATA
" CONVERSAZIONI E
DISCUSSIONI
" PROBLEM SOLVING
" COOPERATIVE
LEARNING

METODOLOGIE DIDATTICHE

P.C.I.
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Scienze
motorie

Matematica

X

Topografia

Inglese

X

Gestione
cant. e sic.

Storia

Brainstorming
Peer education
Simulazione

Italiano

Lezioni frontali e
dialogate
Esercitazioni guidate
e autonome
Lezioni multimediali
Problem solving
Lavori di ricerca
individuali e di
gruppo
Attività
laboratoriale

Materie
Religione

Metodologie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

TIPOLOGIE DI VERIFICA
Tipologie

Tema o problema

X

Scienze
motorie

Topografia

Gestione
cant. e sic.

Estimo

P.C.I.

X

Traduzioni

X

X

Interrogazioni

X

X

X

X

Colloqui

X

X

X

X

Risoluzione di problemi

X

X

X

Prove strutturate o
semistrutturate

X

Compiti tradizionali
esercizi e test

X

Prove pratiche e di
laboratorio

Matematica

Inglese

Storia

Italiano

Religione

Materie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CRITERI DI VALUTAZIONE
Riguardo la valutazione che tenga conto della particolare situazione in cui l’attività didattica viene
affrontata giorno dopo giorno, in sede di Collegio dei Docenti del 26 maggio 2020, sono stati
condivisi i criteri che ogni docente deve adottare.
Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti delle
prove effettuate sia durante il primo periodo del secondo quadrimestre, sia durante il periodo di
didattica in modalità a distanza. La valutazione complessiva è rapportata all’effettivo svolgimento
del programma in regime di emergenza epidemiologica ed è effettuata tramite:
•

i risultati delle verifiche orali, scritte e pratiche riferite alla didattica in presenza;

•

la sintesi di tutti gli elementi a disposizione relativi alle sessioni di didattica a distanza;

•

l’interesse, la puntualità delle consegne e la partecipazione dimostrati nel corso dell’intero
dialogo educativo disciplinare;

•

padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici.

La proposta di voto tiene, altresì, conto:
•

dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di
recupero precedentemente effettuati;

•

delle abilità sviluppate dall’alunno di interagire attraverso le tecnologie digitali;

•

saper individuare collegamenti e relazioni tra le informazioni;

•

rispettare i tempi stabiliti nel portare a termine i propri lavori e utilizzare al meglio il tempo
a disposizione.

Livelli di Competenza/ Valore docimologico:
9/10
Avanzato
8/7
Intermedio
6
Base
5/4
Base Non raggiunto

Per quanto concerne la valutazione del Colloquio che a seguito delle O.M. 10 e 11 del 16/05/2020
diviene l’unica prova di esame il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito in dette
O.M.

INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
In seguito ai risultati dello scrutinio del primo quadrimestre sono stati preventivati degli interventi
didattici di recupero per gli studenti che avevano riportato delle insufficienze nelle singole
discipline, ma a causa dell’emergenza dovuta alla pandemia Covid-19, dette attività non sono state
espletate. Pertanto, ogni singolo docente ha cercato attraverso strategie insite alla propria disciplina
di sopperire, per quanto possibile, alle deficitarie competenze degli alunni.

SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI
•

Libri di testo

•

Altri manuali alternativi a quelli in adozione

•

Testi di approfondimento

•

Dizionari

•

Appunti e dispense

•

Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali, LIM,

•

Laboratori di P.C.I. , Topografia e CAD (questi ultimi utilizzati fino al 05/03/2020)
Dal 05/03/2020 è stata attivata la DAD mediante le piattaforme Skype, Hangout, Cisco Webex e
Google Suite, quest’ultima attivata dall’istituto con account per docenti e discenti. Sono stati
utilizzati libri, video, e immagini multimediali nonché applicativi specifici in modo da interagire
con gli allievi attraverso con la condivisione dello schermo del pc consentita dalle piattaforme
utilizzate.

•

La Scuola, tramite il Coordinatore di classe, si è attivata per fornire quanto necessario agli
allievi sprovvisti di device e/o di dati per la connessione internet. Sono pervenute n. 3 richieste
che la Scuola ha provveduto a soddisfare.

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN
PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO
•

•

Facendo seguito a quanto accaduto in Italia a seguito dell’emergenza Covid-19, le previste
Simulazioni della Prima Prova e della Seconda Prova non sono state effettuate sia dal MIUR
che dalla stessa Scuola
Il MIUR ha stabilito che gli esami verteranno esclusivamente in un Colloquio orale a partire del
17/06/2020

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dalle:

Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel secondo
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.
Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli
alunni per l’anno scolastico 2019/2020.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività:
Percorsi/Progetti/Attività

Descrizione

Conferenze nel triennio

Conferenze con l’intervento di rappresentanti delle forze
dell’ordine, magistrati ed altri.

Giornata della Memoria

Lettura e visione di film documentari sulla Shoah.

Incontro con l’autore del L’autore coinvolto gli alunni su argomenti relativi alla lotta alla
libro “Era mio padre”- corruzione e alla mafia.
A. Gallo
Costituzione italiana

Lettura e interpretazione di alcuni articoli della Costituzione
italiana

La questione femminile

La Suffragette e il suffragio universale

La tutela dei minori

Lettura di testi riguardanti lo sfruttamento minorile.

DNL CON METODOLOGIA CLIL
Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è
stato attivato con metodologia CLIL sono le seguenti:
DNL con metodologia
CLIL
Progettazione,Costruzioni
e Impianti.
E’ stata attivata nell’anno
scolastico 2019/2020(Cl. V
sez. A)

MODULI
Insegnanti in copresenza: prof.ssa Maria Angela Colajanni
(inglese) - prof. Cesare Scandaliato (Progettazione, Costruzioni e
Impianti)
Art Nouveau
-

Rodolfo Stualker, Stabilimento balneare di Mondello
Antonio Gaudì, casa Battlo, casa Milà, Sagrada Familia

Le Corbusier
-

Villa Savoye

PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO, EX ASL) NEL TRIENNIO
Parametri
Contesto/i esterno/i

Descrizione
3° Anno :Studi Tecnici, Centro Revisione Veicoli, Aziende Agricole,
CEA estintori, Aziende di materiali edili,
4° Anno :Genio Civile , Studi tecnici, Simulazione lavori parlamentari,
Imprese di costruzioni
5° Anno: PON FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro: la rete per crescere insieme. Modulo: Sistemi di progettazione in
rete
Varie attività tecniche attinenti il PECUP sia in termini di indirizzo che
per il conseguimento degli obiettivi trasversali quali quelli di Cittadinanza
attiva.
Ampliamento dell’azione formativa che ha consentito agli allievi di
esplorare il mondo del lavoro nelle varie declinazioni.

Esperienza/e
Prodotto/i
conseguito/i

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Titolo del progetto
Sistemi di
progettazione in rete 2017
10.6.6A-FSEPON-SI2017-81

Obiettivi
• formare gli studenti e
le imprese sulla
progettazione a partire
dal rilievo, per giungere
alla realizzazione sul
campo;
• introdurre gli studenti e
le imprese alla
progettazione gestita
attraverso software che
consentono, tramite
anche la
renderizzazione, di avere
un controllo reale di ciò
che si sta progettando;

Attività
- Orientamento e
selezione degli studenti
in base alle attitudini
degli studenti ed alle
competenze richieste
dalle imprese della rete
(8 ore)
- Analisi e raccolta
specifiche tecniche delle
imprese della rete
(presso il laboratorio
della scuola alla
presenza degli
imprenditori e del tutor
d’impresa e 15 studenti.
Un imprenditore per

N° frequentanti
15

• formare gli studenti
alla creazione, gestione e
modificazione (qualora
necessaria) del proprio
progetto;
• formare gli studenti allo
svolgimento di attività di
accatastamenti attraverso i
software ufficialmente
rilasciati dall’Agenzia
delle Entrate, che
consentono l’invio
telematico delle richieste
di accatastamento, firmate
digitalmente dal
professionista

volta per 2 ore).
- Analisi funzionale e
tecnica e
documentazione inerente
le esigenze delle imprese
della rete (presso il
laboratorio della scuola
alla presenza del tutor
d’impresa interaziendale
e 15 studenti).
- Visita in azienda.
- Laboratorio formativo
(presso il laboratorio
della scuola alla
presenza del tutor
d’impresa).
- Implementazione ed
assistenza (presso le
imprese della rete)

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
Università degli Studi di Catania

VISITE GUIDATE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE
Durante il triennio, in particolare tra il terzo e il quarto anno, si sono svolti viaggi d’istruzione in
città d’arte Italiane. Nell’ultimo anno, gli alunni non hanno svolto il viaggio di istruzione sospeso a
causa dell’emergenza Covid19.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Secondo quanto previsto dal PTOF di Istituto, che richiama la legislazione vigente in materia, ogni
Consiglio di Classe dovrà attribuire una oggettiva valutazione del comportamento degli alunni. Gli
elementi che dovranno essere presi in considerazione sono i seguenti:
⇒ frequenza costante e regolare e puntualità alle lezioni;
⇒ comportamento regolato dalla consapevolezza di appartenere ad una comunità, conformato al
rispetto delle norme che ne regolano la vita e l’attività;
⇒ partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività ed iniziative
proposte dalla scuola (attuate anche fuori dai locali dell’Istituto), diligenza nello svolgimento dei
compiti, rispetto degli impegni di studio.
Il voto di comportamento verrà attribuito dal Consiglio di Classe, su proposta del Coordinatore,
durante gli scrutini utilizzando la griglia di valutazione di seguito riportata, precisando che:

⇒ per l’assegnazione del 10 sono necessari tutti gli indicatori e la sufficienza in tutte le discipline;
⇒ per l’assegnazione dei voti 9, 8, 7, 6 sono sufficienti due indicatori;
⇒ la presenza di note collettive, che abbiano come destinatari tutti gli alunni della classe, sarà
vagliata dai singoli Consigli di classe;
⇒ le assenze giustificate con certificato medico non saranno conteggiate ai fini dell’attribuzione del
voto di condotta
Il voto di comportamento verrà attribuito dal Consiglio di Classe, su proposta del Coordinatore,
durante gli scrutini utilizzando la griglia di valutazione di seguito riportata, precisando che:
-

per l’assegnazione del 10 sono necessari tutti gli indicatori e la sufficienza in tutte le
discipline;
per l’assegnazione dei voti 9, 8, 7, 6 sono sufficienti due indicatori:
- la presenza di note collettive, che abbiano come destinatari tutti gli alunni della classe,
sarà vagliata dai singoli Consigli di classe;
- le assenze giustificate con certificato medico non saranno conteggiate ai fini
dell’attribuzione del voto di condotta.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
FREQUENZA
Frequenza assidua: la somma
derivante dal numero di
assenze, ritardi e uscite
anticipate non supera il limite
di quindici per quadrimestre.

COMPORTAMENTO

PARTECIPAZIONE

Comportamento esemplare: l’alunno è
Partecipazione costruttiva al dialogo
corretto e aperto alla massima
educativo e didattico: partecipazione attenta,
collaborazione con il Dirigente
interessata, collaborativa, critica. Si riscontra
Scolastico, i docenti, i compagni, il
un espletamento degli impegni scolastici
personale ATA. L’alunno/a non presenta
accurato, assiduo, completo e autonomo.
nessuna nota disciplinare.

VOTO

10

Frequenza puntuale: la somma
Partecipazione responsabile al dialogo educativo e
Comportamento irreprensibile: l’alunno/a è rispettoso
derivante dal numero di assenze, ritardi e
didattico: partecipazione attiva, equilibrata e attenta;
degli altri e dell’istituzione scolastica; l’alunno/a non
uscite anticipate non supera il limite di
l’alunno/a è puntuale e responsabile nell’espletamento
presenta nessuna nota disciplinare.
venti per quadrimestre.
degli impegni scolastici.

9

Frequenza regolare: la somma
derivante dal numero di
assenze, ritardi e uscite
anticipate non supera il limite
di venticinque per
quadrimestre.

Comportamento corretto: l’alunno/a è
rispettoso delle regole ed è responsabile;
l’alunno/a non presenta più di una nota
disciplinare.

Partecipazione recettiva al dialogo
educativo e didattico: la partecipazione è
equilibrata e attenta; l’alunno/a è costante
nell’adempimento degli impegni scolastici.

8

Frequenza non sempre
Comportamento non sempre corretto:
regolare: la somma derivante l’alunno/a è a volte privo di autocontrollo
dal numero di assenze, ritardi e e/o adotta un comportamento di disturbo
uscite anticipate non supera il
all’interno della comunità scolastica;
limite di trenta per
l’alunno/a non presenta più di due note
disciplinari.
quadrimestre.

Partecipazione discontinua al dialogo
educativo e didattico: la partecipazione non
è sempre proficua al dialogo educativo;
l’alunno/a non è costante nell’adempimento
degli impegni scolastici.

7

Frequenza irregolare: la
somma derivante dal numero
di assenze, ritardi e uscite
anticipate supera il limite di
trenta per quadrimestre.

Comportamento scorretto: il comportamento
dell’alunno/a rappresenta frequente disturbo Partecipazione passiva al dialogo educativo
all’attività didattica, con episodi di mancato
e didattico: la partecipazione è marginale,
rispetto del Regolamento d’Istituto; l’alunno/a
dispersiva e di disturbo. L’alunno/a è
presenta più di due note disciplinari o altri
discontinuo nell’adempimento degli impegni
provvedimenti disciplinari, che prevedano la
scolastici.
sospensione dalle lezioni per meno di 15
giorni.

Comportamento gravemente scorretto: il
Frequenza irregolare: la
comportamento dell’alunno/a rappresenta
Partecipazione disturbante al dialogo
somma derivante dal
frequente disturbo all’attività didattica, con
educativo e didattico: la partecipazione
numero di assenze,ritardi e
reiterati episodi di mancato rispetto del
è marginale,dispersiva e fonte di
uscite anticipate supera il
regolamento d’Istituto; l’alunno/a presenta
disturbo; l’alunno/a è non assolve gli
limite di quaranta per
note o altri provvedimenti disciplinari, che
impegni scolastici
quadrimestre.
prevedano la sospensione dalle lezioni per più
di un giorno.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
In base all’Esame di Stato 2020 sono state riformulate dal MIUR la nuova Tabella A, B, C e D
per una riconversione dei crediti del terzo e quarto anno, e i nuovi crediti da attribuire al
quinto anno
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Credito conseguito

Credito convertito ai sensi
dell’allegato A al D. Lgs.
62/2017

Nuovo credito attribuito per la
classe terza

3

7

11

4

8

12

5

9

14

6

10

15

7

11

17

8

12

18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Credito conseguito

Nuovo credito attribuito per la classe quarta

8

12

6

5

9

14

10

15

11

17

12

18

13

20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame
di Stato
Media dei voti

Fasce di credito classe quinta

M<5

9-10

5≤M<6

11-12

M=6

13-14

6<M≤7

15-16

7<M≤8

17-18

8<M≤9

19-20

9 < M ≤ 10

21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di
ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti

Fasce di credito classe terza

Fasce di credito classe quarta

M<6

---

---

M=6

11-12

12-13

6<M≤7

13-14

14-15

7<M≤8

15-16

16-17

8<M≤9

16-17

18-19

9 < M ≤ 10

17-18

19-20

TESTI IN USO
Materia
ESTIMO
GESTIONE

Autore
AMICABILE
STEFANO
DEL COCCAGNA

Titolo
CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO. NUPVA EDIZ.
OPENSCHOOL.
ESTIMO
GENERALE-ESTIMO
IMMOBILIARE-ESTIMO LEGALE….. ED. HOEPLI
GESTIONE
DEL
CANTIERE
E
SICUREZZA

CANTIERE
SICUREZZA….
INGLESE

ITALIANO

E MADDALENA E
MANCINI
EMANUELE
CARUZZO
PATRIZIA P. J. E
TOCCHELLA
AGNESE
ALIGHIERI DANTE

ITALIANO
LETTERATURA

RONCORONI
ANGELO,
CAPPELLINI
MILVA
MARIA,
DENDI ALBERTO
MATEMATICA
BERGAMINI
MASSIMO
E
BAROZZI
GRAZIELLA
PROGETTAZIONE DI
PASQUALE,
COSTRUZIONI
E MESSINA,
IMPIANTI
PAOLINI,
KOENING,
FURIOZZI,
BRUNETTI
RELIGIONE
SOLINAS LUIGI
SCIENZE MOTORIE GARUFI
RIZZO
E SPORTIVE
VAIRA
STORIA

MONTANARI
MASSIMO

TOPOGRAFIA

CANNAROZZO
WALTER,
CUCCHIARINI
LANFRANCO,
MESCHIERI
WILLIAM

DELL’AMBIENTE DI LAVORO + QUADERNO –
VOL. U – ED. LE MONNIER SCUOLA
HOUSE & GROUNDS CONSTRUCTION
ED. ELI
DIVINA COMMEDIA (LA) PER SEGUIR VIRTUTE E
CONOSCENZA – ED. CLIO
ROSSO E BLU (IL) 2 ED VOLUME 3 A – TRA ‘800 E
‘900 + VOL 3B – DAL ‘900 A OGGI
ED. CARLO SIGNORELLE EDITORE
MATEMATICA VERDE 2 ED CONFEZIONE 4 (LDM)
VOL.MI 4A + AB . ED ZANICHELLI
PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI VOL III
TOMO A, B e C
ED. LE MONNIER SCUOLA

TUTTI I COLORI DELLA VITA – ED. SEI
PERSONAL TRAINER VOL A + B- IL CORPO E IL
MOVIMENTO – LO SPORT – ED. FERRARO
(FERRARO FRATELLI)
IL TEMPO E LE COSE ED. ROSSA – VOL III – STORIA
DAL
NOVECENTO
A
OGGI.
SETTORE
TECNOLOGICO. ED. LATERZA SCOLASTICA
MISURE, RILIEVO, PROGETTO- VOL 3 –
ED. ZANICHELLI

ALLEGATI
•
•
•
•
•

Griglia di valutazione del colloquio orale;
Piano Didattico Personalizzato (PDP);
Elenco degli alunni;
Programmi delle singole discipline e Relazioni finali;
Copia del verbale CdC del 29/05/2020, in cui si evincono le materie di indirizzo, gli
argomenti, nonché le modalità per l’assegnazione dell’elaborato che gli alunni
dovranno redigere e consegnare entro il 13 giugno 2020, così come recita l’art.. 17
dell’O. M. n. 10/2020 relativo allo svolgimento del colloquio d’esame.

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 29/05/2020.

IL CONSIGLIO DI CLASSE
Disciplina

Componenti
Docente

Firma

Religione

RUSSO SILVANA

f.to Silvana Russo

Italiano

GULINA MARIA

f.to Maria Gulina

Storia

GULINA MARIA

f.to Maria Gulina

Inglese

COLAJANNI MARIANGELA

f.to Mariangela Colajanni

GUASTO LUCIA

f.to Lucia Guasto

SCANDALIATO CESARE

f.to Cesare Scandaliato

MARSIGLIONE GIROLAMO

f.to Girolamo Marsiglione

SCANDALIATO CESARE

f.to Cesare Scandaliato

RUBINO GIOVANNI

f.to Giovanni Rubino

Scienze Motorie

D’AMATO SALVATORE

f.to Salvatore D’Amato

Insegnante tecnico
pratico di Estimo,
P.C.I.,
Insegnante tecnico
pratico di Topografia

DI LEONFORTE ANGELO

f.to Angelo Di Leonforte

ASSENNATO SALVATORE

f.to Salvatore Assennato

Matematica
Progettazione,
costruzioni e impianti
Estimo
Gestione dei cantieri e
sicurezza….
Topografia

IL COORDINATORE
Prof. Cesare Scandaliato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Di Dio

