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PROFILO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Alla fine del quinto anno la classe è costituita da 11 allievi . Il gruppo classe nel corso del triennio ha subito le modifiche di seguito sintetizzate: 

TERZO ANNO 

La classe (3B) era inizialmente costituita da 10 alunni,  sono giunti tutti allo scrutinio finale, con il seguente esito: 

8 alunni promossi alla classe successiva,    2 alunni promossi alla classe successiva a seguito dell’esame di riparazione 5 alunni non ammessi alla classe 
successiva. 

QUARTO ANNO 

La classe (divenuta 4B) risulta costituita da 11  alunni tutti provenienti dalla classe precedente 4°A,  sono giunti tutti allo scrutinio finale, con il 

seguente esito: 

 

 9  alunni promossi alla classe successiva, 

1 alunno promosso alla classe successiva a seguito dell’esame di riparazione 

 1 alunno non scrutinabile DPR 122/09. 

QUINTO ANNO 

All’inizio dell’anno la classe risulta costituita da 11 alunni uno dei quali con disabilità seguito da insegnante con metodo individualizzato, 10 

provenienti dalla classe precedente 4°A ,1 proveniente dalla precedente quinta per non ammissione agli esami. 

ANDAMENTO DIDATTICO E DISCIPLINARE 

In termini generali , fin dall’inizio la classe ha presentato un comportamento sostanzialmente corretto ma non sempre responsabile.  Alle verifiche 

intermedie e finale  del primo quadrimestre ,si sono verificate alcune situazioni con risultati non pienamente sufficienti.  Lo svolgimento delle attività 

programmate non ha presentato comunque rallentamenti e particolari problematiche. La  classe risulta diversificata sia dal punto di vista del profitto 

che della partecipazione all’attività didattica ,solo pochi hanno partecipato attivamente  ,consolidando nel tempo un metodo di studio autonomo  ed 

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

metodo di studio altrettanto efficace,dimostrando di impegnarsi solo superficialmente e in vista delle verifiche .Nel complesso sono stati raggiunti 

quasi sufficientemente gli obiettivi prefissati. 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI CREDITI FORMAIVI 

 

N. NOME 

 

 

COGNOME 

 

Credito 

III Anno 

Credito 

IV Anno 

Credito 

V Anno 

Totale  

1 WALTER FILIPPO CINARDO 

 

4 4   

2 GIUSEPPE CORINTO 

 

4 5   

3 EMILIO DI MENZA 

 

5 5   

4 GAETANO FIANDACA 

 

5 5   

5 FEDERICO ANGELO LO BARTOLO 

 

4 4   

6 GIUSEPPE LUCA 

 

5 6   

7 SALVATORE NAPOLI 

 

8 7   

8 ROCCO ROBERTO PETROLIO 

 

4 5   

9 IGNAZIO SALVO 

 

5 5   

10 MARIA SICILIANO 

 

5 5   

11 ANGELO TOSCANO 

 

4 5   
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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 

 

30      ANNO 40    ANNO 50     ANNO 

MATEMATICA NERI RENATO LUIGI LI DESTRI CROCIFISSA LI DESTRI CROCIFISSA 

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

NERI RENATO LUIGI CHIARENZA VINCENZO ---------------------- 

INGLESE CACI LUIGINA CACI LUIGINA CACI LUIGINA 

RELIGIONE DI MARTINO VINCENZO DI MARTINO VINCENZO DI MARTINO VINCENZO 

ITALIANO  E   STORIA LA COGNATA FRANCA LA COGNATA FRANCA TEDESCHI RIZZONE MARIA 

PAOLA 

ECONOMIA ESTIMO E 

GEOPODOLOGIA 

LI VELI   VERA LI VELI VERA LI VELI VERA 

SICUREZZA GESTIONE 

CANTIERE 

PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONE IMPIANTI 

SCHILLACI GIUSEPPE ZINGALI SALVATORE NUCERA FILIPPO 

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

TOPOGRAFIA DILIBERTO ANTONIO DILIBERTO ANTONIO DILIBERTO ANTONIO 

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

SCIENZE MOTORIE  E 

SPORTIVE 

TRAMONTANA MICHELE ARENA SALVATORE STUPPIA SERGIO 
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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. 

Hanno effettuato attività clil  MATEMATICA-INGLESE 

TWO VARIABLE FUNCTION 

 

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 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 ,    

 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  

  

     

- 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 
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     legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti il livello di  

- 0,20 punti Livello base 

 

     conoscenze  e  di  competenze  in  una  delle  lingue   

 Formazione    comunitarie         

- 0,30 livello intermedio 

 

 linguistica    Conoscenza  certificata  di  una  lingua  straniera  non   

     comunitaria         

- 0,50 livello avanzato 

 

     Partecipazione a uno stage all’Estero per   

     approfondimento linguistico        

                 

 

Formazione  

 

 Patente europea di informatica (ECDL) 

   

0,30 punti per il corso Start 

 

      

 

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  

 volontariato    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  

 

Accoglienza  

             

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    



 

 
15 

       

 

6 < M = 7 4-5 

 

4-5 

 

5-6    

       

 

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 



 

 
17 

 ≤ 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) 

      

 

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. 
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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°B 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, Progettazione 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    

          

          

 05.05.2017   90 minuti  Matematica, Storia,  C  

      Progettazione Costruzione Impianti, Estimo, Inglese    

          

          

 

  Data di svolgimento: ______________________________________________________________________            

 Cognome e  nome del candidato______________________________________________________________                             

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

Discipline coinvolte: INGLESE; 

 STORIA;  

MATEMATICA; 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI; 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

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 

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 
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coerenza delle 

argomentazioni 

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  

 

 

 

 

 

 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? 

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

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

 3.        How does a theodolite work ? 

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

 

 

 

 

 

 

1.Come affrontò la Destra storica la questione del brigantaggio? 

□ Intervenne sulle cause del disagio sociale che lo alimentavano. 

□ Non l’affrontò. 

□ Stroncandolo con la repressione armata. 

□ Deportando i sospetti e i rei confessi in America. 

 

2. Cosa prevedeva la “legge Coppino”? 

□ L’abolizione della pena di morte. 

□ L’abolizione del divieto di sciopero. 

□ L’attuazione di una politica protezionistica. 

□ La riorganizzazione dell’istruzione elementare. 

 

 

3. Quali elementi contraddistinsero l’azione politica di Giovanni Giolitti? 

□ Egli decise di rimanere neutrale nei confronti degli scioperi che non avevano una valenza rivoluzionaria. 

□ Egli tese a reprimere con la forza ogni tentativo di riforma sociale. 

□ Egli attuò una politica di tolleranza nei confronti delle rivendicazioni dei lavoratori, ma ne stroncò con la forza le pretese politiche. 

□ Non dimostrò nessuna apertura nei confronti delle rivendicazioni delle masse lavoratrici. 

 

4. In quale ano fu concesso il suffragio universale maschie? 

□ Nel 1913. 

□ Nel 1914. 

□ Nel 1911. 

□ Nel 1912. 

 

5. Perché l’impresa di Libia si rivelò un fallimento? 

□ Perché risultò difficile dividere le terre fertili tra i contadini italiani. 

□ Perché la Libia si rivelò un territorio povero. 

□ A causa della resistenza delle popolazioni autoctone. 

□ Per l’ostruzionismo dimostrato dal Partito Socialista italiano. 

 

6. Cos’è il “taylorismo”? 

□ L’organizzazione scientifica del lavoro on fabbrica. 
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□ Una politica economica volta ad aumentare la produzione agricola. 

□ Un piano finanziario che si propone di superare la crisi di sovrapproduzione. 

□ L’insieme di provvedimenti attuati per superare la crisi economica del 1873. 

 

 

7. Chi riuscì, nel 1903, a far sollevare da terra un velivolo pesante? 

□ I fratelli Wright. 

□ Thomas Alva Edison. 

□ Antonio Meucci. 

□ I fratelli Lumière. 

 

8. Secondo la concezione classica del liberalismo chi poteva avere il diritto di voto? 

□ Chi sapeva leggere e scrivere. 

□ Chi aveva prestato il servizio militare. 

□ Chi possedeva una rendita fornita dalla proprietà o un reddito derivante da una professione. 

□ Solo i cittadini di sesso maschile. 

 

 

9.La  funzione y=5-x 3 -5x2   è : 

 Sempre positiva 

 Sempre negativa 
 Definita per ogni x  

 Definita   per  1≤ x≤-3 
 

 

 

10.Il dominio della funzione y= 
X2

X2−9
 

 (-∞;-3]U[3;+ ∞] 

 [-3;3) 

 (0;9) 

 IR 

11. Il dominio della funzione y = 3x5 –5x +7  è : 

 IR : insieme dei numeri reali. 

 IR2 : piano cartesiano. 

 IR - {2}. 
 IR - {3}. 

 12.La funzione y = x3 − 4x + 5
3

  

 Razionale fratta 

 Razionale intera 
 Irrazionale  

 Logaritmica 

 

 13. La funzione y = log x − 3  è: 

 Razionale fratta 

 Razionale intera 
 Irrazionale  

 Logaritmica 
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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  

17. 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  

18.   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 

 19.  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 

 

 
 

 

20  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 

21   L’imprenditore ordinario è colui che 
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□  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 

22.  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  

  23.   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 

 24 .  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 
 

 

 
 

 

 
 

 

     25. Per i pilastri in cemento armato: 

         □ non è prevista alcuna limitazione per l’area dell’armatura longitudinale. 

         □ il diametro delle armature longitudinali è di 12 mm. 

          □ le staffe devono avere un interasse minimo di 200 mm. 

         □ il limite di deformazione dell’acciaio è del 3%. 

  

          26. Nelle travi in cemento armato le staffe servono per: 

           □ gli sforzi di compressione. 

          □ gli sforzi di presso-flessione. 

         □ gli sforzi di taglio. 

         □ la flessione in corrispondenza del momento massimo. 

 

         27. Secondo la teoria di Coulomb, il calcolo della spinta si basa sulle seguenti ipotesi: 

          □ il fronte del terrapieno e la sua superficie sono inclinati. 

         □ vengono considerati la coesione e l’angolo di attrito interno. 

         □ il terrapieno non deve essere gravata da sovraccarichi e il terreno deve essere coerente. 
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          □ il terrapieno è orizzontale, il suo fronte è verticale, la coesione e il sovraccarico sono nulli. 

 

          28. L’accessibilità di uno spazio architettonico consiste nella possibilità di: 

         □ accedere agli spazi di relazione e ad almeno un bagno. 

           □ fruire autonomamente e senza pericoli di ogni spazio interno ed esterno. 

          □ modificare nel tempo lo spazio architettonico per renderlo completamente agevole. 

           □ disporre almeno di un ascensore di dimensioni idonee. 

 

           29. Il chiostro è uno spazio quadrangolare: 

 

         □ detto anche quadriportico. 

         □ privo di portici. 

         □ tipico del monastero. 

        □ tipico del palazzo civico 
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30. Le colonne del tempio greco possono essere: 

□ possono essere doriche, ioniche o corinzie. 

□ non hanno nessuna scanalatura. 

□ terminano con la metopa. 

□ appoggiano sempre direttamente sullo stilòbate. 

 

31.L’insula era: 

□ era abitata dalle persone di censo elevato. 

□ poteva raggiungere gli otto piani. 

□ aveva servizi comuni al piano terreno. 

□ era un ìa residenza extraurbana. 

 

 

32. Il mosaico bizantino: 

□ è una decorazione a parete. 

□ é formato da frammenti lapidei. 

□ è una decorazione a soffitto. 

□ è un affresco a pavimento. 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE     SIMULAZIONE  TERZA PROVA N.1 

ANNO SCOLASTICO  2016-2017       CLASSE V B  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  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
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31  

32  

TOTALE  

ARROTONDAMENTO(0.5)  

PUNTEGGIO  DELLA PROVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“CARLO MARIA CARAFA” 

 

 

 TER ZA PRO V A  

S IMU LAZ IO NE N.2  
C LASSE VB  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  

 

 

 

                                                                                   

 

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 become the trademark of modern architecture. The Bauhaus style became one of the most influential 

currents in Modernist architecture. 
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1) Who was the Bauhaus school founded by? 

 

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

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

2) What was the Bauhaus school famous for? 

 

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

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

 

3) How is the Bauhaus building divided? 

 

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

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

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

 

1. All’interno del partito socialdemocratico russo, da chi era guidata la maggioranza bolscevica? 

 Da Martov 

 Da Stalin. 

 Da Lenin. 

 Da Karenskj. 

2. Cosa si ricorda durante la festa dei lavoratori del 1° maggio? 

 Lo sciopero iniziato a Chicago il 1° maggio del 1886, durante il quale gli operai chiedevano le otto ore di lavoro. 

 Lo sciopero iniziato a Chicago il 1° lunedì di settembre del 1882, durante il quale gli operai chiedevano le otto ore di lavoro. 

 Lo sciopero iniziato a New York il 1° maggio 1886, durante il quale gli operai chiedevano le otto ore di lavoro. 

 Lo sciopero iniziato a Chicago il 1° maggio del 1886, durante il quale gli operai protestavano contro i “crumini”. 

 

3. Quali tendenze si contrapposero all’interno della Seconda internazionale? 

□ Quella rivoluzionaria e quella riformista. 

□ Quella marxista e quella anarchica. 

□ Quella bolscevica e quella menscevica. 

□ Quella marxista e quella fascista. 

4. Quale tra le seguenti strategie belliche non fu attuata nel corso della Prima guerra mondiale? 

 La guerra di trincea. 

 La guerra di posizione. 

 La guerra lampo. 

 La guerra chimica. 

5. Quale fu il primo atto della Grande Guerra? 

□ Il Governo russo dichiarò guerra all’Austria. 

□ La Serbia, forte del sostegno della Russia, dichiarò guerra all’Austria. 

□ La Germania inviò un ultimatum alla Russia, che si era schierata con la Serbia. 

□ L’Austria inviò un ultimatum alla Serbia seguito da una dichiarazione di guerra. 

6. Chi propose l’istituzione di un organismo internazionale, con lo scopo di assicurare un nuovo assetto per l’Europa e garantire la pace dopo la 

Prima guerra mondiale? 

□ Il Governo italiano. 

□ La Russia. 

□ Il Presidente degli Stati Uniti. 

□ Il Governo francese.  
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7. Qual è il significato dell’espressione “vittoria mutilata”? 

a) Vittoria ottenuta a caro prezzo. 

b) Vittoria su gli austro-tedeschi. 

c) Vittoria ottenuta senza adeguati compensi. 

d) Vittoria ottenuta con le armi della diplomazia. 

8. Cosa sancirono i Patti lateranensi? 

a) La conciliazione tra Stato italiano e Santa Sede. 

b) Il dominio dello Stato italiano sulla Chiesa. 

c) L’annessione dello Stato del Vaticano all’Italia. 

d) Il ritorno del potere temporale del Papa. 

□  

 

 

  9.   Il dominio della funzione  z= 
𝐱𝟐  𝐲

𝐱𝟐−𝐲
  è: 

□ D:  x; y ϵIR2/x2 − y ≠ 0  

□ D:  x; y ϵIR2/
x2y

x2−y
≥ 0   

□ IR 

□ IR2 

 

10. La funzione z = 𝐱𝟑 − 𝟒𝐱𝐲 + 𝟓
𝟑

 è 

□ Razionale fratta; 

□ Razionale intera; 

□ Irrazionale ; 

□ Logaritmica. 

 

  11.La funzione z = log 𝐱𝐲 − 𝟑  è: 

□ Razionale fratta a una variabile; 

□ Razionale intera; 

□ Irrazionale;  

□ Logaritmica a due variabili. 

  12. Il  campo di esistenza  della funzione z =(y2-1) 𝐱 è : 

□ IR2-0 

□ IR2-(0,0) 

□ IR2 

□ IR2-(x,y)/(x,y)∈IR2,x≥0 

 

13.La disequazione 4 x2+y2-16>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-y2+1  sul piano(0xy) sono : 

□ Rette parallele; 

□ Parabole con asse di simmetria l’asse y; 

□ Parabole con asse di simmetria l’asse x; 

□ Nessuna delle precedenti è  esatta. 
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15.Le linee di livello della funzione z =x2+y2+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  x2+y2-4>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.Il PSC contiene 

□ il computo metrico estimativo dei lavori 

□ copia della pratica edilizia presentata 

□ la stima dei costi della sicurezza 

□ l’attestato del diploma del CSP 

18. Il diagramma di Gantt 

□ restituisce graficamente il cronoprogramma 

□ è il grafico che riporta il layout di cantiere 

□ restituisce graficamente la viabilità di cantiere 

□ indica la collocazione della cassetta del pronto soccorso 

19. Il PSC deve essere redatto 

□ esclusivamente in caso di presenza di una sola impresa 

□ nel caso di manutenzione degli infissi 

□ solo nel caso di presenza contemporanea di più imprese 

□ in caso di presenza di più imprese, anche non contemporanea 

20. Il collaudo statico 

□ è obbligatorio per le sole opere pubbliche 

□ è obbligatorio per opere sia private che pubbliche 

□ può essere eseguito anche dal progettista 

□ deve essere eseguito dal Direttore dei Lavori e dall’impresa esecutrice 

21. L’Autorità per la Vigilanza 

□ vigila sui contratti pubblici 

□ vigila sui tecnici 

□ partecipa sempre al progetto 

□ affida i lavori pubblici 

 

 

22. Compete al Collaudatore tecnico-amministrativo 

□ la scelta dell’impresa esecutrice 

□ la verifica dell’operato del D L 
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□ l’esame e la verifica della validità del progetto dell’opera 

□ la verifica che l’opera sia stata eseguita in conformità al progetto approvato 

23. Le gare sono bandite 

□ per la necessità di favorire l’impresa di fiducia 

□ per tradizione 

□ per correttezza e trasparenza 

□ per non estrarre a sorte 

 

24. Per partecipare alla gara di un pubblico appalto, l’impresa deve possedere 

□ un numero sufficiente di operai. 

□ l’iscrizione alla CCIAA, il DURC e il certificato antimafia 

□ basta soltanto l’attestazione SOA 

□ bisogna essere iscritte tra le imprese di fiducia della stazione appaltante 

 

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 
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□ 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 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   SIMULATA N.2  

 

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  
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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.  
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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 aA 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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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 
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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) 

  

APPROPRIATA 2 

SINTESI 

INESISTENTE 0 

ACCETTABILE 1 

(argomentazione) 

APPROPRIATA 2  

 TOTALE PUNTEGGIO:  

   

VOTO FINALE   
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STATO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI ITALIANO TESTO ARGOMENTATIVO 

CONOSCENZE (1-6) 

 

 

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 
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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  
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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 B 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  Scarsamente 

Sufficientemente 

svolta Discretamente 

Completamente 

svolta Punteggio 

3 

Risoluzione grafica completamente  svolta e con con lievi errori svolta e corretta assegnato 

 

errata 

 

errori 

     

        

           

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

      Totale punteggio assegnato    
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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    
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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     
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A.S. 2016 /17 

MAZZARINO E RIESI  

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 aB 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 
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 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    

     

   Discreta - buona 5 

     

   Ottima - eccellente 6 

     

   Approssimativi 1 
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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 aA 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 
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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 

 

 

RELIGIONE 

 

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. 
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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. 

ESAMI DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

STATO 
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A.S. 2016 /17 
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Programma di Italiano 

Professoressa: Maria Paola Tedeschi Rizzone 

Classe : V B CAT 

Anno scolastico: 2016/2017 

Testo in adozione: “L’attualità della letteratura. Dall’età postunitaria al primo Novecento 3.1”, Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe 

Zaccaria. Paravia 

Materiale fornito dalla docente 

Modulo 1. L’età postunitaria 

Storia, società, cultura e idee 

Il Positivismo 

Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici, i precursori 

Emile Zola: la vita e la poetica 

Modulo 2. Il Verismo italiano 

La diffusione del modello francese 

La poetica di Capuana e di Verga 

L’assenza di una scuola verista 

Incontro con l’autore 

Giovanni Verga 

La biografia 

I romanzi preveristi 

La svolta verista 

L’ideologia verista 

La tecnica narrativa 

Il Verismo di Verga e il Naturalismo di Zola 

Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Novelle rusticane: La Lupa 

Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo 

Modulo 3. Il Decadentismo 
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Le origini del termine “Decadentismo” 

La visione del mondo decadente 

La poetica del Decadentismo 

Temi e miti della letteratura decadente 

Incontro con l’autore 

Gabriele D’Annunzio 

Biografia 

L’estetismo: Il Piacere 

Il superomismo: Il trionfo della morte.Le vergini delle rocce 

Le Laudi 

Il progetto 

Alcyone: La sera fiesolana 

Giovanni Pascoli (materiale fornito dalla docente) 

La biografia, la poetica del “fanciullino” e la produzione letteraria 

Myricae: Novembre; Lavandare; Il Lampo 

I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Modulo 4. La crisi dell’uomo moderno 

Incontro con l’autore 

Luigi Pirandello(materiale fornito dalla docente) 

La biografia 

Il pensiero e la poetica 

La coscienza della crisi 

La poetica dell’umorismo e il sentimento del contrario 

Il contrasto tra “vita” e “forma” 

Novelle per un anno: La patente 

Il fu Mattia Pascal 

PROGRAMMA DA SVOLGERE ENTRO IL 15 MAGGIO 

Italo Svevo(materiale fornito dalla docente) 

Biografia, poetica e produzione letteraria 

La coscienza di Zeno 

Modulo 5. L’Ermetismo  e la poetica del male di vivere Incontro con l’autore 

Giuseppe Ungaretti(materiale fornito dalla docente) 

Biografia, poetica e produzione letteraria 

L’Allegria: Il porto sepolto; Fratelli; Soldati 

Il Dolore: Non gridate 

Divina commedia 

Paradiso: Parafrasi e commento Canti I, III. Lettura ascolto e sintesi Canti XXXII, XXXIII 

 

Professoressa  

Maria Paola Tedeschi Rizzone 
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Programma di storia 

 

Professoressa: Maria Paola Tedeschi Rizzone 

Classe : V B CAT 

Anno scolastico: 2016/2017 

Testo in adozione: “La storia. Dalla fine dell’Ottocento a oggi” . Aurelio Lepre, Claudia Petraccone. Zanichelli 

Materiale fornito dalla docente 

Modulo 1. Il nuovo Stato unitario 

(materiale fornito dalla docente) 

I problemi del nuovo Stato 

1861-1876 La Destra storica al potere. 

1876-1896 La Sinistra di Depretis e Crispi 

Modulo 2.  
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L’età giolittiana 

(materiale fornito dalla docente) 

Giolitti presidente del Consiglio 

I lavoratori come risorsa per lo sviluppo economico 

Le riforme sociali 

La spaccatura tra Nord e Sud 

La conquista della Libia 

Il Colonialismo 

(materiale fornito dalla docente) 

Dal colonialismo al concetto di imperialismo 

Il Congresso di Berlino e la spartizione delle aree d’influenza 

Le tensioni tra le potenze e il delinearsi dei blocchi di alleanze. 
 

La seconda Rivoluzione industriale 

L’Età dell’acciaio, dell’elettricità e della chimica 
Lo sviluppo industriale della Germania 

Il capitalismo statunitense 

Invenzioni che cambiarono la vita quotidiana 
Mezzi di trasporto, l’automobile, l’aereo 

La catena di montaggio e l’organizzazione scientifica del lavoro 

La resistenza degli operai allo sfruttamento 
 

La società di massa 

L’irruzione delle masse nella storia 

I sindacati 

La Seconda Internazionale 

I programmi dei riformisti e dei rivoluzionari 

Il cattolicesimo sociale e il Rerum novarum 

 

Modulo 3. La Grande Guerra 

Un conflitto che investì il mondo 

Le cause 

L’attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra 

Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea 

L’intervento dell’Italia 

Il fronte italiano nel 1915 

Le grandi battaglie del 1916 

Il 1917, l’anno decisivo: la Rivoluzione russa e l’intervento degli Stati Uniti 

La sconfitta italiana a Caporetto 

La conclusione del conflitto e i trattati di Versailles e Saint-Germain  

Modulo 4. L’età della crisi e delle dittature 

Il Fascismo 

le origini del Fascismo in Italia 

Il dopoguerra in Italia 

L’ingresso ufficiale dei cattolici nella vita politica italiana 

Le elezioni del 1919 e la linea politica del PSI 

Il “Biennio rosso” e la divisione delle Sinistre 

La marcia su Roma 

Le “Leggi fascistissime” 

La dittatura fascista 

La politica sociale ed economica del Fascismo: il corporatismo, la previdenza e l’assistenza sociale 

I Patti lateranenzi 

La politica estera fino al 1933 

PROGRAMMA DA SVOLGERE ENTRO IL 15 MAGGIO 

La crisi del 1929 (cenni tratti da materiale fornito dalla docente) 

Il Nazismo 

(Sintesi da materiale fornito dal docente) 

La Germania dopo Versailles 

L’ascesa di Hitler 

La nomina di Hitler a Cancelliere 

Le leggi eccezionali e il consenso 

Le leggi di Norimberga 

L’alleanza con Mussolini e la guerra di Spagna 

Il Patto Molotov- Ribbentrop 

Modulo 5. La seconda guerra mondiale 

Hitler dà inizio alla guerra 

La resa della Francia e l’intervento dell’Italia 

La guerra diventa mondiale 

La guerra “parallela di Mussolini” 

La svolta della guerra 

La caduta di Mussolini e lo sbarco anglo-americano 

L’Italia divisa in due 

L’ultima fase della guerra contro la Germania 

la conclusione della guerra 
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Anno scolastico 2016-2017                                     

Classe V B CAT. 

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 19th 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) 

 

 

        L’Insegnante                                                                     Gli Alunni 
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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. 
       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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DISCIPLINA: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

                                            DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

DOCENTE : Prof. FILIPPO NUCERA 

 

 Obiettivi disciplinari Gli obiettivi disciplinari della materia sono così espressi: 

  -   conoscenza nel loro complesso la sicurezza dei cantieri temporanei 

  o mobili; 

  -   conoscenza  delle  principali  normative  che  regolano  l’attività 

  progettuale,  di  direzione  del  cantiere  e  di  prevenzione  degli 

  infortuni sul lavoro; 

  -   conoscenza  dei  documenti  contabili  per  il  procedimento  e  la 

  direzione dei lavori; 

  -   processo di valutazione dei rischi e individuazione delle misure di 

  prevenzione; 

  -   strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività 

  e delle risorse nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 

   

 Percorsi e attività  Elaborati contabili di progetto: computo metrico estimativo, 

 curricolari elenco prezzi unitari, analisi prezzi unitari 

   Contabilità dei lavori 

   Stati di avanzamento dei lavori 

   Conto finale dei lavori 

   Esecuzione dei lavori 

   Piano di sicurezza e coordinamento: contenuti 

    I costi della sicurezza 

   Titoli abilitativi 

   L’appalto e procedure d’appalto 
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   Sistema di gestione della qualità e attestazione SOA 

   Categorie e classi dei lavori pubblici 

 Metodologie La presentazione dei contenuti si avvarrà tendenzialmente della lezione 

 didattiche frontale, anche con discussione dei progetti o delle idee come in uno studio 

  professionale. 

 Testi e loro utilizzo Il sussidio didattico prevalente è il testo in adozione: Gestione del Cantiere 

  e sicurezza degli ambienti di lavoro ed. SEI, autore Valle e Baraldi. 

 Criteri di verifica, Le verifiche hanno avuto lo scopo di valutare in itinere il processo di 

 misurazione e apprendimento-insegnamento, riguardante le capacità logiche, l’ordine 

 valutazione logico-formale, sia nelle osservazioni che nell’esecuzione del lavoro, le 

  abilità e le conoscenze tecniche. Le valutazioni sono state effettuate 

  secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Classe. 

 Tempi di lavoro 2 ore settimanali. 

 Tipologie di prove La verifica formativa comprende prove orali, interventi individuali, test 

 utilizzate oggettivi. 

 

 

 

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPIANTI 

 

 

DOCENTE : Prof. FILIPPO NUCERA 

 

 Obiettivi disciplinari -   Conoscere  gli  elementi  fondamentali  dell’analisi  territoriale- 

  urbanistica e della strumentazione generale ed esecutiva inquadrata 

  nella normativa nazionale; 

  -   Conoscere i fondamenti giuridici che presiedono all’attività edilizia 

  e   la   diversificazione   delle   competenze   dell’ordinamento 

  istituzionale per la gestione del territorio, nonché la corretta scelta 

  della procedura edilizia per nuovi procedimenti; 

  -   Conoscere  le  principali  norme  riguardanti  l’eliminazione  delle 

  barriere architettoniche; 
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  -   Conoscere le principali norme tecniche inerenti le costruzioni in 

  zone sismiche di competenza del progettista edile; 

  -   Conoscere  gli  elementi  delle  principali  tipologie  edilizie  con 

  particolare   riferimento   ai   criteri   distributivi,   agli   schemi 

  morfologici e loro elementi costitutivi ed ai loro impianti; 

  -   Saper redigere alcuni elaborati esecutivi di un progetto edilizio, 

  partendo da elementi di progettazione di massima, fino al dettaglio 

  costruttivo; 

 Percorsi e attività   Studio della strumentazione urbanistica generale ed esecutiva 

 curricolari inquadrata nella normativa nazionale; 

   Studio delle legislazioni tecniche riguardanti le barriere 

  architettoniche, la sicurezza nei cantieri e le zone sismiche; 

   Redazione di progetti edilizi 

   Storia dell’architettura dall’epoca greca ai maestri del 

  razionalismo; 

   Cenni delle principali tipologie edilizie pubbliche; 

   la progettazione esecutiva di elementi strutturali in conglomerato 

  cementizio armato; 

   la spinta delle terre con teoria di Coulomb; 

   Muri di sostegno e verifiche di stabilità. 

 Metodologie La presentazione dei contenuti si avvarrà tendenzialmente della lezione 

 didattiche frontale, anche con discussione dei progetti o delle idee come in uno studio 

  professionale. 

 Testi e loro utilizzo Il sussidio didattico prevalente è il testo in adozione: Progettazione, 

  Costruzioni e Impianti vol. 3 ed. SEI. 

 Criteri di verifica, Le verifiche hanno avuto lo scopo di valutare in itinere il processo di 

 misurazione e apprendimento-insegnamento, riguardante le capacità logiche, l’ordine 

 valutazione logico-formale, sia nelle osservazioni che nell’esecuzione del lavoro, le 

  abilità e le conoscenze tecniche. Le valutazioni sono state effettuate 

  secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Classe. 

 Tempi di lavoro 7 ore settimanali 

 Tipologie di prove La verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi prevede prove 
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 utilizzate grafiche, interrogazioni e/o questionari a domande aperte, esercitazioni 

  guidate. La verifica formativa comprende prove scritte, interrogazioni, 

  interventi individuali, test oggettivi. 
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Premessa. 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha fatto registrare alcune assenze collettive, sono state svolte alcune attività exracurriculari in 

coincidenza con le ore della disciplina, infine le gravi lacune di base per quasi tutti alunni della classe, le numerose assenze individuali e lo 

scarso impegno profuso dagli alunni nello studio della disciplina hanno determinato un maggiore carico di chiarimenti ed esercizi esplicativi; 

questi fattori hanno determinato un rallentamento dell’attività didattica. Tali fattori di rallentamento, pertanto, hanno determinato una 

rimodulazione della programmazione prevista all’inizio dell’anno. 

 

MODULO N.0 
“Ripasso e rafforzamento” 

- risoluzione dei triangoli; 

- risoluzione dei quadrilateri; 

- i sistemi di coordinate e le trasformazioni da un sistema all'altro. 
- problemi sull'altimetria (applicazioni di pendenza, dislivello ecc.) 

 

MODULO N.1 
“Le strade” 

 

U.D.1: Elementi costruttivi e normativa di un’opera stradale 

Contenuti 

- Introduzione alla progettazione stradale; 
- Gli elementi che compongono una strada; 

- Il traffico e i suoi indici; 

- La velocità; 
- La normativa italiana; 

- I veicoli a motore; 

- La pendenza massima di una strada; 
- Raggio minimo di una curva; 

- La visibilità per l’arresto e per il sorpasso; 

- Cenni sulle intersezioni stradali. 

 

U.D.2: Il progetto di una strada 

Contenuti 

- Le fasi di studio di un progetto stradale; 

- Lo studio del tracciato dell’asse stradale; 
- La rappresentazione planimetrica del tracciato stradale; 

- Le curve circolari; 

- Le curve circolari vincolate; 
- Il profilo longitudinale; 

Corso di Topografia 

classe V - sez. B C. A. T. 

Programma svolto fino alla data del 15 maggio nell’anno scolastico 2016/2017 

Docenti: prof. Antonio Diliberto – prof. Gianfranco Rinaldi 

 

Ore di lezione:     settimanali n° 4 

Libro di testo:    Misure, rilievo, progetto - Vol. 3°- Autori: Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri - Editore: Zanichelli. 
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- Le livellette di compenso; 

- I raccordi verticali (cenni); 

- Le sezioni trasversali; 

- L’area della sezione trasversale; 

- La zona di occupazione della strada. 

 

U.D.3: Il computo dei movimenti di terra 

Contenuti 

- Formazione del corpo stradale; 

- Scavi e movimenti di terra; 

- Il volume del solido stradale; 
- Calcolo analitico dei volumi; 

 

MODULO N. 2 
“Gli spianamenti”

 

U.D.1: Gli spianamenti 

Contenuti 

- Premesse e teoria delle proiezioni quotate; 
- Il calcolo dei volumi – le formule; 

- Spianamenti orizzontali su piani quotati con piano di progetto di quota prefissata; 

- Spianamenti orizzontali su piani quotati con piano di progetto di compenso tra sterro e riporto; 
- Cenni sugli spianamenti inclinati. 

 

 

MODULO N. 3 
“Agrimensura” 

 

U.D.1: Il calcolo delle aree 

Contenuti 

- Premesse; 
- Metodi numerici; 

- Metodi grafo-numerici (cenni); 

- Metodi grafici (cenni); 
- Metodi meccanici (cenni). 

- Metodi informatici. 

 

U.D.2: La divisione delle aree 

Contenuti 

- Divisione di terreni di forma triangolare a valore unitario costante; 

  Con dividenti convergenti in un punto; 

  Con dividenti di direzione assegnata. 

-  Divisione di terreni di forma poligonale a valore unitario costante; 

  Con dividenti convergenti 

  Problema del trapezio 

 

Dal 15 maggio, fino alla fine delle lezioni si prevede di svolgere il seguente programma: 

 

U.D.3: La rettifica e lo spostamento dei confini 

Contenuti 
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- Spostamento e rettifica di confini bilateri tra terreni con valore unitario uguale.
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SCIENZE MOTORIE 

Libri di testo adottati:  

Del Nista Pier Luigi / Parker June / Tasselli Andrea SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, nuovo praticamente sport / in due tomi - Ed. D’ANNA 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2016/2017: 

 presa servizio il 08/10/2016  

 n. ore 49 (al 15/05/2017) su n. ore 66 previste dal piano di studi 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: PALESTRA – Le abilità individuali. 

 Mobilità articolare 

 Forza 

 Resistenza 
 Velocità 

 Coordinazione, agilità 

 Preacrobatica (*) 

 Giochi presportivi (*) 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: SPORT – I giochi di squadra 

 Giochi presportivi 

 Fondamentali individuali e di squadra di pallavolo, pallacanestro, calcetto.  

 Tecnica di base e sviluppo di alcune specialità di atletica leggera e ginnastica artistica 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: TEORIA 

 Nozioni di educazione alimentare (*) 

 Nozioni di anatomia del corpo umano 
 Nozioni di primo soccorso (pratica di rianimazione) 

 Regole e dinamiche dei giochi sportivi  

 Informazioni sui comportamenti corretti in ambito sportivo 

Approfondimenti:  

 I benefici del movimento (The benefits of the movement) 

 Lo scheletro (The skeleton) 

 Le ossa (the bonese) 
 Il gioco (The features of the games) 

 Concetto di fondamentali degli sport (The concept of fundamentals of sports) 
 Primo soccorso e pronto soccorso [First aid and first aid (emergency room)] 

 Le contrazioni muscolari (Muscle contractions) 

 Percezione neuromuscolare (Neuromuscular perception) 
 Nomenclatura delle parti del corpo (Nomenclature of body parts) 

 I movimenti fondamentali in alcune applicazioni sportive (The fundamental movements in some sports applications) 

 Le qualità motorie (The motor qualities)  

 Il gioco motorio individuale e collettivo come dispositivo di educazione globale e valorizzazione delle culture locali (The individual and 

collective motorcycle play as a tool for global education and enhancement of local cultures) 

(*) attività previste dal piano di lavoro da completare dopo il 15/05/2017 entro la fine dell’Anno Scolastico 2016/2017 

 

Data 15/05/2017      Firma del docente prof. Sergio Stuppia   
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ELENCO DEI CANDIDATI 

N. NOME 

 

 

COGNOME 

 

FIRMA 

1 WALTER FILIPPO CINARDO 

 

 

2 GIUSEPPE CORINTO 

 

 

3 EMILIO DI MENZA 

 

 

4 GAETANO FIANDACA 

 

 

5 FEDERICO ANGELO LO BARTOLO 

 

 

6 GIUSEPPE LUCA 

 

 

7 SALVATORE NAPOLI 

 

 

8 ROCCO ROBERTO PETROLIO 

 

 

9 IGNAZIO SALVO 

 

 

10 MARIA SICILIANO  

11 ANGELO TOSCANO 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

NOME 

 

 

 

COGNOME DOCENTE  DI 

LUIGINA 

 

CACI INGLESE 

SALVATORE 

 

BUCCERI SOSTEGNO 

VINCENZO 

 

DI MARTINO RELIGIONE 

ANTONIO 

 

DILIBERTO TOPOGRAFIA 

CROCIFISSA 

 

LI DESTRI MATEMATICA 

VERA 

 

LI VELI ESTIMO 

FILIPPO NUCERA PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONE 

IMPIANTI 

 

SICUREZZA 

GESTIONE 

CANTIERE 

SERGIO 

 

STUPPIA SCIENZE  MOTORIE 

MARIA PAOLA TEDESCHI RIZZONE ITALIANO  E STORIA 
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ANTONINO TRICOLI PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONE IMPIANTI 

 

 

GIANFRANCO 

RINALDI TOPOGRAFIA 

 

 

 


