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PARTE PRIMA

1. PREMESSA

La disciplina relativa agli Esami di Stato attribuisce notevole importanza al Documento 
del  Consiglio  di  Classe  che,  esplicitando  obiettivi,  contenuti,  metodi,  strumenti  di 
verifica, criteri di valutazione, rappresenta il “diario di bordo“ da cui la Commissione 
trae, in vista della conduzione del colloquio, indicazioni utili al fine di considerare le 
metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, nel rispetto delle Indicazioni 
nazionali e delle Linee guida. Il Consiglio di Classe, pienamente consapevole della sua 
significatività  e  rilevanza,  lo  ha  quindi  predisposto  con  particolare  attenzione  per 
fornire al Presidente della Commissione, in forma agile ma esaustiva, tutti i dati e i 
contributi necessari allo svolgimento della sola prova orale dell'esame di stato. 
La commissione secondo l’ O.M. 17.04.2020 n. 197 è composta dal Presidente esterno 
e da sei membri  interni di seguito elencati: Cutaia Filomena: Italiano/Storia; Arena 
Carmelo Pierantonio: Inglese; Cimino Battista: Scienze Motorie e Sportive; Lo Grasso 
Salvatore Progettazione, Costruzione e Impianti e Sicurezza Gestione Cantiere, Li Veli 
Vera: Estimo; Verdura Pietro Damiano: Topografia (Verbale n. 5 del 28.04.2020).
Particolare attenzione è stata posta nella redazione del documento, per la particolare 
situazione che si è venuta a creare dovuta all'emergenza da coronavirus.
A seguito di tale emergenza con DPCM 04/03/2020 e successivi DPCM tutte le attività 
didattiche in presenza su tutto il territorio nazionale sono state sospese a partire dal 
05/03/2020 e fino alla fine dell'anno scolastico,

2. DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO

L’I.I.S.S.  “Carlo  Maria  Carafa”  di  Mazzarino  comprende  otto  indirizzi  di  studio: 
Costruzioni,  Ambiente  e  Territorio,  Amministrazione,  Finanza  e  Marketing,   Liceo 
Classico,  Liceo  delle  Scienze  Umane  e  Liceo  Linguistico  nella  Sede  centrale; 
Agricoltura  e  Ambiente  Sede  staccata  sempre  nel  comune  di  Mazzarino;  Liceo 
Scientifico ed Alberghiero Sede staccata nel comune di Riesi. E’ in grado di offrire, di 
conseguenza, una variegata possibilità di scelta per l’utenza scolastica di Mazzarino, 
Riesi e Butera, comune limitrofo adeguatamente collegato con Mazzarino.
L’Istituto, frequentato da più di 1000 alunni, è un punto di riferimento importante, se 
non esclusivo, per la crescita e la formazione dei giovani del territorio da cui proviene 
detta popolazione scolastica. L’attività economica prevalente dei tre comuni è quella 
agricola e della forestazione, anche se negli ultimi anni si sono intraviste prospettive 
occupazionali  nell’ambito della  piccola  e media imprenditoria,  oltre che nel settore 
manifatturiero ed alimentare. Nonostante i recenti sforzi, comunque, il fenomeno della 
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disoccupazione e della conseguente emigrazione continua a destare preoccupazione e 
costituisce un vero allarme sociale. Dal punto di vista storico, le Città di Mazzarino e 
Butera  sono caratterizzate  dalla  presenza di  forti  rilevanze  architettoniche  che  ne 
segnano l’origine medievale e condividono lo sviluppo artistico - culturale che afferisce 
alla famiglia Branciforti e al principe Carlo Maria Carafa di cui l’Istituto porta il nome. 
La presenza, nel curriculum storico della città di Mazzarino, di otto Ordini Religiosi ha 
determinato una coscienza culturale che, tutt’oggi, fa sentire il suo peso e che, in 
considerazione dell’inserimento della  città  nel  distretto Val  di  Noto e della relativa 
istanza di riconoscimento come patrimonio dell’UNESCO, può rappresentare il volano 
di sviluppo su cui debbono essere proiettate le pianificazioni politico-economiche del 
territorio. La Città di Riesi, invece, ha origini risalenti al XVII secolo, pertanto il suo 
sviluppo  artistico  –  culturale  è  caratterizzato  da interessanti  risoluzioni  costruttive 
moderne che ne caratterizzano l’ambiente in chiave paesaggistica ed urbanistica. Da 
non  trascurare,  per  una  migliore  comprensione  delle  radici  storico-culturali  della 
cittadina, la presenza delle solfare che hanno determinato un'epoca ed una civiltà che 
ha dato le fondamenta ad una struttura socio-politica che ora tende verso obiettivi più 
moderni.  Interagire  col  territorio  è  considerato  obiettivo  strategico  della  politica 
scolastica  e  costituisce  finalità  primaria  degli  Organi  Collegiali  che  vogliono  fare 
dell’I.I.S.S.“Carlo  Maria  Carafa”  di  Mazzarino  e  Riesi  una  scuola  aperta  al 
comprensorio e parte integrante del suo sviluppo socioeconomico oltreché punto di 
riferimento educativo e formativo. Sono attivi diversi canali comunicativi con gli Enti 
Locali, con le associazioni, con le imprese, con le istituzioni pubbliche e private, con il 
mondo del volontariato e con le altre agenzie educative per favorire sinergiche azioni 
propositive.
I vari indirizzi, diversi tra loro per finalità e programmi, hanno aspetti comuni, che 
rendono  l’offerta  formativa  omogenea,  senza  annullarne  la  specificità.  L’indirizzo 
Costruzioni,  Ambiente e  Territorio  (ex Geometri)  per  l’anno scolastico  in  corso  ha 
attive quattro classi: quattro nel corso A (1°,3°,4° e 5°).

3. PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA DEL DIPLOMATO IN C.A.T. 

Il  nuovo indirizzo di  Costruzioni, Ambiente e Territorio C.A.T.  (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”:
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 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.

4. OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-
19

Tutti i docente della classe 5A CAT, trovandosi in questa particolare situazione, del 
tutto inaspettata, della sospensione delle lezioni, hanno provveduto tempestivamente 
alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli  obiettivi, 
semplificando  le  consegne  e  le  modalità  di  verifica,  e  ciò  è  stato  adeguatamente 
riportato  nella  relazione  finale  del  corrente  anno  scolastico.
Sono state comunque adottate le  opportune strategie didattiche mirate al  recuper 
degli alunni ed alla valorizzazione.
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5. QUADRO ORARIO  INIZIALE  E  RIMODULATO  DELLA CLASSE

   
Ora

       Lunedì     Martedì
 
Mercoledì

   Giovedì   Venerdì    Sabato

    1     S. MOTORIE       PCI   INGLESE   ITALIANO S. MOTORIE MATEMATICA

    2          P.C.I.       PCI   INGLESE   ITALIANO TOPOGRAFIA MATEMATICA

    3          P.C.I.    ITALIANO       P.C.I.      S.G.C. TOPOGRAFIA ITALIANO

    4     TOPOGRAFIA    ITALIANO       P.C.I.      S.G.C.    ESTIMO ITALIANO

    5     TOPOGRAFIA    INGLESE       P.C.I.     ESTIMO    ESTIMO RELIGIONE

    6 MATEMATICA    ESTIMO

Come  da  verbale  del  consiglio  di  classe  n.  4  del  20/04/2020,  svoltosi  per  via 
telematica , l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato con un 
massimo  di  tre  video-lezioni  al  giorno  in  modalità  sincrona  mentre  le  altre  ore 
rimanenti  da  svolgere  in  modalità  asincrona  dedicate  ad  attività  di  recupero, 
approfondimenti. Il quadro orario rimodulato è di seguito riportato sono evidenziate 
sia le ore in modalità sincrona e quelle in modalità asincrone.  

   Ora        Lunedì     Martedì
 
Mercoledì

   
Giovedì

  Venerdì    Sabato

     1            /       PCI INGLESE ITALIANO         / MATEMATICA

     2          P.C.I.       PCI INGLESE ITALIANO TOPOGRAFIA MATEMATICA

     3          P.C.I. ITALIANO       P.C.I.      S.G.C. TOPOGRAFIA ITALIANO

     4  TOPOGRAFIA ITALIANO       P.C.I.      S.G.C.    ESTIMO ITALIANO

     5  TOPOGRAFIA INGLESE       P.C.I.    ESTIMO    ESTIMO RELIGIONE

     6 MATEMATICA   ESTIMO

Ore 16,00 SCIEN. MOTORIE SCIEN. MOTORIE

sincrona

asincrona

6. PROFILO DELLA CLASSE

La classe è costituita da nove alunni, provenienti dai comuni di Mazzarino e Riesi, il 
gruppo classe nel corso del triennio ha subito le modifiche come di seguito riportate.
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Nell’arco  del  triennio  la  classe  ha  sviluppato  e  maturato  buoni  rapporti  socio- 
relazionali. Tutti gli alunni hanno acquisito le competenze di cittadinanza e conseguito 
gli  obiettivi  relativi  all’area della comunicazione, della partecipazione e dell’agire in 
modo autonomo e responsabile nel contesto quotidiano, scolastico e non. Buone le 
capacità  di  relazionarsi  con  gli  insegnanti,  nel  rispetto  dei  ruoli  e  delle  regole  di 
convivenza democratica, ed il rapporto di collaborazione tra i singoli studenti.
Il Consiglio di classe ha svolto, sulla base di un’adeguata programmazione didattico-
educativa, un’efficace azione formativa, avente come finalità la preparazione culturale 
e lo sviluppo della personalità, per dare loro la possibilità di continuare gli studi o di 
inserirsi con consapevolezza nel mondo del lavoro. In particolar modo si è puntato sul 
rafforzamento  e  sul  potenziamento  delle   abilità,  privilegiando  apprendimenti  e 
competenze atti a favorire la capacità di muoversi criticamente tra le conoscenze, di 
accrescere gli interessi sviluppando metodi sempre più autonomi di studio. Il profitto 
della classe comunque non è omogeneo. 
Nelle  verifiche  di  fine  Trimestre,  infatti,  un  gruppo  di  alunni  presentava  ancora 
difficoltà  nell’organizzazione  e  nella  rielaborazione  dei  contenuti  a  causa  del  poco 
impegno e di una certa discontinuità nello studio.
Nel mese di gennaio è stata attivata per la durata di circa due settimane una pausa 
didattica con attività di recupero e/o potenziamento curricolari in cui quasi tutti gli 
alunni hanno partecipato colmando le carenze del primo trimestre. In linea generale, 
anche se le attività programmate hanno subito un rallentamento per dare la possibilità 
a tutti di raggiungere gli  obiettivi prefissati nelle varie discipline di studio, sono stati 
sostanzialmente raggiunti in larga massima gli obiettivi educativi prefissati.
A  seguito  dell'emergenza per  coranavirus,  dal  5  marzo,  i  docenti,  con l’intento  di 
continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante 
questa  circostanza  inaspettata  ed  imprevedibile  dovuta  all’emergenza  sanitaria  a 
causa del COVID-19 e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, 
si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 
stimolare gli  studenti  attraverso la didattica a distanza (DAD) in forma sincrona e 
asincrona  con  le  seguenti  attività:  significative   video  -  lezioni,  trasmissione  di 
materiale didattico attraverso l’uso di piattaforme digitali ( Edmodo, FAD, Weschool ), 
l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali e 
l’uso WhatsApp  per la messaggistica.
Nonostante  le  molteplici  difficoltà,  riscontrate  nella  seconda  nella  parte  dell'anno 
scolastico, buona parte degli alunni che non avevano conseguito valutazioni positive 
nel primo trimestre e anche durante il periodo scolastico fino al 5 marzo, data della 
chiusura  della  scuola  e  delle  attività  curriculari  in  presenza,  hanno  dimostrato  la 
volontà di migliorare impegnandosi in maniera più frequente e adeguata partecipando 
al dialogo didattico-educativo scolastico sia in forma sincrona e asincrona. Spesso gli 
alunni  hanno evidenziato  le  tante  difficoltà  dovute  alla  nuova  situazione  sociale  e 
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sanitaria, alla connessione di internet a volte lenta o sconnessa,  all’uso da parte della 
maggior  parte  degli  alunni  dello  smartphone  per  il  lavoro  didattico,  alla  non 
connessione a causa del consumo di GB anzitempo, ecc.

7. PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

La collaborazione con le famiglie è stata sempre attiva, sono state convocate sia per la 

presentazione del corpo docente all'inizio dell'anno scolastico che per gli incontri 

scuola-famiglia nel mese di dicembre per le consegne delle valutazioni del 1^ Trim. e 

fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria 

COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori di mattina nelle ore previste per il 

ricevimento settimanale.

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo WhatsApp con i docenti e gli alunni ed è 

stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare 

l’andamento didattico dei ragazzi e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo 

di emergenza.

I rappresentanti dei genitori e degli alunni sono stati invitati a partecipare ai consigli di 

classe, previa comunicazione da parte del coordinatore sia telefonica e/o tramite 

messaggi WhatsApp comunicando per le videoconferenze il codice ID di 

partecipazione.
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8. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Nome Cognome Docente di:

Arena
Carmelo 

Pierantonio Inglese 

Cimino Battista Scienze Motorie e Sportive

Cutaia Filomena Italiano-Storia

Di Martino Vincenzo Religione

Li Veli Vera Estimo

Lo Grasso Salvatore

Progettazione, Costruzioni e 
Impianti e Gestione Sicurezza 

Cantieri

Maddalena Carmen Silveria Sostegno

Nicastro Salvatore Matematica

Rinaldi Gianfranco
 Lab. di Progettazione, Costruzioni  

e Impianti

Riotto Giuseppe Lab. di Topografia 

Verdura Pietro Damiano Topografia
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9. CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO

Disciplina / 
Docenti

3° Anno 4° Anno 5° Anno

Matematica e 
complementi di 
Matematica

Alagona Concetta Scelfo Giuseppe Nicastro Salvatore

Inglese Caci Luigina Trombello Rosaria
Arena Carmelo 
Pierantonio

Religione Di Martino  
Vincenzo

Di Martino  
Vincenzo

Di Martino  
Vincenzo

Italiano / Storia Tedeschi Rizzone 
Maria Paola

Cutaia Filomena Cutaia Filomena

Economia ed 
estimo

------------------ Li Veli  Vera Li Veli  Vera

Sicurezza 
gestione cantiere 

Lo Grasso Salvatore Macaluso Galdolfo Lo Grasso 
Salvatore

Topografia Cosentino Chiara Macaluso Gandolfo
Verdura Pietro 
Damiano 

Lab. Tecn. per 
l'edilizia ed eser. 
di Top. (P.C.I. )

Rinaldi Gianfranco Rinaldi Gianfranco Rinaldi Gianfranco

Scienze motorie e 
sportive

Calzona Fabrizio Vaccaro Rosaria Cimino Battista

Lab. Tecn. per 
l'edilizia ed eser. 
di Top. 
(Topografia)

Rinaldi Gianfranco Tricoli Antonino Riotto Giuseppe

Progettazione 
Costruzione 
Impianti

Lo Grasso Salvatore Nicastro Salvatore
Lo Grasso 
Salvatore

Geopedologia
Li Veli Vera ------------------ --------------------

Sostegno
Maddalena Carmen 
Silveria

Maddalena 
Carmen Silveria

Maddalena Carmen 
Silveria
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10. ELENCO DEI CANDIDATI

N Nome Cognome

1 Anzaldi Kevin Felice

2 Ballaera Angelo

3 Barberi Gabriel

4 Cappetta Luca

5 Ficarra Gaetano

6 Incarbone Vincenzo

7 Lombardo Daniel Gioele

8 Nicastro Claudio

9 Riccobene Sigismondo 
Domenico
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11. CREDITO SCOLASTICO 2^ BIENNIO 

I  crediti  scolastici  a  seguito  della  conversione  per  il  D.Lgs.  62/20  e  dell'  O.M. 

16/05/2020 sono per il terzo e quarto anno i seguenti:

             Alunno A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 A.S. 2019/20

Anzaldi Kevin Felice         15         15

Ballaera Angelo         12         12

Barberi Gabriel         15         15

Cappetta Luca         12         14

Ficarra Gaetano         12         14

Incarbone Vincenzo         12         14

Lombardo Daniel Gioele         12         14

Nicastro Claudio         12         14

Riccobene Sigismondo 

Domenico

        14         14

12. PERCORSO EDUCATIVO DELLA CLASSE

La classe è costituita da nove alunni, provenienti dai Comuni di Mazzarino e Riesi, il 

gruppo classe nel corso del triennio ha subito le modifiche di seguito sintetizzate:

TERZO ANNO  N
O
La classe 3°A era inizialmente costituita da 13 alunni, sono giunti tutti allo scrutinio 

finale solo 9 alunni promossi alla classe successiva, con il seguente esito:

 7 alunni promossi alla classe successiva,

 3 non scrutinato D.L.62/2017

 1 non promossi alla classe successiva;

 2  alunni  promossi  alla  classe  successiva  a  seguito  del  recupero  del  debito 

formativo. 
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QUARTO ANNON
OO ANNO
La classe 4°A  risulta costituita da 9 alunni, che sono giunti tutti  allo scrutinio finale, 

con il seguente esito:

 4  alunni promossi alla classe successiva,

 5  alunni  promossi  alla  classe  successiva  a  seguito  del  recupero  del  debito 

formativo. 

QUINTO ANNON
OOQUINTO ANNO

 La  classe  5°A all’inizio  dell’anno  era  costituita  da  10  alunni,  9  alunni  ed  1 

alunna,  di  cui  9  provenienti  dalla  precedente  4°A  e  1  alunna  ripetente 

proveniente dalla precedente 5° A.

 Gli alunni, in modo diverso e a diversi livelli: 

 hanno acquisito capacità espressive di base e usano i 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 i collegamenti interdisciplinari, anche in rapporto alla tipologia 

prevista dall’esame di stato 2020.



13. STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI  

 Nella  piena  condivisione  delle  nuove  teorie  pedagogiche,  miranti  a  formare 

giovani  che sappiano orientarsi  nella vita con il  bagaglio di  competenze che 

hanno  acquisito,  sono  state  adoperate  dai  docenti  metodologie  didattiche 

flessibili e intellettualmente avvincenti,  tali  da contribuire in maniera efficace 

alla costruzione del profilo in uscita dell’allievo pertanto sono stati utilizzati nel 

processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 
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prefissati  e  in  relazione  alle  discipline  interessate  e  alle  tematiche  proposte 

quanto segue:

 Lezione  frontale,  strutturata  tenendo  presente  la  naturale  “curva 
dell’attenzione” e graduando 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.

 Lezione  di  tipo  dialogata,  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, stimolare l’interesse e 
la curiosità del discente (BRAIN STORMING).

 E’  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).

 Lavori di gruppo ed attività di laboratorio;
 Attività di Recupero in orario scolastico.

A seguito dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, l'attività didattica in in 

presenza è stata sostituita dalla DAD (Didattica a Distanza). Sono stati utilizzati libri di 

testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, 

Computer e Smartphone.

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, tutti i docenti hanno 

adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni 

programmate e concordate con gli alunni come da quadro orario rimodulato, mediante 

l’applicazione di piattaforme e canali di comunicazione tipo Edmode, Zoom, WeSchool, 

invio di materiale semplificato e/o appunti attraverso il registro elettronico alla sezione 

FAD,  ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso FAD o tramite immagini 

su Whatsapp. 

Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico,  Power Point 

con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di 

micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati e materiale semplificato realizzato 

tramite vari software e siti specifici.

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione 

degli alunni riassunti/promemorie, schemi, files video e audio per il supporto anche in 

14



ESAMI DI STATO 
A.S. 2019 /20

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“CARLO MARIA CARAFA”

MAZZARINO E RIESI
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5°A C.A.T.

remoto (in modalità asincrona) degli stessi.

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 

alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 

prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 

dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.

Per l'alunno con PEI sono state confermare il quadro degli obiettivi didattici ed 

educativi già stabiliti nel PEI all’inizio dell’anno scolastico per le aree funzionali, 

prestando attenzione al perseguimento e al raggiungimento delle seguenti 

competenze basilari:

• Area linguistico-espressiva.

• Area logico matematica

• Area tecnico-pratica

• Area motoria

L’alunno ha seguito le lezioni in modalità sincrona e asincrona così come previsto per il 

resto della classe al fine di raggiungere il pieno processo di integrazione, anche nella 

modalità della didattica a distanza. 

La valutazione non è stata intesa come funzione meramente selettiva, ma come

momento di autovalutazione dell'efficacia del proprio apprendimento per l’alunno,

nonché di verifica della programmazione educativa e didattica, che è potenzialmente

soggetta a continui aggiustamenti da parte del docente.

Le verifiche (interrogazioni orali, prove scritte e/o pratiche) hanno consentito la 

valutazione dei progressi nell’apprendimento, tenuto conto dei livelli di partenza, della 

capacità di apprendimento ed anche del raggiungimento degli obiettivi 

comportamentali, vale a dire dell’attenzione, della partecipazione, dell’interesse, 

dell’impegno, della costanza, della puntualità mostrati nello studio delle discipline; ma 

anche dalla partecipazione alla DAD.

Per la valutazione delle prove scritte sono state utilizzate griglie predefinite atte ad

esplicitare i criteri di attribuzione dei punteggi; anche durante la DAD le verifiche

hanno tenuto conto di detti criteri.

Le strategie di recupero per prevenire il manifestarsi del disagio scolastico, sin 

dall'inizio dell'anno, ciascun docente è intervenuto con immediate sulle aree di
15
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carenza individuate attraverso la verifica frequente e puntuale dei livelli di

apprendimento; essa ha consentito anche di autovalutare l’efficacia dell’azione

didattica e di apportare opportune variazioni nella programmazione.

Per il recupero delle insufficienze risultate dallo scrutinio del primo Trimestre non sono

stati effettuati interventi di recupero in ore pomeridiane; le carenze sono state

recuperate in itinere nel corso delle ore antimeridiane, in orario curriculare, attraverso

diverse tipologie di interventi (pausa didattica, sostegno metodologico, recupero

autonomo). Gli alunni hanno pienamente recuperato.

14. ATTIVITÀ EXTRA DIDATTICHE

14.1 PCTO -Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (ex ASL)

La classe, nel corso del secondo biennio e parte del quinto anno prima dell'emergenza 

da Covid-19 , ha svolto le attività di PCTO secondo la  normativa vigente, il PCTO, ha 

la duplice finalità: incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento 

degli studenti (legge 107/2015). Da un lato, infatti,  l’apprendimento in alternanza 

introduce modalità flessibili, che collegano la formazione in aula con l’esperienza 

pratica e consentono l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 

lavoro. Dall’altro, lo scopo è di favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le 

vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. Si tratta di 

competenze trasversali legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della 

persona e afferiscono all’area socioculturale, organizzativa e operativa (capacità di 

lavorare in gruppo, di assumere responsabilità, di rispettare tempi e consegne, di fare 

valutazioni, di prendere iniziative).  I PCTO concorrono alla valutazione (O. M. 

16.05.2020 art.10, comma 4), ha una ricaduta, infatti, sugli apprendimenti 

disciplinari, sul voto di condotta e, infine, sul credito. Il consiglio di classe tiene conto 

anche delle valutazioni in itinere svolte dal
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tutor esterno, che consentono di attribuire valore agli atteggiamenti, ai 

comportamenti, alla motivazione dello studente

Gli alunni esporranno, mediante un elaborato / relazione, le esperienze svolte 

nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 

sviluppando una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta 

di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Gli studenti, oltre 

alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della scuola, nel 

corrente a. s. a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sono stati coinvolti solo 

nelle seguenti iniziative:

• Stage formativi ed aziendali

• Visite aziendali

• Incontri con esperti di settore

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari

• Conferenze

Gli alunni esporranno,  durante il colloquio orale, le esperienze svolte nell’ambito dei 

percorsi per le competenze trasversali  e per l’orientamento PTCO, sviluppando una 

riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali  attività 

sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

Per  fornire  alla  commissione  d’esame gli  elementi  utili  poter  valutare  l’esperienza 

esposta  dallo  studente,  di  seguito  è  descritto  il  progetto  di  alternanza  che  ha 

contribuito  a  sviluppare  le  competenze  richieste  dal  profilo  educativo,  culturale  e 

professionale del corso di studi.
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PROGETTI A.S.L – P.C.T.O

REALIZZATI NEL TRIENNIO

ANNO SCOLASTICO                                  TITOLO

2017 / 2018

Caratteristiche Meccaniche delle Pietre, Malte,  
Calcestruzzo e Acciaio e prove e Diagramma di  

Resistenza  
Sede: I.I.S.S. “C. M. Carafa” Mazzarino 

Visita Azienda Agrituristica  Ricezione Turistica e 
Ristorazione

Sede: Azienda Bergi Castelbuono (PA) 

Azienda Simulata 
 Formatore: Commercialista Barbaro Lucerna

Sede: I.I.S.S. “C. M. Carafa” Mazzarino

Visita Azienda Prefabbricati Tecnologici SRL Elementi  
Cementizi

Sede: C.da Judeca SP 27 Butera (CL)

Progetto arredo urbano
Sede: I.I.S.S. “C. M. Carafa” Mazzarino

Il curriculum Vitae: compilazione e creazione 
Sede: I.I.S.S. “C. M. Carafa” Mazzarino

2018/ 2019

PROGETTO EDILIZIA TIPICA DEL TERRITORIO: 
Visita presso Deposito Materiali per conoscenza dei 

materiali maggiormente utilizzati nelle costruzioni locali  
e scelta in funzioni delle condizioni climatiche esterne.   
Sede: Viale della Repubblica n.39  F.lli ALESSI ( Materiali  

per l'Edilizia) 

PROGETTO EDILIZIA TIPICA DEL TERRITORIO: 
Visita Prefabbricati Tecnologici SRL per conoscenza dei  
materiali da costruzione locale e dei relativi processi  

produttivi.
Sede: C.da Judeca SP 27 Butera (CL)

PROGETTO: A SCUOLA E A CASA
Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del  

D.Lgs,81/2008 presso IISS C.M. CARAFA Sede Centrale
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PROGETTI A.S.L – P.C.T.O

REALIZZATI NEL TRIENNIO

ANNO SCOLASTICO                                  TITOLO

2017 / 2018

Caratteristiche Meccaniche delle Pietre, Malte,  
Calcestruzzo e Acciaio e prove e Diagramma di  

Resistenza  
Sede: I.I.S.S. “C. M. Carafa” Mazzarino 

Visita Azienda Agrituristica  Ricezione Turistica e 
Ristorazione

Sede: Azienda Bergi Castelbuono (PA) 

Azienda Simulata 
 Formatore: Commercialista Barbaro Lucerna

Sede: I.I.S.S. “C. M. Carafa” Mazzarino

Visita Azienda Prefabbricati Tecnologici SRL Elementi  
Cementizi

Sede: C.da Judeca SP 27 Butera (CL)

Progetto arredo urbano
Sede: I.I.S.S. “C. M. Carafa” Mazzarino

Il curriculum Vitae: compilazione e creazione 
Sede: I.I.S.S. “C. M. Carafa” Mazzarino

2018 / 2019

TIROCINIO PRESSO STUDIO TECNICO PRIVATO 

GEOM. CALOGERO NERI via Angelo Gagliano n. 44 

Mazzarino (CL) 
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PROGETTI A.S.L – P.C.T.O

REALIZZATI NEL TRIENNIO

ANNO SCOLASTICO                                  TITOLO

2018 / 2019

TIROCINIO PRESSO STUDIO TECNICO PRIVATO

Agenzia Assicurazioni e Pratiche Varie 

RAG. RICCOBENE CALOGERO via Restivo Gallo n.5 

Riesi (CL)

TIROCINIO PRESSO STUDIO TECNICO PRIVATO

Dott. Geom. ANGELO LOMBARDO – via Giuseppe Fava 

n. 12 Riesi (CL) 

2019/ 2020

Progetto sulla sicurezza "Salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. n.  

81/08. Formazione generale dei lavoratori" 
Formatore Ing. Cuda Maria Grazia

Sede: I.I.S.S. “C. M. Carafa” Mazzarino

Visita guidata presso il cantiere MD Struttura in 
C.A.P. con pannelli in C.A.V. prefabbricato, con copertura 

in acciaio reticolare
Sede Niscemi 
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14.2 PROGETTO ERASMUS

Il progetto "Back to the roots, back to the future” (Ritorno alle radici - ritorno al 

futuro) ha coinvolto sei diversi paesi europei (Italia, Turchia, Spagna, Grecia, Croazia 

e Romania) e sei scuole disposte a collaborare in modo cooperativo per scambiare 

buoni esempi di pratiche didattiche e pedagogiche.  

Il  primo  meeting,  per  soli  docenti,  si  è  svolto  a  Kavala,  in  Grecia  dal  25  al  29 

Novembre 2019. L’Italia è stata rappresentata dai Proff. Francesco Longone (referente 

del  progetto  dell’Istituto  Agrario),  Carmelo  Pierantonio  Arena  (docente  esperto  di 

lingua inglese), Ornella Carlino (docente di lettere accompagnatrice) con il supporto 

della  coordinatrice  Prof.  Angela  Liardo  e  della  D.S.  Adriana  Quattrocchi.  

Le  attività  previste  dai  meeting  hanno  visto  impegnati,  nel  corso  della  seconda 

mobilità in Turchia, gli studenti della classe V Agrario Federica Incarbone, Luigi Russo 

e Gabriel Barberi, quest’ultimo alunno della classe V A CAT.

Nel corso del secondo meeting svoltosi dall’8 al 14 Febbraio a Karaman in Turchia, 

sono state svolte dai docenti accompagnatori (Arena e Longone) delle presentazioni, 

attraverso  strumenti  Web  2.0  quali  Trello,  kahoot,  Faretra,  Padlet,  programmi  di 

progettazione  3D  (Tinkercard),  sulla  cittadinanza  Europea,  sulla  storia  della 

democrazia Europea, sul patrimonio culturale materiale e immateriale. Tutte le lezioni 

e le conversazioni si sono svolte in lingua inglese ad hanno dato l’opportunità agli 

studenti  non  solo  di  migliorare  la  lingua  ma  di  apprendere  nuove  tecnologie 

informatiche  di  tipo  Web  2.0  come "tinkercad" e  l’uso  della  stampante  3D per  la 

realizzazione e la stampa di prototipi in 3D. Gli studenti hanno presentato, inoltre, un 

sito,  PATRIMONIO  MONDIALE  UNESCO vicino  al  proprio  luogo  di  provenienza.  Le 

delegazioni  in  questo  meeting  hanno  avuto  l’opportunità di  visitare  la  scuola 

accogliente, di conoscere e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e 

ambientale di alcune città della Turchia: Goreme National Park e Cappadocia, Konya e 

Karaman.
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15. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
.
La  nuova  disciplina  dell’Esame  di  Stato  O.M.  16/05/2020,  prevede  che  temi  di 

Cittadinanza e Costituzione siano oggetto del colloquio; per affrontare al meglio la 

parte  di  colloquio  agli  alunni  sono stati  forniti  degli  strumenti  per  orientarsi  nelle 

principali  tematiche  della  cittadinanza.  Ciò  è  stato  fatto  attraverso  un  puntuale 

riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana, anche allargando alle tematiche 

della”  cittadinanza digitale”,  cioè  alle  opportunità  e  ai  problemi  che  sorgono dalla 

straordinaria  diffusione  delle  nuove  tecnologie  e  forme  di  comunicazione.  Le 

trattazioni  sintetiche  ma  esaustive  hanno  illustrato  i  grandi  temi  della  nostra 

Costituzione che sono state presentate non soltanto come un insieme di principi e di 

norme,  ma anche come una finestra  aperta  verso  l’avvenire  e  descrivere  ciò  che 

siamo, ma indica anche ciò che potremmo e dovremmo essere come cittadini italiani, 

europei, del mondo.  Pertanto per il raggiungimento degli obiettivi di Cittadinanza e 

Costituzione i temi sono stati suddivisi e trattati dai docenti di Religione, Italiano e 

Storia, Scienze Motorie. Per gli argomenti trattati,le conoscenze, le competenze e le 

abilità  acquisite  dagli  alunni  si  fa  riferimento  ai  programmi  parte  integrante  del 

documento.

Gli alunni  hanno, partecipato ai vari incontri tenuti nell’Istituto sulla Legalità, cyber 

bullismo, Prevenzione e salute.

16. ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE

Per aiutare gli alunni a fare una scelta post-diploma motivata e ragionata sono state

organizzate diverse attività di orientamento. Docenti universitari hanno proposto la

loro offerta formative in sede, come l’Università Cusano, la Cattolica, NABA, ecc.

Le attività di orientamento previste sono sono state svolte per i seguenti motivi:

- Fiera dell’Orientamento di Palermo: causa dell’allerta meteo;

- Unikore: causa emergenza epidemiologica.

Hanno, altresì, partecipato ai vari incontri tenuti nell’Istituto sulla Legalità, il cyber

bullismo, su Prevenzione e salute; a videoconferenze: Lavoro, Innovazione e

Imprenditorialità , nell’ambito del Progetto “Virgilio Lab 2110” del Distretto 2110 del
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Rotary, in collaborazione con l’UniPA; video seminario di formazione e orientamento

della Facoltà degli Studi Classici, Linguistici e della Formazione dell’Unikore.

17. DIDATTICA CLIL

Il regolamento prevede per l’ultimo anno di corso degli istituti tecnici l’insegnamento 

di una disciplina non linguistica in lingua straniera CLIL/EMILE. Tale apprendimento 

consiste in un “impianto didattico” per mezzo del quale vengono trasmessi contenuti 

nuovi  in  una  lingua  diversa  da  quella  in  cui  sono  insegnate  tutte  le  discipline 

curriculari.  L’apprendimento  CLIL  potenzia  la  competenza  comunicativa  e  la 

competenza  linguistica  nelle  sue  diverse  accezioni:  lessicale,  grammaticale, 

semantica, fonologica, ortografica. Il Consiglio di classe, pur in assenza di docenti di 

discipline  non  linguistiche  con  i  requisiti  richiesti,  ha  deciso  di  sviluppare  un 

argomento  di  Progettazione,  Costruzioni  e  Impianti:  “Storia  dell'Architettura”. 

L’attività è stata realizzata in collaborazione con l’insegnante di lingua Inglese.

18. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA 

SANITARIA

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 

388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-

ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 

progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 

apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa 

valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 

vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:

a) frequenza delle attività di DAD;

b) interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona;

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
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19. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI 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.

ATTIVITÀ DESCRIZIONE PUNTI
Attività 

culturali e 
artistiche 
generali

 Partecipazione  a  progetti  culturali 
organizzati dall’Istituto (progetti PON e 
POF)  

 Partecipazione 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 formazione;

 Pubblicazioni  di  testi,  articoli,  disegni, 
tavole o fotografie editi da Case Editrici 
regolarmente  registrate  all’Associazione 
Italiana Editori

 Partecipazione  non  occasionale  a 
concerti, spettacoli e 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 

10 ore 0,10 punti

15 ore 0,15 punti

20 ore 0,20 punti 

30 ore 0,30 punti

oltre le 30 ore 
0,50 punti
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certificazione  di  frequenza  del 
Conservatorio

Formazione 
linguistica

 Certificazioni  nazionali  ed  internazionali 
di enti legalmente riconosciuti dal MIUR 
attestanti  il  livello  di  conoscenze  e  di 
competenze  in  una  delle  lingue 
comunitarie

 Conoscenza  certificata  di  una  lingua 
straniera non comunitaria

 Partecipazione a uno stage all’Estero per 
approfondimento linguistico

0,20 punti Livello 
base

0,30 livello 
intermedio

0,50 livello 
avanzato

Formazione 
informatica

 Patente europea di informatica (ECDL)

0,30  punti  per  il 
corso Start
0,50 per  il  corso 
Full

Attività 
sportiva

 Partecipazione a gare a livello agonistico 
organizzate  da  Società  aderenti  alle 
diverse Federazioni riconosciute dal CONI



0,20 punti

Attività di 
volontariato

 Presso  Associazioni  (Enti,  Fondazioni, 
etc.)  legalmente  costituite  con 
certificazione  dello  svolgimento 
dell’attività  da  almeno  un  anno  e  con 
descrizione sintetica  dei  compiti  e delle 
funzioni

min. 20 ore 0,20 
punti

Stage 
formativo

fino a 30 ore 
0,30 punti 
50 ore 0,50 punti

Accoglienza 0,10 punti
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20. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI

In ottemperanza all’Ordinanza concernente gli  esami di  Stato  nel  secondo ciclo  di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, art. 10 (Credito scolastico) si trova quanto 

appresso: 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto 

per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.

2.  Il  consiglio  di  classe,  in  sede di  scrutinio  finale,  provvede alla  conversione  del 

credito  scolastico  attribuito  al  termine  della  classe  terza  e  della  classe  quarta  e 

all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente 

delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza”.

Allegato A  TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine 
della classe terza 

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

Nuovo credito attribuito
per la classe terza

               3                 7              11

               4                 8              12

               5                 9              14

               6                 10              15

               7                 11              17

               8                 12              18
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe 
quarta

           Credito conseguito
        Nuovo credito attribuito
         per la classe quarta

                  8                 12

                  9                 14

                 10                 15

                 11                 17

                 12                 18

                 13                 20

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

           Media dei voti
          Fasce di credito
            classe quinta

                  M<5                  9-10

            5 ≤ M < 6                 11-12

                  M=6                 13-14

                6 < M ≤ 7                 15-16

            7 < M ≤ 8                 17-18

            8 < M ≤ 9                 19-20

            9 < M ≤ 10                 21-22
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la 
classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato

          Media dei voti
       Fasce di credito
          classe terza

         Fasce di credito
           classe quarta

            M<5              --------              --------

            M=6                    11-12               12-13

      6 < M ≤ 7               13-14               14-15

      7 < M ≤ 8               15-16               16-17

      8 < M ≤ 9               16-17               18-19

      9 < M ≤ 10               17-18               20-21

Il parametro iniziale per l'attribuzione del credito scolastico è la media dei voti (M) 
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:
Se la media M dei voti è < X ,50 si attribuisce il valore minimo della fascia;

 se la media M è < X ,50  il punteggio della fascia  potrà essere integrato  dal 
Consiglio di classe valutando  positivamente i parametri 1,2,e 3 sotto indicati;

 se la media M dei voti è >  X ,50  si attribuisce il valore massimo della fascia;
 se la media M dei voti è > 9,00 si attribuisce il valore massimo della fascia.

Per valutazione positiva dei parametri 1,2, 3 si intende:
 voto di condotta > 9 (punti 0,25);
 giudizio di distinto o ottimo in religione cattolica (punti 0.10/0.25 )
 attestati di partecipazione ad attività complementari e/o crediti formativi esterni 

(punti 0,50). 
Lo studente potrà raggiungere il punteggio  massimo della banda nei seguenti 
casi:

 partecipazione ad attività pomeridiane organizzate dalla scuola (durante l’anno 
scolastico in corso), certificate da una valutazione finale e che evidenzino un 
impegno significativo da parte dello studente (max 0,50);

 esperienze  significative  acquisite  al  di  fuori  della  scuola  (nel  periodo  estivo 
antecedente l’anno scolastico in corso e/o durante il suddetto anno scolastico) 
dalle quali derivino competenze coerenti con il corso di studi e/o di significativo 
valore culturale e formativo, che verranno opportunamente valutate da ogni 
singolo consiglio di classe (max 0,50); 
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Il  voto  in  condotta  verrà  assegnato  (  Decreto_Legge  1  Settembre  2008  N  137) 
tenendo conto della griglia di valutazione di seguito riportata  approvata dal Collegio 
dei Docenti.

21. 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 
differenze individuali. Non ha a suo carico né richiami, né provvedimenti disciplinari

10

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 
all’attenzione.

9

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 
richiami verbali e scritti (note e/o ammonizioni)

7

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 
scolastica

6

FREQUENZA
GIORNI DI 
ASSENZA

ORE DI 
ASSENZA

ORE DI ASSENZA PER I NON 
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 
note  disciplinari  o   ˃
35 giorni

Oltre 185 ore Oltre 179 ore 6

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

10

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 
arrecando disturbo durante le lezioni

6

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.

22. IL COLLOQUIO

L’O.M. 16.05.2020, art. 17, che si riporta integralmente, da precise indicazioni 

sull’articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame:

1. L’esame è così articolato e scandito:

a) discussione  di  un  elaborato  concernente  le  discipline  di  indirizzo 

individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, 

comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è 

coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a 

ciascun  candidato  su  indicazione  dei  docenti  delle  discipline  di  indirizzo 

medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a 

ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di 

candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 

personalizzato.  L’elaborato  è  trasmesso  dal  candidato  ai  docenti  delle 

discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno......;

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e 

ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9;

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai 

sensi dell’articolo 16, comma 3;

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

un  elaborato  multimediale,  dell’esperienza  di  PCTO  svolta  nel  corso  del 

percorso di studi;
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e) accertamento  delle  conoscenze  e  delle  competenze  maturate  dal 

candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non 

linguistica  (DNL)  veicolata  in  lingua  straniera  attraverso  la  metodologia 

CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta 

faccia parte della Commissione di esame.

3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi  del 

colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti.

[ 4…. 5…....]

6. La  commissione  dispone  di  quaranta  punti  per  la  valutazione  del 

colloquio.  La  commissione  procede  all’attribuzione  del  punteggio  del 

colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il 

colloquio  è  espletato.  Il  punteggio  è  attribuito  dall’intera  commissione, 

compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B.

23. INDICAZIONI DELLE TEMATICHE PER IL COLLOQUIO PROPOSTI 

DAL C.d.C.

TOPOGRAFIA

Dalla Pista alla Strada: Evoluzione storica e normativa;

ESTIMO

Ambiente rurale e urbano;

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI e IMPIANTI E LINGUA E CIVILTA' 

INGLESE

Green New Deal ( Nuovo Patto Verde)

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Salute e Benessere
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Materiali art. 17, comma 1, lettera c)

Il materiale preventivamente preparato dalla commissione ai sensi dell'art.16 comma 

3  sarà costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un

problema finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le

diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 

Nella predisposizione dei materiali  e nella preliminare assegnazione ai candidati,  si 

terrà conto del percorso didattico effettivamente svolto durante il quinto anno degli 

alunni,  i  progetti  e  le  esperienze  svolte,  con  riguardo  anche  alle  iniziative  di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi.

I PCTO art. 17, comma 1, lettera d)

Le esperienze maturate durante le attività del PCTO verranno presentate attraverso

un elaborato multimediale in PowerPoint.

Cittadinanza e Costituzione art. 17, comma 1, lettera e)

La parte del colloquio che riguarda “Cittadinanza e Costituzione” terrà conto delle

riflessioni  maturate  durante  le  attività  di  formazione  attraverso  un  puntuale  ed 

accurato  riferimento  al  testo  della  Costituzione  della  Repubblica  Italiana,  anche 

allargando  alle  tematiche  della”  cittadinanza  digitale”,  cioè  alle  opportunità  e  ai 

problemi che sorgono dalla straordinaria diffusione delle nuove tecnologie e forme di 

comunicazione.

24. GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO 

(O.M. del 16 maggio 2020  Allegato B Griglia di valutazione della prova 

orale Ministeriale)

Con riferimento alla Ordinanza Ministeriale emessa per il contenimento del Covid-19 

art. 17 al punto 6 la Commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del 

colloquio. Il  punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il  presidente, 

secondo i criteri di valutazione stabiliti all’Allegato B di seguito riportato. 
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25. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

INTEGRATIVO

La Commissione d’esame, ai sensi dell’art. 18 comma 5 del Decreto legislativo e

dell’art. 1, comma 6 del Decreto legge, come riportato dall’O.M. 16.05.2020, art. 23,

comma 4, può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di cinque

punti, secondo quanto indicato dall’art. 15, comma 8 lettera b), “nonché per i

candidati che abbiano ottenuto un credito scolastico di almeno cinquanta punti e

un risultato nella prova di esame di almeno trenta punti”.

La Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione

unanime, a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza

fruire della predetta integrazione del punteggio, alle ulteriori condizioni specificate

dall’art. 23, comma 5.

Il Consiglio di Classe propone alla commissione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, i

criteri sotto riportati per l’attribuzione del punteggio integrativo.

CRITERI

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
(Credito scolastico + Prove di esame)

PUNTEGGIO INTEGRATIVO

80-89
Max 2 /4 PUNTI

90-94
Max 4 PUNTI

95-99
I punti  residuali  fino al  raggiungimento  dei 
cento punti complessivi
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Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle 

misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus:

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

(GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei 

viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale;

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 

nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;

• Nota 278 del 6 marzo 2020 –Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di 

rientro a scuola entro il 18 maggio;

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;

• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;

• DPCM 26 aprile 2020.

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto 

dalle eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione.
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PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE

26. RELIGIONE CATTOLICA

PROGRAMMA SVOLTO
Disciplina: Religione Cattolica  
Anno Scolastico 2019/2020
Classe V A  C.A.T.
Docente: Vincenzo Di Martino

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per Unità didattiche

U.D.U.D. TitoloTitolo Argomenti svoltiArgomenti svolti

n° 1 La visione cristiana 
dell’esistenza

Il dolore e il male;
La libertà e peccato;
La legge di Dio per essere liberi;
Il discorso della montagna

Attività 
Interculturale

Il  Sacramento del 
matrimonio e la famiglia

            Dibattito in classe

n° 2
I valori cristiani

La libertà e la responsabilità;
La coscienza morale e le virtù;
La persona e la sua dignità;
L’amore di agàpe.

n° 3

Una società fondata sui valori 
cristiani

La solidarietà e il bene comune;
La politica e il bene comune;
La salvaguardia dell’ambiente;
La paura del diverso;
Un’economia globale.
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Disciplina: Religione Cattolica  
Anno Scolastico 2019/2020

Obiettivi raggiunti

in termini

di conoscenze

L’utilizzazione  di conoscenze acquisite per proporre 
risoluzioni pertinenti situazioni esperienziali 
considerate, cioè la possibilità,  dei singoli o  del 
gruppo classe di orientarsi sia dal punto di vista 
formale che operativo in tematiche, questioni e in 
attività specifiche padroneggiando le abilità con 
intelligenza e competenza.

Contenuti Si allega programma svolto.

Metodo

Utilizzo delle metodologie così come previsto dalla 
programmazione iniziale. Attività svolte 
Lezioni frontali sempre corredati da discussione, lavoro 
personale  per  la  riflessione  e  l’approfondimento, 
rielaborazione   in  forme  espositive  verbali  e  non 
verbali.

Materiali didattici Tecnologie audiovisive e multimediali.Tecnologie audiovisive e multimediali.

Tempi

Le  Le  verifiche  formativeverifiche  formative per  la  valutazione  degli per  la  valutazione  degli  

apprendimenti  di  ogni  singola  U.D.,  sono  stateapprendimenti  di  ogni  singola  U.D.,  sono  state  

compiute in itinerecompiute in itinere

Per buona parte del secondo pentamestre, le attività, aPer buona parte del secondo pentamestre, le attività, a  

causa del covid-19, sono state svolte in piattaforma.causa del covid-19, sono state svolte in piattaforma.  

Utilizzando:  Edmodo e FAD del registro elettronico.Utilizzando:  Edmodo e FAD del registro elettronico.

Verifica e valutazione

La  valutazione  è  stata  effettuata  tenendo  conto  di:La  valutazione  è  stata  effettuata  tenendo  conto  di:  

verifiche oraliverifiche orali

FAD nella seconda parte dell’anno scolastico.FAD nella seconda parte dell’anno scolastico.
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27. ITALIANO

Anno Scolastico 2019/2020
Classe V A  C.A.T.
Docente: Cutaia Filomena

Libro di testo: L’attualità nella letteratura   Vol. 3.1  Vol. 3.2

Autori:Guido Baldi - Silvia Giusso - Mario Razetti - Giuseppe Zaccaria - Sara Zaccaria - 
Paola Biglia - Alessandra Terrile - Lucia Jacona - Francesca Maura  - Casa editrice 
Paravia

Giacomo Leopardi: la vita; la personalità, la poetica e le opere.
Lo Zibaldone (caratteri generali)
I Canti

 A Silvia

 Il sabato del villaggio

 La quiete dopo la tempesta.

 L’Infinito

Le Operette morali: 
 Dialogo della Natura e di un Islandese;

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere.

L’ETA’ POSTUNITARIA
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati
Il Positivismo
Naturalismo francese
Il Verismo italiano; 

Giovanni Verga: La vita, il pensiero e le opere 
I romanzi preveristi
La svolta verista
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista
Vita dei campi

 Rosso Malpelo

 Fantasticheria

 La Lupa

Il ciclo dei vinti
 I Malavoglia
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 Mastro –don Gesualdo

Il Decadentismo, L’Età delle avanguardie    L’Ermetismo

 Lo scenario: società, cultura, idee

Gabriele D’Annunzio:La vita ,il pensiero e le opere
L’estetismo
I romanzi del Superuomo
Da Alcyione

 La pioggia nel pineto

 Giosue Carducci: la vita, la poetica e il pensiero

 Pianto Antico

Giovanni Pascoli: La vita,la visione del mondo e la poetica
I temi della poesia pascoliana
Da-Myricae 

 X Agosto

 Lavandare

 Italo Svevo:La vita,le opere e il pensiero
Il primo romanzo: Una vita
Senilità 
La coscienza di Zeno

 Il fumo

 La morte del padre

 Luigi Pirandello: La vita ,la poetica,le poesie e le novelle
Dalle novelle per un anno

 La patente

 Enrico IV

 L’esclusa 

 La carriola

I romanzi,Il teatro

L’Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti: La vita,le opere e la poetica
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L’allegria
 In memoria

 Sono una creatura

 San Martino del carso

Il dolore
 Non gridate più

Salvatore Quasimodo: La vita,Le opere e la poetica

Da Acque e terre
 Ed è subito sera

Da Giorno dopo giorno

 Alle fronde dei salici

Paradiso Canti III , VI  XI  e sintesi Canto XXXIII
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Disciplina: ITALIANO
Docente: Cutaia Filomena

Obiettivi raggiunti

in termini

di conoscenze

Gli alunni hanno ampiamente  sviluppato :

-la conoscenza del pensiero e della vita degli autori   

attraverso l’analisi delle opere.

-la conoscenza delle regole relative all’elaborazione 

di temi , articoli, d’ analisi testuali e testi argomentativi 

di  tipo critico ed espositivo.

Obiettivi raggiunti

in termini

di capacità

Gli alunni hanno sviluppato le seguenti capacità:

-  comprensione degli eventi storici - capacità logico-

critiche , argomentative, di analisi e di sintesi;

- capacità di effettuare collegamenti tra la sfera 

letteraria e quella artistico-storica.

Obiettivi raggiunti

in termini

di competenze  abilità

Gli alunni hanno sviluppato le seguenti competenze ed 

abilità

-  costruire percorsi mono e pluridisciplinari;

-  formalizzare il sapere in maniera organica mediante 

scalette, mappe concettuali, schemi;

-elaborare  temi , articoli, ed analisi testuali e testi 

argomentativi di  tipo critico ed espositivo.

-utilizzare un adeguato lessico ed estenderlo al 

linguaggio 

specifico della disciplina

Obiettivi generali della 

materia

Gli studenti sono in grado di:

- padroneggiare la lingua italiana:

1)esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza 

e proprietà, variando - a seconda dei diversi 

contesti e scopi - l’uso personale della lingua;

2) compiere operazioni fondamentali,
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3) quali riassumere e parafrasare un testo dato, 

4) organizzare e motivare un ragionamento;

3) illustrare e interpretare in termini essenziali 

un fenomeno storico, culturale, scientifico.

4) riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze 

che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti 

e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) 

nei testi e i modi della rappresentazione 

(l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro 

capacità di contribuire al senso).

 5) Capacità di cogliere il contesto storico della  

produzione letteraria facendo connessione ed 

argomenrazione.

Contenuti Si allega programma svolto.

Metodo

Oltre alle metodologie tradizionali ( lezione frontale 

e discussioni in classe) , sono state utilizzate l

e seguenti metodologie:

-problem solving,

-brain storming,

 -mappe concettuali , 

-scalette.

Dal 05/03/2020

 Video lezioni  
Materiali didatticiLibro 

di testo, 

appunti,audiovisivi e 

multimediali

Libro di testo, appunti,audiovisivi e multimediali
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Tempi
Il programma è stato svolto e i tempi per lo 

svolgimento sono stati rispettati.

Verifica e valutazione

La valutazione, di tipo formativo e sommativo, è stata 

effettuata  tenendo in  considerazione   l’interesse  e  la 

partecipazione, nonché la conoscenza, la competenza 

e  le  capacità,  secondo  indicatori  stabiliti  in  sede  di 

Collegio decenti Le verifiche dopo il 05/03/2020 sono 

state effettuate.  
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28. STORIA

PROGRAMMA di Storia
Anno Scolastico 2019/2020
Classe VA  C.A.T.
Docente: Cutaia Filomena

Libro di testo:DALLA FINE DELL'OTTOCENTO A OGGI
LEPRE AURELIO / PETRACCONE CLAUDIA STORIA (LA) 4ED. – VOL.2 e  3 (LMS LIBRO 
MISTO SCARICABILE) / ZANICHELLI

POLITICA ED ECONOMIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO

 LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE-
 L’imperialismo- Militarismo e pacifismo- La guerra ispano-americana-La guerra 
anglo  boera-La guerra  russo-giapponese –La rivoluzione russa  del  1905-  La 
nascita dei nazionalismi in Asia- Le crisi marocchine.

L’ETÀ GIOLITTIANA
             Giolitti e l’inserimento delle masse nella vita politica- L’economia e la società 
durante l’età giolittiana- Socialisti e cattolici- La crisi del sistema giolittiano- 

ECONOMIA E SOCIETA’ TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
La seconda rivoluzione industriale- Un nuovo protagonista della storia dell’economia 
mondiale: gli Stati Uniti- Le nuove invenzioni-Le fonti di energia- La nascita dei 
moderni Mass Media- La nuova organizzazione del lavoro

LA SOCIETA’ DI MASSA
L’irruzione delle masse nella storia- I sindacati- Riformisti e rivoluzionari- Il 
cattolicesimo sociale e la Rerum Novarum- Le donne nella società di massa.

LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA

LA GRANDE GUERRA
Un conflitto che investì tutto il mondo- La posizione dei socialisti- Dalla guerra di 
movimento alla guerra di posizione- L’intervento dell’Italia- La guerra dal 1915 al 
1917- La conclusione del conflitto- I trattati di pace-La nascita delle società delle 
nazioni e gli accordi tra la grandi potenze

LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA IN RUSSIA
La rivoluzione russa di febbraio- La conquista del potere da parte dei bolscevichi e la 
nascita della dittatura- la guerra civile ed esterna- L’internazionale comunista- Dal 
comunismo di guerra alla nuova politica economica- La rivoluzione fuori dell’unione 
sovietica: la Cina e il Messico
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L’ETA’ DELLE MODERNE DITTATURE: FASCISMO E COMUNISMO

LE ORIGINI DEL FASCISMO IN ITALIA
La nascita delle dittature e l’aspirazione al totalitarismo- Il dopoguerra in Italia- Il 
1919: anno importante- La nuova Destra- Il Biennio Rosso- La crisi dello stato 
liberale: Mussolini conquista il potere

LA DITTATURA FASCISTA
La dittatura fascista- La politica sociale ed economica del fascismo- La ricerca del 
consenso- La conciliazione fra Stato e Chiesa- L’ideologia fascista e gli intellettuali- La 
politica estera fino al 1933-La vita quotidiana- L’antifascismo fino al 1934

LA DITTATURA SOVIETICA

La dittatura di Stalin- Gli anni più duri- La trasformazione delle classi- La Costituzione 
staliniana del 1936- La liquidazione degli avversari di Stalin- L’anticomunismo.

POLITICA ED ECONOMIA NEGLI ANNI VENTI

IL DECLINO DELL’EUROPA

GLI STATI UNITI E LA CRISI ECONOMICA DEL 1929

DALL’ASCESA DEL NAZIONALSOCIALISMO ALLA SECONDA GUERRA 
MONDIALE

LA DITTATURA NAZIONALSOCIALISTA
Hitler conquista il potere- L’ideologia nazionalsocialista e l’antisemitismo- La politica 
interna- Il consenso –
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Disciplina: STORIA
Docente: Cutaia Filomena

Obiettivi raggiunti

in termini

di conoscenze

Gli alunni hanno  sviluppato :

 -conoscenza  della  storia  contemporanea 

dall’Imperialismo  alla  seconda  guerra 

Mondiale;

 -conoscenza delle vicende storiche italiane;

 -conoscenza delle interconnessioni  tra cause 

ed  effetti  in  ambito  storico,  sociale, 

economico e politico;

Obiettivi raggiunti

in termini

di capacità

Gli alunni hanno sviluppato le seguenti capacità:

-capacità di contestualizzare gli eventi storici in 

relazione alla loro dimensione istituzionale, 

economica, sociale e politica.

-capacità di cogliere le radici del presente nel 

passato;

Obiettivi raggiunti

in termini

di competenze  abilità

Gli alunni hanno sviluppato le seguenti competenze 

ed abilità:

-saper utilizzare   la  terminologia  specifica  della 

disciplina;

 -compiere  una  ricerca  in  modo  autonomo  e 

significativo;

-attualizzare gli avvenimenti del passato e creare 

connessione con gli eventi di natura politica, 

economica e culturale, attuale.
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Obiettivi generali della 

materia

Gli studenti sono in grado di:

-collocare  i  più  rilevanti  eventi  storici  affrontati 

secondo le coordinate spazio-temporali;

-identificare gli elementi maggiormente significativi 

per confrontare aree e periodi diversi;

-affinare il senso del continuum storico

Contenuti Si allega programma svolto.

Metodo

Oltre alle metodologie tradizionali ( lezione frontale 

e  discussioni  in  classe)  ,  sono  state  utilizzate  le 

seguenti metodologie:

-brain storming,-mappe concettuali ,- ppt -scalette.

Video lezioni  (Google Zoom, Weschool )

Materiali didattici

Libro di testo, fotocopie, audiovisivi e multimediali.

Dopo il  05/03/2020 appunti  spiegati  attraverso  le 

video lezioni

Tempi
Il  programma  è  stato  svolto    e  i  tempi  per  lo 

svolgimento sono stati rispettati.

Verifica e valutazione

La valutazione, di tipo formativo e sommativo, è 

stata effettuata tenendo in considerazione 

l’interesse e la partecipazione nonché la 

conoscenza, la competenza e le capacità, secondo 

indicatori stabiliti in sede di Collegio decenti
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29. LINGUA E CIVILTÀ INGLESE

Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese Indirizzo Tecnico C.A.T.

Anno Scolastico 2019/2020

Classe V A C.A.T.

Docente: Arena Carmelo Pierantonio

MODULO 1: WORKING IN CONSTRUCTION 

3 Building and quantity surveyors;  

4 Europass CV. 

MODULO 2: BUILDING PUBLIC WORKS

 Civil engineering;

 Earthquake engineering;

 Bridges;

 Roads;

 Schools.

MODULO 3: DESIGN AND PLANNING

 Mapping;

 Surveying instruments;

 AutoCad.

MODULO 4: A SHORT HISTORY OF ARCHITECTURE

 The prehistoric architecture: Stonehenge;

 The gothic period and the Westminster Abbey;

 The Modern Movement;

 Walter Gropius; 

 Le Corbusier; 

 Frank Lloyd Wright;

 The Contemporary movement;
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TEMATICHE  INTERDISCIPLINARI:  Eco-Building;  Bio-architecture;  Green  buildings; 

Organic architecture.

GRAMMAR REVIEW: Simple Present and Continous; Simple Past (regular and irregular 

verbs); Present Perfect  and Present Perfect  Continous (duration form); uso di  for, 

since,  still,  already,  never,  ever,  just,  yet;  Costruzione  delle  frasi  nella  forma 

affermativa, negativa, interrogativa; uso degli ausiliari “be”, “have”, “do”.

LIBRI DI TESTO:

“Activating grammar multilevel” di A. Gallagher e F. Galuzzi, ed.  Pearson Longman; 

“House & Grounds” di P. Caruzzo e J. Peters, ed. Eli.

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese Indirizzo Tecnico C.A.T.
Docente: Arena Carmelo Pietrantonio

Obiettivi raggiunti

in termini

di conoscenze

Conoscenza  generale  dei  principali  argomenti 

trattati:scrittura  di  un  CV  in  lingua  inglese  in 

formato europeo (Europass CV);

figure professionali  del settore delle costruzioni 

quali “building and quantity surveyors”;

opere  di  ingegneria  civile  quali  ponti,  strade, 

scuole;

definizione di Autocad e dei principali strumenti 

di rilevazione topografica, mappe; 

conoscenza, per le linee generali, delle principali 

caratteristiche  dell’architettura  dal  periodo 

preistorico  alle  architetture  moderna  e 

contemporanea.
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Obiettivi raggiunti

in termini

di capacità

Saper  utilizzare  le  conoscenze  acquisite  per 

definire i diversi tipi di misurazione topografica, 

dare  descrizioni  tecniche  dei  diversi  strumenti 

topografici.  Saper cogliere analogie e differenze 

tra i diversi movimenti e stili architettonici.

Obiettivi raggiunti

in termini

di competenze

Comprendere  globalmente  messaggi  orali  e 

scritti,  dialoghi  ed  interviste  di  carattere 

generale  e  specifici  del  linguaggio  settoriale; 

esporre  e  rielaborare  in  modo  semplice  le 

informazioni e ciò che è stato appreso. 

Obiettivi generali della 

materia

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi 

comunicativi e per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali.

Contenuti (vedi programma allegato)

Metodo

Oltre  alle  metodologie  tradizionali  (lezione 

frontale  partecipata  e  discussione),  sono  state 

proposte strategie di supporto quali: 

 warm up; 

 brainstorming;

 cooperative learning;

 communicative and visual approach;

 pairwork;

peer tutoring.te

Materiali didattici
Libri di testo (versione cartacea e digitale), CD, 

ulteriore materiale cartaceo fornito dal docente.
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Strumenti

Vista la nota MIUR n. 388 del 17 Marzo 2020, 

recante  indicazioni  operative  per  la  DaD 

(didattica  a  distanza)  e  gli  altri  decreti  del 

governo  nazionale  connessi  alla  attuale 

pandemia  da  Covid-19,  le  modalità  di 

svolgimento  delle  lezioni,  gli  strumenti  ed  i 

programmi  sono  stati  rimodulati  adottando,  in 

aggiunta ai libri di testo sopra citati, i seguenti 

strumenti: PC, tablet, smartphone;

chat di gruppo e piattaforme virtuali per attività 

sincrone ed asincrone quali WhatsApp, Edmodo, 

Weschool;  video  lezioni  su  piattaforme  Zoom, 

Weschool  live;  FAD  e  registro  elettronico 

Archimede; filmati prelevati da YouTube; mappe 

e schemi.

Tempi

Non sempre è stato possibile rispettare i tempi 

prestabiliti per lo svolgimento del programma a 

causa di ritardi nei tempi d'apprendimento e di 

assimilazione dei contenuti, di assenze nella fase 

precedente  alla  sospensione  temporanea  delle 

lezioni in aula dovuta alla fase pandemica o altre 

eventuali esigenze didattiche.

Verifica e valutazione

Verifiche orali e prove scritte strutturate e semi-

strutturate: esercizi del tipo vero o falso, a scelta 

multipla,  quesiti  a  risposta  aperta;  esercizi  di 

completamento  e  di  comprensione  del  testo 

(reading  comprehension).  La  valutazione 

sommativa ha tenuto conto: dei livelli di partenza 

di ciascun alunno, dei progressi conseguiti, della 

partecipazione alle attività didattiche proposte.

51



ESAMI DI STATO 
A.S. 2019 /20

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“CARLO MARIA CARAFA”

MAZZARINO E RIESI
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5°A C.A.T.

30. ESTIMO

Disciplina : Estimo

Docente:Prof.ssa  Li Veli Vera

Testo adottato: Nuovo Corso di Economia ed Estimo

Autore Stefano Amicabile -  Editore Hoepli.

PROGRAMMA SVOLTO

  Estimo Generale

-IL METODO DI STIMA ED I CONCETTI INTRODUTTIVI ALL’ESTIMO SPECIALE:

Richiami di matematica finanziaria- Aspetti economici di stima - Metodo 

analitico e sintetico

-L’ ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL PERITO:

Processo civile – Arbitrato- Stime cauzionali

 Estimo Immobiliare

-STIMA DEI FABBRICATI E DELLE AREE EDIFICABILI:

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

-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

  Estimo Legale

-STIME DEI DANNI E SUCCESSIONI EREDITARIE:

Stima dei Danni – Stima per successioni ereditarie.

-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.

  Estimo Ambientale

-CRITERI DI STIMA DEI BENI AMBIENTALI

Metodi di stima monetari e non monetari dei beni ambientali – Valutazione e 

studio dell’impatto ambientale. studio dell’impatto ambientale.
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
Disciplina: Estimo

Docente: Li Veli Vera

Obiettivi raggiunti

in termini

di conoscenze

Gli  alunni  hanno  compreso  parzialmente  i  concetti 
generali riguardati la matematica finanziaria, i metodi 
estimativi  e  le  modalità  di  svolgimento  dell’attività 
professionale  del  perito.  In  modo  specifico  hanno 
assimilato parzialmente i procedimenti riguardanti la 
valutazione  dei  fabbricati,  aree  edificabili  e  non 
edificabili, condominio, danni, indennità di esproprio, 
asse  ereditario,  usufrutto,  servitù  prediali  coattive, 
rendite, beni pubblici ed impatto ambientale.

Obiettivi raggiunti

in termini

di capacità

I ragazzi parzialmente sono in grado di:
-mettere in pratica i concetti appresi, calandoli nella 
realtà locale;
-risolvere  i  problemi  riguardanti  le  situazioni 
economiche  più  frequenti  ed  individuare 
adeguatamente il tipo di stima da adottare;
-analizzare,  elaborare  e  sintetizzare  i  dati  in  una 
relazione.

Obiettivi raggiunti

in termini

di competenze

Gli allievi parzialmente sanno effettivamente:
- applicare le formule per determinare il  valore dei 
beni oggetto di stima;
-individuare gli impatti ambientali;
-redigere una perizia di stima.

Obiettivi generali della 

materia

Sono  state  acquisite  parzialmente  le  basi  per 

impostare le stime in campo civile ed agrario e per 

redigerne la relazione riguardante la descrizione dei 

procedimenti  adottati.
Contenuti A causa dell’emergenza Covid-19, nel mese di marzo, 

sono state sospese le attività didattiche in presenza e 

si  sono  attivate  le  attività  didattiche  a  distanza, 

tramite modalità telematiche e multimediali.

Nonostante  nel  mese  di  aprile  si  sia  rimodulata  la 

programmazione,  i  contenuti  programmati  all’inizio 
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dell’anno  scolastico  sono  rimasti  invariati.  Vedi 

allegato.

Metodologie

Gli obiettivi prefissati sono stati perseguiti mediante 

l’utilizzo delle seguenti strategie:

Nel 1°periodo

Lezione frontale: in apertura delle U.U. D.D. , per 

l’acquisizione da parte degli allievi di informazioni di 

carattere generale;

Discussione guidata: scaturita dalle esigenze e dagli 

interessi degli allievi (braistorming e circle time); 

dall’individuazione del problema (problem posing); 

dalla formulazione d'ipotesi  (problem solving);  

Applicazione delle competenze acquisite mediante 

sistematiche esercitazioni: sia in gruppo sia 

individuali;

Adozione della: metodologia iconica(disegno, 

immagini, audiovisivi); forma verbale: 

(conversazione, lettura guidata); forma grafica: 

(relazione  scritta,  questionari).

Nel 2° periodo 

Video lezioni, audio lezioni, chat, videochiamate e 

chiamate vocali di gruppo e singole, posta elettronica 

e registro elettronico( sezione FAD) per trasmissione 

di materiali, condivisione di contenuti, assegnazione 

di compiti e restituzione degli elaborati corretti.
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Materiali didattici

Libro  di  testo,  riviste  specializzate,  schede, 

eserciziari, fotocopie, appunti, prontuari,  audiovisivi 

e multimediali(filmati, documentari, lezioni registrate, 

You Tube, Power point).

Tempi

Le  unità  didattiche  programmate  all’inizio  dell’anno 

sono state svolte tutte tranne l’ultima.

Nel  1°periodo per  mancanza  di  tempo,  a  causa 

delle assenze collettive, visite guidate ed altre attività 

didattiche organizzate in Istituto.

Nel 2°periodo sono state dimezzate alcune ore, per 

evitare un’eccessiva permanenza dei ragazzi davanti 

agli  schermi.  Alcune  ore  sono  state  effettuate  in 

modalità  sincrona  in  aule  virtuali,  altre  sono  state 

utilizzate  per  attività  asincrone(esercitazioni  ed 

approfondimenti).  Inoltre  si  è  cercato  di  evitare  di 

assegnare un carico eccessivo di compiti.
Verifica e valutazione Durante lo svolgimento delle unità didattiche si sono 

verificati  i  livelli  di  apprendimento  (verifiche 
formative non  soggette  a  voto),  che  hanno 
permesso ove necessario, di riprendere l'argomento e 
di  trattarlo  con  strategie  diverse  (domande  flash, 
commenti nel gruppo classe, ecc.).

Le verifiche periodiche, finalizzate alla valutazione 
del profitto, sono state effettuate al termine dei vari 
moduli.

Di volta in volta sono state scelte prove diverse:
Prove  a  stimolo  aperto  e  risposta  aperta : 
interrogazioni orali e relazioni scritte.  
Prove a stimolo chiuso e risposta aperta : quesiti cui 
si richiede di dare risposte elaborate autonomamente 
dall'alunno (prove semi-strutturate).
Prove  a  stimolo  chiuso  e  risposta  chiusa:  prove 
oggettive(quesiti  vero/falso,   scelte  multiple, 
corrispondenze, completamenti).
Gli  studenti,   hanno accettato  anche le  valutazioni 
negative, consapevoli delle loro carenze ed errori ma 
non hanno cercato di migliorare.
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La motivazione e l’autostima è stata scarsa.

La valutazione diagnostica è servita per accertare 
i prerequisiti  degli alunni necessari allo svolgimento 
dell’itinerario  di  insegnamento/apprendimento 
programmato.

La  valutazione  formativa  svolta  in  itinere,  ha 
permesso di conoscere il grado di profitto conseguito 
dagli  alunni,  allo  scopo  di  realizzare  interventi  di 
recupero, di modificare le strategie d’intervento e di 
individuare percorsi individualizzati.

La  valutazione  sommativa  relativa  al 
conseguimento  degli  obiettivi  previsti,  è  stata 
effettuata al termine del percorso didattico.
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31. MATEMATICA
PROGRAMMA SVOLTO

Disciplina:Matematica
    Anno Scolastico 2019/2020

Classe V A  C.A.T.

Docente: Nicastro Salvatore

- APPROFONDIMENTO SULLE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE E SULLE 
DERIVATE
Il rapporto incrementale 
La derivata di una funzione 
Il calcolo della derivata 
La retta tangente al grafico di una funzione 
I punti stazionari 
Teorema sulla continuità e sulla derivabilità
Le derivate fondamentali 
Teoremi sul calcolo delle derivate 
La derivata delle funzione composta
La derivata della funzione inversa 
Il concetto di differenziale di una funzione 
Derivate di ordine superiore

- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI UNA FUNZIONE
Relazioni tra il segno della derivata prima e della derivata seconda e il grafico di 
una funzione.
Teoremi sulla ricerca dei minimi e dei massimi.
Significato geometrico della derivata seconda.
Concavità, convessità e punti di flesso. 
Asintoti obliqui.

- INTEGRALI
Le primitive di una funzione e l’integrale indefinito 
Le proprietà dell’integrale indefinito 
Gli integrali indefiniti immediati 
L’integrazione per sostituzione 
L’integrazione per parti 
L’integrazione di funzioni razionali fratte 
L’integrale definito e la sua definizione generale 
Le proprietà dell’integrale definito 
Il teorema della media 

57



ESAMI DI STATO 
A.S. 2019 /20

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“CARLO MARIA CARAFA”

MAZZARINO E RIESI
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5°A C.A.T.

La funzione integrale 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale 
Il calcolo dell’integrale definito.
Il valore medio di una funzione 
Il calcolo delle aree di superfici piane 
Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 
La lunghezza di un arco di curva
L’area di una superficie di rotazione

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Disciplina: Matematica
Docente: Nicastro Salvatore

Obiettivi raggiunti

in termini

di conoscenze

Derivata di una funzione: definizione e 

interpretazione geometrica. 

Derivate fondamentali. 

Derivate di ordine superiore. 

Relazioni tra il segno della derivata prima e della 

derivata seconda e il grafico di una funzione. 

Ricerca dei minimi e dei massimi.

Significato geometrico della derivata seconda. 

Concavità, convessità e punti di flesso. 

Asintoti obliqui.

L’integrale indefinito 

Gli integrali indefiniti immediati 

Metodi di integrazione 

L’integrale definito 

Il calcolo delle aree di superfici piane
Obiettivi raggiunti

in termini

di capacità

Calcolare la derivata di una funzione applicando le 

regole di derivazione.

Determinare l’equazione della tangente a una curva 

in un suo punto.

Individuare gli intervalli di monotonia di una 
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funzione.

Individuare e classificare i punti di non derivabilità di 

una funzione.

Saper applicare i teoremi del calcolo differenziale e il 

concetto di derivata per la determinazione dei punti 

di massimo e minimo relativo.

Individuare eventuali punti di massimo o di minimo 

assoluto di una funzione.

Determinare punti di flesso.

Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e 

costruirne il grafico.

Calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari.

Saper applicare le tecniche di integrazione 

immediata.

Obiettivi raggiunti

in termini

di competenze

Principali concetti del calcolo infinitesimale, in 

particolare la derivabilità, anche in relazione con le 

problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in 

meccanica, tangente di una curva).

Derivare le funzioni già note, semplici prodotti, 

quozienti e composizioni di funzioni, funzioni 

razionali.

Eseguire lo studio delle funzioni fondamentali 

dell’analisi al fine di rappresentarle graficamente.

Riconoscere le caratteristiche peculiari delle funzioni.

Concetti di integrale indefinito e di integrale definito.

Integrazioni di funzioni immediate e integrazione di 

funzioni razionali fratte.
Obiettivi generali della 

materia

Acquisire le competenze necessarie per affrontare 

razionalmente problemi e situazioni della vita reale, 

per arricchire il patrimonio culturale personale e per 

promuovere nuovi apprendimenti.
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La competenza matematica consiste soprattutto nel: 

- padroneggiare i processi di astrazione e di 

formalizzazione, 

- cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi, 

- riesaminare criticamente e sistemare logicamente le 

conoscenze apprese.

Contenuti Si allega programma svolto.

Metodo

Oltre alle metodologie tradizionali (lezione frontale e 

discussione)sono state proposte strategie 

alternative, quali: problem solving, esercitazioni 

collettive, esercitazioni"domestiche".

Materiali didattici

Libri di testo (versione cartacea e digitale), ulteriore 

materiale  cartaceo  ed  in  file  pdf  e/o  Power  Point 

fornito dal docente.

Strumenti Vista la nota MIUR n. 388 del 17 Marzo 2020, recante 

indicazioni operative per la DAD (didattica a distanza) 

e  successivi  DPCM e decreti  del  governo nazionale 

connessi  alla  attuale  pandemia  da  Covid-19,  le 

modalità di svolgimento delle lezioni, gli strumenti ed 

i  programmi  sono  stati  rimodulati  adottando,  in 

aggiunta  ai  libri  di  testo  sopra  citati,  i  seguenti 

strumenti: PC e smartphone;

chat  di  gruppo  e  piattaforme  virtuali  per  attività 

sincrone  ed  asincrone  quali  WhatsApp,  Edmodo, 

Weschool;

video lezioni su piattaforme Zoom, Weschool live;

FAD e registro elettronico Archimede;
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filmati prelevati da YouTube;

Tempi

Non  sempre  è  stato  possibile  rispettare  i  tempi 

prestabiliti  per  lo  svolgimento  del  programma  a 

causa  di  ritardi  nei  tempi  d'apprendimento  e  di 

assimilazione  dei  contenuti,  di  assenze  nella  fase 

precedente alla sospensione temporanea delle lezioni 

in aula dovuta alla fase pandemica o altre eventuali 

esigenze didattiche.

Verifica e valutazione

Verifiche  orali  e  prove  scritte  strutturate  e  semi-

strutturate:  esercizi,  a  scelta  multipla,  quesiti  a 

risposta  aperta;  esercizi  di  completamento  e  di 

comprensione. La valutazione sommativa ha tenuto 

conto: dei  livelli  di  partenza di  ciascun alunno, dei 

progressi conseguiti, della partecipazione alle attività 

didattiche proposte
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32. GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO

Disciplina: Gestione del Cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro

Anno Scolastico 2019/2020

Classe V A  C.A.T.

Docente: Prof. Lo Grasso Salvatore

Libro di testo:Cantiere & Sicurezza negli ambiente di lavoro

Autore: V. Baraldi Editore SEI

PROGRAMMA DIDATTICO

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 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)

GLI SCAVI

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

DEMOLIZIONI

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

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

- Segnaletica

PROGRAMMA DA SVOLGERE DAL 15 MAGGIO A FINE ANNO
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Disciplina: Gestione Del Cantiere E Sicurezza Dell’ambiente Di Lavoro
Docenti: Prof. Salvatore Lo Grasso

Obiettivi 

raggiunti

in termini

di 

conoscenze

 Principi  di  organizzazione  del  cantiere  e  di  utilizzo  delle 
macchine.

 Ruolo  e  funzioni  del  coordinatore  nella  gestione  della 
sicurezza in fase di progetto e in fase esecutiva;

 gestione delle interferenze.
 processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle 

misure di prevenzione;

Obiettivi 

raggiunti

in termini

di capacità

 redigere i documenti per la valutazione dei rischi partendo 
dall'analisi di casi dati;

 interagire con i diversi attori che intervengono nel processo 
produttivo, nella conduzione

 e  nella  contabilità  dei  lavori,  nel  rispetto  dei  vincoli 
temporali ed economici;

 redigere i  documenti  per la  contabilità  dei  lavori  e per la 
gestione di cantiere.

Obiettivi 

raggiunti

in termini

di 

competenze 

abilità

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi 
produttivi del settore di riferimento, con particolare
 attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro 
sia alla tutela dell'ambiente e del territorio; -
 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita
 e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio.
 I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al 
percorso quinquennale costituiscono il riferimento

Obiettivi 

generali 

della 

materia

La competenza finale è quella di portare gli alunni ad acquisire la 

capacità  di  muoversi  correttamente  all'interno  del  cantiere  e 

dell’ambiente che lo circonda, mettendoli in grado di analizzare le 

caratteristiche  e  di  comprendere  le  grandi  trasformazioni 

tecnologiche  che  hanno  prodotto  cambiamenti  nel  lavoro, 

nell’ambiente, nella società e nella vita di tutti noi.
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Contenuti Si allega programma svolto.

Metodo

Oltre alle metodologie tradizionali  (lezione frontale e discussioni  in 

classe) , sono state utilizzate le seguenti metodologie:

problem solving, ppt, esercitazioni guidate alla lavagna, esercitazioni 

con software specialistici.

Materiali 

didattici
Libro di testo, fotocopie, appunti, audiovisivi e multimediali.

Tempi

Non sempre  è  stato  possibile  rispettare  i  tempi  prestabiliti  per  lo 

svolgimento  del  programma  a  causa  di  ritardi  nei  tempi 

d'apprendimento/assimilazione,d'assenze  o  d'esigenze  didattiche  e 

partecipazione della classe ad attività formative.

Verifica e 

valutazione

La  valutazione,  di  tipo  sommativo,è  stata  effettuata  tenendo 

conto:dei livelli di partenza di ciascun alunno,dei percorsi compiuti,dei 

progressi  conseguiti;della  sistematicità  e  continuità  dell’interesse 

dimostrato in classe;del grado dipartecipazione all’attività scolastica.
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33. PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI

Disciplina: Progettazione, Costruzioni, Impianti

Anno Scolastico 2019/2020

Classe V A  C.A.T.

Docente: Proff. Lo Grasso Salvatore e Rinaldi Gianfranco

Libro di testo: Progettazione, Costruzioni, Impianti - Vol. 2-3-

Autori: C. Amerio, U. Alasia Editore: SEI.

PROGRAMMA SVOLTO

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– Il Gotico

La costruzione dal Quattrocento  al settecento

Brunelleschi – L.B. Alberti – Le nuove idee architettoniche - L’evoluzione della città 

Leonardo e Michelangelo - Il seicento (Barocco) Bernini e Borromini - 

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 .
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LA GESTIONE DEL TERRITORIO 

Unità dittatica snellita)

Urbanistica e Insediamenti

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

Particolareggiato ed attuativi 

Opere di urbanizzazione: Primarie, secondarie e indotte.

CLIL

 argomenti trattati:

Cappetta Luca (Le Corbusier)

Barberi Gabriel (Rivoluzione industriale))

Ficarra Gaetano( Art Nouveau)

Ballaera Angelo (Barocco)

Anzaldi Kevin (Architettura moderna)

Nicastro Claudio (Architettura rinascimentale)

Incarbone Vincenzo (Architettura Greca e romana)

Riccobene Domenico (Architettura organica _wright)

Lombardo Daniele (Architettura gotica)

COVID 19_  RIMODULAZIONE 

(Unità dittatica  integrata)

AUTOCAD

 CAMPO  DATI

 LE TABELLE

 RIFERIMENTI ESTERNI

 COPERTURA A PADIGLIONE

 LAYAUT

 IMPAGINAZIONE DI UN PROGETTO (piante ,prospetti, sezioni, assonometrie , 

sezioni 3D e dettagli architettonici)
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Progetti grafici: (in Classe) arredo urbano (panche e fontane 3D), casa unifamiliare, 

casa a schiera, casa in linea.

Progetti da presentare agli esami di stato: 

Cappetta Luca ( B & B)

Barberi Gabriel (impianto sportivo)

Ficarra Gaetano( hotel/ristorante)

Ballaera Angelo (Ristorante)

Anzaldi Kevin (Multisala)

Nicastro Claudio (Casa a torre)

Incarbone Vincenzo (struttura recettiva)

Riccobene Domenico (casa a torre)

Lombardo Daniele (concessionaria auto)
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Disciplina: Progettazione, Costruzioni, Impianti
Docenti: Prof. Salvatore Lo Grasso

Prof. Gianfranco Rinaldi

Obiettivi 
raggiunti
in termini

di 
conoscenze

 riconoscere,  nei  diversi  campi  disciplinari  studiati,  i  criteri 
scientifici  di  affidabilità  delle  conoscenze  e  delle  conclusioni 
che vi afferiscono;

 strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  ed 
approfondimento disciplinare

 Conoscenza  della  micro  lingua  a  riguardo  degli 
elementi architettonici

Obiettivi 
raggiunti
in termini
di capacità

 storia dell'architettura in relazione ai materiali da costruzione,
 micro lingua a riguardo degli elementi architettonici
 alle tecniche costruttive e ai profili socio-economici:
 principi della normativa urbanistica e territoriale;
 competenze istituzionali nella gestione del territorio;
 norme tecniche delle costruzioni;

Obiettivi 
raggiunti
in termini

di 
competenze 

abilità

 principi della normativa urbanistica e territoriale;
 competenze istituzionali nella gestione del territorio;
 norme tecniche delle costruzioni;

Obiettivi 
generali 

della 
materia

 selezionare  i  materiali  da  costruzione  in  rapporto  al  loro 
impiego ealle modalità di lavorazione;

 applicare le metodologie della progettazione, 
 utilizzare  gli  strumenti  idonei  per  la  restituzione  grafica  di 

progetti e di rilievi;
 tutelare,salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e

dell'ambiente.
 redigere relazioni tecnico-illustrative 
 descrivere  e  relazionare  in  micro  lingua   gli  elementi 

architettonici

Contenuti Si allega programma svolto.
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Metodo

Oltre alle metodologie tradizionali ( lezione frontale e discussioni in 
classe) , sono state utilizzate le seguenti metodologie:
problem solving ,ppt, esercitazioni guidate alla lavagna, esercitazioni 
con cad e con software specialistici.

Materiali 
didattici

Libro di testo, fotocopie, appunti, audiovisivi e multimediali.

Tempi

Non  sempre  è  stato  possibile  rispettare  i  tempi  prestabiliti  per  lo 
svolgimento  del  programma  a  causa  di  ritardi  nei  tempi 
d'apprendimento/assimilazione,  d'assenze  o  d'esigenze  didattiche 
partecipazione della classe ad attività formative.
Inoltre a causa del COVID 19 la programmazione è stata rimodulata, 
snellendo, dove era possibile, e integrando attività didattiche tali da 
potersi ritenere idonee ai nuovi modi d’insegnamento.

Verifica e 
valutazione

La valutazione, di tipo sommativo, è stata effettuata tenendo conto: 
dei  livelli  di  partenza  di  ciascun  alunno,  dei  percorsi  compiuti,  dei 
progressi  conseguiti;  della  sistematicità  e  continuità  dell’interesse 
dimostrato in classe; del grado di partecipazione all’attività scolastica
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34. TOPOGRAFIA

PROGRAMMA SVOLTO
Disciplina: Topografia
Anno Scolastico 2018/2019
Libro di testo: Cannarozzo –Cucchiarini-Meschieri
MISURE, RILIEVO, PROGETTO – VOL 3 Zanichelli editore
Docenti:
prof. Pietro Damiano Verdura
prof. Giuseppe Riotto

PREMESSA.
L’ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020, all’ Articolo 9 (Documento del consiglio di classe) così recita:
1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, com
ma 1, del      Decreto legislativo un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i  
mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valuta
zione adottati e gli obiettivi raggiunti. 
E a tale scopo la presente relazione finale, corredata del programma svolto durante 
l’anno scolastico 2019/2020 viene redatta per la classe V sez. A C.A.T. (Costruzione 
Ambiente e Territorio) inerente la disciplina: Topografia.
La disciplina è tra le materie individuate come disciplina di indirizzo oggetto della se
conda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto mate
rie,  dunque, costituisce un importante banco di prova ai fini della corretta individua
zione dei necessari percorsi di conoscenza attraverso la didattica a distanza. Invero, la 
classe ha mostrato una scarsa conoscenza dei contenuti della disciplina, un approccio 
caratterizzato  da un diffuso e generalizzato scarso interesse all’apprendimento, da 
una carente motivazione allo studio. Pertanto, si è profuso notevole impegno al coin
volgimento degli allievi, alla stimolazione di percorsi di consapevolezza intesa anche 
quale autonomia e capacità di imparare ad imparare. 

CONTENUTI
Sulla scorta della programmazione prevista per l’insegnamento della topografia per 
l’anno scolastico in esame e in adesione al profilo professionale delineato dalle Linee 
Guida (PECUP), compatibilmente con le condizioni contingenti dettate dalle misure di 
contenimento  del  contagio  da  Covid  19,  anche  attraverso  il  costante  ricorso  alla 
didattica  a  distanza  (DaD)  declinata  secondo  le  diverse  modalità  di  sincrona  e 
asincrona, si sono trattati i seguenti argomenti: 

MODULO N.0 “RIPASSO E RAFFORZAMENTO”
 Teorema del seno e di Carnot e loro applicazione ai triangoli; 
 Triangoli rettangoli e teorema di Pitagora; 
 Formule dirette e inverse.
 Sistemi di coordinate e le trasformazioni da un sistema all'altro.
 Altimetria (applicazioni di pendenza, dislivello ecc.)

MODULO N.1 : “Agrimensura”
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U.D.1: Il calcolo delle aree
-Premesse: Unità di misura in agrimensura: ettaro, are, centiara.

-Metodi numerici:
1. Area per scomposizione in figure elementari;
2. Area con la formula di camminamento;
3. Area con la formula di Gauss e le coordinate cartesiane dei vertici;
4. Area con le coordinate polari dei vertici

U.D.2: La divisione delle aree
 Divisione di terreni di forma triangolare a valore unitario costante: 

1. Divisione di particelle triangolari con dividente passante per un 
punto assegnato;

 Divisione di terreni di forma quadrilatera trapezia a valore unitario costante: 
2. Stralcio di aree a forma trapezia con dividente parallela a un lato 

della particella.

U.D.3: Il computo dei movimenti di terra
- Volumi dei prismi generici e volume di un prisma a sezione triangolare;
- Volume di un solido costituito da più prismi a sezione triangolare ;
- Volume di prismoidi e formula di Torricelli;
- Tipologia di scavi: a sezione obbligata e di sbancamento.

MODULO N. 2 “Gli spianamenti”

U.D.1: Gli spianamenti
 Classificazione degli spianamenti;
 Definizioni e convenzioni: volumi di sterro e rinterro, quote del terreno, quote di 

progetto, quote rosse, punti di passaggio e linee di passaggio, procedura grafica 
e calcolo dei volumi di sterro e riporto.

 Spianamenti su piani quotati con piano di progetto di quota prefissata;
 Spianamenti su piani quotati con piano di progetto di compenso tra sterro e 

riporto.

MODULO N.3 “Le strade”

U.D.1: Elementi costruttivi e normativa di un’opera stradale
- Introduzione alle strade: 
Sviluppi storici, elementi costruttivi e prescrizioni normative: dalla pista alla strada, 

le strade romane, le strade moderne e l’evoluzione tecnologica.
- Il Manufatto stradale: strade in rilevato, in trincea e a mezzacosta;
- Gli  elementi  che  compongono  una  strada:  il  corpo  stradale;  la  fondazione 

stradale; la pavimentazione; 
- Gli elementi ausiliari al corpo stradale: Cunette e arginelli, muri di sostegno di 

controscarpa e di sottoscarpa; tombini e sottopassi.
- Gli spazi della sede stradale: carreggiate, corsie, banchine, spartitraffico.
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- Il traffico e i suoi indici: 
1. definizioni il traffico annuale; 
2. il traffico giornaliero medio (TGM);
3. il traffico orario e il traffico alla trentesima ora;
4. dimensionamento del numero di corsie e portata.

- La velocità di progetto: 
1. Velocità minima e velocità massima di progetto significato.

- La normativa italiana: inquadramento tipologico e configurazione della sezione 
stradale.

LABORATORIO 1 “Il rilievo attraverso la stazione totale”
L’uso della stazione totale per l’esecuzione di semplici rilievi
Contenuti ed esercitazioni
- Nomenclatura delle componenti e delle parti della stazione totale;
- Il Set-Up strumentale e la messa in stazione;
- L’orientamento e la misura di distanze e angoli;
- Il libretto delle misure. 

LABORATORIO 2 “Il Catasto”
Il sistema Catastale Italiano
Contenuti 
1. Generalità: 
2. Il Catasto Terreni e il Catasto Urbano;
3. Le planimetrie e l’estratto di Mappa: Foglio e Particella;
4. Il PREGEO e il DOCFA (cenni).
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Disciplina: Topografia
Docenti:

prof. Pietro Damiano Verdura
prof. Giuseppe Riotto

Obiettivi raggiunti

in termini

di conoscenze

Per  quanto  riguarda  gli  obiettivi  didattici  specifici 
della  disciplina  e  le  competenze  irrinunciabili,  si  è 
preferito concentrarsi sui nuclei fondanti la disciplina, 
avendo  quale  riferimento  la  definizione  del  profilo 
culturale  e  professionale,  nonché  gli  esiti  di 
apprendimento espressi in termini di competenze. 

In  particolare  si  possono  considerare 
sufficientemente raggiunti i seguenti obiettivi: 
SECONDO BIENNIO
-Sistemi  di  riferimento  cartesiano  e  polare  e 
conversione fra coordinate; 
-Caratteristiche e definizione degli angoli azimutali e 
zenitali; 
-Metodi di misura; 
-Metodi  e  tecniche  di  impiego della  strumentazione 
topografica  ordinaria  e  delle  stazioni  totali 
elettroniche; 
-Metodi  e  tecniche  della  rilevazione  topografica. 
Metodi di misura della distanza; 
-Procedimenti  per  il  calcolo  e  la  misura  di  un 
dislivello;
-Libretto di campagna.
QUINTO ANNO
-Determinazione  dell’area  di  triangoli  e  poligoni  - 
Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il 
frazionamento di un appezzamento di terreno  
-Classificazione  e  tecniche  di  calcolo  degli 
spianamenti di terreno; 
-Calcolo e stima di volumetrie 
-Normativa, rilievi, progettazione, materiali per opere 
stradali. 
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Obiettivi raggiunti

in termini

di capacità

SECONDO BIENNIO
-Scegliere  la  superficie  di  riferimento  in  relazione 
all’estensione della zona interessata dalle operazioni 
di rilievo 
- Utilizzare  le  coordinate  cartesiane  e  polari  per 
determinare gli elementi e l’area di figure piane 
-Mettere  in  stazione  uno  strumento  topografico, 
collimare  un  punto  ed  effettuare  le  letture  delle 
grandezze Topografiche 
-Misura  ed  elaborazione  di  grandezze  topografiche 
fondamentali: angoli, distanze e dislivelli - Scegliere il 
metodo di rappresentazione più idoneo per rilevare e 
rappresentare l’altimetria del terreno 
-Effettuare  un  rilievo  topografico  completo,  dal 
sopralluogo alla restituzione grafica 
-Desumere dati da un registro di campagna 

QUINTO ANNO
-Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di 
aree  poligonali  di  uniforme  valore  economico  e 
saperne ricavare la posizione delle dividenti 
-Risolvere  lo  spianamento  di  un  appezzamento  di 
terreno partendo da una sua rappresentazione plano-
altimetrica 

Obiettivi raggiunti

in termini

di competenze

La  disciplina,  concorre  in  particolare  al 
raggiungimento  dei  seguenti  risultati  di 
apprendimento espressi in termini di competenza:
 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, 
scegliendo  le  metodologie  e  le  strumentazioni  più 
adeguate ed elaborare i dati ottenuti;
 utilizzare  gli  strumenti  idonei  per  la 
restituzione grafica di progetti e di rilievi
 redigere relazioni tecniche professionali

Obiettivi generali della 

materia

Attraverso  l’apprendimento  della  disciplina,  lo 
studente  acquisisce  le  competenze  necessarie 
all’utilizzo della strumentazione specifica di rilievo e 
alla rielaborazione degli elementi misurati in modo da 
sviluppare le capacità necessarie per giungere ad una 
corretta interpretazione del territorio e dell’edificato 
ed effettuarne gli interventi di modifica previsti. 
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Contenuti Si allega programma svolto.

Metodo Relativamente  al  primo  periodo  dell’anno  e  sino  al 
04/03/2020  data  di  sospensione  delle  attività 
didattiche  in  presenza,  si  è  fatto  ricorso  alle 
metodologie  classiche  della  didattica  frontale, 
privilegiando le interazioni interpersonali e le attività 
di tipo laboratoriale ove possibile. Si sono affrontati i 
problemi  di  topografia  per  gradi  di  complessità 
crescente e si sono eseguite un adeguato numero di 
esercitazioni collettive svolte in aula. Ciò ha permesso 
di  identificare  e  sopperire  alle  numerose  lacune 
nell’esecuzione  dei  calcoli  e  nell’uso  dei  dispositivi 
(calcolatrici scientifiche) che gli allievi manifestavano, 
peraltro  non  completamente  superati  da  tutti  gli 
allievi. 
In tale prospettiva ha assunto notevole importanza la 
redazione  di  un  quaderno  disciplinare  sul  quale 
depositare  i  contenuti,  le  formule  e  i  concetti 
fondamentali;  ciò  ha  contribuito  alla  capacità  di 
prendere appunti in maniera ordinata e leggibile, di 
selezionare in autonomia le informazioni che si sono 
reputate importanti e gli  esercizi paradigmatici.  Agli 
allievi  sono  stati  assegnati  verifiche  scritte 
concernenti  compiti  di  realtà  (verosimilianza)  ai 
problemi di topografia, sebbene molto semplici  e di 
modesta entità, in modo tale da coniugare facilmente 
gli aspetti teorici con la loro concreta soluzione. In tal 
senso,  notevole  importanza  è  stata  assicurata  alle 
esercitazioni  pratiche  effettuate  sul  terreno,  al  fine 
conseguire  sufficiente  padronanza  nell'uso  della 
strumentazione. 
La  strumentazione  utilizzata  è  stata  quella  a 
disposizione dall'istituto, ovvero la stazione totale di 
tipo  tradizionale;  i  sistemi  GPS,  non  sono  stati 
trattati,  in  prima  istanza  per  via  della  sospensione 
delle  attività  di  Didattica  in  presenza e poi,  perché 
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non in dotazione alla istituzione scolastica.
Le lezioni e le attività svolte in Didattica a Distanza e 
in modalità sincrona sono state articolate, attraverso 
la  condivisione  e  la  successiva  discussione,  dei 
materiali (slides di sintesi e presentazioni) predisposti 
dai  docenti  inerenti  i  nuclei  fondamentali 
dell'argomento. 
Le esercitazioni assegnate sono state eseguite passo 
passo:  dall’inquadramento  generale,   alla 
estrapolazione dei dati di partenza del problema, dalla 
strategia  d’intervento  agli  aspetti  esecutivi  e  di 
calcolo.  In  qualche  occasione  si  è  fatto  ricorso  ad 
alcuni  video  e  documentari,  anche  attraverso  la 
ricerca tematica e la restituzione delle elaborazioni su 
determinati argomenti in studio, come ad esempio:
1. Calcolo dei Volumi;
2. Gli spianamenti orizzontali, si sterro, di riporto 
e misti con piano di compenso;
3. Il Catasto e la pratica catastale; 
Tali  risorse  sono  state  individuate  su  YouTube, 
preventivamente  visionati  dai  docenti,  al  fine  di 
garantirne la congruenza e l’aderenza al percorso di 
conoscenza/apprendimento proposto.
Le  attività  sincrone  sono  state  esperite 
prevalentemente attraverso la piattaforma Weschool 
in live, partecipando a un meeting in videoconferenza 
dove  si  sono  spiegati  e  approfonditi  gli  argomenti, 
applicando  i  concetti  della  Flipped  Classroom ossia 
della classe capovolta. Tale ambiente per certi versi è 
risultato  piuttosto  stimolante  e  inclusivo,  poiché  in 
tempo  reale,  ha  mantenuto  saldo  lo  spirito  della 
classe permettendo, a coloro che si sono collegati, di 
esprimere i propri dubbi e le proprie acquisizioni, in 
maniera circolare al fine di avere consapevolezza del 
percorso  di  apprendimento.  Le  attività  proposte  in 
modalità asincrona hanno consentito di sedimentare 
quanto  precedentemente  condiviso  nel  meeting, 
imparando  ad  organizzare  il  lavoro  individuale, 
eseguendo le esercitazioni proposte, nel rispetto dei 
tempi di apprendimento di ognuno. 
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Materiali didattici

Libro di testo: Cannarozzo –Cucchiarini-Meschieri
MISURE, RILIEVO, PROGETTO – VOL 3 Zanichelli 
editore
Tutti i materiali prodotti (slides e sintesi delle lezioni) 
sono  stati  condivisi  su  apposita  sezione  FAD  del 
Registro Elettronico; inoltre, al fine di dare massima 
diffusione ai materiali di studio, di gestire l’interazione 
emozionale e sopperire alle difficoltà e limitazioni di 
tipo  infrastrutturale  e  alla  carenza  di  risorse  e  di 
mezzi,  si sono utilizzati tutti i canali possibili, quali 
WhatsApp, Edmodo e WeSchool.  

Tempi

Per quanto riguarda la gestione dei tempi prevista in 
fase di programmazione curricolare, per lo più è stata 
rispettata.  I  tempi  di  consegna per  le  esercitazioni 
proposte durante le attività in DaD, questi sono stati 
considerati come rimodulabili  e più distesi,  coerenti 
con la complessità delle attività e il carico didattico e 
più  specificatamente  calibrati  ai  personali  tempi  di 
apprendimento  dei  singoli  allievi;  in  tal  senso,  gli 
studenti hanno avuto la possibilità di sedimentare e 
capire  l’eventuale  errore  commesso,  di  prendere 
coscienza e consapevolezza del  proprio  percorso  di 
comprensione/apprendimento  al  fine  di  auto- 
valutarsi.

Verifica e valutazione Il paradigma di verifica individuato nel documento di 
programmazione  è  stato  adottato  sostanzialmente 
durante il primo periodo, ossia il primo trimestre: gli 
esiti sono stati confermati dal consiglio di classe e le 
prove scritto-grafiche presenti e le verifiche orali ne 
costituiscono  la  nervatura  fondamentale  già 
depositata  agli  atti.  Per  le  contingenti  e  ben  note 
situazioni  legate  alla  pandemia da  Covid  19 e  alla 
successiva  sospensione delle  attività  di  didattica  in 
presenza,  si  è  reso  necessario  variare  le  modalità 
attraverso  le  quali  valutare  il  processo  di 
apprendimento  degli  allievi,  rispetto  ai  paradigmi 
additati  in  fase  di  programmazione  curriculare. 
Infatti,  le  differenti  modalità  di  interazione,  hanno 
suggerito allo scrivente l’adozione di uno schema di 
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verifica di tipo formativo, più flessibile e idoneo alle 
reali condizioni a contorno, esplicitabile nei seguenti 
punti: 
1. restituzione  degli  elaborati  corretti,  prima 
richiesti come esercitazione;
2. correzione  in  modalità  sincrona  delle 
elaborazioni su piattaforma;
3. Colloqui intesi a verificare la comprensione dei 
contenuti  delle  proposte  educative  da  eseguirsi  in 
video-conference, per gruppi di interesse. 

79



ESAMI DI STATO 
A.S. 2019 /20

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“CARLO MARIA CARAFA”

MAZZARINO E RIESI
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5°A C.A.T.

35. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROGRAMMA 
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
Indirizzo Tecnico C.A.T.
Anno Scolastico 2019/2020
Classe V A  C.A.T.
Docente: Battista Cimino

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
Miglioramento della funzione cardio-respiratoria: resistenza aerobica 
alattacida;
Rafforzamento della potenza muscolare: raggruppamento dei gruppi 
muscolari specifici, esercizi preventivi e correttivi;
Mobilità e scioltezza articolare: esecuzione di esercizi a carico naturale 
con i piccoli attrezzi e grandi attrezzi;
Miglioramento della velocità: esercizi di tempismo, di reazione semplice e 
complessa;

GINNASTICA DI BASE
Esercizi a corpo libero per l’affinamento dell’equilibrio posturale, 
dinamico e statico;
Esercizi di affinamento e di coordinazione generale;
Esercizi per la percezione spazio-temporale;
Esercizi di coordinazione oculo-manuale;
Esercizi di coordinazione oculo-podalica;
Reattività muscolare;
Esercizi per l’acquisizione ed il consolidamento degli schemi motori di 
base.

ESERCIZI DEGLI ATTREZZI
Esercizi con piccoli e grandi attrezzi.

ESERCITAZIONI RELATIVE A:
Attività sportive di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio;
Organizzazione di attività e di arbitraggio degli sport praticati.

CIRCUITI E PERCORSI
Circuiti di velocità;
Circuiti di destrezza;
Circuiti di agilità;
Circuiti di coordinazione.
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PARTE TEORICA
L’importanza del gioco, differenza tra sport di squadra e sport individuale.
Cenni storici sulla pallavolo, struttura del campo, fondamentali individuali (battuta, 
palleggio, bagher,  schiacciata e muro), regole del gioco.
Cenni storici sul basket, struttura del campo, fondamentali individuali (palleggio, 
passaggio, terzo tempo e tiro) regole del gioco.
Cenni storici sul calcio, struttura del campo, fondamentali individuali e regole del 
gioco.
Differenza tra paramorfismi e Dismorfismi, classificazione dei vari paramorfismi e 
dismorfismi, cause ed interventi.
Pronto soccorso, conoscenza delle norme generali di comportamento in caso 
d’infortuni e classificazione dei vari tipi di traumi cause ed interventi.
Benessere e Salute
Coronavirus

IL SISTEMA NERVOSO
Struttura, composizione e funzione;
Neurone;
Sistema nervoso centrale
Cervello;
Cervelletto;
Tronco cerebrale;
Midollo spinale;
Sistema nervoso periferico e autonomo.

APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO
Struttura, composizione e funzione;
Il sangue, i gruppi sanguigni;
La circolazione sanguigna;
Il cuore.
I benefici dell’attività motoria sull’apparato cardio-circolatorio.

APPARATO RESPIRATORIO
Struttura, composizione e funzione;
Gli organi della respirazione;
Come si svolge la respirazione;
La respirazione durante l’attività fisica.
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive Indirizzo Tecnico C.A.T.
Docente: Cimino Battista

Obiettivi raggiunti

in termini

di conoscenze

Gli  allievi  conoscono  le  capacità  condizionali  e 
coordinative  e  gli  esercizi  idonei  a  svilupparle,  
conoscono  la  tecnica  dei  fondamentali  individuali  
degli  sport  sia  individuali  che  di  squadra  e  delle  
principali  tattiche  di  gara  e  di  gioco  e  anche  la  
terminologia  di  base.  Conoscono  la  struttura  
fisiologica  dei  vari  sistemi  e  apparati  e   la  loro  
funzione. Sono stati informati sulle norme generali di  
pronto  soccorso  nei  traumi  da  sport,  sulle  
classificazioni  degli  infortuni,  sulle  cause  ed 
interventi, contusione, ferite e abrasioni, distorsioni e  
lussazioni,  stiramenti  e  strappi,  crampi,  fratture,  
emorragia,  lesioni  agli  occhi,  ustioni,  epistassi,  
svenimento e trauma cranico e sulla classificazione  
delle urgenze, la catena del soccorso, la chiamata al  
118  e  la  valutazione  dello  stato  dell’infortunato  
(valutazione  dello  stato  di  coscienza,  valutazione  
dell’attività  respiratoria  e  dell’attività 
cardiocircolatoria).

Obiettivi raggiunti

in termini

di capacità

gli allievi sanno gestire, anche in modo autonomo, le  
proprie  capacità  motorie  delle  quali  sono  
consapevoli  ,  effettuano  gli  esercizi  in  modo  da 
incrementarle e migliorare la propria prestazione, le  
rielaborano  in  funzione  dell’attività  sportiva,  sanno 
ideare e svolgere esercizi in progressione. Gli allievi  
sanno gestire, anche in modo autonomo, le proprie  
abilità  delle quali  sono consapevoli,  sanno eseguire  
gli  esercizi  richiesti  per  il  potenziamento  dei  vari  
distretti  muscolari,  hanno  imparato  a  distinguere  i  
comportamenti corretti che deve assumere un Primo 
Soccorritore  e  sono  in  grado  di  eseguirli  
correttamente al bisogno.
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Obiettivi raggiunti

in termini

di competenze

Gli  allievi  conoscono  le  capacità  condizionali  e 
coordinative  e  gli  esercizi  idonei  a  svilupparle, 
conoscono  la  tecnica  dei  fondamentali  individuali 
degli  sport  sia  individuali  che  di  squadra  e  delle 
principali  tattiche  di  gara  e  di  gioco  e  anche  la 
terminologia  di  base.  Conoscono  la  struttura 
fisiologica  dei  vari  sistemi  e  apparati  e  la  loro 
funzione. Sono stati informati sulle norme generali di 
pronto  soccorso  nei  traumi  da  sport,  sulle 
classificazioni  degli  infortuni,  sulle  cause  ed 
interventi, contusione, ferite e abrasioni, distorsioni e 
lussazioni,  stiramenti  e  strappi,  crampi,  fratture, 
emorragia,  lesioni  agli  occhi,  ustioni,  epistassi, 
svenimento e trauma cranico e sulla  classificazione 
delle urgenze, la catena del soccorso, la chiamata al 
118  e  la  valutazione  dello  stato  dell’infortunato 
(valutazione  dello  stato  di  coscienza,  valutazione 
dell’attività  respiratoria  e  dell’attività 
cardiocircolatoria).

Obiettivi raggiunti

in termini

di capacità

Gli allievi sanno gestire, anche in modo autonomo, le 
proprie  capacità  motorie  delle  quali  sono 
consapevoli  ,  effettuano  gli  esercizi  in  modo  da 
incrementarle e migliorare la propria prestazione, le 
rielaborano  in  funzione  dell’attività  sportiva,  sanno 
ideare e svolgere esercizi in progressione. Gli allievi 
sanno gestire, anche in modo autonomo, le proprie 
abilità  delle quali  sono consapevoli,  sanno eseguire 
gli  esercizi  richiesti  per  il  potenziamento  dei  vari 
distretti  muscolari,  hanno  imparato  a  distinguere  i 
comportamenti corretti che deve assumere un Primo 
Soccorritore  e  sono  in  grado  di  eseguirli 
correttamente al bisogno.

Obiettivi raggiunti

in termini

di competenze

Gli allievi riconoscono le capacità motorie, dopo aver 
eseguito  test  di  valutazione  delle  stesse,  eseguono 
correttamente  gli  esercizi  e  le  attività  volte  al 
miglioramento  di  tali  capacità,  sanno  svolgere 
esercizi in progressione, sanno eseguire le tecniche e 
le tattiche degli sport individuali e di squadra, sanno 
rilevare i risultati di test e gare, sanno rispettare le 
regole  di  gioco  e  sanno  competere  correttamente. 
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Eseguono  correttamente,  in  forma  individualizzata 
rispondente  alle  capacità  fisiche  di  ciascuno,  gli 
esercizi  volti  al  miglioramento  della  mobilità 
articolare e della bonificazione dei muscoli degli arti 
superiori, addominali e inferiori. Gli allievi riferiscono, 
con  terminologia  scientifica  appropriata  alle  loro 
conoscenze, la corretta condotta e le tecniche per un 
pronto  intervento  e  sono  in  grado  di  eseguire 
correttamente le varie tecniche di soccorso richieste.

Obiettivi generali della 

materia

Sviluppare una completa maturazione della coscienza 
relativa alla propria corporeità.
Riconoscere il ruolo dello sport in ambito sociale, sia 
a livello comunicativo sia a livello personale.

Contenuti Si allega programma svolto.

Metodo

Metodo interattivo per sperimentare reali situazioni.

Lezione  frontale  per  la  spiegazione  degli  argomenti 

teorici.

Materiali didattici

Palestra  dell’istituto,  spazio  esterno,  aula,  piccoli  e 

grandi attrezzi, palloni, fotocopie, appunti, audiovisivi 

e multimediali.

Tempi
Il  programma  è  stato  svolto  e  i  tempi  per  lo 

svolgimento sono stati rispettati.

Verifica e valutazione

La  valutazione  è  stata  eseguita  attraverso 

l’osservazione costante durante tutte le ore di lezione 

e si è tenuto conto dei risultati delle verifiche pratiche 

e  teoriche,  dell’interesse,  della  partecipazione  e 

dell’impegno  dimostrato,  nonché  del  livello  degli 

obiettivi conseguiti in relazione a quello di partenza. 

E’  stato  inoltre  motivo  di  valutazione  la 

collaborazione,  la  disponibilità  e  il  senso  di 

responsabilità  dimostrati  dall’allievo  durante  lo 

svolgimento  delle  lezioni  e  nelle  esercitazioni  di 

avviamento alla pratica sportiva.
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36. FIRMA DEI CANDIDATI

N Nome Cognome Firma

1 Anzaldi Kevin Felice

2 Ballaera Angelo

3 Barberi Gabriel

4 Cappetta Luca

5 Ficarra Gaetano

6 Incarbone Vincenzo

7 Lombardo Daniel Gioele

8 Nicastro Claudio

9 Riccobene Sigismondo 
Domenico
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37. IL CONSIGLIO DI CLASSE

Nome Cognome Firma

Arena Carmelo 
Pierantonio

Cimino Battista

Cutaia Filomena

Di Martino Vincenzo

Li Veli Vera

Lo Grasso Salvatore

Maddalena
Carmen 
Silveria

Nicastro
Salvatore

Rinaldi
Gianfranco

Riotto
Giuseppe

Verdura Pietro Damiano
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Il presente Documento del Consiglio di Classe è stato letto ed approvato all'unanimità 

dal C.d.C. della classe 5A CAT nella videoconferenza tramite Meet google ( Verbale 

N.6 del 29.05.2020).

ALLEGATI:

1. Relazioni finali e Programmi svolti al 15/05/2020 per ogni disciplina

2. Relazione di Rimodulazione PEI

3. Relazione Finale PEI

Mazzarino, 29.05.2020

Il coordinatore

Salvatore Nicastro

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Adriana Quattrocchi
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