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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

a) Cenni storici e caratteristiche dell’istituto 

 

L’ Istituto “F. Galiani” ha una lunga tradizione; il suo atto di nascita, datato 19 ottobre 1829, 

parla di "Scuola agraria” per la preparazione degli Agrimensori, antenati dei Geometri. 

Nel 1865, dopo l'unità d'Italia, l'Istituto sotto la direzione e la vigilanza dell'Amministrazione 

pro-vinciale, assunse il nome di Istituto Tecnico Provinciale di Agronomia e di Agri-mensura, 

conferendo i diplomi di Periti Misuratori e Agronomi e Forestali. 

Nel 1869, su richiesta dell'utenza, il Ministero dell'Istruzione rilasciò il nulla osta per 

l'attivazione della Sezione di Commercio e Amministrazione e Ragioneria. 

Con tale atto si completò la fisionomia del nostro Istituto. 

Il 27 agosto 1883, con regio decreto di Re Umberto I^, l'Istituto ottenne la denominazione di 

"FERDINANDO GALIANI". 

Intorno al 1960 fu creata un’interazione fra la scuola ed il mondo dell'economia e delle società 

locali. Fu aperto uno sportello bancario all'interno dell'Istituto, atto a far conoscere dal vivo lo 

svolgimento di talune tecniche bancarie e commerciali; furono create aule di Tecnica e di 

Ragioneria, adibite alle esercitazioni pratiche, attrezzate con macchine all'avanguardia, 

costantemente rinnovate, in seguito sostituite con computer collegati in rete intranet ed internet; 

furono organizzate periodiche visite a Banche ed Imprese industriali e commerciali per consentire 

agli allievi verifiche a livello operativo delle nozioni acquisite sui libri. Tutto questo continua ad 

essere un elemento caratterizzante dell'attività didattica offerta dal nostro Istituto che è in grado 

di assicurare una preparazione completa ed approfondita, professionalmente idonea alle richieste 

del mondo del lavoro. 

La sede di via Colonnetta nasce come succursale della sede centrale di via Ricci e in seguito, il 

16/02/1994 assume la denominazione “R. de Sterlich” in onore dell’illustre economista ed 

aristocratico teatino, il marchese Romualdo de Sterlich (1728-1787).  

L’Istituto Tecnico Commerciale Statale di Chieti Scalo è diventato autonomo nel 1982. Nello 

stesso anno attiva il Corso per ragionieri Programmatori volendo fornire ai diplomati, oltre le 

tipiche conoscenze professionali del ragioniere, le competenze informatiche essenziali in ogni 

ambiente di lavoro.  

L'Istituto “F. GALIANI – de STERLICH” ha attualmente due sedi: una in via Ricci, uno dei 

luoghi più belli di Chieti, circondato dal verde della Villa Comunale e affacciato sul panorama 

della Maiella, ed una in via Colonnetta, situata in una posizione strategica, ben servita dai mezzi 

pubblici e dalle vie di comunicazione, in modo da renderla facilmente raggiungibile dagli studenti 

di un ampio bacino. 

 

b) Caratteristiche dell’utenza.  

 

Da un’indagine condotta nell’Istituto, è emerso che il bacino d’utenza servito è alquanto 

composito. Gli allievi frequentanti provengono da realtà socio-economiche differenziate. 

L’ambiente di provenienza, inoltre, condiziona le scelte degli allievi verso i vari indirizzi di 

studio.  

L’Istituto è quindi chiamato a rispondere a questo tipo di richiesta, favorendo l’acquisizione di 

una vasta professionalità di base sia spendibile direttamente nel mondo del lavoro, sia aperta a 

successive specializzazioni nei corsi universitari, sempre tenendo presente la disponibilità e 

ricettività delle infrastrutture esistenti sul territorio   



 

4 

 

 PERCORSI FORMATIVI DELL’ ITCG “F.GALIANI – de STERLICH” 

 

 
 

 

 

 

 COMPETENZE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento, di 

seguito specificati in termini di competenze: 
 

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati. 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

- 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. 

- Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi. 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

- 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. 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

SETTORE TECNOLOGICO SETTORE ECONOMICO 

 COSTRUZIONI AMBIENTE E    

TERRITORIO 
 

 GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 

 

 TURISMO 
 

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING con articolazione 
 

 SIA (SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI) 

2  SETTORI - 4  INDIRIZZI  ed 1 articolazione 
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2. Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio 
 

Profilo 

 
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 

 

- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 

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

informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 

economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle 

risorse ambientali; 

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

nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, 

nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

- ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

 

È in grado di: 

 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione 

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

- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 

edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

- prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di 

impatto ambientale; 

- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 

svolte. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 

Territorio” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

 

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. 
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QUADRO ORARIO DI INDIRIZZO 

SETTORE TECNOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline 

 

Ore 

 

2° biennio 5° anno 

 

Secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso 

formativo unitario 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1  

Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 

2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo 3 4 4 

Topografia 4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Totale complessivo ore 32 32 32 
Totale complessivo ore annuo 1056 1056 1056 

 

 

 

L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici. 

Discipline 

 

Orario 

Cl. I Cl. II 

Religione / Attività alternative 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Scienze integrate (sc terra e 

biologia) 

2 2 

Diritto ed Economia 2 2 

Scienze integrate (fisica) 3 3 

Scienze integrate (chimica) 3 3 

Tec. e tecniche di rappr. 

Grafica 

3 3 

Scienze e tec. applicate  3 

Tecnologie Informatiche 3  

Scienze motorie 2 2 

Totale ore 32 32 
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 COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA 
 

 

L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della 

persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale. 

 

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

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

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

studio e di lavoro. 

 

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

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

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

verificando i risultati raggiunti. 

 

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

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

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

rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

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

 

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

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

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

diritti fondamentali degli altri. 

 

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

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

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

 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

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

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

 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

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

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

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

probabilistica. 

 

Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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 LIVELLI MINIMI DI COMPETENZE – CONOSCENZE 
 

Per ogni dipartimento si propone il livello minimo di competenze/conoscenze (valutato con la 

sufficienza) che l’allievo dovrà dimostrare di possedere alla fine dell’anno.  

(Per le conoscenze minime di disciplina si rimanda alle programmazioni individuali in cui 

verranno dettagliatamente indicate.) 
 

 

 

DIPARTIMENTI 

 

STANDARD MINIMI 

 

 
 

LINGUISTICO 

LETTERARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano:  

- conoscere i movimenti più significativi della letteratura italiana e le 

relative personalità; 

- conoscere il significato storico e i principali temi contenuti nell’opera 

dantesca; 

- saper redigere un testo secondo le varie topologie testuali 

 

Storia: 

- conoscere le linee generali della storia dal tardo medioevo all’età  

contemporanea ordinando i fatti cronologicamente 

- saper collocare i principali fatti storici nel tempo e nello spazio 

- saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 

Religione: 

- individuare gli elementi specifici del Cattolicesimo e saper ragionare su di 

essi in modo corretto e documentato; conoscenza oggettiva e rispettosa 

delle principali religioni non cristiane e delle confessioni cristiane, 

maturando la capacità di cogliere differenze e affinità col cattolicesimo;  

conoscenza della Bibbia nei suoi elementi fondamentali e di alcuni 

pronunciamenti del Magistero della Chiesa; riconoscimento del ruolo del 

Cristianesimo nella crescita civile della società italiana 

 
 

LINGUE E 

CIVILTA’ 

STRANIERE 

 

- saper comprendere i linguaggi settoriali, illustrare e analizzare i concetti 

significativi della disciplina con un lessico appropriato,  

- redigere un testo comunicativo secondo le varie tipologie. 

 

 

SCIENTIFICO 
 

acquisire quella mentalità tecnica che consenta agli allievi di inserirsi nel 

mondo professionale o di affrontare serenamente studi tecnico-scientifici a 

livello superiore;  

- saper operare (anche se guidati) con il simbolismo matematico, 

riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione delle formule; 

- saper affrontare semplici problematiche di varia natura, scegliendo in 

modo autonomo le strategie di approccio e utilizzando le conoscenze 

acquisite nel corso del biennio. 
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TECNICO 

PROFESSIONALE 
 

Topografia, 

Geopedologia 

Ecologia 

Economia ed 

Estimo, 

Progettazione, 

Costruzioni 

e Impianti, 

Gestione del 

cantiere e 

Sicurezza 

ambiente lavoro 

 
 

 

 

 

- Capacità di riconoscere, descrivere e rappresentare le caratteristiche 

fondamentali che definiscono l’ambiente costruito e non dal punto di vista 

formale e costruttivo. 

- Capacità di impostare semplici progetti in ambito edile e teriitoriale 

- Comprendere la funzionalità statica di semplici elementi strutturali per 

poterli dimensionare, verificare, rappresentare. 

- Capacità di concorrere alla messa in opera di impianti e di edifici del 

territorio, con la dovuta attenzione agli effetti sull’ambiente e nel rispetto  

della normativa vigente. 

- Capacità di operare con interventi utilizzativi, gestionali e trasformativi 

nella realtà territoriale tramite sufficienti conoscenze dei problemi 

economico-estimativi. 

- Individuare e analizzare le principali nozioni di diritto pubblico 

- Individuare e analizzare le principali nozioni di diritto ambientale 

- Individuare e analizzare le principali nozioni in tema di diritti reali, 

obbligazioni e contratti 

 

                                               
 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

 

- Essere in grado di correre per 15-20 minuti 

- Saper gestire in modo economico nuove esperienze motorie 

- Conoscenza di norme di primo soccorso 

- Conoscenza dei problemi derivanti da carenze nel mantenimento di una     

corretta postura 

- Regole fondamentali dei giochi di squadra praticati 

- Terminologia di base 
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3. SITUAZIONE DELLA CLASSE E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Docenti 

 
MATERIE DOCENTI Continuità nel 

Triennio 

Religione Finocchietti  Maria SI 

Italiano e Storia Di Meo Manuela SI 

Lingua str. Inglese Pitrelli Gioia SI 

Matematica  Damiano  Raffaella SI 

Gest. Cantiere e sicurezza lavoro 

Di Falco Giovanni 

SI 

Proget. Costruzioni e Impianti SI 

Topografia  NO 

Geoped. Ecol. Econ. Ed Estimo Bufo Ernesto SI 

Laboratorio Materie di indirizzo 
Morresi  

Capone 

Gianni  

Marco 

SI 

NO 

Scienze Motorie e Sportive  Viola Domenico SI 
 

 

Coordinatrice di classe: Prof.ssa Raffaella Damiano 

 

 

COMMISSIONE ESAME DI STATO 

MATERIE DOCENTI 

Italiano e Storia Di Meo Manuela 

Lingua str. Inglese Pitrelli Gioia 

Matematica  Damiano  Raffaella 

Proget. Costruzioni e Impianti Morresi  Gianni 

Topografia  Di Falco Giovanni 

Geoped. Ecol. Econ. Ed Estimo Bufo Ernesto 

 

 

 

Alunni (Omissis) 
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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Gli alunni della 5^ A cat provengono tutti dalla precedente 4^ A cat dell’Istituto. 

La classe, composta da 20 alunni, di cui 9 provengono da Chieti e gli altri da paesi limitrofi, è 

eterogenea per livello di preparazione, per le capacità e l'impegno dimostrato.  

A tale riguardo è possibile evidenziare un gruppo di alunni che ha rivelato buone doti di intuito 

e buone capacità oltre al desiderio di apprendere e di mettere a frutto suggerimenti e indicazioni di 

ordine didattico, ha partecipato costruttivamente alla vita scolastica, mostrando interesse per le 

attività e le problematiche proposte, ha aderito propositivamente ai progetti d’Istituto, ad attività 

integrative ed esperienze extrascolastiche. Un secondo gruppo di allievi, meno cospicuo, non 

sempre ha seguito le lezioni nella maniera più idonea, volto spesso alla distrazione, poco 

impegnato specialmente nel lavoro da svolgere a casa e non sempre interessato agli argomenti 

trattati nel corso dello studio delle varie discipline.  

La preparazione di base per alcuni è buona, il patrimonio linguistico accettabile; altri rivelano 

carenze nella preparazione, un metodo di studio approssimato ed interessi imprecisi. 

Nel corso del triennio il percorso formativo si è avvalso di una sostanziale continuità per la 

maggior parte delle discipline. 

 
 Competenze   Raggiunte   

 

Il Consiglio di classe ritiene che gli obiettivi trasversali relativi al comportamento ed alla 

socializzazione siano stati, pur con qualche difficoltà, complessivamente raggiunti. 

 

Per quanto riguarda le competenze raggiunte è possibile definire nella classe i seguenti livelli:  

 

1. Alcuni alunni si sono impegnati con metodo e costanza per cui gli obiettivi sono stati raggiunti 

ad un livello più elevato: possiedono conoscenze e competenze sostanzialmente complete che 

applicano in modo corretto; sanno effettuare analisi cui fanno seguire rielaborazioni autonome 

e sintesi corrette. Si esprimono in modo adeguato, utilizzano con una certa proprietà i 

linguaggi specifici. 

 

2. Altri alunni hanno conseguito risultati complessivamente sufficienti in quasi tutte le discipline: 

possiedono conoscenze accettabili anche se non approfondite e le applicano con sufficiente 

capacità; evidenziano qualche incertezza nell’analisi e nella sintesi, la rielaborazione non è 

sempre sufficientemente autonoma. Si esprimono in modo semplice e non sempre scorrevole, 

e utilizzano una terminologia specifica accettabile. 

 

3. Un esiguo numero di alunni, a causa di una certa discontinuità nella partecipazione e nell’ 

impegno di studio personale, di carenze di base non superate e di un minor coinvolgimento 

verso le tematiche trattate, ha conoscenze frammentarie e superficiali che applica con 

imprecisione. Sintetizzano con qualche difficoltà e l’esposizione è talvolta poco fluida; tra 

questi alunni la preparazione conseguita risulta essere in qualche caso selettiva. 
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 ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
Nella prima parte dell’anno, fino al 4 marzo 2020, l’attività didattica si è svolta regolarmente 

come programmato nei veri Dipartimenti Disciplinari e nel rispetto dei tempi, delle metodologie e 

dei criteri di valutazione riportati nel Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto.  

 

A seguito del DPCM 8/3/2020, con l’avvio della didattica a distanza (DAD), i docenti del 

Consiglio di Classe hanno subito attivato strumenti e metodologie atti al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati nelle programmazioni disciplinari, così come previsto dalle Linee Guida degli 

Istituti Tecnici. 

Pertanto si è provveduto a modificare e potenziare le applicazioni, già peraltro utilizzate anche per 

attività pregresse, della piattaforma GSuite  (Classroom, Meet, Moduli, Jamboard...) 

La classe, nel complesso, ha reagito positivamente e, pur mostrando in alcuni casi, difficoltà 

disciplinari pregresse, ha partecipato alle attività a distanza rispettando le modalità di 

collegamento e le consegne del materiale di studio assegnato.  

 

Attività di preparazione all’esame di stato 

I docenti hanno guidato gli allievi ad affrontare il nuovo Esame di Stato attraverso: 

• Informazioni sulla nuova normativa in merito a: nuovi crediti, nuova attribuzione dei 

punteggi e nuova modalità di svolgimento del colloquio;  

• Collegamenti pluridisciplinari tra gli argomenti affrontati; 

• Guida a lavori di ricerca e approfondimento anche in relazione al percorso di 

Cittadinanza e Costituzione; 

• Guida al colloquio  

In particolare i docenti del Consiglio di Classe, sulla base delle indicazioni fornite nell’OM.  

del 16/05/2020, ha provveduto a guidare, nel breve tempo a disposizione, gli allievi nel 

percorso di preparazione chiarendo ai ragazzi l’articolazione del colloquio che prevede:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta. L’argomento sarà assegnato a ciascun candidato su indicazione 

dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 

classe. 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 

16, comma 3;   

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
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SCHEDA INFORMATIVA SINGOLA DISCIPLINA 

RELIGIONE 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di  

Vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. 

Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, 

scientifica e tecnologica 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 

interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un 

confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-

tecnologica. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

La relazione: natura dell’uomo.  

La povertà. Dossier Caritas 2018 sulla povertà in Italia. Le 

nuove povertà. Le strutture del territorio a sostegno della 

povertà: la Capanna di Betlemme. La povertà nei Vangeli. 

L’aldilà nella concezione cattolica. 

Fede e scienza. Autonomia e complementarietà. 

La bioetica. Il rispetto della vita umana. Qualità e sacralità della 

vita. La bioetica cattolica. Definizione, oggetto e ambiti di 

riferimento. 

I cattolici e la resistenza 

Chieti “città aperta”: l’opera di mons. Giuseppe Venturi a favore 

della città. 

La Costituzione italiana e i valori cristiani. Il ruolo dei cattolici 

nella Costituente 

Papa Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II 

L’etica ambientale. La custodia del creato. L’enciclica “Laudato 

si” 

Il senso cristiano del lavoro. Il lavoro nel magistero di papa 

Francesco 

 

ABILITA’: Confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più profonde 

questioni della condizione umana, nel quadro di differenti 

patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, nell’Europa, nel 

mondo. 

Descrivere l’incontro del messaggio cristiano con le culture 

particolari e gli effetti che esso ha prodotto nei vari contesti 

sociali. 

Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana, e dialogare in modo aperto, libero, costruttivo. 

Individuare sul piano etico religioso le potenzialità ed i rischi 

legati allo sviluppo economico e tecnologico. 

Confrontare orientamenti e risposte cristiane alle questioni poste 

dalla bioetica e dalla difesa dell’ambiente, nel quadro di 

differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, 

nell’Europa, nel mondo. 
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METODOLOGIE: Lezione frontale 

Utilizzo di video, power point 

Apprendimento basato sui problemi 

Discussione guidata 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione prende in considerazione l’interesse, 

l’attenzione, la costanza nell’impegno e nella partecipazione, 

tenendo presente il livello di partenza di ogni singolo alunno e i 

progressi ottenuti in relazione agli obiettivi fissati 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo  

Testi di consultazione 

Audiovisivi 

Strumenti multimediali 

Laboratorio con il CSV 

 
Prof.ssa Maria Finocchietti 
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SCHEDA INFORMATIVA SINGOLA DISCIPLINA 

 

ITALIANO E STORIA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina 

ITALIANO: 

 Nel complesso la classe, seppure in modo diversificato, 

padroneggia ed utilizza gli strumenti espressivi ed 

argomentativi per l’interazione comunicativa. 

 Legge, comprende e interpreta testi scritti di vario tipo; 

 Produce testi orali e scritti di vario tipo in relazione ai diversi 

scopi comunicativi. 

 Legge, comprende e interpreta testi letterari, collocandoli nel 

contesto storico-culturale. 

 Utilizza e produce testi multimediali. 

 

STORIA: 

 Conosce le linee generali della storia d’Italia all’età 

contemporanea ordinando i fatti cronologicamente. 

 Coglie i nessi causali che collegano gli eventi alla storia 

contemporanea. 

 Sa individuare i principali nessi tra politica, religione, società 

ed economia. 

 Conosce il significato di termini specifici della disciplina. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

I programmi delle discipline vengono allegati alla presente 

scheda. 

Per quanto riguarda le conoscenze in possesso degli alunni, 

seppure in maniera differenziata, esse sono: 

ITALIANO: 

 Gli aspetti generali del panorama culturale del primo e del 

secondo ottocento in Italia e in Europa. 

 Giacomo Leopardi. 

 Giovanni Verga. 

 Il Decadentismo. 

 Giovanni Pascoli. 

 Gabriele D’Annunzio. 

 Il romanzo del primo Novecento. 

 Luigi Pirandello. 

 Italo Svevo. 

 

STORIA: 

 L’unità d’Italia. Destra e sinistra storica. 

 La seconda rivoluzione industriale. 

 Le grandi potenze e la spartizione imperialistica del mondo. 

 Le radici del novecento e l’età giolittiana. 

 La prima guerra mondiale. 

 L’età dei totalitarismi. 

 La seconda guerra mondiale. 

 Le origini della guerra fredda. 
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 La nascita della Repubblica in Italia. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

 La Costituzione Italiana.* 

 Il referendum del 1946.* 

 Statuto albertino e Costituzione. 

 Gli organi dello Stato.* 

 

*(Gli argomenti contrassegnati con asterisco sono stati svolti e 

ripartiti con un docente di diritto che li ha approfonditi nel 

corso dell’anno). 

ABILITA’: Gli alunni sanno: 

ITALIANO: 

 Organizzare una scaletta o una mappa concettuale per elaborare un 

testo ordinato. 

 Selezionare e utilizzare le informazioni principali presenti in un 

testo espositivo e argomentativo di relativa complessità. 

 Elaborare una propria tesi argomentandola in modo accettabile e 

con linguaggio sufficientemente adeguato; alcuni di loro in forma 

anche complessa e approfondita e con lessico e registro 

appropriato. 

 Fare una ricerca sul web. 

 Riorganizzare materiale fornito dal docente e/o reperito 

autonomamente sul web e/ su manuali e produrne prodotti 

multimediali (ppt, documenti doc). 

 Riconoscere le relazioni tra forma e contenuto in un testo letterario. 

 Riconoscere nel testo le caratteristiche fondamentali del genere 

letterario cui l’opera appartiene.  

 Confrontare testi letterari, nella forma e/o contenuto, appartenenti 

allo stesso genere. 

 Collocare i testi letterari e i dati biografici dell’autore nel contesto 

storico- politico di riferimento. 

 Riferire le caratteristiche di stile e di contenuto dei brani letti. 

 Conosce le principali categorie formali per analizzare testi poetici e 

in prosa. 

 Utilizzare in maniera appropriata il lessico della disciplina per 

analizzare testi poetici e in prosa. 

 

STORIA: 

 Mettere sull’asse sincronico e diacronico le vicende principali della 

seconda metà dell’Ottocento in Europa. 

 Definire e utilizzare in modo appropriato i principali concetti e 

termini della disciplina. 

 Ricostruire le cause principali degli eventi principali che hanno 

riguardato l’Italia e l’Europa nel corso del novecento, fino alla 

guerra fredda e alla nascita della nostra repubblica. 

 Mettere sull’asse sincronico e diacronico le vicende principali della 

prima metà del Novecento in Europa. 

 Ricostruire gli eventi principali che hanno riguardato il nostro 

territorio durante la seconda guerra mondiale (UDA 

interdisciplinare su Gessopalena). 
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 Riferire le principali caratteristiche delle forme di governo studiate 

nel corso del curricolo scolastico. 

METODOLOGIE: Didattica laboratoriale, didattica breve, utilizzo delle LIM, 

discussione guidata, lezione frontale, lezione partecipata, lezioni 

multimediali in particolar modo nella fase di didattica a distanza, 

analisi guidate e analisi interattive dei testi letterari ed espositivi, 

visione e analisi guidata di documenti visivi. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nella valutazione degli studenti in itinere e al termine dei periodi 

valutativi si è tenuto conto dei seguenti parametri, secondo 

quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa del nostro 

istituto: 

 livello di partenza e percorso compiuto dalla classe e dai singoli 

studenti; 

 interesse, partecipazione alla vita scolastica e all’attività didattica, 

impegno nello studio, conoscenze, competenze e capacità 

acquisite; 

 livelli minimi di apprendimento per disciplina. 

 

A seguito del DPCM 8/3/2020, con l’avvio della didattica a 

distanza, nella valutazione si è tenuto conto in modo ancora più 

attento della assiduità nella frequenza nelle videolezioni, del 

rispetto delle consegne anche di compiti multimediali.  È stato 

necessario rimodulare le verifiche, privilegiando i compiti di 

realtà attraverso la produzione di prodotti multimediali come 

approfondimento individuale di argomenti di studio e/o 

riguardanti le UDA; le verifiche orali online sincrone sono state 

poi lo strumento di verifica principale, riducendo quelle sotto 

forma di test -per quanto anch’esse somministrate con 

connessione sincrona a telecamera accesa su ogni singolo 

alunno-  a verifiche formative di autovalutazione.  In tal modo, 

infatti, si è ritenuto di assicurare una maggiore autenticità e 

attendibilità al momento della verifica che è stata effettuata 

singolarmente e in piccoli gruppi, utilizzando la webcam accesa 

sulla applicazione meet. Inoltre essa ha rappresentato anche una 

sorta di simulazione del colloquio d’esame, allenando gli alunni 

ad un eventuale ricorso alla teleconferenza, qualora le condizioni 

sanitarie dovessero modificarne la modalità di svolgimento. 

TESTI, 

MATERIALI e 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libri di testo, fotocopie, siti web, strumenti multimediali e 

potenziamento degli strumenti forniti dalle piattaforme di google, 

google meet e classroom, nonché di whatsApp.  

 
Prof.ssa Manuela Di Meo 
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SCHEDA INFORMATIVA SINGOLA DISCIPLINA 

INGLESE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

Nel complesso gli alunni sanno utilizzare la lingua per i principali 

scopi operativi e comunicativi anche in ambito professionale. 

Comprendono messaggi di genere diverso e complessità diverse. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Il programma  indicante i contenuti specifici, svolto nel corso 
dell’anno scolastico è allegato al presente documento.  
Le conoscenze ottenute, seppure in maniera differenziata dai 
singoli alunni sono: 
Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore di studio e 
lavoro, dei Paesi di cui si studia la lingua. 
 Aspetti socio-linguistici della comunicazione in relazione ai 
contesti di studio e di lavoro. 
Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio 
e di lavoro. 
Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai 
contesti d’uso. 
Principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico- 
professionali, loro caratteristiche e organizzazione del discorso; 
Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente 
complessi, scritti e/o orali, continui e non continui, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 
Strategie di comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali, anche in 
rete, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 
Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni 

sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 
Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi 
internazionali, 
Tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, anche settoriali, 

multimediali e in rete, 
Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici  

ABILITA’: Gli alunni sanno: 

 utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione globale 

di testi di relativa lunghezza e complessità .  

sanno interagire su temi di vari argomenti. 
esprimere  con relativa spontaneità le proprie opinioni su 
argomenti generali, di studio o di lavoro nell’interazione con un 
parlante anche nativo, 
utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in 
relazione ai diversi contesti personali, di studio e di lavoro, 
comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti 
noti d’attualità, di studio e di lavoro, cogliendone idee principali 
ed elementi di dettaglio, 
comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi 
messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi riguardanti 
l’attualità, argomenti di studio e di lavoro, 
comprendere testi scritti relativamente complessi, continui e non 
continui, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro, 
cogliendone le idee principali, dettagli e punto di vista, 
utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico- 

professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano. 
produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico 
professionali coerenti e coesi, riguardanti esperienze e situazioni 
relative al proprio settore di indirizzo, 
utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura 
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internazionale codificata, 
utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, multimediali e in 
rete, ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi contesti, 
trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua 
comunitaria relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa, 
riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 

METODOLOGIE: Didattica laboratoriale, didattica breve, utilizzo delle LIM, 

Problem solving, discussione guidata, lezione frontale, lezione 

partecipata, lezioni multimediali- didattica a distanza, lezioni 

riassuntive , analisi testuali per la comprensione di testi tecnici. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nella valutazione degli studenti in itinere e al termine dei 

periodi valutativi si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

a. livello di partenza e percorso compiuto dalla classe e dai 

singoli studenti; 

b. interesse, partecipazione alla vita scolastica e all’attività 

didattica, impegno nello studio, conoscenze, competenze e 

capacità acquisite; 

c. livelli minimi di apprendimento per disciplina. 

 

A tal fine vengono riportati i seguenti descrittori: Comportamento, 

partecipazione, impegno, metodo di studio, profitto (conoscenza, 

comprensione, applicazione, analisi, sintesi, capacità valutative) 

Descrittori 
Livelli di apprendimento raggiunti con arricchimenti 

personali e competenze utilizzate con padronanza anche 

in contesti complessi 

9 - 10 III 

(avanzato) 

Livelli di apprendimento completamente raggiunti e 
competenze utilizzate con sicurezza in contesti ricorrenti 

8 II 
(intermedio) 

Livelli di apprendimento raggiunti con alcune incertezze 

e competenze utilizzate con modesta autonomia e in 
contesti abbastanza semplici 

7 

Livelli di apprendimento parzialmente raggiunti e 

competenze utilizzate con poca autonomia, accompagnata 

da richieste di aiuto 

6 I 

(base) 

Livelli di apprendimento in buona parte non raggiunti 6 Non raggiunto 
Nessun risultato raggiunto 1-4 

 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libri di testo, fotocopie, siti web, laboratorio linguistico 

 
Prof.ssa Gioia Grazia Pitrelli 
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SCHEDA INFORMATIVA SINGOLA DISCIPLINA 

MATEMATICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

Lo studio della disciplina ha condotto gli allievi a: 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare 

situazioni problematiche 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie negli specifici campi professionali 

di riferimento 

- Utilizzare concetti e modelli delle scienze sperimentali per 

interpretare dati e risolvere problemi complessi 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

- Utilizzare i concetti della geometria solida Euclidea per 

risolvere problemi ed applicazioni di materie tecnico 

professionali 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

- Ripasso: Studio di Funzioni reali a variabili reali.  

Dominio 

Intersezione assi 

Segno 

Asintoti 

Studio della derivata prima e ricerca dei massimi e 

minimi della funzione 

- Funzioni primitive 

- Integrale indefinito e metodi di integrazione: integrazione 

immediata, mediante trasformazione della funzione, per 

sostituzione. 

- Integrale definito e calcolo di aree di superfici piane 

- Equazioni differenziali del primo ordine 

- La statistica descrittiva e il Calcolo delle Probabilità  

Concetti fondamentali: frequenza e rappresentazione 

grafica dei dati 

Rapporti statistici 

Valori di sintesi: indici di centralità ed indici di 

variabilità 

- Geometria solida Euclidea:  

Rette e piani nello spazio, diedri, poliedri, angoloidi, 

solidi di rotazione. Aree e volumi di solidi. Principio 

di Cavalieri (equivalenza tra solidi). 

ABILITA’: Gli allievi hanno conseguito (sia pure a livelli diversi) le seguenti 

abilità: 

- Calcolare l’integrale di funzioni elementari, per parti e per 

sostituzione.  

- Calcolare integrali definiti in maniera approssimata con 

metodi numerici.  

- Costruire un campione casuale semplice data una 

popolazione.  

- Costruire stime puntuali ed intervallari per la media e la 

proporzione.  

- Utilizzare e valutare criticamente informazioni statistiche di 

diversa origine con particolare riferimento agli esperimenti e 
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ai sondaggi.  

Individuare e riassumere momenti significativi nella storia del 

pensiero matematico. Calcolare aree e volumi di solidi e risolvere 

problemi di massimo e di minimo. 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Learning by doing (cartellone, video, power point, progetto,) 

Peer education (metodo di studio tra pari, recupero tra pari) 

Problem solving 

Discussione guidata 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Tutto il lavoro scolastico è stato accompagnato da continue 

verifiche volte a valutare le conoscenze generali e specifiche, le 

capacità elaborative, logiche e critiche e le competenze degli 

allievi.  

Le verifiche sono state effettuate periodicamente attraverso 

esercitazioni scritte, test, compiti in classe ed interrogazioni orali.  

SUCCESSIVAMENTE AL DPCM 8/3/2020 

Le valutazioni hanno tenuto conto dell’impegno, del metodo di 

studio, del percorso di apprendimento e del livello di preparazione 

raggiunto attraverso la DAD 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo 

Testi di consultazione 

Audiovisivi 

Strumenti multimediali 

Laboratori 

 
Prof.ssa Raffaella Damiano 
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SCHEDA INFORMATIVA SINGOLA DISCIPLINA 

ESTIMO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

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. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

ESTIMO GENERALE 

- Principi metodi e procedure. 

- L’attività professionale del perito. 

 

ESTIMO CIVILE INDUSTRIALE E COMMERCIALE 

- Gestione dei fabbricati. 

- Stima di fabbricati civili, liberi e affittati. 

- Stima di aree fabbricabili. 

- Stima degli immobili industriali e commerciali. 

- Stima dell’avviamento commerciale. 

- Stima dei fabbricati siti su un fondo rustico. 

- Millesimi condominiali e riparto delle spese. 

  

ESTIMO RURALE 

- Stima dei terreni agricoli. 

- Stima dei prodotti in corso di maturazione. 

- Stima delle cave. 

 

ESTIMO LEGALE 

- Stima dei danni. 

- Espropriazione per pubblica utilità. 

- Stima del diritto di usufrutto uso e abitazione. 

- Stima delle servitù prediali coattive. 

- Stima del diritto di superficie.  

- Stima delle successioni ereditarie. 

 

ESTIMO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

- I beni pubblici. 

- Analisi costi-benefici. 

- Valutazione dei beni ambientali. 

- Valutazione dell’impatto ambientale. 

- Stima dei danni da inquinamento. 

 

ESTIMO CATASTALE 

- Legislazione e documenti catastali. 

- Procedure di formazione e conservazione del catasto terreni 

- Procedure di formazione e conservazione del catasto fabbricati. 

- Operazioni di aggiornamento del catasto. 



 

23 

 

ABILITA’: Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti 

individuali e a beni di interesse collettivo. 

Valutare i beni in considerazione delle dinamiche che regolano la 

domanda, l’offerta e le variazioni dei prezzi di mercato. 

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 

determinare le Valutare i danni a beni privati e pubblici. 

Compiere le valutazioni inerenti alle successioni ereditarie. 

Redigere le tabelle millesimali di un condominio e predisporne il 

regolamento. 

Compiere le operazioni di conservazione del Catasto dei terreni e del 

Catasto dei fabbricati. 

Applicare le norme giuridiche in materia di gestione e 

amministrazione immobiliare. 

Applicare i criteri e gli strumenti di valutazione dei beni ambientali. 

Riconoscere le finalità e applicare le procedure per la realizzazione 

di una valutazione di impatto ambientale. 

METODOLOGIE Lezione frontale 

Learning by doing (cartellone, video, power point, progetto,) 

Peer education (metodo di studio tra pari, recupero tra pari) 

Problem solving 

Discussione guidata 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Interrogazione frontale 

Produzione di testi 

Questionario con risposte aperte 

Prove oggettive 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo 

Testi di consultazione 

Audiovisivi 

Strumenti multimediali 

Laboratori 

 
Prof. Ernesto Bufo 
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SCHEDA INFORMATIVA SINGOLA DISCIPLINA 

TOPOGRAFIA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

In generale 

Il corso ha fornito allo studente le informazioni necessarie per 

sapersi orientare nell'ambito del rilievo del territorio, della 

progettazione stradale, degli aggiornamenti cartografici e delle 

sistemazioni plano altimetriche del terreno, circa gli strumenti e i 

metodi necessari per rispondere alle varie richieste della 

committenza, sia essa pubblica che privata. Per molti di essi 

l'obbiettivo appare in gran parte raggiunto mentre in qualche 

studente permangono ancora difficoltà. 

In particolare a seguito del DPCM 8/3/2020: 

Il corso attraverso la didattica a distanza ha cercato di ragionare 

sull’utilizzo della Topografia sociale come studio della 

popolazione, del rilievo degli spostamenti attraverso le nuove 

tecnologie aiutando lo studente nella comprensione degli eventi 

scaturiti a seguito dell’emergenza Covid-19. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Conoscere i metodi per misurare le aree delle superfici agrarie 

degli appezzamenti e le relative precisioni e limitazioni. 

Conoscere: le diverse operazioni di divisione delle superfici,  i 

procedimenti operativi per spostare e rettificare i confini tra i 

terreni,  le operazioni necessarie a trasformare la superficie fisica 

del terreno in una superficie piana orizzontale o inclinata, 

attraverso opportuni movimenti terra, gli elementi costruttivi e 

normativi di un’opera stradale, gli elementi del progetto di 

un’opera stradale, le tecniche di tracciamento e di controllo di 

un’opera stradale. 

Conoscere alcuni aspetti semplici della fotogrammetria. 

Buona conoscenza scientifica per un facile utilizzo strumentale 

delle apparecchiature tipiche del geometra, nonché dell’assetto 

territoriale in relazione alla progettazione. 

ABILITA’: Saper applicare: il procedimento più appropriato per dividere una 

superficie, 

il procedimento operativo più appropriato per modificare, spostare 

o compensare le linee di confini, 

la risoluzione di un problema di divisione delle aree. 

Saper calcolare i volumi degli scavi e degli invasi nonché 

risolvere problemi di spianamento su piani quotati. 

Saper calcolare elementi stradali, progettare un tronco stradale e 

utilizzare la strumentazione più idonea nel rilievo. 

METODOLOGIE: Come da PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

La didattica in laboratorio 

 LEZIONI TEORICHE 

 LAVORI DI GRUPPO 

 ESERCITAZIONI PRATICHE 

 ESERCITAZIONI GRAFICHE 

 ESERCITAZIONI DI LABORATORIO AUTOCAD 

 ELABORAZIONE DI PROGETTI DISCIPLINARI 

 ELABORAZIONE DI PROGETTI INTERDISCIPLINARI 

A seguito del DPCM 8/3/2020: 
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 LEZIONI TEORICHE 

 LAVORI DI GRUPPO 

 ESERCITAZIONI PRATICHE 

 ESERCITAZIONI GRAFICHE 

Il tutto svolto attraverso la piattaforma Google suite 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche 

 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi 
spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, interventi alla 

lavagna, tradizionali interrogazioni);  

 test a risposta multipla; o verifiche scritte con quesiti a 

risposta breve; 

 verifiche scritte con esercizi applicativi; o verifiche scritte 

con risoluzione di problemi. ( tipologia più usata ) 

Valutazione 

Si fa riferimento a quanto previsto nel Piano dell’Offerta 

Formativa 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni 

alunno verranno presi in esame i fattori interagenti: il livello di 

partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 

(valutazione di tempi e qualità del recupero, dello scarto tra 

conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita), i risultati 

della prove e i lavori prodotti, il livello di raggiungimento delle 

competenze specifiche prefissate, l’interesse e la partecipazione al 

dialogo educativo in classe, l’impegno e la costanza nello studio, 

l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 

quant’altro il consiglio di classe riterrà che possa concorrere a 

stabilire una valutazione oggettiva. 

Viene utilizzata la griglia per la valutazione degli apprendimenti 

espressa in decimi e quindicesimi, che fa riferimento a 

conoscenze e competenze. La stessa, recepita dai dipartimenti, 

sarà dagli stessi rimodulata in base alle singole discipline e/o assi 

disciplinari ed alla situazione che si è venuta a creare. 

 

A seguito del DPCM 8/3/2020: 

Come già previsto in programmazione 

Si fa riferimento a quanto previsto nel Piano dell’Offerta 

Formativa 

Nell’atto della valutazione, sia in itinere sia finale, i docenti 

terranno conto: 

dei livelli di partenza, quindi del percorso compiuto dalla classe 

e dal singolo studente; degli standard di disciplina indicati dai 

dipartimenti; di fattori altri, quali la partecipazione al lavoro 

comune, la volontà di apprendimento, l’impegno, l’interesse e il 

coinvolgimento in attività extrascolastiche. 

A tal fine vengono riportati i seguenti indicatori: 

 comportamento frequenza 

 partecipazione impegno 

 metodo di studio 

 profitto (conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, 

sintesi, capacità valutative). 

È stato necessario inserire nuove tipologie di verifica 

In particolare si è scelta la modalità sincrona - verifiche orali,  



 

26 

 

la tipologia è risultata adatta all’acquisizione di dati e sviluppata 

nei seguenti modi: 

 Con collegamento uno a uno: lo studente che sostiene la 

verifica avrà la cam accesa, guarderà dritto davanti  a sé come 

se effettivamente guardasse negli occhi il docente 

 a piccoli gruppi  o con tutta la classe che partecipa alla 

riunione 

 esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di 

ricerca personale o approfondimenti. 

Non è stato possibile realizzare una simulazione della seconda 

prova 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Come da PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

 LIBRO DI TESTO 

 DISPENSE 

 STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’ISTITUTO 

 Laboratorio “Verde” 

 Laboratorio - Magazzino - Topografia 

 NOTEBOOK 

 CLASSE VIRTUALE  

 GOOGLE CLASSROOM 

 REGISTRO ELETTRONICO “Argo” 

A seguito del DPCM 8/3/2020: 

si è deciso di POTENZIARE gli strumenti DAD già presenti e di 

INTEGRARE la programmazione attraverso: 

 GOOGLE MEET 

 GRUPPI WHATSAPP 

 
Proff. Giovanni Francesco Di Falco – Gianni Morresi 
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SCHEDA INFORMATIVA SINGOLA DISCIPLINA 

 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

In generale 

Il corso ha fornito agli studenti le informazioni necessarie per 

sapersi orientare nell'ambito della progettazione di edifici 

tenendo conto anche della cultura architettonica passata ed 

attuale. 

In particolare le competenze raggiunte sono: proprietà 

tecniche - peso di volume – omogeneità – colore- 

durevolezza- durezza- resistenza alle sollecitazioni- 

lavorabilità aderenza alla malta – murature- rivestimenti e 

pavimentazione opere di drenaggio. Produzione dei laterizi, il 

colore, tipi e dimensioni dei laterizi, Caratteristiche fisiche, 

conducibilità termica, porosità e imbibizione, difetti del 

laterizio caratteristiche meccaniche e prove. la malta, tipi di 

leganti, sabbia, malta di calce aerea, malte di calce idraulica e 

cementizia, malte bastarde, malte di gesso,  collanti malte 

pronti, componenti del calcestruzzo, dosaggio , acqua di 

impasto, posa in opera del calcestruzzo, vibrazioni, ripresa 

del getto,  tecnologia del cemento armato. Caratteristiche del 

legno, collegamenti, normativa. Pavimentazioni con impiego 

di diversi materiali, rivestimenti, intonaco, tinteggiature. 

Riconoscere e saper descriverei principali elementi costruttivi 

di un edificio, delineare la loro possibilità di impiego a 

seconda dei diversi sistemi costruttivi, caratteristiche del sito 

e tipologia edilizia. Riconoscere e saper descrivere i 

principali elementi costruttivi di un edificio. 

Delineare la loro possibilità di impiego a seconda dei diversi 

sistemi costruttivi; 

Riconoscere, comparare e saper descrivere i principali 

elementi caratterizzanti di edifici e città. 

Riconoscere, comparare e saper descrivere i principali 

elementi caratterizzanti di edifici e città 

Riconoscere ed applicare le teorie studiate nel riconoscere i 

vari tipi di Muri. 

Calcolo volumetrico del manufatto da realizzare in funzione 

della zonizzazione ed in particolare del sito dove andrà 

ubicato il manufatto stesso.  

Inserimento del manufatto all’interno del lotto nel rispetto dei 

vincoli. 

Riconoscere attraverso la forma della città l’epoca di 

fondazione e quindi storica. 

Riconoscere le tipologie stradali. 

- L’abitazione; segni convenzionali di rappresentazione 

di un abitazione; gli spazi. 

Hanno acquisito una buona competenza nel risolvere 

problematiche tecnologiche con uso di vari materiali da 

utilizzare sia nelle ristrutturazioni e manutenzione dei 

manufatti edilizi sia nelle nuove progettazioni.  Inoltre sanno 

distinguere e trattare in modo appropriato i lavori privati e 

quelli pubblici. Per molti di essi l'obbiettivo appare in gran 

parte raggiunto mentre in qualche studente permangono 
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ancora qualche leggera difficoltà 

 

In particolare a seguito del DPCM 8/3/2020: 

Il corso attraverso la didattica a distanza ha cercato di 

ragionare sull’utilizzo degli strumenti in uso trovando in 

alcuni casi interesse anche da parte di studenti che nelle 

lezioni in classe manifestavano qualche disattenzione. 

Attraverso le nuove tecnologie gli studenti hanno compreso 

gli eventi scaturiti a seguito dell’emergenza Covid-19. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Conoscere: la caratteristica della pietra, l’impiego della pietra 

nelle costruzioni,  produzione, forma e dimensioni- 

caratteristiche dei laterizi, le calci, cemento e malte, il 

calcestruzzo confezione e getto, prove sui calcestruzzi, 

calcestruzzi leggeri, il cemento armato, le caratteristiche 

fisiche e meccaniche del legno, l’uso del legno, i pavimenti e 

rivestimenti. 

Conoscere : le strutture portanti verticali, i solai le 

tamponamenti e finiture 

Esterne, le coperture, le scale, i parapetti, gli Infissi interni ed 

esterni e i particolari costruttivi ( studio e disegni). 

Conoscere. Le fondazioni continue, tipologie delle murature, 

calcestruzzo armato, la Normativa antisismica, l’analisi dei 

carichi permanenti e accidentali. 

Capacità acquisite nel conoscere gli architetti, le opere ed i 

periodi ai quali essi appartengono. 

Definire e classificare i tipi di terreni e trovare mediante 

l'applicazione delle teorie studiate la spinta che essi 

esercitano. 

L’urbanistica, Il Piano Regolatore Generale ed Esecutivo, I 

Piani Sovracomunali, Il Piano di Recupero, Il Regolamento 

Edilizio e le Norme Tecniche di Attuazione, le Morfologie 

urbane e tipologie edilizie le classificazione delle strade , 

ferrovie, porti e aeroporti. 

Conoscere: –l’abitazione – Collegamenti e aggregazioni degli 

spazi funzionali. 

ABILITA’: Saper applicare correttamente l’impiego e uso dei materiali, 

la pietra, le malte, il legno, ecc; 

Saper applicare in modo corretto l’impiego e uso delle varie 

tipologie di fondazioni la scelta a seconda delle 

caratteristiche del terreno e del manufatto architettonico; 

Saper scegliere le tipologie di solai, tamponature, coperture, 

tipologie abitative e elementi strutturale ecc. e scelta a 

seconda delle caratteristiche del manufatto architettonico; 

Saper scegliere la rappresentazione grafica degli stili dei vari 

periodi storici. 

Saper utilizzare la tipologia di muro più appropriata per le 

varie esigenze. 

Ricerca delle informazioni per comprendere i dati degli 

strumenti urbanistici. In quali enti fare ricerca quantitativa. 

Rappresentazione anche grafica delle morfologie urbane e 

delle tipologie stradali 
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Aggregazione di ambienti che costituiscono un alloggio – 

Ingresso – Cucina– Pranzo – Soggiorno – Camere da letto – 

Bagni e W.C 

METODOLOGIE: Come da PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

La didattica in laboratorio 

 LEZIONI TEORICHE 

 LAVORI DI GRUPPO 

 ESERCITAZIONI PRATICHE 

 ESERCITAZIONI GRAFICHE 

 ESERCITAZIONI DI LABORATORIO AUTOCAD 

 ELABORAZIONE DI PROGETTI DISCIPLINARI 

 ELABORAZIONE DI PROGETTI 

INTERDISCIPLINARI 

A seguito del DPCM 8/3/2020: 

 LEZIONI TEORICHE 

 LAVORI DI GRUPPO 

 ESERCITAZIONI PRATICHE 

 ESERCITAZIONI GRAFICHE 

Il tutto svolto attraverso la piattaforma Google suite 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche 

 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi 
spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, interventi 

alla lavagna, tradizionali interrogazioni);  

 test a risposta multipla; o verifiche scritte con quesiti a 

risposta breve; 

 verifiche scritte con esercizi applicativi; o verifiche 

scritte con risoluzione di problemi. ( tipologia più usata 

) 

Valutazione 

Si fa riferimento a quanto previsto nel Piano dell’Offerta 

Formativa 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni 

alunno verranno presi in esame i fattori interagenti: il livello di 

partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 

(valutazione di tempi e qualità del recupero, dello scarto tra 

conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita), i 

risultati della prove e i lavori prodotti, il livello di 

raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la 

cura, le capacità organizzative, quant’altro il consiglio di classe 

riterrà che possa concorrere a stabilire una valutazione 

oggettiva. 

Viene utilizzata la griglia per la valutazione degli 

apprendimenti espressa in decimi e quindicesimi, che fa 

riferimento a conoscenze e competenze. La stessa, recepita dai 

dipartimenti, sarà dagli stessi rimodulata in base alle singole 

discipline e/o assi disciplinari ed alla situazione che si è venuta 

a creare. 

 

A seguito del DPCM 8/3/2020: 
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Come già previsto in programmazione 

Si fa riferimento a quanto previsto nel Piano dell’Offerta 

Formativa 

Nell’atto della valutazione, sia in itinere sia finale, i docenti 

terranno conto: 

dei livelli di partenza, quindi del percorso compiuto dalla classe 

e dal singolo studente; degli standard di disciplina indicati dai 

dipartimenti; di fattori altri, quali la partecipazione al lavoro 

comune, la volontà di apprendimento, l’impegno, l’interesse e il 

coinvolgimento in attività extrascolastiche. 

A tal fine vengono riportati i seguenti indicatori: 

 comportamento frequenza 

 partecipazione impegno 

 metodo di studio 

 profitto (conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, 

sintesi, capacità valutative). 

È stato necessario inserire nuove tipologie di verifica 

In particolare si è scelta la modalità sincrona - verifiche orali,  

la tipologia è risultata adatta all’acquisizione di dati e 

sviluppata nei seguenti modi: 

 Con collegamento uno a uno: lo studente che sostiene la 

verifica avrà la cam accesa, guarderà dritto davanti  a sé come 

se effettivamente guardasse negli occhi il docente 

 a piccoli gruppi  o con tutta la classe che partecipa alla 

riunione 

 esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di 

ricerca personale o approfondimenti. 

Non è stato possibile realizzare una simulazione della 

seconda prova 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Come da PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

 LIBRO DI TESTO 

 DISPENSE 

 STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE 

DALL’ISTITUTO 

 Laboratorio “Verde”- “Rossa” – “Blu” 

 NOTEBOOK 

 CLASSE VIRTUALE  

 GOOGLE CLASSROOM 

 REGISTRO ELETTRONICO “Argo” 

A seguito del DPCM 8/3/2020: 

si è deciso di POTENZIARE gli strumenti DAD già presenti e 

di INTEGRARE la programmazione attraverso: 

 GOOGLE MEET 

 GRUPPI WHATSAPP 

 
Proff. Giovanni Francesco Di Falco – Gianni Morresi 
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SCHEDA INFORMATIVA SINGOLA DISCIPLINA 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

In generale 

Il corso ha fornito allo studente: 

Di fronte alla richiesta di un committente, riuscire a capire quali 

interventi vanno fatti: nuova costruzione, manutenzione 

ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia o 

urbanistica, restauro e risanamento conservativo, quali titoli 

abilitativi sono  necessari per la realizzazione delle varie 

tipologie di interventi. 

Permesso di costruire, SCIA, DIA, SUPER DIA, CILA e CIL.   

Elaborati che costituiscono il progetto esecutivo: Elaborati 

grafici, computo metrico estimativo, quadro economico ecc.  

La direzione dei lavori: VERBALE DI CONSEGNA. ATTI 

CONTABILI: SAL, STATO FINALE….COLLAUDO ECC. 

La normativa D.L. 9 Aprile 2008 n. 81; 

La Competenza di quanto è necessario la: Notifica preliminare, 

PSC, Il fascicolo dell’opera, POS, Il documento di valutazione 

dei rischi PIMUS 

Capire il progresso tecnologico con i sui pregi e difetti 

Riuscire a comprendere le figure professionali e aziendali. Il 

direttore tecnico, il preposto, RSPP, Il coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Il Progettista e 

Direttore dei lavori, il Collaudatore. 

Quando adottare i DPI,  i sistemi anti caduta, i ponteggi, scale e 

ponti su cavalletti, I DPI per lavori in quota. 

Per molti di essi l'obbiettivo appare in gran parte raggiunto 

mentre in qualche studente permangono ancora difficoltà. 

 

In particolare a seguito del DPCM 8/3/2020 

Il corso attraverso la didattica a distanza ha cercato di essere 

vicino ai ragazzi svolgendo un ruolo importante e di vicinanza 

raggiungendo comunque i risultati prefissati a inizio anno 

aiutando lo studente nella comprensione degli eventi scaturiti a 

seguito dell’emergenza Covid-19. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Categorie di intervento e approfondimenti autorizzativi. I lavori 

privati: Progettista, asseverazione, normativa. 

I lavori pubblici: Progettista, e Direttore dei Lavori . 

Infortuni sul lavoro e malattie professionali nelle costruzioni in 

Italia.  

La documentazione del cantiere. 

Campo di applicazione del T.U. 81/2008.. 

Analisi del rischio; 

Pericolo e rischio: Definizioni e Classificazioni 

ABILITA’: Saper individuare le tipologie degli interventi edilizi di fronte a 

casi concreti. 

Saper associare ad ogni tipologia di lavorazione da effettuare in 

un manufatto edilizio il titolo abilitativo appropriato o 

corrispondente. 

Saper gestire sia le fasi di progettazione (progetto preliminare, 
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Definitivo ed esecutivo) sia gli elaborati necessari. 

Saper coordinare tutti i documenti da produrre per ciascuna 

competenza e quanto necessario. PSC, POS, Notifica preliminare 

ecc. 

Saper individuare le figure professionali responsabili delle varie 

mansioni. 

Saper individuare i diversi rischi nelle varie e diverse lavorazioni 

e prendere le dovute misure di sicurezza. 

Saper individuare i rischi e proporre le contromisure con soluzioni 

efficaci dettati dalle normative vigenti.  

METODOLOGIE: Come da PROGRAMMAZIONE iniziale 

La didattica in laboratorio 

 LEZIONI TEORICHE 

 LAVORI DI GRUPPO 

 ESERCITAZIONI PRATICHE 

 ESERCITAZIONI GRAFICHE 

 ESERCITAZIONI DI LABORATORIO AUTOCAD 

 ELABORAZIONE DI PROGETTI DISCIPLINARI 

 ELABORAZIONE DI PROGETTI INTERDISCIPLINARI 

 

A seguito del DPCM 8/3/2020 

 LEZIONI TEORICHE 

 LAVORI DI GRUPPO 

 ESERCITAZIONI PRATICHE 

 ESERCITAZIONI GRAFICHE 

Il tutto svolto attraverso la piattaforma Google suite. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Come da PROGRAMMAZIONE iniziale 

Verifiche 

 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi 

spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, interventi 
alla lavagna, tradizionali interrogazioni);  

 test a risposta multipla; o verifiche scritte con quesiti a 

risposta breve; 

 

Valutazione 

Si fa riferimento a quanto previsto nel Piano dell’Offerta 

Formativa 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni 

alunno verranno presi in esame i fattori interagenti: il livello di 

partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 

(valutazione di tempi e qualità del recupero, dello scarto tra 

conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita), i 

risultati della prove e i lavori prodotti, il livello di 

raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la 

cura, le capacità organizzative, quant’altro il consiglio di classe 

riterrà che possa concorrere a stabilire una valutazione 

oggettiva. 
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Viene utilizzata la griglia per la valutazione degli apprendimenti 

espressa in decimi e quindicesimi, che fa riferimento a 

conoscenze e competenze. La stessa, recepita dai dipartimenti, 

sarà dagli stessi rimodulata in base alle singole discipline e/o 

assi disciplinari ed alla situazione che si è venuta a creare. 

 

A seguito del DPCM 8/3/2020: 

Come già previsto in programmazione 

Si fa riferimento a quanto previsto nel Piano dell’Offerta 

Formativa 

Nell’atto della valutazione, sia in itinere sia finale, i docenti 

terranno conto: 

dei livelli di partenza, quindi del percorso compiuto dalla 

classe e dal singolo studente; degli standard di disciplina 

indicati dai dipartimenti; di fattori altri, quali la partecipazione 

al lavoro comune, la volontà di apprendimento, l’impegno, 

l’interesse e il coinvolgimento in attività extrascolastiche. 

A tal fine vengono riportati i seguenti indicatori: 

 comportamento frequenza 

 partecipazione impegno 

 metodo di studio 

 profitto (conoscenza, comprensione, applicazione, 

analisi, sintesi, capacità valutative). 

È stato necessario inserire nuove tipologie di verifica 

In particolare si è scelta la modalità sincrona-verifiche orali.  

La tipologia è risultata adatta all’acquisizione di dati e 

sviluppata nei seguenti modi: 

 Con collegamento uno a uno: lo studente che sostiene la 

verifica avrà la cam accesa, guarderà dritto davanti a sé 

come se effettivamente guardasse negli occhi il docente 

 a piccoli gruppi  o con tutta la classe che partecipa alla 

riunione 

 esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di 

ricerca personale o approfondimenti. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Come da PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

 LIBRO DI TESTO 

 DISPENSE 

 STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’ISTITUTO 

 Laboratorio “Verde”- “Rossa” – “Blu” 

 NOTEBOOK 

 CLASSE VIRTUALE  

 GOOGLE CLASSROOM 

 REGISTRO ELETTRONICO “Argo” 

A seguito del DPCM 8/3/2020: 

si è deciso di POTENZIARE gli strumenti DAD già presenti e di 

INTEGRARE la programmazione attraverso: 

 GOOGLE MEET 

 GRUPPI WHATSAPP 

 

 
Proff. Giovanni Francesco Di Falco – Gianni Morresi 
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SCHEDA INFORMATIVA SINGOLA DISCIPLINA 

SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

SCIENZE  MOTORIE 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Conoscenza degli esercizi fondamentali per il raggiungimento 

dei principali obiettivi dell’attività motoria: Potenziamento 

muscolare, mobilità articolare, allungamento muscolare, 

coordinazione, destrezza, miglioramento della capacità 

funzionale 

 del corpo umano.    

 Elementi di pronto soccorso 

 Educazione alimentare 
 

ABILITA’: Saper eseguire i fondamentali delle diverse discipline sportive. 

Saper preparare una scheda d’allenamento finalizzata al   

raggiungimento di un obiettivo predeterminato 

 

METODOLOGIE: Nelle varie esercitazioni si è passati da un metodo globale ad 

uno analitico 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

  Test motori  e valutazioni scritte 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Il libro di testo in adozione: SULLO  SPORT. 

Palestra scolastica 

 
Prof. Domenico Viola 
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ITCG “F. Galiani – De Sterlich” 

Classe 5^ A Costruzioni, Ambiente e Territorio   

a.s. 2019/2020 
Denominazione dell’UDA CITTADINANZA CONSAPEVOLE 

Eventuale compito / prodotto Verifiche strutturate e semistrutturate 

COMPETENZE 

Assi culturali di riferimento X   Asse dei linguaggi 

 Asse matematico 

X   Asse scientifico-tecnologico 

X   Asse storico-sociale 

Competenze chiave europee 

2020 

X   Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza S.T.E.M. 

 Competenza digitale 

X   Competenza personale, sociale e capacità       di imparare 

a imparare 

X   Competenza in materia di cittadinanza 

X   Competenza imprenditoriale 

X   Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE SPECIFICHE 

Diritto 

 La Costituzione Italiana 

 Lo Statuto Albertino 

 Gli Organi dello Stato: 

- Livello centrale 

- Livello periferico 

 Le Istituzioni Europee: 

- Il Parlamento 

- La Commissione Europea 

  

 Riconoscere i momenti storici fondamentali attraverso i 

quali si è snodato il processo che ha portato all’entrata 

in vigore della Costituzione 

 Saper individuare gli articoli che contengono i principi 

fondamentali 

 Saper mettere in relazione il ruolo del Presidente della 

Repubblica nei confronti del Parlamento e del Governo 

 Saper distinguere tra le forme di autonomia e 

decentramento 

 Saper esemplificare alcune funzioni proprie delle 

Regioni e dei Comuni 

 Conoscere le istituzioni Europee 

 Ritrovare nella vita sociale, giuridica, 

istituzionale del nostro paese le coerenze con 

lo spirito e la lettera del testo costituzionale  

 Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sui valori della 

Costituzione 

 Ritrovare nella vita sociale, giuridica, 

istituzionale del nostro paese le coerenze con 

lo spirito e la lettera del testo costituzionale 

  Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sui valori della 

Costituzione 
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Storia  

 

 Statuto albertino e Costituzione 

repubblicana: analogie e 

differenze. 

 La costituente. 

 La nascita dell’Unione Europea: 

dal Manifesto di Ventotene alla 

Brexit. 

 

 Conoscere gli anni che vanno dal dopoguerra alla 

proclamazione della repubblica in Italia  

 Conoscere le tappe principali nel processo di 

fondazione della Costituzione repubblicana. 

 Conoscere i termini: statuto albertino, costituzione, 

democrazia, repubblica, parlamento, parlamento 

europeo, commissione europea 

 

 

 Acquisire una crescente consapevolezza dei 

diritti e doveri di cittadino in un contesto 

nazionale ed europeo. 

 

Estimo 
 

 Metodi di ricerca del valore dei 

beni sulla base di normative 

specifiche. 

 Metodi di Stima dei beni 

ambientali. 

 

 

 Analizzare le norme giuridiche in materia di diritti reali, 

valutarne il contenuto economico in riferimento ai beni 

che ne sono gravati. 

 Applicare le norme giuridiche in materia di 

espropriazione e determinare le indennità. 

 Valutare i danni a beni privati e pubblici. 
 

 

 

 Risolvere in modo sostanzialmente corretto i 

quesiti estimativi nei diversi ambiti trattati. 

 Individuare i principi generali della stima dei 

danni da inquinamento. 

 

Lingua inglese 
 

 The European Union. 

 Goals and values. 

 Institutions. 

 

 Lo studente conosce l’EU ed i suoi organismi principali 

 Lo studente intuisce la valenza socio-economica e 

politica dell’EU 

 Lo studente sa cosa si intende per EU 
 

 

 

 Comunicare 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Collaborare e partecipare 

Prerequisiti Conoscenza del lessico giuridico di base 

Tempi  Novembre 2019 – Aprile 2020 

 

Esperienze attivate Incontri/lezioni con docente di diritto 

Laboratori di ricerca 
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Strumenti metodologici 

 

 

 

 

X   Lezione frontale 

X   Lezione frontale integrata dalla lettura di testi/fonti 

X   Lezione partecipata 

X   Lavoro di coppia e/o gruppo 

 

X   Attività in laboratorio 

X   Lavoro di ricerca individuale 

X   Didattica multimediale  

X   Interventi esperti esterni  

Modalità di verifica X   Dialogo e discussione 

X   Ricerche 

X   Prove strutturate e semistrutturate 

 

Valutazione La valutazione fa riferimento ai criteri e alle griglie di concordate nei Dipartimenti e allegate ai relativi 

Documenti di Programmazione e al Documento del 30 Maggio. 
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ITCG “GALIANI – DE STERLICH”  

Classe 5^ A Costruzioni, Ambiente e Territorio 

a.s. 2019/2020 
 

Denominazione dell’UDA  

 

 

 

Progetto Pilota per il recupero di un Borgo Antico 

al fine di renderlo appetibile per una “Disintossicazione Digitale”  

 (c.da Riguardata di Gessopalena-CH) 
 

Eventuale compito / prodotto 

 

Progetto di ristrutturazione, restauro e/o demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti 

Progetto di una piazzetta come elemento connettivale del Borgo 

Attivazione di buone pratiche per un “Turismo Sostenibile”  

Produzione di un opuscolo in lingua inglese 

 

COMPETENZE 

Assi culturali di riferimento 

X   Asse dei linguaggi 

 

X   Asse matematico 

 

X   Asse scientifico-tecnologico 

 

X   Asse storico-sociale 

Competenze chiave europee 

2020 

X   Competenza alfabetica funzionale 

 

X   Competenza multilinguistica 

 

X   Competenza S.T.E.M. 

 

 Competenza digitale 

 

 Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 

X   Competenza in materia di        cittadinanza 

 

X   Competenza imprenditoriale 

 

 Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE SPECIFICHE 

 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI - TOPOGRAFIA 

 Conoscenza dei materiali da costruzione 

locali 

 Conoscenza delle tipologie di abitazioni 

dal punto di vista costruttivo 

 Saper ristrutturare edifici antichi come opere 

private 

 Saper effettuare il rilievo plano-altimetrico con 

l’ausilio di drone, di laser scanner e della stazione 

totale 

 

 Saper elaborare dati e progettare interventi sul 

territorio con le tecnologie più innovative e 

con destinazioni d’uso moderne e sostenibili 

 

 

ESTIMO 

 Strumenti e metodi di valutazione di beni 

e servizi. 

  Metodi di ricerca del valore di un bene e 

stime patrimoniali. 

 

 Valutare i beni in considerazione delle dinamiche 

che regolano la domanda, l’offerta e le variazioni 

dei prezzi di mercato. 

 Applicare il procedimento di stima più idoneo per 

la determinazione del valore delle diverse 

categorie di beni. 

 

 Individuare ed applicare procedure finanziarie 

e statistiche coerenti con i quesiti estimativi; 

 Stilare in modo comprensibile una breve 

relazione di stima. 

 

 Metodi di Stima dei beni ambientali. 

 Giudizi di convenienza per le opere 

pubbliche; 

 Procedure per le valutazioni di impatto 

ambientale. 

 

 Applicare i criteri e gli strumenti di valutazione 

dei beni ambientali; 

 Riconoscere le finalità e applicare le procedure per 

la realizzazione di una valutazione di impatto 

ambientale; 

 Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni 

e diritti individuali e a beni di interesse collettivo. 

 

 Individuare le procedure di valutazione dei 

beni pubblici; 

 Individuare i metodi per la valutazione 

dell’impatto ambientale; 

 Individuare i principi generali della stima dei 

danni da inquinamento. 

 

 Catasto dei terreni e Catasto dei fabbricati. 

 

 Compiere le operazioni di conservazione e di 

aggiornamento del Catasto dei terreni e del 

Catasto dei fabbricati. 

 

 Riconoscere ed eseguire le procedure di 

conservazione e aggiornamento del Catasto 

terreni e fabbricati. 
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STORIA 

 Gli eventi della Seconda guerra mondiale che 

hanno toccato il territorio abruzzese prima e 

dopo l’8 settembre 1943. 

 L’occupazione nazista in Abruzzo. 

 La resistenza e la Brigata Maiella 

 Saper ricostruire ed esporre gli avvenimenti 

relativi all’inizio della seconda guerra 

mondiale 

 Saper identificare le alleanze e le relative 

modificazioni nel corso del conflitto  

 Saper riferire le caratteristiche dei movimenti 

di resistenza in Italia e in Europa  

 Conoscere gli eventi relativi alla seconda 

guerra mondiale che hanno toccato il nostro 

territorio  

 

 Comprendere il cambiamento dei tempi storici 

in una dimensione diacronica, attraverso il 

confronto fra epoche.  

 Comprendere il cambiamento e i diversi tempi 

storici in una dimensione sincronica attraverso 

il confronto fra aree geografiche e culturali.  

 Saper ricostruire gli avvenimenti relativi 

all’inizio della seconda guerra mondiale  

 Saper riordinare gli eventi principali della 

seconda guerra mondiale in una sequenza 

cronologica corretta  

  Leggere e interpretare gli aspetti della storia 

locale in relazione alla storia generale 
 

 

 

 

INGLESE 

 Aspetti socio-culturali 

 Conoscenza del proprio territorio 

 Conoscenza della terminologia inglese 

riguardante le costruzioni e i materiali 

 Conoscenza degli eventi storici fondamentali 

del proprio territorio 

 Conoscenza dell’impatto del Covid19 sul 

turismo locale e globale 

 Comprendere i punti principali di vari tipologie 

di messaggi e su argomenti di interesse sociale. 

 Interagire in conversazioni su temi di interesse 

sociale. 

 Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

produzione di testi brevi, semplici e coerenti su 

tematiche note di interesse personale, 

quotidiano e sociale, con scelte lessicali e 

sintattiche appropriate.  

 Microlingua specifica del corso geometri. 
 

 

 

 Utilizzare la lingua per i principali scopi 

comunicativi anche in ambito professionale. 

 Scegliere le varie fonti e modalità’ di 

informazione. 

 Saper descrivere il proprio territorio. 

 Saper descrivere le costruzioni con il 

vocabolario tecnico adeguato. 

 Avere consapevolezza ed espressione 

culturale. 
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GEOGRAFIA 

 Processi e fattori di cambiamento del Mondo 

contemporaneo 

 Agenda 2030: obiettivi vari (sostenibilità, 

inquinamento e consumo delle risorse) 

 

 Analizzare i processi di cambiamento del 

Mondo contemporaneo (cause ed effetti) 

 Riconoscere l’importanza della sostenibilità 

nei diversi settori (economico, sociale e 

ambientale) 

 Conoscere l’Agenda 2030 (Obiettivi vari) 

 

 Comprendere il cambiamento e le diversità in 

una dimensione sincronica e diacronica 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 

naturali e artificiali 

 Analizzare e descrivere temi e problemi di 

sostenibilità per acquisire una nozione 

profonda di cittadinanza attiva. 

 

MATEMATICA 

 Calcolo di aree e volumi con l’integrale 

definito di funzioni reali 

 Geometria Euclidea nello spazio: figure 

equivalenti e calcolo di superfici e volumi 

 Elementi di statistica e probabilità 

 Saper utilizzare in situazioni reali e 

problematiche le funzioni matematiche 

algebriche e trascendenti 

 Saper tradurre in linguaggio matematico le 

informazioni utilizzando le procedure 

risolutive ed interpretando correttamente i dati 

 Saper individuare correlazioni osservando 

grafici e fenomeni diversi 

 Saper elaborare semplici modelli matematici 

per interpretare situazioni reali 

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 

rappresentandole anche in forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche 

e strutture algebriche individuando invarianti e 

relazioni 

 Individuare strategie appropriate per risolvere 

problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni anche con l’ausilio grafico  

Prerequisiti - Conoscenza elementi base di Topografia (Triangolazione, Poligonali) 

- Conoscenza tecnica dei materiali da costruzione, tipologie edilizie 

- Cartografie storiche 

 

Tempi  Ottobre 2019 – Maggio 2020 

 

Esperienze attivate  Sopralluoghi e rilievi architettonici e topografici sul territorio interessato 

 Incontri/lezioni tenuti da un esperto (Topografo) 

 



 

42 

 

Strumenti metodologici 

 

 

 

X   Lezione frontale 

X   Lezione frontale integrata dalla   

lettura di testi/fonti 

X   Lezione partecipata 

X   Lavoro di coppia e/o gruppo 

X   Lavoro di ricerca individuale 

X   Didattica multimediale  

X   Interventi esperti esterni  

 

Modalità di verifica X   Dialogo e discussione 

X   Quesiti a risposta aperta o   chiusa 

X   Relazioni 

X   Ricerche 

 

X   Prove strutturate e semistrutturate 

X   Produzione di testi finalizzati 

X   Problemi 

X   Traduzione 

   

Valutazione La valutazione fa riferimento ai criteri e alle griglie di concordate nei Dipartimenti e allegate ai 

relativi Documenti di Programmazione e al Documento del 30 Maggio 
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I.T.C.G. ”F. Galiani – De Sterlich”  

 

ALUNNO: _____________________________________ Classe: 5^ _________ a.s.  

2019/2020 
Rubrica di VALUTAZIONE  

Titolo UDA  _____________________________________________________________________   

INDICATORI 

ARTICOLAZIONE 

DEGLI 

INDICATORI 

LIVELLO DESCRITTORI 

PRODOTTO 
(Es. PowerPoint, 

progetto, 

opuscolo, video, 

relazione, ecc..) 

Completezza 

Pertinenza 

Organizzazione 

Livello 

4 

Il Prodotto è completo in tutte le sue parti, esaustivo, collega 

in maniera critica e personale tutte le informazioni richieste i 

rilevate in maniera autonoma 

Livello 

3 

Il prodotto è completo in tutte le sue parti, esaustivo, collega 

in maniera critica tutte le informazioni richieste 

Livello 

2 

Il prodotto è completo in tutte le sue parti, e riporta tutte le 

informazioni richieste e quasi sempre collegate tra loro 

Livello 

1 

Il prodotto non è completo in tutte le sue parti, non è 

pertinente al compito consegnato e le informazioni non 

presentano collegamenti tra loro 

Rispetto dei 

tempi 

Livello 

4 

Il prodotto è stato realizzato nei tempi previsti in base ad una 

corretta pianificazione.  

Livello 

3 

Il prodotto è stato realizzato nei tempi previsti, pur non 

rispettando la pianificazione   

Livello 

2 

Il prodotto a ha richiesto tempi più lunghi rispetto alla 

pianificazione 

Livello 

1 

Il prodotto non è stato elaborato nei tempi previsti a causa di 

una adeguata pianificazione 

PROCESSO 
Modalità di 

svolgimento del 

lavoro 

 

Autonomia 

Livello 

4 

È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella 

scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in 

situazioni nuove.  

Livello 

3 

È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni.  

Livello 

2 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella 

scelta degli strumenti e/o delle informazioni e necessita spesso 

di spiegazioni integrative e di guida.  

Livello 

1 

Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo se 

supportato.  

USO DEL 

LINGUAGG

IO 

SETTORIA

LE 

 

Uso del 

linguaggio 

settoriale 

Livello 

4 

Utilizza un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini 

settoriali - tecnici – professionali in modo pertinente. 

Livello 

3 

La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali- 

tecnico-professionale da parte dell’allievo è soddisfacente.  

Livello 

2 

Mostra di possedere un minimo lessico settoriale-tecnico-

professionale. 

Livello 

1 

Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico-

professionale. 
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 ATTIVITÀ E PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

CUI HANNO ADERITO GLI STUDENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

 

- Certificazioni informatiche (ECDL) 

- Certificazioni linguistiche 

- Olimpiadi della Matematica 

- Olimpiadi del CAD 

- Olimpiadi della Topografia 

- Partecipazione alla “Notte dei Ricercatori” 

- Progetto PON “Spazi Urbani” 

- Stage Aziendali 

- Viaggi d’istruzione 

- Visita guidata al SAIE di Bologna 

- Orientamento in uscita presso il Salone dello Studente 

- Incontri per l’orientamento professionale con Enti, Associazioni del territorio ed    

Ordini Professionali 

- Conventi su tematiche attinenti la professione  

- Progetto “Itinerari storici, artistici, architettonici della città di Chieti” (Rotary) 

- Progetti FAI “Apprendisti Ciceroni” 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Come previsto nel PTOF di Istituto per la valutazione degli alunni si è tenuto conto dei 

seguenti Indicatori e Descrittori trasversali alle discipline 

 

Indicatori 

a. Comportamento 

b. Frequenza 

c. Partecipazione  

d. Impegno  

e. Metodo di studio 

   conoscenza 

   comprensione 

f. Profitto  applicazione 

   analisi  

  sintesi 

   capacità valutativa 

 

Descrittori 

OBIETTIVI COGNITIVI PREFISSATI VOTO GUIDIZIO 

Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti 

personale 

9 – 10 Ottimo 

Obiettivi completamente raggiunti 8 Buono 

Obiettivi raggiunti con alcune incertezze 7 Discreto 

Obiettivi parzialmente raggiunti 6 Sufficiente 

Obiettivi in buona parte non raggiunti 5 Mediocre 

Grave lacune in tutti gli obiettivi 4 Insufficiente 

Nessuno obiettivo raggiunto 1 – 3 Scarso 
 

 

A seguito dell’attivazione della modalità DAD e dell’Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020, 

concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020, il Collegio dei 

Docenti ha deliberato di integrare la seguente Tabella A già presente nel PTOF con la Tabella B 

sulla valutazione del processo di apprendimento a distanza. 
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TABELLA A  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Voto /10 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

10 Organiche, approfondite 

ed ampie 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi e trova da 

solo soluzioni migliori. Espone in 

modo fluido utilizzando un 

lessico ricco ed appropriato 

Sa rielaborare 

correttamente ed 

approfondire in modo 

autonomo e critico 

situazioni complesse con 

originalità e creatività.  

Ha attuato il processo di 

interiorizzazione. 

9 Organiche, articolate e 

con approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo anche a 

problemi complessi. Espone in 

modo fluido ed utilizza linguaggi 

specifici. Compie analisi 

approfondite ed individua 

correlazioni precise 

Rielabora in modo corretto, 

critico ed esercita un 

controllo intelligente delle 

proprie acquisizioni 

8 Ha acquisito contenuti 

sostanziali con alcuni 

approfondimenti 

interdisciplinari o 

trasversali 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi. Espone con proprietà 

linguistica e compie analisi 

corrette 

Rielabora in modo corretto 

e significativo 

7 Ha acquisito contenuti 

sostanziali con alcuni 

riferimenti 

interdisciplinari o 

trasversali 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. 

Compie analisi coerenti. 

Rielabora in modo corretto 

le informazioni e sa gestire 

le situazioni nuove. 

6 Sufficienti rispetto agli 

obiettivi minimi ma non 

approfondite 

Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice ma 

corretto. Sa individuare elementi 

di base e li sa mettere in relazione 

Rielabora sufficientemente 

le informazioni e gestisce 

situazioni semplici. 

5 Limitate e superficiali Applica le conoscenze con 

imperfezione, si esprime in modo 

impreciso, compie analisi parziali 

Gestisce con qualche 

difficoltà situazioni 

semplici 

4 Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se 

guidato. Si esprime in modo 

improprio 

Controllo poco razionale 

delle proprie acquisizioni 

3 Frammentarie e piuttosto 

lacunose 

Non applica le conoscenze minime 

anche se guidato. Si esprime in 

modo scorretto ed improprio 

Gravemente compromesse 

dalla scarsità delle 

informazioni 

2 Molto frammentarie Non riesce ad utilizzare le scarse 

conoscenze 

Non sa rielaborare 

1 Non espresse Non evidenziate Non attivate 
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TABELLA B 

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DAD 

 

Descrittori di osservazione 
Nullo 

0,5 

Insufficiente 

1 

Sufficiente 

1,5 

Buono 

2 

Ottimo 

2,5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non prende 

parte alle attività proposte) 

          

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente 

rispettando/non rispettando i 

tempi) 

          

Autonomia e senso di 

responsabilità 
(l’alunno manifesta/non 

manifesta  capacità di lavoro 

autonomo  )  

  

          

Capacità di relazione a 

distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari e 

con il/la docente) 

          

TOTALE   TABELLA B  

 

 
VALUTAZIONE FINALE = (TABELLA A + TABELLA B) /2  

 

 

Nota: Nel caso in cui lo studente riporti l’insufficienza in una o più discipline, l’insegnante/insegnanti deve 

compilare entrambe le tabelle da allegare al Piano di apprendimento Individualizzato.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME (O.M. 16/05/2020) 
 

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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OGGETTO:  Trasmissione  documento del consiglio della classe  

                        5^ sez. A  Costruzione, Ambiente e Territorio  a.s. 2019/2020 

 

 

 

In allegato alla presente, si rimette alla S.V. il documento di cui all’oggetto completo di tutti 

gli allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

Chieti lì 30.05.2020                                                                

 

 

 

 

LA COORDINATRICE DI CLASSE 

 

 

----------------------------------------------- 

Prof.ssa RAFFAELLA DAMIANO 
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Firme dei docenti che compongono il consiglio di classe 

 

 

Religione Finocchietti  Maria 
 

Italiano e Storia Di Meo Manuela 

 

 

 

Lingua str. Inglese Pitrelli Gioia 

 

 

 

Matematica  Damiano  Raffaella 

 

 

 

Gest. Cantiere e sicurezza 

lavoro 
Di Falco Giovanni 

 

 

 

Proget. Costruzioni e Impianti Di Falco Giovanni 

 

 

 

Topografia  Di Falco Giovanni 

 

 

 

Geoped. Ecol. Econ. Ed Estimo Bufo Ernesto 

 

 

 

Scienze motorie Viola  Domenico 

 

Laboratorio Materie di indirizzo 

Morresi  Gianni  

 

 

 

Capone Marco 
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A completamento del presente documento si allegano i 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

RELIGIONE 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE V A c.a.t. 

 

 

 

 La relazione: natura dell’uomo.  

 La povertà. Dossier Caritas 2018 sulla povertà in Italia. Le nuove povertà. Le 

strutture del territorio a sostegno della povertà: la Capanna di Betlemme. La 

povertà nei Vangeli. 

 L’aldilà nella concezione cattolica. 

 Fede e scienza. Autonomia e complementarietà. 

 La bioetica. Il rispetto della vita umana. Qualità e sacralità della vita. La 

bioetica cattolica. Definizione, oggetto e ambiti di riferimento. 

 I cattolici e la resistenza 

 Chieti “città aperta”: l’opera di mons. Giuseppe Venturi a favore della città. 

 La Costituzione italiana e i valori cristiani. Il ruolo dei cattolici nella 

Costituente 

 Papa Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II 

 L’etica ambientale. La custodia del creato. L’enciclica “Laudato si”. 

 Il senso cristiano del lavoro. Il lavoro nel magistero di papa Francesco. 

 

 

Prof.ssa Maria Finocchietti 
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Istituto Tecnico Statale Commerciale 

E per Geometri e Turismo 

“Galiani – De Sterlich” 

 Chieti 

 

 

Classe VA  CAT                                                          Anno scolastico   2019-2020 

 

Programma di LETTERATURA ITALIANA 

 

 

Testo in adozione: Le occasioni della letteratura 
Di G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti  -  G. Zaccaria     Paravia 

 

 

Vol.2 
Giacomo Leopardi: vita e opere principali (da pag.773 a 780) 

 La poetica del “vago e indefinito”: l’indefinito  e la rimembranza (da pag.788 a pag.790) 

 Il pensiero: la teoria del piacere; ( da pag. 788 a pag. 801) 

 Il pessimismo leopardiano: dal pessimismo storico al pessimismo cosmico. ( pag.798-799 e 

811) 

 Lettura e analisi de: “ L’infinito”(pag. 841-842) 

 Lettura e analisi di:  “ A Silvia” (pag. 849-852) 

 Lettura e analisi di: “Dialogo della natura e di un islandese” (pag. 804- 810) 

 

Vol. 3 

L’età postunitaria 

 Il contesto; società e cultura nella società di fine ‘800; il ruolo degli intellettuali    (da pag.4 

a 7 e pag.10-11 e 14-15)                   

 L'età del positivismo in Europa:quadro politico e culturale; caratteri generali del verismo e 

del naturalismo in letteratura. Il naturalismo francese: il ruolo della letteratura, il romanzo 

come documento storico.(pag.65-68 e 71 e da 82 a 84) 

 

Giovanni Verga e il Verismo italiano: vita e opere principali, trama dei romanzi. (da 90 a 93, 

             115,  da 120 a 123) 

 La poetica del Verismo italiano .( 82-83 fino a La poetica di Capuana e Verga) 

 La poetica e la tecnica narrativa di Verga: Lo straniamento e l’artificio della regressione; 

L’eclisse del narratore   (Pag.94-96 e pag.98-99 Verismo di Verga e naturalismo di Zola a 

confronto e microsaggio Lo straniamento pag.112)    

 L’ideologia verghiana; l’ideale dell’ostrica e i “vinti”  

 Il ciclo dei vinti (pag. 115 e mappa) 

 Lettura e analisi di:“I vinti e la fiumana del progresso” prefazione de I Malavoglia (pag.116 

e seguenti) 

 Lettura e analisi di: I Malavoglia cap.I (pag. 124-128) 

 Lettura e analisi di: I Malavoglia cap. XV (pag. 132 e seguenti) 

 Lettura e analisi di:”Rosso malpelo” tratto da Vita dei campi (pag.101-112 

 Lettura e analisi de. “La roba” tratto da Novelle rusticane (pag.137-141) 

 Lettura e analisi de : La morte di Mastro Don Gesualdo da “Mastro Don Gesualdo” 

(pag.147-152)  
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Il Decadentismo 

 L’origine e il termine Decadentismo (pag. 166) 

 La visione del mondo decadente:il rifiuto del positivismo e l’irrazionale; le 

“corrispondenze”; analogie e simbolismi; l’inconscio; gli stati abnormi della coscienza come 

strumenti conoscitivi; il panismo (pag. 167-168). 

 La poetica del Decadentismo: l’artista “veggente”; l’estetismo;la poesia pura; la rivoluzione 

del linguaggio poetico; la reazione alla cultura di massa; la musicalità; il linguaggio 

metaforico; la sinestesia; (da pag.169 a 171) 

 Temi e miti della letteratura decadente: gli eroi decadenti: il “maledetto”, l’esteta, l’inetto; la 

donna fatale, il fanciullino pascoliano e il superuomo dannunziano (da pag. 172 a 175) 

 Coordinate storiche e radici sociali del Decadentismo, il ruolo dell’intellettuale.(pag. 176) 

 

Gabriele D’Annunzio: vita e opere principali (pag. da 230 a 233) 

 L’Estetismo e la sua crisi (da pag.234 a 236) 

 La produzione in prosa: dall’estetismo al superuomo (da pag. 241 a 243) 

 La produzione in versi: Le laudi (pag.253 e pag.255-256) 

 Lettura e analisi de: “Il ritratto di Andrea Sperelli” tratto da “Il piacere” (caricato su 

classroom) 

 Lettura e analisi de:“Il programma politico del superuomo” tratto da Le vergini delle rocce 

(da pag.246 a pag.251) 

 Lettura e analisi de:“La pioggia nel pineto” tratto da Le Laudi (da pag.261 a 265) 

 

Giovanni Pascoli: vita e opere principali (da pag.280 a 283) 

 La visione del mondo: i simboli, la sfiducia nella scienza, il”nido” , nido e nazionalismo 

(pag.284 e 294)) 

 La poetica: il “fanciullino”; la poetica delle piccole cose (pag. 285-286 e pag. 301) 

 I temi della poesia pascoliana: l’opposizione città-campagna; il “nido”; l’infanzia (pag.295-

296) 

 Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, il linguaggio analogico, la sinestesia (da pag.297 

a 300 esclusa la metrica) 

 Lettura e analisi di:“Novembre” tratto da Myricae (testo pag. 313 + analisi pag. 313-314) 

 Lettura e analisi di:”Assiuolo” tratto da Myricae (testo pag. 307 + analisi pag. 308-309) 

 Lettura e analisi di:”X agosto” tratto da Myricae (testo pag. 304 + analisi pag. 305-306) 

 Lettura e analisi de:“Il temporale” tratto da Myricae (testo pag. 311 + analisi pag. 311-312) 

 Lettura e analisi de: “Il lampo” tratto da Myricae (testo pag. 315 + analisi pag. 316) 

 Lettura e analisi di:“Una poetica decadente” tratto da Il fanciullino (testo pag. 287 + analisi 

del testo pag. 290) 

 

Il primo novecento 

 Il romanzo del novecento: (pag 338, 339, 340, 341(solo schema), 353,354) 

 Confronto tra il romanzo dell’800 e quello del ‘900 (materiale fornito dall’insegnante in ppt) 

 Caratteri del romanzo novecentesco: visione frantumata e lacerata del reale; struttura aperta; 

mancanza di un narratore onnisciente;  tempo interiore 

 

Luigi Pirandello: vita e opere principali ( pagg.474, 475, 476, 477) 

 La visione del mondo e la poetica:  Il vitalismo: la vita e la forma; le maschere imposte dal 

meccanismo sociale; la perdita di identità individuale nella società di massa; la trappola; la 

follia come evasione. (pagg.478.479) 

 Il relativismo conoscitivo: molteplicità del reale e relativismo; (pag.480) 
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 La poetica, L’Umorismo: il “sentimento del contrario” e l’avvertimento del contrario 

(pagg.482-483) 

 Le novelle: le novelle borghesi: la trappola e il paradosso (pag.488-489) 

 I romanzi: trama de “Il fu Mattia Pascal”; trama di “Uno, nessuno e centomila” (da pag.507 

a  509,  e da 528 a 530) 

 Lettura e analisi di :“Ciaula scopre la luna” tratto da Novelle per un anno (pag. 490 e 

seguenti e 495-496) 

 Lettura e analisi de:“Il treno ha fischiato” tratto da Novelle per un anno (pag. 497 e seguenti, 

da pag. 501 a 503). 

 Lettura e analisi da “il fu Mattia Pascal dei capitoli VIII e IX (da pag. 511 a 519) 

 

 Lettura individuale del romanzo : “Il fu Mattia Pascal” 

 

Italo Svevo: vita e opere principali 8Da pag. 404 a 407) 

 La cultura di Svevo: l’incontro con la psicoanalisi, l’ambiente triestino, l’amicizia con 

Joyce; Svevo intellettuale atipico (da pag. 408 a 411) 

 Il primo romanzo: “Una vita”: la trama; la figura de “l’inetto”; impostazione narrativa, 

sistema dei personaggi (da pag. 414 a 417 e ppt fornito dall’insegnante) 

 “Senilità”: la trama; protagonista e antagonista; impostazione narrativa; Alfonso Nitti ed 

Emilio Brentani a confronto. (da pag. 418 a 423) 

 “La coscienza di Zeno”: la trama; impianto narrativo, il tempo misto; salute e malattia;il 

nuovo impianto narrativo. (da pag. 428 a 434) 

 Lettura e analisi de: “Il fumo” tratto da La coscienza di Zeno (da pag. 436 a 441) 

 Lettura e analisi de: “La profezia di un’ apocalisse cosmica” tratto da La coscienza di Zeno 

(da pag. 463 a 465). 

 

 

 

 

Prof.ssa Manuela Di Meo 
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Istituto Tecnico Statale Commerciale 

E per Geometri e Turismo 

“Galiani – De Sterlich” 

 Chieti 

 

 

Classe V A  CAT                                                          Anno scolastico   2019-2020 

 

Programma di STORIA 

 

Testo in adozione: Erodoto Magazine 

Di Gentile, Ronga, Rossi 

La Scuola 

 

Volume 4 
L’ITALIA NELL’ETÀ DELLA DESTRA E SINISTRA STORICA (pag.360-379) 

La destra storica al potere 

Il completamento dell’unità d’Italia 

La sinistra storica al potere 

Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo (sintesi) 

Il brigantaggio 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (pag. 433-443) 

Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 

La catena di montaggio 

Il capitalismo monopolistico e finanziario 

 e la questione sociale 

 

LA SPARTIZIONE IMPERIALISTICA DEL MONDO (pag.500-508 e concetti base) 

L’imperialismo 

La spartizione dell’africa 

La spartizione dell’asia e 

La crisi delle relazioni internazionali (sintesi) 

 

Volume 5 
 LE RADICI DEL NOVECENTO (pag. 17-33) 

Che cos’è la società di massa 

Il dibattito politico e sociale e la dottrina sociale della chiesa cattolica (rerum novarum) 

Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

 

 

ETÀ GIOLITTIANA E BELLE ÉPOQUE ( pag. 45-60) 

I caratteri generali dell’età giolittiana 

Il doppio volto di Giolitti 

Tra successi e sconfitte 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE (pag.70-99) 

Cause e inizio della guerra 
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L’Italia in guerra 

La grande guerra 

I trattati di pace 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Sintesi schematica della rivoluzione (concetti di base) 

 

L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO  (pag.216-240) 

La crisi del dopoguerra 

Il biennio rosso in Italia 

La marcia su Roma 

La dittatura fascista 

L’Italia fascista 

 

IL NAZISMO E LA CRISI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

La repubblica di Weimar  

La crisi del ’29: cenni sulle ripercussioni sulla situazione economica tedesca  

La fine della repubblica di Weimar (sintesi) Il nazismo 

Il terzo reich 

La persecuzione degli ebrei 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE ( pag.320-351) 

1939-40 la «guerra lampo» 

1941: la guerra mondiale 

 Il dominio nazista in Europa 

1942-43: la svolta 

1944-1945: la vittoria degli alleati 

Dalla guerra totale ai progetti di pace 

 La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 

LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA (pag.361-375) 

La divisione del mondo (la divisione della Germania e il muro di Berlino) 

Gli anni difficili del dopoguerra 

La grande competizione (sintesi) 

La comunità europea (il manifesto di Ventotene) 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA (pag. 500-508) 

L’urgenza della ricostruzione 

Dalla repubblica alla monarchia 

Dalla monarchia alla repubblica 

Il  «miracolo economico» 

 

 

 

Prof.ssa Manuela Di Meo 
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 I. T.C.G. “Galiani – De Sterlich” 

 Chieti 
 

PROGRAMMA DI INGLESE 
 

Classe V  A CAT                                                           

A. S.   2019-2020 
Insegnante: Prof.ssa Gioia Grazia Pitrelli 

Testo in adozione: P.Caruzzo, FROM THE GROUND UP, Eli 

 

Module 1  

 The environment and pollution 

 The Human Impact 

Module 4: 

 Surveying and Design 

 Cad and rendering 

Module 5   

 Building and Safety 

 Types of houses: British Houses / American Houses 

  Building elements: Foundations / Walls 

 Restoration and Renovation  

Module 8 :  

 Earthquake engineering  

 Anti- seismic technology  

Public works: Roads  

 Town Squares 

 Carbonia: an example of Fascist town 

 The Vertical forest in Milan 

 The environment and pollution: The Human Impact 

Pagine di storia: 

 World War I 

 The Financial crash in the USA 

 World war II  

 The European Union.  Institutions  of the EU  

UDA : A tour to Gessopalena  

           The impact of Covid-19 on tourism industry. 
 

 

L’Insegnante Prof.ssa   Gioia Grazia Pitrelli 
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ITCG “F.GALIANI – de STERLICH”  di CHIETI 

 

Programma  a.s 2019/2020   

Classe 5^ A cat 

 
 

Prof.ssa  RAFFAELLA  DAMIANO 

Disciplina   MATEMATICA  

 

Testo in adozione: “Matematica.verde” vol. 4B e 5 

Autori: Bergamini – Trifone – Barozzi 

Editrice: Zanichelli  

 

 

1. Periodo Settembre-Ottobre: 
 Ripasso: Studio di Funzioni reali a variabili reali.  

 Dominio 

 Intersezione assi 

 Segno 

 Asintoti 

 Studio della derivata prima e ricerca dei massimi e minimi della funzione 

 

2. Periodo Ottobre-Novembre-Dicembre: 
 Funzioni primitive 

 Integrale indefinito e metodi di integrazione: integrazione immediata, mediante 

trasformazione della funzione, per sostituzione. 

 Integrale definito e calcolo di aree di superfici piane 

 Equazioni differenziali del primo ordine 

 

3. Periodo Gennaio-Febbraio: 
 La statistica descrittiva e il Calcolo delle Probabilità  

 Concetti fondamentali: frequenza e rappresentazione grafica dei dati 
 

4. Periodo Marzo-Aprile: (Attraverso DAD) 
 La statistica descrittiva e il Calcolo delle Probabilità 

 Rapporti statistici 

 Valori di sintesi: indici di centralità ed indici di variabilità 

 

5. Periodo Maggio: (Attraverso DAD) 
 Geometria solida Euclidea: rette e piani nello spazio, diedri, poliedri, angoloidi, 

solidi di rotazione. 

 Aree e volumi di solidi 

 Principio di Cavalieri (equivalenza tra solidi). 

 

 

 

Prof.ssa Raffaella Damiano 
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 I. T.C.G. “Galiani – De Sterlich” 

 Chieti 
 

PROGRAMMA DI ESTIMO 
Classe V  CAT                                                           

A. S.   2019-2020 
 

ESTIMO GENERALE 

 

 I principi dell'estimo; 

 Contesti delle stime, valori e comparazione; 

 Procedure di valutazione dei beni privati; 

 Procedure di valutazione dei beni pubblici; 

 L’attività professionale del perito. 

 

ESTIMO CIVILE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE 

 

 Gestione dei fabbricati; 

 Stima dei fabbricati civili, industriali e commerciali; 

 Stima delle aree fabbricabili; 

 Stima dei fabbricati siti in un fondo rustico; 

 Millesimi condominiali e riparto spese; 

 Stima dei terreni non edificabili; 

 Stima delle cave. 

 

ESTIMO LEGALE 

 

 Stima dei danni; 

 Espropriazione per pubblica utilità; 

 Stima delle servitù prediali coattive; 

 Stima del diritto di superficie; 

 Stima dell'usufrutto; 

 Stima delle successioni ereditarie. 

 

ASPETTI ECONOMICO-ESTIMATIVI DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

 

 Analisi costi-benefici; 

 Valutazione dei beni ambientali; 

 Valutazione dell'impatto ambientale; 

 

ESTIMO CATASTALE 

 

 Catasto terreni; 

 Catasto dei fabbricati. 

 

Il Docente: prof. Ernesto Bufo 
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Programma svolto 

Progettazione Costruzioni ed 
Impianti 

Anno 2019-2020 
Classe 5° CAT 

 
 

 

Proff. Giovanni Francesco Di Falco – Gianni Morresi 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Unità di apprendimento 

RIPASSO CONDIVISO 

argomentazioni 
strategiche per gruppi 
di lavoro: La Pietra, 
Malte e Calcestruzzi, I 
laterizi, Il Legno e i 
rivestimenti. 

Conoscenze Abilità 

Caratteristica della pietra, 
impiego della pietra nelle 
costruzioni; Produzione, forma e 
dimensioni- Caratteristiche dei 
laterizi. Calci, cemento e malte, il 
calcestruzzo confezione e getto, 
prove sui calcestruzzi, calcestruzzi 
leggeri, il cemento armato; 
Caratteristiche fisiche e 
meccaniche del legno, l’uso del 
legno. Pavimenti e rivestimenti. 

diversità della pietra e malte e 
legno, ecc; 
caratteristiche dei vari tipi di materiale; 
applicare correttamente l’impiego e uso 
dei materiali 

Competenze 

Proprietà tecniche - peso di volume – omogeneità – colore- durevolezza- 
durezza- resistenza alle sollecitazioni- lavorabilità aderenza alla malta – 
murature- rivestimenti e pavimentazione opere di drenaggio; Produzione dei 
laterizi, il colore, tipi e dimensioni dei laterizi, Caratteristiche fisiche, 
conducibilità termica, porosità e imbibizione, difetti del laterizio 
caratteristiche meccaniche e prove. la malta, tipi di leganti, sabbia, malta di 
calce aerea, malte di calce idraulica e cementizia, malte bastarde, malte di 
gesso, collanti malte pronti, componenti del calcestruzzo, dosaggio , acqua di 
impasto, posa in opera del calcestruzzo, vibrazioni, ripresa del getto, 
tecnologia del cemento armato. Caratteristiche del legno, collegamenti, 
normativa. Pavimentazioni con impiego di diversi materiali, rivestimenti, 
intonaco, tinteggiature. 

SVOLTO IN AULA IN PRESENZA – SECONDO LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza buono 

Unità di apprendimento 

RIPASSO CONDIVISO 

argomentazioni 
strategiche per gruppi 
di lavoro: Le 
fondazioni, Le 
strutture verticali 
portanti, I solai, Le 

Conoscenze Abilità 

Fondazioni. 
Strutture portanti verticali. 
Solai. 
Tamponamenti e finiture 
esterne. 
Coperture 
Scale e parapetti. 
Infissi interni ed esterni. 
Particolari costruttivi ( studio e 
disegni). 

Tipologie di fondazioni e scelta a 
seconda delle caratteristiche del terreno 
e del manufatto architettonico; 
Tipologie di solai, tamponature ecc. e 
scelta a seconda delle caratteristiche del 
manufatto architettonico; 

 

applicazione in modo corretto 
dell’impiego e uso degli abachi. 

tamponature e finiture Competenze 
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esterne, Le scale e 
parapetti. Restauro e 
consolidamento delle 
pareti murarie e delle 
fondazioni 

Riconoscere e saper descriverei principali elementi costruttivi di un edificio. 
Delineare la loro possibilità di impiego a seconda dei diversi sistemi 
costruttivi . 

SVOLTO IN AULA IN PRESENZA – SECONDO LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza buono 

Unità di apprendimento 

Gli edifici in 
muratura portante 
in zone sismiche. 

 

Progetto di un 
edificio a due piani. 
Verifica del terreno 
di fondazioni. 

Conoscenze Abilità 

Fondazioni continue, tipologie 
delle murature. Calcestruzzo 
armato. Normativa antisismica. 
Analisi dei carichi permanenti e 
accidentali. 

Tipologie di coperture più appropriate. 
Tipologie abitative e elementi 
strutturale (relazione) 

Competenze 

Caratteristiche del sito e tipologia edilizia. Riconoscere e saper descrivere 
i principali elementi costruttivi di un edificio. 
Delineare la loro possibilità di impiego a seconda dei diversi sistemi 
costruttivi; 

SVOLTO IN AULA IN PRESENZA – SECONDO LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza discreto 

Unità di apprendimento 

Storia dell’ 
Architettura per 
gruppi di lavoro: 

 

La costruzione nel 
mondo antico, nel 
mondo Romano, 
nell’Europa 
medioevale, nel 400^, 
500^, 600^ e 700^. 

Conoscenze Abilità 

Capacità acquisite nel conoscere 
gli architetti, le opere ed i periodi 
ai quali essi appartengono. 

Rappresentazione anche grafica degli 
stili dei vari periodi storici 

Competenze 

Riconoscere, comparare e saper descrivere i principali elementi 

caratterizzanti di edifici e città. 

SVOLTO IN AULA IN PRESENZA – SECONDO LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza discreto 

Unità di apprendimento 

Storia dell’ 
Architettura per 
gruppi di lavoro: 
La costruzione 
nell’800^, nella prima 
metà del 900^, del 
secondo dopoguerra e 

Conoscenze Abilità 

Capacità acquisite nel conoscere 
gli architetti, le opere ed i periodi 
ai quali essi appartengono 

Rappresentazione anche grafica degli 
stili dei vari periodi storici 

Competenze 

Riconoscere, comparare e saper descrivere i principali elementi 

caratterizzanti di edifici e città. 

a cavallo del nuovo 
millennio. 
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SVOLTO ON-LINE DAD – SECONDO LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza buono 

Unità di apprendimento 

 

Cenni sulla Spinta 
delle terre e 
tipologie costruttive 
dei muri di sostegno: 
-a gravità 
-a sbalzo 
Spinta della terra 
Teoria di Coulomb 

Conoscenze Abilità 

Definire e classificare i tipi di 
terreni e trovare mediante 
l'applicazione 

delle teorie studiate la spinta che 
essi esercitano 

Saper utilizzare la tipologia di muro per 
le esigenze specifiche. 

Competenze 

Capacità acquisite nel riconoscere ed applicare le teorie studiate. 
Capacità acquisite nel riconoscere i vari tipi di 

Muri. 

SVOLTO ON-LINE DAD – CONTENUTI RIDOTTI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza sufficiente 

Unità di apprendimento 

IL GOVERNO E LA 
PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO, I VINCOLI E 
GLI STANDARDS 
URBANISTICI 

Conoscenze Abilità 

L’urbanistica, Il Piano 
Regolatore Generale ed 
Esecutivo, I Piani 
Sovracomunali, Il Piano di 
Recupero, Il Regolamento 
Edilizio e le Norme Tecniche di 
Attuazione 

Ricerca delle informazioni per 
comprendere i dati degli strumenti 
urbanistici. In quali enti fare ricerca 

quantitativa. 

Competenze 

Saper impostare un calcolo volumetrico del manufatto da realizzare in 
funzione della zonizzazione ed in particolare del sito dove andrà ubicato il 
manufatto stesso. 
Inserimento del manufatto all’interno del lotto nel rispetto dei vincoli. 

SVOLTO ON-LINE DAD – – SECONDO LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza buono 

 

Unità di apprendimento 

GLI INSEDIAMENTI 
E LE 
INFRASTRUTTURE 

Conoscenze Abilità 

Morfologie urbane e tipologie 
edilizie. Definizione e 
classificazione delle strade , 
ferrovie, porti e aeroporti. 

Rappresentazione anche grafica delle 
morfologie urbane e delle tipologie 
stradali 

Competenze 

Saper riconoscere attraverso la forma della città l’epoca di fondazione e 
quindi storica. 
Saper riconoscere le tipologie stradali. 

Unità di apprendimento 
 Conoscenze Abilità 
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LA METODOLOGIA 
PROGETTUALE 
DI EDIFICI PRIVATI 

 

L’abitazione – Collegamenti e 
aggregazioni degli spazi 
funzionali- Composizione 

dell’abitazione. 
Edilizia produttiva – collegamenti, 
e aggregazioni funzionali . 

Assemblaggio di ambienti che 
costituiscono un alloggio – Ingresso – 
Cucina– Pranzo – Soggiorno – Camere da 
letto – Bagni e W.C. 
Assemblaggio di ambienti che 
costituiscono un luogo produttivo – 
Ingresso – spazi di lavorazione, luoghi 
pubblici e Bagni e W.C. Progettazione di 

un manufatto. 

Competenze 

- l’abitazione; 
- segni convenzionali di rappresentazione di un abitazione; 
- gli spazi ; 

SVOLTO IN AULA IN PRESENZA – SECONDO LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza discreto 

 

METODOLOGIE: come da PROGRAMMAZIONE iniziale 

La didattica in laboratorio 
 LEZIONI TEORICHE 

 LAVORI DI GRUPPO 

 ESERCITAZIONI PRATICHE 

 ESERCITAZIONI GRAFICHE 

 ESERCITAZIONI DI LABORATORIO AUTOCAD 

 ELABORAZIONE DI PROGETTI DISCIPLINARI 

 ELABORAZIONE DI PROGETTI INTERDISCIPLINARI 

A seguito del DPCM 8/3/2020: 

 LEZIONI TEORICHE 

 LAVORI DI GRUPPO 

Il tutto svolto attraverso la piattaforma Google suite. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: come da PROGRAMMAZIONE iniziale 

Verifiche 
 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei 

durante lo svolgimento delle lezioni, interventi alla lavagna, 
tradizionali interrogazioni); 

 test a risposta multipla; o verifiche scritte con quesiti a risposta 
breve; 

 verifiche scritto/grafiche 
 

Valutazione 
Si fa riferimento a quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno verranno 
presi in esame i fattori interagenti: il livello di partenza e il progresso 
evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, 
dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita), i 
risultati della prove e i lavori prodotti, il livello di raggiungimento delle 
competenze specifiche prefissate, l’interesse e la partecipazione al dialogo 
educativo in classe, l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, 
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 la cura, le capacità organizzative, quant’altro il consiglio di classe riterrà che 
possa concorrere a stabilire una valutazione oggettiva. 
Viene utilizzata la griglia per la valutazione degli apprendimenti espressa in 
decimi e quindicesimi, che fa riferimento a conoscenze e competenze. La 
stessa, recepita dai dipartimenti, sarà dagli stessi rimodulata in base alle 
singole discipline e/o assi disciplinari ed alla situazione che si è venuta a 
creare. 

A seguito del DPCM 8/3/2020: 

Come già previsto in programmazione 
Si fa riferimento a quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa 
Nell’atto della valutazione, sia in itinere sia finale, i docenti terranno conto: 
dei livelli di partenza, quindi del percorso compiuto dalla classe e dal singolo 
studente; degli standard di disciplina indicati dai dipartimenti; di fattori altri, 
quali la partecipazione al lavoro comune, la volontà di apprendimento, 
l’impegno, l’interesse e il coinvolgimento in attività extrascolastiche. 

A tal fine vengono riportati i seguenti indicatori: 

 comportamento frequenza

 partecipazione impegno

 metodo di studio

 profitto (conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi, 

capacità valutative).

È stato necessario inserire nuove tipologie di verifica 
In particolare si è scelta la modalità sincrona - verifiche orali, 
la tipologia è risultata adatta all’acquisizione di dati e sviluppata nei 
seguenti modi: 

 Con collegamento uno a uno: lo studente che sostiene la 
verifica avrà la cam accesa, guarderà dritto davanti 1. a sé 
come se effettivamente guardasse negli occhi il docente

 a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione

 esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di 
ricerca personale o approfondimenti.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

come da PROGRAMMAZIONE iniziale 

 LIBRO DI TESTO 
 DISPENSE 

 STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’ISTITUTO 

 Laboratorio “Verde” e “Rossa” e “Blu”. 

 NOTEBOOK 

 CLASSE VIRTUALE 
 GOOGLE CLASSROOM 

 REGISTRO ELETTRONICO “Argo” 

A seguito del DPCM 8/3/2020: 

si è deciso di POTENZIARE gli strumenti DAD già presenti e di 
INTEGRARE la programmazione attraverso: 

 GOOGLE MEET 
 GRUPPI WHATSAPP 

Il docente del corso Itp 
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Programma svolto 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

Anno 2019-2020 
Classe 5° CAT 

 
 

 

Proff. Giovanni Francesco Di Falco – Gianni Morresi 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Unità di apprendimento 

 INTERVENTI EDILIZI Conoscenze Abilità 

Categorie di intervento e 
approfondimenti autorizzativi. 

Saper individuare le tipologie degli 
interventi edilizi di fronte a casi concreti. 

Competenze 

Interpretare il testo in adozione avendo acquisito un linguaggio scientifico 
adeguato; 
Di fronte alla richiesta di un committente, riuscire a capire quali interventi 
vanno fatti: nuova costruzione, manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione edilizia o urbanistica, restauro e risanamento 
conservativo. 

SVOLTO IN AULA IN PRESENZA – SECONDO LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

Livello di conoscenza buono 

Unità di apprendimento 

 LA DISCIPLINA DEI 
LAVORI PRIVATI 

Conoscenze Abilità 
 

I lavori privati; 
Progettista, asseverazione, 
normativa. 

Saper associare ad ogni tipologia di 
lavorazione da effettuare in un 
manufatto edilizio il titolo abilitativo 
appropriato o corrispondente. 

Competenze 

Interpretare il testo in adozione avendo acquisito un linguaggio scientifico 
adeguato; 
Di fronte alla richiesta di un committente, riuscire a capire quali titoli 
abilitativi sono necessari per la realizzazione delle varie tipologie di 
interventi. 
Permesso di costruire, SCIA, DIA, SUPER DIA, CILA e CIL. 

SVOLTO IN AULA IN PRESENZA – SECONDO LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza buono 

Unità di apprendimento 

 LA DISCIPLINA DEI Conoscenze Abilità 
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LAVORI PUBBLICI: 
PROGETTO 
ESECUTIVO E 
DD.LL. 

I lavori pubblici; 
Progettista, e Direttore dei Lavori 
. 

Saper gestire sia le fasi di progettazione 
(progetto preliminare, Definitivo ed 
esecutivo) sia gli elaborati necessari. 

Competenze 

Elaborati che costituiscono il progetto esecutivo: Elaborati grafici, computo 
metrico estimativo, quadro economico ecc. 
La direzione dei lavori: VERBALE DI CONSEGNA. ATTI CONTABILI: SAL, STATO 
FINALE….COLLAUDO ECC. 

SVOLTO IN AULA IN PRESENZA – SECONDO LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza buono 

Unità di apprendimento 

IL PROBLEMA DELLA 
SICUREZZA NEI 
CANTIERI EDILI E 
DOCUMENTI DELLA 
SICUREZZA 

Conoscenze Abilità 
 

Infortuni sul lavoro e malattie 
professionali nelle costruzioni in 
Italia. 
La documentazione del cantiere . 

Saper coordinare tutti i documenti da 
produrre per ciascuna competenza e 
quanto necessario. PSC, POS, Notifica 
preliminare ecc. 

Competenze 

Interpretare il testo in adozione avendo acquisito un linguaggio scientifico 
adeguato; 

La normativa D.L. 9 Aprile 2008 n. 81; 
Interpretare il testo in adozione avendo acquisito un linguaggio scientifico 
adeguato; 
Competenza di quanto è necessario la: Notifica preliminare, PSC, Il fascicolo 
dell’opera, POS, Il documento di valutazione dei rischi PIMUS. 

SVOLTO IN AULA IN PRESENZA – SECONDO LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza discreto/sufficiente 

Unità di apprendimento 

LE FIGURE 
PROFESSIONALI 
RESPONSABILI DELLA 
SICUREZZA 

Conoscenze Abilità 

Campo di applicazione del T.U. 
81/2008.. 

Saper individuare le figure professionali 
responsabili delle varie mansioni. 

Competenze 

Capire il progresso tecnologico con i sui pregi e difetti 
Interpretare il testo in adozione avendo acquisito un linguaggio scientifico 
adeguato; 
Riuscire a comprendere le figure professionali e aziendali. Il direttore tecnico, 
il preposto, RSPP, Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, Il Progettista e Direttore dei lavori, il Collaudatore 

SVOLTO IN AULA IN PRESENZA – SECONDO LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza sufficiente 

Unità di apprendimento 

LA VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 

Conoscenze Abilità 

Analisi del rischio; 

Pericolo e rischio. 

Saper individuare i diversi rischi nelle 
varie e diverse lavorazioni e prendere le 
dovute misure di sicurezza. 

Competenze 

Interpretare il testo in adozione avendo acquisito un linguaggio scientifico 
adeguato; 
Riuscire a comprendere le misure da adottare per specifiche lavorazioni. 
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SVOLTO IN PRESENZA ED ON-LINE DAD – CONTENUTI RIDOTTI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza sufficiente 

Unità di apprendimento 

SISTEMI DI SICUREZZA 
INDIVIDUALI E 
COLLETTIVI 

Conoscenze Abilità 
 

Definizioni; 
Classificazioni 

Saper individuare i rischi e proporre le 
contromisure con soluzioni efficaci 
dettati dalle normative vigenti. 

Competenze 

Interpretare il testo in adozione avendo acquisito un linguaggio scientifico 
adeguato; 

Quando adottare i DPI. 
Sistemi anti caduta, i ponteggi, Scale e ponti su cavalletti, I DPI per lavori 
in quota. 

SVOLTO ON-LINE DAD – CONTENUTO NELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza sufficiente 

 

METODOLOGIE: come da PROGRAMMAZIONE iniziale 
 La didattica in laboratorio 

 LEZIONI TEORICHE 

  LAVORI DI GRUPPO 

  ESERCITAZIONI PRATICHE 

  ESERCITAZIONI GRAFICHE 

  ESERCITAZIONI DI LABORATORIO AUTOCAD 

  ESERCITAZIONI DI LABORATORIO PRIMUS 

  ELABORAZIONE DI PROGETTI DISCIPLINARI 
  ELABORAZIONE DI PROGETTI INTERDISCIPLINARI 

 A seguito del DPCM 8/3/2020: 
  LEZIONI TEORICHE 
  LAVORI DI GRUPPO 

  ESERCITAZIONI PRATICHE 

  ESERCITAZIONI GRAFICHE 

 Il tutto svolto attraverso la piattaforma Google suite. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: come da PROGRAMMAZIONE iniziale 

Verifiche 
 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei 

durante lo svolgimento delle lezioni, interventi alla lavagna, 
tradizionali interrogazioni); 

 test a risposta multipla; o verifiche scritte con quesiti a risposta 
breve; 

 verifiche scritte con esercizi applicativi; o verifiche scritte con 
risoluzione di problemi. ( tipologia più usata ) 

Valutazione 
Si fa riferimento a quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno verranno 
presi in esame i fattori interagenti: il livello di partenza e il progresso 
evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, 
dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita), i 
risultati della prove e i lavori prodotti, il livello di raggiungimento delle 
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 competenze specifiche prefissate, l’interesse e la partecipazione al dialogo 
educativo in classe, l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, 
la cura, le capacità organizzative, quant’altro il consiglio di classe riterrà che 
possa concorrere a stabilire una valutazione oggettiva. 
Viene utilizzata la griglia per la valutazione degli apprendimenti espressa in 
decimi e quindicesimi, che fa riferimento a conoscenze e competenze. La 
stessa, recepita dai dipartimenti, sarà dagli stessi rimodulata in base alle 
singole discipline e/o assi disciplinari ed alla situazione che si è venuta a 
creare. 

A seguito del DPCM 8/3/2020: 

Come già previsto in programmazione 
Si fa riferimento a quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa 
Nell’atto della valutazione, sia in itinere sia finale, i docenti terranno conto: 
dei livelli di partenza, quindi del percorso compiuto dalla classe e dal singolo 
studente; degli standard di disciplina indicati dai dipartimenti; di fattori altri, 
quali la partecipazione al lavoro comune, la volontà di apprendimento, 
l’impegno, l’interesse e il coinvolgimento in attività extrascolastiche. 

A tal fine vengono riportati i seguenti indicatori: 

 comportamento frequenza 

 partecipazione impegno 

 metodo di studio 

 profitto (conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi, 
capacità valutative). 

È stato necessario inserire nuove tipologie di verifica 
In particolare si è scelta la modalità sincrona - verifiche orali, 
la tipologia è risultata adatta all’acquisizione di dati e sviluppata nei seguenti 
modi: 

 Con collegamento uno a uno: lo studente che sostiene la verifica avrà 
la cam accesa, guarderà dritto davanti 1. a sé come se effettivamente 
guardasse negli occhi il docente 

 a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione 

 esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca 

personale o approfondimenti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

come da PROGRAMMAZIONE iniziale 

 LIBRO DI TESTO

 DISPENSE

 STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’ISTITUTO

 Laboratorio “Verde”, “Rossa” e “Blu”.

 NOTEBOOK

 CLASSE VIRTUALE

 GOOGLE CLASSROOM

 REGISTRO ELETTRONICO “Argo”

A seguito del DPCM 8/3/2020: 

si è deciso di POTENZIARE gli strumenti DAD già presenti e di INTEGRARE la 
programmazione attraverso: 

 GOOGLE MEET

 GRUPPI WHATSAPP

Il docente del corso Itp 
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Programma svolto 

TOPOGRAFIA 

Anno 2019-2020 
Classe 5° CAT 

 
 

 

Proff. Giovanni Francesco Di Falco – Gianni Morresi 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Unità di apprendimento 

AGRIMENSURA 

 Generalità

 Metodi numerici

 Metodi grafici e 
grafo-numerici

 Divisione aree
 Spostamento e

Conoscenze Abilità 

Conoscere i metodi per misurare 
le aree delle superfici agrarie 
degli appezzamenti e le relative 
precisioni e limitazioni 
Conoscere le diverse operazioni 
di divisione delle superfici 
Conoscere i procedimenti 
operativi per spostare e 
rettificare i confini tra i terreni 

Saper applicare il procedimento più 
appropriato per dividere una superficie 
Saper scegliere il procedimento 
operativo più appropriato per 
modificare i confini 
Saper risolvere un problema di divisione 
delle aree 
Saper risolvere un problema di 
spostamento dei confini 

rettifica confine Competenze 

Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnico 
professionali 

SVOLTO IN AULA IN PRESENZA – SECONDO LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza buono 

Unità di apprendimento 

SPIANAMENTI 

 Generalità 

 Calcolo Volumi 

 Spianamenti 
orizzontali 

Conoscenze Abilità 

Conoscere le operazioni 
necessarie a trasformare la 
superficie fisica del terreno in una 
superficie piana orizzontale o 
inclinata, attraverso opportuni 
movimenti terra 

Saper calcolare i volumi degli scavi e 
degli invasi e saper risolvere un 
problema di spianamento su piani 
quotati 

 Quota prefissata o 
di compenso 

Competenze 

Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnico 
professionali 

 Approfondimento  

sul dissesto  

idrogeologico  

SVOLTO IN AULA IN PRESENZA – SECONDO LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza buono 

Unità di apprendimento 

PROGETTO STRADALE 

 Generalità 
 Sede stradale e 

normative di rif. 

Conoscenze Abilità 

Conoscere gli elementi costruttivi 
e normativi di un’opera stradale; 
Conoscere gli elementi del 
progetto di un’opera stradale; 
Conoscere le tecniche di 

Saper calcolare elementi stradali 
Saper progettare un tronco stradale 



 

71 

 

 Analisi del traffico 

 Progetto stradale 

 Tracciolino 

 Raccordi curvilinei 

tracciamento e di controllo di 
un’opera stradale. 

 

Competenze 

Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnico 
professionali 
Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da 
risolvere; 

SVOLTO IN AULA IN PRESENZA – SECONDO LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza buono 

Unità di apprendimento 

PROGETTO STRADALE 

 Profilo 

 sezioni 

 diagrammi masse 

Conoscenze Abilità 

Conoscere gli elementi costruttivi 
e normativi di un’opera stradale; 
Conoscere gli elementi del 
progetto di un’opera stradale; 
Conoscere le tecniche di 
tracciamento e di controllo di 
un’opera stradale. 

Saper calcolare elementi stradali 
Saper progettare un tronco stradale 

Competenze 

Partecipare al lavoro organizzativo accettando ed esercitando il 
coordinamento; 

SVOLTO ON-LINE DAD – CONTENUTI RIDOTTI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza discreto/sufficiente 

Unità di apprendimento 

CENNI DI 
FOTOGRAMMETRIA 
 Principi 
 Top. militare 
 Droni 

Conoscenze Abilità 

Cenni di fotogrammetria. Saper utilizzare la fotogrammetria 

Competenze 

Capire il progresso tecnologico con i sui pregi e difetti 

SVOLTO ON-LINE DAD – SECONDO LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza sufficiente 

Unità di apprendimento 

CONOSCENZA 
STRUMENTAZIONE 
TECNICA 
 Esercitazione 

esterna 

Conoscenze Abilità 

Buona conoscenza scientifica per 
un facile utilizzo strumentale 
delle apparecchiature tipiche del 
geometra 

Saper utilizzare la strumentazione più 

idonea 

Competenze 

Partecipare al lavoro organizzativo accettando ed esercitando il 
coordinamento; 

SVOLTO IN PRESENZA ED ON-LINE DAD – CONTENUTI RIDOTTI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza sufficiente 

Unità di apprendimento 

TOPOGRAFIA SOCIALE Conoscenze Abilità 

Ragionare su ciò che è  

 Studio e controllo avvenuto in seguito 
all’emergenza Covid-19 
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della popolazione e 
dei suoi spostamenti 

Competenze 

 

SVOLTO ON-LINE DAD – NON CONTENUTO NELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Livello di conoscenza sufficiente 

 

 

 
 

METODOLOGIE: come da PROGRAMMAZIONE iniziale 
 La didattica in laboratorio 

 LEZIONI TEORICHE 
  LAVORI DI GRUPPO 
  ESERCITAZIONI PRATICHE 
  ESERCITAZIONI GRAFICHE 
  ESERCITAZIONI DI LABORATORIO AUTOCAD 
  ELABORAZIONE DI PROGETTI DISCIPLINARI 
  ELABORAZIONE DI PROGETTI INTERDISCIPLINARI 

 A seguito del DPCM 8/3/2020: 

  LEZIONI TEORICHE 
  LAVORI DI GRUPPO 
  ESERCITAZIONI PRATICHE 
  ESERCITAZIONI GRAFICHE 

 Il tutto svolto attraverso la piattaforma Google suite. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: come da PROGRAMMAZIONE iniziale 

Verifiche 
 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei 

durante lo svolgimento delle lezioni, interventi alla lavagna, 
tradizionali interrogazioni); 

 test a risposta multipla; o verifiche scritte con quesiti a risposta 
breve; 

 verifiche scritte con esercizi applicativi; o verifiche scritte con 
risoluzione di problemi. ( tipologia più usata ) 

Valutazione 
Si fa riferimento a quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno verranno 
presi in esame i fattori interagenti: il livello di partenza e il progresso 
evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, 
dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita), i 
risultati della prove e i lavori prodotti, il livello di raggiungimento delle 
competenze specifiche prefissate, l’interesse e la partecipazione al dialogo 
educativo in classe, l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, 
la cura, le capacità organizzative, quant’altro il consiglio di classe riterrà che 
possa concorrere a stabilire una valutazione oggettiva. 
Viene utilizzata la griglia per la valutazione degli apprendimenti espressa in 
decimi e quindicesimi, che fa riferimento a conoscenze e competenze. La 
stessa, recepita dai dipartimenti, sarà dagli stessi rimodulata in base alle 
singole discipline e/o assi disciplinari ed alla situazione che si è venuta a 
creare. 
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A seguito del DPCM 8/3/2020: 

Come già previsto in programmazione 
Si fa riferimento a quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa 
Nell’atto della valutazione, sia in itinere sia finale, i docenti terranno conto: 
dei livelli di partenza, quindi del percorso compiuto dalla classe e dal singolo 
studente; degli standard di disciplina indicati dai dipartimenti; di fattori altri, 
quali la partecipazione al lavoro comune, la volontà di apprendimento, 
l’impegno, l’interesse e il coinvolgimento in attività extrascolastiche. 

A tal fine vengono riportati i seguenti indicatori: 

 comportamento frequenza

 partecipazione impegno

 metodo di studio

 profitto (conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi, 
capacità valutative).

È stato necessario inserire nuove tipologie di verifica 
In particolare si è scelta la modalità sincrona - verifiche orali, 
la tipologia è risultata adatta all’acquisizione di dati e sviluppata nei 
seguenti modi: 

 Con collegamento uno a uno: lo studente che sostiene la 
verifica avrà la cam accesa, guarderà dritto davanti 1. a sé 
come se effettivamente guardasse negli occhi il docente

 a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione
 esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di 

ricerca personale o approfondimenti.
Non è stato possibile realizzare una simulazione della seconda prova. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

come da PROGRAMMAZIONE iniziale 

 LIBRO DI TESTO 

 DISPENSE 

 STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’ISTITUTO 

 Laboratorio “Verde” 
 Laboratorio - Magazzino - Topografia 

 NOTEBOOK 

 CLASSE VIRTUALE 

 GOOGLE CLASSROOM 
 REGISTRO ELETTRONICO “Argo” 

A seguito del DPCM 8/3/2020: 

si è deciso di POTENZIARE gli strumenti DAD già presenti e di 
INTEGRARE la programmazione attraverso: 

 GOOGLE MEET 

 GRUPPI WHATSAPP 

 
 

Il docente del corso Itp 
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 I. T.C.G. “Galiani – De Sterlich” 

 Chieti 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

Classe V  CAT                                                           

A. S.   2019-2020 

               

- Corsa lenta, veloce e con variazione di ritmo 

- Esercizi di allungamento muscolare 

- Esercizi di mobilità articolare 

- Esercizi di potenziamento muscolare 

- Balzi 

- Progressione a corpo libero 

- Circuiti di destrezza 

- Pallavolo 

- Pallacanestro 

- Calcio 

- Test di cooper 

- Test di sargent 

- Primo soccorso 

- Educazione alimentare 

 

 
 Prof. VIOLA DOMENICO 
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