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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

Nome Cognome Docente di: 

   

   

Li Destri Crocifissa Matematica 

   

   

Torino Alessio Scienze motorie e sportive 

   

   

Caci     Luigina Inglese 

   

   

Di Martino Vincenzo Religione 

   

   

    Ferrigno    Maria     Italiano storia 

   

   

Li Veli Vera Estimo 

   

   

Rinaldi Gianfranco Progettazione costruzione impianti 

   

   

Lo Grasso Salvatore 
Sicurezza gestione cantiere 

progettazione costruzione impianti   

   

Vasapolli     Raimondo Topografia 

   

   

Tricoli Antonino Topografia 
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ELENCO DEI CANDIDATI 
 

N Nome Cognome 

   

   

1 ALFIERI SALVATORE 

   

2 BONGIOVANNI GIUSEPPE 

   

3 CALVO ANTONINO 

   

4 D‟AURIA BENEDETTO 

   

5 DEBILIO DOMENICO 

   

6 FARCHICA 

DAVIDE 

FRANCESCO 

   

7 FICARRA PAOLO 

   

8 FIRENZE FRANCESCO 

   

9 GOTADORO GABRIELE 

   

10 GUERRIERI ALESSIO 

   

11        RINDONE GIUSEPPE 

   

12       RISTAGNO ALESSIO 
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PROFILO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Alla fine del quinto anno la classe è costituita da 12 allievi . Il gruppo classe nel corso del triennio 

ha subito le modifiche di seguito sintetizzate: 
 
TERZO ANNO  
La classe (3A) era inizialmente costituita da 22 alunni,  sono giunti tutti allo scrutinio finale, con il 

seguente esito:  
8 alunni promossi alla classe successiva, 

3 alunno non scrutinabile DPR 122/09 

6 alunni promossi alla classe successiva a seguito dell‟esame di riparazione 5 alunni 

non ammessi alla classe successiva. 
 
QUARTO ANNO  
La classe (divenuta 4A) risulta costituita da 15  alunni tutti provenienti dalla classe precedente 4°A,  

sono giunti tutti allo scrutinio finale, con il seguente esito:  
 4  alunni promossi alla classe successiva, 

7  alunno promosso alla classe successiva a seguito dell‟esame di riparazione 

 2 alunno non scrutinabile DPR 122/09 

2 alunni non ammessi alla classe successiva. 
 
QUINTO ANNO  
All‟inizio dell‟anno la classe risulta costituita da 12 alunni, 11 provenienti dalla classe precedente 

4°A,1 proveniente dalla classe 5
a
A precedente. 

 
ANDAMENTO DIDATTICO E DISCIPLINARE 

 
In termini generali, fin dall‟inizio gli alunni hanno presentato un comportamento sostanzialmente 

corretto ma non sempre responsabile. Nel gruppo la classe dunque risulta diversificata sia dal punto 

di vista del profitto che del rendimento, infatti si è distinto, un gruppo di allievi con interessi 

culturali, che ha seguito le lezioni, partecipando attivamente.  
Questi allievi hanno consolidato nel tempo, un metodo di studio autonomo, si sono dimostrati in 

grado di formulare proposte e di offrire contributi personali.  
Una componente più numerosa della classe non ha acquisito un vero e proprio metodo di studio 

altrettanto efficace, dimostrando talvolta di aver rafforzato competenze ed abilità, ma talvolta anche 

di impegnarsi superficialmente e in vista delle verifiche. In linea generale sono stati sostanzialmente 

raggiunti in larga massima gli obiettivi educativi prefissati. La preparazione degli alunni nel 

complesso risulta quasi sufficiente. 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI CREDITI FORMAIVI 
 
 
 
 
 

   

Credito 

Credito Credito 

Totale 

N Nome Cognome IV V III 

ANNO Crediti    

ANNO ANNO      

       

       

1 ALFIERI SALVATORE 4 4   

       

2 BONGIOVANNI GIUSEPPE 5 5   

       

3 CALVO ANTONINO 6 7   

       

4 D‟AURIA BENEDETTO 6 7   

       

5 DEBILIO DOMENICO 4 4   

       

6 FARCHICA 

DAVIDE 

FRANCESCO  4   

       

7 FICARRA PAOLO 4 4   

       

8 FIRENZE FRANCESCO 4 4   

       

9 GOTADORO GABRIELE 4 4   

       

10 GUERRIERI ALESSIO 4 3   

       

11        RINDONE GIUSEPPE 4 5   

       

12       RISTAGNO ALESSIO 6 7   
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OBIETTIVI EDUCATIVI E CULTURALI 

 
La classe nel complesso ha acquisito, per quanto a livelli diversificati, i seguenti Obiettivi: 

 
hanno acquisito capacità espressive di base e usano i diversi linguaggi specifici delle 

discipline; 

sanno programmare lo studio individuale, elaborando personali strumenti di lavoro (appunti, 

schemi, mappe) e, se guidati, si impegnano ad elaborare strategie adatte a rivedere il proprio 

operato;  
sanno realizzare relazioni o approfondimenti su temi assegnati; hanno 

consolidato la capacità di studio autonomo; 

sanno affrontare prove diversificate, anche in rapporto alle tipologie previste dall‟esame di 

stato. 

 
 

 

  METODI E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Nella piena condivisione delle nuove teorie pedagogiche, miranti a formare giovani che sappiano 

orientarsi nella vita con tutto il bagaglio di competenze che hanno acquisito e saranno  in grado di 

acquisire, sono state adoperate dai docenti metodologie didattiche tali da contribuire in maniera 

efficace alla costruzione del profilo in uscita dell‟allievo: 

 la lezione frontale, strutturata tenendo presente la naturale “ curva dell‟attenzione “, in cui si   

è cercato di graduare l‟impegno e le difficoltà di apprendimento, in base ai tempi e agli stili 

cognitivi degli studenti; prima di ogni unità didattica sono stati esplicitati i percorsi, i 

contenuti e gli obiettivi da raggiungere. 

 la lezione di tipo dialogico, ovvero la lezione fatta di domande e di risposte reciproche; la 

presentazione degli argomenti è stata fatta in chiave problematica e interdisciplinare per 

suscitare domande nell'allievo, per stimolare l‟interesse e le sue curiosità (BRAIN 

STORMING). 

 è  stata utilizzata anche una metodologia basata sulla forza motivazionale derivante dalla 

scoperta,  in modo da  abituare  l‟alunno ad organizzare ed utilizzare le  informazioni di cui  

dispone  per poter risolvere problemi (PROBLEM SOLVING). 

  

Il lavoro didattico è stato  in itinere adeguatamente monitorato attraverso verifiche formative ed 

eventualmente adattato alle reali inclinazioni, potenzialità ed acquisizioni degli alunni. 

 

Sono stati utilizzati  come supporti didattici i libri di testo, audiocassette, audiovisivi, carte 

geografiche, fonti statistiche, giornali e riviste specializzate, dizionari, enciclopedie, attrezzi ginnici 

disponibili, lavagna, glossari, dispense degli insegnanti, software didattico, calcolatrice tascabile,    

modulistica ,codice civile, manuali tecnici. Si è fatto ricorso al laboratorio linguistico, all‟aula di 

informatica, alla biblioteca.  
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CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 

 

 

 

 

MATERIE 

 

 

 

3
0      

ANNO 4
0
    ANNO 5

0
     ANNO 

MATEMATICA ALAGONA CONCETTA ALAGONA CONCETTA LI DESTRI CROCIFISSA 

COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

ALAGONA CONCETTA ALAGONA CONCETTA ---------------------- 

INGLESE CACI LUIGINA CACI LUIGINA CACI LUIGINA 

RELIGIONE DI MARTINO VINCENZO DI MARTINO VINCENZO DI MARTINO VINCENZO 

ITALIANO  E   STORIA FERRIGNO MARIA FERRIGNO MARIA FERRIGNO MARIA 

ECONOMIA ESTIMO E 
GEOPODOLOGIA 

LI VELI   VERA LI VELI VERA LI VELI VERA 

SICUREZZA GESTIONE 
CANTIERE 

LO GRASSO SALVATORE ZINGALI  SALVATORE LO GRASSO SALVATORE 

PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONE IMPIANTI 

LO GRASSO SALVATORE ZINGALI  SALVATORE LO GRASSO SALVATORE 

LAB.(P.C.I.) RINALDI GIANFRANCO DI BILIO DARIO RINALDI GIANFRANCO 

TOPOGRAFIA LOMBARDO SANTO LOMBARDO  SANTO VASAPOLLI RAIMONDO 

LAB.(TOPOGRAFIA) TRICOLI  ANTONINO DI BILIO DARIO TRICOLI  ANTONINO 

SCIENZE MOTORIE  E 
SPORTIVE 

TRAMONTANA MICHELE ARENA SALVATORE TORINO ALESSIO 
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PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO IN COSTRUZIONI  
AMBIENTE E TERRITORIO 
 
Il nuovo indirizzo di Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometri) si prefigge l‟obiettivo di 

inserire, nel territorio, professionisti che sappiano dare risposte adeguate alle esigenze progettuali 

ed immobiliari dell‟ambiente in cui operano in conformità del nuovo sviluppo urbanistico.  
Il percorso di studi mira, inoltre, a una formazione che, non prescindendo dalla specifica 

caratterizzazione della figura professionale, consenta una risposta immediata alle nuove dimensioni 

progettuali in campo edilizio. 
 
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; 

intervenire nei processi di conversione dell‟energia, del loro controllo, prevedere 

nell‟ambito dell‟edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, 

nel rispetto delle normative sulla tutela dell‟ambiente, 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. 
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ATTIVITÀ EXTRA E PARASCOLASTICHE 
 
 
Viaggio d‟istruzione  
Il viaggio d‟istruzione, a cui hanno partecipato le quinte classi dell‟Istituto, ha avuto come meta 

Praga e si è svolto dal 25/03/2017 al 30/04/2017. L‟esperienza fatta dagli studenti si è rilevata 

altamente formativa, in quanto ha arricchito il loro bagaglio culturale (attraverso la conoscenza del 

patrimonio artistico della città). 
 

 

Attività di recupero  
In generale i docenti hanno cercato di far colmare le difficoltà incontrate in itinere dai singoli 

alunni mediante recupero in orario curriculare. 

 
CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 

 

Le esperienze che danno luogo ai crediti formativi sono considerate solo se prodotte al di fuori della 

scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società legati alla formazione e alla crescita umana, 

civile e culturale sulla base della documentazione che attesti le esperienze fatte, i contenuti e gli 

obiettivi raggiunti, il soggetto proponente (enti, associazioni, istituzioni).  
Ai fini del credito formativo sono riconosciuti e valutati dal Consiglio di classe gli attestati 

riguardanti attività formative che inequivocabilmente attengano alla creatività, alla crescita umana e 

civile, culturale e artistica, al lavoro, all‟ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport. Non sono riconosciuti e valutati gli attestati rilasciati da singole persone, 

ma solo gli attestati rilasciati da associazioni culturali, scuole ed enti. 
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 ATTIVITÀ        DESCRIZIONE     PUNTI   

     
Partecipazion
e a progetti   culturali organizzati     

      

dall‟Istituto (progetti PON e 

POF)        

     

Partecipazion

e attiva e costante a gruppi di lavoro     

      
inerenti  tematiche  proposte  da  progetti  di  
scambio     

      Erasmus e/o mobilità all‟estero;        

    Partecipazione ad attività culturali e formative estive;     

      Partecipazione   a   concorsi,   certamina,   corsi   di  - 10 ore 0,10 punti  

 

Attività 

    formazione;         

- 15 ore 0,15 punti 

 

     Pubblicazioni di testi, articoli, 
disegni
, 

tavol
e o   

 culturali e     fotografie editi da Case Editrici regolarmente 

registrate 

 

- 20 ore 0,20 punti 

 

 

artistiche 

      

     

all‟Associazione Italiana Editori 

    

- 30 ore 0,30 punti 

 

 

generali 

         

 

 

 

 

 Partecipazione non occasionale a concerti, spettacoli 

e 

  

     

- oltre le 30 ore 0,50 punti 

 

      rassegne artistiche documentabile mediante   

      
certificazione dell‟ente o dell‟associazione 
organizzatori     

      

(gruppi folkloristici, compagnie teatrali, 

musicali)      

      Frequenza  certificata  di  una  scuola  di  recitazione     

      legalmente riconosciuta         

    Studio di uno strumento musicale con certificazione di     

      frequenza del Conservatorio            

Certificazioni 

 

nazionali  ed  internazionali  di  enti 

    

         

     
legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti il livello 
di  

- 0,20 punti Livello base 

 

     conoscenze  e  di  competenze  in  una  delle  lingue   

 

Formazion

e    comunitarie         

- 0,30 livello intermedio 

 

 linguistica    Conoscenza  certificata  di  una  lingua  straniera  non   

     comunitaria         

- 0,50 livello avanzato 

 

     
Partecipazion
e a uno 

stag
e all‟Estero per   

     approfondimento linguistico        

                  
Formazion

e  

 

 Patente europea di informatica (ECDL) 

   

0,30 punti per il corso Start 
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informatica 

     

0,50 per il corso Full 

 

                 

Attività 

  
Partecipazione a gare a livello agonistico organizzate da 

 

0,20 punti 

 
     

    Società aderenti alle diverse Federazioni riconosciute 
dal 

  

 

sportiva 

     

    

CONI 

           

                    

 

Presso Associazioni (Enti, Fondazioni, etc.) 

legalmente 

    

        

 Attività di    costituite   con   certificazione   dello   svolgimento  min. 20 ore 0,20 punti  

 

volontariat

o    dell‟attività  da  almeno  un  anno  e  con  descrizione     

     

sintetica dei compiti e delle 

funzioni        

                  
Stage  

             
fino a 30 ore 0,30 punti 

 
               

 formativo               50 ore 0,50 punti   
Accoglienz

a  

             

0,10 punti 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 

Attribuzione del credito scolastico  
(art. 11 del DPR 323/98, del DM 42 del 22/05/2007, del DM 80 del 3/10/2007 sostituito dal DM 99 

del 16/12/ 2009) 
 
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all‟interno della scuola di 

appartenenza concorre alla definizione del credito scolastico in quanto parte integrante dell‟offerta 

formativa.  
Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da 

ciascun alunno nell‟anno scolastico, con riguardo a:  
1. profitto (promozione alla classe successiva senza sospensione di giudizio); 

2. frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

3. l‟interesse con cui l‟allievo ha seguito l‟insegnamento della religione cattolica o l‟attività 

alternativa e il profitto che ne ha tratto (art. 3, commi 2 e 3 dell‟O.M. n. 128 del 14 maggio 1999);  
Gli insegnanti di Religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe 

concernenti l‟attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento –

art. 14, c.2, O.M. 90/01. 

4. interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e ad eventuali attività 

complementari e integrative;  
5. partecipazione alle esperienze formative e ai progetti organizzati della scuola; 

6. partecipazione agli Organi Collegiali in qualità di rappresentante di Classe, d‟Istituto, della 

Consulta Provinciale degli studenti. 

 

Il punteggio assegnato dal Consiglio di classe è espresso in numero intero nell‟ambito delle bande 

di oscillazione stabilite con decreto ministeriale per un punteggio massimo di punti 25 nell‟arco dei 

tre anni.  
 il parametro iniziale per l'attribuzione del credito scolastico è la media M dei voti ottenuti 

dallo studente nello scrutinio finale, che determina la banda di oscillazione tra un valore 

minimo e uno massimo, comunque non travalicabili, la cui ampiezza è determinata dalla 

seguente tabella: 

 

 

Media dei voti 

CREDITO SCOLASTICO (punti)  

 

     

I anno 

 

II anno III anno    

       

 

M = 6 3-4 

 

3-4 

 

4-5    

       

 

6 < M = 7 4-5 

 

4-5 

 

5-6    

       



15 
 

 

7 < M = 8 5-6 

 

5-6 

 

6-7    

       

 

8 < M = 9 6-7 

 

6-7 

 

7-8    

       

 

9 < M = 10 7-8 

 

7-8 

 

8-9    
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CRITERI PERL‟ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Tabella riassuntiva per l‟attribuzione del voto di condotta : 
 

 COMPORTAMENTO E RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

 E‟ corretto nei rapporti con tutti. Rispetta gli altri ed i loro diritti nel riconoscimento delle 

10  

differenze individuali. Non ha a suo carico né richiami, né provvedimenti disciplinari   

     

 Rispetta ed è corretto nei rapporti con tutti. Rispetta gli altri ed i loro diritti nel  

 riconoscimento  delle  differenze  individuali.  Riceve  ogni  tanto  qualche  invito 9 

 all‟attenzione.     

 E‟ abbastanza corretto nel rapporto con tutti, anche se talvolta riceve richiami verbali. 8 

     

 Sebbene si dimostri disponibile a migliorare, talvolta è scorretto nei rapporti e riceve 
7  

richiami verbali e scritti (note e/o ammonizioni) 

 

   

 E‟ scorretto e irrispettoso nei rapporti con gli altri. Riceve richiami verbali e scritti (note  

 e ammonizioni) ed è stato sanzionato con una sospensione dalla partecipazione alla vita 6 

 scolastica     

  FREQUENZA   

 GIORNI DI ASSENZA ORE DI  ORE DI ASSENZA PER I NON  

  ASSENZA  AVVALENTISI IRC  

 ≤ 20 giorni ≤ 106 ore  ≤ 102 ore 10 

 ≤ 25 giorni 107 – 132 ore  103 – 128 ore 9 

 ≤30 giorni 133 – 158 ore  129 – 153 ore 8 

 ≤ 35 giorni 159 – 185 ore  154 – 179 ore 7 

 ≤ 35  giorni  ma  con Oltre 185 ore  Oltre 179 ore 6 
 note  disciplinari  o  ˃     

 35 giorni     

 PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO  

 Dimostra massima partecipazione e interesse per le attività didattiche. Collabora in  

 modo propositivo. E‟ impegnato in attività scolastiche ed extrascolastiche. Collabora con 10 

 i compagni e assume spesso ruolo di tutor tra i pari.  

   

 Dimostra massima partecipazione e interesse per le attività didattiche. 9 

 Dimostra un livello discreto di interesse e partecipazione nelle attività didattiche. 8 

 Si dimostra passivo e non collaborativo nelle attività didattiche 7 

 Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche alle quali tende a non partecipare 

6  

arrecando disturbo durante le lezioni 

 

   

    

  Media Aritmetica (Somma di tutti i punteggi diviso 3) 
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N.B. VOTO DI CONDOTTA 5 

 
L‟alunno si è reso responsabile di atteggiamenti e comportamenti che hanno richiesto interventi 

di natura sanzionatoria comportante l‟allontanamento dall‟Istituto per un periodo superiore ai 

15 giorni in violazione delle norme stabilite dal Regolamento di Istituto.  
Successivamente all‟irrogazione della sanzione, lo studente NON ha mostrato segni 

apprezzabili e concreti di modifica del suo comportamento. 

 



18 
 

ESAMI DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
STATO 

“CARLO MARIA CARAFA” 

A.S. 2016 /17 

MAZZARINO E RIESI  

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5°A CAT 

  
 
 

 

 
SIMULAZIONI TERZA PROVA 

 
La terza prova ha coinvolto tutte le discipline dell‟ultimo anno di corso ad eccezione di quelle 

oggetto della prima e seconda prova scritta (Italiano,  Topografia ).  
Il Consiglio di Classe considerati il curriculum e gli obiettivi generali e cognitivi, definiti nella 

propria programmazione didattica ha previsto due terze prove simulate.  
Per lo svolgimento delle prove, è stata utilizzata la tipologia C  
-quesiti a risposta multipla, con un numero di domande strutturate pari a 32 (trentadue) + 3 (tre) 

quesiti a risposta aperta(inglese) 

 
Coerentemente con quanto sopra indicato, sono state programmate le relative prove, come segue: 

 

          

 Data di  Tempo  Materie coinvolte nella prova  Tipologia  

 svolgimento  assegnato      

          

          

 10.03.2017   90 minuti  Matematica, Storia,  C  

      

Progettazione Costruzione Impianti, 

Estimo, Inglese    

          

          

 06.05.2017   90 minuti  Matematica, Storia,  C  

      

Progettazione Costruzione Impianti, 

Estimo, Inglese    
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  Data di svolgimento: 

______________________________________________________________________            

 Cognome e  nome del 

candidato______________________________________________________________                             

Tipologia: C  (n. 32 quesiti a risposta multipla). 

Discipline coinvolte: INGLESE; 

 STORIA;  

MATEMATICA; 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI; 

 ESTIMO.               

    Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 90 minuti. 

 

Criteri di valutazione: 

 

Quesiti a risposta multipla:(arrotondamento per eccesso a 0.5) 

punti 0.375 risposta esatta; 

punti 0 risposta errata o non data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“CARLO MARIA CARAFA” 

 

 

 TERZA PROVA 

SIMULAZIONE N.1 

CLASSE VA  C.A.T 
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Quesiti in lingua straniera:       TESTO IN LINGUA STRANIERA (MAX 80 PAROLE) + N°3 

DOMANDE   

Punteggio massimo per ogni risposta :1 

DESCRITTORI INDICATORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

I II 

 

III 

 

Abilità di 

Comprensione:  

correttezza e  

pertinenza delle 

risposte 

Nulla: non riesce ad 

individuare le 

informazioni richieste 

0 

  

 

Molto scarsa - Scarsa: 

individua 

frammentariamente le 

informazioni richieste 

0,1 

Mediocre: individua solo 

parzialmente le 

informazioni richieste 

0,2 

Sufficiente: riesce a 

cogliere le informazioni 

essenziali  

0,3 

Discreta - Buona: 

individua la maggior 

parte delle informazioni 

richieste 

0,4 

Ottima: individua tutte le 

informazioni richieste 
0,5 

 

Abilità di 

produzione  

punteggiatura, 

ortografia, 

morfosintassi, 

proprietà 

lessicale 

 sviluppo e 

coerenza delle 

argomentazioni 

Nulla: si limita a 

ricopiare le risposte dal 

testo, senza mostrare 

alcuna abilità di 

produzione  

Molto scarsa: commette 

gravi errori 

0 

  

 

Scarsa: commette 

frequenti errori 
0,1 

Mediocre: commette 

sporadici  errori di media 

entità  

0,2 

Sufficiente: si esprime in 

modo semplice, ma 

generalmente corretto 

0,3 

Discreta - Buona: si 

esprime in modo 

pertinente, coerente, 

corretto, con un registro 

lessicale adeguato 

0,4 

Ottime: si esprime in 

modo corretto, mostrando 

coerenza e completezza 

nelle  argomentazioni e 

lessico vario  

0,5 

TOTALE PER SINGOLE RISPOSTE 
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TOTALE PUNTI PROVA 
 

 

 

  

  

 

 

Read the text and answer the following questions. 

 

The surveyor‟s tools and equipment 

 Surveyors measure distances and angles between points and elevations of points, lines, 

and contours on the Earth‟s surface, therefore  they have to use specialized  equipments. 

Historically , distances were measured  with chains with links of a known length or 

measuring tapes made of steel  for more precise measurements. 

Angles were measured using a compass with a magnetic needle that swings on a plane 

parallel to the horizon .The ends of the needle pass near ruled degree markings. 

The simplest method for measuring height  was  with a barometer using  air pressure as 

an indication of height . 

As late as the 1990s, the basic tools used in surveying were a tape for determining shorter 

distances, a level to determine height or elevation differences, and a theodolite,  set on a 

tripod , used to measure horizontal and vertical angles, combined with triangulation .A 

theodolite usually has glass disks and an optical magnification system to achieve much 

more precision than a transit. 

The total station is a theodolite with an electronic distance measurement device. 

  

 1.        Why do surveyors  have to use  specialized tools? 

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

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

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

2.        How did surveyors measure angles in the past? 

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

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

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

 3.        How does a theodolite work ? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

1. Il partito è un‟organizzazione politica che 

  rappresenta gli interessi e le opinioni di tutti i cittadini di uno Stato 

  rappresenta gli interessi e le opinioni di una parte della società 

  ha lo scopo di riunire i cittadini che sono contrari all‟istituzione monarchica 

  permette l‟adesione solo ai ricchi proprietari terrieri e agli imprenditori 

2. Il movimento femminista di fine Ottocento rivendicava 

  il suffragio universale maschile e la giornata lavorativa di otto ore  

  il diritto di sciopero per tutti i lavoratori 

  l‟abolizione della legge salica e, di conseguenza, il diritto di successione al trono 

per le donne 

  la possibilità per le donne di votare e di essere votate 

3. Giolitti cercava di allargare la base della partecipazione alla vita politica 

  collaborando con i più importanti esponenti dell‟aristocrazia del Sud 

  coinvolgendo l‟ala riformista del Partito Socialista Italiano, guidata da Filippo 

Turati 

  collaborando costantemente con la Chiesa valdese 

  alleandosi in Parlamento con la corrente massimalista del Partito Socialista 

Italiano 

4. Il modo di far politica di Giolitti fu definito „‟del doppio volto‟‟ perché  

  era democratico di fronte ai problemi del Nord, senza scrupoli di fronte ai 

problemi del Sud 

  nei conflitti sindacali a volte parteggiava per gli imprenditori, a volte per i 

lavoratori 

  non aveva scrupoli nel chiedere il consenso dell‟opposizione,pur di varare alcune 

leggi faceva agli elettori promesse che non era in grado di mantener 

  faceva agli elettori promesse che non era in grado di mantenere 
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5. Il Patto Gentiloni, stipulato fra Giolitti e L‟Unione elettorale cattolica, prevedeva che 

 i socialisti e i cattolici avrebbero partecipato al governo con almeno 5 ministri 

  i cattolici s‟impegnassero a votare tutti i candidati liberali 

  i cattolici avrebbero votato i candidati liberali che si impegnavano a difendere la 

Chiesa 

 i cattolici avrebbero votato i candidati che si battevano a favore del divorzio 

6. Una delle principali cause della prima guerra mondiale fu 

  la secolare rivalità fra l‟Austria e la Russia per il predominio nella Penisola 

balcanica 

  la rivalità coloniale fra l‟Italia e la Russia 

  il desiderio di rivincita dei Francesi nei confronti degli Inglesi 

 la presenza di varie nazionalità all‟interno del Regno di Gran Bretagna 

7. L‟Italia dichiarò guerra all‟Austria-Ungheria il 

  28 luglio 1914 

  24 maggio 1915 

  4 agosto1914 

  6 aprile 1917 

8. Il 24 ottobre 1917 l‟esercito italiano subì una gravissima sconfitta 

  Vittorio Veneto 

  Gorizia 

 Asiago 

  Caporetto 

9.La  funzione y=5-x 
3 

-5x
2
   è : 

 Sempre positiva 

 Sempre negativa 

 Definita per ogni x  

 Definita   per  1≤ x≤-3 

10.Il dominio della funzione y=  

 (-∞;-3]U[3;+ ∞] 

 [-3;3) 

 (0;9) 

 IR 

11. Il dominio della funzione y = 3x
5 

–5x +7  è : 

 IR : insieme dei numeri reali. 

 IR
2 

: piano cartesiano. 

 IR - {2}. 

 IR - {3}. 

 12.La funzione y =   
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 Razionale fratta 

 Razionale intera 

 Irrazionale  

 Logaritmica 

 

 13. La funzione y = log   è: 

 Razionale fratta 

 Razionale intera 

 Irrazionale  

 Logaritmica 

 

14.L‟integrale indefinito  di una funzione f(x) è: 

 l‟insieme delle funzioni ottenute da f(x) aggiungendo una costante 

 l‟insieme di tutte le derivate di f (x). 

 l‟insieme di tutte le primitive di f (x). 

 l‟insieme di tutte le primitive di f (x). 

 

15. Quale delle seguenti uguaglianze è errata? 

  

  

  

  

 

 

16. È possibile risolvere l‟integrale  per parti? 

 No, perché il metodo di integrazione per parti si usa solo se vi è il prodotto di 

due funzioni. 

 Sì, ponendo  e  

 Sì, ponendo  e  

 Sì, ponendo  e  
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17 Il timpano è un elemento costruttivo greco a forma di: 

 Rettangolo 

 Arco 

 Triangolo 

 Esagono 

  

18 I triglifi si trovano 

 Colonna 

 Basamento 

 Timpano 

 Capitello 

  

19. I Greci consideravano il teatro: 

 dove la polis si riuniva per celebrare le antiche storie del mito 

 dove andare a vedere spettacoli di gladiatori 

 dove si faceva politica 

 luogo e spazio per la socializzazione 

  

20 Il Partenone venne costruito: 

 V° secolo A.C. nel centro di Atene 

 III° secolo A.C. sull‟acropoli che domina la città di Atene  

 II° secolo DC sull‟acropoli che domina la città di Atene 

 V° secolo A.C. sull‟acropoli che domina la città di Atene 
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21 L‟insula Romana è un edificio: 

 L'edificio, originariamente a Piano Terra , risale al II secolo e testimonia 

abbastanza fedelmente l'urbanistica estensiva degli Etruschi 

 L'edificio, originariamente di 2 piani, risale al II secolo A.C. e 

testimonia abbastanza fedelmente l'urbanistica estensiva di Roma nella 

piena età imperiale 

 L'edificio, originariamente di 5 piani, risale al II secolo e testimonia 

abbastanza fedelmente l'urbanistica estensiva di Roma nella piena età 

imperiale 

 L'edificio, originariamente di 8 piani, risale al V secolo e testimonia 

abbastanza fedelmente l'urbanistica Greca 

 

22 Il Gotico è: 

 

  Identificata in architettura, con la costruzione del coro dell‟Abbazia di 

Saint-Denis a Parigi, consacrata nel 1114  

 Identificata in architettura, con la costruzione di Notre Dame a Parigi, 

nel 1300 

 Identificata in architettura, con la costruzione a Parigi : del coro,dei 

pinnacoli e degli archi rampanti 

 Identificata in architettura, con la costruzione del Duomo di Milano nel 

1500 

 

23 Leonardo da Vinci visse ed operò: 

 nel 1452_1519 

 nel 1531-1592 

 1622-1701 

 1704-1767 

  

24 Antonio Gaudì operò: 
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   Modernismo Catalano 

 Art nouveau 

   Liberty 

 Seccession 

 

25   La stima analitica è 

□ la determinazione del valore del bene con la capitalizzazione finale degli attuali 

redditi  

□ l‟accumulazione dei prodotti e delle spese alla fine di un certo periodo 

□ la determinazione del valore di un bene attraverso la capitalizzazione dei redditi 

futuri 

□ l‟accumulazione dei redditi passati che il bene è capace di fornire  

26    Le stime sintetiche sono 

□ storica; per comparazione (in base a coefficienti di aggiornamento); per valori 

tipici; a vista o ad impressione 

□ a vista o ad impressione; per comparazione (in base a parametri tecnici ed 

economici); per valori tipici e coefficienti di valutazione;  storica 

□ a vista o ad impressione; per comparazione; per valori tipici in altre zone;  

storica 

□ storica; a vista o ad impressione; per comparazione con altri beni in diverse 

zone; per valori tipici 

 27  Il probabile valore di trasformazione di un immobile civile si ottiene 

□ attribuendogli il costo della trasformazione 

□ detraendo dal valore attuale di mercato dell‟immobile, il costo della 

trasformazione 

□ detraendo dal valore di mercato dell‟immobile trasformato, il costo della  

trasformazione  

□ detraendo il costo di trasformazione dal costo di costruzione dell‟edificio 

28  I comodi positivi o negativi sono   

□ caratteristiche modificabili e quantificabili monetariamente del bene da stimare 

□ caratteristiche non modificabili e non quantificabili monetariamente del bene da 

stimare  

□ caratteristiche che non influiscono sul saggio di capitalizzazione 

□ caratteristiche che non influiscono sul valore del bene da stimare 

 

29   L‟imprenditore ordinario è colui che 

□  ordinariamente attua le scelte e si assume i rischi dell‟impresa 

□ svolge soltanto l‟attività di gestione 

□ ha medie capacità tecniche ed economiche, come la maggior parte degli 

imprenditori  

□ ordinariamente è concreto 

 

 

30  Cosa si intende per aggiunte e detrazioni? 

□ tutte quelle circostanze che differenziano il valore del bene dalle condizioni 

ordinarie 

□ tutte le condizioni intrinseche ed estrinseche che rendono il valore ordinario 

□ tutte quelle circostanze che fanno variare il valore reale e lo rendono ordinario 

□ tutte le condizioni che influenzano il valore del bene e fanno variare il saggio  
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  31   Il valore di mercato è  

□ il rapporto tra la sommatoria dei valori dei beni simili e il saggio, moltiplicato 

per il parametro del bene, con le aggiunte o le detrazioni 

□ il rapporto tra la sommatoria dei parametri dei beni e la sommatoria dei valori , 

moltiplicato per il parametro del bene oggetto di stima, con le aggiunte o le 

detrazioni 

□ il rapporto tra il valore e il parametro del bene oggetto di stima, moltiplicato per 

il loro parametro , con le aggiunte o le detrazioni 

□ il rapporto tra la sommatoria dei valori dei beni simili della zona e la sommatoria 

dei rispettivi parametri, moltiplicato per il parametro del bene oggetto di stima, 

con le aggiunte o le detrazioni 

 

 

 32   Il compromesso è 

□ un contratto preliminare che può essere non rispettato solo dall‟acquirente 

□ un atto con il quale le parti si impegnano a concludere un futuro contratto 

□ un sinonimo di rogito notarile 

□ un contratto preliminare che può essere non rispettato da entrambe le parti 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE 

   SIMULAZIONE  TERZA PROVA N.1 

ANNO SCOLASTICO  2016-2017  

CLASSE V A  CAT 

Il  candidato_________________________________________________________ 

QUESITI  IN LINGUA STANIERA                     

N. 

PUNTEGGIO 

1  

2  

3  

QUESITI   A RISPOSTA 

MULTIPLA                         N 

PUNTEGGIO 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

TOTALE  

ARROTONDAMENTO(0.5)  

PUNTEGGIO  DELLA PROVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“CARLO MARIA CARAFA” 
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Data di svolgimento: ____________________________________________________________      

 

 Cognome e  nome del candidato___________________________________________________   

 

 

Tipologia: C  (n. 32 quesiti a risposta multipla).  

Per l‟accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniera/e: breve risposta in lingua straniera a 

due quesiti posti in lingua. 

Discipline coinvolte: 

 INGLESE; STORIA; MATEMATICA; PROGETTAZIONE COSTRUZIONE 

IMPIANTI;ESTIMO.                  Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 90 minuti. 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione: 

Quesiti a risposta multipla:(arrotondamento per eccesso a 0.5) 

punti 0.375 risposta esatta; 

punti 0 risposta errata o non data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 TERZA PROVA 

SIMULAZIONE N.2 

CLASSE VA  C.A.T 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO 

TESTO IN LINGUA STRANIERA (MAX 80 PAROLE) + N°3 DOMANDE 

Punteggio massimo per ogni risposta :1 

DESCRITTORI INDICATORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

I II 

 

III 

 

Abilità di 

Comprensione:  

correttezza e  

pertinenza delle 

risposte 

Nulla: non riesce ad individuare le 

informazioni richieste 
0 

  

 

Molto scarsa - Scarsa: individua 

frammentariamente le informazioni richieste 
0,1 

Mediocre: individua solo parzialmente le 

informazioni richieste 
0,2 

Sufficiente: riesce a cogliere le informazioni 

essenziali  
0,3 

Discreta - Buona: individua la maggior parte 

delle informazioni richieste 
0,4 

Ottima: individua tutte le informazioni 

richieste 
0,5 

 

Abilità di 

produzione  

punteggiatura, 

ortografia, 

morfosintassi, 

proprietà lessicale 

 sviluppo e coerenza 

delle 

argomentazioni 

Nulla: si limita a ricopiare le risposte dal testo, 

senza mostrare alcuna abilità di produzione  

Molto scarsa: commette gravi errori 

0 

  

 

Scarsa: commette frequenti errori 0,1 

Mediocre: commette sporadici  errori di media 

entità  
0,2 

Sufficiente: si esprime in modo semplice, ma 

generalmente corretto 
0,3 

Discreta - Buona: si esprime in modo 

pertinente, coerente, corretto, con un registro 

lessicale adeguato 

0,4 

Ottime: si esprime in modo corretto, 

mostrando coerenza e completezza nelle  

argomentazioni e lessico vario  

0,5 

TOTALE PER SINGOLE RISPOSTE    

TOTALE PUNTI PROVA  

 

 

 

                                                                                  LINGUA E CIVILTA‟ INGLESE 

 

Read the text and answer the following questions 

 

The Bauhaus school 

 

The Bauhaus school was founded by Walter Gropius, a German architect widely regarded as one of 

the masters of modern architecture and design for his belief in linking architecture to technology and 

industry. It operated in Weimar, Dessau and Berlin from 1919 to 1933, when it was forced to close 

by the Nazi regime. The term Bauhaus means “House of  Building”. The Bauhaus school of arts and 

crafts was famous for combining the teaching of arts, architecture, woodwork, painting and 

decorating. The Bauhaus building is one of the most famous in modern architecture, with an 

innovative design created by borrowing materials and methods of construction from modern 

technology. The building has no central viewpoint: it is composed of three main wings connected by 

bridges and arranged asymmetrically. Many of the features of the Bauhaus – such as the external 

contrast of the light – coloured paint with the dark window frames, which were  made of steel – have 
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become the trademark of modern architecture. The Bauhaus style became one of the most influential 

currents in Modernist architecture. 

 

 

1) Who was the Bauhaus school founded by? 

 

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

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

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

2) What was the Bauhaus school famous for? 

 

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

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

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

 

3) How is the Bauhaus building divided? 

 

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

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

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

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

9. Nel suo primo governo Mussolini: 

 vara le‟‟ leggi fascistissime‟‟,che sciolgono i partiti,impongono la censura e segnanol‟inizio 

della dittatura  

  concede privatizzazioni e sgravi fiscali agli imprenditori, riduce la giornata lavorativa a otto 

ore, limita l‟attività degli oppositori e la libertà sindacale  

 vuole ottenere  credito dalle forze liberali ,per questo rinuncia alla violenza squadrista e 

pronuncia un discorso d‟insediamento dai toni concilianti 

 accentua l‟intervento dello stato nella vita economica,approvando leggi a sostegno 

dell‟imprenditoria e sostituendo i sindacati con le corporazioni 

10. Dopo il delitto Matteotti: 

  l‟opposizione rifiuta di partecipare ai lavori parlamentari, ma il re non ritira la fiducia a 

Mussolini  

  viene proclamato uno sciopero generale il cui insuccesso convince il re a non ritirare la 

fiducia a Mussolini 

 l‟indifferenza dell‟opinione pubblica spinge l‟opposizione a chiedere l‟intervento del re che 

però non assume alcuna iniziativa   

  il re vorrebbe ritirare la fiducia a Mussolini  , ma la corte e gli apparati dello Stato lo 

dissuadono 

11. I Patti Lateranensi del 1929: 

  segnarono l‟ingresso ufficiale dei cattolici nella vita politicanazionale, con l‟appoggio della 

Chiesa al PNF 
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 restituirono alla Chiesa i beni espropriati dopo la Breccia di Porta Pia in cambio del suo 

sostegno a Mussolini 

  stabilirono un‟alleanza politica tra le organizzazioni cattoliche, soprattutto l‟Azione 

cattolica, e il PNF 

 ristabilirono le relazioni diplomatiche tra Italia e Santa Sede regolandone i rapporti 

12. Sotto Stalin l‟Unione Sovietica sarà caratterizzata da : 

  la polarizzazione del potere tra i lavoratori, organizzati nei Soviet, nelle  coperative e  nei 

sindacati e il Partito comunista controllato dal segretario generale  

 un forte controllo statale sull‟economia e l‟esercito, mentre alla cultura, alle arti e alla stampa 

vengono lasciati ampi margini di autonomia 

 il controllo del partito su tutti gli aspetti della vita civile ,politica, culturale, economica e il 

culto del capo, considerato infallibile  

 un enorme apparato burocratico, la nomenklatura, potentissimo e autonomo anche dal Partito 

comunista  

13. Nel primo dopoguerra: 

  l‟economia degli stati vincitori ebbe un andamento positivo, mentre quella dei paesi vinti era 

al tracollo  

  tutti i paesi su cui si era combattuta la guerra dovettero affrontare una grave crisi economica, 

mentre l‟economia statunitense ne usci‟ rafforzata  

 l‟aumento della domanda internazionale di beni permise in tutti i paesi una rapida ripresa 

dell‟economia  

  la Gran Bretagna mantenne il predominio finanziario in Europa e contribui‟ con i prestiti, 

alla ricostruzione 

14. Negli Stati Uniti, verso la fine degli anni venti 

  il mercato interno non è in grado di assorbire la produzione industriale, che trova sbocco sul 

mercato mondiale  

  il commercio estero è in diminuzione, ma quello interno è in crescita 

 né il mercato interno, né quello estero riescono ad assorbire tutta la produzione industriale 

  per difendere la produzione agricola, il governo avvia una politicala protezionistica che 

rafforzerà il commercio interno a danno di quello esterno 

15. Il crollo della borsa nel 1929, fu dovuto: 

 a  un eccesso di rialzo del valore delle azioni che spinse la banca centrale a sospendere molti 

titoli, perché il loro valore non corrispondeva alla crescita della produzione 

 alla sproporzione tra produzione e attività finanziaria ,ma soprattutto al panico che si 

impadroni ‟dei risparmiatori, quando videro scendere il valore delle azioni a causa delle 

vendite 
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 a manovre speculative ,miranti a far scendere il prezzo delle azioni per poterle poi acquistare 

a minor prezzo; esse pero‟ sfuggono a ogni controllo provocando un‟ondata di panico 

incontrollato 

 alle notizie negative sull‟andamentodella produzione che spinse molti risparmiatori a vendere 

le loro azioni ,prima che ne diminuisse il valore, provocando un effetto valanga 

8. Il New Deal: 24 ottobre 1917 l 

  pone fine alla grande depressione e alla disoccupazione, grazie a una serie di interventi 

statali nell‟economia 

  allevia le conseguenze della Grande depressione sugli strati piu‟ poveri della popolazione, 

ma non risolve la crisi 

 porta a una crescita ,lenta ma costante,delprodottonazionalelordo,ma non risana le gravi 

fratture sociali 

 non riesce né a portare gli USA fuori dalla crisi né a risolvere i problemi degli strati piu‟ 

deboli della popolazione 

  9.   Il dominio della funzione  z=   è: 

 D:  

 D:  

 IR 

 IR
2
 

 

10.La funzione z =  è 

 Razionale fratta; 

 Razionale intera; 

 Irrazionale ; 

 Logaritmica. 

 

11.La funzione z = log   è: 

 Razionale fratta a una variabile; 

 Razionale intera; 

 Irrazionale;  

 Logaritmica a due variabili. 

12.Il  campo di esistenza  della funzione z =(y
2
-1)  è : 

 IR
2
-0 

 IR
2
-(0,0) 

 IR
2
 

 IR
2
-(x,y)/(x,y) IR

2
,x≥0 

 

13.La disequazione 4 x
2
+y

2
-16>0 è soddisfatta nella regione del piano: 

 Punti  esterni alla circonferenza di centro l‟origine degli assi e raggio 2; 

 Illimitata ; 

 Punti esterni ad un ellisse di semiassi 2,4; 

 In un insieme vuoto. 

 

14.Le linee di livello della funzione z =x-y
2
+1  sul piano(0xy) sono : 

 Rette parallele; 

 Parabole con asse di simmetria l‟asse y; 
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 Parabole con asse di simmetria l‟asse x; 

 Nessuna delle precedenti è  esatta. 

 

15.Le linee di livello della funzione z =x
2
+y

2
+4x+8y-5  sul piano(0xy) sono : 

 

 Rette parallele; 

 Circonferenze; 

 Parabole con asse di simmetria l‟asse x; 

 Nessuna delle precedenti è  esatta. 

 

 

16.La disequazione  x
2
+y

2
-4>0 è soddisfatta nella regione del piano: 

 Punti  esterni alla circonferenza di centro l‟origine degli assi e raggio 2; 

 Illimitata;  

 Punti esterni ad un ellisse di semiassi 2,1; 

 In un insieme vuoto. 

 

17. l‟impianto complessivo della pianificazione è ancora determinato, in Italia, dagliistituti, i 

contenuti e le procedure stabilite dalla legge  

La legge 1154 del 20 agosto 1940 

La legge 1150 del 17 agosto 1945 

La legge 1151 del 17 agosto 1942 

La legge 1150 del 17 agosto 1942 

 

 

 

 

 

 

 

18 La zonizzazione: 

 

suddivisionedellacittà, esistente e futura, in zone caratterizzate da diverse 

destinazionid‟uso e diverse quantità e tipologie di edificazione 

la ricostruzionedellacittà, futura, in zone caratterizzate da diverse destinazionid‟uso e 

diverse quantità e tipologie di edificazione 

Il ripristinodellacittà, esistente, in zone caratterizzate da diverse destinazionid‟uso e 

diverse quantità e tipologie di edificazione 

suddivisionedellacittà, esistente e futura, in zone caratterizzate,solamente, da diverse 

destinazionid‟uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
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Piano Regolatore Generale Comunaledev‟essere esteso: 

all‟intero territorio comunale 

al territorio comunale costruito 

al territorio comunale da costruire 

nella periferia del territorio comunale. 

 

 

20 

 

 

La legge 1150/1942 prevede  

Tre livelli di pianificazione: 

PRG_PIC_PTC 

PRG_PEP_PTC 

PRG_PEPP_PTC 

PRG_POC_PSC 
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I PTC devono stabilirsi le direttive da seguire in rapporto: 

 

1. alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle assoggettate a speciali vincoli o 

limitazioni di legge; 

2. alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, 

navigabili esistenti e in programma. 

1. alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle assoggettate a speciali vincoli o 

limitazioni di legge; 

2. alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare 

natura ed importanza;  

1. alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle assoggettate a speciali vincoli o 

limitazioni di legge; 

2. alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare 

natura ed importanza;  

3. alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, 

navigabili esistenti e in programma. 

1. alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle assoggettate a speciali vincoli o 

limitazioni di legge; 
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22. 

 

Opere di urbanizzazione possono essere: 

 

primarie e secondarie 

primarie   

primarie , secondarie e terziarie 

primarie  secondarie e indotte 
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24 

 

Il PTC può essere 

 

 

PTCP E PTCR 

PTCPP,  PTCP E PRT 

PTO E PRT 

PRG , POC E PSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Iter della formazione PRG 

decisione di formare e attribuzione dei compiti 

redazione (analisi e scelte) 

approvazione ed entrata in vigore 

 

redazione (analisi e scelte) 

adozione da parte dell‟organo consiliare (norme di salvaguardia) 

pubblicazione 

approvazione ed entrata in vigore 

 

decisione di formare e attribuzione dei compiti 

redazione(analisi e scelte) 

adozione da parte dell‟organo consiliare (norme di salvaguardia) 

pubblicazione 

osservazioni (e opposizioni) 

controdeduzioni alle osservazioni (e opposizioni) 

trasmissione all‟ente sovraordinato 

approvazione ed entrata in vigore 

 

decisione di formare e attribuzione dei compiti 

redazione (analisi e scelte) 

pubblicazione 

osservazioni (e opposizioni) 

controdeduzioni alle osservazioni (e opposizioni) 

trasmissioneall‟ente sovraordinato 

approvazione ed entrata in vigore 
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25. La perizia di stima è 

□ l‟elaborato tecnico scritto dal professionista, che risponde al quesito di stima 

□ l‟elaborato tecnico redatto oralmente dal professionista, che risponde al quesito di stima 

□ la descrizione elaborata dal professionista in forma scritta, del bene oggetto di stima 

□ la descrizione del procedimento estimativo redatta dal perito  

 

26. Il diritto di prelazione 

□ è il diritto che ha il proprietario nello scegliere l‟acquirente 

□ è il diritto dell‟acquirente a scegliere il bene in base alle sue esigenze 

□ è il diritto di un soggetto ad essere preferito a terzi nell‟acquisto di un bene 

□ è il diritto che ha un soggetto di costruire in un‟area edificabile 

 

27. Una conformazione regolare dell‟area edificabile si riflette sull‟appetibilità del mercato 

□ in maniera poco significativa 

□ in modo negativo 

□ in modo del tutto irrilevante 

□ in modo molto positivo 

 

28. La proprietà di un singolo condomino è detta 

□ proprietà singola 

□ proprietà individuale 

□ proprietà esclusiva 

□ proprietà indivisa 

 

29. Cosa si intende per fabbricati rurali? 

□ le abitazioni dei proprietari fondiari 

□ tutti i fabbricati necessari alle esigenze di coltivazione del fondo 

□ i fabbricati che si trovano nelle periferie urbane 

□ i  ricoveri per il bestiame 

 

30. L‟indennità di sopraelevazione è 

□ l‟indennità che deve pagare agli altri condomini chi esegue la sopraelevazione 

□ l‟indennità che spetta a chi ha ricevuto un danno con la sopraelevazione 

□ l‟indennità che spetta al proprietario dell‟ultimo piano che effettua la sopraelevazione 

□ l‟indennità che spetta a tutti i condomini  

 

 

31. Con la stima dei frutti pendenti 

□ si valutano tutti gli eventuali frutti che il fondo potrà produrre all‟infinito 

□ si valutano i frutti visibili, in corso di maturazione, in caso di danni, vendita o affitto 

□ si valuta il fondo con i suoi frutti 

□ si valutano le spese necessarie per produrre i frutti 

 

32.Come si stima una cava in corso di utilizzo? 

□ trovando il valore di capitalizzazione, cioè accumulando all‟attualità i redditi futuri 

□ mediante stima comparativa 

□ tramite il valore di surrogazione 

□ mediante la stima storica 

 

 

 

 

 



40 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   SIMULATA N.2  

CANDIDATO_______________________________________________________________ 

DATA_____________________________ 

QUESITO IN LINGUA 

STRANIERA   N. 

PUNTEGGIO 

1  

2  

3  

QUESITO A RISPOSTA  

MULTIPLA    N. 

PUNTEGGIO 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

TOTALE  

ARROTONDAMENTO(0.5)  

PUNTEGGIO DELLA PROVA 
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ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL‟ESAME DI STATO 

  
È stata affrontata , la simulazione della 2^prova scritta di Topografia proposta dal Miur ,nei giorni 28/03/2017 e 

10/04/2017.  

 

Hanno seguito un‟attività CLIL  Matematica-inglese  

Two variable functions 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAMI DI  

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

STATO  

“CARLO MARIA CARAFA” 

A.S. 2016 /17 

 

 

MAZZARINO E RIESI   

  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 
a
A CAT 
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ESAMI DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
STATO 

“CARLO MARIA CARAFA” 

A.S. 2016 /17 

MAZZARINO E RIESI  

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 
a
A CAT 

  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D‟ESAME PROPOSTI DAL C.D.C. 
 

Per la predisposizione della griglia, utilizzata per la valutazione delle relative prove d‟esame, 

sono stati adottati i seguenti criteri: 

per ogni prova è stata redatta una specifica griglia; 

il punteggio totale conseguito è stato arrotondato sempre per eccesso nell‟assegnazione del 

punteggio attribuito; 

al punteggio attribuito è corrisposto un livello di prestazione secondo il seguente schema:  
       

 DESCRITTORI  PROVA SCRITTA  COLLOQUIO  

       

 Scarso  0-2  1  

       

      

 Gravemente insufficiente  3-5    

       

      

 Insufficiente  6-9    

       

     

 Sufficiente  10  22  

       

      

 Discreto  11    

       

      

 Buono  12-13    

       

     

 Ottimo  14-15  30  
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ESAMI DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
STATO 

“CARLO MARIA CARAFA” 

A.S. 2016 /17 

MAZZARINO E RIESI  

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5°A CAT 

  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI ITALIANO SAGGIO  
BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 
 
 

 

CONOSCENZE (1- 6)  
 SCARSA 1 

CONOSCENZA 

MEDIOCRE 2 

SUFFICIENTE 3 

DELL‟ARGOMENTO 

DISCRETA 4  

 BUONA/OTTIMA 5 

UTILIZZO ED PARZIALE 0 

INTERPRETAZIONED 

  

  

ELLA   

DOCUMENTAZIONE ESAURIENTE 1 

ED   

INTERPRETAZIONE   

   

COMPETENZE (0-5)   

ORTOGRAFIA – MOLTO SCORRETTO 0 

MORFOSINTASSI E QUALCHE ERRORE 1 

PUNTEGGIATURA 

  

CORRETTA O CON LIEVI IMPRECISIONI 2 

PERTINENZA ALLA 

FUORI TEMA 0 

SUPERFICIALE 1 

TRACCIA 

ADERENTE ALLA TRACCIA 2  

PERTINENZA ALLA INESISTENTE 0 

TIPOLOGIA 

  

COERENTE 1 

TESTUALE   

CAPACITÀ (0-4)   

ANALISI INESISTENTE 0 

(individuazione delle ACCETTABILE 1 

tesi)   
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APPROPRIATA 2 

SINTESI 

INESISTENTE 0 

ACCETTABILE 1 

(argomentazione) 

APPROPRIATA 2  

 TOTALE PUNTEGGIO:  

   

VOTO FINALE   
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ESAMI DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
STATO 

“CARLO MARIA CARAFA” 

A.S. 2015 /16 

MAZZARINO E RIESI  

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5°A CAT 

  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI ITALIANO TESTO  
ARGOMENTATIVO 

CONOSCENZE (1-6)  
  6  Ottima 

 

CONOSCENZA 

5  Buona 

 4  Discreta 

 DELL‟ARGOMENTO 3  Sufficiente 

  2  Mediocre 

  1  Scarsa 

     

COMPETENZE (0-5)    

  2  Corretta 

 ORTOGRAFIA 1  Qualche errore 

  0  Molto scorretta 

 

MORFOSINTASSI E 

2  Corretta 

 

1 

 

Qualche errore  

PUNTEGIATURA 

 

 

0 

 

Molto scorretta    

 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

1  Appropriato 

 

0 

 

Generico    

CAPACITA‟ (0-4)    

 

ANALISI 

1  Puntuale 

    

 (Individuazione delle tesi) 

0 

 

Accettabile    

     

 

SINTESI 

1  Puntuale 

    

 (argomentazione) 

0 

 

Accettabile    

     

 ORGANICITA‟ e COERENZA 1  Coerente 

     

  0  Approssimativo 

     

 ORIGINALITA‟ e CREATIVITA‟ 1  Formulazione di giudizi personali 

  0  Scarso senso critico 

ESAMI DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
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STATO 
“CARLO MARIA CARAFA” 

A.S. 2016 /17 

MAZZARINO E RIESI  

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 
a
A CAT 

  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI ITALIANO ANALISI DELTESTO 

    CONOSCENZE (1-6) 
 

 5 Buona 

CONOSCENZA 

4 Discreta 

3 Sufficiente 

DELL‟ARGOMENTO E 

2 Madiocre 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

1 Scarsa  

   

PERTINENZA DELLE RISPOSTE 1 Aderente e completa 

E COMPLETEZZA 

  

0 Inesistente e incompleta 

COMPETENZE (0-5)   

   

ORTOGRAFIA 
2 Corretta 

1 Qualche errore 

 0 Molto scorretta 

MORFOSINTASSI E 

2 Corretta 

1 Qualche errore 

PUNTEGGIATURA 

0 Molto scorretta  

LINGUAGGIO SPECIFICO 

1 Corretto 

0 Molto scorretto  

CAPACITA‟ (0-4)   

   

ANALISI 

2 Puntuale 

1 Accettabile 

(Individuazione delle tesi) 

0 Inesistente  

SINTESI 

2 Esauriente 

1 Accettabile 

(argomentazione) 

0 Inesistente  
 
 
 
 

ESAMI DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
STATO “CARLO MARIA CARAFA” 
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A.S. 2016 /17 

MAZZARINO E RIESI  

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 
a 
A CAT 

  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI 

 

TOPOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 

 

Candidato………………………………………………….. 

 

 Indicatori     Punteggio    

  Insuff.  Mediocre Suff. Buono Ottimo   

 

Correttezza della 

Presenza di 
gravi e  

Presenza 
di 

Presenza di 
errori di Presenza di 

Assenza di 
errori Punteggio 

1 
diffusi errori 

di 

 alcuni 
errori di concetto lievi imprecisioni concettuali assegnato risoluzione 

analitica 

 

 

concetto 

 

concetto 

 

concettuali 

   

       

  1.0  1.5 2.0 2.5 3.0   

 

Correttezza della 

Nessun 
risultato  

Pochi 
risultati 

Numero 
sufficiente di 

Discreto 
numero di 

Perviene a tutti 
i Punteggio 

2 

esatto 

richiesto dalla 

 esatti 

richiesti 

risultati esatti 

richiesti risultati esatti 

risultati 

richiesti assegnato operazioni di 

calcolo 

 

 

traccia 

 dalla 
traccia dalla traccia richiesti 

   

      

  1,5  2,0 2.5 3,0 3.5   

  Non svolta o  
Scarsame

nte 
Sufficientement

e svolta Discretamente 
Completamente 

svolta Punteggio 

3 

Risoluzione 
grafica 

completament
e  

svolta e 
con con lievi errori svolta e corretta assegnato 

 

errata 

 

errori 

     

        

           

  0,5  1 1,5 2,0 2,5   

      

Totale punteggio 

assegnato    

            
 
 
 
 

 

ESAMI DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
STATO 

“CARLO MARIA CARAFA” 

A.S. 2016 /17 

MAZZARINO E RIESI  

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 
a
A CAT 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA SCRITTA 
Domande a risposta chiusa: ciascuna risposta corretta vale 0,375 

Inglese: 

TESTO IN LINGUA STRANIERA (MAX 80 PAROLE) + N°3 DOMANDE Punteggio 

massimo per ogni risposta :1 

   PUNTEGGIO 

DESCRITTORI INDICATORI PUNTEGGIO 

   

I II III    

      

 Nulla: non riesce ad individuare le 
0 

   

 

informazioni richieste 

   

     

 Molto scarsa - Scarsa: individua     

 frammentariamente le informazioni 0,1    

Abilità di richieste     

Comprensione: Mediocre: individua solo parzialmente 
0,2 

   

correttezza e le informazioni richieste 

   

    

pertinenza Sufficiente: riesce a cogliere le 
0,3 

   

delle risposte informazioni essenziali 

   

    

 Discreta - Buona: individua la maggior 0,4    

 parte delle informazioni richieste     

 Ottima: individua tutte le informazioni 
0,5 

   

 

richieste 

   

     

 Nulla: si limita a ricopiare le risposte     

 dal testo, senza mostrare alcuna abilità 

0 

   

 

di produzione 

   

     

Abilità di Molto scarsa: commette gravi errori     

produzione Scarsa: commette frequenti errori 0,1    

punteggiatura, Mediocre: commette sporadici errori di 0,2    

ortografia, media entità     

morfosintassi, Sufficiente: si esprime in modo 
0,3 

   

proprietà semplice, ma generalmente corretto 

   

    

lessicale Discreta - Buona: si esprime in modo     

sviluppo e pertinente, coerente, corretto, con un 0,4    

coerenza delle registro lessicale adeguato     

argomentazioni 

     

Ottime: si esprime in modo corretto, 

0,5 

   

 mostrando coerenza e completezza nelle    

 argomentazioni e lessico vario     

TOTALE PER SINGOLE RISPOSTE     

     

TOTALE PUNTI PROVA     

      

      

ESAMI DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
STATO 

“CARLO MARIA CARAFA” 

A.S. 2016 /17 

MAZZARINO E RIESI  
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 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 
a
A CAT 

  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

FASE DESCRITTORI 
 

INDICATORI 
PUNTEG 

 

GIO     

     

 

Proprietà di Linguaggio 

 Scarsa - mediocre 1 
    

  

Sufficiente 2  

(lessico, sintassi) 

 

    

  
Discreta - ottima 3    

     

   Scarsi 1 

     

CONGRUENZA CON LA Contenuti  Mediocri 2 

TRACCIA PROPOSTA (approfondimenti,collegamenti)  Sufficienti 3 

     

   Discreti - ottimi 4 

     

 

Esposizione 

 Scarsa - mediocre 1 

    

  
Sufficiente 2  

(organizzazione, coerenza) 

 

    

  

Discreta - ottima 3    
     

   Scarsa 1 
     

   Mediocre 2 

     

 Proprietà di Linguaggio  Sufficiente 3 

 (lessico, sintassi)  Discreta 4 

     

   Buona 5 

     

   Ottima - eccellente 6 

     

   Molto scarse l 
     

   Scarse 2 
     

ARGOMENTI A Conoscenze   e   capacità   di operare 

Mediocri 3 
  

Sufficienti 4 

SCELTA DELLA collegamenti 

   

 

Discrete 5 

COMMISSIONE (disciplinari e pluridisciplinari) 

 
   

 

Buone 6    

     

   Ottime 7 

     

   Eccellenti 8 

     

   Molto scarsa 1 

     

   Scarsa 2 

     

 

Capacità di argomentare 

 Mediocre 3 

    

  

Sufficiente 4    
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   Discreta - buona 5 
     

   Ottima - eccellente 6 

     

   Approssimativi 1 

     

DISCUSSIONE 

  Generici 2 

Approfondimenti / chiarimenti 

   

 

Superficiali 3 

ELABORATI 

 

    

  
Esaurienti 4    

     

   Ampi - significativi 5 
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ESAMI DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
STATO 

“CARLO MARIA CARAFA” 

A.S. 2016 /17 

MAZZARINO E RIESI  

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 
a
A CAT 

  
 
CRITERI PER L‟ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INTEGRATIVO 
La commissione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell‟art. 3 comma 11 dell‟O.M. n° 22 del 13/03/2007, e tenuto 

conto delle motivazioni appresso indicate, concorda all‟unanimità i criteri sotto riportati per l‟attribuzione del punteggio 

integrativo.  
MOTIVAZIONE:Riconoscere al candidato, con un credito scolastico compreso fra i 15 ed i 25 punti e con prove di 

esame di almeno 70 punti, un valore aggiunto differenziato, utile per migliorare il punteggio finale a riconoscimento 

della sua complessiva maturazione. 

CREDITO PROVE DI PUNTEGGIO PUNTEGGIO  

SCOLASTICO ESAME  COMPLESSIVO INTEGRATIVO 

C=15 70-71-72-73  

Max 2 PUNTI* 
C=16 70-71-72 

  
 

85-88 (da 0 a 2) 

 

C=17 70-71 

  

     

C=18 70      

C =15 74-75-76-77     

C=16 73-74-75-76  
Max 3 PUNTI* 

C=17 72-73-74-75 

 

89-92 (da 0 a 3) 

 

C=18 71-72-73-74 
 

    

C =19 70-71-72-73     

C =20 70-71-72      

C=15 78-79      

C=16 77-78   

93-94 

 

C=17 76-77 
   
 

93-94 Max 4 PUNTI* 
C=18 75-76 

 

  

(da O a 4) 

 

C =19 74-75 

   

     

C =20 73-74      

C =15 80      

C=16 79      

C=16 80      

C=17 78      

C=17 79      

C=17 80      

C=18 77      

C=18 78   I punti  residuali 

C=18 79   

fino al 
   C=18 80 

  

 
95-99 raggiungimento 

    C =19 76 

 

  

dei cento punti 
C =19 77 

  
  

complessivi 

 

C =19 78    

C =19 79      

C =19 80      

C =20 75      

C =20 76      

C =20 77      

C =20 78      

C =20 79      
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*La commissione terrà conto delle valutazioni brillanti fatte registrare d candidato nelle varie prove 

di esame. L‟attribuzione del punteggio integrativo rispetterà i limiti previsti dall‟art. 13 e. 11 

dell‟O.M. n° 22 del 20/02/2006, e precisamente “... ai candidati che abbiano conseguito un credito 

scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 70 punti 
 

 

PROGRAMMI DELLE SINGOLE MATERIE 
 

 

RELIGONE  
LINGUA E LETTERE ITALIANE 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

LINGUA STRANIERA 

ESTIMO 

MATEMATICA 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

TOPOGRAFIA 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL‟AMBIENTE DI LAVORO 

EDUCAZIONE FISICA 
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RELIGIONE 
 
Programma svolto  
Docente: prof. Vincenzo Di Martino 

Testo in adozione:Tutti i colori della Vita – Luigi Solinas - SEI 
 

Etica e morale, definizione dei termini 

Atteggiamento e comportamento. 
 

La regola aurea.  
Come affrontare l'argomentazione morale. I criteri 

per formulare un giudizio morale. L'omosessualità. 

La legge.  
Il significato del decalogo per i cristiani. Il 

discorso della montagna. 

La libertà responsabile.  
Se siamo liberi tutto è permesso? La 

coscienza morale. 

La libertà e coscienza. La 

dignità della persona. L‟amore 

come amicizia. 
 

L‟amore come eros,come agàpe.  
Il commercio delle armi autorizzato dai governi e il traffico illecito. Perché 

scegliere il bene. 

La vita autentica. 
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Programma   Docente: 

Prof.ssa    Maria  Ferrigno 
 

LIBRODITESTO: Guido Baldi , Silvia Giusso ,Mario Razzetti,Giuseppe 

Zaccaria:L‟Attualità della  Letteratura-Dal  Barocco  al Romanticismo Vol. 2,Dall‟età 

post  unitaria   al primoNovecento Vol.3.1,Dal Periodo  tra le due guerre ai giorni  

nostri vol.3.2. 

Paravia 
 

 

PERIODI  STORICI   E  CORRENTI   LETTERARIE 
 

 

UNITA‟1-L‟EtàdelRomanticismo 

 Conoscere:La storia,la  società,la  cultura,lei  dee. Storia  della  lingua  e forme  letterarie. 

 Il  Romanticismo. 

 La  poesia  e  il  romanzo  nell‟età  romantica. 
 

 

UNITA‟2–L‟Etàpostunitaria 

 
 Conoscere:La  storia,la società,la cultura,le idee.Storia della lingua e  forme  letterarie. 

 La  Scapigliatura. 

 Il  Naturalismo  Francese.E.Zolà 

 Il VerismoItaliano. 
 
UNITA 3–Il Decadentismo 
 
 

 Conoscere:  La storia,la  società,la cultura,lei deee le forme  letterarie. 

 Il  Decadentismo. 

 La  poesia simbolista.C.Baudelaire tra Romanticismo e Decadentismo.I Fiori del 

male:Corrispondenze. 

 Il romanzo  decadente. 
 

ESAMI DI 
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 1.  

 

UNITA‟4–IlprimoNovecento 

 Conoscere:Lastoria,la società,lacultura,le idee.Storia dellalingua e forme letterarie. 

 La stagione delle avanguardie:Futuristi e Crepuscolari 
 

 

UNITA‟5–Traledueguerre 

 Conoscere:La storia,la società,la  cultura,le  idee.La lingua,le correnti  e I generi 

letterari. 

 L‟Ermetismo. 
 

 

Programma da svolgere dopo  il 15MaggioUNITA‟7–

Daldopoguerraaigiorninostri 

 Conoscere:Lastoria,lasocietà,lacultura,leidee.Storiadellalinguaeformeletterarie. 

 Il romanzo e lastoria. 
 

 

INCONTRO  CON  L‟AUTORE 

UNITA‟1–AlessandroManzoni 

Alessandro Manzoni:la vita e il pensiero poetico. Gli Inni 

Sacri:Pentecoste. 

La lirica  patriottica e  civile:Il  cinque Maggio. 
I  Promessi Sposi. 

 
 
UNITA‟2–GiacomoLeopardi 

GiacomoLeopardi:lavita,il  pensiero  e  la  poetica  del vago e dell‟indefinito. 

I Canti:L‟infinito;Canto  notturno di un pastore  errante dell‟Asia;La  ginestra; La quiete dopo la 

tempesta;A Silvia. 

Le  Operette  morali:Dialogo  della  natura e di un  Islandese. 
 
 
UNITA‟3–GiovanniVerga 

GiovanniVerga:la  vita,la poetica e la tecnica narrativa verista.DaVita dei 

campi:Rosso Malpelo .Dalle Novelle rusticane:La roba,Libertà;I lciclo dei 

vinti.I Malavoglia.Mastro–donGesualdo. 

Il mondo arcaico e l‟irruzione della storia da I malavoglia,cap.I; 

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori,ideali e interessi economici,da 

I malavoglia,cap.IV; 

La conclusion del romanzo:l‟addio al mondopre-moderno;da I 

malavoglia,cap.XV. 

Il Mastro –don Gesualdo:La tensione faustiana del self-made man;cap.IV. 

La morte di mastro don Gesualdo;cap.V. 
 
 
UNITA‟4–GabrieleD‟Annunzio 



 1.  

GabrieleD‟Annunzio:la vita e la poetica tra estetismo e superomismo.I Romanzi. 

Le Laudi. Alcyone.La pioggia nel pineto 
 
 
UNITA‟5–GiovanniPascoli 

Giovanni  Pascoli:avita,la poetica del fanciullino,i temi della poesia pascoliana. 

Myricae.Analisi  dei  testi:XAgosto,Novembre. 
I  Canti  di  Castelvecchio.Il gelsomino notturno. 
 
UNITA‟ 6-Italo Svevo. 
 
Italo Svevo:vita e opere.La  formazione culturale. 
Unavita:Leali del gabbiano. 
Senilità:Il ritratto dell‟inetto. 
La coscienza di Zeno:L‟ultima sigaretta,La morte del padre. 
 

 
UNITA‟7–LuigiPirandello 

LuigiPirandello:vitaevisionedelmondo.DalleNovelleper

unanno:Ciaulascoprelaluna.Iltreno ha fischiato. 

 
Iromanzi.Il  fu MattiaPascal.Uno,Nessuno eCentomila. 
 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
 
 
 
UNITA‟8–GiuseppeUngaretti 

GiuseppeUngaretti:la vita e la poetica.Le raccolte 

di poesie. 

Allegria:Veglia;San Martino;Mattina;Soldati. 

Il Dolore:Non gridate più. 

UNITA‟9–

SalvatoreQuasimodoSalvatoreQuasimodo:vita e 

poetica. 

Ed è subito sera.Analisi de ltesto:Ed è subito sera.Giorno dopo 

giorno.Analisi del testo:Alle  fronti dei salici. 

 
UNITA‟9–Eugenio Montale 

Eugenio Montale:vita e produzione poetica. 

I Limoni:Nonchiederci  la parola; 

Spesso  il male di vivere ho incontrato; 

Forse un mattino  andando. 
 
 
LADIVINACOMMEDIA 
Paradiso 
Canti:I-III-VI-XI-XXXIII 
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STORIA 

 
Programma  Docente:   Prof.ssa Maria                                   

Ferrigno 
 

LIBRODI TESTO:Lastoria– 
Dalla metà del Seicento  alla fine dell‟Ottocento//Dalla fine  dell‟Ottocento a oggiVolumi2 

e 3 Lepre-C. Petraccone- EdZanichelli 
 
 

DALCONGRESSODIVIENNAALLE RIVULUZIONIDEL 1848 
 
UNITA‟F3 – Il  Risorgimento  in  Italia 

UNITA‟ F4–La Visione del Mondo nella Prima Metà dell‟Ottocento 

UNITA‟ F5–L‟Economia nella Prima Metà dell‟Ottocento 
 
 
DAL1850AL 1870 

 
UNITA‟G1 – L‟Europa e gli  Stati Uniti 

dal1850al1870UNITA‟ G2– Il Processo di Unificazione in 

Italia 
 
 
GLI ULTIMI DECENNI DELL‟OTTOCENTO 

 
UNITA‟H1 – Un Periodo di Pace 

UNITA‟H2 – L‟Italia dal1871al1900 
UNITA‟H4– L‟Economia,la Vita Quotidiana e l‟Emigrazione 
 
POLITICAEDECONOMIAALL‟INIZIODEL„900 

 
UNITA‟ I1– La situazione internazionale 

UNITA‟ I2– L‟Età Giolittiana 

UNITA‟ I3– Economia e società tra Ottocento e Novecento 

UNITA‟ I4– La società d imassa 
 
 
LA I GUERRAMONDIALE E LARIVOLUZIONE BOLSCEVICA 

 
UNITA‟L1 – LaGrande Guerra 
UNITA‟ L2 –La RivoluzioneBolscevicainRussia 

 

L‟ETA‟ DELLE DITTATURE 
 
UNITA‟ M 1–Leoriginidel fascismo 

inItaliaUNITA‟ M 2– La dittaturafascista 
UNITA‟ M 3– La dittatura sovietica 
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POLITICAED ECONOMIA NEGLI ANNI VENTI 
 

UNITA‟ N1 – IlDeclinodell‟Europa 

UNITA‟N2– GliStatiUnitie lacrisieconomica del1929 
 
 
DAL NAZIONALSOCIALISMO ALLA II GUERRA MONDIALE 

 
UNITA‟O1– Ilnazismo 

 
 
Programmadasvolgeredopoil15Maggio 

 
UNITA‟O2– La IfasedellaSeconda 

GuerraMondialeUNITA‟ O3– La fine delconflitto 
 
 

LAGUERRAFREDDA 
 
UNITA‟ P1 –La 

faseinizialedellaguerrafreddaUNITA‟ P3 –

L‟ItaliaRepubblicanae laguerrafredda 
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Programma di Lingua Inglese 
 

 
 
 

Testi  adottati  : - Patrizia  Caruzzo ,James Peters House & Grounds, Eli-  
 Angela Gallagher,Fausto Galluzzi Activating Grammar multilevel,Longman 

 
  

U.D. N°  1:Surveying and Design 

Surveying: Topographic surveys-Surveying  instruments-GPS as a surveying instrument- 

 Sketch stage and working drawings-AutoCad 

U.D. N° 2:Building Public Works 

 Civil engineering-Roads 

U.D. N°3:A Short History of Architecture 

Architecture of the 19
th

 century: Art Nouveau- Antoni Gaudi 

The Modern Movement: Walter Gropius -Le Corbusier -Frank Lloyd Wright 

 

 

  

 

REVISION , EXTENSION   , CONSOLIDATION OF GRAMMAR  AND FUNCTIONS 

Zero conditional-First conditional – Second conditional – Third conditional –  Passive form 

(Present simple, Past simple, Present perfect, Future simple) – Reported speech 

(Statements,Questions,Orders,Requests) 
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ESTIMO 
 

Testo adottato: Nuovo Corso di Economia ed Estimo – Autore Stefano Amicabile -  Editore Hoepli. 

Programma di Estimo 

 Modulo 1: Estimo Generale 

- U.D.1: IL METODO DI STIMA ED I CONCETTI INTRODUTTIVI ALL’ESTIMO SPECIALE 

Richiami di matematica finanziaria- Aspetti economici di stima - Metodo analitico e 

sintetico 

- U.D.2: ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL PERITO 

Il processo civile – Arbitrato- Stime cauzionali 

 Modulo 2: Estimo Immobiliare 

- U.D.1: STIMA DEI FABBRICATI E DELLE AREE EDIFICABILI 

Stima dei fabbricati civili, rurali e industriali -  Stima delle Aree Edificabili 

     - U.D.2: CONDOMINIO E STIMA DELLE AREE NON EDIFICABILI 

Il governo del condominio – Sopraelevazione di un fabbricato condominiale – Stima dei 

fondi Rustici – Stima degli arboreti – Stima dei frutti pendenti e anticipazioni colturali – 

Stima delle cave 

 Modulo 3: Estimo Legale 

- U.D.1: STIME DEI DANNI E SUCCESSIONI EREDITARIE 

Stima dei Danni – Stima per successioni ereditarie. 

- U.D.2: STIME INERENTI ALLE  ESPROPRIAZIONI E AI DIRITTI REALI  

L’iter espropriativo per cause di pubblica utilità –Valutazione dell’indennità di esproprio – 

Usufrutto, servitù prediali coattive e rendite. 
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MATEMATICA 
 
Programma svolto  
Docente: prof. LI DESTRI CROCIFISSA 
 
Testo adottato:Matematica.verde (Bergamini – TrifoneBarozzi), V.5 
 

 

RIPASSO  : studio di funzione reale di variabile reale 

 
GLI INTEGRALI  
       1.Le primitive. L‟integrale indefinito. Le proprietà dell‟integrale indefinito.  

          Gli integrali indefiniti immediati. 

         L‟ integrale di xa (a ≠ -1). L‟ integrale di 1/x.                                     

1. L‟integrale delle funzioni seno e coseno.  
2. L‟integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta.  

a. L‟integrale di una funzione razionale fratta. Il numeratore è la derivata del 

denominatore. 

3. Il denominatore è di primo grado.  
a. Il denominatore è di secondo grado con ∆ › 0 e ∆ = 0. 

L‟integrazione per sostituzione. L‟integrazione per parti.  

 

FUNZIONE DI DUE O PIU‟ VARIABILI 

   

1.    Le disequazioni in due variabili lineari e non lineari 

2.    I sistemi di disequazioni  

3.    Le funzioni di due variabili 

4.    La ricerca del dominio di una funzione 

1.  Linee di livello 

2.  Intorno circolare di un punto,intorno infinito 

3.  Punti interni ,esterni,di frontiera 

4.  Cenni sullo studio di semplici funzioni a due variabili con ricerca di massimi e minimi relativi  
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
 

Programma svolto fino al 15 maggio 2017 

Docente: prof. LO GRASSO SALVATORE 
 

Testo adottato:Progettazione, Costruzioni e Impianti, vol. 3 – Alasia – SEI 
 
 

SISTEMI COLLETTIVI DI PROTEZIONE ANTICADUTA 
Lavori in quota rischi di caduta – Opere provvisionali – sistemi di protezione collettiva 

parapetti Reti anticaduta. 
 
I PONTEGGI E I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO 

I ponteggi fissi – cenni sui ponteggi in legno – P. a tubi giunti a telai, a sbalzo – 
ancoraggio del ponteggio. PIMUS trabbattelli ponteggi su ruote. Dispositivi di 

ancoraggio di classe ABCDE 
 
SCALE  IN CANTIERE 

Scale  Scale portatili  Ponti su cavalletti 
 

LE MACCHINE IN CANTIERE 
Macchine per il movimento terra (scavi rotture trasporti) Macchine per il mescolamento 

dei materiali  - Machine per il sollevamento (gru Argani  ponti sospesi) 
 
 

Da fare 
 

 
GLI SCAVI 
Attività di scavo – rischi – sistemi di protezione e sostegno – Puntellamenti   

 
DEMOLIZIONI 

Tecniche e programmi di demolizione Prescrizioni Demolizioni strutturali. 
 
CENNI SUI CANTIERI STRADALI 

Definizione di Cantiere stradale – Valutazione dei rischi . Infortuni e malattie frequenti 
- Segnaletica. 

 



 

1.  

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 
Programma svolto fino al 15 maggio 2017 
Docente: prof. LO GRASSO SALVATORE 

 
Testo adottato:Progettazione, Costruzioni e Impianti, vol. 3 – Alasia – SEI 

 
STORIA DELL’URBANISTICA E DELLA COSTRUZIONE 
 

La costruzione nel mondo Greco 
Cultura e società nell’antica Grecia – Gli edifici pubblici - l’abitazione -  gli ordini 

architettonici- l’Agorà – L’acropoli – I templi. 
La costruzione nel mondo Romano. 
L’ingegneria Romana -  La Casa Romana- Gli edifici Pubblici- L’organizzazione del 

territorio – Gli edifici sacri- Le infrastrutture di rete – Le basiliche - 
La costruzione nell’Europa Medioevale 

La società nel Medioevo-La città- Le costruzioni religiose- Le chiese Romaniche – Il 
Gotico 

La costruzione dal Quattrocento  al settecento 
Brunelleschi – L.B. Alberti – Le nuove idee architettoniche - L’evoluzione della città 
Leonardo e Michelangelo -  Palladio  - Il seicento (Barocco) Bernini e Borromini - 

Architettura illuminista 
La costruzione nell’Ottocento 

La rivoluzione Industriale – Lo storicismo - Il Neoclassicismo – L’eclettismo - Il primato 
dell’ingegneria sull’architettura  – L’Art Nouveau, Modernismo, Liberty ecc 
Architettura Fascista 

Piacentini e Terragni 
La costruzione da inizio Novecento ai giorni nostri 

Movimento Moderno– Le Corbusier – Wright – Calatrava-Massimiliano Fuksas  e Zaha 
Hadid 
 

 
LA GESTIONE DEL TERRITORIO  

 
Urbanistica e Insediamenti 
Urbanistica e insediamenti – Gli insediamenti- Le città – Gli spazi liberi. 

La Pianificazione Urbanistica 
Programmazione e pianificazione – Piani urbanistici – PTC –PRG – Piani 

Particolareggiato ed attuattivi–Regolamento edilizio _Legge 1150/42 – 
Vincoli Urbanistici ed Edilizi 
Definizione delle diverse tipologie di vincolo - Vincoli urbanistici, edilizi e di tutela 

ambientale e paesaggistica 
 

Progetti casalinghi: scuola CAT/ Cine Multisala/ Teatro/Centro sportivo/Museo 
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 
Programma svolto fino al 15 maggio 2016  
Docente: prof. LO GRASSO SALVATORE 
 
Testo adottato:Progettazione, Costruzioni e Impianti, vol. 3 – Alasia – SEI 

 
STORIA DELL‟URBANISTICA E DELLA COSTRUZIONE 

 
La costruzione nel mondo Greco  
Cultura e società nell‟antica Grecia – Gli edifici pubblici - l‟abitazione - gli ordini architettonici- 

l‟Agorà – L‟acropoli – I templi. 

La costruzione nel mondo Romano. 

L‟ingegneria Romana - La Casa Romana- Gli edifici Pubblici- L‟organizzazione del territorio – Gli 

edifici sacri- Le infrastrutture di rete – Le basiliche -  
La costruzione nell‟Europa Medioevale 

La società nel Medioevo-La città- Le costruzioni religiose- Le chiese Romaniche – Il Gotico 

La costruzione dal Quattrocento al settecento  
Brunelleschi – L.B. Alberti – Le nuove idee architettoniche - L‟evoluzione della città Leonardo e 

Michelangelo - Palladio - Il seicento (Barocco) Bernini e Borromini - Architettura illuminista  
La costruzione nell‟Ottocento 

La rivoluzione Industriale – Lo storicismo - Il Neoclassicismo – L‟eclettismo - Il primato 

dell‟ingegneria sull‟architettura – L‟Art Nouveau, Modernismo, Liberty ecc Architettura Fascista  
Piacentini e Terragni 

La costruzione da inizio Novecento ai giorni nostri 

Movimento Moderno– Le Corbusier – Mies Van DerRohe – Wright – Massimiliano Fuksas e Zaha 

Hadid 
 
 
LA GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
Urbanistica e Insediamenti  
Urbanistica e insediamenti – Gli insediamenti- Le città – Gli spazi liberi. La 

Pianificazione Urbanistica 

Programmazione e pianificazione – Piani urbanistici – PTC –PRG – Piani Particolareggiato ed 

attuattivi–Regolamento edilizio _Legge 1150/42 – 

Vincoli Urbanistici ed Edilizi  
Definizione delle diverse tipologie di vincolo - Vincoli urbanistici, edilizi e di tutela ambientale e 

paesaggistica 
 
Progetti casalinghi: scuola CAT, Centro commerciale, Cine Multisala, Casa a corte Progetti in 

classe: Casa per anziani, impianto sportivo, casa bifamiliare, case in linea case a schiera. 

 



 

1.  

ESAMI DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
STATO 

“CARLO MARIA CARAFA” 

A.S. 2016/17 

MAZZARINO E RIESI  

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 
a
A CAT 

  

Anno Scolastico 2016– 2017                                                           Docente: Vasapolli Raimondo Salvatore  

 

PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA 
 

 Modulo 0 Rappresentazione completa del terreno. 

 Teoria delle proiezioni quotate. 
Rappresentazione del punto, della retta, del piano. Problemi sulla retta: determinazione 
della quota di un punto di posizione nota; determinazione della posizione di un punto di 
quota nota; graduazione della retta. Problemi relativi al piano: piano determinato da 
tre punti quotati non allineati, calcolo della pendenza max.  
 

  Piani quotati. 
Generalità. Determinazione della linea d’intersezione tra piano quotato e un piano 
orizzontale di quota assegnata. Determinazione della quota di un punto di posizione 
nota. Trasformazione di un piano quotato in piano a curve di livello.           
 

 Piani a curva di livello  
Generalità. Determinazione della direzione di max pendenza compresa fra due curve di 
livello e passante per un punto dato. Determinazione della quota di un punto compreso 
tra due curve di livello.  
 

 Modulo 1:  Gli Spianamenti 

 Generalità e definizioni. Volume di un solido prismatico a spigoli verticali e a sezione retta 

triangolare. Spianamenti elaborati su piani quotati con piano di progetto orizzontale di quota 

assegnata. Spianamenti elaborati su piani quotati con piano di progetto orizzontale di compenso 

fra sterro e riporto.  

 

 Modulo 2:  Le Strade 

 Elementi costruttivi e normativa di un’opera stradale  
Generalità. Gli elementi del manufatto stradale. Gli elementi componenti la sede stradale e il 
corpo stradale. Classificazione delle strade (DM 5 novembre 2001). Il traffico e i suoi indici: il 
traffico alla trentesima ora. La velocità di progetto. La sagomatura della piattaforma. Raggio 
minimo delle curve circolari.  
 

 Redazione del progetto stradale.  
Caratteristiche fondamentali del corpo stradale: larghezza della sede stradale, raggio minimo 
delle curve, pendenze max. delle livellette. 

 

 Lo studio del tracciato dell’asse stradale. 



 

1.  

Formazione del tracciolino. Regolarizzazione della spezzata e definizione della poligonale 
d’asse. Le curve circolari monocentriche: elementi caratteristici di una curva e relative relazioni 
analitiche. I raccordi circolari condizionati. 
 
 
 

 Andamento altimetrico del tracciato stradale. 
Profilo longitudinale del terreno (profilo nero). Il profilo longitudinale di progetto (profilo 
rosso). Criteri per la definizione delle livellette. Problemi sulle livellette: calcolo delle quote di 
progetto, calcolo delle quote rosse, determinazione del punto di passaggio fra sterro e riporto. 
Livellette di compenso.  
 

 Sezioni trasversali. 
Il profilo trasversale del terreno. Il disegno del corpo stradale. Larghezza di occupazione della 
sezione. Calcolo delle aree della sezione. La parzializzazione delle sezioni. Misura delle aree 
delle sezioni e determinazione delle larghezze di occupazione (calcolo analitico).  
 

 Il computo dei volumi di terra 
Formazione del corpo stradale. Scavi e movimenti di terra. Calcolo analitico dei volumi del 
solido stradale: tra due sezioni omogenee, tra due sezioni non omogenee, in presenza di sezioni 
miste.  

 

 

 Modulo 3:  Agrimensura 

 Misura delle aree. 
Premesse: definizione di superficie agraria. 

Metodi numerici: Area di un appezzamento rilevato per coordinate cartesiane, formula di 

Gauss. 

 

 Divisione delle aree di uguale valore unitario. 

Generalità. Divisione di appezzamenti di forma triangolare e quadrilatera: 
dividenti uscenti da un vertice; dividenti uscenti da un punto posto su un 
lato; dividenti uscenti da un punto interno; Dividenti con direzione 

assegnata: problema del trapezio. Risoluzione grafica della divisione delle 
particelle con l’utilizzo di AutoCad. 

 

   
        Il Professore 

Raimondo Salvatore Vasapolli 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Programma svolto  
Docente: prof. TORINO  ALESSIO 
 

Prove di rilevazione qualità motorie: 
 

 Capacità forza arti inferiori: salto in lungo da fermo, salto triplo, Abalakov( elevazione); 
 

 Capacità forza arti superiori:lancio avanti e dietro, palla medica kg3; con una mano palla 

medica kg2; 
 

 Capacità forza addominali (esercizi addominali 30”); 
 

 Qualità neuro muscolari: coordinazione dinamica delle mani (prensione pallina da 

tennis); 
 

 lancio palla nei bersagli con le mani (coord. Oculo-manuale); 
 

 Potenziamento fisiologico: 
 

 Miglioramento della resistenza; 
 

 Miglioramento della forza; 
 

 

Miglioramento della coordinazione: 
 

esercizi per lo sviluppo della coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica 
 

La Pallavolo 
 

Fondamentali individuali: palleggio, bagher, battuta e schiacciata; Esercitazioni 

individuali e di gruppo. 
 

Il Basket 
 

 

Fondamentali individuali: 
 

- palleggio,passaggio,presa e tiro; Regole e principi fondamentali del regolamento; 
 

- Il Calcio 
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Fondamentali individuali: 
 

palleggio,passaggio, controllo palla e tiri; slalom tra birilli L‟Atletica 

Leggera 
 

Cenni storici, impianti e attrezzature; Specialità dell'atletica leggera; Le Olimpiadi e il 

loro significato politico;Gli sport olimpici. 

 

Organi ed apparati: 
 

Apparato respiratorio 
 

Apparato cardiocircolatorio 

Apparato locomotore 

 

Storia dell‟Educazione Fisica: 
 

Situazione dell‟Educazione Fisica in Italia relativamente al periodo compreso tra la 

1^ e 2^ guerra mondiale; 
 

Lo sport nei regimi totalitari; 
 

Cambiamenti significativi avvenuti con la caduta del fascismo. Lo Sport nel 

secondo dopoguerra. 
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FIRMA DEI CANDIDATI 
 
 
 

N Nome Cognome 

Firma    

    

    

1    

 ALFIERI SALVATORE  

2    

 BONGIOVANNI GIUSEPPE  

3    

 CALVO ANTONINO  

4    

 D‟AURIA BENEDETTO  

5    

 DEBILIO DOMENICO  

6    

 FARCHICA 

DAVIDE 

FRANCESCO  

7    

 FICARRA PAOLO  

8    

 FIRENZE FRANCESCO  

9    

 GOTADORO GABRIELE  

10    

 GUERRIERI ALESSIO  

11    

        RINDONE GIUSEPPE  

12    

       RISTAGNO ALESSIO  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Nome Cognome Firma 

   

   

LI DESTRI CROCIFISSA  

   

   

TORINO ALESSIO  

   

   

CACI LUIGINA  

   

   

DI MARTINO VINCENZO  

   

   

FERRIGNO MARIA  

   

   

LI VELI VERA  

   

   

LO GRASSO SALVATORE  

   

   

VASPOLLI RAIMONDO  

   

   

RINALDI GIANFRANCO  

   

   

TRICOLI ANTONINO  
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