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Breve descrizione dell’Istituto.

L’offerta formativa dell’I. T. C. G. T. – Liceo “Giovan Battista Falcone” si articola
nei seguenti indirizzi di studio:

CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio);
Grafica e Comunicazione;
F. M. (Amministrazione, Finanza e Marketing) con opzione S. I. A.
(Sistemi Informativi Aziendali);
Turismo;
Liceo delle Scienze Umane;
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (in fase di attivazione);
Odontotecnico (in fase di attivazione).
Percorsi di istruzione di 2° livello per adulti, indirizzi:
 Costruzioni, Ambiente e Territorio;
 Amministrazione, Finanza e Marketing.

I. T. C. G. T. - LICEO “G. B. FALCONE” – ACRI (CS).
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Profilo culturale, educativo e professionale del Perito delle Costruzioni,
Ambiente e Territorio:

- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle
industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti di 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 capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità relative
all’organizzazione del cantiere, alla gestione degli impianti, al rilievo topografico, alla stima
di terreni e fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li
riguardano, all’amministrazione di immobili e allo svolgimento di operazioni catastali;
- nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione,
valutazione e realizzazione di organismi complessi mentre opera in autonomia nel caso di
organismi di modesta entità;

- opera autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi
edilizi e nella organizzazione di cantieri mobili; relativamente ai fabbricati interviene nei
processi di conversione dell’energia e del loro controllo, è in grado di prevedere,
nell’ambito dell’edilizia eco compatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico
nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;

- grazie alla formazione sistemica, sa spaziare fra le sue conoscenze, fino ad arrivare alla
pianificazione e alla organizzazione di tutte le misure opportune in materia di salvaguardia
della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;

- esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali, relaziona e
documenta le attività svolte;

- conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in
contesti organizzati.
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Risultati di apprendimento.

Il diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio è in grado di:



collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo
di opere quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali;



intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la
determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, utilizzando
tecniche di campionamento, prove in situ dirette, geofisiche e in laboratorio, anche
in contesti relativi alla valutazione di impatto ambientale;



eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti inquinati
(minerari e non) e opera nella conduzione delle bonifiche ambientali del suolo e
sottosuolo;



applicare competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per la
redazione di cartografia tematica;



agire in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri minerari,
compresi quelli con utilizzo di esplosivi.
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Quadro orario settore tecnologico indirizzo CAT.
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Storia e presentazione della classe.

La classe è composta da 10 alunni, 5 maschi e 5 femmine, provenienti dalla Quarta
A dello scorso anno scolastico.

Dall’indagine socio-culturale, condotta per una più approfondita conoscenza della
classe, sono emersi i seguenti dati: il 16% dei genitori degli alunni ha frequentato solo le
scuole elementari, il 61% ha conseguito la licenza media, il 22% possiede un diploma di
scuola superiore, nessuno la laurea. In particolare, l’89% dei padri svolge lavoro manuale
e tutte le madri sono casalinghe.

Dai dati riportati si evince chiaramente che il contesto socio-economico di
provenienza degli alunni è abbastanza omogeneo e che esso non offre loro validi stimoli
culturali e neanche la possibilità di operare approfondimenti tematici inerenti ai contenuti
scolastici o anche a problematiche più generali. Pertanto, la scuola si è attivata per
assolvere al meglio la sua funzione; infatti, la classe è stata coinvolta in una serie di attività
(partecipazione a conferenze e proiezioni cinematografiche, visite guidate, orientamento in
uscita) finalizzate non solo alla crescita culturale, ma anche alla promozione umana di
ogni singolo alunno.
La percentuale dei pendolari è del 90%: il 20% degli alunni abita in frazioni o
contrade dello stesso comune di Acri, il 70% in paesi limitrofi.
Anche nel corso delle attività di didattica a distanza, resesi necessarie a causa
dell’emergenza sanitaria dovuta al nuovo Coronavirus (COVID-19), la scuola ha fatto
ricorso, con una tempestiva rimodulazione dei programmi disciplinari, a tutta una serie di
attività (video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso diverse piattaforme
digitali, uso delle varie funzioni del Registro elettronico Argo, di video, di libri e test digitali,
di App), volte a coinvolgere e stimolare gli alunni per un ottimale completamento del
percorso scolastico.

Attualmente quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli standard minimi formativi nelle
varie discipline.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

a) SOCIO - AFFETTIVI E COMPORTAMENTALI
Gli alunni hanno ben socializzato tra loro.
Nei confronti degli insegnanti hanno evidenziato rispetto e disponibilità.
La frequenza scolastica è risultata normale per tutti, così come la partecipazione
alle lezioni tenute, dopo il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e successive proroghe, a causa
dell’emergenza sanitaria dovuta al nuovo Coronavirus, nella modalità di didattica a
distanza.
Nel complesso i discenti hanno dimostrato di aver interiorizzato ideali di carattere
universale e costitutivi della natura umana, quali il rispetto delle regole, di sé e degli altri,
che sono alla base del vivere civile.

b) COGNITIVO - OPERATIVI
GENERALI in base a: CONOSCENZE • ABILITÀ
CONOSCENZE:

possesso di concetti e metodi da utilizzare nel settore delle
conoscenze afferenti all’area professionale, con particolare riguardo
agli interventi relativi a nuove costruzioni, alle costruzioni stradali e
alle opere d’arte.

ABILITÀ:

uso accettabile della conoscenza delle norme tecnico-giuridiche e
urbanistiche, dei contenuti delle discipline dell’area professionale,
nonché delle tematiche storico-letterarie,
finalizzato alla
progettazione di organismi edilizi originali, alla ristrutturazione e/o
recupero dell’esistente. Capacità di organizzare un progetto
originale, con la guida dell’insegnante, tramite l’applicazione delle
norme tecnico-giuridiche e urbanistiche nel rispetto dell’ambiente,
anche mediante le conoscenze storico-architettoniche e letterarie.
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA

COGNOME E NOME

NOME

RELIGIONE

DE LUCA

VINCENZO

ITALIANO E STORIA

MINERVA

ANGELO

GEOPEDOLOGIA – ECONOMIA
ED ESTIMO

CAPPADONA IGNAZITTO

MARILENA

GESTIONE CANTIERE E
DODARO
SICUREZZA

GIUSEPPE

PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONI E IMPIANTI

IMBROGNO

ERNESTO

LABORATORIO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE DELLE
COSTRUZIONI

FRANDINA

GIOVANNI

MATEMATICA

PARISE

FAUSTINO

INGLESE

BIANCO

CLAUDIA

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

RANALDI

FRANCESCO

TOPOGRAFIA
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
- COMPONENTE DOCENTE
ANNO
SCOLASTICO
2017-2018

ANNO
SCOLASTICO
2018-2019

ANNO
SCOLASTICO
2019-2020

DE LUCA
VINCENZO

DE LUCA
VINCENZO

DE LUCA
VINCENZO

ITALIANO E STORIA

MINERVA
ANGELO

MINERVA
ANGELO

MINERVA
ANGELO

GEOPEDOLOGIA –
ECONOMIA ED ESTIMO

SPOSATO
FLAVIO

MARINO DARIO

CAPPADONA
IGNAZITTO
MARILENA

IMBROGNO
ERNESTO

IMBROGNO
ERNESTO

IMBROGNO
ERNESTO

SPINA
FRANCO

VANNI
MARIO

IMBROGNO
ERNESTO

- FUSARO
MASSIMO
- LIPAROTA
GENNARO

- FUSARO
MASSIMO
LIPAROTA
GENNARO

FRANDINA
GIOVANNI

MATEMATICA

PARISE
FAUSTINO

PARISE
FAUSTINO

PARISE
FAUSTINO

INGLESE

FUSARO
ROSARIA

FUSARO
ROSARIA

BIANCO CLAUDIA

GESTIONE CANTIERE E
SICUREZZA

SPINA
FRANCO

SPINA
FRANCO

DODARO
GIUSEPPE

RANALDI
FRANCESCO

RANALDI
FRANCESCO

RANALDI
FRANCESCO

DISCIPLINA

RELIGIONE

TOPOGRAFIA

PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONI E IMPIANTI

LABORATORIO DI SCIENZE
E TECNOLOGIE DELLE
COSTRUZIONI

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
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Prospetto dati della classe.

NUMERO
NUMERO
TRASFERIMENTI NUMERO AMMESSI ALLA
INSERIMENTI
AD ALTRA
CLASSE SUCCESSIVA
SEZIONE DELLO
STESSO
INDIRIZZO

ANNO
SCOLASTICO

NUMERO
ISCRITTI

2017/18

11

-

-

10

2018/19

10

-

-

10

2019/20

10

-

-
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL
CONSIGLIO DI CLASSE
TRAGUARDI DI COMPETENZA
COMUNI A TUTTI I TECNICI
PECUP

ESPERIENZE/TEMI
SVILUPPATI NEL CORSO
DELL’ANNO

- Partecipazione al Seminario: “Cinema
e
letteratura”
promosso
dalla
“Fondazione Vincenzo Padula” di Acri:
“Il cinema di Mario Martone - Incontro
- comunicare in una lingua straniera;
con il regista”.
Visione dei seguenti film:
- elaborare testi scritti e orali di varia
- “Il giovane favoloso”;
tipologia in riferimento all’attività svolta;
- “Noi credevamo”;
- identificare problemi e argomentare le - “Il sindaco del rione Sanità”.
proprie tesi, valutando criticamente i
diversi punti di vista e individuando - Mostra sulla Shoah presso il Museo M.
A. C. A. di Acri dal titolo La materia della
possibili soluzioni;
memoria: esposizione di opere di
- riconoscere gli aspetti fondamentali Giorgio Celiberti.
della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed - Conferenza di Salvatore Belsito sul
campo Ferramonti di Tarsia –
europea e saperli confrontare con altre
“L’ecumenismo vissuto”.
tradizioni e culture;
Docu-film: “Anne Frank – Vite
parallele”.
- agire conoscendo i presupposti culturali
- Padroneggiare la lingua italiana in
contesti comunicativi diversi, utilizzando
registri linguistici adeguati alla situazione;

e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con
riferimento particolare all’Europa, oltre
che all’Italia, secondo i diritti e i doveri
dell’essere cittadini;

DISCIPLINE
IMPLICATE

Italiano – Storia –
Educazione alla
cittadinanza e alla
Costituzione.

Storia – Storia
dell’arte.

Italiano – Storia –
Educazione alla
- Incontro/dibattito con Stanislao
cittadinanza e alla
Donadio autore della silloge poetica
Costituzione.
“Dalle clarisse madri”.
- Giornata ecologica.

Inglese.
- Orientamento per la scelta della
facoltà universitaria: Open day UNICAL, Orienta Calabria Rende, Reggio
Discipline tecnicoCalabria.
professionali.
- utilizzare criticamente strumenti Orientamento:
incontro
con
informatici e telematici per svolgere rappresentanti della Forze armate
attività di studio, di approfondimento, (Aeronautica militare).
per fare ricerca e per comunicare;
Orientamento: Erasmus per esperienze
- padroneggiare il linguaggio specifico e le all’estero.
Educazione alla
rispettive procedure della Matematica,
Incontro/dibattito
con
rappresentanti
cittadinanza e alla
delle Scienze fisiche e delle Scienze
dell’ASPA
di
Acri
sul
tema
della
Costituzione.
naturali.
ludopatia.
- operare in contesti professionali e
interpersonali svolgendo compiti di
collaborazione critica e propositiva nei
gruppi di lavoro;
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE
ACQUISITE - OSA - ATTIVITÀ E METODOLOGIE
ITALIANO
(Docente: Prof. Angelo Minerva)

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

- Decodificazione Educare
alla
del testo.
legalità, al rispetto
reciproco,
alla
- Organizzazione
tolleranza,
delle conoscenze
all’accettazione del
nell’ambito di un
diverso.
piano discorsivo
logicamente
Valorizzare
la
strutturato
e cultura della pace,
corretto
della Democrazia.
nell’esposizione.
- Interagire in un
Sufficiente gruppo,
padronanza della comprendendo
i
terminologia
diversi punti di vista,
letteraria.
valorizzando
le
proprie e le altrui
Produzione
capacità.
accettabile
di
varie
tipologie - Condanna della
testuali.
violenza, di tutte le
mafie
e
delle
- Analisi, sintesi e
politiche totalitarie.
commento di un
testo.
- Cambiamento di
stile di vita per la
- Capacità di
difesa dell’ambiente.
correlazione.
Collocare
l’esperienza
personale
in un
sistema di regole
fondato sul reciproco
riconoscimento dei
diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela
della persona, della
collettività
e

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA
OBIETTIVI
SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

●
L’età
del ● Unità di
Realismo:
apprendimento (U.
contesto storico e d. A.).
sociale.
● Lezioni frontali.
● La Scapigliatura:
● Lavori di gruppo.
Ugo
- Esposizione dei Iginio
contenuti culturali Tarchetti.
● Ricerche.
assimilati
abbastanza chiara, ● Il Verismo: ● Utilizzo di sussidi
multimediali.
corretta
e Giovanni Verga.
coerente.
●
L’età
del ● Mappe
concettuali.
- Acquisizione delle Decadentismo:
contesto storico e ● Fotocopie.
competenze
necessarie
per sociale.
● Dibattito e
svolgere
le
●
La
poetica
confronto su temi e
tipologie
scritte
decadente
in problemi di
previste dal nuovo
Antonio
attualità.
esame di Stato.
Fogazzaro,
Sufficiente Giovanni Pascoli e ● Didattica a
distanza: Teams, di
padronanza
del Gabriele
D’Annunzio.
Office 365, Skype,
lessico settoriale.
WhatsApp.
La
poetica
Accettabili ●
crepuscolare
e
capacità critiche.
Guido Gozzano.
● Video lezioni,
chat,
posta
● L’età
delle elettronica,
Avanguardie:
la chiamata vocale.
prosa di Italo
Svevo e di Luigi
● Registro
Pirandello.
elettronico Argo
● Il Futurismo di (Bacheca,
Filippo Tommaso Condivisione
Marinetti.
documenti e altro).
Analizza,
interpreta,
rielabora
e
argomenta
in
modo accettabile.
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dell’ambiente.

● L’Ermetismo e
Salvatore
Quasimodo.
● G. Ungaretti, E.
Montale, U. Saba.
●
L’età
del
Neorealismo:
Primo Levi.
● P. P. Pasolini.
●
Parafrasi,
riassunto
e
commento
dei
canti I – III – VI
della terza Cantica
della
“Divina
Commedia”
di
Dante Alighieri.
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STORIA
(Docente: Prof. Angelo Minerva)

PECUP
Esposizione
chiara, corretta
e pertinente.
- Individuazione
di
temi
e
problemi
dei
processi
strutturali
e
congiunturali.
- Orientamento
spaziotemporale,
diacronico
e
sincronico.
Saper
relazionare in
modo sintetico
e chiaro su temi
e problemi.
- Capacità di
correlazione.
Saper
effettuare
analisi e sintesi.
Saper
effettuare
collegamenti
disciplinari
e
interdisciplinari
essenziali.

Riconoscere e
affrontare
problematiche
inerenti
alla
tutela e alla
salvaguardia
ambientale.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
- Educare alla legalità, al
rispetto reciproco, alla
tolleranza,
alla
accettazione
del
diverso.
- Valorizzare la cultura
della
pace,
della
Democrazia, basata sul
rispetto
e
sulla
condivisione
delle
regole proposte dalla
società.
- Interagire in un
gruppo, comprendendo
i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e
le altrui capacità.
Condanna
della
violenza, di tutte le
mafie e delle politiche
totalitarie.
- Cambiamento di stile
di vita per la difesa
dell’ambiente.
- Approccio ai problemi
come membri di una
società globale.

COMPETENZE
ACQUISITE

OBIETTIVI SPECIFICI
DI APPRENDIMENTO

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

- Esposizione nel ● L’Italia postcomplesso chiara, unitaria: politica
corretta e coerente. della Destra e
politica
della
Padronanza Sinistra.
essenziale
del
linguaggio settoriale. ● La seconda
rivoluzione
- Individuazione di industriale.
temi e problemi dei
processi strutturali e ● Colonialismo e
imperialismo.
congiunturali.

● Unità di
apprendimento (U.
d. A.).

Accettabile ● L’età giolittiana
e la crisi di fine
padronanza
del
secolo.
linguaggio settoriale.
● La guerra di
Orientamento Libia.
spazio-temporale
diacronico
e ● La prima guerra
mondiale e il
sincronico.
contrastato
- Effettuazione di dopoguerra.
analisi e sintesi.
● L’Italia dalla
al
- Individuazione e democrazia
Fascismo.
discussione di temi e
problemi.
●
La
crisi

● Utilizzo di sussidi
multimediali.

- Realizzazione
collegamenti
- Collocare l’esperienza disciplinari
personale in un sistema interdisciplinari
di regole fondato sul essenziali.
reciproco
riconoscimento
dei
diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela
della persona, della
collettività
e
dell’ambiente.

OSA

e
di economica
l’avvento
del
Nazismo.
e
● Gli Stati Uniti e il
New Deal.

● Lezioni frontali.

● Ricerche.

●
Mappe
concettuali.

●
Didattica
a
distanza: Teams di
Office 365, Skype,
WhatsApp.

● Video lezioni,
chat,
posta
elettronica,
chiamata vocale.

●
Registro
elettronico
Argo
(Bacheca,
● La seconda
Condivisione
guerra mondiale.
documenti e altro).
●
Il
secondo
dopoguerra
(cenni).
●
La
d’Etiopia.

guerra
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI
(Docente: Prof. Ernesto Imbrogno)

PECUP

•
Acquisire
elementi essenziali
per comprendere il
processo edilizio e
l’ambito
delle
costruzioni nel suo
complesso.
•
Integrare
competenze
nel
campo
dei
materiali,
del
calcolo strutturale,
dei
dispositivi
utilizzati
nelle
industrie
delle
costruzioni.

• Usare strumenti
informatici per la
rappresentazione
grafica, per la
progettazione
e
per il calcolo, e
nell’utilizzo
ottimale
delle
risorse ambientali.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

1.Imparare
a
imparare: organizzare
il
proprio
apprendimento,
individuando,
scegliendo
ed
utilizzando varie fonti
e varie modalità di
informazione
e
di
formazione (formale,
non
formale
ed
informale), anche in
funzione dei tempi
disponibili,
delle
proprie strategie e del
proprio metodo di
studio e di lavoro.

• Riconoscere e
datare gli stili
architettonici
caratterizzanti un
periodo storico.

2.Progettare:
elaborare e realizzare
progetti riguardanti lo
sviluppo delle proprie
attività di studio e di
lavoro, utilizzando le
conoscenze apprese
per stabilire obiettivi
significativi e realistici
e le relative priorità,
valutando i vincoli e le
possibilità
esistenti,
definendo strategie di
azione e verificando i
risultati raggiunti.
3.Risolvere problemi:
affrontare
situazioni
problematiche
costruendo
e
verificando
ipotesi,
individuando le fonti e
le risorse adeguate,
raccogliendo
e
valutando
i
dati,
proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il
tipo
di
problema,
contenuti e metodi
delle
diverse
discipline.

•
Descrivere
l’evoluzione
dei
sistemi costruttivi
e dei materiali
impiegati
nella
realizzazione
degli edifici nei
vari periodi.
• Applicare la
normativa
negli
interventi
urbanistici e di
riassetto
o
modificazione
territoriale.
• Impostare la
progettazione
secondo
gli
standard e la
normativa
urbanistica
ed
edilizia.
• Riconoscere i
principi
della
legislazione
urbanistica
e
applicarli
nei
contesti edilizi in
relazione
alle
esigenze sociali.

OSA
OBIETTIVI
SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

•
Storia
dell’architettura in
relazione
ai
materiali
da
costruzione,
alle
tecniche costruttive
e ai profili socioeconomici.
• Principi
normativa
urbanistica
territoriale.

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

- Lezione frontale.
- Lezione
dialogata.
- Metodo induttivo.
- Metodo
scientifico.

della
e

•
Competenze
istituzionali
nella
gestione
del
territorio.

- Ricerca
individuale e/o di
gruppo.
- Scoperta guidata.
- Lavoro di gruppo.
- Problem solving.

•
Principi
di
pianificazione
territoriale e piani
urbanistici.
• Norme tecniche
delle
costruzioni
(D.M. 14/1/2008),
strutture in c.a.,
murature, murature
armate e legno,
responsabilità
professionali
in
cantiere.

Didattica
a
distanza: Teams,
di
Office
365,
Skype.
- Video lezioni,
chat,
posta
elettronica,
chiamata vocale.

• Codice appalti e
contratti pubblici.
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4.Individuare
collegamenti
e
relazioni: individuare e
rappresentare,
elaborando
argomentazioni
coerenti, collegamenti
e
relazioni
tra
fenomeni, eventi e
concetti diversi, anche
appartenenti a diversi
ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e
nel
tempo,
cogliendone la natura
sistemica,
individuando analogie
e differenze, coerenze
ed incoerenze, cause
ed effetti e la loro
natura probabilistica.
5.Acquisire
e
interpretare
le
informazioni: acquisire
ed
interpretare
criticamente
l'informazione ricevuta
nei diversi ambiti ed
attraverso
diversi
strumenti
comunicativi,
valutandone
l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e
opinioni.
6.Comunicare:
o
comprendere
messaggi di genere
diverso
(quotidiano,
letterario,
tecnico,
scientifico)
e
di
complessità diversa,
trasmessi utilizzando
linguaggi
diversi
(verbale, matematico,
scientifico, simbolico,
ecc.) mediante diversi
supporti
(cartacei,
informatici
e
multimediali)
o
rappresentare eventi,
fenomeni,
principi,
concetti,
norme,
procedure,
atteggiamenti,
stati
d’animo,
emozioni,
ecc.
utilizzando
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linguaggi
diversi
(verbale, matematico,
scientifico, simbolico,
ecc.)
e
diverse
conoscenze
disciplinari, mediante
diversi
supporti
(cartacei, informatici e
multimediali).
7.Collaborare
e
partecipare: interagire
in
gruppo,
comprendendo
i
diversi punti di vista,
valorizzando le proprie
e le altrui capacità,
gestendo
la
conflittualità,
contribuendo
all’apprendimento
comune
e
alla
realizzazione
delle
attività collettive, nel
riconoscimento
dei
diritti
fondamentali
degli altri.
8.Agire
in
modo
autonomo
e
responsabile: sapersi
inserire in modo attivo
e consapevole nella
vita sociale e far
valere al suo interno i
propri diritti e bisogni
riconoscendo
al
contempo quelli altrui,
le opportunità comuni,
i limiti, le regole, le
responsabilità.
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GESTIONE DEL CANTIERE
E SICUREZZA SUL LAVORO
(Docente: Prof. Giuseppe Dodaro)

PECUP
• Orientarsi nella
normativa
che
disciplina gli appalti.
•
Padroneggiare
l’uso di strumenti
tecnologici
con
particolare
riferimento
alla
sicurezza nei luoghi
del lavoro.

• Orientarsi nella
normativa
che
disciplina i processi
produttivi
del
settore
di
riferimento.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

1.IMPARARE
A
IMPARARE: organizzare il
proprio apprendimento,
individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di
informazione
e
di
formazione (formale, non
formale ed informale),
anche in funzione dei
tempi disponibili, delle
proprie strategie e del
proprio metodo di studio
e di lavoro.

•Saper comprendere un
PIMUS e descrivere le
caratteristiche di un
ponteggio.

2.
PROGETTARE:
elaborare e realizzare
progetti riguardanti lo
sviluppo delle proprie
attività di studio e di
lavoro, utilizzando le
conoscenze apprese per
stabilire
obiettivi
significativi e realistici e le
relative
priorità,
valutando i vincoli e le
possibilità
esistenti,
definendo strategie di
azione e verificando i
risultati raggiunti.
3.RISOLVERE PROBLEMI:
affrontare
situazioni
problematiche
costruendo e verificando
ipotesi, individuando le
fonti
e
le
risorse
adeguate, raccogliendo e
valutando
i
dati,
proponendo
soluzioni
utilizzando, secondo il
tipo
di
problema,
contenuti e metodi delle
diverse discipline.

OSA

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

OBIETTIVI SPECIFICI
DI APPRENDIMENTO

• Descrivere i livelli di
progettazione.
•Descrivere gli elaborati
di
un
progetto
esecutivo.
• Saper redigere un
computo
metrico
estimativo.
• Riconoscere criteri
principali
per
l’aggiudicazione di una
gara e la scelta di un
contraente.
 Saper redigere gli
atti
contabili
di
un’opera pubblica.
 Conoscere i requisiti
di attestazione SOA.

 Interagire con i
diversi attori che
intervengono nel
processo
produttivo, nella
conduzione
e
nella contabilità
dei lavori, nel
rispetto
dei
vincoli temporali
ed economici.

 Lezione frontale.
 Didattica a
distanza: Teams, di
Office 365, Skype.

 Video lezioni, chat,
posta elettronica,
chiamata vocale.

 Lezione dialogata.

Verificare
gli
standard qualitativi
nel
processo
produttivo,
attestazione SOA e
qualificazione
di
un’impresa.

 Metodo induttivo.

• Iter procedurale
nella gestione dei
lavori: Codice appalti
e contratti pubblici.

 Scoperta guidata.

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

 Metodo scientifico.
 Ricerca individuale
e/o di gruppo.

 Lavoro di gruppo.
 Problem solving.

4.INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E
RELAZIONI: individuare e
rappresentare,
elaborando
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argomentazioni coerenti,
collegamenti e relazioni
tra fenomeni, eventi e
concetti diversi, anche
appartenenti a diversi
ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e nel
tempo, cogliendone la
natura
sistemica,
individuando analogie e
differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed
effetti e la loro natura
probabilistica.
5.ACQUISIRE
E
INTERPRETARE
LE
INFORMAZIONI: acquisire
ed
interpretare
criticamente
l'informazione ricevuta
nei diversi ambiti ed
attraverso
diversi
strumenti comunicativi,
valutandone
l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo
fatti
e
opinioni.
6.COMUNICARE:
o comprendere messaggi
di
genere
diverso
(quotidiano,
letterario,
tecnico, scientifico) e di
complessità
diversa,
trasmessi
utilizzando
linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) mediante
diversi supporti (cartacei,
informatici
e
multimediali)
o
rappresentare
eventi,
fenomeni,
principi,
concetti,
norme,
procedure,
atteggiamenti,
stati
d’animo, emozioni, ecc.
utilizzando
linguaggi
diversi
(verbale,
matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse
conoscenze disciplinari,
mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e
multimediali).
7.COLLABORARE
E
PARTECIPARE: interagire
in
gruppo,
comprendendo i diversi
punti
di
vista,
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valorizzando le proprie e
le
altrui
capacità,
gestendo la conflittualità,
contribuendo
all’apprendimento
comune
ed
alla
realizzazione delle attività
collettive,
nel
riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri.
8.AGIRE
IN
MODO
AUTONOMO
E
RESPONSABILE: sapersi
inserire in modo attivo e
consapevole nella vita
sociale e far valere al suo
interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al
contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i
limiti, le regole, le
responsabilità.
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TOPOGRAFIA
(Docente: Prof. Ernesto Imbrogno)

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

PECUP
• È in grado di
rilevare
il
territorio,
le
aree libere e i
manufatti,
scegliendo
le
metodologie e le
strumentazioni
più adeguate ed
elaborare i dati
ottenuti.

Imparare
imparare.

ad

- Collaborare e
partecipare.

• Sa utilizzare gli
strumenti idonei
per
la
restituzione
grafica
di
progetti e di
rilievi.
• Sa redigere
relazioni
tecniche
e
documentare le
attività
di
gruppo
e
individuali
relative
a
situazioni
professionali.
• Sa utilizzare le
strategie
del
pensiero
razionale negli
aspetti dialettici
e algoritmici per
affrontare
situazioni
problematiche
elaborando
opportune
soluzioni.

-

Individuare
relazioni e
collegamenti.

- Risolvere problemi.

COMPETENZE
ACQUISITE
• Elabora rilievi per
risolvere problemi di
divisione di aree e di
rettifica di confini e sa
ricavare la posizione
delle dividenti.
• Elaborare rilievi per
risolvere problemi di
spianamenti di
appezzamenti di
terreno partendo da
una sua
rappresentazione
plano-altimetrica e sa
discutere e sviluppare
i principali allegati
tecnici.
• Redige gli elaborati
di progetto di opere
stradali e svolge i
computi metrici
relativi.
• Coglie gli elementi
chiave e le relazioni
fra di esse.
• Argomenta le
proprie scelte
risolutive e sa
comunicare
l’esperienza vissuta
nel lavoro specifico
effettuato.
•
Sa
leggere,
comprendere
e
interpretare
gli
elaborati
grafici
progettuali.

OSA
OBIETTIVI SPECIFICI
DI APPRENDIMENTO

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

- Operazioni con le
superfici: calcolo delle
aree; divisione dei
terreni
di
uguale
valenza; spostamento
e rettifica dei confini di
uguale valenza.

- Unità di
Apprendimento.

- Operazioni con i
volumi: calcolo dei
volumi; spianamenti
orizzontali su piani
quotati
di
quota
assegnata
e
di
compenso.

Lezioni
pratiche all’aperto.

- Il progetto delle
opere
stradali:
elementi costruttivi e
prescrizioni normative;
andamento
planimetrico dell’asse
stradale; andamento
altimetrico dell’asse
stradale; calcolo del
volume del solido
stradale
e
dei
movimenti di terra
longitudinali (Profilo
delle
eccedenze).
Piano
particellare
d’esproprio.
- Tracciamento sul
terreno di un’opera
stradale.

Lezione
interattiva.

- Attività progettuali.

- Esercitazioni di e in
laboratorio di
topografia e
informatica.

Risoluzione
problemi.

di

- Didattica a distanza:
Teams, di Office 365,
Skype.

- Video lezioni, chat,
posta
elettronica,
chiamata vocale.

• Utilizza le nuove
tecnologie CAD per la
restituzione grafica di
progetti e di rilievi.
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GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO
(Docente: Prof.ssa Marilena Cappadona Ignazitto)

PECUP

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

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
IMPARARE AD
IMPARARE
Organizzare il proprio
apprendimento,
individuando,
scegliendo
ed
utilizzando varie fonti
e varie modalità di
informazione e di
formazione (formale,
non
formale
ed
informale), anche in
funzione dei tempi
disponibili,
delle
proprie strategie e del
proprio metodo di
studio e di lavoro.

PROGETTARE
Elaborare e realizzare
progetti riguardanti lo
sviluppo delle proprie
attività di studio e di
lavoro, utilizzando le
conoscenze apprese
per stabilire obiettivi
significativi e realistici
e le relative priorità,
valutando i vincoli e le
possibilità esistenti,
definendo strategie di
azione e verificando i
risultati raggiunti.

COMUNICARE
Comprendere
messaggi di genere
diverso (quotidiano,
letterario,
tecnico,
scientifico)
e
di
complessità diversa,

OSA
COMPETENZE
ACQUISITE
• Applica strumenti
e
metodi
di
valutazione a beni e
diritti individuali e di
interesse collettivo.
• Valuta i beni in
considerazione delle
dinamiche
che
regolano
la
domanda, l’offerta e
le variazioni dei
prezzi di mercato.
•
Applica
il
procedimento
di
stima più idoneo per
la determinazione
del valore delle
diverse categorie di
beni.
• Analizza le norme
giuridiche in materia
di diritti reali e
valuta il contenuto
economico e quello
dei beni che ne sono
gravati.
• Applica le norme
giuridiche in materia
di espropriazione e
determina
le
indennità previste
per legge.
• Valuta i danni a
beni
privati
e
pubblici.
•
Compie
le
valutazioni inerenti
alle
successioni
ereditarie.

OBIETTIVI
SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

ESTIMO GENERALE
1)
Matematica
finanziaria.
2) Criteri generali di
stima.
3) Valori di stima.
4) Il metodo di
stima.

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE
• Lezione frontale.
• Didattica a distanza:
video
lezione
su
“Teams di Microsoft
Office 365”, video
lezione su Skype, chat
WhatsApp,
posta
elettronica, chiamata
vocale.

5) I procedimenti di
stima.

•
Esercitazioni
guidate.

6)
L’attività
professionale del
perito.

• Lezione dialogata.

• Conoscere i criteri
per eseguire una
stima.

• Metodo scientifico.

• Conoscere i sei
valori di stima.
• Conoscere il
metodo di stima e
l’ordinarietà.

• Metodo induttivo.

• Ricerca individuale
e/o di gruppo.
• Scoperta guidata.
• Lavoro di gruppo.
• Problem solving.

• Conoscere le
stime sintetiche e la
stima analitica.
• Conoscere attività
e ruoli del perito
nelle
stime
professionali.

ESTIMO
IMMOBILIARE
1) Locazione
fabbricati.

dei

2)

dei

Stima
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•
Redigere
relazioni tecniche e
documentare
le
attività individuali
e
di
gruppo
relative a situazioni
professionali.

trasmessi utilizzando
linguaggi
diversi
(verbale, matematico,
scientifico, simbolico,
ecc.) mediante diversi
supporti
(cartacei,
informatici
e
multimediali).
Rappresentare eventi,
fenomeni,
principi,
concetti,
norme,
procedure,
atteggiamenti, stati
d’animo,
emozioni,
ecc.
utilizzando
linguaggi
diversi
(verbale, matematico,
scientifico, simbolico,
ecc.)
e
diverse
conoscenze
disciplinari, mediante
diversi
supporti
(cartacei, informatici e
multimediali).

COLLABORARE E
PARTECIPARE
Interagire in gruppo,
comprendendo
i
diversi punti di vista,
valorizzando
le
proprie e le altrui
capacità, gestendo la
conflittualità,
contribuendo
all’apprendimento
comune
ed
alla
realizzazione
delle
attività collettive, nel
riconoscimento
dei
diritti
fondamentali
degli altri.
AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE
Sapersi inserire in
modo
attivo
e
consapevole nella vita
sociale e far valere al
suo interno i propri

• Redige le tabelle
millesimali di un
condominio e ne
predispone
il
regolamento.
•
Compie
le
operazioni
di
conservazione
del
Catasto dei terreni e
del
Catasto dei
fabbricati.
• Applica le norme
giuridiche in materia
di
gestione
e
amministrazione
immobiliare.
• Applica i criteri e
gli strumenti di
valutazione dei beni
ambientali.
•
Riconosce
le
finalità e applica le
procedure per la
realizzazione di una
valutazione
di
impatto ambientale
e a beni.

fabbricati.
3) Stima delle aree
fabbricabili.
4) Condominio.

• Conoscere le leggi
sulla locazione dei
fabbricati.
• Conoscere il
mercato
immobiliare.
•
Conoscere
i
diversi
tipi
di
valutazione
dei
fabbricati.
• Conoscere il PRG
/ PSC e i vincoli
edificatori.
• Conoscere i modi
per stimare le aree
edificabili.
• Conoscere le
regole
di
funzionamento di
un condominio.
• Conoscere il
sistema di calcolo
delle
tabelle
millesimali.
ESTIMO
CATASTALE
1) Catasto terreni.
2)
Catasto
fabbricati.
• Conoscere il ruolo
e il funzionamento
del catasto.
•
Conoscere
documenti
catastali.

i

• Conoscere gli
elementi contenuti
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diritti
e
bisogni
riconoscendo
al
contempo
quelli
altrui, le opportunità
comuni, i limiti, le
regole,
le
responsabilità.

nei
documenti
catastali.

ESTIMO LEGALE
1) Esproprio per
pubblica utilità.
2) Usufrutto.

RISOLVERE PROBLEMI
3) Servitù prediali.
Affrontare situazioni
problematiche
costruendo
e
verificando
ipotesi,
individuando le fonti e
le risorse adeguate,
raccogliendo
e
valutando
i
dati,
proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il
tipo di problema,
contenuti e metodi
delle diverse discipline

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
Individuare
e
rappresentare,
elaborando
argomentazioni
coerenti, collegamenti
e
relazioni
tra
fenomeni, eventi e
concetti diversi, anche
appartenenti a diversi
ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e
nel
tempo,
cogliendone la natura
sistemica,
individuando analogie
e differenze, coerenze
ed incoerenze, cause
ed effetti e la loro
natura probabilistica.

4)
Successioni
ereditarie.
5)
Diritto
superficie.

di

• Conoscere la
legge sull’Esproprio
e i sistemi di calcolo
dell’indennità.
• Conoscere la
normativa
sull’usufrutto e i
relativi
problemi
estimativi.
• Conoscere la
normativa
sulle
servitù e i relativi
problemi
estimativi.
• Conoscere la
normativa
sulle
successioni e i
relativi
problemi
estimativi.
• Conoscere la
normativa
sul
diritto di superficie
e i relativi problemi
estimativi.

ESTIMO
AMBIENTALE
1) I beni pubblici.

ACQUISIRE ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

2) Analisi
benefici.

costi-

25

Acquisire
ed
interpretare
criticamente
l'informazione
ricevuta nei diversi
ambiti ed attraverso
diversi
strumenti
comunicativi (cartacei,
informatici
e
multimediali),
valutandone
l’attendibilità
e
l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni.
Saper progettare e
realizzare un prodotto
digitale.

3) Valutazione di
impatto
ambientale.
• Conoscere le
caratteristiche dei
beni pubblici.
• Conoscere la
valutazione
dei
costi e dei benefici
di un’opera.
•
Conoscere
principi
e
procedure
dell’impatto
ambientale.

i
le
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MATEMATICA
(Docente: Prof. Faustino Parise)

PECUP
• Ha acquisito, in
Matematica,
strutture,
modalità
e
competenze
comunicative
corrispondenti
almeno al livello
sufficiente.
• È in grado di
affrontare
semplici calcoli
relativi
ai
contenuti
disciplinari.
• Conosce le
principali regole
del
calcolo
differenziale ed
integrale.
• Sa confrontarsi
con i compagni
su
argomenti
notoriamente
semplici.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

- Sa comunicare nel
linguaggio
specifico
della disciplina solo se
guidato
dall’insegnante.

- Sa utilizzare i metodi
e
gli
strumenti
dell’analisi
matematica.

Sa
individuare
collegamenti
e
relazioni
sempre
guidato.

- Sa utilizzare il calcolo
degli
integrali
indefiniti di funzioni
reali comprendendo lo
stretto legame con la
derivazione.

OSA
OBIETTIVI
SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

- Sa classificare una
funzione;
- trovare il dominio
di semplici funzioni
e determinarne la
positività;
- calcolare semplici
limiti di funzioni;
- trovare gli asintoti
di una funzione;
calcolare
la
derivata di funzioni
polinomiali intere;
- determinare gli
intervalli
di
crescenza
e
decrescenza di una
funzione;
- ricercare i punti di
massimo e minimo
di una funzione;
- determinare gli
intervalli
di
concavità
e
di
convessità di una
funzione;
rappresentare
graficamente in un
sistema
di
assi
cartesiani
una
funzione.
- Definizione di
integrale indefinito
e
di
integrali
indefiniti immediati.
Metodi
di
integrazioni
indefinita:
scomposizione.
Integrazione
indefinita
delle
funzioni
razionali
fratte.

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

- Dialogo didattico.
- Ricorso a fonti
autentiche.
- Lezioni frontali.

- Didattica a distanza:
Teams, di Office 365,
Skype, WhatsApp.

- Video lezioni, chat,
posta
elettronica,
chiamata vocale.
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INGLESE
(Docente: Prof.ssa Claudia Bianco)

PECUP
• Ha acquisito,
in L2, strutture,
modalità
e
competenze
comunicative
corrispondenti
almeno
al
Livello A2 del
Quadro
Comune
Europeo
di
Riferimento.
• È in grado a
livello
sufficiente
di
affrontare
in
lingua diversa
dall’italiano
specifici
contenuti
disciplinari.
• Conosce le
principali
regole
della
grammatica
inglese.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

- Sa comunicare ● Comprendono idee
nella
lingua principali e specifici
straniera a livello di testi relativi al
base.
percorso di studio.
- Sa individuare
relazioni
degli ● Quasi tutti gli alunni
utilizzare
argomenti
tra sanno
l’italiano e l’inglese. tecniche di lettura
adeguate
alla
comprensione
di
testi, soprattutto di
carattere tecnico, per
ricavarne
informazioni e per
rispondere
a
domande di tipo
referenziale, anche
se,
nella
formulazione
delle
risposte, si notano
ancora imprecisioni
di tipo strutturale
(concordanza, word
order, corretta scelta
del tempo verbale)
sia nella produzione
scritta che, ed ancor
più, in quella orale.

OSA
OBIETTIVI
SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

- House systems:
plumbing,
electrical,
drainage, heating,
ventilation, energy
conservation.
- Engineering: civil
engineering,
earthquake
engineering,
earthquakes.

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

- Dialogo didattico.
Cooperative
learning.
- Ricorso a fonti
autentiche tramite
video.
Didattica
a
distanza: Teams, di
Office 365, Skype,

- Public works: WhatsApp,
roads,
bridges, WeSchool.
schools, airports,
gardens and parks,
dams, tunnels.
- Video lezioni, chat,
posta elettronica,
- The modern chiamata vocale.
movement: Walter
Gropius,
Le
Corbusier, Frank
Lloyd
Wright
(Modulo svolto in
collaborazione col
docente
di
Progettazione,
Costruzioni
e
Impianti).
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
(Docente: Prof. Francesco Ranaldi)

PECUP

- Costruzione del sé.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

- Imparare ad
imparare.

- Percezione di sé e
completamento dello
sviluppo funzionale
delle
capacità
motorie
ed
espressive.

- Progettare.
- Relazione con gli
altri.

- Comunicare.

- Collaborare e
partecipare.

- Agire in modo
autonomo e
responsabile.

- Risolvere problemi.

- Individuare
collegamenti e
relazioni.

- Acquisire ed
interpretare
l’informazione.

- Lo sport, le regole e
il fairplay.

OSA
OBIETTIVI
SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

Analizzare
e
riprodurre schemi
motori semplici e
complessi.
Mantenere
l’equilibrio
in
situazioni diverse.
- Eseguire esercizi a
corpo libero e con
piccoli attrezzi.
- Eseguire diverse
modalità
di
allenamento.
- I muscoli e la loro
azione.

- Salute, benessere,
sicurezza e
prevenzione.

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

- Conversazione/
discussione guidata.
- Lezione frontale.
- Lavoro a coppie.
- Lavoro di ricerca.
- Didattica a distanza:
Teams, di Office 365,
Skype, WhatsApp.
- Video lezioni, chat,
posta
elettronica,
chiamata vocale.

- Le
variazioni
fisiologiche indotte
dalle
differenti
attività
sportive
sull’apparato
respiratorio
e
cardio circolatorio.
- Il sistema nervoso.
- Le regole dei
giochi
sportivi
individuali e di
squadra.
Atletica
leggera; pallavolo;
calcio a 5.
- Il concetto di
salute
dinamica:
alimentazione dello
sportivo.
Utilizzare
le
corrette procedure
in
caso
di
intervento di primo
soccorso.
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RELIGIONE
(Docente: Prof. Vincenzo De Luca)

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA

- Ha sviluppato un
maturo
senso
critico e personale
progetto di vita,
riflettendo
sulla
propria identità nel
confronto
del
messaggio
cristiano,
aperto
all’esercizio della
giustizia e della
solidarietà in un
contesto
multiculturale.

- Sa agire in base a un
sistema di valori coerenti
con i principi della
Costituzione.

- Motivare, in un
contesto
multiculturale,
le
proprie scelte di vita,
confrontandole con
la visione cristiana
nel quadro di un
dialogo aperto, libero
e costruttivo.

- Ruolo della
religione
nella
società
contemporanea:
secolarizzazione,
pluralismo, nuovi
fermenti religiosi
e globalizzazioni.

- Dialogo didattico.

- Identità del
cristianesimo in
riferimento
ai
suoi documenti
fondanti
e
all’evento
centrale
della
nascita, morte e
resurrezione di
Gesù Cristo.

- Lavori di gruppo.

- È in grado di
cogliere
la
presenza
e
l’incidenza
del
cristianesimo nelle
trasformazioni
storiche prodotte
dalla
cultura
umanistica,
scientifica
e
tecnologica.
Sa
utilizzare
consapevolmente
le fonti autentiche
del cristianesimo,
interpretandone
correttamente
i
contenuti
nel
quadro
di
un
confronto aperto ai
contributi
della
cultura scientificotecnologica.

Sa
utilizzare
gli
strumenti culturali e
metodologici acquisiti per
porsi con atteggiamento
razionale,
critico
e
responsabile di fronte alla
realtà con riferimento
soprattutto a tematiche di
tipo
scientifico,
tecnologico
ed
economico.
- Sa collocare le scoperte
scientifiche
e
le
innovazioni tecnologiche
in
una
dimensione
storico-culturale ed etica.
Sa
assumere
atteggiamenti
responsabili nel rispetto
dell’etica
e
della
deontologia
professionale.
- Sa interpretare il proprio
autonomo
ruolo
nel
lavoro di gruppo.
- Sa essere consapevole
del valore sociale della
propria
attività,
partecipando attivamente
alla vita civile e culturale a
livello locale, nazionale e
comunitario.
- Sa, nell’attuale contesto
multiculturale,
partecipare a un dialogo
aperto e costruttivo,
nell’esercizio della libertà
e in una prospettiva di
giustizia e di pace.

Individuare
la
visione cristiana della
vita umana e il suo
fine ultimo, in un
confronto aperto con
quello delle altre
religioni e sistemi di
pensiero.
Riconoscere
il
rilievo morale delle
azioni umane con
particolare
riferimento
alle
relazioni
interpersonali,
alla
vita pubblica e allo
sviluppo scientifico e
tecnologico.

Il
Concilio
Ecumenico
Vaticano II come
evento
fondamentale
della Chiesa nel
mondo
contemporaneo.

Riconoscere
il
valore delle relazioni
interpersonali
e
dell’affettività e della
lettura che ne dà il
cristianesimo.

- La concezione
Cristianocattolica
del
matrimonio
e
della
famiglia;
scelte di vita,
vocazione,
professione.

- Usare e interpretare
correttamente
e
criticamente le fonti
autentiche
della
tradizione cristianocattolica.

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

Cooperative
learning.
- Brain storming.
- Cine Forum.

- Lezione frontale.
- Lezione partecipata.
- Ricorso a fonti
bibliche nei periodi
forti: Natale e Pasqua.
- Lettura di icone e
dipinti
come
strumento
di
comprensione
del
cristianesimo
nel
mondo.
- Didattica a distanza:
Teams, di Office 365,
Skype, WhatsApp.

- Video lezioni, chat,
posta
elettronica,
chiamata vocale.

- Il Magistero
della Chiesa su
aspetti peculiari
della
realtà
sociale,
economica
e
tecnologica.
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ORARIO SETTIMANALE

ORE

LUNEDÌ

MARTEDÌ

1ª

Estimo

Prog. Costr. e
Impianti

2ª

Estimo

Topografia

3ª

Topografia

Matematica

4ª
5ª

Prog. Costr. e
Impianti
Prog. Costr. e
Impianti

6ª

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Prog. Costr. e
Impianti
Scienze motorie Prog. Costr. e Prog. Costr. e
e sportive
Impianti
Impianti
Gest. Cant. e Scienze motorie
Italiano
Sicurezza
e sportive
Topografia

Inglese

SABATO
Estimo
Inglese
Matematica

Storia

Inglese

Italiano

Topografia

Estimo

Religione

Prog. Costr. e
Impianti

Italiano

Matematica

Gest. Cant. e
Sicurezza

Italiano

Storia

ORARIO SETTIMANALE DELLE VIDEO LEZIONI
- DIDATTICA A DISTANZA (Emergenza sanitaria nuovo Coronavirus – D.P.C.M. del 4 marzo 2020)

ORE

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

9,30

Estimo

Prog. Costr.
e Impianti

Topografia

Prog. Costr. e
Impianti

Prog. Costr. e
Impianti

Matematica

10,30

Prog. Costr.
e Impianti

Italiano

Scienze motorie
e sportive

Topografia

Matematica

Estimo

11,30

Italiano

Religione

Storia

Gest. Cant. e
Sicurezza

Italiano

Inglese
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VALUTAZIONE

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie
metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, all’art. 1 comma 2, recita “La valutazione è coerente
con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e
con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87,
n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano
triennale dell’offerta formativa”.
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire
l’orientamento per la prosecuzione degli studi”.
Quello della valutazione è stato il momento in cui, in generale, si sono verificati i processi
di insegnamento/apprendimento, con l’obiettivo di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo
e sulla validità dell’azione didattica.

Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria.
In ottemperanza alle 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, e all’O. M. del 16 maggio 2020, per l’attribuzione dei voti
sono stati seguiti, in particolare, i seguenti criteri:

1. frequenza delle attività di DaD;
2. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
3. puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
4. valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche;
5. competenze disciplinari acquisite.
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Modalità
 Verifiche scritte.
 Prove strutturate.
 Prove semi-strutturate.
 Prove omogenee per classi parallele (I quadrimestre).
 Interrogazioni frontali.
 Revisione periodica degli elaborati scritto-grafici.

Didattica a distanza

 Restituzione degli elaborati sulla Bacheca di Argo, WhatsApp, WeSchool,
Microsoft Teams di Office 365 o tramite posta elettronica.
 Colloqui on line tramite Skype e/o Microsoft Teams di Office 365.
 Rispetto dei tempi di consegna.
 Livello di interazione e partecipazione.
 Test on line.
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Frequenza

DISCIPLINA
Italiano
Storia
Matematica
Progettazione, Costruzioni e Impianti
Topografia
Gestione del cantiere e sicurezza
Geopedologia, Economia, Estimo
Inglese

Numero di prove
I quadrimestre
II quadrimestre
4
3
2
/
2
2
6
9
8
7
3
2
2
2
2
2
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Parametri

Area dei voti
2–4

Parametri
Conoscenze
Abilità

Area dei voti
5

Conoscenze
Abilità

Parametri

Area dei voti
6

Sufficienti.
Sufficienti.

Parametri
Conoscenze
Abilità

Area dei voti
9 – 10

Quasi accettabili.
Indotte e sporadiche.

Parametri
Conoscenze
Abilità

Area dei voti
7–8

Scarse, confuse, imprecise.
Nulle o latenti.

Discrete – buone.
Discrete – buone.

Parametri
Conoscenze
Abilità

Ottime – eccellenti.
Ottime – eccellenti.
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Griglia dei pesi

2–4

scarso

5

mediocre

6

sufficiente

7–8

disc./buono

9 – 10

ott./eccell.

CONOSCENZE

ABILITÀ

2
3
3
4
5

0÷2
2
3
3÷4
4÷5

 L’attribuzione dei voti è determinata dal rendimento medio della classe.
VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO

Non sono state svolte simulazioni del colloquio d’esame.
Il colloquio prevede 5 fasi.
a) Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come
oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’art 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto
materie (per la quinta CAT, Topografia, Geopedologia, Economia ed Estimo). 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. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo e
alla istituzione scolastica 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.
c) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla Commissione ai sensi
dell’articolo 16, comma 3.
d) Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi.
e) Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito
delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

Per la valutazione del colloquio viene di seguito riportata la griglia
ministeriale.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
O.M. 16 maggio 2020 - Allegato B - Griglia di valutazione della prova orale.
La Commissione assegna fino a un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

Descrittori

Acquisizione
dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del
curricolo,
con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo.

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o
li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre
appropriato.

3-5

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse
discipline in modo corretto e appropriato.

6-7

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

8-9

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro
metodi.

10

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o
lo fa in modo del tutto inadeguato.

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con
difficoltà e in modo stentato.

3-5

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline.

6-7

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in
una trattazione pluridisciplinare articolata.

8-9

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita.

10

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico

1-2

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a
tratti e solo in relazione a specifici argomenti.

3-5

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti.

6-7

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti.

8-9

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti
acquisiti.

10

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato.

1

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico,
anche di settore, parzialmente adeguato.

2

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro.

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando i
contenuti acquisiti.

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico riferimento
al linguaggio tecnico e/o
di settore, anche in

Punti Punteggio
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lingua straniera.

Capacità di analisi e
comprensione
della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle
esperienze
personali.

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore.

3

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico,
anche tecnico e settoriale, vario e articolato.

4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di
settore.

5

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo
inadeguato.

1

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se
guidato.

2

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base
di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali.

3

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali.

4

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie
esperienze personali.

5

Punteggio totale della prova.
Unanimità □

La Commissione

________________
________________
________________
________________
________________
________________

A maggioranza □

Il Presidente

_____________
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L'ORIENTAMENTO
TITOLO E
DESCRIZIONE
DEL
PERCORSO
TRIENNALE

ENTE
PARTNER E
SOGGETTI
COINVOLTI

DESCRIZIONE
DELLE ATTIVITÀ
SVOLTE

COMPETENZE EQF
E DI
CITTADINANZA
ACQUISITE

Alternanza
Scuola – Lavoro
Tirocinio
presso
strutture
private.

Studi
Tecnici
Privati
di
Geometra,
Ingegneria
e
Architettura.

Le attività previste dal
progetto sono state
individuate sulla base
di esperienze che
storicamente hanno
contribuito a costruire
un raccordo stretto e
cooperativo con le
realtà
istituzionali,
formative e produttive
del
territorio.
Le
attività
si
sono
realizzate all’interno di
studi tecnici privati siti
nel Comune di Acri
e/o Comuni limitrofi,
cercando di attuare un
modello di alternanza
che
potesse
contribuire
allo
sviluppo
delle
competenze
trasversali
e
professionali in uscita,
mirata a perseguire le
seguenti finalità:
collegare
la
formazione in aula con
l’esperienza pratica in
ambienti
operativi
reali;
- rilievi topografici per
la
risoluzione
di
pratiche
quotidiane
(frazionamenti,
accatastamenti, ecc.);
conoscere
e
affrontare
la
procedura che va dalla
fase preliminare a
quella esecutiva di un
progetto, che può
essere
una
civile
abitazione
oppure

Quadro Europeo delle
Qualificazioni (EQF):
normativa relativa alla
sicurezza
e
agli
infortuni sul lavoro;
redigere
elaborati
progettuali e svolgere
computi
metrici
estimativi;
lessico
specifico di settore;
applicare
la
metodologia
di
progetto più idonea;
saper
organizzare
efficacemente
il
proprio
lavoro
rispettando
le
tempistiche;
puntualità, decoro e
rispetto delle regole;
interagire con gli altri e
lavorare in gruppo.

Anni scolastici:
2017/2018
2018/2019.

NUMERO
DI
ALLIEVI

6

PERCEZIONE
DELLA
QUALITÀ E
DELLA
VALIDITÀ DEL
PROGETTO
DA PARTE
DELLO
STUDENTE

Buona

Competenze
di
cittadinanza:
comunicare, agire in
modo autonomo e
responsabile,
collaborare
e
partecipare.
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anche
alla
progettazione di edifici
pubblici
più
importanti;
- stesura di Computi
metrici estimativi e di
relazioni
tecniche
strutturali;
conoscenza
dei
materiali
da
costruzione più idonei
per quel determinato
progetto.
Alternanza
Scuola – Lavoro
Tirocinio presso
strutture
pubbliche.

Anni scolastici:
2017/2018
2018/2019.

Enti
Pubblici:
Uffici
Tecnici
Comunali,
Agenzia
del
Territorio
di
Cosenza.

Le attività previste dal
progetto sono state
individuate sulla base
di esperienze che
storicamente hanno
contribuito a costruire
un raccordo stretto e
cooperativo con le
realtà
istituzionali,
formative e produttive
del
territorio.
Le
attività
si
sono
realizzate all’interno di
Uffici tecnici pubblici
siti nel Comune di Acri
e nella provincia di
Cosenza (Agenzia del
Territorio sita in Via
Popilia CS), cercando
di attuare un modello
di alternanza che
possa contribuire allo
sviluppo
delle
competenze
trasversali
e
professionali in uscita,
mirata a perseguire le
seguenti finalità:
collegare
la
formazione in aula con
l’esperienza pratica in
ambienti
operativi
reali;
- all'interno degli
Uffici Tecnici toccare
con
mano
la
professione
del
Geometra;
analizzando
e
affrontando problemi
pratici della vita reale

Quadro Europeo delle
Qualificazioni (EQF):
Normativa relativa alla
sicurezza
e
agli
infortuni sul lavoro;
redigere
elaborati
progettuali e svolgere
computi
metrici
estimativi;
lessico
specifico di settore;
applicare
la
metodologia
di
progetto più idonea;
saper
organizzare
efficacemente
il
proprio
lavoro
rispettando
le
tempistiche; puntualità
decoro e rispetto delle
regole; interagire con
gli altri e lavorare in
gruppo.

4

Buona

Competenze
di
cittadinanza:
comunicare, agire in
modo autonomo e
responsabile,
collaborare
e
partecipare.
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dei
cittadini
e
conoscere le modalità
di risoluzione degli
stessi,
utilizzando
software di gestione e
di
progettazione
attinenti.
O.N.A.
(Osservatorio
Nazionale
Amianto)
Comitato
Provinciale
Cosenza.

Formatore:
Esperto esterno.

di

Anno scolastico:
2017/2018
2018/2019.

Le attività previste dal
progetto sono state
individuate sulla base
di esperienze che
storicamente hanno
contribuito a costruire
un raccordo stretto e
cooperativo con le
realtà
istituzionali,
formative e produttive
del
territorio.
Le
attività
si
sono
realizzate all’interno
dell'Istituto scolastico
e
all'esterno
con
diverse
uscite
didattiche, con la
partecipazione
di
esperti esterni per la
durata di 50 ore.
Durante il corso si è
discusso e affrontato il
tema
della
prevenzione;
la
prevenzione primaria
che
si
realizza
mediante la cultura
della prevenzione, e
quindi attraverso il
bando
mondiale
dell’amianto
e
la
bonifica di tutti i siti e
gli ambienti di vita e di
lavoro; la prevenzione
secondaria
che
consiste
nella
sorveglianza sanitaria
per tutti i cittadini e
lavoratori che sono
esposti ad amianto e
ad altri cancerogeni; la
prevenzione terziaria
che prevede la tutela
previdenziale
e
risarcitoria
dei
lavoratori esposti e
delle
vittime
dell’amianto e di altri

Quadro Europeo delle
Qualificazioni (EQF):
normativa relativa alla
sicurezza
e
agli
infortuni sul lavoro;
lessico specifico di
settore;
redigere
relazioni tecniche.

10

Buona

Competenze
di
cittadinanza:
Comunicare, agire in
modo autonomo e
responsabile,
collaborare
e
partecipare.
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cancerogeni.
Corso
di
Formazione
e
uscite didattiche
“CasaClima”.
Anno scolastico:
2017/2018.

Corso
di
Formazione
“Il Rilievo con
Drone e G.P.S.”
Anno scolastico:
2018/2019.

“Agenzia
CasaClima”.

Formatore:
Esperto esterno.

Formatore:
Esperto Esterno

Le attività previste dal
progetto sono state
individuate sulla base
di esperienze che
storicamente hanno
contribuito a costruire
un raccordo stretto e
cooperativo con le
realtà
istituzionali,
formative e produttive
del
territorio.
Le
attività
si
sono
realizzate all’interno
dell'Istituto Scolastico
e
all'esterno
con
diverse
uscite
didattiche, con la
partecipazione
di
esperti esterni per la
durata di 35 ore.
CasaClima
è
un
metodo
di
certificazione
energetica degli edifici
presentato nel 2002 in
ottemperanza
a
quanto già licenziato
dalla
Comunità
europea
come
Direttiva
Cee
2002/91/Ce, che, a
seguito del protocollo
di Kyōto, tratta la
questione
della
certificazione
energetica
degli
edifici. Dal 2014 ha il
ruolo di Agenzia per
questioni energetiche
e climatiche.

Quadro Europeo delle
Qualificazioni (EQF):
normativa relativa alla
sicurezza
e
agli
infortuni sul lavoro;
lessico specifico di
settore;
redigere
relazioni tecniche.

Le attività previste dal
progetto sono state
individuate sulla base
di esperienze che
storicamente hanno
contribuito a costruire
un raccordo stretto e
cooperativo con le
realtà
istituzionali,

Quadro Europeo delle
Qualificazioni (EQF):
normativa relativa alla
sicurezza
e
agli
infortuni sul lavoro;
redigere
elaborati
progettuali
con
l'ausilio di software e
hardware topografici
innovativi;
lessico

10

Buona

10

Buona

Competenze
di
cittadinanza:
comunicare, agire in
modo autonomo e
responsabile,
collaborare
e
partecipare.
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Progetto
esecutivo di
“Villetta su
livelli
l'ausilio
software
AutoCAD”.

una
due
con
del

(Anno scolastico
2018/2019)

Docenti
delle
materie
di
Indirizzo
(Progettazione,
Costruzioni
e
Impianti,
Gestione
Cantieri
e
Sicurezza,
Topografia).

formative e produttive
del
territorio.
Le
attività
si
sono
realizzate all’interno
dell'Istituto scolastico
con la partecipazione
di un esperto esterno
per la durata di 10 ore;
il Corso in questione si
divide in due parti: la
prima parte, teorica,
in cui vengono definiti
i metodi di rilievo con
l'ausilio del drone e
del
G.P.S.,
le
restituzioni grafiche
con
l'ausilio
di
software tipo autoCAD
3D, autoCAD Remake,
QGIs, ecc. La seconda
parte del corso è,
invece,
pratica.
Attraverso il rilievo
plano-altimetrico
all'esterno dell'edificio
scolastico
e
l'acquisizione di n
punti, si passa alla
restituzione
degli
stessi
e
quindi
all'elaborazione di un
disegno
in
tre
dimensioni,
modificabile
e
personalizzabile
a
piacere
dello
studente.

specifico di settore;
applicare
la
metodologia
di
progetto più idonea;
saper
organizzare
efficacemente
il
proprio
lavoro
rispettando
le
tempistiche.

Le attività previste dal
progetto sono state
individuate sulla base
di esperienze che
storicamente hanno
contribuito a costruire
un raccordo stretto e
cooperativo con le
realtà
istituzionali,
formative e produttive
del
territorio.
Le
attività
si
sono
realizzate all’interno
dell'Istituto scolastico,

Quadro Europeo delle
Qualificazioni (EQF):
normativa relativa alla
sicurezza
e
agli
infortuni sul lavoro;
redigere
elaborati
progettuali
con
l'ausilio di software di
progettazione
e
disegno
innovativi;
lessico specifico di
settore; applicare la
metodologia
di
progetto più idonea;

Competenze
di
cittadinanza:
Comunicare, agire in
modo autonomo e
responsabile,
collaborare
e
partecipare.

10

Buona
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Corso
di
Formazione:
“Il Giardino della
biodiversità”.
Anno scolastico
2019/2020.

Formatore:
Esperto Interno

nel laboratorio di
Informatica “CAD” con
la partecipazione dei
docenti di indirizzo,
per la durata di 20 ore.
Il corso, suddiviso in
quattro fasi, permette
agli
studenti
di
progettare una unità
abitativa su due livelli
in cemento armato.
Gli
elaborati
progettuali sono i
seguenti:
Planimetria
Generale;
- Pianta Fondazioni;
- Pianta Piano Terra e
Piano Primo;
- Pianta Copertura;
- Prospetti e Sezioni;
Viste
Assonometriche;
- Viste 3D con l'utilizzo
del software GOOGLE
SKETCHUP;
- Relazione Tecnica
Illustrativa.

saper
organizzare
efficacemente
il
proprio
lavoro
rispettando
le
tempistiche.

Il progetto proposto è
nato dalla riflessione
che
il
percorso
progettato
rappresenta
una
grande
opportunità
per riuscire a proporre
esperienze di carattere
altamente
specialistico
e
innovativo, tale da
favorire non solo un
maggior interesse per
gli allievi, ma anche
l’acquisizione
di
competenze spendibili
nel
mercato
del
lavoro. Da qui l’idea di
scegliere di recuperare
uno spazio aperto,
non utilizzato dalla
scuola, al fine di
realizzare un giardino
capace di potenziare
le biodiversità tra
piante e alberi, che

Competenze EQF

Competenze
di
cittadinanza:
Comunicare, agire in
modo autonomo e
responsabile,
collaborare
e
partecipare.

10

Ottima

Padroneggiare
gli
strumenti espressivi e
argomentativi
indispensabili
per
gestire
l’interazione
comunicativa verbale
in
vari
contesti;
leggere, comprendere
e interpretare testi
scritti di vario tipo.
Essere
consapevoli
delle potenzialità e dei
limiti delle tecnologie
nel contesto culturale
e sociale cui vengono
applicate.
Collocare l’esperienza
personale
in
un
sistema
di
regole
fondato sul reciproco
riconoscimento
dei
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diventi
parte
integrante della scuola
e che possa diventare
un luogo di studio per
percorsi
di
approfondimento sulle
interazioni tra flora e
fauna autoctone a
beneficio anche della
cittadinanza.
Il
percorso
progettuale,
della
durata di 60 ore, è
stato svolto attraverso
una prima fase di
formazione in aula,
mirata ad acquisire le
competenze
necessarie
alla
realizzazione
dell’attività
di
progetto. Una seconda
fase di laboratori
pratici
dedicati
all’attività: di rilievo; di
restituzione grafica del
rilievo;
di
progettazione
del
giardino;
di
realizzazione di un
opuscolo informativo
sulle piante presenti
che riporti di ognuna
una breve descrizione
botanica; di un video
multimediale
che
documenti
l’attività
progettuale svolta.

diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela
della persona, della
collettività
e
dell’ambiente.
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.
Utilizzare le strategie
del pensiero razionale
negli aspetti dialettici
ed algoritmici per
affrontare situazioni
problematiche
elaborando opportune
soluzioni.
Competenze
cittadinanza:

di

- imparare a imparare;
collaborare
partecipare;

e

- risolvere problemi;
- agire in
autonomo
responsabile.

modo
e

Competenze chiave
europee:
- comunicazione nella
madre lingua;
- competenze sociali e
tecniche specifiche;
- competenze digitali.
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.
TITOLO

BREVE DESCRIZIONE
DEL PROGETTO

ATTIVITÀ SVOLTE,
DURATA, SOGGETTI
COINVOLTI

COMPETENZE
ACQUISITE

O.N.A.
(Osservatorio
Nazionale
Amianto)
Comitato
Provinciale di
Cosenza.

Le attività previste dal progetto
sono state individuate sulla base
di esperienze che storicamente
hanno contribuito a costruire un
raccordo stretto e cooperativo con
le realtà istituzionali, formative e
produttive del territorio.

Le attività sono state realizzate
all’interno
dell'Istituto
scolastico e all'esterno con
diverse uscite didattiche, con la
partecipazione
di
esperti
esterni per la durata di 50 ore.
Durante il corso si è discusso e
affrontato il tema della
prevenzione: la prevenzione
primaria che si realizza
mediante la cultura della
prevenzione,
e
quindi
attraverso il bando mondiale
dell’amianto e la bonifica di
tutti i siti e gli ambienti di vita e
di lavoro; la prevenzione
secondaria che consiste nella
sorveglianza sanitaria per tutti i
cittadini e i lavoratori che sono
esposti ad amianto e ad altri
cancerogeni; la prevenzione
terziaria che prevede la tutela
previdenziale e risarcitoria dei
lavoratori esposti e delle
vittime dell’amianto e di altri
cancerogeni.

Quadro Europeo delle
Qualificazioni
(EQF):
normativa relativa alla
sicurezza e agli infortuni sul
lavoro.

Anno scolastico:
2017/2018
2018/2019.

Lessico specifico di settore.
Redigere relazioni tecniche.
Competenze
di
cittadinanza: comunicare,
agire in modo autonomo e
responsabile, collaborare e
partecipare.

Formatore: Esperto esterno.
“Costituzione e
cittadinanza –
Lavoro
e
territorio”.
Anno scolastico:
2018/2019.

Le attività previste nel progetto
hanno avuto lo scopo di
valorizzare
conoscenze
e
competenze inerenti al mondo del
lavoro nell’ambito delle tensioni
culturali e operative della tematica
“Cittadinanza e Costituzione”
normalmente sancita per gli
istituti tecnici, con particolare
riferimento agli aspetti territoriali
e giuridico-economici.

Le
attività
previste
nel
progetto, sono state svolte nel
corso del I e II quadrimestre in
orario curricolare coinvolgendo
docenti di indirizzo.
In particolare, il progetto è
stato sviluppato in 4 fasi:
- presentazione del progetto e
definizione degli obiettivi;
- ricerca in internet o su testi
del materiale;
- selezione del materiale,
stesura e revisione di una
relazione;
- esposizione del lavoro svolto.

Competenze EQF.
Padroneggiare gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti;
leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di
vario tipo.
Essere consapevoli delle
potenzialità e dei limiti
delle
tecnologie
nel
contesto culturale e sociale
cui vengono applicate.
Collocare
l’esperienza
personale in un sistema di
regole
fondato
sul
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reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e
dell’ambiente.
Riconoscere informazioni
giuridico-economiche
e
tecniche relative al mondo
del lavoro, e cogliere
elementi chiave.
Acquisire
e
illustrare
principi e strumenti che
stanno alla base della
pianificazione
di
un
territorio locale.
Competenze di
cittadinanza:
- imparare a imparare;
- progettare;
comunicare
o
comprendere messaggi di
generi diversi.
“Il
Giardino
della
biodiversità”.
Anno scolastico
2019/2020.

Il progetto proposto è nato dalla
riflessione
che
il percorso
progettato
rappresenta
una
grande opportunità per riuscire a
proporre esperienze di carattere
altamente
specialistico
e
innovativo, tale da favorire non
solo un maggior interesse per gli
allievi, ma anche l’acquisizione di
competenze
spendibili
nel
mercato del lavoro.
Da qui l’idea di scegliere di
recuperare uno spazio aperto, non
utilizzato dalla scuola, al fine di
realizzare un giardino capace di
potenziare le biodiversità tra
piante e alberi, che diventi parte
integrante della scuola e che
possa diventare un luogo di studio
per percorsi di approfondimento
sulle interazioni tra flora e fauna
autoctone a beneficio anche della
cittadinanza.

Il percorso progettuale, della
durata di 60 ore, è stato svolto
attraverso una prima fase di
formazione in aula, mirata ad
acquisire
le
competenze
necessarie alla realizzazione
dell’attività di progetto.
Una seconda fase di laboratori
pratici dedicati all’attività: di
rilievo; di restituzione grafica
del rilievo; di progettazione del
giardino; di realizzazione di un
opuscolo informativo sulle
piante presenti che riporti di
ognuna una breve descrizione
botanica;
di
un
video
multimediale che documenti
l’attività progettuale svolta.
Formatore: Esperto Interno.

Padroneggiare gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti;
leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di
vario tipo.
Essere consapevoli delle
potenzialità e dei limiti
delle
tecnologie
nel
contesto culturale e sociale
cui vengono applicate.
Collocare
l’esperienza
personale in un sistema di
regole
fondato
sul
reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e
dell’ambiente.
Rilevare il territorio, le aree
libere e i manufatti,
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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.
Utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli
aspetti
dialettici
e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche
elaborando
opportune
soluzioni.
Competenze
cittadinanza:
- imparare a imparare;

di

- collaborare partecipare;
- risolvere problemi;
- agire in modo autonomo e
responsabile.
Competenze
europee:

chiave

- comunicazione
madre lingua;

nella

- competenze sociali e
tecniche specifiche;
- competenze digitali.
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COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE INDIVIDUATE
DAL CONSIGLIO DI CLASSE E ACQUISITE DAGLI STUDENTI
Competenze chiave
europee

Imparare ad imparare.

Comunicazione nella
madrelingua.
Comunicazione in lingua
straniera.

Competenze di
cittadinanza

Imparare ad imparare.

Comunicare
(com prendere e
rappresentare).

Consa pevolezza ed
espressione culturale.

Collaborare e partecipare.
Competenze sociali e
civiche.

Competenze di
cittadinanza
Risolvere problemi.

Competenze in
Matematica.
Competenze di base in
Scienze e Tecnologia.

Individuare collegamenti
e relazioni.

Spirito di iniziativa.

Competenza digitale.

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità.

Acquisire e interpretare
l’informazione.

Progettare.

Indicatori

Conoscenza di sé
(lim iti, capacità).

È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti
deboli e li sa gestire.

Uso di strumenti
informativi.
Acquisizione di un metodo
di studio e di lavoro.

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni.
Sa gestire i diversi supporti utilizzati e scelti.
Ha acquisito un metodo di studio personale e attivo,
utilizzando in modo corretto e proficuo il tempo a
disposizione.

Comprensione e us o dei
lingua ggi di vario genere.

Comprende i messaggi di diverso genere trasmessi con
supporti differenti.

Uso dei linguaggi
disciplinari.

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari
mediante supporti vari.

Interazione nel gruppo.

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari
mediante supporti vari.

Dis ponibilità al confronto.

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari
mediante supporti vari.
Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari
mediante supporti vari.

Rispetto dei diritti altrui.

Agire in modo autonomo
e responsabile.
Competenze chiave
europee

Descrittori

Assolvere gli obblighi
scolastici
Ris petto delle regole.
Descrittori

Assolve gli obblighi scolastici.
Rispetta le regole.
Indicatori

Risoluzione di situazioni
problematiche utilizzando
contenuti e metodi delle
diverse discipline.

Riconosce i dati essenziali e individua le fasi del percorso
risolutivo.

Individuare e
rappresentare collegamenti
e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi.

Individua i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli
eventi e i concetti appresi. Li rappresenta in modo corretto.

Individuare collegamenti
fra le varie aree
disciplinari.
Capacità di analizzare
l’informazione: valutazione
dell’attendibilità e
dell’utilità.

Opera collegamenti fra le diverse aree disciplinari.

Distinzione di fatti e
opinioni

Sa distinguere correttamente fatti e opinioni.

Uso delle conoscenze
apprese per realizzare un
prodotto.

Utilizza le conoscenze apprese per ideare e realizzare un
prodotto.

Organizzazione del materiale
per realizzare un prodotto.

Organizza il materiale in modo razionale.

Analizza l’informazione e ne valuta consapevolmente
l’attendibilità e l’utilità.
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ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI AI SINGOLI ALUNNI DI CUI
ALL’ARTICOLO 17 COMMA 1 DELL’O.M. N. 10 DEL 16 MAGGIO 2020 E
SUCCESSIVA NOTA N. 8464 DEL 28 MAGGIO 2020.
Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto
della seconda prova scritta ai sensi dell’art 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie:
Topografia, Geopedologia, Economia ed Estimo.

DISCIPLINA

ARGOMENTI

 Divisione delle aree.
 Calcolo delle aree.
 Spostamento e rettifica dei confini.
TOPOGRAFIA

 Spianamenti.
 Progetto stradale.
 Stima delle aree edificabili.
 Espropriazioni
pubblica utilità.

GEOPEDOLOGIA,
ED ESTIMO

ECONOMIA

per

causa

di

 Catasto dei terreni.
 Stima dei fabbricati.
 I principi dell’Estimo.
 L’attività professionale del perito.
 Catasto dei fabbricati.
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TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DI STUDIO
NEL CORSO DELL’ ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E RICOMPRESI NEL
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE, CHE SARANNO
SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE DI
CUI ALL’ARTICOLO 17 COMMA 1 DELL’O.M. N. 10 DEL 16 MAGGIO
2020.

 Émile Zola, dall’ “Ammazzatoio”: l’inizio del romanzo.
 Giovanni Verga, da “Vita dei campi”: “Lettera a Salvatore Farina”, “La
Lupa”.
 Giovanni Pascoli, da “Myricae”: “X Agosto”, “Lavandare”.
 Giovanni Pascoli, dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”.
 Gabriele D’Annunzio, da “Canto novo”: “Falce di luna calante”.
 Gabriele D’Annunzio, da “Alcyone”: “I pastori”.
 Guido Gozzano, da “I Colloqui”: “Invernale”.
 Salvatore Quasimodo, da “Giorno dopo giorno”: “Milano, agosto 1943”.
 Giuseppe Ungaretti, da “L’allegria”: “In memoria”, “San Martino del
Carso”.
 Eugenio Montale, da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto”,
“Spesso il male di vivere ho incontrato”.
 Eugenio Montale, da “Le occasioni”: “La casa dei doganieri”.
 Eugenio Montale, da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio…”.
 Umberto Saba, dal “Canzoniere”: “Poesie alla balia”, “Eros”.
 Primo Levi, da “Se questo è un uomo”: la poesia “Se questo è un
uomo”.
 Pier Paolo Pasolini, da “Le ceneri di Gramsci”: “Il pianto della
scavatrice” (VI parte).
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MEZZI
LIBRI DI TESTO

DISCIPLINA

RELIGIONE
CATTOLICA
PROGETTAZIONE
COSTRUZIONI
IMPIANTI
GESTIONE DEL
CANTIERE E
SICUREZZA
DELL’AMBIENTE DI
LAVORO
GEOPEDOLOGIA,
ECONOMIA ED
ESTIMO

AUTORE

Bibbia – Nuovissima
versione.

Amerio – Alasia Pugno

Progettazione Costruzioni e
SEI
Impianti 3.

Baraldi - Vallì

Cantiere & sicurezza negli
ambienti di lavoro.

SEI

Amicabile

Corso di Economia ed
Estimo – Nuova edizione
Openschool – Vol. 2.

HOEPLI

Luperini – Cataldi –
Marchiani – Marchese Donnarumma

MATEMATICA

Sasso

TOPOGRAFIA
INGLESE

1.
2.
3.
4.
5.

EDITORE

Paoline

ITALIANO

STORIA

TITOLO dell’opera

Gentile – Ronga –
Rossi
Cannarozzo Cucchiarini Meschieri
Caruzzo – Peters Tocchella

Il nuovo manuale di
letteratura.
La Matematica a colori –
Edizione arancione.
Guida allo studio della
Storia.

San Paolo

PALUMBO
EDITORE

LA SCUOLA
LA SCUOLA

Misure rilievo
Progetto 3.

ZANICHELLI

House & Grounds –
Construction.

SANSONI PER
LA SCUOLA

Testi di consultazione.
Sussidi audiovisivi.
Uso della biblioteca scolastica.
Testi e riviste specializzate.
Uso dei laboratori: di Topografia, di Costruzioni, di Informatica, di Lingue.
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DIDATTICA A DISTANZA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Filmati.
Documentari.
Libri di testo parte digitale.
Schede.
Lezioni registrate.
Materiali prodotti dall’insegnante.
Video didattici su Youtube.
Presentazioni in PPT delle lezioni svolte.

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE
UTILIZZATI
1. Posta elettronica (E-mail).
2. Microsoft Teams di Office 365.
3. WhatsApp.
4. Skype.
5. WeSchool.
5. Registro elettronico Argo (Bacheca, Condivisione documenti e altro).
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SPAZI

 Scuola e pertinenze limitrofe.
 Territorio: sopralluoghi e visite nelle zone interessate dai progetti.

TEMPI
Nel complesso tutte le discipline sono in linea con le unità di apprendimento
previste nelle programmazioni individuali.
L’emergenza, dovuta al nuovo Coronavirus (COVID-19), e le relative norme
ministeriali emanate, a partire dal 4 marzo 2020, hanno reso necessaria
l’attuazione della didattica a distanza e, quindi, la tempestiva rimodulazione
delle attività a suo tempo programmate.
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ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO
O.M. 16 maggio 2020 - Allegato A
Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, provvederà 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-C contenute nell'allegato A dell’O.M. n. 10 del 16 Maggio
2020.

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

Credito conseguito Nuovo credito attribuito
per la classe terza
3

11

4

12

5

14

6

15

7

17

8

18

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

13

18

13

20
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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

8-9

5≤M<6

10-11

M=6

12-13

6<M≤7

14-15

7<M≤8

16-18

8<M≤9

19-20

9 < M ≤ 10

21-22

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

Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito
classe terza
classe quarta
M<6
----M=6
11-12
12-13
6<M≤7
13-14
14-15
7<M≤8
15-16
16-17
8<M≤9
16-17
18-19
9 < M ≤ 10
17-18
19-20
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NEL RISPETTO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI FONDAMENTALI DPR N. 323 DEL 23.7.1998 ART. 12
CC. 1, 2, TENUTO CONTO DELL’INTRODUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA, E IN CONFORMITÀ
CON QUANTO DELIBERATO IN SEDE DI COLLEGIO DEI DOCENTI, IL CONSIGLIO DI CLASSE HA
ADOTTATO I SEGUENTI CRITERI NELL’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI CHE VENGONO SINTETIZZATI
NELLA SCHEDA QUI RIPORTATA.

SCHEDA INDIVIDUALE DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 2019/2020
RIMODULATA A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA

ALUNNO/A________________________________________________________________
CLASSE ______________________________ SEZIONE ___________________________
INDIRIZZO ________________________________________________________________

MEDIA
PUNTEGGIO

M<5

5≤M<6

M=6

6< M ≤7

7< M ≤8

8< M ≤9

9< M ≤10

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

Punteggio per la media ottenuta

……

ELEMENTI VALUTABILI A LIVELLO SOGGETTIVO
1.a Frequenza regolare; interesse e disponibilità ad apprendere;
impegno
assiduità e
profondità; metodo di
studio,
organizzazione e autonomia.

0,20

……

1

INDICATORI

1.b Assiduità nei collegamenti, puntualità nelle consegne,
frequenza delle lezioni, partecipazione alle interazioni con
particolare attenzione agli scambi tra studenti; abilità e
competenze emerse durante le interazioni.

0,20

ELEMENTI VALUTABILI A LIVELLO INTERPERSONALE
E COMUNITARIO

2

Osservanza delle regole della comunità scolastica (Regolamento
d'Istituto); rispetto delle persone, delle opinioni e delle diversità;
condivisione/assunzione di responsabilità; collaborazione alle
attività organizzate dalla scuola e dagli organismi di
rappresentanza; attuazione di moduli e di stili di comportamento
positivi (vicinanza – tolleranza – alterità – cooperazione) con i
pari e gli adulti; proposizione di idee in progress; dimostrazione
di spirito costruttivo e di operosità feconda.

0,30

CREDITI FORMATIVI

3

- Esperienze maturate nell’extrascuola coerenti con il corso di
studi frequentato.
- Volontariato (attestato min. 50 ore).

TOTALE

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO

0,30

……
--…..0,
00
…….

……

Si accede al punteggio massimo della fascia di appartenenza se si è riportato un voto di comportamento di almeno otto e in
presenza di entrambi gli indicatori 1a e 1b più l’indicatore 2 o l’indicatore 3.
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ALLEGATI

 Elenco alunni.
 Programmi disciplinari.
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE GEOMETRI E PER IL
TURISMO - LICEO
“G. B. FALCONE” ACRI (CS)
CONSIGLIO DELLA CLASSE V SEZIONE A CORSO CAT
A. S. 2019 - 2020

MATERIA
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ITALIANO E STORIA

COGNOME E NOME
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MINERVA ANGELO
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ED ESTIMO
MARILENA
TOPOGRAFIA
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IMBROGNO ERNESTO

LABORATORIO DI SCIENZE E
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FRANDINA GIOVANNI

MATEMATICA
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PARISE FAUSTINO
BIANCO CLAUDIA
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