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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” si articola in diversi indirizzi: 

 Tecnico (ex geometri) : 1) Costruzioni, ambiente, territorio ; 2) nautico ; 3) aeronautico 

 Istituto Professionale: IPIA - IPSS 

 Corso  C.A.T.  (ex geometri) - istruzione per gli adulti 

 Liceo artistico 

CORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI 

 Indirizzo tecnico: Costruzioni, Ambiente, Territorio 

Il corso serale si sviluppa nel settore tecnologico con indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (C.A.T.) 
appartiene a una rete con altri istituti del Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) di Caltanissetta / Enna. 

Il percorso C.A.T. serale, quindi:  
 

risponde alle esigenze di organizzare forme di intervento per il recupero delle carenze nella formazione 
di base;  

offre occasioni di promozione socio – culturale e una riconversione professionale;  

stimola la ripresa degli studi per coloro che non hanno completato con successo il proprio percorso 
formativo giovanile e migliora l‟inserimento nel mondo del lavoro attraverso un‟educazione permanente 
(formazione continua). 
  
Il contesto giuridico di riferimento per gli accordi di rete è fondato nelle seguenti disposizioni: DPR 263/12 
e le Linee guide che ne discendono, la circolare MIUR 6/2015, l‟art. 15 della L. 241 /90; art. 21 della L 
59/97, il D. P. R. 275/99 ; gli art. 33 e 56 del D.I. 44/01.  
La nostra Istituzione scolastica interviene nei percorsi di secondo livello, finalizzati al conseguimento del 
Diploma di Istruzione Tecnica, con la seguente articolazione: 
 
• il primo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al 
secondo biennio.  
• il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione 
al quinto anno.  
• il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma d'istruzione tecnica. 

Il percorso di istruzione di secondo livello è progettato per Unità di Apprendimento (UDA) intese come “un 
insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze” correlate ai livelli e ai periodi 
didattici.Tali Unità di Apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei 
crediti possono essere fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici e sono organizzate in modo da 
consentire la personalizzazione del percorso, in conformità al Patto Formativo Individuale. 
 
I percorsi di secondo livello hanno un orario complessivo pari al 70% di quello previsto dal corrispondente 
ordinamento degli Istituti Tecnici con riferimento all'area d'istruzione generale e alle singole aree 
dell'indirizzo C. A. T 

 

 

                              



 

4 

 

SI RIPORTA IL PIANO DI STUDI   

 

 

 

 

 
 



 

5 

 

 
 
 
 

A.S. 2017/2018        

 CANDIDATI INTERNI                                                            
 5^  A      C.A.T. ISTRUZIONE PER ADULTI 

 

1 BARONE GIORGIO  

2 BLANCO GIANLUCA 

3 COSCA CARMELA 

4 CUTRUNEO SAVERIO 

5 FIDONE GIOVANNI 

6 GILBERTO GIACOMO 

7 MANISCALCO GIOVANNI 

8 MESSINA DANIELE  

9 MIGLIORE DANIELE 

10 NAPOLITANO COSTANTINO 

11 RANIOLO ORAZIO J. 

12 RUSSOTTO MIRKO O. 

13 SCOLLO LAURA 

14 SEGGIO ALFONSO 

15 VENTURA ROCCO 

16 VERINI SAVERIO 
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DOCENTI DEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 3^ ANNO SIRIO 4^ ANNO C.A.T. 5^ ANNO C.A.T. 

ITALIANO E STORIA NICOSIA Fabio PIZZOLO Gabriella PIZZOLO Gabriella 

LINGUA INGLESE ALFIERI Anna M. GUZZO Giovanna DI VITA Maria C. 

MATEMATICA MATRAXIA Claudio LA GRISTINA Emilio PIZZARDI Emilio 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI 
IMPIANTI 

DI BARTOLO Fran DI BARTOLO Fran DI BARTOLO Fran. 

GESTIONE  DEL CANTIERE  E 
SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 
LAVORO CANTIERE 

OLIVERI Giuseppe DI BARTOLO Fran DI BARTOLO Fran. 

LABORATORIO TECNOLOGICO PER 
L'EDILIZIA ED. ESERCITAZIONI DI 
TOPOGRAFIA.  

MONTANA Antonio MONTANA Antonio MONTANA Antonio 

TOPOGRAFIA MILAZZO Giovanni MILAZZO Giovanni 
QUARTARONE 
Sebast. 

GEOPEDOLOGIA GUARNERI Vinc. LIBIANO  Rocco PINNISI Angelo 

RELIGIONE PETRALIA   Luigi    ………………… FALSONE Maria E. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE -  SETTEMBRE 2017 

 

La classe è costituita attualmente da 25 studenti..  Gli studenti provengono dalla quarta serale, quattro 
dalla quinta dell’anno precedente, avendo ottenuto l’ammissione all’ esame di stato, sono risultati 
all’esame di stato non idonei. Una studentessa ha ripreso a studiare dopo anni e un’altra proviene da 
idoneita’, uno studente dal CAT diurno.  Come per tutte le classi serali , gli studenti sono di eta’ differente, 
con situazioni lavorative e familiari molto diversificate. Due studenti di età più avanzata, hanno ripreso  a 
studiare dopo molti anni , mentre altri più giovani hanno optato per il serale solo dopo aver abbandonato i 
corsi diurni anche per motivi di lavoro. In generale , quindi,  gli studenti si presentano con percorsi scolastici 
differenti – ma con aspettative comuni : cioè l’acquisizione di un diploma per migliorare la propria attività 
lavorativa 
La situazione di partenza della classe, osservata   mediante  le esercitazioni  svolte e la  discussione dei 
problemi ha rivelato in generale  una preparazione di base in alcune materie lacunosa e per alcuni studenti 
molto scarsa. Per un quadro più chiaro, nel prosieguo, specie per i docenti neo inseriti, i livelli di partenza si 
rileveranno con test, con i primi compiti in classe, con la correzione degli esercizi assegnati e delle domande 
rivolte durante e dopo la fine delle lezioni. Per quanto riguarda in questa parte iniziale dell’anno, 
nell’andamento didattico si rileva che: molti studenti risultano sufficientemente motivati all’apprendimento 
, partecipando al dialogo educativo. Altresi’, qualche  studente frequenta irregolarmente , o  con la 
conseguenza di non poter seguire con profitto le lezioni 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE -  MAGGIO 2018 

La classe è costituita attualmente da 16 studenti frequentanti. Alcuni non hanno frequentato mai, altri solo 
pochi giorni, nella parte iniziale dell’anno scolastico, abbandonando.  Uno studente si è aggiunto alla 
quinta, in corso d’anno,  provenendo dal  corso diurno. 
A  questa data si rivela una classe con una preparazione variegata: per alcuni alunni qualche disciplina è  
appena sufficiente, dovuta in generale ad un interesse ed impegno limitati, per studio  superficiale e in altri 
casi dovuti a impegni familiari e lavorativi,  oltre che a prerequisiti  di base non sempre adeguati.  
Tutti i docenti  riferiscono di aver svolto tutto il programma disciplinare , correlato però in molti casi a 
obiettivi minimi. Infatti il programma è stato in molti casi rallentato, per un impegno limitato che ha 
richiesto ripassi  e ripetizioni di argomenti , esercitazioni e compiti. 
La preparazione della classe, è superficiale, molti studenti hanno raggiunto solo obiettivi minimi. Solo alcuni 
studenti  hanno preparazione soddisfacente. 
Due studenti  DSA hanno avuto  interventi individualizzati dispensativi e conpensativi. Dall’inizio dell’anno, 
molti studenti si sono interessati solo ed esclusivamente delle attività svolte in classe, ed e’ mancato per 
quasi tutti sistematicamente lo studio individuale e domestico. 
Molti studenti, anche in classe, hanno lavorato se sollecitati e hanno raggiunto solo in parte gli obiettivi 
minimi. 
I  candidati, eccetto pochi,  si presentano nel complesso con  conoscenze  superficiali. 
Eseguono semplici compiti , applicando le conoscenze  acquisite negli usuali contesti. Sanno cogliere e 
stabilire relazioni in problematiche semplici ed effettuano  analisi e sintesi con una non sicura coerenza. La 
situazione di partenza era incerta e i progressi curricolari sono solo in parte  
discreti. Il  comportamento è stato corretto , vivace ma controllato. 
Hanno in definitiva mostrato un interesse e una partecipazione sollecitati: globalmente, il loro metodo di 
studio si è rivelato organico solo per le fasi essenziali. 
Dopo un’ampia discussione è emerso che la programmazione didattica disciplinare e coordinata è rimasta  
valida nella sua impostazione iniziale, almeno per gli obiettivi minimi. 
Il livello di preparazione della classe è pertanto complessivamente sufficiente 
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CREDITO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI DELLA 5a  C.A.T.  SERALE 2017-18 
 

 COGNOME E NOME 3° anno 4° anno 5° anno 
Totale 

credito 

1 BARONE GIORGIO  
4 4   

2 BLANCO GIANLUCA 
4 3   

3 COSCA CARMELA 
4 3   

4 CUTRUNEO SAVERIO 
4 4   

5 FIDONE GIOVANNI 
4 3   

6 GILBERTO GIACOMO 
4 4   

7 MANISCALCO GIOVANNI 
5 4   

8 MESSINA DANIELE  
4 4 

  

9 MIGLIORE DANIELE 
6 6   

10 NAPOLITANO COSTANTINO 
5 4   

11 RANIOLO ORAZIO J. 
4 4   

12 RUSSOTTO MIRKO O. 
4 4   

13 SCOLLO LAURA 
3 3   

14 SEGGIO ALFONSO 
5 4   

15 VENTURA ROCCO 
4 4   

16 VERINI SAVERIO 
4 4   
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CONTRATTO FORMATIVO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 5^A  SERALE          INDIRIZZO : TECNICO C.A.T.  IDA 

 

 

OBIETTIVI GENERALI TRASVERSALI 

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari si rimanda alle programmazioni curriculare  dei singoli 
insegnanti mentre per gli obiettivi trasversali si individuano quelli che sono rappresentati da 
legami, parallelismi, agganci e affinità, indirizzati a far conseguire e/o  potenziare  le seguenti 
abilità: 
 

Conseguimento di conoscenze e competenze generali di indirizzo 
Acquisizione e/o potenziamento  di un adeguato metodo di studio idoneo per le diverse aree 

culturali; 
Acquisizione e/o potenziamento  di un vocabolario tecnico-scientifico, con la capacità di 

riconoscimento ed uso corretto di parole polisemiche nei diversi ambiti;  
Autonoma abilità progettuale; 
Capacità di riconoscere e risolvere problemi di indirizzo; 
Effettuare collegamenti operativi fra campi disciplinari diversi; 
Saper riflettere ed argomentare; 
Sviluppare e/o potenziare capacità logiche, analitiche e critiche 
 
 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  
 

Gli obiettivi professionali nel triennio sono: 
-   Consapevolezza delle proprie competenze; 
-  Capacità di contribuire ad organizzare le attività professionali e le sue relazioni con l’ambiente                   
esterno,  esemplificata nel possesso delle seguenti capacità, attitudini e  competenze: 
Specifica attitudine ad operare professionalmente all’interno del territorio,  
Idoneità ad effettuare operazioni topografiche; 
Capacità di stimare il valore di beni mobili ed immobili; 
Conoscenza ed attitudine all’utilizzo degli elementi costruttivi necessari nel processo di 

industrializzazione edilizia; 
Conoscenza degli elementi fondamentali del diritto, nonché della normativa inerente le Opere 

Pubbliche e l’Urbanistica; 
Idoneità a progettare, organizzare e dirigere i lavori di realizzazione di opere non complesse. 
Capacità di costruire progetti per problemi esistenziali. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

Gli interventi didattici tenderanno innanzi tutto a creare nella classe un clima di fiducia riguardo 
alla possibilità di riuscita e di successo; ciò anche attraverso modalità relazionali  e comportamenti 
professionali rispettosi del vissuto degli studenti oltre che dei loro ritmi e stili di apprendimento. 
 
Con il ricorso a modalità di lavoro appropriate e differenziate, l’azione didattica dovrà inoltre 
tendere a  

□ valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti in tutte le situazioni 
didattiche in cui ciò sia possibile; 

□ motivare alla partecipazione e allo studio evidenziando soprattutto il valore formativo e 
l’apporto professionale di ciascuna proposta didattica; 

□ coinvolgere lo studente anche attraverso la chiara indicazione di traguardi raggiungibili e di 
compiti realizzabili, rispetto ai quali l’insegnante tenderà  a porsi come “facilitatore” di 
apprendimento; 

□ utilizzare lezioni frontali , in ogni caso di breve durata, solo in quelle circostanze in cui esse 
risultano strettamente funzionali; 

□ privilegiare le attività di laboratorio come momento in cui si impara facendo; 
□ favorire il lavoro di ricerca in gruppo che potrà essere particolarmente ben strutturato e 

guidato; 
□ utilizzare il problem solving  come strategia più funzionale a processi di apprendimento 

efficaci anche e soprattutto per studenti adulti; 
□ essere caratterizzata da ricorrenti momenti in cui il docente crea condizioni per 

apprendimenti autonomi; 
□ assumere la cooperazione come stile relazionale e modalità di l 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Osservazione e misurazione nella valutazione, debbono tendere  a identificare le cause dello 
scostamento tra risultati e obiettivi  e avere come finalità principale quella di predisporre 
interventi per adeguare metodi, tecniche e strumenti. Sarà come sempre sottolineata la valenza 
formativa della valutazione e si creeranno le condizioni perché essa sia meglio vissuta e accettata. 
La definizione e la comunicazione alla classe di criteri e  strumenti di valutazione garantirà 
trasparenza e maggiore obiettività a ogni forma di controllo  contribuendo così a migliorare il clima 
generale della classe, a rendere e espliciti i rapporti tra docenti e studenti, a rafforzare le 
motivazioni ad apprendere. 
Si ricorrerà alla  valutazione formativa per la classificazione degli alunni ma anche  per 
individualizzare l’insegnamento e organizzare il recupero, avverrà al termine di ogni  unità 
didattica o dopo lo svolgimento di sue parti significative 
La valutazione sommativa , effettuata per classificare gli alunni, utilizzerà  strumenti funzionali al 
tipo di obiettivi che si intende misurare ( prove scritte strutturate e non strutturate, prove orali) 
avendo cura di alternarli e variarli. Per la valutazione delle prove scritte e orali non strutturate si 
farà ricorso a griglie  per contenere la soggettività di tale processo. 
La valutazione collegiale terrà in considerazione 
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L’impegno e la partecipazio 
La progressione rispetto ai livelli di partenza 

 
Il raggiungimento dei livelli minimi disciplinari di conoscenza e di sviluppo di capacità 
indispensabili per la frequenza alla classe successiva, fissati in sede di programmazione iniziale 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
I contenuti delle singole discipline, ai sensi del DPR 263/12 allegati al presente contratto formativo, 

sono organizzati per UDA. Nella progettazione delle UDA, si è dato  maggiore rilievo a quelle parti 

che si presentano più aderenti alla realtà socio-economica e culturale  e alla situazione di partenza 

degli studenti. 

 
 
Gela  novembre 2017 

                                                                                                        IL COORDINATORE 
 
                                                                                                        Francesco  Di Bartolo 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

 

 
Voto Conoscenze Competenze 

2 Assenti Non rilevabile 

3 Ampiamente lacunose. Irta di difficoltà. 

4 Al di sotto di quelle elementari. Con qualche difficoltà. 

5 Ai limiti di quelle elementari. Con difficoltà non troppo diffuse. 

6 Limitate a quelle fondamentali. Con modeste difficoltà limitate a sparuti 

argomenti. 
7 Superiori a quelle elementari, ma 

non abbastanza maturate. 
Senza alcuna difficoltà, ma limitata ad 

applicazioni standard.   
8 Completa sugli argomenti svolti ed 

approfondita su taluni di essi. 
Riesce ad esprimersi autonomamente ed a 

comprendere anche argomenti non oggetto di 

spiegazione da parte dell’insegnante. 
9-10 Al di sopra dei livelli fondamentali 

in tutti gli argomenti.  
Riesce a rielaborare criticamente. Ha piena 

padronanza delle proprie conoscenze. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE FINALI 

 

Gli scrutini finali degli studenti vengono condotti da ciascun Consiglio di Classe alla luce di criteri omogenei 
approvati dal Collegio dei docenti. Si riportano, a titolo orientativo, i criteri adottati nel presente anno 
scolastico e valevoli per tutte le classi dalla prima alla quinta 
Il Consiglio di Classe, al fine di pronunziare il proprio giudizio di promozione o non promozione, valuterà 
attentamente, con riferimento a ciascun alunno, i seguenti elementi: 
1. L’ individualità del singolo alunno. 
2. La situazione di ingresso (ripetenze anni precedenti, lacune accertate, debiti formativi, etc.). 
3. La frequenza assidua e la partecipazione alla vita della scuola. 
Un elevato numero di assenze, pur non essendo di per se stesso preclusivo nella valutazione del profitto, 
incide tuttavia negativamente sul giudizio complessivo, e nel rispetto degli obblighi alla frequenza fissati dal 
regolamento  
4. Risultati del primo e del secondo trimestre. 
5. Andamento del secondo trimestre e conseguimento, o meno, degli obiettivi fissati per ciascuna 
disciplina. 
6. Frequenza e risultati delle attività di recupero. 
7. Atteggiamento avuto dallo studente rispetto alla vita della scuola ed all’attivita didattica in 
termini di impegno, assiduità di frequenza, interesse, partecipazione e comportamento. 
8. Possibilità per l’allievo di far fronte ai contenuti culturali del programma di studio della classe successiva 
a quella di attuale frequenza, anche con riferimento alla capacità di organizzare il proprio studio in maniera 
autonoma. 
9. Altri elementi di giudizio in possesso del Consiglio di classe. 
Il C.d.C. procede ad un giudizio finale immediato di promozione o non promozione per quegli studenti che 
abbiano una valutazione rispettivamente positiva o gravemente insufficiente. 
Per gli allievi delle classi del triennio verrà contestualmente deliberata l'assegnazione del credito 
scolastico. Il tutto alla luce delle tabelle ministeriali e dei criteri fissati in una precedente seduta del Collegio 
dei docenti. 
 

 

In relazione alle specificità CORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI. 
Osservazione e misurazione nella valutazione, hanno teso  a identificare le cause dello scostamento tra 
risultati e obiettivi  hanno avuto come finalità principale quella di predisporre interventi per adeguare 
metodi, tecniche e strumenti. E’ stata come sempre sottolineata la valenza formativa della valutazione e si 
sono create le condizioni perché essa potesse essere meglio vissuta e accettata. 
La definizione e la comunicazione alla classe di criteri e  strumenti di valutazione hanno garantito 
trasparenza e maggiore obiettività a ogni forma di controllo  contribuendo così a migliorare il clima 
generale della classe, a rendere e espliciti i rapporti tra docenti e studenti, a rafforzare le motivazioni ad 
apprendere. 
Si è ricorso alla  valutazione formativa per la classificazione degli alunni ma anche  per individualizzare 
l’insegnamento e organizzare il recupero, che è avvenuto al termine di ogni  unità didattica o dopo lo 
svolgimento di sue parti significative 
La valutazione sommativa , effettuata per classificare gli alunni,  hanno utilizzato  strumenti funzionali al 
tipo di obiettivi che si intendeva  misurare ( prove scritte strutturate e non strutturate, prove orali) avendo 
cura di alternarli e variarli. Per la valutazione delle prove scritte e orali non strutturate si è fatto ricorso a 
griglie  per contenere la soggettività di tale processo. 
La valutazione collegiale ha tenuto in considerazione 

 L’impegno e la partecipazione 

 La progressione rispetto ai livelli di partenza 

 Il raggiungimento dei livelli minimi disciplinari di conoscenza e di sviluppo di capacità indispensabili 
per la frequenza alla classe successiva, fissati in sede di programmazione  
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Relazione finale 
 Classe 5ª A CAT serale I.I.S.S. Majorana _ Gela 

Prof.ssa   Maria Elena Falsone 

Anno scolastico 2017 / 2018 

 
    Dopo diverse indagini svolte all’inizio dell’anno scolastico sul vissuto socio – ambientale degli alunni e sulla 
loro preparazione religiosa, mediante colloqui atti a delineare una chiara situazione di partenza, così come 
previsto dal piano di lavoro, ci si è impegnati con gli alunni della quinta classe al riflessione e condivisione 
dell’esperienza religiosa, della Chiesa del XXI secolo, e di alcuni temi di Bioetica, scelti dagli stessi alunni. 
 L’intera classe, ha risposto con attenzione e diligenza interessandosi a tutti gli argomenti proposti, 
raggiugendo risultati soddisfacenti.  
Il comportamento è stato, nel complesso, più che buono. 
Gela, 05 Maggio 2018 
         La Professoressa 

                                                                                                       Maria Elena Falsone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni finali per singola disciplina - A.S. 2017/2018 
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Relazione finale 

 

 
1) Disciplina: Italiano      -   CLASSE: V A       -     DOCENTE: prof.ssa Gabriella Pizzolo 

 

 

Analisi della situazione della classe: 

 

La classe, composta da ventisei alunni di cui cinque mai frequentanti  si presenta eterogenea sia dal 

punto di vista umano che culturale e costituisce un gruppo-classe aperto e dotato di abilità sufficienti 

relativamente alle discipline storico-umanistiche nonostante provengano da percorsi diversi e non 

sempre adeguati: sono presenti al suo interno alcuni ripetenti.  Gli allievi che hanno frequentato sono 

di età diversa, giovani e adulti, quasi tutti esercitanti un lavoro. Pur con molte difficoltà, risultato di un 

precedente percorso scolastico nelle discipline letterarie non sempre adeguato e poco ben costruito, 

che ha evidenziato non poche e serie difficoltà nell’approccio al metodo di studio della disciplina, 

soprattutto nelle tipologie testuali scritte, la classe ha cercato di impegnarsi nella costruzione graduale 

di un sistema didattico più adeguato. Tutti, comunque, mostrano disponibilità al dialogo educativo, 

vivacità intellettuale e un comportamento quasi sempre corretto e partecipe nel rapportarsi alla 

“lezione”.  Sono risultati evidenti e influenti sul rendimento la presenza di diversi fattori socio-

economici di provenienza, diversità culturale in base alle capacità possedute e diverse motivazioni.  

L’insegnamento dell’Italiano ha cercato di  favorire i loro processi logici, concettuali ed operativi e  

consolidare la capacità di analisi, sintesi ed elaborazione personale determinando il raggiungimento di 

traguardi adeguati alla situazione di partenza e un consolidamento dell’apprendimento delle 

conoscenze. Nella classe sono presenti due  allievi con D.S.A. regolarmente certificato,  per la quale è 

stata proposta, anche se gli alunni interessati hanno preferito per motivi personali che si rispettasse 

pienamente la loro volontà di non renderlo apertamente chiaro alla classe,  una programmazione 

semplificata che tenga conto, secondo le norme vigenti, di tutti gli strumenti compensativi e 

dispensativi, comprese le prove di verifica scritte ed orali – anche equipollenti -, che gli permettano di 

conseguire gli obiettivi minimi previsti. Il gruppo classe si presenta eterogeneo ed è possibile 

individuare tre fasce di livello. La prima, a cui appartengono pochi allievi, evidenzia una discreta 

preparazione di base e discreto interesse all’apprendimento anche se i linguaggi specifici delle 

discipline si presentano da migliorare. La seconda fascia evidenzia una preparazione sufficiente e 

altrettanto sufficiente risulta l’attenzione durante l’attività didattica. La terza, a cui appartiene la 

maggior parte della classe, evidenzia una preparazione non del tutto sufficiente e scarso interesse per 

l’attività scolastica.  

Il grado di preparazione medio finale risulta appena sufficiente. La partecipazione all’attività didattica 

è sempre stata da sollecitare e la risposta della classe, in tal senso, è parsa piuttosto debole. Gli 

obiettivi cognitivi, in ordine anche alle competenze e capacità, sono stati conseguiti ad un livello 

sufficiente, tenendo conto anche della qualità dell’espressione orale e scritta, nonché della capacità di 

alcuni di analizzare quanto appreso. 

La metodologia ha mirato ad accrescere la motivazione ma non ha sempre raggiunto i risultati 

prefissati. Diversi i casi di alunni che hanno spesso evitato le verifiche orali. La maggior parte degli 

alunni ha raggiunto una preparazione sufficiente o quasi sufficiente con alcuni allievi che presentano 

ancora lacune ed esitazioni nella preparazione. 

 

 

Conoscenze e competenze disciplinari conseguite complessivamente dalla classe:  

 

Nel corso dell'anno scolastico, gli studenti hanno generalmente migliorato il loro atteggiamento nei 

confronti dello studio e della vita di classe; alcuni sono tuttavia ancora restii a lavorare in modo 

costante e incapaci di trasformare i risultati parziali conseguiti nell'immediato in conoscenze 

consolidate nel tempo. 
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La sollecitazione all'esercizio della scrittura ha prodotto una quasi sufficiente capacità di affrontare le 

diverse tipologie testuali previste dall'esame, anche se i contenuti non sono mai troppo articolati. 

L'invito a leggere, come forma autonoma di apprendimento è stata accolta solo da alcuni e 

generalmente è stata avvertita come un sovraccarico di impegno quotidiano. Per questi motivi, per la 

maggior parte della classe l'apprendimento risulta ancora piuttosto scolastico, i contenuti non sono 

ancora sufficientemente rielaborati. Manca ancora la capacità di utilizzare conoscenze e esperienze 

pluridisciplinari, provenienti anche dalle diverse attività formative attuate nel corso dell'anno 

scolastico.  Rispetto ai livelli di partenza, e rispetto ai contenuti compresi nel programma, la classe 

oggi sa in modo quasi complessivamente sufficiente: 

-leggere e comprendere un testo letterario, individuandone gli aspetti stilistico-formali fondamentali;  

-contestualizzarlo, rispetto alla storia, alla cultura e all'ideologia di riferimento; 

-elaborare una sintesi espositiva, a partire da dati e documenti, con modesto apporto critico;  

-riflettere sugli aspetti linguistici e stilistici più significativi di un testo. 

 

Metodi didattici adottati:  
 

L’approccio didattico privilegiato è stato - qualora possibile - quello comunicativo. Ogni attività ha 

avuto come scopo principale quello di sviluppare le capacità critiche e logico-comunicative 

dell’alunno. Il materiale proposto è stato agevolmente comprensibile e, per quanto possibile, 

stimolante per gli alunni.  Tra le tecniche, si è cercato di dare spazio al problem solving, alle mappe 

concettuali, alla proiezione di dvd tematici. Gli alunni sono stati chiamati non solo a “sapere” ma 

soprattutto a “discutere” e a “fare”. L’operatività è stato il fine di ogni strategia didattica. 

 

Prove di verifica: 

 
Le verifiche sono state eseguite sia nella forma orale che in quella scritta. Nello scritto le diverse 

tipologie di 

scrittura richieste dall’esame di Stato sono state oggetto di studio anche se risultano difficoltose per la 

gran parte degli allievi. 

Le verifiche sono servite ad accertare quanto appreso dagli alunni ed ha rivelato, implicitamente, le già 

citate abilità generali dell’alunno: le abilità di comprensione, le abilità di espressione e capacità 

logiche. 

La verifica è stata: 

• formativa (durante il percorso didattico) 

• sommativa (a chiusura di più unità didattiche) 

Alla verifica formativa, effettuata durante lo svolgimento delle unità didattiche, si sono affiancate 

verifiche sommative: interrogazioni, questionari scritti. 

La valutazione è stata effettuata sulla base della costanza nell’impegno, sui progressi, sull’attenzione e 

partecipazione in aula, sulla volontà di costruire un metodo personale, sui risultati effettivamente 

conseguiti. 

                                                            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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2) relazione finale 

  Disciplina: Storia      -   CLASSE: V A       -     DOCENTE: prof.ssa Gabriella Pizzolo  

 

 

Analisi della situazione finale della classe: 

 

La classe, composta da ventisei alunni di cui cinque mai frequentanti  si presenta eterogenea sia dal 

punto di vista umano che culturale e costituisce un gruppo-classe aperto e dotato di abilità sufficienti 

relativamente alle discipline storico-umanistiche nonostante provengano da percorsi diversi e non 

sempre adeguati: sono presenti al suo interno alcuni ripetenti.  Gli allievi che hanno frequentato sono 

di età diversa, giovani e adulti, quasi tutti esercitanti un lavoro. Nella classe sono presenti due  allievi 

con D.S.A. regolarmente certificato,  per la quale è stata proposta, anche se gli alunni interessati hanno 

preferito per motivi personali che si rispettasse pienamente la loro volontà di non renderlo apertamente 

chiaro alla classe,  una programmazione semplificata che tenga conto, secondo le norme vigenti, di 

tutti gli strumenti compensativi e dispensativi, comprese le prove di verifica scritte ed orali – anche 

equipollenti -, che gli permettano di conseguire gli obiettivi minimi previsti. 

Il contributo dato al processo formativo attraverso l’insegnamento della Storia, ha teso a potenziare le 

capacità concettuali e operative di esaminare situazioni, fatti e fenomeni; problematizzare e giungere, 

attraverso l’analisi critica delle ipotesi interpretative, ad affermazioni attendibili e all’apprendimento 

autonomo delle conoscenze. 

Nell’attività svolta i singoli argomenti si sono sviluppati mediante lezioni frontali, integrate da 

metodologie più ampie, quali riflessioni e discussioni guidate. 

Il concreto e continuo riferimento alla realtà ha mirato a sollecitare l’interesse degli allievi intorno alle 

tematiche fondamentali. 

La fase applicativa dello studio si è svolta in modo che l’alunno formulasse, singolarmente, l’ipotesi di 

soluzione e l’individuazione dei punti fondamentali, riservando alla verifica un successivo momento di 

discussione, attraverso l’analisi critica dell’ipotesi formulata. 

La spiegazione degli argomenti è stata condotta per UDA secondo un procedimento narrativo.  

Quanto esposto è stato giustificato attraverso fonti secondarie quali la letteratura, confrontato con 

determinate situazioni del presente e/o particolarmente approfondito in relazione alle esigenze degli 

allievi. 

Tale metodologia mirante ad accrescere, inoltre, il livello di motivazione dei discenti non ha colto 

pienamente i risultati sperati, avendo a riguardo la classe, nel complesso, mostrato un impegno ed un 

interesse poco adeguato allo studio della materia. 

 

Conoscenze e competenze disciplinari conseguite complessivamente dalla classe: 

 

Relativamente agli obiettivi didattici raggiunti il gruppo classe si presenta eterogeneo ed è possibile 

individuare tre fasce di livello. La prima, a cui appartengono pochi allievi, evidenzia una discreta 

preparazione di base e discreto interesse all’apprendimento anche se i linguaggi specifici delle 

discipline si presentavano da migliorare. La seconda fascia evidenzia una preparazione sufficiente e 

altrettanto sufficiente risulta l’attenzione durante l’attività didattica. La terza, a cui appartiene la 

maggior parte della classe, evidenzia una preparazione non del tutto sufficiente e scarso interesse per 

l’attività scolastica. Si è cercato principalmente di stimolare alla costruzione di un metodo personale, 

nel prendere appunti, nella redazione di relazioni e sintesi, nella rielaborazione scritta ordinata e 

sistematica degli argomenti trattati, nello sviluppo di tesi argomentative. Si è favorita la comprensione 

dei fatti nel loro contesto storico, riuscendo a collocarli nel tempo e nello spazio, metterli in relazione 

sincronicamente e diacronicamente con altri eventi, far emergere le dinamiche che li hanno 

determinati, individuandone soggetti, cause ed effetti. Si è cercato di leggere documenti storiografici, 

specificandone le diverse interpretazioni e ponendole a confronto legato ad una esposizione coerente e 

precisa favorendo l’utilizzo di un lessico adeguato ai diversi contesti e alle diverse epoche storiche. Si 

è cercato di utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura critica del presente. 
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La classe, sia pure in misura diversa, dimostra di: 

- saper operare una ricostruzione storiografica, con sufficienti riferimenti spazio temporali, anche se 

non tutti riescono ad esprimersi in modo abbastanza chiaro e ordinato; 

- saper produrre oralmente e per iscritto testi descrittivi di fenomeni demografici, economici, sociali e 

culturali; 

Pochi gli studenti più assidui e motivati che alla fine del corso sono anche in grado di analizzare cause 

ed effetti dei fenomeni economici, sociali, politici studiati.  

 

3. Metodi didattici adottati: 
 
Nell’attività svolta i singoli argomenti si sono sviluppati mediante lezioni frontali, integrate da 

metodologie più ampie, quali riflessioni e discussioni guidate. 

Si è fatto ricorso a schematizzazioni, come modo di prendere appunti e fare sintesi. 

 

Interventi di sostegno e potenziamento attuati nel corso dell’anno specificando contenuti e 

attività:  
 Non sono stati attivati interventi di sostegno o di potenziamento extracurriculari. 

 

Tipologia di verifica:  

 

L’interrogazione è stata intesa per lo più come momento di chiarimento e di approfondimento per 

evincere l’esistenza di una possibile visione critica dei fatti storicamente conosciuti non disgiunta 

ovviamente dall’acquisizione di un complesso di informazioni storiche qualitativamente e 

quantitativamente idoneo.  

 

Il docente della disciplina                                                                                                                       

prof.ssa  Gabriella Pizzolo 
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ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
CLASSE V A 
DISCIPLINA: INGLESE 
DOCENTE: MARIA C. DI VITA 
 
 
 
 
 
RELAZIONE FINALE 
 
 
Gli alunni che hanno frequentato la classe V A   nel corso di questo anno scolastico si sono  impegnati  e hanno 

quasi tutti  partecipato con interesse alle lezioni raggiungendo risultati differenti. Per quanto riguarda il  

profitto , buoni risultati sono stati raggiunti soltanto un paio di studenti ; gli altri alunni , pur se con molte 

difficoltà ,determinate dalle lacune presenti nella loro preparazione di base, hanno raggiunto risultati, nel 

complesso , sufficienti.  

Gli alunni   di questa classe, alcuni dei quali hanno ripreso gli studi in età adulta, svolgono quasi tutti un’attività 

lavorativa per cui   non  hanno avuto la possibilità di dedicarsi con costanza allo studio  a casa per consolidare 

quanto appreso in classe; per la loro valutazione ho , pertanto, valorizzato ogni pur minimo progresso  e ho 

ritenuto opportuno dare principalmente rilievo all’impegno e all’interesse manifestato  durante lo svolgimento 

delle lezioni . 

Metodi 

 Le attività didattiche si sono svolte mediante lezioni frontali, dibattiti, attività di  ascolto, lettura e 

comprensione di brani  in lingua  originale. 

Mezzi e strumenti 

Gli strumenti didattici adottati sono stati il libro di testo (integrato da fotocopie) e la lavagna  interattiva. 

Modalità di verifica 

Momenti di verifica, durante e al termine delle UDA, sono stati l’esecuzione dei compiti in classe - presentati 

sotto forma di questionari  a risposta aperta - le interrogazioni e gli interventi dal posto. 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione, oltre ai dati rilevati dalle verifiche, ho tenuto conto ,come già detto,  di ulteriori fattori 

altrettanto importanti quali l’impegno e la partecipazione. 

 

Il programma  preventivato non è stato svolto per intero ;  ho dovuto , infatti, modificarlo per venire incontro 

alle esigenze   e ai ritmi  di apprendimento degli studenti. 
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico: 2017/ 2018 

Disciplina: MATEMATICA –  

CLASSE: V A SERALE 

DOCENTE: prof. EMILIO PIZZARDI 

 

 

Analisi della situazione finale della classe: 

La classe V A ha evidenziato la presenza di diversi fattori socio-economici di provenienza, diversità 

culturale e diverse motivazioni. 

Gli allievi non sempre hanno mostrato un sufficiente livello di collaborazione e maturità; mediocre 

l'impegno mostrato da gran parte degli alunni.  

L’insegnamento della matematica ha favorito i loro processi logici, concettuali ed operativi nonché ha 

consolidato la capacità di analisi, sintesi ed elaborazione personale, determinando il raggiungimento di 

traguardi adeguati alla situazione di partenza e un consolidamento dell’apprendimento delle 

conoscenze. 

La metodologia ha mirato ad accrescere la motivazione, ma non ha raggiunto i risultati prefissati. 

Tuttavia, non ci sono casi di alunni che hanno rifiutato di sottoporsi alle verifiche in tutte le U.D.A. Un 

limitato gruppo si è distinto per la partecipazione al dialogo educativo pervenendo ad una preparazione 

appena buona; la maggior parte degli alunni ha raggiunto una preparazione mediocre o quasi 

sufficiente e, infine, un numero esiguo presenta lacune ed esitazioni nella preparazione, raggiungendo 

appena gli obiettivi minimi. 

Il comportamento è stato nel complesso corretto, vivace, ma controllato. 

 

 

Conoscenze e competenze disciplinari conseguite complessivamente dalla classe 

All’inizio dell’anno scolastico si è evidenziata la necessità di procedere con un modulo di raccordo tra 

il programma ministeriale dell’anno scolastico precedente e quello del quinto anno. 

Pertanto, il primo periodo, è servito per eseguire un ripasso degli argomenti degli anni precedenti, 

propedeutici allo svolgimento del programma di quinto anno, svolto dal secondo in poi.  

Gli alunni hanno dimostrato di possedere: 

Una cultura generale di base, capacità logico-matematiche  

Conoscenze 

Hanno acquisito semplici conoscenze quali il concetto di funzione reale di variabile reale, di dominio, 

codominio e immagine di una funzione, la crescenza o decrescenza di una funzione, il segno di una 

funzione, il significato di limite di una funzione, la continuità di una funzione, le forme di 

indeterminazione dei limiti di funzioni, il concetto di derivata, la ricerca dei punti di massimi e minimi 

relativi, nonché dei punti di flesso, lo studio della concavità di una funzione. 

competenze  

Sanno calcolare, se sollecitati e guidati: il campo di esistenza di una funzione, l’immagine di una 

funzione, il segno di una funzione, il limite di una funzione, anche di forme indeterminate, il calcolo 

della derivata prima di funzioni razionali intere e fratte, lo studio della crescenza e decrescenza, i 

massimi, i minimi e i flessi, la concavità di una funzione. 

 

 

strategie metodologiche adoperate  

Si è fatto ricorso alla metodologia della lezione frontale, con il supporto di esercitazioni guidate.  



 

21 

 

Gli argomenti, sono stati trattati in forma analitica e al termine delle trattazioni l’insegnante ha svolto 

sistematicamente esempi di applicazione. 

Esercitazioni in classe e compiti domestici sono stati parte integrante dei processi di apprendimento. 

Anche se, lo studio individuale e domestico è stato sempre minimo e/o nullo in gran da parte della 

classe. 

 

 

mezzi e strumenti 

Si sono utilizzati: testi, appunti, sussidi informatici, ecc.. 

 

 

modalità di verifica durante e  al termine dell’unità  

Verifica formativa 

La verifica formativa si è effettuata in base alle domande fatte alla fine delle lezioni; alle osservazioni 

sulle esercitazioni e dei compiti domestici, durante lo svolgimento di applicazioni alla lavagna da parte 

dell’insegnante o da allievi. 

Verifica sommativa 

Prove oggettive strutturate: 
Test a risposte V/F 

Test a risposta multipla 

 

Prove semi-strutturate: 
Interrogazioni orali 

Compiti scritti 

 

 

Interventi di sostegno e potenziamento attuati nel corso dell’anno 

Non sono stati attivati interventi di sostegno o di potenziamento extracurriculari. 

Per gli allievi che hanno mostrato carenze di base di un certo rilievo sono state operate azioni di 

stimolo e interventi personalizzati attraverso esercitazioni in classe. 

Durante le ore curriculari, a causa del lento apprendimento di alcuni alunni, è stato necessario attivare 

interventi di sostegno al fine di rendere più omogeneo il percorso formativo. 

 

                                              Il docente 

                                                                                                   prof. Emilio Pizzardi 
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Relazioni finale di  GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA              

DELL’AMBIENTE DI LAVORO  a.s. 2017/2018 

 

CLASSE: V A serale     -  DOCENTE: prof. Francesco Di Bartolo 

 

Analisi della situazione iniziale della classe: 

La classe è costituita attualmente da 25 studenti..  Gli studenti provengono dalla quarta serale, 

quattro dalla quinta dell’anno precedente, avendo ottenuto l’ammissione all’ esame di stato, sono 

risultati all’esame di stato non idonei. Una studentessa ha ripreso a studiare dopo anni e un’altra 

proviene da idoneita’, uno studente dal CAT diurno.  Come per tutte le classi serali , gli studenti 

sono di eta’ differente, con situazioni lavorative e familiari molto diversificate. Due studenti di età 

più avanzata, hanno ripreso  a studiare dopo molti anni , mentre altri più giovani hanno optato per il 

serale solo dopo aver abbandonato i corsi diurni anche per motivi di lavoro. In generale , quindi,  gli 

studenti si presentano con percorsi scolastici differenti – ma con aspettative comuni : cioè 

l’acquisizione di un diploma per migliorare la propria attività lavorativa 

La situazione di partenza della classe, osservata   mediante  le esercitazioni  svolte e la  discussione 

dei problemi ha rivelato in generale  una preparazione di base i lacunosa e per alcuni studenti molto 

scarsa. Per un quadro più chiaro, nel prosieguo, i livelli di partenza si rileveranno con test, con i 

primi compiti in classe, con la correzione degli esercizi assegnati e delle domande rivolte durante e 

dopo la fine delle lezioni. Per quanto riguarda in questa parte iniziale dell’anno, nell’andamento 

didattico si rileva che: molti studenti risultano relativamente motivati all’apprendimento , 

partecipando al dialogo educativo solo se sollecitati. Altresi’, qualche  studente frequenta 

irregolarmente ,   con la conseguenza di non poter seguire con profitto le lezioni 

Analisi della situazione finale della classe:  
La classe è costituita attualmente da 16 studenti frequentanti. Alcuni non hanno frequentato mai, 

altri solo pochi giorni, nella parte iniziale dell’anno scolastico, abbandonando.  Uno studente si è 

aggiunto alla quinta, in corso d’anno,  provenendo dal  corso diurno. 

A  questa data si rivela una classe con una preparazione variegata: per alcuni alunni qualche 

disciplina è  appena sufficiente, dovuta in generale ad un interesse ed impegno limitati, per studio  

superficiale e in altri casi dovuti a impegni familiari e lavorativi,  oltre che a prerequisiti  di base 

non sempre adeguati.  

E’ stato  svolto tutto il programma disciplinare , correlato però in molti casi a obiettivi minimi. 

Infatti il programma è stato in molti casi rallentato, per un impegno limitato che ha richiesto ripassi  

e ripetizioni di argomenti , esercitazioni e compiti. 

La preparazione della classe, è superficiale, molti studenti hanno raggiunto solo obiettivi minimi. 

Solo alcuni studenti  hanno preparazione soddisfacente. 

Due studenti  DSA hanno avuto  interventi individualizzati dispensativi e conpensativi. Dall’inizio 

dell’anno, molti studenti si sono interessati solo ed esclusivamente delle attività svolte in classe, ed 

e’ mancato per quasi tutti sistematicamente lo studio individuale e domestico. 

Molti studenti, anche in classe, hanno lavorato se sollecitati e hanno raggiunto solo in parte gli 

obiettivi minimi. 

I  candidati, eccetto pochi,  si presentano nel complesso con  conoscenze  superficiali. 

Eseguono semplici compiti , applicando le conoscenze  acquisite negli usuali contesti. Sanno 

cogliere e stabilire relazioni in problematiche semplici ed effettuano  analisi e sintesi con una non 

sicura coerenza. La situazione di partenza era incerta e i progressi curricolari sono solo in parte  

discreti. Il  comportamento è stato corretto , vivace ma controllato. 

Hanno in definitiva mostrato un interesse e una partecipazione sollecitati: globalmente, il loro 

metodo di studio si è rivelato organico solo per le fasi essenziali. 
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Dopo un’ampia discussione è emerso che la programmazione didattica disciplinare e coordinata è 

rimasta  valida nella sua impostazione iniziale, almeno per gli obiettivi minimi. 

Il livello di preparazione della classe è pertanto complessivamente sufficiente 

 

 

.  

 

Conoscenze e competenze disciplinari conseguite complessivamente dalla classe 

 

Conoscenze 

Hanno acquisito semplici conoscenze di: 

Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di 

prevenzione. 

Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività 

e delle risorse nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Sistemi di controllo del processo produttivo per la verifica degli 

standard qualitativi. 

Conoscere il computo metrico estimativo 

Documenti contabili per il procedimento e la direzione dei lavori 

Prevenzione e protezione incendi 

 

Competenze 

Sanno calcolare se sollecitati e guidati: 

Redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi 

di casi dati. 

Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo 

produttivo, nella conduzione e nella contabilità dei lavori, nel rispetto 

dei vincoli temporali ed economici. 

Conoscere il computo metrico estimativo 

Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo 

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

 

strategie metodologiche adoperate  

Si è fatto ricorso alla metodologia della lezione frontale, con il supporto di esercitazioni guidate.  

Gli argomenti , sono stati  trattati in forma analitica e al termine delle trattazioni l’insegnante ha 

svolto sistematicamente esempi di applicazione. 

Esercitazioni in classe e compiti domestici sono stati parte integrante dei processi di apprendimento. 

Anche se, lo studio individuale e domestico è  stato sempre minimo 

 

 

mezzi e strumenti 

Si sono utilizzati : testi. Prontuari, dispense, appunti, sussidi informatici ecc. 
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modalità di verifica durante e  al termine dell’unità  

Verifica formativa 

La verifica formativa si è effettuata in base alle domande fatte alla fine delle lezioni; alle 

osservazioni sulle esercitazioni e dei compiti domestici, durante lo svolgimento di applicazioni alla 

lavagna da parte dell’insegnante o da allievi 

Verifica sommativa 

Si sono verifiche scritte: test ,questionari e interrogazioni scritte e orali, temi grafici 

modalità di recupero durante  e al termine dell’unità                                                                    

Gli argomenti  sono stati  ripresi sistematicamente, eseguendo il recupero in itinere regolarmente. 

Lezioni brevi e soprattutto esercitazioni , hanno costituito la regola 

                                                                                                                             Il docente 

     Gela 15 maggio 2018                                                                          Prof. Francesco Di Bartolo 
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Relazioni finale PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

 

 

CLASSE: V A serale     -  DOCENTE: prof. Francesco Di Bartolo  a.s. 2017/2018 

 

 

Analisi della situazione iniziale della classe: 

La classe è costituita attualmente da 25 studenti..  Gli studenti provengono dalla quarta serale, 

quattro dalla quinta dell’anno precedente, avendo ottenuto l’ammissione all’ esame di stato, sono 

risultati all’esame di stato non idonei. Una studentessa ha ripreso a studiare dopo anni e un’altra 

proviene da idoneita’, uno studente dal CAT diurno.  Come per tutte le classi serali , gli studenti 

sono di eta’ differente, con situazioni lavorative e familiari molto diversificate. Due studenti di età 

più avanzata, hanno ripreso  a studiare dopo molti anni , mentre altri più giovani hanno optato per il 

serale solo dopo aver abbandonato i corsi diurni anche per motivi di lavoro. In generale , quindi,  gli 

studenti si presentano con percorsi scolastici differenti – ma con aspettative comuni : cioè 

l’acquisizione di un diploma per migliorare la propria attività lavorativa 

La situazione di partenza della classe, osservata   mediante  le esercitazioni  svolte e la  discussione 

dei problemi ha rivelato in generale  una preparazione di base i lacunosa e per alcuni studenti molto 

scarsa. Per un quadro più chiaro, nel prosieguo, i livelli di partenza si rileveranno con test, con i 

primi compiti in classe, con la correzione degli esercizi assegnati e delle domande rivolte durante e 

dopo la fine delle lezioni. Per quanto riguarda in questa parte iniziale dell’anno, nell’andamento 

didattico si rileva che: molti studenti risultano relativamente motivati all’apprendimento , 

partecipando al dialogo educativo solo se sollecitati. Altresi’, qualche  studente frequenta 

irregolarmente ,   con la conseguenza di non poter seguire con profitto le lezioni 

 

 

Analisi della situazione finale della classe: 

La classe è costituita attualmente da 16 studenti frequentanti. Alcuni non hanno frequentato mai, 

altri solo pochi giorni, nella parte iniziale dell’anno scolastico, abbandonando.  Uno studente si è 

aggiunto alla quinta, in corso d’anno,  provenendo dal  corso diurno. 

A  questa data si rivela una classe con una preparazione variegata: per alcuni alunni qualche 

disciplina è  appena sufficiente, dovuta in generale ad un interesse ed impegno limitati, per studio  

superficiale e in altri casi dovuti a impegni familiari e lavorativi,  oltre che a prerequisiti  di base 

non sempre adeguati.  

E’ stato  svolto tutto il programma disciplinare , correlato però in molti casi a obiettivi minimi. 

Infatti il programma è stato in molti casi rallentato, per un impegno limitato che ha richiesto ripassi  

e ripetizioni di argomenti , esercitazioni e compiti. 

La preparazione della classe, è superficiale, molti studenti hanno raggiunto solo obiettivi minimi. 

Solo alcuni studenti  hanno preparazione soddisfacente. 

Due studenti  DSA hanno avuto  interventi individualizzati dispensativi e conpensativi. Dall’inizio 

dell’anno, molti studenti si sono interessati solo ed esclusivamente delle attività svolte in classe, ed 

e’ mancato per quasi tutti sistematicamente lo studio individuale e domestico. 

Molti studenti, anche in classe, hanno lavorato se sollecitati e hanno raggiunto solo in parte gli 

obiettivi minimi. 

I  candidati, eccetto pochi,  si presentano nel complesso con  conoscenze  superficiali. 
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Eseguono semplici compiti , applicando le conoscenze  acquisite negli usuali contesti. Sanno 

cogliere e stabilire relazioni in problematiche semplici ed effettuano  analisi e sintesi con una non 

sicura coerenza. La situazione di partenza era incerta e i progressi curricolari sono solo in parte  

discreti. Il  comportamento è stato corretto , vivace ma controllato. 

Hanno in definitiva mostrato un interesse e una partecipazione sollecitati: globalmente, il loro 

metodo di studio si è rivelato organico solo per le fasi essenziali. 

Dopo un’ampia discussione è emerso che la programmazione didattica disciplinare e coordinata è 

rimasta  valida nella sua impostazione iniziale, almeno per gli obiettivi minimi. 

Il livello di preparazione della classe è pertanto complessivamente sufficiente 

 

 

 

 

 

Obiettivi raggiunti: La preparazione della classe, è superficiale, , molti studenti hanno raggiunto 

solo obiettivi minimi. Alcuni studenti  hanno preparazione soddisfacente. 

Dall’inizio dell’anno, molti studenti si sono interessati solo ed esclusivamente delle attività svolte in 

classe, è mancato per quasi tutti sistematicamente lo studio individuale e domestico. 

Molti studenti, anche in classe, hanno lavorato se sollecitati e hanno raggiunto solo in parte gli 

obiettivi minimi. 

I  candidati, eccetto pochi,  si presentano  con  conoscenze molto superficiali. 

Eseguono semplici compiti , applicando le conoscenze  acquisite negli usuali contesti. Sanno 

cogliere e stabilire relazioni in problematiche semplici ed effettuano  analisi e sintesi con una non 

sicura coerenza. La situazione di partenza era incerta e i progressi curricolari sono solo in parte  

accettabili. Il  comportamento è stato corretto , vivace ma controllato. 

Hanno in definitiva mostrato un interesse e una partecipazione sollecitati: globalmente, il loro 

metodo di studio si è rivelato organico solo per le fasi essenziali. 

 

Conoscenze e competenze disciplinari conseguite complessivamente dalla classe 

Conoscenze  
Hanno acquisito semplici conoscenze di: teorie relative al calcolo delle spinte delle terre, 

delle tipologie dei muri di sostegno; progettazione e verifiche muri di sostegno. 

Conoscenza  a grandi linee della storia dell’architettura.    Conoscenza della contabilita’ dei 

lavoriConoscenza della normativa sui lavori pubblici e privati; 

Conoscenza delle modalita' sulla conduzione e sulla contabilità dei lavori 

 

competenze  
Sanno calcolare se sollecitati e guidati: 

La spinta delle terre con i metodi Coulomb, Poncelet, Culmann 
Il progetto muri sostegno  a gravità con metodi grafici ed analitici. 

Sanno effettuare  se sollecitati e guidati: le verifiche di stabilità dei muri 

Riconoscere uno stile architettonico. Le opere dei grandi architetti del XX secolo 

. 

 

strategie metodologiche adoperate  

Si è fatto ricorso alla metodologia della lezione frontale, con il supporto di esercitazioni guidate.  

Gli argomenti , sono stati  trattati in forma analitica e al termine delle trattazioni l’insegnante ha 

svolto sistematicamente esempi di applicazione. 

Esercitazioni in classe e compiti domestici sono stati parte integrante dei processi di apprendimento. 

Anche se, lo studio individuale e domestico è  stato sempre minimo 
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mezzi e strumenti 

Si sono utilizzati : testi. Prontuari, dispense, appunti, sussidi informatici ecc. 

 
 

modalità di verifica durante e  al termine dell’unità  

Verifica formativa 

La verifica formativa si è effettuata in base alle domande fatte alla fine delle lezioni; alle 

osservazioni sulle esercitazioni e dei compiti domestici, durante lo svolgimento di applicazioni alla 

lavagna da parte dell’insegnante o da allievi 

Verifica sommativa 

Si sono verifiche scritte: test ,questionari e interrogazioni scritte e orali, temi grafici 

modalità di recupero durante  e al termine dell’unità                                                                    

Gli argomenti  sono stati  ripresi sistematicamente, eseguendo il recupero in itinere regolarmente. 

Lezioni brevi e soprattutto esercitazioni , hanno costituito la regola 

                      

Gela 15 maggio 2018                                                                                 Il docente 

                                                                                                      Prof. Francesco Di Bartolo 
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Relazione finale di Topografia 

CLASSE: V A serale   -  DOCENTE: prof. Sebastiano Quartarone 

Ore: settimanali 3; annuali 99. 

A.S. 2017/2018 

Analisi della situazione iniziale della classe: 

La classe inizialmente era composta da 26 alunni ma che si è ridotta di 4 unità per interruzione di 

frequenza.  I livelli di partenza erano carenti e lacunosi, con diverse capacità di apprendimento. 

 

Analisi della situazione finale della classe: 

La frequenza registrata è stata, per più della metà dei componenti il gruppo classe, costante, mentre per la 

rimanente parte è stata saltuaria e per alcuni addirittura inesistente. 

Obiettivi raggiunti: in relazione ai livelli di partenza, la preparazione della classe è complessivamente 

appena sufficiente, ad eccezione di qualche studente che ha fatto registrare risultati più che sufficienti. 

La quasi totalità degli studenti ha partecipato solamente alle attività svolte in classe, trascurando lo studio 

domestico, non hanno avuto quindi, trattandosi di studenti lavoratori, la possibilità di consolidare quanto 

studiato in classe. 

Come detto i candidati, riescono ad eseguire semplici compiti, applicando le conoscenze acquisite 

nell’ambito scolastico. Riescono ad individuare e stabilire relazioni, collegamenti, analisi e sintesi in semplici 

problematiche pratiche riguardanti la disciplina.  

Il comportamento, è stato complessivamente corretto e controllato, dal punto di vista partecipativo alcuni 

studenti si sono mostrati scarsamente coinvolti. 

 

Conoscenze e competenze disciplinari conseguite complessivamente dalla classe 

Conoscenze  

Sui procedimenti operativi per misurare le aree, per la divisione delle aree, lo spostamento e rettifica di 

confini. 

Sugli spianamenti varie tipologie, individuazione delle zone di scavo e di riporto. 

Conoscere le caratteristiche di un tracciato stradale, quali sono gli elementi che influenzano una 

progettazione stradale; riconoscere gli elaborati costituenti un progetto stradale.  
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Competenze  

Sapere elaborare un rilievo per la determinazione della superficie agraria, dividere l’area, e per modificare i 

confini.  

Riuscire determinare i volumi nei movimenti di terra. Saper progettare opere di spianamento orizzontali su 

piani quotati. 

Essere in grado di definire gli elementi necessari per la progettazione di un tracciato stradale. Saper 

redigere gli elaborati fondamentali costituenti un progetto stradale (tracciolino, profilo longitudinale, 

sezioni trasversali, computo analitico dei volumi, diagramma aree, paleggio e profilo di Bruckner). 

 

Strategie metodologiche adoperate  

Si è fatto ricorso alla metodologia delle lezioni frontali, esercitazioni ed applicazioni sia di calcolo che 

grafiche. 

Trattandosi di classe composta in prevalenza da studenti lavoratori, si sono privilegiate, nei processi di 

apprendimento, le esercitazioni in classe limitando nel contempo quelle domestiche. 

 

Mezzi e strumenti 

Si sono utilizzati: manuali, dispense, appunti, sussidi informatici ecc. 

 

Modalità di verifica durante e al termine dell’unità  

 Verifica formativa 

La verifica formativa si è effettuata in base alle domande fatte alla fine delle lezioni; alle osservazioni sulle 

esercitazioni e dei compiti domestici, durante lo svolgimento di applicazioni alla lavagna da parte 

dell’insegnante o da allievi 

 Verifica sommativa 

Si sono verifiche scritte: test, questionari e interrogazioni scritte e orali, temi grafici 

Modalità di recupero durante e al termine dell’unità                                                                    

Gli argomenti sono stati ripresi sistematicamente, eseguendo il recupero in itinere regolarmente. Lezioni 

brevi e soprattutto esercitazioni, hanno costituito la regola. 

   

                                                                                                                          Il docente 

                                                                                                      prof. Sebastiano Quartarone 
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Analisi della situazione iniziale e finale della classe: 

 

Classe: 5A  Serale - Anno Scolastico 2017-2018 

Disciplina: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

 

Analisi della situazione iniziale: 

Riguardo l’analisi della situazione iniziale si rimanda alla programmazione disciplinare redatta 

all’inizio dell’anno e allegata al presente documento. 

Analisi della situazione finale: la classe V, sez. A, composta oggi da 22 alunni. Uno studente 

proviene dal diurno. 

Il contributo dato al processo formativo attraverso l’insegnamento dell’Estimo, ha teso a potenziare 

le capacità concettuali e operative di: esaminare situazioni, fatti e fenomeni; problematizzare e 

giungere, attraverso l’analisi critica delle ipotesi interpretative, ad affermazioni attendibili e 

all’apprendimento autonomo delle conoscenze. 

Nell’attività svolta in aula, i singoli argomenti si sono sviluppati mediante lezioni frontali, integrate 

da metodologie più ampie, quali riflessioni e discussioni guidate, filmati, lezioni elaborate con 

Power point. 

Il concreto e continuo riferimento alla realtà, ha mirato a sollecitare l’interesse degli allievi intorno 

alle tematiche fondamentali, sia negli aspetti tecnici che in quelli applicativi. 

Nello studio della disciplina sono stati trattati i principi generali della materia; si è dato ampio 

spazio a tali principi riconoscendo giusto spessore concettuale alla parte generale, in quanto essa 

permette l’esercizio delle facoltà logiche e rappresenta la fonte cui attingere per impostare e 

risolvere i casi di stima nelle più diverse situazioni. 

Successivamente si è passati a trattare le tematiche classiche dell’estimo speciale : Estimo civile 

condominiale e rurale, legale, catastale. 

La fase applicativa dello studio dell’estimo si è svolta in modo che l’alunno formulasse, 

singolarmente, l’ipotesi di soluzione e l’individuazione dei procedimenti operativi da applicare, 

riservando alla verifica dell’intero processo adottato un successivo momento di discussione, 

attraverso l’analisi critica dell’ipotesi formulata. 

Tale metodologia mirante ad accrescere, inoltre, il livello di motivazione dei discenti non ha colto 

pienamente i risultati sperati sopratutto per un gruppo di alunni di età compresa tra i 20-30 anni, 

mentre per un altro gruppo costituito principalmente da alunni di età compresa tra 30-50 anni si 

sono raggiunti risultati più che soddisfacenti. Relativamente agli obiettivi didattici raggiunti, sono 

individuabili nella classe due fasce di livello: un gruppo di alunni si è distinto per una 

partecipazione attiva al dialogo educativo pervenendo ad una preparazione nel complesso discreta; 

un secondo gruppo ha raggiunto risultati appena sufficienti raggiungendo i traguardi minimi 

prefissati 
 

Conoscenze e competenze  disciplinari  conseguite complessivamente dalla classe: 

- Conoscenze: conoscere i fondamenti della teoria delle valutazioni indispensabile per la 

risoluzione dei problemi estimativi; conoscere le principali caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

dei fabbricati civili; conoscere la legislazione sugli affitti per la determinazione del canone annuo; 

conoscere la normativa in materia condominiale e i criteri di ripartizione delle spese relative alla 

proprietà comune; conoscere i diritti reali e la procedura di esproprio; conoscere le metodologie di 

valutazione di un danno; conoscere le metodologie di valutazione dei beni ambientali e dei danni ad 

essi arrecati;.conoscere le metodologie di valutazione nell’analisi Costi-Benefici; conoscere le 

funzioni del catasto, quali sono i loro atti fondamentali e quali dati contengono, quali certificati ed 

estratti possono essere richiesti agli uffici;  
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 - Competenze: saper individuare l’aspetto economico in grado di risolvere un problema 

estimativo; saper applicare il metodo e i procedimenti di stima dei beni privati; saper effettuare le 

opportune correzioni al valore ordinario in base ai comodi ed agli scomodi, alle aggiunte e 

detrazioni; saper determinare il valore delle scorte aziendali; saper determinare il valore di un fondo 

rustico a cancello aperto e a cancello chiuso; saper risolvere quesiti di stima  sui frutti pendenti in 

base ai redditi futuri e al costo; saper applicare i criteri e i procedimenti opportuni nella stima dei 

fabbricati civili e delle aree edificabili; saper determinare l’indennità di sopraelevazione di un 

fabbricato civile; saper effettuare stime e valutazioni economiche in ambito civile; sapere allestire le 

tabelle millesimali di proprietà generale e d’uso differenziato; saper effettuare la stima per il calcolo 

dell’indennità di occupazione temporanea e di esproprio di aree agricole o fabbricabili; sapere 

calcolare le indennità per servitù prediali e valutare un diritto di usufrutto; saper valutare un danno 

da incendio a un fabbricato; saper esprimere un giudizio di convenienza nella realizzazione di opere 

pubbliche; saper consultare gli atti catastali; saper determinare la rendita catastale di un fabbricato; 

saper compiere le operazioni di conservazione del catasto terreni e del catasto fabbricati.  

  

Interventi di sostegno e potenziamento attuati nel corso dell’anno specificando contenuti e 

attività 

Durante le ore curriculari, sia per il lento apprendimento di alcuni alunni e sia per l’alternarsi della 

loro presenza durante le lezioni, è stato necessario attivare intervanti di sostegno e potenziamento 

(chiarimenti sugli argomenti svolti, ripetizione della lezione o di esercitazioni) al fine di rendere più 

omogeneo possibile il percorso formativo, pertanto è stato attivato un periodo corrispondenti a 10 

ore al fine di effettuare un processo di recupero/potenziamento durante i mesi di aprile e maggio. 

 

TIPOLOGIA  DI VERIFICA (qualora nel corso dell’anno sia stata utilizzata una specifica 

griglia di valutazione delle prove scritte, orali, grafiche e pratiche potrà essere allegata alla 

presente relazione) 
 

Prove oggettive strutturate: 

 Test, risposte V/F 

Prove semi-strutturate: 

 interrogazioni 

 questionari 

 compiti 

 relazioni ed esercitazioni 

                                                                                                      

  Il docente della disciplina  

 

Prof. Angelo Pinnisi 
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I.I.S.S. Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore 
“Ettore Majorana”- Gela 

 
Materia: Laboratorio Tecnologico dell’edilizia ed Esercitazione di Topografia (B 014) 
Docente: Prof. Antonio Montana 

 
 

Relazione Finale A.S. 2017/18 
 

 Analisi della situazione iniziale della classe.  

Situazione inizio anno scolastico: n° 26 alunni, di cui 5 ripetenti. 

La situazione di partenza della classe conosciuta per continuità dagli insegnanti dell’anno 
precedente ha rivelato in generale una preparazione di base carente, pertanto gli 
insegnanti nella prima parte dell'anno si sono soffermati, nel recupero di queste 
conoscenze e competenze, lavorando intensamente con lezioni brevi ed esercitazioni 
guidate. 

 Analisi della situazione finale della classe.  
Situazione fine anno scolastico: n° 17 alunni, di cui 4 interruzioni. 

 
Obiettivi raggiunti: La preparazione della classe, è superficiale, molti studenti hanno 
raggiunto solo obiettivi minimi. Alcuni studenti  hanno preparazione soddisfacente. 
Dall’inizio dell’anno, molti studenti si sono interessati solo ed esclusivamente delle attività 
svolte in classe, è mancato per quasi tutti sistematicamente lo studio. Molti studenti, anche 
in classe, hanno lavorato se sollecitati e hanno raggiunto solo in parte gli obiettivi minimi. 
I  candidati, eccetto pochi,  si presentano  con  conoscenze molto superficiali. 
Eseguono semplici compiti , applicando le conoscenze  acquisite negli usuali contesti. 
Sanno cogliere e stabilire relazioni in problematiche semplici ed effettuano  analisi e 
sintesi con una non sicura coerenza. La situazione di partenza era incerta e i progressi 
curricolari sono solo in parte accettabili. Il  comportamento è stato corretto , vivace ma 
controllato. 
Hanno in definitiva mostrato un interesse e una partecipazione sollecitati: globalmente, il 

loro metodo di studio si è rivelato organico solo per le fasi essenziali. 
 

Conoscenze e competenze disciplinari conseguite complessivamente dalla classe 
 

Conoscenze 
Hanno acquisito semplici conoscenze di: 
Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione. 
Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle risorse nel 
rispetto delle normative sulla sicurezza. 
Sistemi di controllo del processo produttivo per la verifica degli standard qualitativi. 
Conoscere il computo metrico estimativo 
Documenti contabili per il procedimento e la direzione dei lavori conoscenze dei 
procedimenti per la stesura del progetto stradale conoscenze di estimo condominiale 

 



 

33 

 

Competenze 
Sanno calcolare se sollecitati e guidati: 
Redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi di casi dati. 
Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella conduzione e 
nella contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici. 
Conoscere il computo metrico estimativo 
Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo 
Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione cantiere. 

Saper redigere elementi di progettazione stradale 
Saper redigere tabelle millesimali 
 

 strategie metodologiche adoperate: 
Si è fatto ricorso alla metodologia della lezione frontale, con il supporto di esercitazioni 

guidate. Gli argomenti, sono stati  trattati in forma analitica e al termine delle trattazioni 

l’insegnante ha svolto sistematicamente esempi di applicazione. 

Esercitazioni in classe e compiti domestici sono stati parte integrante dei processi di 

apprendimento. 
 

 modalità di verifica durante e  al termine dell’unità  
 Verifica formativa 

La verifica formativa si è effettuata in base alle domande fatte alla fine delle lezioni; alle 

osservazioni sulle esercitazioni, durante lo svolgimento di applicazioni alla lavagna da 

parte dell’insegnante o da allievi 

 Verifica sommativa 

Si sono verifiche scritte: test ,questionari e interrogazioni scritte e orali, temi grafici 

modalità di recupero durante  e al termine dell’unità didattiche.                                                                   

Gli argomenti  sono stati  ripresi sistematicamente, eseguendo il recupero in itinere 

regolarmente.  

 

 

Gela 15 maggio 2018                  Il Docente 

Prof. Antonio Montana 

………………………… 
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 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

  “E. Majorana” CAT serale -Gela 

 

Programma svolto _  Religione Cattolica 

Prof.ssa  _  Maria Elena FALSONE 

Classe _   5ª A  

Anno scolastico _  2017/2018 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI: 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze 

 Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di 

un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

 Conoscere l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, 

all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che 

essa propone; 

 Studiare il rapporto della Chiesa  con il mondo contemporaneo, con il riferimento ai 

totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e 

migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 

 Conoscere le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano – 

cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della 

Chiesa. 

 

Abilità 

 Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in 

modo aperto, libero  e costruttivo; 

 Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano – 

cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano II, e 

verificarne gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 
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 Individuare, sul piano etico – religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso al sapere; 

 Distinguere la concezione cristiano – cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 

sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività 

sociale. 

 

Testo in adozione “Per il mondo che vogliamo”. Percorsi per l’IRC di A.Bibiani e M.P. 

Cocchi. 

Contenuti 

Area tematiche: 

 Il mistero della vita: 

“Da individuo a persona” 

 La dignità della persona 

 Progettare un futuro 

“Dio controverso” 

 La ragione di fronte a Dio 

 La negazione di Dio 

 La magia e lo spiritismo 

 Il satanismo            

 “Il mistero di Gesù” 

 L’evento dell’incarnazione 

 Gesù rivela il volt di Dio uno e trino 

 La Chiesa e i cristiani: 

“Vivere la Chiesa” 

 Una Chiesa che si rinnova 

 La Chiesa Corpo di Cristo 

“La Chiesa in dialogo” 

 Il dialogo con la scienza 

 Il dialogo interreligioso 

 Il dialogo e la libertà religiosa  

 La vita nello Spirito: 

“Giustizia e responsabilità” 

 Il perdono 

 L’impegno per la pace  

 La giustizia sociale 

 La democrazia 

 La prostituzione 

 Lo sviluppo sostenibile 

 “La difesa della vita” 

 La pena di morte 

 La fecondazione assistita 

 L’aborto 
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 L’eutanasia e l’accanimento terapeutico 

 Il trapianto d’organi 

“Il destino ultimo dell’uomo” 

 Il grande enigma della morte 

 La Parusia e la risurrezione 

 La vita eterna 

Metodo di insegnamento 

I metodi di insegnamento privilegiati  sono quelli esperienziali-induttivi, per mezzo dei quali si 

sono stimolati e si sono coinvolti gli studenti all’apprendimento attivo e significativo.  

Le tecniche di insegnamento sono state: 

a) brevi lezioni frontali introduttive e conclusive; 

b) lettura a di un brano, con domande di approfondimento fatte dai discenti; 

c) risposte personali o di gruppo a domande scritte; 

d) utilizzo della LIM in classe e Internet 

Particolare importanza è stata  data al dialogo educativo, ritenuto non solo un mezzo, ma anche e 

soprattutto un fine da perseguire per la crescita dei discenti. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

La verifica dell’apprendimento è stata fatta con modalità differenziate, tenendo conto del grado di 

difficoltà degli argomenti, dell’esiguo tempo a disposizione e del processo di insegnamento attuato.  

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

a) interventi spontanei di chiarimento dei discenti; 

b) ricerche personali o presentazioni orali di argomenti. 

La valutazione ha tenuto conto del profitto raggiunto, nonché del grado di interesse e di 

approfondimento dimostrato. 

Sono stati adottati i seguenti criteri e le relative valutazioni: 

 Insufficiente:  conoscenza molto superficiale ed estremamente frammentaria, accompagnata 

da uno scarso impegno personale. Mancanza di chiarezza espositiva e di logicità: assenza 

d’interesse per gli argomenti trattati. 

 

 Sufficiente: conoscenza degli argomenti fondamentali. Chiarezza e logicità espositiva, pur 

con qualche imprecisione; abilità nel risolvere problemi semplici; presenza d’interesse e di 

approfondimento personale. 
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 Buono: conoscenza e padronanza degli argomenti fondamentali; chiarezza e logicità 

espositiva. Abilità nelle procedure e capacità di organizzazione autonoma  delle conoscenze. 

Interesse ed impegno costanti. Uso corretto degli strumenti concettuali specifici. 

 

 Distinto: conoscenza approfondita e padronanza degli argomenti trattati. Interesse costante 

ed impegno assiduo. Partecipazione attiva e dialogo educativo positivo. Uso corretto ed 

appropriato degli strumenti concettuali specifici. 

 

 Ottimo: conoscenza e padronanza di tutti gli argomenti, senza errori; capacità di analisi e 

valutazione critica dei contenuti, con adeguata interiorizzazione personale. Interesse 

costante e vivo impegno lodevole. Uso corretto ed appropriato degli strumenti concettuali e 

del linguaggio specifico. 

 

Gela, 05 Maggio 2018  

                                                                                                           La Professoressa 

                                                                                                   Maria Elena Falsone 
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PROGRAMMA  DI ITALIANO 

Sviluppo dei contenuti ITALIANO,  CLASSE V A SERALE 2017/18 

 

ARGOMENTI SVOLTI AL 15/05/2017 

 

 

UDA 1. NATURALISMO E VERISMO 

 

 Il naturalismo francese 

 Il Verismo italiano 

 Giovanni Verga, vita e principali opere 

 

 

UDA 2. IL DECADENTISMO TRA PASCOLI E D’ANNUNZIO 

 

 Giovanni Pascoli: la vita; la visione del mondo; la poetica del Fanciullino 

Testi Analizzati 

II Fanciullino 

Da Myricae: X Agosto 

 

 Gabriele D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa; l’ideologia e la poetica 

Testi Analizzati 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

Da Il Piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli 

 

 

 

 

UDA 3.  LA LIRICA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE 

 

 Le Avanguardie Storiche. Futurismo 

 Filippo Tommaso Marinetti 

 

 

UDA 4. LA COSCIENZA DELLA CRISI E L’ANALISI DELLE SUE RAGIONI 

 

 

 LUIGI PIRANDELLO  

 

 La coscienza del Decandentismo 

 La vita e le opere  

 Il sentimento del contrario 

 Il Fu Mattia Pascal  

 Uno Nessuno e Centomila 
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 ITALO SVEVO 

 

 La vita e le opere  

 La letteratura come conoscenza critica del reale  

 La modernità di Svevo  

 La Coscienza di Zeno 

 

 

UDA 6. DALLA LETTERAURA ALLE VARIE FORME DI SCRITTURA 

 

 Analisi del testo letterario poetico 

 Analisi del testo letterario in prosa 

 Il saggio breve  

 L’articolo di giornale  

 Il tema 

 

ARGOMENTI  DA SVOLGERE DOPO IL 15/05/2017 

 

IL ROMANZO E LA LIRICA ITALIANA DEL NOVECENTO  

 L’ ermetismo e le voci non ermetiche 

 Salvatore Quasimodo Ed è subito sera; Giorno dopo Giorno 

 L’ermetismo di Giuseppe Ungaretti 

 Pasolini 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Sviluppo dei contenuti STORIA,  CLASSE V A SERALE 2017/18 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI AL 15/05/2017 

 

UDA 1. L’EUROPA AGLI ESORDI DEL 900. LA PRIMA GUERRA MODIALE E IL 

DOPOGUERRA 

 

 La Seconda Rivoluzione Industriale 

 L’Italia nell’età giolittiana 

 La Prima Guerra Mondiale: preparativi e le cause  

 L’ intervento dell’Italia e le fasi di guerra 

 I trattati di pace 

 Il biennio rosso  

 Nascita e avvento del fascismo 

 

 

 

 

UDA 2. CITTADINANA E COSTITUZIONE 

 

 Origine ed evoluzione dei principi e dei valori fondativi della Costituzione italiana 

 

 

UDA 3. L’ETA’ DELLA CRISI E DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA 

MODIALE  

 

  Totalitarismi e Democrazie 

 Nazismo  

 L’Italia fascista 

 La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze 

 

 

 

ARGOMENTI  DA SVOLGERE DOPO IL 15/05/2017 

 

UDA 4. IL MONDO DOPO LE DUE GUERRE 

 

 Dalla Guerra Fredda alla caduta del Muro di Berlino 

 La Costruzione dell’Europa Unita 

 L’Italia Repubblicana 

 Gli Anni di piombo: lezione seminariale di approfondimento 
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ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
CLASSE V A 
DISCIPLINA: INGLESE 
DOCENTE: MARIA C. DI VITA 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
House systems 

Plumbing systems 

Electrical systems 

Heating systems 

Solar heating 

Engineering 

Civil engineering 

Earthquake engineering 

Earthquakes 

Public works 

Bridges 

Roads 

Schools 

Dams 

Professionals 

How to find a job: CV and covering letter 

Milestones in architecture 

The Modern Movement 

 
Si intende concludere il programma con i seguenti argomenti : 
The Modern Movement: 
Walter Gropius 

Le Corbusier 

Frank Lloyd Wright 

Contemporary trends: Renzo Piano 

 

 
 
LIBRO DI TESTO: Caruzzo P.-Peters J., HOUSE &GROUNDS, ed. ELI 

 

 



 

42 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
CLASSE Va A – C.P.I.A. 

 

 

Anno Scolastico 2017/2018  Classe 5a Sez. A    

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Prof.   Emilio Pizzardi 

 

 

UDA SVOLTE 
 

UDA n° 1:   RICHIAMI ALGEBRA E CALCOLO LETTERALE  

 “Equazioni di 1° e 2° grado”         

 “Disequazioni di 1° e 2° grado”   

UDA n° 2:   FUNZIONI E LIMITI  

 ”La funzione reale di variabile reale. Dominio di una 
funzione algebrica razionale intera e fratta. Studio del 
segno e intersezione con gli assi. 

 Concetto intuitivo di “Limiti di una funzione” ,calcolo di 
limiti e risoluzione di forme indeterminate. Concetto di 
continuità di una funzione. Studio degli asintoti di una 
funzione. Grafico della funzione      

UDA n° 3:   DERIVATE   

 Significato geometrico di derivata, derivate elementari. 
Calcolo di derivate di funzioni algebriche razionali intere e 
fratte. Studio della crescenza di una funzione e ricerca dei 
punti di massimo e di minimo relativi e assoluti. 

 

 

 

 

IL DOCENTE 

Prof. Emilio Pizzardi 
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Anno Scolastico 2017-2018 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

5 A SERALE  con numero di ore annuali  : 66h 

 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 

UDA1 

Le tipologie di cantiere.  

Cantiere in aree fortemente urbanizzate. Cantieri isolati . lavori di restauro e specialistici. Lavori sui 

tetti. Cantieri stradali. 

La preventivazione dei lavori.  

L’analisi del costo dei lavori. Categorie di lavoro. Prezzi elementari. Prezzi unitari.  

Computo metrico estimativo. Esercitazione.  

I costi per la sicurezza. 

 

UDA2 

La contabilita’ dei lavori. Il libretto delle misure. Il registro di contabilita’. Stime e revisione dei 

prezzi. . Computi finali e ultimazione dei lavori. Consuntivo dei lavori. Certificato di ultimazione 

dei lavori.  

Verifiche finali e collaudi. Nomina del collaudatore. Visita in cantiere del collaudatore. I collaudi 

impiantistico e tecnico-amministrativo. Il collaudo statico. Verbale di visita di collaudo statico.  

 

UDA3 

Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere. 

Intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme inmateria di sicurezza. DVR 

Documento di valutazione dei rischi  -  DUVRI Documento unico per la valutazione dei rischi da 

interferenze    

Prevenzione e protezione incendi.  

l’incendio e la prevenzione incendi  

la protezione antincendio  

procedure da adottare in caso di incendio  

predisposizione di piani di emergenza 

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

Entro la fine dell’anno scolastico si presume che si svolgera’ il seguente programma 

Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Intervenire nella redazione e nella gestione della documentazione  

prevista dal Sistema Qualità 

 

 

 
Gela  15 maggio 2018                                                                                                                            il docente   

                                                                                                                                                     FRANCESCO DI BARTOLO 
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Classe 5a  A  serale –  PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

Anno Scolastico 2017-2018 

Disciplina con numero di ore annuali  :132 
 

Programma svolto al 15 maggio 

UDA 1 

SPINTA DELLE TERRE  

Teoria di Coulomb, terrapieno senza e con sovraccarico, casi particolari . calcolo di spinte, bracci, diagrammi.  

Coulomb esteso: angolo di attrito terra-muro diverso da zero. Profilo del terrapieno inclinato. Paramento interno inclinato. 

Terrapieno a strati di peso volumico diversi. Calcolo di S  e del suo braccio. 

Teoria  di Poncelet. Terrapieno senza e con sovraccarico. Soluzione grafica 

Metodo di Culmann, terrapieno con profilo inclinato, e con q=strade. Soluzioni grafiche 

Esercitazioni 

MURI DI SOSTEGNO  

Generalità. 

Materiali impiegati, tipologie, criteri costruttivi. La normativa 

Le  verifiche di stabilità: ribaltamento scorrimento e schiacciamento.  

Esercitazioni 

Progettazione architettonica , relazione tecnica, computo metrico  

 

 

UDA 2 

Storia architettura medievale: gotica, rinascimentale, barocca 
DISCIPLINA DEI LAVORI EDILI  

          Computi metrici estimativi 

Prezzi elementari, prezzi unitari, categorie di lavoro. Computo metrico di muro di sostegno.  

           Disciplina dei lavori pubblici 

La programmazione e il controllo dei lavori pubblici 

La progettazione e la validazione dei progetti 

Ii progetti: preliminare, definitivo esecutivo 

Il computo metrico estimativo 

Le modalita’ di assegnazione delle opere pubbliche: appalto, concessione 

Le procedure e i criteri di aggiudicazione dei lavori pubblici: pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata Tipi di appalto: a 

corpo, a misura, corpo e misura. 

Lavori in economia 

La disciplina dei lavori privati 

Compendio di normativa.  

Dalla licenza edilizia al permesso di costruire. 

Silenzio assenso. Scia 

 

Entro la fine dell’anno scolastico si presume che si svolgera’ il seguente programma 

 

            Conduzione e contabilita’ dei lavori 

Direttore dei lavori e direttore tecnico di cantiere 

La consegna dei lavori 

Ordine da tenersi sull’andamento dei lavori 

I Registri della contabilita’  

Varianti in corso d’opera 

Collaudo dei lavori 

 

UDA 3 

Storia architettura moderna: eclettismo, art nouveau, movimento moderno. I maestri del xx secolo. 

Antoni Gaudì,  Le Corbusier, W. Gropius, Mies Van de Rohe, F.L. Wright, A.Aalto. 
 

Gela  15 maggio 2018                                                                                                                             il docente   

                                                                                                                                                     FRANCESCO DI BARTOLO 
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PROGRAMMA DI  TOPOGRAFIA  

– a. s. 2017-2018 

Classe 5^A –SERALE  - Disciplina TOPOGRAFIA    - prof. Sebastiano Quartarone  

Libro di testo adottato: Misure, rilievo, progetto. Autori: Cannarozzo, Cucchiarini Meschieri. 

 

 PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15/MAGGIO 
 

Agrimensura 

Calcolo delle aree 

- Metodi numerici: superficie di un triangolo noti due lati e l’angolo compreso; noti i tre lati; 

Formula di Gauss; per coordinate polari; formula di Camminamento;  

- Metodi grafici: Integrazione grafica; Metodo di Collignon. 

- Metodi grafo-numerici: Metodo di Bezout; Metodo Cavalieri Simpson. 

Divisione delle aree 

Divisione dei terreni di forma triangolare a valore unitario costante; Dividenti uscenti da un punto 

del confine; Dividenti uscenti da un punto interno; Dividenti parallele ad un lato. Problema del 

trapezio; Dividenti parallele ad una direzione assegnata 

 

Rettifica e spostamento dei confini 

Spostamento di un confine rettilineo per un punto assegnato; Spostamento di un confine con 

direzione parallela ad una assegnata; Rettifica di un confine bilatero con nuovo confine uscente da 

un punto assegnati; Rettifica di confine bilatero con nuovo confine parallelo ad una direzione 

assegnata. 

 

Spianamenti 

 

Formule per il calcolo dei volumi; Spianamenti su piani quotati, con solo scavi, con solo riporti, 

misti e di compenso tra scavi e riporti; definizione di quota di progetto, di quota rossa, definizione 

dei punti di passaggio e delle linee di passaggio.  

 

 

Strade  

 

Generalità 

La sede stradale; cenni di analisi del traffico; velocità di progetto; raccordo planimetrico circolare a 

raggio costante; raccordo altimetrico (cenni); intersezioni stradali (cenni). 

 

Il progetto della strada 

Definizione degli elementi di un progetto stradale; lo studio del tracciato (tracciolino, planimetria 

esecutiva, definizione dei picchetti); il profilo longitudinale e inserimento delle livellette. 

PROGRAMMA DA SVOLGERE FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
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Le sezioni trasversali; computo analitico dei volumi (formula delle sezioni ragguagliate); il profilo 

delle aree, i paleggi trasversali, il profilo di Bruckner; la zona di occupazione (cenni) 

 

Prof. Sebastiano Quartarone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

47 

 

 

PROGRAMMA DI  ESTIMO SVOLTO AL 15 MAGGIO – anno scolastico 2017-2018 

 

 

ESTIMO GENERALE  

 Significato e finalità dell’estimo. 

 Il giudizio di stima: 

 definizione, natura, scopo pratico e fasi dell’attività estimativa. 

 Gli aspetti economici o criteri di stima: 

 il probabile valore (di mercato, di costo, di trasformazione, di surrogazione, complementare e di 

capitalizzazione); tendenza alla coincidenza degli aspetti economici; scelta dell’aspetto 

economico. 

 Il metodo di stima: 

 il metodo di stima comparativo; condizioni che influiscono sul valore degli immobili; il principio 

dell’ordinarietà; il valore normale; le aggiunte e le detrazioni; i comodi e scomodi. 

 I procedimenti di stima: 

 la stima analitica e sintetica. 

 

ESTIMO RURALE 

 Stima dei fondi rustici. 

 Stima dei Miglioramenti fondiari. 

 Stima arboreti da frutto 

 

ESTIMO URBANO 

 Stima dei fabbricati: 

 Generalità e classificazione; caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei fabbricati civili; 

 la stima sintetica ed analitica del probabile valore di mercato dei fabbricati civili; i comodi e le 

principali aggiunte e detrazione al valore ordinario; 

 la stima sintetica ed analitica del probabile valore di costo dei fabbricati civili;  

 la stima del probabile valore di trasformazione e complementare dei fabbricati civili; 

 stima dell’indennità di sopraelevazione; cessione e stima del diritto di sopraelevazione; legge 

sull’equo canone, i contratti in deroga e la legge n° 431 del 9/12/1998; 

 stima dei Fabbricati rurali;  

 Stima delle aree fabbricabili: 

 nozioni generali; la stima sintetica ed analitica del più probabile valore di mercato delle aree 

fabbricabili; caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle aree edificabili; 

 

 

ESTIMO CONDOMINIALE 

 Il concetto giuridico di condominio. 

 I regolamenti condominiali  
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 I criteri di calcolo delle tabelle millesimali. 

 Le funzioni delle assemblee condominiali. 

 

 

 
ESTIMO LEGALE  

 Stima nei diritti sulla cosa altrui:  

 generalità; stima nelle servitù personali (usufrutto, uso e abitazione); stime nelle servitù prediali 

coattive (passaggio, acquedotto, scarico, elettrodotto e metanodotto). 

 Stima delle indennità nelle espropriazioni di pubblica utilità: 

 generalità; panorama legislativo; testo unico del 2001 con variazioni; procedura espropriativa e 

calcolo dell’indennità delle aree agricole, edificabili e legittimamente edificate; occupazione 

temporanea e illegittima. 

 Successioni ereditarie 

 Successione legittima, testamentaria e necessaria.  

 Riunione fittizia, stima dell’asse ereditario, collazione, stima della massa dividenda, formazione 

delle quote di diritto e di fatto. 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DAL 15 MAGGIO ALLA FINE DELLE LEZIONI 
 

ESTIMO CATASTALE 

 Scopi e funzioni del catasto;  

 Catasto dei terreni: cenni sulla formazione del catasto terreni; pubblicazione e attivazione del catasto; 

conservazione del catasto terreni: visure e certificati catastali; estratti autentici di mappa; tipo di 

frazionamento, tipo particellare e  tipo mappale. 

 

 Catasto edilizio urbano (o catasto fabbricati): generalità; il nuovo catasto edilizio urbano 

(N.C.E.U.); qualificazione; classificazione; accertamento e classamento; formazione delle 

tariffe; pubblicazione; attivazione e  conservazione del N.C.E.U.; meccanizzazione del catasto 

edilizio urbano; estratti e certificati catastali; visura catastale. 

 

 

 

 

GELA Lì 

 

 GLI ALUNNI                                                                                       IL DOCENTE 

                                                                                                             (Prof.  Angelo Pinnisi)  

____________________________________________ 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

C.A.T.  ISTRUZIONE PER ADULTI “ E. MAJORANA” GELA 

 

1a  simulazione 09/03/2018 

TERZA PROVA SCRITTA 
ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 

CLASSE Va  A   CAT  SERALE 

Discipline coinvolte: Storia, Topografia, Matematica,  Laboratorio C430 ,  Inglese 
Tipologia C,  32 quesiti con risposta a scelta multipla : Storia, Topografia, Matematica, Laboratorio,  

Inglese, tip B ,  2 quesiti  a risposta aperta max tre righe 

Durata 90 minuti 
 

CANDIDATO 

COGNOME……………………………………NOME………………………… 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Risposte esatte Risposte errate Risposte non date Punteggio totale 

per quesito 

0,375 

0 0 Max 32x0,375=12 

Inglese, 

risposta aperta 
MAX 0,75 X RISPOSTA 

Criteri di valutazione: punteggio complessivo per i due quesiti : punti  3 

p. 1,5 per risposta esauriente e corretta; 
p. 1,00 per risposta parzialmente esauriente e corretta; 

p. 0, 75 per risposta poco esauriente e corretta; 

p. 0,25-0,50 per risposta poco esauriente 
         p.0,00 per risposta non data o con errori tali da compromettere il 

significato del testo. 

Max 1,5x2= 3 

 

 

PUNTEGGIO 

quesiti 1o 2o 3o
 4o

 5o
 6o

 7o
 8o

 somma 
STORIA           
TOPOGRAFIA          
MATEMATICA          
LABORATORIO          
INGLESE       
                                                                                                           TOT                /15 
 
LA COMMISSIONE                                                        

Prof.ssa Pizzolo G. (storia)………………………………..........................................................                    

Prof. Quartarone S. (topografia)………………………………………………………………………. 
Prof. Pizzardi E. (Matematica)………………………………………………………… 
Prof.ssa Di Vita M.  (inglese),…………………………………………………………………… 

Prof. Montana A. (laboratorio)…………………………………………………………………. 

 

                                                                                                                      IL PRESIDENTE 

                                                                                                               Prof................................ 
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Terza prova   

Materia: Storia 

1) In che anno viene fondata la Repubblica di Weimar? 
□ 1933 
□ 1919 
□ 1922 
□ 1929 

 
2) In quali anni si combatte la Prima Guerra Mondiale? 

1914-1922 
1914-1918 
1915-1918 
1914-1924 

 
3) In quale data l’Italia scese in guerra? 

 

□ 24 maggio 1915 
□ 10 giugno 1915 
□ 04 novembre 1918 
□ 28 luglio 1914 

 
4)  La prima fase della guerra  

 Registrò il fallimento della guerra-lampo della Germania e l’inizio della 

guerra di posizione  

 Fu caratterizzata dalla creazione di trincee dotate di sistemi che 

permettevano condizioni igieniche accettabili e pronti interventi medici ai 

feriti  

 Vide l’Italia schierarsi a fianco di Austria e Germania (triplice alleanza)  

 Registrò una vittoria delle truppe tedesche su quelle austriache e francesi  

 
5)  In quali anni Giolitti è Presidente del Consiglio?  
□ Dal 1903 al 1914 
□ Dal 1900 al 1905 
□ Dal 1871 al 1905 
□ Dal 1903 al 1919 

 
6)  A livello politico cosa era la Russia alla fine dell’800? 
 
□ Una Repubblica Parlamentare 
□ Un Impero dominato dallo Zar 
□ Una Repubblica Costituzionale 
□ Una federazione di repubbliche in parte indipendenti, in parte assoggettate allo zar 

 
 
 
 
 
 
 



 

51 

 

 
 
7)  Il  “biennio rosso”  
 

 fu  un periodo di crisi sociale avvenuto prima della seconda guerra mondiale  

 dal 1918 al 1920 registrò una serie di manifestazioni sociali e la crescita di 
sindacati    e partiti socialisti che ottennero diverse conquiste sociali come la 
giornata lavorativa di otto ore  

 fu un biennio fra il 1920 e il 1922 nel quale si registrò una notevole crescita 
economica del settore manifatturiero  

 fu un periodo caratterizzato da rivolte sanguinarie nel sud Italia, tra il 1930 e il 
1932, per la redistribuzione delle terre dei numerosi latifondi  

 
 

 
8)  Chi era il leader dei bolscevichi? 
 
□ Stalin 
□ Lenin 
□  Lo Zar Nicola II 
□ Nessuno dei precedenti 
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topografia 
 
 

1. Il metodo di Bezout,  per la determinazione dell’area di un’appezzamento di 

terreno, risulta essere? 

 

 Un procedimento grafico 

 Un procedimento numerico 

 Un procedimento grafo-numerico  

 Un procedimento meccanico 

 

 

2. Che cosa si intende per spostamento di un confine? 

 

 La variazione di un confine tra due proprietà modificando la superficie 

 La sostituzione di un confine rettilineo con un’altro anch’esso rettilineo che lasci 

inalterate le aree 

 La variazione di un confine secondo determinati dati 

 La sostituzione di un confine bilatero o mistilineo con un’altro rettilineo che lasci 

inalterate le aree. 
 

 

3. Nelle determinazione della superficie agraria, il metodo denominato “Integrazione 

Grafica” in quale figura equivalente trasforma la superficie racchiusa in un 

qualsiasi poligono? 

 

 In un triangolo 

 In un rombo 

 In un trapezio 

 In un rettangolo 

 

4. Il metodo di Collignon,  per la determinazione dell’area di un’appezzamento di 

terreno, risulta essere? 

 

 Un procedimento numerico  

 Un procedimento grafico 

 Un procedimento meccanico 

 Un procedimento grafo-numerico 
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5. Indicare tra le seguenti espressioni la formula di Gauss: 

 

□ ½  k  x k  (x k +1 - x k) 

□ ½  k y k  (x k -1 - x k +1) 

□ ½  k y k  (y k +1 - y k) 

□ tutte le suddette formule 

 

 

 

6. Per applicare la formula di camminamento quali elementi di un appezzamento di 

terreno devono essere rilevati in campagna? 

 

□ tre lati e due angoli 

□ tutti tranne due lati e l’angolo fra essi compreso 

□ tutti tranne un lato e un angolo 

□ tutti tranne un lato e i due angoli ad esso adiacenti 

 

 7. In quali casi di divisione dei quadrilateri trova largo impiego la formula del 

trapezio? 

 

□ con dividenti uscenti da un punto del confine 

□ con dividenti parallele ad una direzione assegnata 

□ con dividenti passanti per un punto interno all’appezzamento 

□ in tutti i suddetti casi 

 

8. Attraverso l’applicazione di quale formula si calcola l’area di un appezzamento 

rilevato per trilaterazione? 

 

□ la formula di Gauss 

□ la formula di camminamento 

□ la formula di Erone 

□ la formula di Carnot 
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Matematica 

 

1)Il dominio della funzione razionale fratta y=(x-4)\(x-2) è: 
 x maggiore di 2 

 x minore di 2 

 x diverso da 4 

 x diverso da 2 

 

2)Quale forma indeterminata ci aspettiamo dal lim x→+∞  di una 

funzione fratta? 
 10 

 ∞ / ∞  

 0/0 

 ∞ - ∞ 

 

3)Facendo il lim x→+∞ di una funzione fratta con il grado del 

numeratore minore del grado del denominatore che tipo di asintoto ci 

aspettiamo? 
 Un asintoto verticale 

 Un asintoto obliquo 

 Un asintoto orizzontale 

 Nessun tipo di asintoto 

 

4)Qual'è l'equazione dell'asintoto orizzontale? 

 x=K 

 y=mx+q 

 y=K 

 y=x 

 

5)Il dominio di una funzione razionale fratta si determina ponendo: 
 Il numeratore maggiore di zero 

 Il denominatore diverso da zero 

 Il denominatore uguale a zero 

 Sia il numeratore che il denominatore uguali a zero 
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6)Per verificare l'esistenza dell'asintoto verticale in un punto il limite 

per x tendente a quel punto deve essere uguale a: 
 zero 

 un numero qualunque 

 infinito 

 una forma indeterminata 

 

7)Quali tra queste rappresenta una delle forme indeterminate: 
□ ∞ + ∞  

□ 0+0  

□ 0 – 0 

□ ∞ - ∞ 

 

8)Lo studio del segno di una funzione si determina ponendo: 

□ La funzione minore di zero 

□ La funzione uguale a zero 

□ La funzione maggiore di zero 

□ La funzione diversa da zero 
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Terza Prova di esami di Stato A.S. 2017/18 

 
Materia: Laboratorio Tecnologico dell’edilizia ed Esercitazione di Topografia (C430) 
Docente: Prof. Antonio Montana 
 
1)  In fase di “progettazione stradale” cosa rappresenta il tracciolino ? 
□ Un tracciato leggero. 
□ Una spezzata a pendenza costante che congiunge il punto di partenza con il punto di arrivo 
□ Un tratto di strada da tracciare. 
□ Un tracciato da seguire a piedi. 
 
2)  In fase di “progettazione stradale” cosa rappresenta la linea di passaggio ? 
□ Rappresenta la linea di passaggio tra lo sterro e il riporto. 
□ Linee che hanno la quota nulla. 
□ La pendenza del tratto compreso tra le due sezioni 
□ I punti di passaggio da un tratto rettilineo ad uno curvilineo. 
 
3)  In fase di “progettazione stradale” cosa rappresenta la sezioni trasversali ? 
□ L’andamento e la dimensione del corpo stradale. 
□ I punti di tangenza delle curve 
□ La pendenza del tratto compreso tra le due sezioni 
□ Tutte le risposte precedenti. 
 
4) Nel cantiere edile, il Direttore tecnico di cantiere è… 
□ Colui che gestisce e organizza il cantiere 
□ Colui che acquista i materiali. 
□ L’ ingegnere progettista dell’opera. 
□ Architetto o ingegnere che collauderà l’opera realizzata. 
 
5) Nel cantiere edile, il Direttore dei lavori è… 
□ Colui che segue l’andamento generale dei lavori. 
□ Colui che eseguirà il collaudo. 
□ Il direttore tecnico di cantiere. 
□ L’impresario. 
 
6) Nel cantiere edile, il Collaudatore dell’opera è… 
□ Il direttore tecnico. 
□ Il Direttore dei Lavori 
□ Architetto o ingegnere progettista dell’opera 
□ Il professionista che non ha rivestito nessuna funzione nell’opera realizzata 
 
7) Quando è obbligatoria la formazione di un regolamento condominiale? 
□ quando i condomini sono più di dieci. 
□ quando i condomini sono meno di dieci. 
□ quando i condomini nominano un amministratore. 
□ quando i condomini eleggono il rappresentante. 
 
8)    In quale caso si ricorre al computo metrico estimativo. 
□  per determinate il più probabile valore di trasformazione di un fabbricato per via 
 analitica 
□ per determinate il più probabile valore di mercato di un fabbricato per via sintetica 
□ per determinate il più probabile valore di costruzione o ricostruzione di un fabbricato 
 per via analitica 
□ per determinate il più probabile valore di complementare. 
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INGLESE 

 

What are the most important aims of earthquake engineering? 

 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

What are the main differences between  the Moment Magnitude scale and the 

Mercalli intensity scale? 

 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

C.A.T.  ISTRUZIONE PER ADULTI “ E. MAJORANA” GELA 

 

2a  simulazione 19/04/2018 

TERZA PROVA SCRITTA 
ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 

CLASSE Va  A   CAT  SERALE 

Discipline coinvolte: Storia, Topografia, Matematica,  Laboratorio C430 ,  Inglese 
Tipologia C,  32 quesiti con risposta a scelta multipla : Storia, Topografia, Matematica, Laboratorio,  

Inglese, tip B ,  2 quesiti  a risposta aperta max tre righe 

Durata 90 minuti 
 

CANDIDATO 

COGNOME……………………………………NOME………………………… 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Risposte esatte Risposte errate Risposte non date Punteggio totale 

per quesito 

0,375 

0 0 Max 32x0,375=12 

Inglese, 

risposta aperta 
MAX 0,75 X RISPOSTA 

Criteri di valutazione: punteggio complessivo per i due quesiti : punti  3 

p. 1,5 per risposta esauriente e corretta; 
p. 1,00 per risposta parzialmente esauriente e corretta; 

p. 0, 75 per risposta poco esauriente e corretta; 
p. 0,25-0,50 per risposta poco esauriente 

         p.0,00 per risposta non data o con errori tali da compromettere il 

significato del testo. 

Max 1,5x2= 3 

 

 

PUNTEGGIO 

quesiti 1o 2o 3o
 4o

 5o
 6o

 7o
 8o

 somma 
STORIA           
TOPOGRAFIA          
MATEMATICA          
LABORATORIO          
INGLESE       
                                                                                                           TOT                /15 
 
LA COMMISSIONE                                                        

Prof.ssa Pizzolo G. (storia)………………………………..........................................................                    

Prof. Quartarone S. (topografia)………………………………………………………………………. 
Prof. Pizzardi E. (Matematica)………………………………………………………… 
Prof.ssa Di Vita M.  (inglese),…………………………………………………………………… 

Prof. Montana A. (laboratorio)…………………………………………………………………. 

 

                                                                                                                      IL PRESIDENTE 

                                                                                                               Prof................................ 
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STORIA  

 
1. Nel programma del Partito nazionalsocialista, redatto da Hitler nel 

1920, emergono i seguenti  elementi ideologici: 
 

o pangermanismo e nazionalismo, permissivismo e populismo 
o tolleranza e antisemitismo, autoritarismo e populismo 
o tolleranza e antisemitismo, democrazia e populismo 
o razzismo e nazionalismo, autoritarismo e populismo 

 
 

2. Fra il 1925 e il 1926 il regime dittatoriale imposto da Mussolini 

determinò :  

o la dichiarazione di guerra ad Austria e Germania  
o la soppressione degli scioperi nelle fabbriche attraverso decreto ministeriale  
o lo scioglimento di tutti i partiti (ad eccezione del partito unico fascista), la 

soppressione della libertà di stampa e di associazione  
o la soppressione della libertà di stampa e del voto 

 
 
 
 

3. Gli  oppositori del regime :  

o potevano  formare un partito di opposizione unico, ma senza rappresentanza 

parlamentare 

o  furono arrestati e fucilati 

o  furono privati dei loro beni e vietate le loro professioni 

o  furono combattuti con violenza e molti dovettero emigrare all'estero  

 

 

4. Quale principale scopo condividevano le adunate fasciste e quelle 

naziste convocate in grandi spazi aperti, in particolare negli stadi?  

o Impressionare gli osservatori e i giornalisti stranieri.  

o  Celebrare la grandezza del regime e mostrare l’adesione 

incondizionata al dittatore. c 

o Esaltare la prestanza fisica dei gerarchi impegnati in attività 

sportive.  

o Intimorire gli oppositori interni per convincerli a desistere 
 

  

 

 

 

5. Quando Italia e Germania costituirono l'Asse Roma-Berlino? 

o 1938 

o 1934 

o 1936 
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o 1939 

 

 

6. Nel secondo conflitto mondiale l’Italia entra in guerra nel: 

o 24 maggio 1915 

o 10 luglio 1940 

o 10 giugno 1940 

o 1 settembre 1939 

 

 

7. Cosa causò l'entrata in guerra degli USA nel II conflitto mondiale? 

o L'attentato al presidente Roosevelt da parte di un sicario di Hitler. 

o L'attacco giapponese alla flotta americana stanziata a Pearl Harbor. 

o L'avanzata giapponese nel Mar dei Coralli. 

o Assieme alla Francia dichiarò immediatamente guerra alla 

Germania 

 

8. Quando in Italia si decise di allontanare Mussolini dal governo? 

o In contemporanea con lo sbarco degli alleati in Sicilia (luglio-

agosto '43) 

o Dopo la disfatta di El-'Alamein. 

o L'8 settembre 1943. 

o Il 25 Aprile 1945 
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. Il metodo di Collignon,  per la determinazione dell’area di un’appezzamento di 

terreno, risulta essere? 

 

 Un procedimento grafico 

 Un procedimento numerico 

 Un procedimento grafo-numerico  

 Un procedimento meccanico 

 

 

2. Che cosa si intende per rettifica di un confine? 

 

 La variazione di un confine tra due proprietà modificando la superficie 

 La sostituzione di un confine rettilineo con un’altro anch’esso rettilineo che lasci 

inalterate le aree 

 La variazione di un confine secondo determinati dati 

 La sostituzione di un confine bilatero o mistilineo con un’altro rettilineo che lasci 

inalterate le aree. 
 

 

3. Come si calcola la quota rossa in un punto caratteristico del terreno? 

 

 Quota di scavo più la quota del terreno 

 Quota di progetto meno la quota del terreno  

 Quota del terreno più la quota di progetto 

 Quota di riporto meno la quota di progetto 

 

4. La formula di camminamento,  per la determinazione dell’area di un’appezzamento 

di terreno, risulta essere? 

 

 Un procedimento grafico 

 Un procedimento meccanico 

 Un procedimento numerico  

 Un procedimento grafo-numerico 
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5. Come si definisce il piano di progetto di uno spianamento? 
 

□ la configurazione iniziale del terreno su cui deve essere progettato lo spianamento 

□ la configurazione che assume il terreno ultimata la sua sistemazione 

□ il piano passante per i punti caratteristici del terreno  

□ la configurazione che assume il terreno ultimati gli scavi 

 

6. Per il calcolo dei volumi delle masse terrose quale formula deve essere utilizzata? 

 

□ Formula di Carnot 

□ Formula di Erone 

□ Formula di Gauss 

□ formula di Torricelli o delle sezioni ragguagliate 

 

7. Due appezzamenti di forma triangolare hanno la stessa altezza. A che cosa risulta 

uguale il rapporto tra le aree dei due appezzamenti? 

 

□ Al rapporto delle rispettive basi 

□ Alla somma delle basi 

□ Al prodotto delle basi 

□ Al quadrato della somma delle basi 

 

8. Se in uno spianamento la quota di progetto è inferiore a qualsiasi quota del terreno 

originario, cosa vuol dire? 

 

□ Che lo spianamento è composto da zone di scavo e zone di riporto 

□ Che lo spianamento è composto solamente da zone di scavo 

□ Che lo spianamento è composto solamente da zone di riporto 

□ Che lo spianamento non trova soluzione nei casi precedenti 
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MATEMATICA 

 

1) Il dominio della funzione razionale fratta y=(x2+x-4)\(x-4) è: 
 x maggiore di 4 

 x minore di 4 

 x diverso da 4 

 x diverso da -4 

 

2) Quale forma indeterminata assume il seguente limite per x  : 

 1lim 2


xx
x

: 

 10 

 ∞ / ∞  

 0/0 

 ∞ - ∞ 

 

3) Facendo il lim x→+∞ di una funzione fratta con il grado del 

numeratore minore del grado del denominatore che tipo di asintoto 

ci aspettiamo? 
 Un asintoto verticale 

 Un asintoto obliquo 

 Un asintoto orizzontale 

 Nessun tipo di asintoto 

 

4) Data la funzione y= f(x), se si verifica che il limite per x→+∞ 

 
x

lim f(x) = q. quale delle seguenti rette è asintoto orizzontale del grafico 

della funzione? 

 
 x = q 

 y = mx+q 

 y = q 

 y = x 

 

5) Il dominio della seguente funzione irrazionale si determina 

ponendo: 
 Il radicando maggiore di zero 

 Il radicando diverso da zero 

 Il radicando uguale a zero 

 Il radicando maggiore o uguale a zero 

6) Per verificare l'esistenza dell'asintoto verticale in un punto, il limite 
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per x tendente a quel punto deve essere uguale a: 
 zero 

 un numero qualunque 

 infinito 

 una forma indeterminata 

 

7) Quali tra queste non rappresenta una delle forme indeterminate: 

□ ∞ + ∞  

□ 0  

□ 
0

0  

□ ∞ - ∞ 

 

8) Quale forma indeterminata assume il seguente limite per x 3 : 

3
lim
x 992

32
2

2





xx

xx
 

□ ∞ + ∞  

□ 
0

0  

□ 0 – 0 

□ ∞ - ∞ 
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I.I.S.S. Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore 
“Ettore Majorana”- Gela 

Simulazione prova di esami di Stato A.S. 2017/18 
 
Materia: Laboratorio Tecnologico dell’edilizia ed Esercitazione di Topografia (B016) 
Docente: Prof. Antonio Montana 
 
1) Il computo metrico estimativo serve a … 

 A definire il costo di tutti i materiali occorrenti al netto del ribasso d’asta 
□ A definire il costo di tutti i materiali occorrenti al lordo del ribasso d’asta 
□ A definire il costo dell’opera al netto del ribasso d’asta 
□ A definire il costo dell’opera al lordo del ribasso d’asta 
 
2) Il Collaudatore dell’opera è… 

 Il geometra  capo cantiere  
 Il direttore dei lavori 
 Architetto o ingegnere progettista 
 Architetto o ingegnere che non ha rivestito nessuna funzione nell’opera realizzata 

 
3)  La qualità in edilizia considera solo: 

 La qualità dei materiali 
 La qualità di materiali e processi produttivi  
 Le qualità dei materiali, del progetto e del processo produttivo  edilizio 
 La qualità complessiva “ percepita” 

 
4)  I costi della sicurezza 
□ Non sono costi dell’importo dei lavori e sono soggetti  ribassi d’asta 
□ Sono costi dell’importo dei lavori e  non sono soggetti  ribassi d’asta 
□ Non vengono considerati nell’importo dei lavori 
□ Sono costi trattabili 
 
5)  Nel “progetto stradale” i picchetti d’asse vengono fissati, quando? 
□ L’asse interseca una curva di livello 
□ nei punti di tangenza delle curve 
□ all’inizio di un tratto con i muri di sostegno 
□ In tutti i casi precedenti 
 
6)  Nel “progetto stradale” perché serve disegnare le sezioni trasversali ? 
□ Per trovare il volume del solido compreso tra le sezioni stesse 
□ per determinare la pendenza del tratto compreso tra le due sezioni 
□ per posizionare una curva 
□ per trovare eventuali punti di passaggio 
 
7)  L’usufrutto: è un diritto limitato nel tempo? 
□ È un diritto limitato nel tempo 
□ non è un diritto limitato nel tempo 
□ è un dovere limitato nel tempo 
□ a secondo dei casi 
 
 
8)  In che cosa consistono i problemi estimativi connessi alle servitù prediali? 
□ Nel determinare l’indennità spettante al fondo dominante.. 
□ Nel determinare l’indennità spettante al proprietario del fondo servente. 
□ Nella determinazione dell’indennità imposta e regolata dal legislatore 
□ Nella determinazione dell’indennità regolata dal proprietario. 
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INGLESE 
 
 

What is the main difference between a plumbing system and a water sewage system? 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

What materials were used in water systems of ancient times and what materials are 

used today? 

 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Correttori 

Terza prova prima simulazione del 19 marzo 2018 

 

Correttori 
Prima simulazione della terza prova 9 marzo 2018 

storia  matematica  topografia  laboratorio  

1° quesito 4 1° quesito 4 1° quesito 3 1° quesito 2 

2° quesito 2 2° quesito 2 2° quesito 2 2° quesito 1 

3°quesito 1 3° quesito 3 3° quesito 4 3° quesito 1 

4° quesito 1 4° quesito 3 4° quesito 2 4° quesito 1 

5° quesito 1 5° quesito 2 5° quesito 2 5° quesito 1 

6° quesito 2 6° quesito 3 6° quesito 4 6° quesito 4 

7° quesito 1 7° quesito 4 7° quesito 2 7° quesito 1 

8° quesito 2 8° quesito 3 8° quesito 3 8° quesito 3 

 

 

Seconda simulazione della terza prova 19 Aprile 2018 

storia  matematica  topografia  laboratorio  

1° quesito 4 1° quesito 3 1° quesito 1 1° quesito 4 

2° quesito 3 2° quesito 4 2° quesito 4 2° quesito 4 

3 °quesito 4 3° quesito 4 3° quesito 2 3° quesito 3 

4° quesito 2 4° quesito 3 4° quesito 3 4° quesito 2 

5° quesito 3 5° quesito 4 5° quesito 2 5° quesito 2 

6° quesito 3 6° quesito 3 6° quesito 4 6° quesito 1 

7° quesito 2 7° quesito 1 7° quesito 1 7° quesito 1 

8° quesito 1 8° quesito 3 8° quesito 2 8° quesito 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    

 


