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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani” rappresenta un importante punto di riferimento per i 
giovani del territorio, costituito dal Comprensorio della Valle Telesina e della Comunità Montana del Titerno. 
La sua offerta formativa è sempre all’avanguardia grazie a costanti rinnovamenti volti a rispondere alle 
incessanti, nuove esigenze delle giovani generazioni. L’Istituto da sempre ha un dialogo aperto con 
Associazioni, Enti ed Istituzioni presenti sul territorio provinciale e regionale per creare una fitta rete di 
rimandi e di connessioni, idonea a consentire agli studenti un buon inserimento all’interno del contesto 
territoriale. E’ per tale motivo che l’Istituto assume atteggiamenti di massima apertura verso tutte le 
istituzioni e associazioni con cui è in costante rapporto: Regione, Provincia, Comune, ASL, associazioni 
culturali e ricreative, società sportive, altre scuole.  Con queste ultime, consapevole di svolgere un servizio 
pubblico, non si pone in atteggiamento di competizione ma in spirito di continuità, di ricerca, di una fattiva e 
continua collaborazione, favorendo la costituzione di reti. 
 

1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L’IIS Carafa- Giustiniani è localizzato su tre plessi situati in due comuni diversi: Cerreto Sannita e San Salvatore 
Telesino. Gli edifici sono strutturalmente idonei alla vita scolastica. Le aule, confortevoli e luminose, 
soprattutto nella sede centrale, favoriscono momenti di condivisione e socializzazione. L’ampio Auditorium 
della sede centrale consente l’organizzazione di convegni e momenti assembleari di spessore formativo per 
la scuola e per l’intero territorio. Sono presenti in tutte le sedi numerosi laboratori informatici e laboratori 
scientifici - tutti dotati di adeguate attrezzature - oltre ai laboratori dedicati ai vari indirizzi di studio. 
L'attività sportiva si avvale di una grande palestra, alla quale si aggiungono gli spazi esterni nell'ampio cortile, 
che consentono agli allievi di svolgere allenamenti specifici.  
Tutti i plessi sono dotati di parcheggio dedicato, facilmente accessibile. 
Per il liceo musicale, di recente istituzione, la scuola ha allestito aule per la pratica musicale attraverso 
l’autofinanziamento e la ricerca di fondi con progettazioni specifiche: PON, FESR dedicati. Quasi tutte le aule, 
Auditorium e Sale docenti sono dotate di postazioni pc e LIM, potenziate di recente.  
La rete WIFI copre interamente quasi tutti i plessi. 
La maggior parte delle risorse economiche disponibili deriva dalla intensa attività di progettazione e 
attuazione (PON, FSE e FESR, progetti MIUR nazionali e regionali) per la quale la scuola impiega risorse 
professionali interne ed esterne. 
 
La sede centrale dell’I.I.S. dispone di: 

 n. 30 aule didattiche per le lezioni 

 biblioteca 

 presidenza 

 vice-presidenza 

 segreteria amministrativa - segreteria didattica 

 sala professori 

 sala personale ATA 

 sala di accoglienza ospiti e di attesa 

 sala internet 

 sala audio-video con collegamento satellitare 

 aula esercitazioni orchestrali 

 aula studio di registrazione 

 auditorium 

 palestra 
 

Il punto di forza delle strutture della sede centrale sono i laboratori specializzati: 

 laboratorio musicale tecnologico 
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 laboratorio di topografia 

 laboratorio di costruzione e prove sui materiali che è dotato di tutti i macchinari necessari per 
eseguire, prove su materiali: prove a compressione su provini di calcestruzzo e laterizi; prove a 
trazione sull’acciaio; prove di flessione su laterizi e cls.   

 laboratorio di disegno e progettazione 

 laboratorio CAD e GPS che è attrezzato con moderni ed innovativi strumenti di lavoro tra cui una 
Stazione Totale G.P.S. Trimble per il rilievo di punti di inquadramento e di appoggio topografico 
e GIS con la metodologia GPS. 

 laboratori di informatica 

 laboratorio  linguistico 

 laboratorio di fisica 

 laboratorio di chimica  

 laboratorio di scienze della terra 

 laboratorio di matematica 
 

La sede del liceo artistico dispone di 

 n. 7 aule didattiche per le lezioni  

 ufficio del referente di sede 

 sala professori 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di formatura e foggiatura 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di forni e macchine 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di decorazioni ceramiche 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di restauro ceramico 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di legno e tarsia 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di tessitura 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di plastica 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di discipline pittoriche 

 aula di progettazione 

 campo esterno di pallavolo 
 
La sede di San Salvatore Telesino dispone di:  

 n. 9 aule didattiche per le lezioni  

 ufficio del referente di sede 

 sala professori 

 laboratorio di fisica e di chimica 

 laboratorio di elettronica ed elettrotecnica con annessa aula per la teoria 

 laboratorio di tecnologia, progettazione e sistemi automatici 

 laboratorio di informatica e disegno assistito al computer attrezzata per video-conferenze 

 laboratorio di moda 

 biblioteca 

 palestra comunale posta nelle immediate vicinanze dell’Istituto. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 
L’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” del settore tecnologico, analizza e sviluppa le aree più 
significative del sistema edilizio, urbanistico ed ambientale del Paese. 

Il Diplomato 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. 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI 

 
 
3.2 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 
L’ attuale classe Quinta è composta da undici alunni, di cui nove ragazzi, e due ragazze, tutti provenienti da 
Cerreto Sannita e comuni limitrofi; tutti regolarmente frequentanti e tutti provenienti dalla IV A CAT.  
Di tutto il gruppo classe solo una alunna non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica. 
Il corpo docente della classe non ha subito molte variazioni, negli ultimi tre anni, come si evince dallo 
schema sopra riportato, e qualche insegnante conosce la classe fin dal primo anno. 
Il percorso didattico, nell’arco del secondo biennio e del quinto anno, ha avuto un andamento abbastanza 
lineare ad eccezione dell’insegnamento della Topografia che ha subito cambiamenti al IV e al V anno.  
Il lavoro svolto dal consiglio di classe è stato quello di educare gli allievi al rispetto dell’orario scolastico, in 
entrata ed in uscita, ed al rispetto delle regole in genere, che, quasi tutti gli allievi della classe hanno ben 
assimilato.  
La partecipazione al dialogo didattico – educativo è stata costante ed assidua tranne che per qualche 
elemento, che nonostante le continue sollecitazione, da parte del gruppo docente, non è riuscito a colmare 
le proprie lacune. 
Tutti gli alunni, durante il secondo biennio e durante quinto anno, hanno fatto registrare un discreto 
progresso, rispetto ai livelli di partenza, sia sul piano della formazione culturale e tecnica, sia come cittadini, 
pertanto dal punto di vista disciplinare la classe si presenta corretta e matura.  
Nel complesso dal punto di vista educativo gli alunni si presentano come un gruppo abbastanza rispettoso 
delle regole e responsabile; l’approccio con i docenti è sempre educato e proficuo. 
Si è cercato, quindi, di sollecitare costantemente, durante il corso del triennio, gli studenti affinchè 
potessero sviluppare capacità di riflessione, e migliorare il loro grado di conoscenze e competenze.   

DISCIPLINA DOCENTE 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO E STORIA DI VICO LUIGI X X X 

TOPOGRAFIA CARAPELLA FERNANDO   X 

INGLESE DI BENEDETTO ADRIANA ANTONIETTA X X X 

RELIGIONE CATTOLICA ARINO ANNA MARIA X X X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BIANCO MICHELE X X X 

ECONOMIA ED ESTIMO DONATIELLO SERGIO X X X 

PROGETT. COSTR. IMPIANTI CACCIOLA GENNARO X X X 

GESTIONE DEL CANTIERE BASILICATA MARIA X X X 

MATEMATICA PESCATORE ROSA X X X 

LAB. DI SC. E TECN. DELLE COSTR. DEL BASSO MICHELE X X X 

EDUCAZIONE CIVICA MARRA BRUNO   X 



8 
 

Sono state effettuate verifiche con cadenze periodiche rivolte anche ad identificare situazioni da 
recuperare, esperienze da rinforzare, ed esposizioni logiche e tecniche da migliorare, oltre a potenziare la 
capacità di sintesi, pure attraverso prove grafiche ed esercitazioni scritte.  
Lo scarso impegno, da parte di qualche alunno, ha talvolta vanificato lo sforzo di alcuni docenti 
costringendoli a riprendere argomenti già svolti, circostanza che non ha, comunque, cambiato gli obiettivi 
didattici programmati. 
Tutti gli allievi sono migliorati nel proprio percorso di crescita ed hanno raggiunto in maniera differenziati 
gli obiettivi prefissati dalle diverse discipline, ciascuno in base alle proprie potenzialità, all’impegno profuso, 
alla partecipazione e all’interesse mostrato.  
Un gruppo di alunni, meno vivace da un punto di vista intellettuale, anche a causa di un’applicazione 
discontinua, non ha fatto registrare apprezzabili progressi raggiungendo, comunque, in quasi tutte le 
discipline, gli obiettivi minimi prefissati. 
Gli alunni hanno mostrato accettabili capacità, attitudini professionali pertinenti e abilità operative che gli 
hanno consentito adeguate prestazioni soprattutto nei settori di specifica competenza.  
Migliori risultati si sono registrati nelle discipline tecniche, in particolare nelle applicazioni pratiche dove 
sono emerse discrete abilità operative in fase applicativa.  
In relazione al raggiungimento delle competenze, la quasi totalità degli studenti, opportunamente guidata, 
riesce nella risoluzione di semplici problemi, mentre una parte più esigua di essi riesce a risolvere anche 
problemi più articolati e complessi. 
In linea di massima quasi tutti riescono a fare collegamenti tra le varie discipline trattando gli argomenti 
proposti in maniera interdisciplinare. 
I profitti, a cui sono pervenuti i singoli allievi, sono differenziati e rapportati ai loro pre-requisiti, alle loro 
capacità di rielaborazione, di operare collegamenti interdisciplinari, di svolgere in maniera autonoma i 
compiti assegnati, sia singolarmente che in gruppo e di partecipazione con assiduità ed interesse al dialogo 
didattico ed educativo. 
Complessivamente è possibile dividere la classe in tre fasce in funzione del rendimento e del profitto : nella 
prima fascia ,  vi sono studenti dal profitto  eccellente in quasi  tutte le discipline che si sono contraddistinti 
per  aver raggiunto un ottimo livello di preparazione ; nella seconda fascia si trovano alunni che hanno 
raggiunto una preparazione  complessivamente discreta; nella terza fascia  abbiamo un ristretto numero di 
alunni che non sempre hanno partecipato in modo continuo e  proficuo al dialogo didattico ed educativo e 
che hanno raggiunto livelli di preparazione complessivamente sufficienti.   
Gli alunni nel periodo precedente alla Pandemia, hanno partecipato ad attività integrative organizzate dalla 
scuola quali: viaggi di Istruzione, progetto Erasmus e visite guidate. 
Gli alunni, suddivisi in gruppi, hanno redatto il progetto di un manufatto edilizio ad uso privato, partendo 
dalle indicazioni presenti nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti nei diversi comuni 
della Valle Telesina, i vari progetti hanno avuto un carattere interdisciplinare ed hanno coinvolto tutte le 
discipline del corso di studi inoltre è stato possibile applicare, ai diversi progetti, tutte quelle abilità e 
competenze acquisite sia durante il percorso di ASL. che durante il PCTO. 
La stesura degli elaborati ha consentito a tutti gli allievi di acquisire le competenze essenziali in uscita dei 
quattro assi culturali previsti dal percorso di studi. 
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Classe Iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi Stesso Istituto Altro Istituto 

3 9 9  9   

4 11 9 2 11   

5 11              11  

 
 
Indicare la situazione di partenza della classe nell'anno scolastico in corso; osservazioni sulle dinamiche 
relazionali tra alunni; il percorso formativo (storia della classe); la presenza di particolari problematiche 
relative ad alcune discipline; osservazioni sul metodo di studio e livelli generali raggiunti 
 
 

4. INDICAZIONI GENERALI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
 

La comunità scolastica si prefigge lo sviluppo armonico e integrale dello studente, ne promuove la crescita 
attraverso la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione delle diversità e delle potenzialità di 
ciascuno.  
Il percorso mira a recuperare all’istruzione tutti i soggetti in difficoltà, riconoscendone i bisogni e gli 
interessi, valorizzandone le risorse intellettuali, relazionali ed operative, promuovendone le capacità ai fini 
di una migliore integrazione socio-culturale e lavorativa (PTOF 2019-22). 
 
Il consiglio di classe, lungo tutto il percorso scolastico, ha fatto proprie queste linee guida ed ha 
adottato quelle strategie e metodologie didattico-educative che meglio valorizzassero le differenti 
caratteristiche degli allievi e che ne assicurassero, al contempo, la massima inclusione. Dallo 
sviluppare, man mano, al suo interno, un clima positivo, al creare la motivazione ad apprendere 
(sfruttare i punti di forza ed esaminare i punti di debolezza); alla realizzazione di attività didattiche 
basate sulla cooperazione (attività di gruppo, attività di coppia, attività di tutoring) dove gli allievi 
hanno sviluppato forme di interazione e di rispetto reciproco e fatto veicolare le conoscenze, le abilità 
e le competenze di ognuno di loro.  Le stesse lezioni frontali sia svolte in presenza che in video 
conferenza, sono state ridotte per dare spazio ad una lezione più partecipata cosi come è stata 
fortemente potenziata l’attività di laboratorio e l’utilizzo di software specifici: sono state proposte 
esercitazioni applicative, lavori di gruppo, attività pratiche in presenza e in video conferenza in modo 
da stimolare le conoscenze e le esperienze di ogni allievo, e sperimentare, attivamente, che ciò che 
veniva loro illustrato, raccontato o spiegato era quello che, concretamente, avrebbero, poi, dovuto 
svolgere nella loro futura realtà lavorativa. L’attività progettuale pluridisciplinare e la stessa 
esperienza nel percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento a cui hanno partecipato, è 
stata motivo di massima espressione delle loro abilità. Lo stesso utilizzo di organizzatori grafici, del 
canale visivo, delle tecnologie informatiche (schemi, mappe, stesura di relazioni, brevi sintesi, 
immagini, filmati, Lim, computer, software professionali), di misure compensative, ha giovato alla 
classe nella sua interezza.  Le stesse attività sono continuate anche durante l’emergenza Covid – 19 
con la Didattica a Distanza. Durante tale perido, ci siamo avvalsi della piattaforma (Google Meet) per 
lo svolgimento di videoconferenze alle quali gli alunni hanno partecipato con notevole interesse. 
Molto importante è stato l’utilizzo delle classi virtuali generate su Classroom, sulle quali ,oltre ad 
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indicare gli argomenti da studiare, è stato possibile pubblicare video lezioni, power point , documenti 
pdf e dwg affinché gli alunni potessero essere facilitati nello studio domestico, oltre a ciò altrettanto 
importanti sono stati l’utilizzo di App, per la comunicazione sia individuale che di gruppo, oltre 
all’interazione attraverso la posta elettronica istituzionale. Questi strumenti, per la didattica a 
Distanza, sono risultati molto efficaci, tant’è che gli alunni hanno potuto continuare il regolare 
svolgimento delle attività didattiche con risultati apprezzabili, seppur, talvolta, c on qualche difficoltà 
dovuta alla scarsa qualità del segnale Internet fornito dai gestori.  

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE; DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  
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ITALIANO E STORIA 
X X  X  X X X X 

INGLESE 
X   X  X X X X 

EDUCAZIONE CIVICA 
X   X  X X X X 

MATEMATICA 
X X  X X X X X X 

TOPOGRAFIA 
X   X X X X X X 

GESTIONE DEL CANTIERE 
X   X  X X X X 

PROGETTAZIONE 
COSTRUZ. E IMPIANTI 

X X  X X X X X X 

RELIGIONE 
X   X  X  X X 

ECONOMIA ED ESTIMO 
X  X X  X X X X 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

X  X  X  X  X 

LAB.DI SCIENZE E TECN. 
DELLE COSTR 

X X   X  X  X 

 

5.2 CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ INSEGNAMENTO 

 

Si sottolinea che, considerata l’assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche 
e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituto, l’attività didattica è stata svolta per lo più, come 
previsto dalla normativa vigente, in sinergia tra docenti di discipline non linguistiche e il docente di lingua 
inglese. 
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5.3 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

 
Descrivere le attività svolte, le metodologie attuate, l’organizzazione della didattica 
 
Le attività svolte dai singoli docenti, delle diverse discipline, sono state condotte sia in modalità sincrona che 
in modalità asincrona. 
In questo anno scolastico per le lezioni sincrone è stato previsto l’uso di una piattaforma, comune a tutti i 
docenti dell’istituto (Google Meet, con tutte le applicazioni ad essa annesse); mentre per le lezioni in modalità 
asincrona è stato utilizzato il Registro Elettronico per la pubblicazione degli assegni e la sezione materiale 
didattico del Registro Elettronico e classroom per la pubblicazione di video lezioni, grafici vari, esercizi, 
disegni, appunti, esempi da seguire ed altro. 
Relativamente all’ organizzazione della didattica tutti i docenti del C.d.C hanno seguito, l’orario delle lezioni 
in vigore dall’inizio dell’anno. 
Per semplificare e rendere più fluido ed efficace il rapporto con gli alunni i docenti del corso hanno creato  
una classe virtuale su Classroom per ogni disciplina, per inviare i link per le video-lezioni e pubblicare avvisi 
vari. 
Spesso si è utilizzata anche la posta elettronica istituzionale, della quale sono stati dotati tutti i docenti e gli 
alunni dell’istituto per lo scambio di materiale didattico ed informativo vario (link per orientamento e percorsi 
PCTO). 
Inoltre, quasi tutti i docenti si sono resi disponibili, tutte le volte che si è reso necessario, anche in orario 
pomeridiano e durante i giorni festivi per chiarimenti, spiegazioni e correzioni di progetti ed esercizi vari fatte 
a singoli alunni o a piccoli gruppi. 
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5.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITA’ NEL 

TRIENNIO 

 

 III CLASSE IV CLASSE V CLASSE 

PROFILO 

 

Tecnico Edile  

Ecostenibile 

 

Tecnico Edile 

Ecostenibile 
 

 

 

Tecnico Edile 

Ecostenibile 
 

 

COMPETENZE 

 

- Sa riconoscere le principali 

terminologie tecniche del settore 
- Sa  riconoscere i ruoli delle 

figure che operano nel settore 

dell’edilizia  
- sa riconoscere le caratteristiche 

e proprietà dei materiali edili 

sostenibili 
- sa individuare il miglior 

impiego dei materiali 

ecosostenibili rispetto all’opera 

da realizzare 
- sa applicare le principali 

tecniche di rilievo 
- sa ridurre il consumo di risorse 

non rinnovabili e nocive per 

l’ambiente 
- sa intervenire sulla 

manutenzione di strutture 

esistenti con interventi di 

carattere innovativo 
- sa utilizzare programmi 

specifici di progettazione grafica 

3D (autocad 3D//Revit/Sketch 

up) 
 

 

 

- Conoscenza del mercato del 

lavoro e dei possibili mercati 

di sbocco; 
 

- Normativa di riferimento 

sull’efficienza degli involucri 

edilizi e sulla sostenibilità; 
- I materiali: tradizionali e 

innovativi; e la tecnologia 

della robotica applicata ai 

sistemi di lavorazione e come 

strumenti di diagnostica; 
- I materiali eco-sostenibili, 

caratteristiche e proprietà, e il 

loro uso in cantiere per le 

costruzioni edili  
- realizzazione del cappotto 

termico nei muri di 

tamponamento (lana di vetro, 

lana di roccia, sughero), 

isolamento termico di un 

solaio di copertura inclinato, 

impianti a pavimento radiante 

a bassa temperatura, sistemi di 

riscaldamento ad aria con 

pompe di calore.  

 

 

Efficientamento energetico di 

un edificio pubblico o a 

valenza pubblica. 
 

Uso di strumenti cad per la 

restituzione grafica del 

progetto 
 

Uso di programmi per il 

calcolo della trasmittanza 

termica 
 

Ricerca, presso aziende 

specializzate, dei prodotti più 

idonei e della loro corretta 

applicazione per la 

progettazione di edifici a 

basso consumo energetico 
 

Individuazione dei punti 

critici (dal punto di vista 

delle dispersioni termiche) e 

studio di dettagli costruttivi 

per la loro risoluzione. 

RISPOSTE 

 

Nonostante la complessità 

nell’organizzare e portare a 

compimento le attività di 

alternanza, sono stati quasi del 

tutto raggiunti gli obiettivi 

previsti. E’ stata compresa dagli 

alunni la possibilità di arricchire i 

percorsi scolastici con delle 

attività mirate all’orientamento e 

ad un primo approccio con il 

mondo del lavoro. Quasi tutti gli 

studenti della classe coinvolta 

 

Saper coniugare saperi 

cognitivi con conoscenze ed 

abilità tecnico-professionali di 

tipo pratico; 
- saper riconoscere le diverse 

fasi lavorative e le loro 

funzioni; 
- saper utilizzare, seppure in 

maniera semplice, i principali 

strumenti impiegati nel 

“processo produttivo”; 
- saper individuare le 

conoscenze-competenze ed 

 

Saper redigere un progetto 

architettonico tenendo 

presenti i principi della 

sostenibilità e 

dell’efficientamento 

energetico. 
 

Saper utilizzare in maniera 

approfondita diversi 

programmi per 

l’impaginazione e la 

presentazione di progetti 

complessi e articolati. 
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nel progetto, dopo una 

primissima fase di 

disorientamento, al di là del fatto 

che si trattasse di un impegno 

obbligatorio, si sono messi in 

gioco nelle attività con 

passione, maturità e capacità di 

cogliere le opportunità 

formative presenti 

nell’Alternanza Scuola – Lavoro.  

 

abilità di settore da sviluppare 

per poter divenire un 

professionista; 
- saper interagire in un 

ambiente di lavoro complesso; 
- saper riconoscere e rispettare 

ruoli e funzioni dei singoli 

componenti di un team di 

lavoro; 

 

 

 

Saper utilizzare con la dovuta 

competenza Thermus per la 

verifica termica sia delle parti 

opache (muro di tompagno e 

solai di copertura) che 

trasparenti (infissi ) 

 

 

5.5 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

DISCIPLINE 

Li
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 d
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ITALIANO E STORIA 
X X X X X X X X 

INGLESE 
X X X X X  X X 

MATEMATICA 
X X X X X  X X 

TOPOGRAFIA 
X X X X X  X X 

GESTIONE DEL CANTIERE 
X  X X X  X X 

PROGETTAZIONE COSTRUZ. E 
IMPIANTI 

X X X X X  X X 

RELIGIONE 
X  X  X   X 

ECONOMIA ED ESTIMO 
X X X X X  X X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
X X     X X 

LAB.DI SCIENZE E TECN. DELLE COSTR 
X X X X X  X X 
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6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Durante l’anno sono state effettuate, in periodi differenti, attività di recupero in itinere per tutte le 
discipline in particolare per quelle del settore Tecnico per le quali sono stati rallentati, temporaneamente i 
programmi allo scopo di consolidare le conoscenze e le competenze.  Il potenziamento è stato eseguito 
attraverso continue esercitazioni allo scopo di aumentare, consolidare e potenziare le abilità operative di 
ciascun alunno. Il potenziamento è stato attuato attraverso il costante e continuo utilizzo di attività 
laboratoriali, durante le quali, gli alunni hanno potuto sperimentare, attraverso compiti di realtà e prove 
esperte, le loro abilità nonché le conoscenze pluridisciplinari acquisite. Le attività di potenziamento hanno 
rappresentato, per gli alunni, un importante momento di autovalutazione dei livelli di preparazione 
raggiunti. Tutto ciò è continuato anche durante la D.A.D. programmando, anche in orario pomeridiano, 
video-conferenze individuali o per piccoli gruppi durante le quali venivano svolte sia attività di recupero, 
per quegli alunni che manifestavano lacune, sia attività di potenziamento e approfondimento.  

 6.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI AL PREVIGENTE INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

- Tutela e Valorizzazione del Patrimonio ambientale, storico e 
artistico del nostro Paese; 

Progett. Costruz. E Impianti- Italiano e 
Storia – Gestione del Cantiere -  

Matematica- 

- Agenda 2030: 

Sostenibilità nel settore edile. 

Progett. Costruz. E Impianti- Estimo e  
Economia- Gestione del Cantiere -  

Matematica, Italiano 

- art 32 Costituzione: Tutela della Salute sui posti di lavoro 
mobili e temporanei 

Progett. Costruz. E Impianti- - Gestione del 
Cantiere -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI (PRINCIPALI ELEMENTI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI – 

TEMPI – SPAZI – METODOLOGIE – PARTECIPANTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 
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6.3 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI AI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di Classe, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Educazione Civica 
riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti 

 COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà  Legalità, democrazia, cittadinanza (Etica della 
responsabilità; da un’educazione al rispetto delle 
regole ad una educazione al rispetto e alla 
comprensione delle regole) 

 L’ordinamento della repubblica 

 Le organizzazioni internazionali 

 Educazione alla cittadinanza globale (ECG); 
empowerment; pratiche di cittadinanza a scuola 

 La Costituzione e l’ordinamento della 
Repubblica: artt. 55-139 (Matrici politiche 
ispiratrici della Costituzione) 

  Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti 
umani 

 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 

 L’Agenda 2030 

 Ruoli, funzioni e compiti dello Stato e delle Forze 
dell’Ordine nella lotta alla criminalità Tutela 
dell’ambiente e sostenibilità 

         La Giornata della Memoria e dell’Impegno 

 CITTADINANZA DIGITALE   • La comunicazione in Rete 
     Le principali forme di comunicazione in Rete 
   • Educazione all’informazione 
      Informazione e disinformazione in Rete 
      Le fake news: cosa sono, come riconoscerle e      
      principali cause 
      Debunkingefactchecking 
      I Cybercrimes 
   • I principali reati informatici: furto d’identità      
      digitale, phishing, cyberterrorismo 
    • La cyber security 

Dopo una attenta analisi del programma proposto, relativo ai nuclei di apprendimento fondamentali 
dell’educazione civica, per la classe quinta, il consiglio concorda di sviluppare tutte e tre le tematiche: 

1. Costituzione, diritto, legalità e solidarietà; 
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
3. Cittadinanza digitale; 

coinvolgendo tutti i docenti del consiglio, i quali cureranno la scelta dell’argomento da proporre in 
compresenza con il docente coordinatore, tenendo fede alla propria programmazione disciplinare. 
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6.4 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive e visite di 

istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate, anche in DAD e/o virtuali 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NEL SECONDO BIENNIO E NEL MONOENNIO  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Saie ( Salone internazione dell’Ediliza ) Bari 1 giorno 

Visita alla Torre di controllo 

dell’aeroporto di Capodichino (NA) 

Napoli 1 giorno 

Progetti e  
Manifestazion
i culturali 
 

 

 

 Orientamento 

Carafa Expo Cerreto Sannita : 7 giorni 

Le giornate dell’olio Cerreto Sannita 3 giorni 

Open night Cerreto Sannita 1 giorno 

Progetto Erasmus Francia-Cerreto Sannita 2018/2019 

P.O.N. On the road for the future 

(orientamento e riorientamento) 

 Counseling e orientamento al 
lavoro; 

 Politica attiva del lavoro; 

 Conoscenza del contesto lavoro( 
Geometra , nuove conoscenze e 
tecnologia e immagine con il 
drone) 

 

Cerreto Sannita 30 ore 

PCTO con l’Università del Sannio: 

1. Ingegneria Energetica = Sviluppo 

Sostenibile (19 ore) 

Cerreto Sannita 19 ore 
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Incontri con 

esperti 

Progetto: Promuovere il benessere Cerreto Sannita 3 giorni 

AssOrienta Forze Armate e Forze di 

Polizia; presentazione dell’offerta 

formativa a distanza 

Cerreto Sannita 1 giorno 

 Progetto di Accordo di rete: Remake 

Your city 

Cerreto Sannita 10 ore 

 

6.5 UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle UDA nell’anno scolastico 2018-2019 ne è stata proposta una 
Interdisciplinare dal titolo “La progettazione Architettonica”; nell’anno scolastico 2019-2020 una 
Interdisciplinare dal titolo “Gestione del progetto Architettonico”; e nell’anno scolastico 2020-2021 due 
UDA Interdisciplinari. La prima dal titolo “Costruzione innovativa”, la seconda dal titolo “Agire per il 
clima”. In entrambe sono coinvolte tutte le discipline, con le loro diverse peculiarità, in particolare per la 
prima è stato realizzato un progetto che si pone come obiettivo la realizzazione di un manufatto edilizio. 
Nel progetto elaborato, maggiore importanza è stata riservata alle discipline tecnico professionali del 
percorso di studi, senza trascurare il raggiungimento degli obiettivi trasversali inerenti l’asse letterario e 
linguistico, che sono alcuni degli obiettivi principali che si propone il PTOF. 
Il metodo di lavoro adottato è stato rivolto a sollecitare il massimo interesse, con un coinvolgimento 
generale nelle attività scolastiche di tutti gli alunni, perché ciascuno potesse assimilare quelle conoscenze 
culturali minime su cui costruire un discorso più ampio ed approfondito. In modo particolare sono state 
sollecitate le loro competenze e le loro capacità; gli alunni hanno lavorato sia in modo individuale che in 
gruppo.  Gli alunni hanno manifestato una partecipazione al dialogo educativo che si attesta su vari livelli 
rapportati ai diversi ritmi di apprendimento, alla formazione di base, agli interessi attitudinali e alle 
motivazioni personali indotte nello studio. 
In particolare il percorso ha privilegiato il legame con il territorio e, a tal fine, sono state individuate le aree 
per la realizzazione degli interventi in diversi comuni della Valle Telesina, dopo un approfondito studio dei 
relativi strumenti urbanistici. Tutti gli alunni hanno partecipato attivamente e con profitto intervenendo 
personalmente nel creare situazioni problematiche e per suscitare interesse nei confronti delle discipline 
coinvolte. Gli alunni hanno potuto sperimentare un lavoro sul campo affrontando un “compito di realtà” in 
cui hanno potuto applicare le loro conoscenze, competenze ed abilità, ed in cui ognuno ha avuto 
l’occasione di confrontarsi con l’intero gruppo classe e con i docenti. 
Sono stati proposti quei temi salienti che trovano riscontro nella realtà contemporanea e che 
rappresentano i nodi fondamentali del profilo del percorso di studi (PECUP) attraverso i quali si è cercato di: 
1) Sensibilizzare gli alunni ai problemi della progettazione architettonica, con riferimento ai vari aspetti ad 
essa connessi (quello storico, architettonico, topografico, funzionale, economico, ambientale, normativo ed 
ecosostenibile); 
2) Far sì che ogni allievo sia in grado di organizzare, in maniera razionale e proficua, il proprio lavoro e di 
essere in grado di valutarne i risultati nonché di sviluppare la propria capacità di autovalutazione; 
3) Far acquisire quei concetti basilari necessari, non tanto alla capacità di progettazione del territorio, dati i 
limiti del corso, ma ad una sufficiente capacità di lettura delle trasformazioni del territorio stesso e delle 
normative ad esse connesse. 
Nello svolgimento del percorso sono state sviluppate le capacità di analisi e sintesi di ogni singolo allievo al 
fine di fargli acquisire un linguaggio e una mentalità tecnica indispensabili per poter affrontare, in maniera 
corretta, la prova d’esame e un futuro inserimento nel mondo produttivo o universitario. 
Gli alunni hanno migliorato le loro competenze ed abilità nel campo della progettazione. Hanno raggiunto 
gli obbiettivi previsti nelle varie discipline tecnico professionali ed in particolare hanno evidenziato, 
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mediamente discrete/ottime abilità operative che si sono concretizzate nella stesura degli elaborati 
progettuali con l’utilizzo di strumenti informatici e programmi tecnici specifici. Tutti hanno mostrato di 
gradire le modalità didattiche utilizzate che hanno consentito, in modo differenziato, di raggiungere quelle 
competenze proprie caratterizzanti la figura professionale del Geometra-esperto tecnico edile 
ecosostenibile.  
 

6.6 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI: PON 

PON e attività PCTO ANNUALITA’ 2018/2021 

V CAT 
 Tipo di intervento: PERCORSO PCTO 
 Titolo del Modulo: "TECNICO ECOSOSTENIBILE” 

Durata Corso: 120 ore 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 Tipo di intervento: Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree 

periferiche e marginali 
Titolo del Modulo: ""Il Borgo Fantasma 2"" 
Durata Corso: 30 ore 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 
 Tipo di intervento: Orientamento per il secondo ciclo 

Titolo del Modulo: "Presentazione Progetto 'On the Road'" 
Durata Corso: 30 ore 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 Tipo di intervento: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo del Modulo: "Dalla realtà al modello" 
Durata Corso: 30  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI - OBIETTIVI 

RAGGIUNTI) 

Per le attività didattiche e gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti 
alle singole discipline oggetto di studio (Allegati A - numero  10 Schede “Consuntivo attività disciplinare”) 
 

SCHEDE CONSUNTIVE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

 
1. ITALIANO E STORIA 

2. MATEMATICA 

3. PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E IMPIANTI 
4. GESTIONE DEL CANTIERE 

5. TOPOGRAFIA 

6. ECONOMIA E ESTIMO 

7. LINGUA STRANIERA: INGLESE 

8. SCIENZE MOTORIE 

9. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

10. LAB. DI SCIENZE E TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI  

 
 

CONSUNTIVO ATTIVITA’DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE:  V CAT 

 DISCIPLINA: ITALIANO                                       DOCENTE: Di Vico Luigi  

COMPETENZE ABILITÀ 

1. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 
di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

a. Contestualizzare testi e opere letterarie, 
artistiche e scientifiche di differenti epoche e 
realtà territoriali in rapporto alla tradizione 
culturale italiana e di altri popoli, riconoscendo i 
tratti peculiari o comuni alle diverse culture nella 
produzione letteraria, artistica, scientifica e 
tecnologica contemporanea. 
b. Individuare i caratteri specifici di un testo 
letterario, 
scientifico, tecnico, storico, critico ed artistico, 
riconoscendone i caratteri stilistici e strutturali di 
testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici e le 
linee di sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana.(analisi del patrimonio artistico riferita, in 
particolare, al proprio territorio.) 
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2. Produrre testi scritti/orali di diversa tipologia e 
complessità. 

c. Utilizzare il codice lingua in maniera 
adeguata al contesto comunicativo, sostenendo 
con argomentazioni coerenti le proprie 
affermazioni. 
d. Produrre un testo coerente alla consegna, 
rispettando i vincoli formali esplicitati nella prova. 
e. Organizzare gli argomenti intorno a un’idea di 

fondo utilizzando opportunamente informazioni e i 
dati. 
f. Sviluppare le questioni proposte dimostrando 
capacità critiche. g. Produrre un testo corretto dal 
punto di vista ortografico, morfosintattico e nell’uso. 
 
 
 
 dell’interpunzione. 
h. Utilizzare il lessico con proprietà, precisione 
semantica e 
ricchezza lessicale. 

3. TRASVERSALE 
Individuare e  utilizzare  gli  strumenti di  comunicazione e  di  team  working  più  appropriati per  
intervenire  nei  contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

    CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  (anche attraverso UDA o moduli) 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Il secondo Ottocento 

TEMPI (ore): in base ai diversi indirizzi TEMPI : settembre-dicembre 

Abilità – capacità 
a. Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche 
di differenti epoche e realtà territoriali in rapporto alla tradizione 
culturale italiana e di altri popoli, riconoscendo i tratti peculiari o 
comuni alle diverse culture nella produzione letteraria, artistica, 
scientifica e tecnologica contemporanea. 
b. Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, 
scientifico, 
tecnico,  storico,  critico  ed  artistico,  riconoscendone  i  
caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e 
tecnologici e le linee di sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana.(analisi del patrimonio artistico riferita, in particolare, al 
proprio territorio.) 
c. Utilizzare il codice lingua in maniera adeguata al contesto 
comunicativo, sostenendo con argomentazioni coerenti le 
proprie affermazioni. 

CONOSCENZE 

 Il Naturalismo 

 Il Verismo e Verga 

 Il Decadentismo: 
- Pascoli  - D’Annunzio 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Il Novecento: poesia 

TEMPI (ore): in base ai diversi indirizzi TEMPI : gennaio - marzo 
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Abilità – capacità 
a. Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche 
di differenti epoche e realtà territoriali in rapporto alla tradizione 
culturale italiana e di altri popoli, riconoscendo i tratti peculiari o 
comuni alle diverse culture nella produzione letteraria, artistica, 
scientifica e tecnologica contemporanea. 
b. Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, 
scientifico, 
tecnico,  storico,  critico  ed  artistico,  riconoscendone  i  
caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e 
tecnologici e le linee di sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana.(analisi del patrimonio artistico riferita, in particolare, al 
proprio territorio.) 
c. Utilizzare il codice lingua in maniera adeguata al contesto 
comunicativo, sostenendo con argomentazioni coerenti le 
proprie affermazioni. 

CONOSCENZE 

 Il Futurismo 

 Ungaretti 

 Saba 

 Montale 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Il Novecento: prosa 

TEMPI (ore): in base ai diversi indirizzi TEMPI (mesi): aprile – maggio 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1 , 2 

Abilità – capacità 

a. Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e 
scientifiche di differenti epoche e realtà territoriali in rapporto 
alla tradizione culturale italiana e di altri popoli, riconoscendo 
i tratti peculiari o comuni alle diverse culture nella produzione 
letteraria, artistica, scientifica e tecnologica contemporanea. 

b. b. Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, 
scientifico, 

c. tecnico,  storico,  critico  ed  artistico,  riconoscendone  i  
caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, 
scientifici e tecnologici e le linee di sviluppo storico-culturale 
della lingua italiana.(analisi del patrimonio artistico riferita, in 
particolare, al proprio territorio.) 

d. Utilizzare il codice lingua in maniera adeguata al contesto 
comunicativo, sostenendo con argomentazioni coerenti le 
proprie affermazioni. 

e.  

CONOSCENZE 

  Svevo 

  Pirandello 
  Il Neorealismo 

 
 

 

Criteri e strumenti di valutazione : 

PROVE 
SCRITTE 

Strutturate e semistrutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla…), questionari a 
risposta aperta, relazioni, temi/componimenti, sintesi, soluzioni di problemi, esercizi di vario 

tipo 

 

PROVE 
ORALI 

Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività 
svolte, test, prove scritte valide per l’orale 
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Cosa si valuta: 
processo di apprendimento di ciascuno 
processo di maturazione ed evoluzione rispetto alla situazione di partenza 
metodo di lavoro 
impegno e partecipazione 
percorso formativo 
efficacia dell’itinerario di apprendimento programmato 

Come si valuta: 
• Con voti numerici espressi in decimi per: 
– la valutazione periodica e finale 
degli apprendimenti  
 

Nella valutazione sono considerati: 

 esiti delle prove di verifica, esiti di iniziative di sostegno e recupero 

 osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento 

 livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni 

 

Mezzi 

-Lezione frontale classica 
-Presentazione interattiva (lezione frontale articolata con interventi 
-Discussione in aula 
-Esercitazione individuale 
-Lavoro di ricerca di gruppo o individuale anche di tipo testuale 
-Utilizzo di audiovisivi 
-Analisi di testi o manuali 
-Visite guidate 
-Utilizzo di supporti informatici multimediali 
-Viaggi e/o visite d’istruzione 

 
 

7. Modalità di recupero e potenziamento 

 flessibilità didattica 

• lavoro differenziato 

• gruppi di lavoro 

• coppie di aiuto (peer education) 

• assiduo controllo dell’apprendimento 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 20120/2021 

CLASSE:  V CAT 

 DISCIPLINA: ITALIANO                                       DOCENTE: Di Vico Luigi  
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LA PRIMA GUERRA MONDIALE E I TOTALITARISMI 

TEMPI (ore): 25 ore TEMPI (mesi): Settembre-dicembre: 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 
1. Riconosce gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo, anche correlando la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

a. Restituisce conoscenze adeguate in relazione all’argomento 
proposto, ricostruendo processi di trasformazione, individuando 
elementi di persistenza e discontinuità, e i cambiamenti (culturali, 
scientifico- tecnologici, socio-economici e politico istituzionali). 

   I conflitti politici e le concezioni del 
potere: La Grande Guerra.; 
Il primo dopoguerra e la nascita del fascismo 
in 
Italia; 
i totalitarismi 

   

 
 

Economia e società: 
 

La crisi del ’29 

b. Utilizza ed applica categorie, metodi e strumenti della ricerca e/o 
fonti storiche di diversa tipologia e/o testi di diverso orientamento 
storiografico per analizzare problematiche significative del periodo 
considerato 

c. Organizza la riflessione coerentemente con l’argomento proposto, 
utilizzando in modo adeguato gli strumenti espressivi e il lessico 
specifico (ove previsto dai piani di lavoro, anche in lingua straniera) 
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Criteri e strumenti di valutazione : 

PROVE SCRITTE 
Strutturate e semistrutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla…), questionari a 

risposta aperta, relazioni, temi/componimenti, sintesi, soluzioni di problemi, esercizi di vario 
tipo 

 

PROVE ORALI 
Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività 

svolte, test, prove scritte valide per l’orale 

Cosa si è valutato: 
processo di apprendimento di ciascuno 
processo di maturazione ed evoluzione rispetto alla situazione di partenza 
metodo di lavoro 
impegno e partecipazione 
percorso formativo 
efficacia dell’itinerario di apprendimento programmato 

Nella valutazione sono stati considerati: 

 esiti delle prove di verifica, esiti di iniziative di sostegno e recupero 
 osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento 
 livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni 

 

Mezzi 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE E IL LUNGO DOPOGUERRA 

TEMPI (ore): 20 ore TEMPI (mesi): Gennaio – Marzo. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1. Riconosce gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo, anche correlando la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

a. Restituisce conoscenze adeguate in relazione 
all’argomento proposto, ricostruendo processi di 
trasformazione, individuando elementi di persistenza e 
discontinuità, e i cambiamenti (culturali, scientifico- 
tecnologici, socio -economici e politico istituzionali). 

   I conflitti politici e le concezioni del potere: 
La II Guerra mondiale; 
il nuovo ordine bipolare e la decolonizzazione; La nascita 
della Repubblica 

   Economia e società: 
I  trenta  anni  gloriosi:  dalla  ricostruzione  al 

Welfare State 

b. Utilizza ed applica categorie, metodi e strumenti 
della ricerca e/o fonti storiche di diversa tipologia e/o 
testi di diverso orientamento storiografico per 
analizzare problematiche significative del periodo 
considerato c. Organizza la riflessione coerentemente con 
l’argomento proposto, utilizzando in modo adeguato 
gli strumenti espressivi e il lessico specifico (ove 
previsto dai piani di lavoro, anche in lingua straniera) 
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-Lezione frontale classica 
-Presentazione interattiva (lezione frontale articolata con interventi 
-Discussione in aula 
-Esercitazione individuale 
-Lavoro di ricerca di gruppo o individuale anche di tipo testuale 
-Utilizzo di audiovisivi 
-Analisi di testi o manuali 
-Visite guidate 
-Utilizzo di supporti informatici multimediali 
-Viaggi e/o visite d’istruzione 

 

Cerreto Sannita, 15/05/2021                                                                                                          IL DOCENTE                                 

                                                               PROF.   DI VICO LUIGI  
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CONSUNTIVO ATTIVITA’DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE: V CAT 

DISCIPLINA: MATEMATICA                                        DOCENTE: ROSA PESCATORE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

     MATEMATICA 

 Conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, 

di studio e di lavoro; 
 Abilità cognitive idonee per:  
 Risolvere problemi;  
 Sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue; 
 Assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione 

e il miglioramento dei risultati ottenuti 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

 Equazioni e disequazioni di ogni ordine e grado;  
 Funzioni e loro proprietà: funzioni algebriche razionali ed 

irrazionali, funzioni trasendenti esponenziali e logaritmiche; 
 Limiti di funzioni: concetti di base; 
 Concetto di derivata di una funzione e relativa interpretazione 

geometrica; 
 Studio di una funzione con relativo calcolo di massimi, minimi e 

flessi; 

 Concetto di integrale indefinito   
 Concetto di integrale definito 
 Calcolo di una superfice con il calcolo integrale 

 Calcolo del volume del solido ottenuto dalla rotazione completa di 
una curva intorno all’asse delle ascisse 

 
 
 
ABILITA’: 

 Applicare la trigonometria per la risoluzione di problemi sui 
triangoli; 

 Calcolare il limite di una funzione: semplici applicazioni e forme di 
indecisione 0/0 ed ∞/∞; 

 Calcolare i limiti notevoli: semplici applicazioni; 
 Calcolare le derivate di funzioni semplici e composte; 
 Studiare una funzione con relativo calcolo di massimi minimi e 

flessi; 
 Calcolare aree e volumi di semplici funzioni con il calcolo integrale 

METODOLOGIE:  Lezione frontale 
 Cooperative learning 
 Lezione interattiva 
 Flipped classroom 
 Lezioni sincrene e asincrone (Video conferenze google meet) 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Verifiche scritte 

 Verifiche orali 

 Interazione durante la lezione cooperativa 

 Partecipazione ed interazione durante le video conferenze 

 Consegna puntuale dei compiti 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Libro di testo: “Matematica Verde” vol 4- Massimo Bergamini , 
Graziella Barozzi , Anna Trifone - Zanichelli 

 Materiale multimediale 

 Appunti forniti dal docente  

 Video lezioni sincrone/asincrone. 
 

Cerreto Sannita, 15/05/2021                                                        IL DOCENTE: PROF.SSA  PESCATORE ROSA            
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CONSUNTIVO ATTIVITA’DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE: V CAT 

DISCIPLINA: PROG.COST.IMPIANTI              DOCENTE: CACCIOLA GENNARO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine  

dell’anno per la disciplina: 

 

PROGETTAZIONE,  

COSTRUZIONI ED IMPIANTI 

 

 

 

Competenze disciplinari 

 Acquisizione di un linguaggio tecnico che permetta di 
ricevere e trasmettere informazioni in modo corretto. 

 Capacità di saper organizzare in maniera razionale e 
proficua il proprio lavoro e di essere in grado di valutarne 
i risultati. 

 Capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e 
di affrontare problemi concreti anche fuori dall’ambito 
della disciplina. 

Competenze trasversali 

 Sensibilizzazione degli alunni ai problemi della 
progettazione, con riferimento ai vari aspetti ad essa 
connessi  tra cui : quello architettonico, economico, 
ambientale, normativo. 

 Acquisizione dei concetti basilari  necessari,  ad una 
sufficiente  capacità di lettura delle trasformazioni del 
territorio stesso. 

 Saper leggere ed interpretare una norma tecnica 
giuridica 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI  

TRATTATI : 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

Cenni delle N.T.C.  D.M 14.01.2008  

Progetto e verifica di struttura in c.a. : solai in latero 

cemento   

 Le strutture in muratura 

  La normativa per le costruzioni in  zona sismica: 
progetto di un edificio semplice 

 La legislazione in materia di urbanistica : le principali 
norme urbanistiche, gli strumenti urbanistici ( Il P.R.G.) 

 Cenni di storia dell’Architettura. 

 Statica degli  archi 

 La spinta delle terre ed i muri di sostegno a gravità 

 la redazione di un progetto architettonico, redatto in 
collaborazione con i docenti delle altre discipline, 
riguardante edifici  ad uso civile abitazione 

ABILITA’: 

 

 

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

 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica 
di progetto . 

 Conoscere la normativa di settore. 

 Saper applicare le conoscenze e le competenze per la 
soluzione di casi pratici professionali.   
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METODOLOGIE: 

 

 

Lezione frontale  

Lavoro di gruppo  

Lezione pratica 

Metodo induttivo deduttivo  

Laboratorio  

Discussione guidata 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale 
sono stati:  

 la situazione di partenza; 

 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le 
attività in classe; 

 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle 
consegne; 

 l’acquisizione delle principali nozioni. 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI  

ADOTTATI:  

 

 LIBRO DI TESTO:  
PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI LE MONNIER  - 

VOL. 3- ;     

 Appunti e dispense fornite dal docente . 

 Utilizzo di programmi tecnico professionali 

 Lavagna luminosa 

 Studio ed analisi critica di progetti   

 Mappe concettuali  
 Manuale del Geometra 

 

Cerreto Sannita, 15/05/2021                                                                                                IL DOCENTE:    

                                                                                                                                                                          PROF. CACCIOLA  GENNARO 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE:  V CAT 

 

DISCIPLINA: GESTIONE DEL CANTIERE   DOCENTE: MARIA BASILICATA 

GESTIONE DEL CANTIERE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

 Valutare i rischi  

 Strategie e metodi di pianificazione e programmazione 
delle attività in campo edilizio 

 Saper organizzare il cantiere, compresa la sicurezza nei 
luoghi di lavoro,  

CONOSCENZE o CONTENUTI  
TRATTATI : 

(anche attraverso UDA o moduli) 
 

 Riconoscere e valutare i diversi rischi presenti in un 
cantiere edile. 

 Strategie e metodi di pianificazione e 
programmazione delle attività in campo edilizio   

 Documentazione di Cantiere 

 Contabilizzazione dei lavori 

ABILITA’: 
 

 

 Utilizzare gli strumenti idonei per la soluzione di 
problemi connessi alla gestione della sicurezza 

 Identificare i rischi collegati alle lavorazioni nei 
cantieri  

 Saper applicare le conoscenze e le competenze per la 
soluzione di casi pratici professionali.  

METODOLOGIE: 
 

 

 

 Lezione frontale   

 Lezione pratica 

 Metodo induttivo deduttivo   

 Discussione guidata 

 Colloqui e verifiche  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

 la situazione di partenza; 
 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le 

attività in classe; 

 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle 

consegne; 

 l’acquisizione delle principali nozioni. 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI  
ADOTTATI:  

 

LIBRO DI TESTO:  “GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

DELL’AMBIENTE DI LAVORO” ED. LE MONNIER SCUOLA  - M. 

COCCAGNA, E. MANCINI VOL. UNICO. 

Appunti e mappe concettuali. 

Cerreto Sannita, 15/05/2021                                                                                                           La DOCENTE                                 

                                                                                                                                                                        BASILICATA MARIA 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE:  V A      CAT 

DISCIPLINA: TOPOGRAFIA                         DOCENTE: CARAPELLA FERNANDO 

   

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

TOPOGRAFIA 

Alcuni allievi sono autonomi nell’impostare in maniera organica, 

sintetica e corretta il lavoro da eseguire sia dal punto di vista del 

calcolo analitico che nella predisposizione dei relativi elaborati. 

Un gruppo di  allievi sono, in genere, sufficientemente orientati 

nella impostazione e svolgimento  del lavoro da eseguire. Pochi 

alunni necessitano di guida ravvicinata per impostazione e 

svolgimento  del lavoro. 

CONOSCENZE o CONTENUTI  

TRATTATI : 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

La classe, nel suo complesso, conosce in maniera adeguata  le 

tematiche trattate . 

 METODI DI CALCOLO DELLE AREE;  

 DIVISIONE DELLE AREE; 

 RETTIFICA DEI CONFINI; 

 SPIANAMENTI CON PIANI ORIZZONTALI ED INCLINATI; 

 LE STRADE E LORO CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E 

FUNZIONALI; 

 CALCOLO DELLE AREE DELLE SEZIONI STRADALI ( CENNI); 

 CALCOLO DEI VOLUMI DEI SOLIDI STRADALI ( CENNI). 

ABILITA’: 

 

 

 Sanno svolgere attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali . 

 Utilizzano idonei gli strumenti per la soluzione di problemi  

 Sanno applicare le conoscenze e le competenze per la 

soluzione di casi pratici professionali.   

METODOLOGIE: 

 

 

Lezione frontale  

Lavoro di gruppo  

Lezione pratica 

Metodo induttivo deduttivo  

Laboratorio  

Discussione guidata 

Problem solving 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale a partire dalla 

situazione di partenza;sono stati  

 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le 

attività in classe e in modalità DaD; 

 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle 

consegne; 

 l’acquisizione di conoscenze specifiche e sviluppo delle 

relative abilità e competenze 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI  

ADOTTATI:  

 

LIBRO DI TESTO:  

CANNAROZZO-CUCCHIARINI-MESCHIERI:  

MISURE-RILIEVO-PROGETTO 

 Appunti e mappe concettuali. 

 Lavagna luminosa 

 Slides 

 Documenti autentici  

Cerreto Sannita, 15/05/2021                                                                                           IL DOCENTE                                 

                                                                                                                                           PROF.  CARAPELLA FERNANDO 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE:  V A CAT 

 

           DISCIPLINA: INGLESE                                          DOCENTE: DI BENEDETTO ADRIANA ANTONIETTA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

 dell’anno per la disciplina 

 

 

INGLESE 

 

 

 – Competenze disciplinari 

 Saper comprendere un messaggio o un testo  

 Saper sostenere una conversazione semplice ma 
corretta per intonazione e registro 

 Saper relazionare su argomenti noti 

 Saper produrre testi scritti ( questionari, 
riassunti, brevi relazioni ) 

 Saper utilizzare il lessico specifico. 
 

– Competenze trasversali 

 Competenze sociali e civiche 

 Comunicazione della madre lingua 

 Imparare ad imparare 

 Competenze digitali 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI  

TRATTATI : 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

Lo studio condotto ha riguardato: 

 Argomenti tecnici oggetto di studio 

 Lessico relativo agli argomenti trattati   

 strutture fondamentali della lingua 
MACROAREE: 

Modulo 1: 

-ECO-BUILDING: bio architecture; sustainability and eco design; 

Green-building and eco-living; The Vertical forest and  The Hemp 

Cottage 

- Culture: Gothic style and British castles: The Windsor Castle;  

Modulo 2: 

-MEASURING INSTRUMENTS:  mapping; surveying instruments 

(GPS); AUTOCAD; rendering, architectural brief, drawing process 

and building report; The Cadaster: the origins of land recording 

system 

- Culture: Half-timbered houses( the half-timbered town of Stratford-

upon-Avon); the Georgian Architecture; The Modern movement 

Modulo 3: 
- BUILDING ELEMENTS: Foundations, walls, floors, roofs and stairs; 

Thatching;  

 

Modulo 4 

- HOUSE SYSTEMS: Plumbing system and drainage; electrical and heating 

system; solar heating; ventilation and air-conditioning 
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Modulo 5 

- Modern methods of construction; Construction machinery; health and 

safety on the building site; safety signs on the construction site. 

- (Culture) Famous Buildings: Frank Lloyd Wright masterpieces; Renzo 

Piano’s architecture; the Dynamic tower in Dubai…. 

 

Si rende noto che, a seguito dell’emergenza epidemiologica nazionale, per 

buona parte dell’anno scolastico, le attività didattiche si sono svolte in modalità 

di didattica a distanza ricorrendo a strategie formative sincrone.   

ABILITA’: 

 

 Comprendere e produrre testi più complessi e articolati.  

 Comprendere e produrre documenti di carattere tecnico-

professionale in modo corretto. 

METODOLOGIE: 

 

 

 Lezione frontale  

 Lavoro di gruppo  

 Approccio lessicale  

 Metodologia EAS 

 Metodo induttivo deduttivo  

 DDI  

 Discussione guidata 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Le verifiche degli obiettivi sono state effettuate attraverso periodiche 
interrogazioni e prove scritte volte a misurare il livello cognitivo ( 
riguardante i contenuti ) e le capacità linguistiche. 
La valutazione degli alunni è stata effettuata considerando soprattutto i 
seguenti aspetti: 

 Metodo di studio e impegno nel lavoro domestico 
 Partecipazione alla attività didattica e alle attività integrative 

 Impegno e puntualità nelle consegne 
 Progresso 

  Livello della classe  
 Analisi della situazione di partenza della classe e degli obiettivi minimi 

raggiunti ( per obiettivi minimi si intende il raggiungimento del livello 
sufficiente in conoscenze, competenze e abilità in L2) 

 Acquisizione delle quattro abilità linguistiche in L2 e della conoscenza dei 
contenuti 

TESTI e 

MATERIALI/STRUMENTI  

ADOTTATI:  

 Libro di testo. 

 Dispense fornite dal docente. 

 Appunti e mappe concettuali. 

 Lavagna Interattiva Multimediale. 

 Piattaforma digitale Google classroom e videolezioni 

       Cerreto Sannita, 15/05/2021                                                                                              IL DOCENTE                   

                                                                                                                                          PROF. DI BENEDETTO ADRIANA ANTONIETTA 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE:  V A CAT 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE: Prof. Bianco Michele 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Conoscere e sapere praticare gli elementi caratteristici e fondamentali delle 

discipline sportive, eseguire i fondamentali individuali e i gesti tecnici delle 

stesse.  

Conoscere le regole dei principali sport. 

Conoscere i principali muscoli del corpo umano e i vari apparati.  

Utilizzare il lessico specifico della disciplina in modo essenziale ed adeguato. 

Valutare l’efficienza delle proprie prestazioni motorie.  

Applicare le modalità elementari di comportamento in caso di infortuni. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Riconoscere le peculiarità delle discipline sportive, le regole ed i 

regolamenti tecnici delle stesse. 

Conoscenza, pratica e teorica, delle attività sportive quali il calcio, la 

pallavolo, l’atletica e il nuoto.  

Miglioramento delle capacità condizionali, prevenzione degli infortuni, 

doping, rispetto delle regole; il valore della competizione, le società 

sportive; le olimpiadi, la storia dello sport moderno, principi di 

anatomia di fisiologia e traumatologia del corpo umano, 

l’alimentazione e i corretti stili di vita.  Protocollo anti Covid. 

ABILITA’: Essere in grado di migliorare le personali capacità motorie attraverso 

l’utilizzo di esercizi mirati (resistenza, forza, velocità e mobilità 

articolare)  

Saper riconoscere ed agire correttamente nei confronti di piccoli 

infortuni sportivi “crampi, contusione, distorsione ecc.; 

praticare l’attività sportiva come “habitus vitae”. 

METODOLOGIE: Lezione frontale; Lavoro di gruppo; Lezione pratica; Lezione 

individuale; Percorsi guidati; Discussione guidata; Problem solving. 

Con l’utilizzo della piattaforma “Google”, sono state fatte lezioni in 

videoconferenza con relative discussioni di gruppo.  

Con la posta elettronica, la trasmissione e la correzione degli elaborati 

si è svolta in modo regolare. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Le valutazioni sono state periodiche programmate e all’impronta basate 

su: test, dialogo ed esercitazioni pratiche organizzate e di gruppo, analisi 

del gesto tecnico, all’interesse e alla partecipazione dimostrate durante 

le attività, ai progressi raggiunti rispetto alla situazione di partenza. 

Per quanto riguarda la parte svolta con la didattica a distanza, le 

verifiche sono state svolte con test a risposta multipla, scritte e 

discussioni in videoconferenza. Dopo ogni prova, di qualsiasi tipologia, 

sono stati riportati i voti sul registro elettronico.   

Per la valutazione dell’intero anno e del trimestre in DaD, si è tenuto 

conto della partecipazione in classe e alle videolezioni.   

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:     

 BUGHETTI   / LAMBERTINI   / PAJNI: ATTIVAMENTE INSIEME 
ONLINE + EDUCAZIONI LIM+DS  

 Palestra (piccoli e grandi attrezzi) 

 Registro elettronico, video lezioni, appunti. 
 

Cerreto Sannita, 15/05/2021 IL DOCENTE 

 

                PROF. BIANCO MICHELE 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE:  V  A CAT 

DISCIPLINA: RELIGIONE  CATTOLICA                                                           DOCENTE: ARINO ANNA MARIA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

 Confrontarsi ed accogliere il valore della maturità morale 

 Scoprire una concezione etica della difesa della vita 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI  

TRATTATI : 

 

 Conoscere la dimensione spirituale della vita e la coscienza dell’uomo. 

 Avere un’informazione generale sui termini e i concetti chiave dell’etica 

 Conoscere le varie scelte etiche con obiettività e chiarezza. 

 Conoscere ed approfondire alcune problematiche legate all’etica.. 

 Il senso cristiano della vita. 

 L’etica. 

 La bioetica. 

ABILITA’:  Comprendere e decodificare testi.     

 Comprendere l’etica e saper leggere la realtà.  

METODOLOGIE:  Lezione frontale  

 Metodo induttivo deduttivo 

 Discussione guidata 

 DAD asincrona, chat di gruppo ,lezioni  audio ,mail. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 assiduità alle attività proposte; 

 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività; 

 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

 l’acquisizione delle principali nozioni; 

 capacità di relazionarsi a distanza. 
TESTI e 

MATERIALI/STRUME

NTI  

ADOTTATI:  

Libro di testo: Manganotti-Incampo “ TIBERIADE” ed. La Scuola. 

Video, documentari, dispense, articoli di giornale, link da scaricare e visionare, 

schede didattiche, mappe concettuali fornite durante la Dad attraverso il RE in 

materiale didattico.  

PROCEDURE DI 

VERIFICA 

Conoscenza degli argomenti trattati attraverso test, argomentazioni e  

rielaborazioni personali.  

 

GRIGLIE DI  

VALUTAZIONI 

Insufficiente  ( 5 )    Sufficiente  (6)    Buono  (7)     Molto  (8)  

Moltissimo ( 9-10) 

  Cerreto Sannita, 15/05/2021                                                                        LA DOCENTE: ARINO ANNA MARIA 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE:  V A CAT 

DISCIPLINA: LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI  

DOCENTE: DEL BASSO MICHELE  
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla termine 
dell’anno scolastico per la disciplina: 

 

LABORATORIO DI SCIENZE 
E TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 

 

 

Il processo ideativo o “genesi” del progetto architettonico, 
raccoglie in se le varie anime disciplinari del corso CAT: 
un’analisi che attinge alle varie conoscenze, acquisite 
dall’allievo, necessarie per fornire ( ad un ipotetico 
committente) un “prodotto” carico di quelle competenze 
professionali che si sono acquisite nel ciclo degli studi di 
indirizzo. Alcuni allievi della classe hanno raggiunto  ottimi 
risultati in termini di competenze: dimostrando di saper usare 
le conoscenze acquisite per “controllare” il processo 
progettuale. Gli allievi hanno utilizzato alcuni programmi per il 
disegno (disegno assistito dal calcolatore - CAD). La tecnica del 
disegno e il processo architettonico, attraverso le nuove 
tecnologie informatiche, diventano uno strumento  conoscitivo 
e ri-conoscitivo. L’esperienza dell’uso dello strumento 
tecnologico nello spazio laboratoriale, appare oggi 
indispensabile per una nuova didattica per competenze. Molti 
allievi hanno saputo approfondire e impadronirsi degli 
strumenti necessari fino al limite delle loro abilità, altri hanno 
raggiunto risultati sufficienti. 

CONOSCENZE o CONTENUTI  

TRATTATI : 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

L’obiettivo delle lezioni di Laboratorio hanno lo scopo di fornire 
agli allievi un nuovo modo di relazionarsi alle attività didattiche: 
lavoro di gruppo e  nuove dinamiche lavorative in team per 
affrontare il processo progettuale. Gli allievi si sono cimentati 
nella progettazione architettonica di un manufatto edilizio per 
civile abitazione. Sono state stimolate indagini urbanistiche e 
territoriali, sui luoghi che avrebbero ospitato il progetto 
architettonico di un manufatto edile  scelto dagli divisi in gruppi 
eterogenei. A causa della emergenza Covid si sono forniti, ai 
diversi gruppi, informazioni che in altre circostanze avrebbero 
ricercato, loro stessi,  presso gli enti Comunali:Piani Regolatori 
Generali o Piani Urbanistici Comunali. Sono state sensibilizzate 
e orientate certe scelte progettuali verso un architettura 
sostenibile e sensibile alle problematiche energetiche. Una 
naturale propensione ottenuta anche dal Percorco di PCTO , in 
tecnico edile ecosostenibile , che gli allievi hanno affrontato dal 
terzo anno del loro percorso CAT. Molti degli allievi hanno ben 
compreso l’esigenza di inserire nel processo progettuale, di un 
opera edile, anche e soprattutto le necessità del territorio e 
dell’ambiente: nel rispetto delle norme urbanistiche, delle 
esigenze tecniche e tecnologiche, economiche, sociali, storiche, 
culturali, ed energetiche. Ovviamente non tutti gli allievi hanno 
raggiunto i medesimi traguardi: il laboratorio è un “spazio” utile 
per il confronto e un opportunità di crescita individuale , che 
non tutti gli allievi hanno saputo cogliere. 
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ABILITA’: 

 

 

 Redigere relazioni e tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali . 

 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione 

grafica di progetto . 

 Conoscere la normativa di settore. 

 Saper applicare le conoscenze e le competenze per 

la soluzione di casi pratici professionali.   

METODOLOGIE: 

 

 

 

METODOLOGIE DaD: 

 

 Lavoro di gruppo  

 Lezione pratica 

 Metodo induttivo deduttivo  

 Laboratorio  

 Discussione guidata 

 Videolezioni  (Classroom, google meet) 

 Lezioni sincrone e asincrone 

 Comunicazioni tramite Registro elettronico per 

fornire materiale didattico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione 

finale sono stati:  

 la situazione di partenza; 

 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le 
attività in classe e in DAD e DID; 

 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

 l’impegno nel lavoro domestico,la partecipazione alle 
discussioni on line e il rispetto delle consegne; 

 l’acquisizione delle principali nozioni. 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI  

ADOTTATI anche in DaD:  

 

 

 

 LIBRO DI TESTO:  

- PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI LE 

MONNIER  - VOL. 3- 
             - MISURE-RILIEVO-PROGETTO   

              CANNAROZZO-CUCCHIARINI-MESCHIERI  

 Appunti e dispense fornite dal docente . 

 Utilizzo di programmi tecnico professionali 

 Lavagna luminosa 

 Studio ed analisi critica di progetti    

 Mappe concettuali   

   

Cerreto Sannita, 15/05/2021                                                                           IL DOCENTE                                 

                     PROF.  DEL BASSO MICHELE 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE   

La seguente griglia riporta la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, abilità e competenze ed è in 
linea con i criteri generali stabiliti nel PTOF 2019-2022. 

VOTO INDICATORI 

9-10 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 

Preparazione organica, fluidità e ricchezza espressiva, autonomia operativa, capacità 
critica 

Capacità di rielaborare gli argomenti/contenuti, procedure di esposizione corretta e 
sicura 

Conoscenza e comprensione degli argomenti, preparazione precisa, impegno 
nell’offrire contributi personali 

Conoscenza degli argomenti principali senza particolari elaborazioni, esposizione 
corretta 

Conoscenza incompleta o poco chiara degli argomenti, non completa autonomia, 
esposizione non lineare con interventi adeguati si può proseguire in maniera proficua 

Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti, carenza nella qualità degli 
apprendimenti, errori significativi anche in prove semplici. 
Carenze pregiudicanti la prosecuzione degli studi. 

Difficoltà notevoli di acquisizione e elaborazione dei contenuti, carenza di rilievo nelle 
conoscenze pregresse. 
L’alunno non ha compiuto progressi nel corso dell’anno scolastico 

 
VERIFICHE E  VALUTAZIONI 
 
Verifiche orali 

Colloquio X 

Relazione dell’allievo su tematiche assegnate X 

Altro  

 
Verifiche scritte: 

Prove strutturate e semistrutturate X 

Test X 

Relazioni su temi assegnati X 

Trattazione sintetica di argomenti   

Esercizi con modelli matematici X 

Altro  

 
Verifiche pratiche: 

Laboratorio di Informatica X 

Laboratorio linguistico  

Laboratori Scientifici X 

Altri Laboratori X 

Palestra X 
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8.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per i tre anni di corso è 60 punti: diciotto punti 
per il terzo anno, venti per il quarto anno e ventidue per il quinto anno. 

L’esito dell’operazione di conversione del credito è stata comunicata agli studenti e alle famiglie tramite i 
consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della nuova 
situazione. 

La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno va effettuata sulla base della tabella A di cui 
all’allegato A all’OM 53/2021: 

 

La conversione del credito scolastico attribuito per il quarto anno va effettuata sulla base della tabella B di 

cui all’allegato A all’OM 53/2021: 
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L’attribuzione del credito scolastico per il quinto anno va effettuata sulla base della tabella C di cui all’allegato 

A all’OM 53/2021: 

 

L’istituto, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire 
per la formalizzazione della deliberazione del credito e stabilisce che per l’attribuzione del punteggio più alto 
o più basso entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, si valutano: 

1. particolare assiduità della frequenza scolastica;  

2. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse e impegno tenendo anche conto 
del profitto che l’alunno/a ne ha tratto; 

 3. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari (alternanza scuola-lavoro, corsi 
extracurricolari e/o attività inerenti il percorso scolastico o che contemplino una crescita e una valorizzazione 
della persona che il Consiglio di Classe intenda certificare) organizzate dalla scuola; 

 4. rispetto del regolamento scolastico; 

 5. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque; 

 6. comportamento apprezzabile in ordine alle competenze trasversali di cittadinanza, compreso l'impegno 
nel sociale inteso come costruzione di competenze anche in ambiente non formale e informale;  

7. atteggiamento rivolto all'apertura verso modelli di sviluppo sostenibile e tolleranza rispetto alle differenze 
di genere, di religione, di etnia e di modello culturale di riferimento. 

Allo studente sarà attribuito il credito secondo la seguente modalità: 

 • presenza di uno o due indicatori: fascia bassa della banda corrispondente alla media scolastica; 

 • presenza di tre o più indicatori: fascia alta banda corrispondente alla media scolastica. 
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8.3 ELENCO DEI CREDITI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI (TERZO E QUARTO ANNO) 
ANNO III E IV ATTRIBUITI IN CONFORMITÀ ALLA TABELLA A E B DI CONVERSIONE DI CUI ALL’O.M. 53/2021  
 

No ALUNNO 

Tab  A Tab  B O.M 53/2021 

 
O.M 53 /2021 

 III° 
ANNO 

(max 
12) 
D.lg 

62/201
7 

 III° 
ANNO 

(max 
18) 

 

IV° ANNO 

(max 13) D.lg 

62-2017 

 

 III° ANNO 

(max 18) 
IV° ANNO 

(max 20) 

1 
 

9 14 10 14 15 

2  8 12 10 12 15 

3  10 16 12 16 19 

4  9 13 10 13 15 

5  9 14 10 14 15 

6  11 17 12 17 19 

7  9 14 12 14 19 

8  11 17 13 17 20 

9  10 16 11 16 17 

10  10 16 13 16 20 

11  9 14 11 14 17 

 

8.4 ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO (ES. SIMULAZIONI COLLOQUIO) 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha svolto delle simulazioni specifiche e sono state 

illustrate agli studenti le modalità di svolgimento previste dalla nuova normativa. 

 

In preparazione dell’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha proposto un calendario, da condividere con gli 
alunni, le famiglie e la Dirigente Scolastica, per il colloquio d’esame da svolgersi nei giorni 31 maggio e 1° 
giugno 2021, con la partecipazione in presenza o video conferenza a seconda della situazione 
epidemiologica in atto in quel periodo, di non più di cinque, sei alunni per sessione giornaliera. 

 Ai fini di un ordinato svolgimento delle simulazioni in oggetto: 

 Il colloquio durerà circa 60 minuti;  

 Le simulazioni non saranno oggetto di valutazione sommativa ma di valutazione formativa; 
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Si evidenzia che la simulazione del colloquio dovrà necessariamente comprendere i seguenti ambiti: 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: esposizione di esperienze didattiche e 
progettuali svolte nel triennio relativamente alle attività di PCTO e di Cittadinanza e Costituzione  
Il Consiglio di Classe, in ragione alla discussione relativa ad un argomento proposto dalla commissione in 
sede d’Esame, ritiene opportuno che lo stesso dovrà tener conto del percorso didattico effettivamente 
svolto, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati. Pertanto il 
Coordinatore di Classe, a seguito di quanto sopra riportato  ha spiegato, punto per punto  e ad ogni singolo 
alunno, come condurre il colloquio e come dare allo stesso un carattere di interdisciplinarietà e 
pluridisciplinarietà portando ad esempio le esperienze che gli alunni hanno avuto nel corso del corrente 
anno scolastico , in particolare  con la redazione di un progetto pluridisciplinare di cui al punto 6.5 

(PERCORSI INTERDISCIPLINARI) , del presente documento, tali esperienze dovranno essere tenute in 
debito conto durante la scelta dei materiale da assegnare ai candidati. 

8.5 ALLEGATO B - O.M. N.10 DEL 16.05.2020. ESAMI DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_B_Griglia_valutazione_orale.pdf.pdf/18b14e5d-4c87-f94d-db11-a22f24130d6a?t=1589636442089
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_B_Griglia_valutazione_orale.pdf.pdf/18b14e5d-4c87-f94d-db11-a22f24130d6a?t=1589636442089
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9. ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL 

COLLOQUIO (ARTICOLO 18, COMMA 1, LETTERA A) 
 

 

9.1 ARGOMENTO ELABORATI CANDIDATI INTERNI 

 L’ELENCO DELLA CLASSE COMPRENDE I SEGUENTI ALUNNI: 

N° ALUNNO COMUNE DI NASCITA DATA   

1  
  

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 

Il consiglio di classe dopo una attenta analisi dell’O.O.M.M. 53 e 54 del 03/03/2020 stabilisce di predisporre 

un elaborato, per ogni candidato all’esame di stato, ivi compresi gli eventuali due candidati esterni, 

concernente le materie di indirizzo, per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3,. La predisposizione di 

tale elaborato terrà conto del carattere multidisciplinare proposto dall’ordinanza su menzionata e 

l’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale di 

ciascun allievo. 

 

 

 

OMISSIS 

(nota n° 10719 del 21/03/2017 del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI in tema di diffusione dei dati personali riferiti agli studenti 

nell’ambito del “documento del 15 maggio) 



45 
 

In fine i docenti del c.d.c. nella seduta del 24 del mese di Marzo dell’anno 2021 scelgono tra sei membri della 

commissione interna preposta per l’esame di stato, tre docenti di riferimento per l’elaborato e a ciascuno di 

loro sono assegnati rispettivamente tre, quattro e quattro allievi suddivisi in base all’argomento scelto per 

ciascuno. 

 

 Le tracce degli elaborati di ciascun candidato interno saranno disponibili in allegato. 

 

 

 9.2 ARGOMENTO ELABORATI CANDIDATI ESTERNI  

(LA STESSA MODALITÀ DI INDICAZIONE DEGLI ARGOMENTI VIGE ANCHE PER I CANDIDATI ESTERNI, IL CUI ELENCO 

NUMERATO È DISTINTO DA QUELLO RELATIVO AI CANDIDATI INTERNI) 

 

Le tracce degli elaborati di ciascun candidato esterno saranno disponibili in allegato. 
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10. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL 

COLLOQUIO DI CUI ALL’ARTICOLO 18 COMMA 1, LETTERA B) 
 

 

   10.1 ELENCO TESTI  

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio. 

 

 

 

Dal Romanticismo al realismo 

 T1 Baudelaire, I fiori del male: L’albatro 

La Scapigliatura 

Giosue Carducci 

 T1 Rime nuove: Traversando la Maremma toscana 

 T2 Odi barbare: Nevicata 

Il romanzo realista 

G. Flaubert 

 T1 Madame Bovary: Tra il grigiore di provincia e i sogni parigini 

E’ Zola 

 T1 Germinale: La visione rossa della rivoluzione 

L. Capuana 

 T1 Il marchese di Roccaverdina: Conversazioni serali 

De Roberto 

 T1 I vicerè: La storia si ripete  

Giovanni Verga 

 T1 Vita nei campi: Rosso Malpelo 

 T2 Vita nei campi: Cavalleria rusticana 

 T3 I Malavoglia: Il traviamento di ‘Ntoni 

 T4 I Malavoglia: La punizione di ‘Ntoni 

 T5 Novelle rusticane: La roba 

 T6 Mastro don Gesualdo: L’eroe della roba 

 T7 Mastro don Gesualdo: La morte di Mastro don Gesualdo 

Il Decadentismo 

Fogazzaro 

 T1 Malombra: Marina di Malombra 

Giovanni Pascoli 

 T1 Il fanciullino: La poetica della fanciullezza 

 T2 La grande proletaria si è mossa 

 T3 Myricae: Lavandare 

 T4 Myricae: X agosto 

 T5 Myricae: Temporale 

 T6 Myricae: L’assiuolo 

 T7 Myricae: Novembre 

 T8 Myricae: Il lampo  

 T9 Canti di Castelvecchio: Nebbia 

 T10 Canti di Castelvecchio: La mia sera 
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Gabriele D’Annunzio 

 T1 Canto novo: Falce di luna calante 

 T2 Il piacere: La presentazione di Andrea Sperelli 

 T3 Alcyone: La sera fiesolana 

 T4 Alcyone: La pioggia nel pineto 

 T5 Alcyone: I pastori 

Le avanguardie poetiche novecentesche: il crepuscolarismo 

Gozzano 

 T1 I colloqui: Le due strade 

 T2 I colloqui: L’amica di Nonna Speranza 

Il Futurismo 

F. T. Marinetti 

 T1 Manifesto tecnico della letteratura futurista: La rivoluzione della scrittura 

Palazzeschi 

 T1Poemi: Chi sono? 

 T2 Poemi: E lasciatemi divertire 

Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo 

Tzara 

 T1 Manifesto dada: L’arte come libertà 

James Joyce 

 T1 Ulisse: Il monologo 

Franz Kafka 

 T1 La metamorfosi: Il risveglio di Gregor 

Luigi Pirandello 

 T1 L’umorismo: Comicità ed umorismo 

 T2 Novelle per un anno: La giara 

 T3 Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna 

 T4 Il fu Mattia Pascal: Il primo “suicidio” 

 T5 Il fu mattia Pascal: Il secondo “suicidio” 

 T6 Uno, nessuno e centomila: Come ci si difende dalla società borghese 

 T7 Sei personaggi in cerca di autore: Il dramma dei sei personaggi 

Italo Svevo 

 T1 Epistolario: Letteratura e psicoanalisi 

 T2 Una vita: Le frustrazioni di Alfonso Nitti 

 T3 Senilità: La grigia esistenza di Emilio Brentani 

 T4 La coscienza di Zeno: Il vizio del fumo 

 T5 La coscienza di Zeno: Un lapsus 

La lirica novecentesca 

Giuseppe Ungaretti 

 T1 Allegria di naufragi: I fiumi 

 T2 Allegria di naufragi: Natale 

 T3 Allegria di naufragi: Veglia 

 T4 Allegria di naufragi: Sono una creatura 

 T5 Allegria di naufragi: San Martino del Carso 

 T6 Allegria di naufragi: Soldati 

E. Montale  

 T1 Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

 T2 Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto 

 T3 Ossi di seppia: Spesso il male di vivere 

 T4 Le occasioni: La casa dei doganieri 

Umberto Saba 
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 T1 Canzoniere: Goal 

 T2 Canzoniere: La capra 

P. Pasolini 

 T1 Le ceneri di Gramsci: Lo scandalo di contraddirsi 

 T2 Poesia in forma di rosa: Supplica a mia madre 

 T3 Ragazzi di vita: Come si rimedia la grana 

 T4 Una vita violenta: Due fratellini inseparabili 

C. Pavese 

 T1 Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

 T2 La luna e i falò: Alla ricerca della propria identità 

 

 

Il realismo critico 

 

Moravia  

 T1 Gli indifferenti: Il degrado della borghesia contemporanea 

C. Alvaro 

 T1 Gente in Aspromonte: La dura vita dei pastori meridionali 

I. Silone 

 T1 Fontamara: Una rivolta contadina 

Il neorealismo 

C. Levi 

 T1 Cristo si è fermato a Eboli 

R. Stern 

 T1 Il sergente nella neve: Triste Capodanno di guerra 

C. Cassola 

 T1 La ragazza di Bube: La rassegnazione di un ex partigiano 

P. Levi 

 T1 Se questo è un uomo: I riti dell’internamento 

 T2 Se questo è un uomo: I sommersi e i salvati 

B. Fenoglio 

 T1 Il partigiano Jonny: Un’ azione partigiana 

Calvino  

 T1 Marcovaldo: Funghi in città 

 T2 Racconti: L’avventura di due sposi 

G.T. di Lampedusa 

 T1 Il Gattopardo: Il “sonno” secolare dei siciliani 

L. Sciascia 

 T1 Il giorno della civetta: “Perché hanno sparato” 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
DISCIPLINA 

 

 
DOCENTE 

 
FIRMA 

 
ITALIANO/STORIA 

 
DI VICO LUIGI 

 

 
MATEMATICA 

PESCATORE ROSA 
(COORDINATORE) 

 

 
PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONE IMPIANTI 

 
CACCIOLA GENNARO 

 

 
GESTIONE DEL CANTIERE 

 
BASILICATA MARIA 

 

 
TOPOGRAFIA 

 
CARAPELLA FERNANDO 
(SOSTITUTO PROF.SSA 

MAINOLFI ANTONIA) 

 

 
ECONOMIA ED ESTIMO 

 
DONATIELLO SERGIO 

 

 
INGLESE 

 
DI BENEDETTO ADRIANA 

 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
BIANCO MICHELE 

 

 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
ARINO ANNA MARIA 

 

LAB. DI SCIENZE E 
TECNOLOGIA DELLE 
COSTRUZIONI 
 

 
DEL BASSO MICHELE 

 

EDUCAZIONE CIVICA MARRA BRUNO  

 

IL COORDINATORE DI CLASSE 

            Prof. ssa Pescatore Rosa 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 

 

 


