
ESAMI DI STATO

CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

INDIRIZZO DEGLI STUDI: -CAT-

ANNO SCOLASTICO: 2017- 2018   SESSIONE UNICA

Documento del 15 Maggio predisposto dal consiglio della classe V sezione A 
Contenuto:

 Presentazione dell’indirizzo  di studi – CAT  -

 Presentazione del Consiglio di classe della V A CAT

 Presentazione della classe V A CAT ;

 Elenco candidati;

 Piano di programmazione didattica annuale;

 Attività curriculari programmate ed attivate; 

 Criteri seguiti per la progettazione della terza prova;

Programmi relativi alle seguenti discipline:
 Italiano Topografia

Storia Estimo

Inglese Progettazione Costruzioni Impianti

Educazione Fisica Sicurezza e Gestione della sicurezza in 

ambiente di Lavoro

Matematica    

1. Allegato “A” - simulazioni terza prova 2018;

2. Allegato “B” - simulazioni seconda prova di estimo 2018;

Gela lì 15/05/2018 Il DIRIGENTE SCOLASTICO

D.S BENTIVEGNA  CARMELINDA

PRESENTAZIONE DELL’ INDIRIZZO -CAT-
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Con la sigla - CAT - il MIUR ha inteso ripianificare un indirizzo di studi di singolare natura

tecnica, in un’altro di finalità e specificità pluri-qualificanti, collegato al moderno mondo

del lavoro e rivolto non al solo mondo delle “Costruzioni civili”  ma anche e sopratutto

all’Ambiente e al Territorio.

Alcuni operatori non appartenenti al mondo dell’istruzione e della formazione, e quindi

non espressamente addetti ai lavori, hanno ritenuto semplicisticamente di considerare e

quindi -sottovalutandone la portata formativa-  che tale moderno e rivisitato indirizzo,

altro  non  fosse  che  la  mera  rivisitazione  scolastica  dell’ex  indirizzo  tecnico  per

-Geometri-. Nelle finalità, nella ridefinizione dei percorsi curriculari, nello sviluppo dei

programmi scolastici e nella messa in campo  di percorsi obbligatori di alternanza scuola

lavoro e di quelli facoltativi di apprendistato, si evidenzia subito che, di fatto,  è stato

concepito  e  messo  in  esercizio  un  moderno  e  duttile  indirizzo  di  studi,  che,   pur

contemplando  e  mantenendo  alcune  specificità  curriculari  del  precedente  indirizzo

geometri,  nella  sostanza  li  diversifica,  li  arricchisce  e  li  specializza,  integrandoli  e

collegandoli  a nuovi  percorsi  formativi  che mirano a formare figure professionali  più

moderne, effettivamente connesse con le richieste del mercato lavorativo odierno e in

sintonia con il modello integrativo globale e non prettamente territoriale, in modo da

coprire, non le sole ed a volte mancanti richieste lavorative del mercato locale , ma

anche e soprattutto di quelle provenienti da mercati nazionali ed extra nazionali.

In  un’epoca caratterizzata,  dalla forza e dalla spinta sempre crescente dei  diversi  e

pluridirezionali  processi informatizzati,  è di tutta evidenza che il  continuo e mutabile

mondo del lavoro e delle professioni della civiltà moderna, impone  che  settori trainanti

quali  quelli  dell’economia,  dell’industria,  dell’Ambiente,  del  terziario  e  della  Scuola,

devono necessariamente riadattarsi, fino al punto di stravolgere l’intera idea del lavoro,
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richiedendo nuove e sempre più dinamiche professioni lavorative, che si affermano e si

sviluppano  in  maniera  così  veloci  da  condizionare  il mondo  della  scuola  e  della

formazione in generale. Quindi urge il bisogno di introdurre percorsi scolastici in grado di

allinearsi con le nuove richieste professionale del mercato del lavoro non quindi locale

ma globale, e nel contempo, fornire e formare  le nuove figure professionali in grado di

ottimizzare  ed  armonizzare  le  crescenti  richieste  del  mondo  del  lavoro  locale  e

territoriale per renderlo competitivo con un contesto universale.

La figura del perito per “ le costruzioni l’ambiente e il territorio” si inquadra quindi come

una   moderna  figura  professionale  totalmente  nuova,  polivalente,  estremamente

versatile per le sue  specificità informatiche e in sintonia con le moderne esigenze del

mercato del lavoro, capace di coniugare a trecentosessanta gradi la professione con

l’ambiente,  e  colmare  la  penuria  di  specificità  tecniche  che  il  territorio  non  solo  di

ambito locale ma anche nazionale ed europeo richiede.

La figura professionale del “perito per le costruzioni l’ambiente ed il territorio” entra

quindi con  prepotenza nelle nuove e articolate esigenze della società moderna in modo

complementare e sostitutivo rispetto a quella del  ex “ Geometra”  e lo fa  in  modo

innovativo  anche  per  altre  inesplorate  attività.  Vediamo  di  esplicitare  alcune  delle

motivazioni più ricorrenti:

Alcune motivazioni, sono di carattere prevalentemente evolutivo, in quanto descrivono

in modo naturale il passaggio da attività lavorative di prevalente natura fisico-manuale

a quelle di natura organizzativa -strumentale.

Altre  sono  di  carattere  espressamente  formativo,  al  moderno  tecnico  si  richiedono

qualità  che  vanno  oltre  a  quelle  specificatamente  curriculari,  come:  continua

innovazione tecnologica, dinamicità operativa, versatilità professionale, conoscenze di

più  lingue  e  disponibilità  a  muoversi.  Altre  sono  invece,  insite,  nella  necessaria
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riconversione tecnica riferite a determinate specificità lavorative,  per l’espletamento

delle quali, si richiede nell’immediatezza dei tempi, elevata capacità di riconversione ed

adattamento professionale per doveri di uffici -pubbliche amministrazioni-.

Altre  ancora,  sono  invece  di  natura  prettamente  economica,  dove  il  mercato,

soprattutto quello informatizzato, divenuto talmente veloce, diversificato e globale fino

al punto di sostituire i tanti e localizzati – uffici amministrativi, catene di montaggio,

fabbriche, industrie, in altrettanti  pochi e anche delocalizzati – soggetti, numeri e luoghi

che comunemente sono rappresentati da Server, robot, singolo operatore, casa propria-.

Alla scuola il compito di educare e formare determinati discenti per specifici compiti,

poiché è notorio che sin dal suo essere, l’uomo ha sempre cercato di  “costruire” e lo ha

fatto e lo fa per diversi  fini  e scopi,  taluni  legati  alla sopravvivenza,  altri  legati  alla

produzione,  altri  al  divertimento,  altri  ancora  al  culto  o  allo  sport  e  affinché  ciò  si

potesse verificare e materializzare, la presenza di soggetti “tecnici o periti” è stata ed è

necessaria ed indispensabile ancora oggi. Le “ costruzioni” qualunque sia la loro natura,

forma,  specificità,  sono  entrati  o  entrano  a  far  parte,  nel  bene  e  nel  male  di  un

“ambiente” e il connubio “costruzioni e ambiente” diventa tanto forte ed indissolubile

quanto più l’uno si inserisce nell’altro, resistendo perfino alle sorti avverse di qualunque

natura esse siano. Se il monitoraggio ambientale manca, l’analisi non viene compiuta,

conseguentemente il controllo non viene esercitato ed ecco allora che avviene il corto

circuito  tra –  scuola,  costruzioni,  ambiente e territorio-  il  connubio si  sfalda,  cede il

passo, con esso tutto il mondo che lo ha caratterizzato. Ecco perché la  figura come

quella  del  “  perito  per  le  costruzioni  l’ambiente  ed  il  territorio  “  diventa  figura

necessaria ed attuale. Frequentare un indirizzo di studio – CAT – è oggi quanto di più

moderno e lungimirante ci possa essere nel mercato delle formazioni professionali, con

il  vantaggio,  che,  in  detto  percorso  formativo  tutto  occorre,  niente  si  perde,  tanto
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necessita e molto offre dal punto di vista formativo.. 

IL  CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  V A  CAT

Il Consiglio di classe della V A  Indirizzo CAT,  per l’anno scolastico 2017/2018

risulta essere così costituito:

DOCENTI, DISCIPLINE 
INSEGNATE

COMPONENTI INTERNI
ESAMI DI STATO

DISCIPLINA
ESAMI

Prof.      Luigi Vassallo Italiano
Prof.      Luigi Vassallo Storia
Prof.ssa  Carmelinda Minardi Inglese
Prof.       Giacomo Brighina      Matematica Prof.   Giacomo

Brighina 
Matematica

Prof.ssa  Elda Bellino Ed. Fisica
Prof.ssa  Vincenza Cauchi Religione
Prof.       Vincenzo Gorgone Prog-Cost-Imp Prof.   Vincenzo

Gorgone 
Prog-Cost-
Imp

Prof.       Rosario Agati Sicur. - Cant.
Prof.        Giovanni Milazzo Topografia
Prof.       Onofrio Frenda Estimo Prof.        Onofrio

Frenda 
Estimo

Prof.       Valentino Tuzzetti D.T.P -Proget-
Prof.       Pietro Romano D.T.P – Topog.
R.g
R.g
R.a        Ferracane Rosario Rappr.

Studenti
R.a        Cosca Anthony Rappr.

Studenti
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E’ di tutta evidenza che, se la costituzione,  la composizione e l’operatività del

Consiglio di Classe sono espressamente previste e regolamentate da apposite

norme e regolamenti, la sua demandata efficacia, capacità ed essenza formativa

ed  educativa,  dipende,  da  fattori  che  vanno  oltre  le  norme  e  le  leggi

appositamente  costituite,  ma  che  si  configura  principalmente  nel  capitale

“Umano”.  Va  innanzi  tutto  osservato  che,  come organo collegiale  espletante

funzioni educative e formative di evidente natura pubblica, risulta composto da

figure  istituzionali  come  il  Dirigente,  ed  il  corpo  docenti,  e  da  figure

rappresentative  appartenenti  al  mondo  delle  famiglie  e  alla  rappresentanza

degli  studenti,  tutti  armoniosamente  inseriti  nel  dialogo  propositivo,

organizzativo ed educativo.   

Ai  Genitori  e  agli  alunni  compete  un  ruolo  espressamente  partecipativo  e

propositivo  volto  a  garantire  e  contribuire  alla  buona  riuscita  del  percorso

educativo e formativo pianificato in sede di composizione collegiale. Diventa di

facile  riscontro  pratico  capire  che  la  rispondenza  dell’essenza  formativa

progettata  ad  inizio  anno  si  concretizza  positivamente  quando  gli  obiettivi

prefissati e le finalità che si vogliono raggiungere sono condivisi e perseguiti con

rimarcato senso comune da parte di tutti gli interlocutori facenti organicamente

parte del Consiglio di classe. L’empatia motivazionale e relazionale tra docenti,

genitori e discenti diventa avamposto necessario per la riuscita di una corretta

pianificazione  curriculare,  che  si  manifesta  in  maniera  concreta  attraverso  il

successo scolastico -formativo e lavorativo.   

La  volontaria  non  partecipazione  e  quindi  l’assenza  dei  rappresentanti  dei

genitori  in  seno al  Consiglio  di  Classe,  ha  certamente  messo in  evidenza la

debolezza di  contributo offerto dalla  stessa rappresentanza in ordine ai  temi
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educativi proposti, contaminando non poco il rendimento e finanche gli aspetti

formativi. La massima riscontrata in casi similari,  ci  avverte  che, quanto più

viene demandato a trasferito ad altri in termini di valori formativi, tanto meno si

ottiene in termini di rendimento e soddisfazione personali, e ciò trova puntuale e

condivisibile riscontro con quanto a volte sostengono alcuni genitori. Le famiglie

di  fatto  hanno  demandato  ai  soli  soggetti  formatori  il  gravoso  compito  di

sviluppare e portare a termine quanto progettato e proposto, con l’aggravante di

appesantire  ancor  di  più  le  pur  presenti  criticità  all’interno  del  percorso

formativo della classe.

Si capisce bene che, un Consiglio di Classe non adeguatamente confortato dalla

necessaria   continua  e  proficua  partecipazione  di  tutti  gli  alunni  e

genitori,soprattutto negli incontri pianificati per le riunioni, opera certamente in

condizioni sfavorevoli, di evidente difficoltà che incidono e a volte non poco sugli

obiettivi  originariamente  prefissati  ad  inizio  anno  scolastico.  Gli  obiettivi

scolastici  e  formativi  originariamente  prefissati,  se  per  grandi  linee  vengono

raggiunti, gli stessi non possono essere ritenuti in alcuni casi soddisfacenti per

tutti  gli  alunni,  così  come  preventivati  e  prospettati  ad  inizio  anno,  per

riconosciuti problemi che spesse volte richiamano aspetti legati al soggetto in

apprendimento come: quelli  comportamentali,  altri  legati  alla frequenza,  altri

ancora al rendimento scolastico altri ancora al disorganizzato lavoro domestico e

in  ultimo  e  non  per  ultimo,  la  diversità  di  aspettative  future.  Per  meglio

indirizzare, sviluppare e concretizzare, il  processo didattico - formativo, con il

processo di  crescita etica –  relazionale -  professionale, il  Dirigente Scolastico

insieme ai docenti del consiglio di classe, sin dall’inizio dell’anno scolastico ha

ritenuto  indispensabile  e  necessario  puntualizzare  proposte  progettuali  di
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carattere  organizzativo,  altre  di  natura  divulgativa  altre  ancora  di  verifica  e

controllo,  pertanto:  pianificazione  dell’offerta  curriculare  annuale,

calendarizzazione dei percorsi curriculari e degli interventi correttivi in itinere,

verifica  delle  convergenze  tematiche,  sviluppo  dell’alternanza  scuola  lavoro,

continuità didattica e  informazione  continua delle famiglie, sono diventante

parole d’ordine .

A tal proposito e bene richiamare l’aspetto compositivo del Consiglio di classe

con riguardo alla continuità didattica dei singoli docenti relativamente all’ultimo

triennio producendo la seguente tabella esplicativa:

MATERIA DOCENTE 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Italiano Luigi Vassallo si si si

Storia Luigi Vassallo si si si

Inglese Linda Minardi no no si

Prog-Cost-Imp Vincenzo
Gorgone

si si si

Matematica Giacomo Brighina no si si

Sicurezza
Cantieri

Rosario Agati no si si

Topografia Milazzo Giovanni no si si

Ed. Fisica Bellino Elda si si si

Religione Rosaria Cauchi no no si

Estimo Frenda Onofrio si si si

I  Professori   Gorgone  Vincenzo,  Frenda  Onofrio,  Vassallo  Luigi,  Bellino  Elda

Bellino,  hanno una continuità triennale pertanto  ne rappresentano la mente

storica dello stesso Consiglio di Classe.

Mentre i docenti  Carmelinda  Minardi  (Inglese)  Rosaria Cauchi(Religione) ne

fanno parte solo da questo ultimo anno.

Le funzioni  di  Coordinatore di  Classe,  sono stato assegnate al  Prof.  Vincenzo
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Gorgone,  che  ha  avuto  il  compito  di  :   raccogliere,  controllare,   ordinare  e

organizzare, in osservanza  alle norme vigenti in materia, il materiale curriculare

riguardante  la  pianificazione  annuale,  le  proposte  progettuali  e  formative

avanzate dai singoli docenti, le procedure di raccordo e dialogo con gli alunni e

le  famiglie  degli  alunni,  i  documenti  amministrativi  riguardanti  gli  alunni  –

certificati curriculari, medici, giustificazioni -, nonché la stesura di atti e verbali

riguardanti il percorso annuale e le varie dinamiche sorte all’interno della classe

con  la  produzione  del  seguente  documento  del  15  Maggio  che  raccoglie  in

sintesi tutto il lavoro svolto dalla classe e dal Consiglio di Classe. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE VA CAT

Premessa

La classe 5A,  nel  suo insieme si  presenta:  per composizione particolarmente

disomogenea, per carattere abbastanza vivace, per temperamento discontinua

ed a tratti  poco matura,  per rendimento scolastico alquanto altalenante,  per

capacità  operative  attiva  e  propositiva  ed  a  tratti  sorprendente.  La  classe

originariamente, per l’effetto combinato di due specificità quali l’esistenza di un

solo corso, la iscrizione di alunni respinti l’anno precedente nei due corsi finali,

era numerosa, col tempo e per effetto di sopravvenuti trasferimenti e cambi di

corso (serale) e si  è stabilizzata e allo stato attuale si  compone di  soli  N 18

alunni  di  cui  una  donna.   Le  lezioni  come  era  facile  prevedere,  ma  non

diversamente  gestire  sono  quindi  iniziate  in  condizione  di  accertata  e

riconosciuta  precarietà  sia  spaziale  che  umana.  L’elevato  numero  di  alunni

frequentanti le lezioni, l’insufficienza di adeguati spazi  la convivenza di alunni e

quindi di gruppi provenienza da diversi corsi  e di età differenti  hanno messo in

luce una serie di concause, che hanno reso il lavoro introduttivo particolarmente

gravoso di non facile gestione e quindi parecchio impegnativo da ogni punto di

vista.

Le  disomogeneità  caratteriali,  educative  e  formative  dei  soggetti  in

apprendimento frutto come detto prima dell’inevitabile confluenza nella stessa

classe di soggetti provenienti da  contesti scolastici di classi diverse, da contesti

sociali  e  familiari  differenti  e  con  prerogative e  aspettative non similari,  con

modi e comportamenti diversificati, hanno contribuito in ultima analisi a rendere

gravoso il  lavoro formativo e di  non perseguire  in maniera soddisfacente gli
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obiettivi prefissati.

La vivacità iniziale della classe,  non vista come pura e semplice esuberanza

fisica  che  esprime  atteggiamenti  condivisibili,  ma  come  agire  a  volte  quasi

infantile, legato a piccole azioni apparentemente  insignificanti, che, partendo

dal singolo soggetto o da più  soggetti,  e finendo per coinvolgere  il  piccolo

gruppo,  o  il   grande  gruppo   o  addirittura  la  classe,  alcune  volte  si  sono

trasformate in allegre e divertite comparse, e quindi  utilizzate al  solo fine di

impedire il  regolare  svolgimento della  lezione,  con risvolti  pratici  di  evidente

ritardo nell’azione formativa che ha condizionato almeno il  primo trimestre .

La poca maturità, riscontrata all’inizio delle lezioni non è da imputare a tutta la

componente alunni della classe, ma solo ad una porzione di essa, che con il

tempo  si  è  parecchio  assottigliata  ed  ha  permesso  quindi,  di  poter  meglio

regolamentare  l’aspetto  educativo  e  formativo  riducendo  di  molto  la  forbice

dell’incostante rendimento scolastico del primo trimestre .   

La classe V A CAT

Per  quanto   si  è  cercato  di  anticipare  nella  premessa,  il  quadro  completo

dell’insieme  classe, si presenta difficoltoso ed a tratti anche complesso, non per

ciò che riguarda la semplice descrizione di comportamenti, interrogazioni,  modi

di essere o di atteggiarsi  degli alunni,  ma per la complessità dei fattori che

hanno inciso sull’intero ambiente classe.

E’ stato ampliamente anticipato da autorevoli specialisti, che un elevato numero

di alunni, fra i quali alcuni con aspettative professionali o lavorative non ancora

chiare e ben definite, inseriti in un contesto formativo di completamento (esami

di stato), se non sono opportunamente indirizzati e resi consapevoli delle loro
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reali  necessità  e  potenzialità,  finiscono  per  creare  confusione  e  promiscuità

nell’ambiente classe e se non adeguatamente responsabilizzati possono anche

far deviare il  processo formativo, rendendolo inefficace  e improduttivo per il

contesto classe. Questo aspetto all’interno della V A si è realmente verificato

durante il primo trimestre.

Certamente, una parte delle iniziali problematiche presenti nell’ambiente classe

sono da addebitare al temporaneo sovraffollamento, che come già anticipato in

premessa, non è dipeso da una azione di leggerezza della scuola, ma da una

serie di sfortunate concause che  assieme sommate, hanno posto in essere il

problema.

Fra i motivi che hanno determinato il sovraffollamento vanno richiamati - alunni

non ammessi agli  esami di stato l’anno precedente, quindi ripetenti-;  -  nuovi

inserimenti di alunni per avvenuto trasferimento lavorativo dei rispettivi genitori

(alunna Credaro) -; 

Altro  e  ulteriore  punto  di  debolezza  per  il  contesto  formativo  della  classe,

scaturisce  dalla  disomogeneità  delle  prospettive  e  delle  aspettative  che  gli

alunni hanno per l’immediato futuro. Pochi hanno desiderio di proseguire con gli

studi  universitari,  alcuni,   hanno serie intenzioni  di  confrontarsi  con il  severo

mondo  delle  professioni,  altri  pur  dotati  di  risorse  intellettive,  mirano  ad

inserirsi  nel  mondo  del  lavoro  con  funzioni  primordiali  non  perfettamente

meditate  e  ragionate.  I  restanti,  hanno  prospettive  lavorative  all’interno  del

proprio ambiente familiari e quindi con prerogative certe.

Conseguentemente  il  panorama  riferito  al  rendimento  scolastico  e  alla

catalogazione  delle  preferenze  curriculari,  risulta  condizionato  e  riferito  alle

prospettive e aspettative sopra richiamate:
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Quelli  che  vogliono  proseguire  gli  studi,  tendenzialmente  sono  portati  allo

studio, all’osservanza delle regole, ad impegnarsi sia in classe che a casa  e ad

avere  una  frequenza  assidua.  Quelli  che  si  vogliono  inserire  nel  mondo

dell’esercizio  delle  professioni   manifestano  apertamente  le  preferenze

curriculare d’indirizzo, pertanto sono propensi a seguire e ad applicarsi in modo

più  sistematico  nelle  discipline   prettamente  di  indirizzo  professionale,

l’osservanza delle regole, il  comportamento e la frequenza sono direttamente

proporzionali  al quadro dell’orario.

Coloro i quali non hanno prospettive ed aspettative chiare e ben definite, sono

purtroppo quelli che agiscono e operano e vivono per così dire alla  “giornata”.

Alla  luce  delle  superiori  considerazioni,  qualcuno,  ingenuamente  potrebbe

cadere nel  classico  errore,  di  ritenere,  che alcuni  alunni  pertanto  sono poco

dotati e non portati per lo studio, oppure che hanno poche potenzialità, peggio

ancora che hanno sbagliato indirizzo di studi. Tale considerazione, per quanto gli

alunni hanno finora dimostrato e fatto vedere, può indurre ad un serio errore di

valutazione o di analisi dei risultati conseguiti, e certamente non rappresenta

l’esito conclusivo di un processo formativo e perlopiù di natura squisitamente

tecnica.

In  varie  occasioni  è  emerso  che,  alcuni  alunni,  quando  opportunamente

interessati,  o  ancor  meglio  finemente  indotti  e  in  assenze  di  elementi  di

distrazioni, hanno dimostrato di saper ragionare, organizzare e infine di saper

studiare e confrontare.

Ne discende che, i migliori risultati si sono avuti -in quasi tutte le discipline-,

quando non vi erano evidenti margini temporali  di rinvio delle prove  o delle

interrogazione  e  della  consegna  delle  esercitazioni,  perché  paradossalmente
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alcuni alunni tendono quasi sempre a rinviare a dopo, quello che può essere

fatto immediatamente. oppure quando si è programmata  l’azione formativa con

date  certe  e  non  più  rinviabili-  in  parole  povere,  quando  hanno  dovuto

mantenere l’impegno preso, anche per lezioni di potenziamento pomeridiano.

Per  tali  ragioni  si  ritiene  che  i  livelli  di  preparazione,  frequenza  e  maturità

raggiunti,  sono si  sufficienti,  con grande rammarico delle enormi potenzialità

sacrificate sull’altare delle incertezze e della poca osservanza delle regole.

Al termine del percorso saranno valorizzati tutti gli sforzi anche se tardivi, messi in atto

dai  discenti,   con  l’intento  di  permettere  soprattutto  a  chi  merita,  di  sfruttare  la

possibilità di accedere alla prova finale, rivelatrice di risultati volutamente perseguiti.

Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, comportamentali, cognitivi e i criteri seguiti

per la valutazione nelle singole discipline, si fa riferimento alla programmazione delle

attività  educative  e  didattiche,  redatta  sulla  base  del  PTOF.   Per  quanto  attiene  ai

programmi effettivamente svolti, nelle singole discipline, si rinvia a quanto presentato,

entro il termine delle lezioni, da ogni singolo docente. Le lamentele sono sinceramente

rivolte  alla  poca  collaborazione  partecipativa  e  collaborativa,  offerta  dalle  famiglie,

nonostante il C. di C. si sia sempre attivato per meglio comprendere ed aiutare i discenti

frequentanti, la partecipazione si è risolta solo in una presa d’atto da parte degli stessi

genitori.  Si  è  sollecitata  l’attenzione  dei  discenti  alle  modalità  di  svolgimento  degli

esami  di  stato  in  ordine  alla  dimensione  pluridisciplinare  della  preparazione  e  del

colloquio,  nonché  alle  tipologie  di  scrittura  e  di  esecuzione  delle  prove  scritte  .

L’insegnamento con modalità CLIL, come deliberato nel C. di C. del 6/11/2014, ai sensi

della nota MIUR prot. n. A00DG0S n. 4969 art. 4 comma 4.1., vista la totale assenza di

docenti  di  DNL in  possesso delle  necessarie  competenze  linguistiche metodologiche

all’interno  dell’organico  dell’Istituzione  scolastica,  si  è  concretizzato  in  un  progetto
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interdisciplinare in lingua straniera nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, che si è

avvalso del docente di una disciplina non linguistica e del docente di lingua straniera.

Resta inteso che gli aspetti formali correlati alla valutazione rimangono di competenza

del docente di disciplina non linguistica. 

Gli argomenti veicolati in lingua straniera comprendono:

 I maestri dell’Architettura Moderna – Le Corbusier, Wright – Cropius-

 Singole opere dei maestri dell’architettura   

ELENCO  ALUNNI  V A –CAT

ELENCO ALUNNI V A CAT

Cognome e Nome N Crediti 3° anno Crediti 4° anno Crediti 5° anno

Blanco Yunior Salvatore 1

Cascino Paolo 2

Cosca Anthony 3

Credaro Chiara 4

Di Vara Rocco 5

Ferracane Rosario 6

Guastella Salvatore 7

Marino Alessandro 8

Marrone Pietro 9

Mendola Graziano 10

Minardi Graziano Gioele 11

Morello Nicholas 12

Passaniti Salvatore 13

Pelligra Antonio 14

Pesarini Simone 15

Tallarita Giovanni 16

Trainito Luigi 17

Zervasi Carmelo kevin 18
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QUADRO RIEPILOGATIVO DEI STRUMENTI  DI VALUTAZIONI PER

DISCIPLINA   V A –CAT

Per quanto concerne l’aspetto dei criteri di valutazioni per singola disciplina, è

stata approntata  la seguente tabella riepilogativa  che riassume gli strumenti

utilizzati dai vari docenti. 

Strumento

Utilizzato
Ita

lia
n

o

S
to

ria

In
g
le

se

P
ro

g
-C

o
st-

im
p

 S
icu

r. C
a
n

t.

E
stim

o

To
p

o
g

ra
fi
a

M
a
te

m
a
tica

E
d

. Fisica

R
e
lig

io
n

e

Interrogazione X X X X X X X X X X

Tema o 
problema

X X X X X X

Prove 
semistrutturate

X X X X X

Prove d’esame 
simulate 

X X X

Questionario X X X X X

Relazioni di 
sintesi

X X X X

Esercizi o test X X X X X X X X
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GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLE VALUTAZIONI DEI LIVELLI CURRICULARI

DESCRIZIONE DEI LIVELLI
VOTO IN
DECIMI

GIUDIZIO
SINTETICO

FASCE

Ampio ed approfondito con 
raggiungimento degli obiettivi 
curriculari prefissati

9/10 OTTIMO

APPROFONDIME
NTO

Completo ed organico con  
raggiungimento degli obiettivi 
curriculari prefissati

8 BUONO

Adeguato con raggiungimento 
degli obiettivi curriculari 
prefissati

7 DISCRETO

CONSOLIDAMEN
TO

Essenziale con  raggiungimento
appena stentato degli obiettivi 
curriculari prefissati

6 SUFFICIENTE

Parziale raggiungimento degli 
obiettivi curriculari prefissati

5 MEDIOCRE

Frammentario raggiungimento 
degli obiettivi curriculari 
prefissati

4 SCARSO

Mancato raggiungimento degli 

obiettivi curriculari prefissati 2-3 MOLTO SCARSO

CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO
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L’attribuzione dei punteggi per il credito scolastico verrà assegnata  sulla base di quanto

previsto e riportato nella Tabella A  Ministeriale,  prevista dalla normativa vigente.

Conseguentemente  il  credito  scolastico  che  verrà  definito  e  assegnato  durante  lo

scrutinio finale dovrà  tenere conto dei seguenti indicatori già individuati, discussi ed

accettati in sede di riunione di Consiglio di Classe:

-  Primo indicatore - media dei voti dell’anno in corso-;

-  Secondo indicatore - assiduità della frequenza scolastica-;

-  Terzo  indicatore –  interesse,  impegno e  partecipazione al  dialogo educativo  e  alle

attività complementari ed integrative;

-  Quarto indicatore  - accertamento ed accreditamento di eventuali crediti  formativi

conseguiti dai discente in strutture con riconosciuto e prevalente valore educativo di

evidenza pubblica -.

Crediti formativi

Per la valutazione dei  crediti formativi  il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale,

prenderà in considerazione qualificate esperienze, coerenti con gli obiettivi educativi e

formativi del corso di studi e debitamente documentate con esplicito riferimento al tipo

di attività svolta e alla sua durata.

Daranno luogo all’acquisizione dei crediti formativi le seguenti esperienze acquisite al di

fuori  della  scuola  di  appartenenza in  ambiti  e  settori  della  società  civile  legati  alla

formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale:

 attività culturali o artistiche;

 attività sportive;

 attività  di  solidarietà  in  strutture  riconosciute  quali:  ambientali,  sanitarie,  del

volontariato, della cooperazione, delle associazioni religiose,  ecc. ecc.);
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 attività lavorativa e di formazione professionale.

La documentazione relativa alle attività complementari svolte dai discenti e quindi utile

quindi alla valutazione dell’eventuale credito formativo, deve essere depositata  prima

dello scrutinio finale per essere esaminata e valutata da parte del Consiglio di Classe.

ATTIVITA’ FORMATIVE EXTRACURRICULARI

L’attività scolastica in questo ultimo anno, è stata particolarmente intensa e le ragioni di

tale modo di operare sono da ricercare  in primo luogo, al lavoro preparatorio messo in

atto già negli  anni  passati  e  assimilato e continuato in modo particolare  agli  alunni

proveniente dalla originaria 4 A CAT. Il secondo motivo risiede nel percorso di alternanza

lavoro  già  attivato  a  partire  dal  terzo  anno e  oggi  portato  ad  un  elevato  grado  di

definizione. Altro motivo di non secondaria importanza risiede nel fatto che, avendo di

fatto ereditato una classe fortemente disomogenea proprio in questo ultimo in corso, al

fine  di  non  vanificare  il  lavoro  svolto,   si  è  progettato  e  pianificato  un  percorso

curriculare annuale con più spirito critico, fondato su percorsi interdisciplinari integrativi

capaci  di  suscitare  maggiore collaborazione da parete dei  discenti,  dei  quali  è  utile

ricordarlo,  alcuni  sono  stati  non  ammessi  agli  esami  di  stato  l’anno  precedente.

Considerato che la città di Gela, come del resto la restante parte del territorio dell’isola,

sta  vivendo  una  profonda  e  grave  crisi  occupazione-lavorativa  ,  le  uniche  fonti

propositive e chiamate a sostegno nel percorso formativo sono stati gli enti comunali,

professionali e il mondo delle associazioni .

INIZIATIVE FORMATIVE E CULTURALI

 Continuazione del percorso di alternanza scuola  con il rilievo e la restituzione

grafica di “ “Borgo Guttadauro” Comune di Butera in collaborazione con il Collegio

dei Geometri laureati della provincia di Caltanissetta.
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 Partecipazione a Gela al convegno “ Pianeta Terra”, organizzato dalle associazioni

ambientaliste  e  sostenuto  dagli  ordini  professionali  della  provincia  di

Caltanissetta

  Partecipazione alla conferenza sulla donazione degli organi;

 Partecipazione attiva alle giornate di donazione del sangue;

 Visita e Partecipazione ai lavori organizzati dalla “  Farm Kultural Park” a  Favara

(AG)

 Orientamento in uscita con l’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Gela ;

 Viaggio d’istruzione a Praga per gli studenti più meritevoli e partecipativi.

Risulta assai ovvio che la ricaduta certamente altamente positiva non è stata uniforme

per tutti e ciò per evidenti ragioni che spaziano, come ampiamente descritto nella “

situazione della classe” da: aspettative differenti tra i vari studenti sulla prosecuzione

degli studi, sulla reale professione che si intende svolgere, da specifiche peculiarità che

ogni  soggetto  possiede,  in  modo  particolare  con  riguardo  ai  corsi  di  donazione  del

sangue e degli organi, si sono avute  ricadute di alto valore sociale poiché molti alunni

risultano donatori già da qualche anno. 

ATTIVITA’ PREPARATORIA ALLE PROVE D’ESAME

I  docenti  del  consiglio  di  Classe,  in  linea  con  il  piano  di  programmazione  didattica

annuale pianificato dal MIUR, hanno pianificato sin dall’inizio dell’anno scolastico, un

percorso  di  divulgazione  e  informazione  utile  agli  studenti  sulla  conoscenza  delle

modalità  di  svolgimento dell’Esame di  Stato.  Tale percorso informativo divulgativo è

stato messo in atto al fine di far visionare in modo concreto e diretto agli stessi discenti,

come  sono  strutturate  le  prove  d’esame,  le  tipologie  presenti  nella  prima  prova

d’esame, la durata della prova, le norme di comportamento da assumere durante le

prova  d’esami,  come  sono  pianificate  tutte  e  tre  le  prove  d’esami.  Tutto  quanto
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ovviamente  al  fine  di  orientare  i  discenti  su  come  meglio  affrontare  l’impegnativo

esame di Stato finale.

Sono state pertanto, sulla scorta di quanto programmato in sede di riunione congiunta

di tutte le quinte Classi, datate e quantificate le simulazioni relative alla terza prova,

mentre si è lasciata libertà di pianificazione relative alla prima e alla  seconda prova .

Il Consiglio di classe, tenuto conto della composizione della Commissione d’esame, delle

determinazioni  ministeriale   sulla  materia  oggetto  della  seconda  prova  scritta,  del

curricolo  di  studi,  ha  ritenuto  di  adottare  per  la  simulazione  della  terza  prova

pluridisciplinare (durata: 1.50 ora ): la tipologia “mista”  di tipo B per l’inglese,  con la

risoluzione  di  due  quesiti  a  risposta  aperta,  max 3  righe  per  la  certificazione  delle

competenze in  Inglese, e di quesiti a risposta multipla per le restanti discipline, per un

numero  di  n°  8  domande  per  disciplina,  e  ogni  singola  domanda  costituita  da  4

distrattori.  Le  discipline  individuate  per  la  strutturazione  della  terza  prova  risultano

essere le    seguenti : 

1. Storia

2. Matematica

3. Inglese

4. Progettazione Costruzioni e Impianti

5. Topografia

Per la valutazione delle prove simulate è stata seguita una griglia di valutazione delle

risposte in modo da attribuire un punteggio di 0,375 per ogni risposta esatta e 0 per

ogni risposta non data o errata, conseguentemente, il punteggio relativo alle quattro

discipline che operano con quesiti a  risposte multiple, viene ottenuto dalla somma dei

punteggi di ciascuna delle 32 risposte, per un totale massimo di 12 punti. Invece, per i

due  quesiti  in  lingua  inglese,  il  punteggio  massimo  attribuibile  e'  di  3  punti  cosi'
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distribuiti:  1.50 per risposta esauriente, 1,00 per risposta corretta e con presenza di

errori, 0.50 per risposta parzialmente esauriente e poco corretta e 0.00 per risposta non

data o con errori tali da compromettere il significato della risposta fornita.

Il voto finale, espresso in quindicesimi, è  sempre un numero intero, approssimato in
eccesso.

I testi delle prove sono allegati al presente documento.

CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

MATERIE D’INSEGNAMENTO

1. ITALIANO

2. STORIA

3. INGLESE

4. GESTIONE SICUREZZA E CANTIERI

5. TOPOGRAFIA

6. PROGETTAZIONI, COSTRUZIONI E IMPIANTI

7. ESTIMO

8. MATEMATICA

9. ED. FISICA
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PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO

ANNO SCOLASTICO : 2017/2018     CLASSE : V    SEZ. A     INDIRIZZO C.A.T.
DOCENTE :LUIGI VASSALLO 
TESTO : LETTERATURA E OLTRE  di Marta Sambugar – Gabriella Salà, Ed. 

scolastice La Nuova Italia
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’ETA’ DEL REALISMO

Il Positivismo
Caratteri del Naturalismo francese

Caratteri del  Verismo italiano

GIOVANNI VERGA
Biografia, pensiero ed opere
Verga e il Verismo
Analisi delle opere: 
dai Malavoglia: La famiglia Toscano
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo
Da Novelle rusticane: La roba

Il DECADENTISMO E L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE   
Caratteri generali e contesto storico
La genesi del Decadentismo
La differenza tra Decadentismo e Romanticismo

GABRIELE D’ANNUNZIO
La biografia
Il decadentismo del D’Annunzio
La poetica
Da Alcione: La pioggia nel pineto

GIOVANNI PASCOLI
Biografia e pensiero
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La poetica del Fanciullino
Da Miricae: Lavandaie, X Agosto
Dai Primi poemetti: I due fanciulloni

CREPUSCOLARI E FUTURISTI
Caratteri generali del movimento crepuscolare
Caratteri generali del movimento futurista
Filippo Tommaso Marinetti e il manifesto del Futurismo

LUIGI PIRANDELLO
La biografia e il pensiero
Genesi culturale del pensiero pirandelliano
La poetica dell’Umorismo
Dalle novelle: Ciarla scopre la luna
Trama del Fu Mattia Pascal
Trama di Uno nessuno e centomila

ITALO SVEVO
Biografia e pensiero
Trama de La coscienza di Zeno

L’ERMETISMO
Caratteri generali
Contenuti e forme della poesia ermetica

GIUSEPPE UNGARETTI
Biografia e poetica
Da Allegria: Veglia; San Martino del Carso; Fratelli

Programma da svolgere entro la fine dell’anno

SALVATORE QUASIMODO
Biografia e poetica
Da Acqua e terra: Ed è subito sera
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici

DIVINA COMMEDIA
Paradiso:struttura della cantica 
Riassunti canti I e VI

IL DOCENTE
  Prof. Luigi Vassallo
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PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO : 2017/2018    CLASSE : V    SEZ. A    INDIRIZZO C.A.T.
DOCENTE :LUIGI VASSALLO 
TESTO : Le voci della storia e dell’attualità di Trebi Pagliarani e Antonio Brancati .           

La Nuova Italia
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo

La spartizione dell’Africa e dell’Asia
La Germania e il nuovo sistema di alleanze

La belle èpoque

Lo scenario extraeuropeo
L’ascesa del Giappone
La rapida crescita economica degli Stati Uniti

L’Italia giolittiana
I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia
La politica interna
La politica estera e la guerra di Libia

La prima guerra mondiale
La fine dei giochi diplomatici
1914: il fallimento della guerra lampo
L’Italia dalla neutralità alla guerra
1915-1916: la guerra di posizione
Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918)

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’URSS
La rivoluzione d’ottobre
Lenin alla guida dello stato sovietico
La nuova politica economica e la nascita dell’URSS
L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto
La conferenza di pace e il nuovo volto dell’Europa
Il dopoguerra in Italia eil Biennio rosso

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29
Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionistica
Gli anni Venti fra boom e cambiamenti sociali
La crisi del’29 e la politica del New Deal
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La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo
La nascita della repubblica di Weimar
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo
L’ideologia nazista e l’antisemitismo

Il regime fascista in Italia
La nascita del regime 
Il Fascismo tra consenso e opposizione
La politica interna ed economica 
I rapporti tra Chiesa e Fascismo
La politica estera e le leggi razziali

Programma da svolgere entro la fine dell’anno

L’Europa e il mondo verso una nuova guerra
I fascismi in Europa  
La guerra civile spagnola
Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone

La seconda guerra mondiale
Il successo della guerra lampo (1939-1940)
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale
L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943)
La caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia
Lo sterminio degli Ebrei e La vittoria degli Alleati

                              
                                                                        Il Docente
                                                                   Prof. Luigi Vassallo

Documento del 15 Maggio Classe V A indirizzo  CAT  Anno scolastico 2017-2018



PROGRAMMA DI MATEMATICA - A.S. 2017-2018– CLASSE 5A CAT  
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO

DERIVATE

INTRODUZIONE

DERIVATA DI UNA FUNZIONE IN UN PUNTO

CALCOLO DELLA DERIVATA IN UN PUNTO

CONTINUITÀ E DERIVABILITÀ

SIGNIFICATO GEOMETRICO DELLA DERIVATA

DERIVATE DI ALCUNE FUNZIONI ELEMENTARI

DERIVATE DI UNA SOMMA, DI UN PRODOTTO E DI UN QUOZIENTE

DERIVATA DI UNA FUNZIONE COMPOSTA

DERIVATA LOGARITMICA

TABELLA DELLE FORMULE E REGOLE DI DERIVAZIONE

DERIVATE DI ORDINE SUPERIORE

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE

TEOREMA DI LAGRANGE

TEOREMA DI ROLLE

CONSEGUENZE DEL TEOREMA DI LAGRANGE

TEOREMI DI DE L’HOSPITAL

ESTREMI. STUDIO DI UNA FUNZIONE

I PROBLEMI DI MASSIMO E MINIMO

FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI

MASSIMI E MINIMI RELATIVI ED ASSOLUTI: DEFINIZIONI

TEOREMA DI FERMAT

PUNTI CRITICI

STUDIO DEGLI ESTREMI RELATIVI CON LA DERIVATA PRIMA

STUDIO DEGLI ESTREMI RELATIVI CON LE DERIVATE SUCCESSIVE

ESTREMI DI UNA FUNZIONE NON DERIVABILE IN UN PUNTO

MASSIMI E MINIMI ASSOLUTI

CONCAVITÀ, CONVESSITÀ E PUNTI DI FLESSO

DEFINIZIONI E PROPRIETÀ

PUNTI DI UNA CURVA A TANGENTE VERTICALE

OSSERVAZIONE SUGLI ASINTOTI.
SCHEMA RIASSUNTIVO PER LO STUDIO DI UNA FUNZIONE

PROGRAMMA DA SVOLGERE
INTEGRALI DEFINITI ED INDEFINITI

Il Docente
Prof. Giacomo Brighina
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PROGRAMMA DI ESTIMO SVOLTO ENTRO IL 15 MAGGIO

ANNO SCOLASTICO : 2017/2018                       CLASSE : V              SEZ. A 
DOCENTE : ONOFRIO FRENDA 
TESTO : LEZIONI DI ECONOMIA ED ESTIMO di Dino Franchi e Gian Carlo 

Ragagnini.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Modulo n° 1 : ESTIMO GENERALE

U.D. 1^ - Oggetto dell'Estimo: finalità, caratteri e natura del giudizio di stima, requisiti  
                 professionali del perito.

U.D.  2^ -  Aspetti  economici  e valori  di  stima dei  beni  (valore di  mercato,  valore  di
capitalizzazione 
                dei redditi,  valore di costo di produzione e di riproduzione, valore di
trasformazione,  
                valore di surrogazione e valore complementare).

U.D. 3^ - Il metodo di stima: confronto come base del metodo di stima, fasi del giudizio
estimativo,  
                caratteristiche dei beni influenti sul valore, parametro di stima, termini del
confronto   
                estimativo,  principio dell'ordinarietà e passaggio dal valore ordinario a quello
reale,  
                ordinarietà del reddito, comodi e scomodi particolari e correzione del valore
ordinario, 
                aggiunte e detrazioni al valore ordinario.

U.D. 4^ - Procedimenti di stima: 
               a) sintetica: la stima monoparametrica, la stima monoparametrica con pochi
termini di 
                   confronto, la stima per valori tipici e la stima storica.
               b) analitica: procedimento analitico per la stima del valore di mercato (ricerca
del reddito 
                   da capitalizzare, ricerca del saggio di capitalizzazione, aggiunte e detrazioni
al valor   
                   capitale).
               Procedimento sintetico ed analitico per la stima del valore di costo.

Modulo n° 2 : ESTIMO CATASTALE 

U.D. 1^ - Il catasto terreni:  generalità e tipi di catasto; legislazione catastale; aspetti
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collaterali della 
                revisione  degli  estimi;  operazioni  catastali:  formazione  (operazioni
topografiche e 
                operazioni estimative), pubblicazione e attivazione del catasto, conservazione
(variazioni  
                soggettive e variazioni oggettive), frazionamento in generale, frazionamento
particellare e   
                tipo mappale; evoluzione del sistema catastale; consultazione degli atti
catastali e 
                certificazioni.
U.D. 2^ - Il  catasto edilizio urbano: storia e legislazione del  catasto edilizio urbano;
formazione del 
               catasto (la qualificazione, la classificazione, la formazione delle tariffe,
l’accertamento e il 
               classamento); pubblicazione e attivazione del catasto; conservazione del
catasto 
              (variazioni  soggettive e oggettive),  dichiarazione di fabbricati  di nuova
costruzione; 
              consultazione degli atti catastali e certificazioni.

Modulo n° 3 : ESTIMO CIVILE

U.D. 1^ -  Stima dei fabbricati civili: scopi della stima e aspetti economici dei fabbricati
civili; il 
                 valore di mercato (stima sintetica e analitica); aggiunte e detrazioni al valore
ordinario; il 
                 valore di costo, di trasformazione, di capitalizzazione, complementare e di
surrogazione.
U.D. 2^ - Stima delle aree fabbricabili: generalità, stima analitica e sintetica.

U.D. 3^ - Stima dei valori condominiali: il condominio e il regolamento condominiale; 

                determinazione delle tabelle millesimali; ripartizione delle spese condominiali;
                l’amministrazione del condominio; il diritto di sopralzo.
Modulo n° 4 : ESTIMO LEGALE

U.D. 1^ - Stima dei danni da incendio sui fabbricati e sul contratto assicurativo. 

U.D.  2^  -  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  ed edificabili; occupazione temporanea e
illegittima.

U.D.  3^ -  Stime relative al  diritto  di  usufrutto:  caratteristiche generali;  costituzione,
durata ed      
                estinzione; stima del diritto dell’usufruttuario; stima del diritto della nuda
proprietà.
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U.D. 4^ - Stima del diritto di superficie: caratteristiche generali e costituzione; stima del
diritto del  
                superficiario; stima del diritto del concedente.

U.D.  5^  -  Stime  per  successioni  ereditarie:  caratteristiche  generali;  stima  dell’asse
ereditario;  successione  legittime;  successione  testamentaria;  successione
necessaria; determinazione delle quote di diritto e di fatto.

U.D.  6^-    Stime  relative  alle  servitù  prediali:  caratteristiche  generali,  durata,
costituzione e  

                 Prescrizione; criteri generali di determinazione dell’indennità per le servitù
coattive; servitù di acquedotto e scarico coattivo di acque; passaggio coattivo;
elettrodotto coattivo; metanodotto coattivo.

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE SUCCESSIVAMENTE

Modulo n° 5 : ESTIMO AMBIENTALE

U.D. 1^ - cenni sulla stima dei beni ambientali: stima del valore d’uso sociale (VUS);
gudizi di  

                convenienza per le opere pubbliche ( analisi costi-benefici e valore attuale
netto (VAN). 

                                                                                                              FIRMA DEL 
DOCENTE
                                                                                                          (PROF. ONOFRIO 
FRENDA)

                                                                    

PROGRAMMA DI: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI

Anno scolastico 2017/2018.
CLASSE 5°  SEZ. A
Testo adottato: - Corso di Progettazione costruzioni impianti vol. 3°

- Manuale di costruzioni vol. unico.

Autori: C. Amerio U. Alasia
Editore: SEI di Torino.
Docente: Prof. Vincenzo Gorgone.

     -TIPI EDILIZI;  
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In linea, a schiera, a torre, isolata;  

-LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Urbanistica e insediamenti;                                                                                                 

            La Città, I grandi spazi liberi;

-EDILIZIA RESIDENZIALE;
 Edifici per abitazione e loro evoluzione;

-EDIFICI DI INTERESSE PUBBLICO
 Edifici per la comunità , scuole, strutture ricettive;
 Locali per lo spettacolo e per lo sport;
-LA COSTRUZIONE NEL XX SECOLO
 I protagonisti Gropius, Le Corbusier, Wright;
 La stagione dell’Art nouveau;

-CASE DI ABITAZIONE
Case unifamiliari, a schiera, in linea, a torre  

-LE BARRIERE ARCHITETTONICHE;
 Nei centri urbani e negli spazi esterni ed interni agli edifici; 
 Isole e aree pedonali; parcheggi e sosta autoveicoli;

-LE SUPERFICI ED I VOLUMI IN EDILIZIA;
 Criteri di calcolo delle superfici e dei volumi;

-ELEMENTI DI TECNICA URBANISTICA;
 Piano regolatore generale;
 Piani particolareggianti;
 Piani di lottizzazione;
 Piani di insediamenti produttivi;
 Regolamenti edilizi;
 Disciplina dell’attività edilizia;
 Permessi a costruire, autorizzazioni, oneri concessori.
-I VINCOLI URBANISTICI ED EDILIZI
Tipi di vincolo, Vicolo urbanistico, vincoli edilizi;
LEGGI  E STANDARD URBANISTICI
D.I 1444/
IMPIANTI
Elementi impianto riscaldamento;
Elementi impianto idrico ed elettrico;

-ESERCITAZIONE PROGETTUALE;
 Edificio per abitazione e temi individuali.

                                                                                                       Il Docente

                                                                                                (Prof. Vincenzo Gorgone)     
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PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA

Classe 5  A  CAT
A.S 2017/2018

Testo:Misure rilievo progetto

Autori:Cannarozzo-Cucchiarini-Meschieri
Ore settimanali 4

Docente prof Giovanni Milazzo

Agrimensura

Calcolo delle are

. Metodi numerici 

. Metodi grafo-numerici

. Metodi grafici

. Divisione dei terreni di forma triangolare a valore unitario costante

. Dividenti uscenti da un punto del confine

. Dividenti uscenti da un punto interno

. Dividenti di direzione assegnata

. Divisione dei terreni di forma quadrilatera a valore unitario costante

. Problema del trapezio

. Dividenti uscenti da un punto del confine 

Documento del 15 Maggio Classe V A indirizzo  CAT  Anno scolastico 2017-2018



. Dividenti uscenti da un punto interno all’appezzamento

. Dividenti con direzione assegnata

. Divisione dei terreni di forma poligonale 

Rettifica e spostamento dei confini

Spostamento di un confine rettilineo per un punto assegnato

Rettifica di un confine bilatero

Strade

. La sede stradale

. Il traffico e i suoi indici

 . La velocità

. Pendenza longitudinale massima

. Raggio minimo delle curve

. La visibilità

. La redazione del progetto stradale

. Le fasi di studi di un progetto stradale

. Formazione del tracciolino

. Poligonale d’asse

. La planimetria

. Curve circolari

. Tracciamento delle curve sulla planimetria

Il profilo longitudinale

. Studio del profilo di progetto

. Ricerca dei punti di passaggio. 

. Le sezioni trasversali 

. Calcolo dell’area delle sezioni
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. I movimenti di terra

. Calcolo del volume del solido stradale

. Formula delle sezioni ragguagliate

. Compensi trasversali

. Diagramma di  Bruckner

. La zona di occupazione

Programma che si intende svolgere dopo il 15 maggio

Spianamenti

  ricerca dei punti di passaggio

. Formule per il calcolo dei volumi 

. Spianamenti su piani quotati

. Spianamenti con piano orizzontale di quota assegnata

Gela 15/05/2018

Il Docente
Prof. Giovanni Milazzo
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE SVOLTO

ANNO SCOLASTICO : 2017/2018                      CLASSE : V              SEZ.  A
DOCENTE : BELLINO ELDA ELIS
TESTO : PIU’ MOVIMENTO – FIORINI, CORBETTI, BOCCHI – MARIETTI SCUOLA

Programma svolto entro il 15 maggio

Modulo n° 1: PALLAVOLO
U.D. 1^ - Regolamento.
U.D. 2^ - Tattica di difesa.
U.D. 3^-  Tattica d’attacco

Modulo n° 2: CALCIO 
U.D. 1^ - Regolamento.
U.D. 2^ - Tattica di difesa.
U.D. 3^-  Tattica d’attacco

Modulo n° 3: CALCIO A 5
U.D. 1^ - Regolamento.
U.D. 2^ - Tattica di difesa.
U.D. 3^-  Tattica d’attacco

Modulo n° 4: DOPING E DROGHE
U.D. 1^ - Il doping
U.D. 2^ - le droghe in generale.
U.D. 3^ - tabagismo.
U.D. 4^ - Alcolismo   
    
        
Modulo n° 5: LA CONTRAZIONE MUSCOLARE
U.D. 1^ -  Proteine muscolari.
U.D. 2^ -  I processi di produzione energetica.

Modulo n° 6: PRINCIPALI TRAUMI DA SPORT
U.D. 1^ - traumi e loro trattamento
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Programma che si intende svolgere successivamente al 15 maggio

Modulo n° 7: SINDROME DA IPOCINESIA. PARAMORFISMI E DISMORFISMI
U.D. 1^ - Sindrome da ipocinesia
U.D. 2^ - Paramorfismi e 36imorfismi

   Modulo n° 8: ALIMENTAZIONE E SPORT
U.D. 1^ Nutrienti alimentari e dieta dello sportivo
U.D. 2^ Disturbi alimentari

Il Docente
Prof.ssa Elda Elis bellino
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ANNO SCOLASTICO 2017-2018
CLASSE V A CAT
DISCIPLINA: INGLESE
DOCENTE: MINARDI LINDA
PROGRAMMA SVOLTO

Building elements
-Foundations
-Walls
-Floors
-Stairs
-Queen’s House in Greenwich
-Roofs
-Thatching

Restoring and Renovating
-Restoration
-Building renovation
On the building site
-Construction machinery
-Health and safety

House systems
-Plumbing systems
-Drainage
-Electrical systems
-Heating systems
-Solar heating
-Ventilation and air conditioning
-Whole-house ventilation
-Energy conservation

Engineering
-Civil engineering
-Earthquake engineering
-Earthquakes

Public works
-Bridges
-Roads
-Schools
-Dams
-Professionals
Si intende concludere il programma con i seguenti argomenti :
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Clil
-The Modern Movement
-Walter Gropius
-Le Corbusier
-Frank Lloyd Wright
-The post modern movement 
-James Stirling and Aldo Rossi
LIBRO DI TESTO: Caruzzo P.-Peters J., HOUSE &GROUNDS, ed. ELI

RELAZIONE FINALE
CLASSE V A CAT
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Disciplina:Scienze motorie

Analisi della situazione finale:
La classe composta è da 18 allievi che presentano un comportamento mediamente corretto e

responsabile. Gli alunni hanno dimostrano interesse per le attività sportive di squadra ed individuale
proposte che accolgono sempre con entusiasmo e impegno. I livelli osservati risultano diversificati
per la composizione eterogenea della classe poiché gli alunni sono provenienti da ambienti socio-
culturali diversi. Inizialmente si sono affrontati alcuni argomenti riguardanti la conoscenza del corpo
(ossa, articolazioni, muscoli) ed il funzionamento dell’apparato cardio-respiratorio; successivamente
sono stati affrontati nozioni di pronto soccorso e di educazione alla salute.
L’insegnamento  della  disciplina,  ha  potenziato  le  capacita  di  esecuzione  del  gesto  sportivo  con
economia di esecuzione.
Le  attività  pratiche  si  sono  svolte  prevalentemente  in  palestra,  sviluppando  mediante  la  lezione
frontale, il dialogo disciplinare, l’integrazione e confronto con il compagno e il rispetto delle regole di
gioco e di convivenza.
Il metodo, adeguato agli obiettivi, è stato basato su un rapporto di fiducia e di disponibilità con gli
alunni. Si è mirato a stimolare la motivazione negli allievi mediante la proposta di contenuti e attività
adeguati ai loro bisogni e alle loro capacità.

Conoscenze e competenze   disciplinari   conseguite   complessivamente dalla classe:
- Conoscenze: 

Conoscenza  dell’esercizio  fisico  come strumento  di  benessere  e  dei  principi  dell’allenamento,  in
merito  al  potenziamento  fisiologico  generale.  Conoscenza  delle  caratteristiche  tecniche  delle
discipline  praticate,  degli  elementi  tecnici  e  tattici  di  squadra  e  delle  principali  regole  di  gioco.
Conoscenza della terminologia disciplinare. Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto
ginnico e sportivo. Conoscenza di argomenti teorici strettamente legati alla disciplina.

- Competenze: 
Saper migliorare le personali capacità motorie. Saper eseguire correttamente i gesti tecnici essenziali
ed essere in grado di giocare in diverse situazioni. Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato
rispetto  alla  situazione  contingente  e  al  regolamento  tecnico.  Saper  utilizzare  il  linguaggio  non
verbale come linguaggio codificato (arbitraggio), linguaggio creativo come vera e propria forma di
comunicazione.

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.
Durante le ore curriculari si sono effettuati interventi di recupero e consolidamento quali chiarimenti 
sugli argomenti svolti e ripetizione delle esercitazioni di attività pratica e teorica dell’attività motoria.

TIPOLOGIA DI VERIFICA
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Prove oggettive strutturate:
- Test, risposte V/F
- Test di valutazione pratica
- Prove semi-strutturate, questionari

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Tramite le verifiche si misurerà il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi prefissati e 
pertanto dei risultati attesi. 
La  valutazione  trimestrale  e  finale,  espressa  con votazione  decimale,  sarà  quantificata  secondo i
parametri indicati nella griglia.

Il docente della disciplina
Prof.ssa Elda Elis Bellino

–   RELAZIONE FINALE –

CLASSE 5°  SEZ. A.   Anno scolastico 2017/2018
Disciplina :Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro(ore di 
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lezioni settimanali: 2 per un totale di 65 ore)
Testo adottato: - M. Coccagna – E. Mancini - Gestione del cantiere e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro   
                                                                - Casa Editrice: Le Monnier
Docente: Prof.  Rosario Agati.
La classe 5° A indirizzo C.A.T.è composta da allievi  che hanno frequentato il  nostro
Istituto, le cui condizioni iniziali  sono già note all’insegnante, per cui durante la fase
iniziale della scuola si sono  rivolte  gran parte delle energie al fine di rendere quanto
più omogenea la situazione di partenza. Vi sono alunni con una sufficiente padronanza e
conoscenza della  materia  ed altri  che fin dall’anno precedente avevano evidenziato
alcune lacune e difficoltà nella comprensione dei concetti e nella applicazione di essi.
Pertanto durante il primo periodo di lezioni si è cercato di riprendere alcuni argomenti
della disciplina che sono di fondamentale importanza per l’assimilazione del programma
del quinto anno, onde consentire e preparare i giovani ad affrontare con serenità gli
esami di maturità. Nel corso dell’anno, grazie all’opera diuturna dell’insegnante, quasi
tutti  i  ragazzi,  hanno  conseguito  una  forma  mentis  atta  alla  ricezione  critica  degli
argomenti proposti. I  singoli  argomenti sono stati sviluppati mediante lezioni frontali,
integrate da metodologie più ampie, quali riflessioni e discussioni guidate.
Obiettivi
Nel corso dell’anno, secondo quanto suggerito dal P.O.F. (piano offerta formativa) 
approvato dal Collegio dei Docenti, gli obiettivi principali dell’insegnamento saranno:     
-sviluppo di capacità intuitive e logiche;                                                                             
-abitudine al riconoscimento dell’errore mediante la costruzione dell’analisi 
dimensionale;                               -capacità di fuoriuscire da schemi preconfezionati e da
procedimenti meccanici, riconoscendo la possibilità di impostare e risolvere un 
problema anche con procedimenti e punti di vista diversi;Obiettivi particolari-capacità
organizzative – progettuali ed espositive - ;-capacità di lettura dei fenomeni territoriali, 
urbanistici ed architettonici;                                                         -organizzare e condurre 
i cantieri nel rispetto delle normative sulla sicurezza;                                                      
-identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
-redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali; 
Conoscenze 
Un gruppo di allievi haevidenziato qualche difficoltà, dovute alla mediocrita’ delle 
conoscenze di base, ad un lavoro poco organizzato e al poco impegno, raggiungendo in 
modo rasente i traguardi minimi prefissati a causa delle lacune di base e delle difficoltà 
espositive; pochissimi alunni si sono distinti per una partecipazione attiva al dialogo 
educativo pervenendo ad una preparazione nel complesso pienamente sufficiente; un 
terzo gruppo, solo opportunamente guidato, è riuscito a raggiungere gli obiettivi minimi.
Competenze e abilitàLa materia concorre a far conseguire, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati:
-applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere; -verificare 
l’applicazione della normativa sulla prevenzione sicurezza nei luoghi di lavoro;                
-redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi di casi dati;             
-organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza;       
-redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione del cantiere. 
Le competenze e abilità su descritte, sebbene con qualche difficoltà applicativa, sono 
state raggiunte solo da un gruppo ristretto di alunni, gli altri hanno evidenziato difficoltà
operative nel fare gli opportuni collegamenti  interdisciplinari .
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Metodologie, strumenti e sussidiMetodi di lavoro:                                                       
-lezione frontale e discussione;                                                                                           
-compilazione in classe e a casa, di modulistica predisposta;Sussidi:-il libro di testo 
utilizzato come guida pilota al quale lo studente farà riferimento di consultazione;       
-manuale del geometra ed altri manuali tecnici;                                                                 
-esempi di particolari forniti dall’insegnante;                                                                      
-cataloghi di ditte produttrici di dispositivi, macchinari e attrezzature.
Interventi di sostegno e potenziamento attuati nel corso dell’annoSospensione 
dell’attività didattica per due settimane subito dopo lo scrutinio del primo trimestre.
ContenutiIl programma disciplinare svolto entro il 15 maggio e quello che si intende 
svolgere successivamente viene riportato nella scheda allegata.
Verifiche e valutazioniPer verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici
da parte di ogni allievo, sono state effettuate accertamenti orali utilizzando anche prove
strutturate. Ogni momento didattico è stato utile per la valutazione formativa.  Sono 
state, altresì, effettuate prove concernenti casi pratici e professionali e valutazioni 
periodiche con discussione guidate e test con risposta chiusa o aperta.
Il Docente       Prof. Rosario Agati

Relazione finale per singola disciplina – a. s. 2017-2018
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Classe 5^A – C.A.T.           - Disciplina ESTIMO         - prof. Onofrio Frenda
Libro di testo adottato: Lezioni di Economia ed Estimo 
di Dino Franchi e Gian Carlo Ragagnin  - casa editrice Bulgarini

La classe V, sez. A, composta da 17 alunni e 1 alunna  frequentanti,  è caratterizzata da 
una apprezzabile eterogeneità dovuta a diversi fattori, quali il diverso ambiente socio-
economico di provenienza, le diverse specifiche capacità possedute, il diverso spessore 
delle aspirazioni individuali e il diverso tipo di motivazione che il singolo alunno ha 
mostrato nel rapporto con la disciplina.
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.
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 state inizialmente richiamate le nozioni di matematica
finanziaria trattati lo scorso anno scolastico, successivamente si sono 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 catastale, civile e legale. Ed infine ci siamo concentrati nella preparazione della
2^ prova scritta attraverso diverse simulazioni di potenziali quesiti pratici professionali.
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,  avendo a  riguardo la  classe,  nel  complesso,
mostrato un impegno e un interesse non adeguato a quanto lo studio applicativo delle
tematiche dell’estimo richiedevano.

Conoscenze
Per la maggior parte degli allievi l’ambiente socio-culturale di provenienza è in genere 
poco stimolante e la realtà in cui vivono non offre strutture adeguate alle loro esigenze 
inoltre, la situazione di partenza di alcuni allievi ha evidenziato qualche difficoltà, 
dovute alle scarse conoscenze di base, ad un lavoro poco organizzato e allo scarso 
impegno;  ciò  ha  penalizzato gli allievi che mostravano buone capacità  poiché durante
l’anno scolastico tali alunni si sono adeguati agli altri compagni. Pertanto c’è stato un 
grande lavoro di recupero e di ottimizzazione del lavoro svolto con un rallentamento 
dell’attività didattica. 
Quindi, relativamente agli obiettivi didattici raggiunti, sono individuabili nella classe tre
fasce di  livello:  pochi  alunni si  sono distinti  per una partecipazione attiva al  dialogo
educativo pervenendo ad una preparazione nel complesso buona; un secondo gruppo
con  una  preparazione  appena  sufficiente  riesce  a  raggiungere  gli  obiettivi  minimi
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prefissati solo se  opportunamente guidato e un terzo gruppo non ha ancora raggiunto, i
traguardi  minimi  prefissati  a causa di  una irresponsabilità scolastica,  delle lacune di
base e delle difficoltà espositive.

Competenze e capacità
Solo il primo gruppo è in grado di applicare il metodo estimativo appropriato ma con
qualche difficoltà a fare gli opportuni collegamenti interdisciplinari.
Il secondo gruppo riesce a risolvere il problema solo se opportunamente guidato

Conoscenze e competenze    disciplinari    conseguite   complessivamente dalla classe:
Opportunamente guidata la classe riesce a:
 individuare la differenza che c’è  tra il valore ordinario e reale di un bene;
 riconoscere e  applicare la stima sintetica ed analitica;
 distinguere  e calcolare le aggiunte, le detrazioni, i comodi e gli scomodi;
 stimare il valore ordinario e reale dei fabbricati civili e delle aree  edificabili;
 riesce ad individuare la procedura catastale relativa all’aggiornamento delle 

variazioni oggettive e soggettive sia del catasto terreni sia del catasto fabbricati;
 allestire le tabelle millesimali ed a ripartire le spese condominiali;
 calcolare gli indennizzi nelle espropriazioni per pubblica utilità;
 determinare le quote di diritto e le quote di fatto nell’ambito delle successioni 

ereditarie;
 effettuare le stime nell’ambito delle servitù prediali e dell’usufrutto.

Contenuti
Il  programma disciplinare svolto entro il  15 maggio e quello che si  intende svolgere
successivamente viene riportato nella scheda allegata.

Verifiche effettuate
Sono state fatte un congruo numero di verifiche orali  e scritte con soluzione di casi
pratici e professionali, delle simulazioni sulla 2^ prova scritta all’esame di Stato.

Il docente della disciplina 
Prof. Onofrio Frenda
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La classe 5A-CAT, composta da 18studenti è caratterizzata da una apprezzabile
eterogeneità dovuta a diversi fattori, quali il diverso ambiente socio-economico
di  provenienza,  le  diverse  specifiche  capacità  possedute,  il  diverso  spessore
delle aspirazioni individuali e il diverso tipo di motivazione che il singolo alunno
ha mostrato nel rapporto con la disciplina. Dal punto di vista comportamentale la
classe  è  mostrata  poco  interessata  alla  disciplina  il  rispetto  delle  regole
scolastiche si attesta su livelli accettabili.

Obiettivi
Sono stati  raggiunti, solo parzialmente, quasi tutti gli  obiettivi  generali  (quelli
fissati dal P.O.F. e dall’area dipartimentale matematico-scientifica).
Gli  allievi hanno acquisito delle conoscenze: derivate e regole di  derivazione,
teoremi e proprietà del calcolo differenziale, studio delle funzioni: intervalli  di
crescenza  e  decrescenza,  estremi  assoluti  e  relativi,  concavità,  convessità  e
punti fi flesso.

Conoscenze
Per la maggior parte degli allievi l’ambiente socio-culturale di provenienza è in
genere poco stimolante e la realtà in cui vivono non offre strutture adeguate alle
loro esigenze inoltre, la situazione di partenza di alcuni allievi ha evidenziato
difficoltà, dovute alle scarse conoscenze di base e notevoli lacune, ad un lavoro
poco organizzato e allo scarso impegno. Pertanto si sono resi necessari alcuni
interventi  di  recupero  e  di  ottimizzazione  del  lavoro  svolto  con  conseguente
notevole rallentamento dell’attività didattica. 
Relativamente agli obiettivi didattici raggiunti, sono individuabili nella classe tre
fasce  di  livello:  pochissimi  alunni  si  sono  distinti  per  una  partecipazione
adeguata  al  dialogo  educativo  pervenendo  ad  una  preparazione  di  grado
discreto;  un  secondo  gruppo  con  una  preparazione  mediocre  riesce  a
raggiungere  gli  obiettivi  minimi  prefissati  solo  se opportunamente  guidato  e,
infine, un terzo gruppo che non ha ancora raggiunto i traguardi minimi prefissati
a  causa  di  una  condotta  irresponsabile  relativa  al  rispetto  delle  regole
scolastiche, delle lacune di base e delle difficoltà espositive.
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Relazione finale per singola disciplina – a. s. 2017-2018
Classe 5A – CAT – Disciplina: MATEMATICA E COMPLEMENTI - prof. Brighina

Giacomo
Libro di testo adottato: STRUMENTI E MODELLI DI MATEMATICA – Vol. 5
di L. Scaglianti, F. Bruni - casa editrice La Scuola



Metodologia
Lezione  frontale  con  discussione  guidata  e  risoluzione  di  determinati  quesiti
attraverso il lavoro di gruppo. C’è stato un riferimento costante alla realtà che ci
circonda con un passaggio continuo dal generale al particolare e viceversa. Gli
allievi  sono  stati  stimolati  a  porsi  delle  domande,  a  criticare  le  scelte  fatte
cercando,  nello  stesso  tempo,  quella  ottimale.  L’obiettivo  è  stato  quello  di
motivare gli allievi e di stimolarli con richiami costanti alla vita pratica. Durante
l’anno scolastico sono stati strutturati dei test a risposta multipla su piattaforme
informatiche con tipologia di classe virtuale, al fine di favorire l’esercizio degli
studenti alla risoluzione della terza prova dell’esame di stato che vede, fra le
materie  annoverate,  anche  la  matematica.  La  partecipazione  (in  termini  di
numero di allievi) a detti test si attesta su livelli scarsi.
Il lavoro svolto in classe è stato accompagnato da attività assegnate per casa.

Abilità conseguite:
Gli  alunni,  se  guidati  in  modo  adeguato,  riescono  ad  affrontare  e  risolvere
semplici  problemi  relativi  al  calcolo  differenziale  (esecuzione  di  derivate  ed
applicazione delle regole di derivazione), alla determinazione di punti stazionari
e  conseguente  determinazione  di  estremi  assoluti  e  relativi.  Studio  degli
intervalli di concavità e convessità con conseguente determinazione dei punti di
flesso.

Verifiche effettuate
Al fine di valutare il grado di apprendimento degli allievi sono state effettuate
numerose prove scritte (alcune di tipo comune con le altre classi di pari anno ed
indirizzo) durante il  corso dell’anno relative ai moduli svolti.  A queste si sono
associate verifiche orali e scritte con valenza orale (test a risposta multipla).
Le  verifiche,  oltre  a  misurare  il  grado  di  apprendimento  raggiunto,  hanno
permesso al sottoscritto di poter effettuare un recupero mirato.
Il  giudizio sul  grado di  apprendimento è stato formulato tenendo conto delle
capacità dimostrative riguardo l’acquisizione dei concetti e delle nozioni, delle
capacità espositive logiche e di rielaborazione dei contenuti proposti.

Rapporti con le famiglie
I rapporti con le famiglie sono stati curati attraverso le riunioni programmate dal
Collegio dei docenti.

Contenuti
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Il programma disciplinare svolto viene riportato nella scheda allegata.

Il Docente della
disciplina 

Prof. Brighina Giacomo

Relazione finale per singola disciplina – a. s. 2017/2018
Classe 5^A – CAT           - Disciplina STORIA        - prof. LUIGI VASSALLO

Libro di testo adottato: Le voci della storia e dell’attualità
di Antonio Brancati – Trebi Paglierini -  casa editrice La Nuova Italia

La classe V sez. A inizialmente era formata da 21 elementi di cui 20 alunni e 1 alunna.
Tre alunni non hanno mai frequentato, mentre 1 si è ritirato nel mese di marzo. L’alunna
è iscritta per la prima volta , essendosi trasferita da Sondrio. La classe , nel complesso,
è caratterizzata da una apprezzabile eterogeneità dovuta a diversi fattori: l’ ambiente
socio-economico di  provenienza, le  specifiche capacità possedute, lo spessore delle
aspirazioni individuali  e il   tipo di motivazione che il  singolo alunno ha mostrato nel
rapporto  con  la  disciplina.  La  classe,  sin  dall’inizio,  non  ha  manifestato  particolari
problemi:  accanto  ad  un  gruppo  corretto  e  responsabile,  si  è  delineato  un  esiguo
numero di alunni piuttosto vivace. Il livello di socializzazione è apparso subito buono.
Dall’analisi  della  situazione  di  partenza,  dalle  prove  di  ingresso  e  dalle  verifiche
effettuate durante l’anno si è evidenziato un certo dislivello di abilità e di potenzialità
tra un gruppo con particolare lentezza e difficoltà sul piano formativo ed operativo ed un
altro  molto  ristretto  che,  invece,  ha  dato  prova  di  buone  capacità,  di  una  certa
autonomia organizzativa e di un adeguato livello logico-cognitivo. Un gruppo intermedio
ha evidenziato sufficienti abilità con qualche incertezza e lentezza sia nelle prestazioni
sia nell’organizzazione del lavoro e delle attività. 
Lo  svolgimento  del  programma  ha  interessato  i  periodi  storici  più  significati  che
abbracciano la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento
Gli  obiettivi  che ci si  erano prefissati,  in generale, sono stati  raggiunti  da una parte
degli  alunni,  i  quali  sono riusciti  ad acquisire  maggiore autonomia organizzativa nei
lavori individuali, a sviluppare il pensiero critico e la capacità di ascolto, altri, invece
hanno  faticato  a  raggiungere  pienamente  gli  obiettivi  stabiliti,  pertanto  il  livello  di
preparazione raggiunto dalla classe è disomogeneo in quanto hanno dimostrato diversa
capacità di sintesi, di analisi e di esposizione degli argomenti.
I  contenuti  sono  stati  introdotti  mediante  lezione  frontale,  dettatura  di  appunti,
questionari,  discussioni guidate, e simulazione di prove di esami, tenendo conto degli
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stili   e dei tempi di apprendimento di ciascuno di loro; inoltre gli  argomenti studiati
hanno sempre preso avvio dal “ fatto quotidiano”: relazioni internazionali, eventi , crisi
diplomatiche, eventi bellici, ecc.

Conoscenze, competenze e capacità

Gli alunni hanno potenziato la capacità creativa, costruendo un approccio relazionale
basato sul rispetto reciproco e sulla capacità di ascolto, esponendo chiaramente i fatti e
i problemi, acquisendo l’abitudine alla lettura come mezzo importante e indispensabile
per accedere ai più vasti campi del sapere

Verifica e valutazione

Le verifiche orali  hanno avuto origine alla fine di ogni argomento trattato, al  fine di
controllare l’acquisizione degli obiettivi.
 Gli allievi che hanno presentato difficoltà si è provveduto a rallentare lo svolgimento del
programma e a soffermarsi, in itinere, ulteriormente sulle parti meno chiare. Inoltre, per
iniziativa del Collegio dei Docenti, l’attività didattica è stata sospesa  per una settimana,
subito  dopo  la  chiusura  del  primo  trimestre,  per  favorire  un  recupero  quanto  più
omogeneo. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, sono rimaste lacune negli alunni che hanno
mostrato un inadeguato impegno individuale.
La valutazione ha tenuto conto dei  livelli  di  partenza,della costanza, dell’interesse e
dell’impegno profuso.

Contenuti

Il  programma disciplinare svolto entro il  15 maggio e quello che si  intende svolgere
successivamente viene riportato nella scheda allegata

                                                                                Il docente della
disciplina 
                                                                                                                                        
                                                                                                                           Prof. Luigi
Vassallo
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Relazione  – a. s. 2017-2018
Classe 5^A – C.A.T.           - Disciplina PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI -

prof. Vincenzo Gorgone
Libro di testo adottato: Corso di progettazione Costruzioni Impianti 
di Carlo Amerio e Umberto Alasia - casa SEI

L’attuale V A CAT, per una serie di circostanze non facilmente prevedibili, unite ad una 
serie di avvenimenti dipendenti dai risultati relativi agli scrutini dell’anno scolastico 
precedente, all’inizio di anno scolastico si è formata, non in modo naturale ordinato  e 
sequenziale, ma in modo obbligato, disomogeneo e occasionale. Il  “contesto classe” 
che si è venuto a creare è stato condizionato, e non poco, da fattori che, richiamano 
quasi tutti le dinamiche di un processo educativo-formatico  difficoltoso, insidioso, di 
non facile ed immediata soluzione che affonda le radici in una realtà che partendo dal 
contesto umano, tocca quello comportamentale, lambisce quello organizzativo, 
coinvolge quello curriculare, ed infine presenta il conto con le diverse aspettative che 
ogni soggetto coinvolto  mette sul piano delle scelte di vita. In breve  la classe non è, e 
non si costituisce solo per aggregazioni di alunni all’interno di  uno spazio 
tridimensionale, semmai è l’esatto contrario, e cioè di un insieme di risorse umane, 
ricche di aspettative, desiderose di essere guidate, e capaci di esternare nelle forme più
imprevedibili i loro successi ma anche e soprattutto i loro insuccessi che più delle volte 
non sono solamente scolastici, ma sono anche familiari, sociali, economici, caratteriali e 
salutari. Dal punto di vista numerico la classe originariamente è stata inizialmente 
formata con alunni respinti provenienti dalle ex 5B e 5 A CAT dell’anno precedente, dai 
ragazzi promossi della 4 A CAT e da una ragazza  proveniente  contesto scolastico di 
fuori regione – Sondrio -.
Conseguentemente l’avvio delle attività scolastiche, come era intuibile prevedere, è 
avvenuto con estrema lentezza , con difficoltà, è ciò  per evidenti motivi che risiedono 
come sopra anticipato, nel comportamento di ogni singolo alunno, nel saper stare in 
classe, nelle aspettative che si vogliono conseguire, nel rapporto che si vive con i 
genitori e  famiglie,  dalla condizione socio-economica che si attraversano, dai problemi 
salutari che si stanno vivendo, e chi più ne ha più ne metta, perché niente può  essere 
trascurato ma è pur vero che non tutto è facilmente acquisibile.
Piano piano e senza tanti traumi, si è cercato in tutti i modi di dare giuste indicazioni e 
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adeguato sostegno per far sì che il patrimonio umano esistente nella classe non si 
disperdesse ma fosse messo in condizioni di conseguire il successo formativo nello 
stesso istituto ma in ambienti  scolastici più adeguati – corso serale – in tal modo il 
carico numerico è notevolmente diminuito e il rendimento scolastico dei rimanenti 
studenti è migliorato. La classe alla stato attuale è passato dagli originari 24 alunni 
iscritti, a 18 di cui 17 maschi  e 1 femmina. 
Il contributo si è cercato di dare nel processo formativo con la disciplina di Progettazione
Costruzioni  Impianti  è  andato  oltre  le  semplici  nozioni  di  natura  curriculare,  poiché
trattando temi di specificità non unidirezionale ma pluridirezionale che coinvolgono non
una sola disciplina ma un insieme sistematico di discipline, confortati da una sequenza
interminabile di approcci conoscitivi che arricchiscono il discente, i risultati curriculari,
umani e di crescita culturale sono stati evidenti e numerosi. 
Lo studio è iniziato con il riconoscimento delle varie tipologie edilizie con  possibilità di
poterli  graficamente  riprodurli,  è  proseguito  con  la  conoscenza  del  processo
architettonico del passato rapportato e confrontato con quello del presente, si è studiato
come leggere e organizzare le città è si pure esaminato il contesto giuridico di come
controllarle,  si  sono analizzate  le  esigenze di  quartiere  e nel  contempo capito cosa
bisogna prevedere perché gli stessi assolvano alle loro funzioni, si è infine provveduto a
mettere nero su bianco quanto sviluppato con il percorso – Alternanza scuola lavoro-
sfruttando le potenzialità del CAD.
L’esperienza è stata fortemente positiva, ma non allo stesso modo per tutti i discenti,
alcuni  si  muovono  con  disinvoltura  e  sfida,  altri  con  lentezza  ma  profondo
discernimento, altri ancora, hanno incubato perfettamente i concetti, ma hanno  avuto e
continuano ad avere necessità di fattori tempi più lunghi.

Conoscenze
La maggior parte degli allievi proviene da ambienti socio-culturali in genere non 
rientranti tra le categorie delle professioni intellettuali e quindi di per sé poco stimolanti 
nell’approccio allo studio ed in aggiunta  la realtà in cui vivono, non offre quelle 
condizioni  adeguate alle loro pur segrete ma legittime aspettative. Risulta di tutta 
evidenza che il punto di partenza di alcuni discenti non è stato assolutamente 
vantaggioso anzi è iniziato in salita, perché oltre a quanto sopra descritto si sono 
sommate le scarse conoscenze di base, un lavoro poco organizzato e un involontario ma
evidente  poco impegno;  Questo  ha  penalizzato l’insieme ” classe” poiché gli allievi 
che mostravano buone capacità  e desiderio di crescita, non trovando valida condizione 
di confronto-competizioni  con il resto della classe, hanno nel primo periodo dell’anno 
scolastico  abbassato le  loro aspettative, le quali pur se migliori in assoluto, rispetto  a 
quelle degli altri compagni, nella sostanza contribuivano ad abbassare gli standard di 
qualità e rendimento. Pertanto è stato necessario attuare un profondo e poderoso lavoro
di recupero, attraverso l’ottimizzazione del lavoro, passando per  il coinvolgimento 
interdisciplinare con riferimento a tutti quegli argomenti di valenza comune. 
Quindi,  relativamente  agli  obiettivi  didattici  originariamente  prefissati  e  attualmente
codificabili  si  possono   facilmente  individuare  nella  classe  tre  fasce  di  livello:
Appartengono  alla  prima  fascia  alcuni  alunni  che  si  sono  distinti  per  capacità,
partecipazione rendimento e proposizione attiva nel dialogo educativo, pervenendo a
risultati  nel complesso più che buoni; Alla seconda fascia un secondo gruppo di alunni
che,  trascinati  con  perseveranza  dai  compagni  più  bravi  hanno  raggiunto  una
preparazione sufficiente e se opportunamente indirizzati e seguiti possono raggiungere
risultati  una  spanna  oltre  gli  obiettivi  prefissati;  Alla  terza  fascia  appartengono  un
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ristretto gruppo di discenti che solo se  opportunamente indirizzati, guidati,  controllati e
sostenuti si avvicinano agli obiettivi minimi prefissati ciò a causa di diverse motivazioni
prima fra tutte  irresponsabilità scolastica nel gestire lo studio domestico, seconda per
le  lacune  di  base  che  richiedono  tempistica  e  lavoro  di  base  più  profondo  e
responsabile, la terza per evidenti difficoltà di carattere espositiv.
Competenze e capacità
I discenti appartenete alla prima fascia sono in grado di esplicitare in modo organico e
ragionato gli argomenti trattati di saperli gestire dal punto di vista grafico e di saperli
anche giustificare tecnicamente. Il secondo gruppo è in grado di gestire gli argomenti
trattati e in modo più evidente quando richiamate o  riportate in processi grafici con il
CAD. Il terzo  gruppo riesce a risolvere le varie tematiche ed in modo particolare quelli
di natura grafico-espositiva se opportunamente guidati 
Conoscenze e competenze  della classe:
Opportunamente guidata, la classe riesce a:
 Rappresentare con l’uso del CAD i vari processi progettuali trattati ed eventualmente 

proposti;
 Discernere in modo puntuale le varie categorie dei Piani Urbanistici;
 Distinguere  e discutere gli autori delle varie correnti del movimento moderno;
 Distinguere e classificare le varie infrastrutture stradali;
 Richiamare e applicare i vari stardards urbanistici;
 Collegare gli avvenimenti storici con il processo della produzione giuridico-

urbanistica;
 Richiamare alcune delle leggi più importanti del panorama urbanistico;
Contenuti
Il  programma disciplinare svolto entro il  15 maggio e quello che si  intende svolgere
successivamente viene riportato nella scheda allegata.

Verifiche effettuate
Sono state fatte verifiche in veste di temi progettuali, sono stati svolti contestualmente
verifiche orali sui temi sviluppati sono stati esaminati anche dal punto pratico per la
relativa produzione grafica. 

Il docente della disciplina 
Prof. Vincenzo Gorgone

Relazione finale per singola disciplina – a. s. 2017-2018
Classe 5^A – CAT - Disciplina TOPOGRAFIA    - prof.Milazzo Giovanni 
Libro di testo adottato: Misure  , rilievo , progetto Cannarozzo, Cucchiarini Meschieri.

.
Analisi  della situazione finale :  la classe V ,  sez A ,   attualmente è formata da
diciotto  alunni  di  cui  solo  una di  sesso  femminile,  è  caratterizzata  da una spiccata
eterogeneità  dovuta  a  alcuni  fattori,  quali  il  diverso  ambiente  socio-economico  di
provenienza,  le  diverse  specifiche  capacità  possedute,  il  diverso  spessore  delle
aspirazioni individuali e il diverso tipo di motivazione che il singolo alunno ha mostrato
nel rapporto con la disciplina.
Il contributo dato al processo formativo attraverso l’insegnamento della Topografia , ha
contribuito a potenziare le capacità concettuali e operative di : esaminare situazioni ,
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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  classe  i  singoli  argomenti  sono  stati  trattati  mediante  lezioni
frontali , integrate da metodologie più ampie e diversificate .
Il  concreto e continuo riferimento alla realtà ha mirato a sollecitare l’interesse degli
alunni intorno alle tematiche fondamentali, sia negli aspetti squisitamente tecnici che in
quelli applicativi.
Nello studio della disciplina sono state inizialmente richiamate tutte le nozioni relative
all’anno precedente e che comunque sono necessarie per lo sviluppo del programma
del  quinto anno, successivamente si sono affrontati  i  principi generali  della materia
nelle varie componenti.
Circa  la  metà  del  tempo a  nostra  disposizione  è  stata  dedicata  alle  problematiche
connesse alla progettazione stradale e alla redazione delle opere stradali .
Ne  nostro  contesto  didattico,  tale  trattazione  assume  di  fatto  il  significato  di
un’importante applicazione di tutte le nozioni  di carattere planimetrico e altimetrico.
La  fase  applicativa  dello  studio  della  Topografia  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.
Relativamente agli obbiettivi didattici raggiunti, sono individuabili nella classe due fasce
di livello:un limitato gruppo di alunni che si è distinto per una partecipazione attiva al
dialogo  educativo  raggiungendo  una  preparazione  nel  complesso  accettabile   e
sufficiente; un secondo gruppo di alunni che ha raggiunto in modo mediocre o scarso i
traguardi minimi prefissati, rivelandosi esitazioni e lacune nella preparazione.
Conoscenze e competenze disciplinari conseguite complessivamente dalla classe.
Conoscenze  e  competenze  disciplinari  conseguite  complessivamente  dalla
classe

Conoscenze : conoscere i  procedimenti  operativi  per misurare le aree,  conoscere i
procedimenti operativi per la divisione delle aree, conoscere procedimenti operativi per
modificare i confini.
Conoscere i diversi procedimenti operativi per dividere i terreni di forma qualsiasi.
Conoscere i diversi procedimenti operativi per calcolare i volumi dei solidi prismatici.
Conoscere la precisione e l’ambito di applicazione dei diversi metodi.
Conoscere i diversi tipi di rilievo che hanno per scopo le opere di spianamento.
Conoscere  la  classificazione  delle  strade  Italiane,  e  la  normativa  che  regola  la
progettazione stradale.
Conoscere la sequenza delle fasi necessarie alla definizione del progetto di un’opera
civile.
Conoscere  le  tipologie  e  il  calcolo  dei  volumi  del  solido  stradale,  lo  studio  e  la
definizione dei movimenti di terra in un’opera stradale ed i relativi elaborati.
Competenze : sapere elaborare un rilievo per il calcolo dei parametri utili all’attività
agrimensoria.
Sapere applicare il procedimento operativo più appropriato per dividere una superficie.
Saper scegliere il procedimento operativo più appropriato per modificare i confini.
Sapere generalizzare i procedimenti operativi  che utilizzano i volumi.
Sapere generalizzare i procedimenti operativi  relativi agli spianamenti.
Sapere reperire i  riferimenti normativi connessi a un’opere stradale in base alla sua
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classificazione.
Acquisire la capacità di saper redigere i principali elaborati grafici di un’opera stradale .
Sapere progettare e computare i movimenti di terra relativi a un piccolo tratto stradale.

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  sia  per
l’alternarsi della loro presenza durante le lezioni, è stato necessario  attivare interventi
di sostegno ( chiarimenti sugli argomenti svolti , ripetizione della lezione esercitazioni, e
anche la revisione del  progetto stradale,  al  fine di  render più omogeneo possibile il
percorso formativo.

Il docente della disciplina 
Prof. Giovanni Milazzo

IISS – ETTORE MAJORANA
Relazione finale

Materia Lingua e civiltà  inglese
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Docente : prof. Minardi Linda

Classe 5° A CAT a.s. 2017 - 2018

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

CONOSCENZE:

1. Conoscenza di dati, fatti e tematiche relativi ai principali movimenti letterari del 19° 
secolo (inglese, francese e spagnolo) e 20° secolo (inglese e francese)

2. Conoscenza delle varie tipologie di testi (testo poetico, narrativo, descrittivo, 
espositivo, argomentativo, informativo)

3. Strategie di lettura per analizzare un testo

4. Conoscenza delle principali strutture linguistiche e degli elementi fonetici e lessicali 
per una corretta comunicazione

5. Conoscenza dei modelli linguistici in rapporto alle situazioni di comunicazione

COMPETENZE / CAPACITA’ / ABILITA’:

Gli studenti sono in grado di:

1. Riprodurre il sistema dei fonemi, degli elementi lessicali e dei modelli strutturali e 
rapportare la lingua alle situazioni di comunicazione in modo adeguato al contesto

2. Comprendere un testo ed interpretarne il tipo di messaggio.

3. Cogliere in un testo informazioni per utilizzarle a scopo comunicativo.

4. Riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano

5. Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale, di carattere personale, riassunti, facili 
composizioni su temi d’attualità.

Mettendo in luce le loro capacità di:

1. osservazione

2. analisi

3. giudizio

4. valutazione

5. sintesi

Documento del 15 Maggio Classe V A indirizzo  CAT  Anno scolastico 2017-2018



6. collegamento

7.esposizione

METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero – sostegno e integrazione):

L'insegnamento delle lingue e delle letterature straniere è stato finalizzato alla visione 
della lingua straniera come strumento di sviluppo e di affinamento dei processi cognitivi
nonché di arricchimento culturale in virtù della riflessione comparativa su due sistemi 
linguistici e culturali diversi, quello proprio e quello straniero. Oltre a tenere conto della 
finalità strumentale, insita nella concezione della lingua straniera come mezzo di 
comunicazione, si è cercato in modo particolare di contribuire , in armonia con le altre 
discipline allo sviluppo della capacità logico- critiche degli studenti

Il dibattito culturale è stato impostato sull'approccio diretto al testo, privilegiando 
l'analisi testuale rispetto all'acquisizione di elementi prettamente nozionistici e dati 
biografici. Per favorire lo sviluppo delle capacità espressive e critiche, sono stati proposti
questionari che stimolassero lo studente a riflettere sugli aspetti linguistico - letterari di 
ciascun testo presentato e ad esporre ed a discutere le caratteristiche in lingua, in modo
non mnemonico, ma personalizzato.

E' opportuno far rilevare che gli studenti non sono stati invitati a tradurre i testi in 
italiano, ma ad esporre, con parole loro, i contenuti e i vari aspetti.

La lezione è sempre stata centrata sull’alunno, nella convinzione che il ruolo 
d’insegnante deve essere solo di guida e di sostegno, volto ad assistere il discente nel 
complesso processo di conquista personale di nuove nozioni, indicando modalità e 
percorsi, ma senza imporre i propri contenuti. Per favorire lo sviluppo della creatività o 
della capacità critica, accanto alla lezione frontale sono stati utilizzati lavori di gruppo, 
che, oltre che sviluppare la socializzazione, tendono alla collettività della lezione e 
quindi a responsabilizzare il singolo in ogni momento dell’attività scolastica

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, attrezzature, spazi e tempi laboratoriali, 
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):

1. Testi adottati

2. Fotocopie

3. Testi della biblioteca scolastica

4. Laboratorio linguistico 

VERIFICHE E VALUTAZIONE

La valutazione, punto essenziale del processo educativo, è stata il risultato di tutti gli 
elementi utili a compiere una ricognizione dell’andamento didattico.
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Alla valutazione hanno contribuito sia i dati misurabili scaturiti dalle verifiche 
dell’apprendimento secondo un criterio esprimibile in voti, sia osservazioni sistematiche
sul metodo di studio, sulla partecipazione, sui ritmi di apprendimento, sulla presenza 
assidua allo svolgimento delle attività educative,

Le verifiche hanno avuto per oggetto la competenza linguistico – comunicativa misurata
sulle quattro abilità fondamentali: ascolto, produzione orale, lettura, produzione scritta.

Sono state utilizzate sia continue verifiche di controllo, , sia verifiche di valutazione, che 
sono state periodiche e sono state effettuate mediante colloqui orali e compiti scritti.

Nei colloqui i parametri sono stati quelli della competenza linguistica (correttezza 
morfosintattica e proprietà lessicale), l’aspetto fonologico (qualità della pronunzia e 
dell’intonazione), quello della competenza comunicativa, la capacità di analisi critica di 
un testo, la conoscenza dei contenuti, l’autonomia dell’espressione). Gli stessi parametri
valgono per i compiti scritti con la differenza che in essi la pronuncia è sostituita 
dall’ortografia e dalla punteggiatura.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
 Per quanto concerne le prove scritte:

* Questionari a risposta aperta,

* esercizi di comprensione e riassunto

* esercizi di comprensione su temi di attualità

* esposizione dei commenti personali

Obiettivi realizzati:

La classe presenta un livello di competenza linguistica sufficiente è in grado di sapere 
leggere ed esporre con parole proprie qualsiasi tipo di testo, soprattutto il docente ha 
curato la micro lingua e gli argomenti di indirizzo. Gli alunni sanno riassumere un brano 
e poi ripeterlo oralmente. In prospettiva degli esami di maturità, l’insegnante si è 
prodigata di diagnosticare il livello di competenza e conoscenza di ciascuno degli alunni 
nell’ambito della produzione scritta ed orale della lingua straniera che ha 
opportunamente somministrato, periodicamente una serie di verifiche mirate a 
rafforzare e poi valutare le competenze a livello comunicativo e grammaticale. 
Attraverso queste prove la docente ha rilevato che alcuni studenti durante l’anno, 
hanno parzialmente recuperato le pregresse lacune, un altro gruppo ha potenziato le 
conoscenze già acquisite. Per potere impostare il metodo di insegnamento della lingua 
inglese l’insegnante ha proceduto al rafforzamento delle capacità di ascolto, 
comprensione e di produzione scritta ed orale che rimangono prioritarie. Nel complesso 
si può affermare che la quasi totalità della classe ha raggiunto in modo sufficiente gli 
obiettivi mente un gruppo più esigua dimostra di avere una buona preparazione degli 
argomenti trattati.
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Metodi di insegnamento

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

Gli argomenti, sono stati trattati in forma analitica ed al termine delle trattazioni 
l’insegnante ha svolto sistematicamente esempi di applicazione: esercitazione in classe 
sono stati parti integranti dei processi di apprendimento.

Mezzi e strumenti

Si sono utilizzati : libro di testo, appunti, materiale fotocopiato, ecc.

Modalità di verifica durante ed al termine dell’ U.D.A

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 dagli allievi.

Verifica sommativa sono state fatte verifiche scritte: test, questionari, ed interrogazioni 
orali, schede compilative, questionari a scelta multipla o a risposta aperta.

Criteri di valutazione

Per i criteri di valutazione la docente si è avvalsa soprattutto dell’acquisizione delle 
quattro abilità, della forma espositiva dei testi, si è data la priorità alla produzione orale 
e scritta. Gli argomenti sono stati ripresi sistematicamente alla fine di ogni UDA (due ore
di recupero o consolidamento delle abilità attraverso lo svolgimento di esercitazioni, 
hanno costituito la regola).
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