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Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 
urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
 

Esami di Stato nel secondo ciclo a.s. 2020/2021 
 

OM 3 marzo 2021, n. 53 
 
 

 Riferimenti normativi essenziali: 

 Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122  
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(Educazione civica) • OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta) 

 Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello 

studente) 

 OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione) 

 OM 3 marzo 2021, n. 54 (Costituzione e nomina delle commissioni) 

 Nota 5 marzo 2021, n. 349 

 Nota M.I. 02.04.2021, n. 7116 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 



PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Enrico Fermi” nasce nell’anno 

scolastico 1958/59 quale sezione staccata dello “Jaci” di Messina. Diventa 

autonomo l’1/10/1961 col DPR n. 1980 del 30 settembre 1961.  

Alcuni anni dopo, al Corso Geometra, con Decreto del Presidente della Repubblica 

(DPR n. 1421 del 1° aprile del 1965) viene aggiunto un nuovo corso di studi: la 

sezione Commerciale ad indirizzo Amministrativo. In seguito vengono istituiti tre 

nuovi indirizzi: Programmatori (nel 1990/91), Turismo (nel 2001/02) e Sirio, rivolto 

agli adulti (studenti-lavoratori).  

Dalla sua fondazione l’Istituto Tecnico” Enrico Fermi”, la cui intitolazione è avvenuta 

il 21/12/1976, ha visto accrescersi di anno in anno la popolazione scolastica: dal ’62 

al ’07 si è passati da 364 a 1008 alunni. Il confronto tra i dati di partenza e quelli 

attuali consente di prendere atto di un positivo incremento che rivela la funzionalità 

e l’adeguatezza dell’Istituto il quale riscuote la fiducia dei genitori che lo scelgono 

per la formazione dei loro figli.  

Dal 2003 l’Istituto Tecnico” Enrico Fermi” è Test Center per la Certificazione ECDL 

per la certificazione delle competenze informatiche (Patente Europea del 

Computer). Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell’Istituto Fermi 

riassume l’identità con cui l’Istituto si presenta al territorio caratterizzata dalla 

vasta gamma di servizi culturali e professionali che è in grado di offrire.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa comprende infatti le informazioni sulla 

scuola, gli itinerari curriculari relativi alle discipline di studio, e, soprattutto, le 

indicazioni necessarie a comprendere la riforma dell’Istruzione Tecnica e le 

caratteristiche dei nuovi profili professionali, le attività di laboratorio, i progetti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa supportati anche dal Fondo Sociale Europeo e 

dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, le attività complementari e 

integrative. 

 
La scuola offre i seguenti indirizzi e finalità formative: 
 

• AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

• Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

• Articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING  

• TURISMO  

• COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  

• Opzione TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI  

• CORSO SERALE SIRIO PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO - 

AFM  

 
 



CARATTERISTICHE  SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 
 

Il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio:  
Ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati 
nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti di rilievo, nell’uso di 
mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione 
tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo 
ottimale delle risorse ambientali;  
Possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 
cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;  
Ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del 
territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;  
Ha competenze relative all’amministrazione di immobili.  

 
È in grado di:  
 

• Collaborare nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi 
complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità,  

• Intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e 
nell’esercizio di organismi edilizi e nella organizzazione di cantieri mobili; 
relativamente ai fabbricati;  

• Intervenire nei processi di conversione dell’energia e del loro controllo; 
prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune 
per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela 
dell’ambiente; redigere la valutazione di impatto ambientale;  

• Pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia 
della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;  

• Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e 
documentare le attività svolte.  

 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, 
Ambiente e Territorio in termini di competenze sa:  

• Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle 
modalità di lavorazione;  

• Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e 
le strumentazioni più adeguate ad elaborare i dati;  

• Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 
costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo 
anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia;  

• Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e rilievi;  

• Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente;  

• Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente 
all’edilizia e al territorio;  

• Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi  

• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

SCHEDE INFORMATIVE GENERALI 
 

  



 

 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Docente Materia 
Ore 
sett. 

Docente 
terzo anno 

Docente 
quarto anno 

NANIA MARIA 
PAOLA 

Lingua e 
letteratura 
italiana e Storia, 
Cittadinanza e 
Costituzione 

6 SI SI 

MUNAFO' MATTEO 
PATRIZIO 

 Religione 
cattolica 

1 SI SI 

BENENATI GRAZIA 
  Lingua inglese 3 NO NO 

RUSSO ANTONINO   Matematica e 
complementi 

3 SI SI 

PANCALDO 
MARIANTONIETTA 

 Progettazione, 
Costruzioni e 
Impianti 

6 NO SI 

MAIORANA 
MASSIMO (SUPPL.) 

SANGER GIOVANNI 
ANTONINO 

  Geopedologia, 
Economia ed 
Estimo 

4 NO NO 

FAILLA 
ISABELLA(SUPPL.) 

FUGAZZOTTO 
SEBASTIANO 
ANTONIO 

  Topografia 4 NO SI 

FAILLA 
ISABELLA(SUPPL.) 

FUGAZZOTTO 
SEBASTIANO 
ANTONIO 

  Gestione dei 
cantieri e 
Sicurezza sul 
lavoro 

2 SI SI 

GENTILE ROSARIA  Scienze 
motorie 

2 NO NO 

FOTI ANTONINA Lab. Scienze e 
tec, delle 
costruzioni 

9 SI SI 

 
 

Coordinatore della Classe: prof. Isabella Failla 

 
 
 

 



La OM 3 marzo 2021, n. 53 stabilisce all’ Art. 12 - Commissioni d’esame che anche 

per questo anno scolastico le commissioni d’esame sono costituite da soli 

commissari interni, con Presidente esterno.  

Non sono designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la 

natura trasversale dell’insegnamento. 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE DI ESAME 

Docente Materia di insegnamento 

1. Pancaldo Mariantonietta  Progettazione, Costruzioni e Impianti 

2. Maiorana Massimo 
(suppl.Sanger Giovanni ) 

Geopedologia, Economia e Estimo 

3. Benenati Grazia Lingua inglese 

4. Gentile Rosaria Scienze motorie 

5. Failla Isabella (Supplente 
Fugazzotto Sebastiano 
Antonio) 

Topografia, Gestione dei cantieri e 
sicurezza sul lavoro 

6. Cicero B. Italiano e Storia 

 
  



COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
 
 

Il Garante dei dati personali, in relazione alla redazione del documento del 15 

maggio, è stato molto chiaro ed esplicito, nota del 21 marzo 2017. In sostanza, non 

si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione 

esaminatrice dati personali riferiti agli studenti nel documento del 15 maggio. 

Appare chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza 

il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità 

dei singoli elementi che la compongono. 

Lo stesso dato normativo, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, 

non lasciano margini a un’interpretazione estensiva circa il contenuto del 

documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, risultando 

quindi priva del necessario fondamento normativo la diffusione di un documento 

così redatto. 

Bisogna sottolineare, con particolare importanza, che nel documento va 

“riportato” l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio. 

 
 
 
 

  



SCHEDA INFORMATIVA DELLA CLASSE 
 

Numero alunni: 11 

Ripetenti: 0 

Diversamente abili: 0 

DSA 0 

BES 0 

Abbandoni durante l’anno: 0 

Gli alunni provengono tutti dal triennio di questo corso, tranne uno che è arrivato 
al 2 anno del triennio. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

La classe non ha beneficiato di una completa continuità didattica nel triennio, 
avendo avuto docenti diversi nelle seguenti discipline: 
Estimo, Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro, 
Progettazione Costruzione Impianti, Inglese, Topografia; 
 

RAPPORTI GRUPPO CLASSE 

La classe principalmente si divide in 2 gruppi, uno abbastanza coeso e 
presente, l’altro gruppo quasi sempre assente e anche quando presente i 
componenti tendono a distrarre il resto della classe. 

COMPORTAMENTO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

 
Partecipazione non sempre attiva, al dialogo educativo. 
 

FREQUENZA  

Per un gruppo di alunni è’ stata regolare nel complesso; per i restanti casi le 
assenze sono state molto numerose 
 

PROFILO D’INGRESSO 

La classe si presentava eterogenea, sia per capacità che per competenze 
iniziali 

LIVELLO DI PROFITTO FINALE 

Il profitto finale, in termini di conoscenze, abilità e competenze acquisite, si 
rileva notevolmente diversificato. Qualcuno ha raggiunto buoni risultati di 
apprendimento, molti si sono attestati su livelli mediocri o appena sufficienti. 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Si è limitato agli incontri scuola-famiglia per la prima parte 

RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Non si sono registrati particolari cambiamenti, rispetto alla situazione iniziale 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
  



CONTENUTI, METODI E MEZZI 
 DEL 

 PERCORSO FORMATIVO 
 

L’emergenza coronavirus e la conseguente sospensione delle attività didattiche del 

05/03/2020, hanno portato gli insegnanti ad adottare già dal precedente anno 

scolastico, la DAD. 

La nostra scuola, che sostiene da sempre il lavoro quotidiano dei docenti attraverso 

la condivisione di indicazioni, procedure e riferimenti istituzionali, ha preso spunto 

dalle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, circa la necessità di mantenere la 

relazione didattica con le alunne e gli alunni. 

 

Con l’attivazione della DAD si è ritenuto opportuno redigere un Regolamento 

specifico riguardo all'uso corretto degli strumenti per il nuovo ambiente 

d’apprendimento. 

Il Regolamento integra il Patto di Corresponsabilità Educativa, documento già 

congiuntamente sottoscritto tra genitori, studenti e scuola, al momento 

dell’iscrizione. 

Con la didattica a distanza (DAD), si è cercato di “mantenere viva la comunità di 

classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e 

di demotivazione, ritenendo essenziale non interrompere il percorso di 

apprendimento" (Ministero dell’Istruzione, nota n.388 del 17 marzo 2020). 

La nostra Istituzione Scolastica è stata chiamata ad un agire in modo responsabile 

ed orientato alla cautela, alla delicatezza e all’ascolto, nel rispetto della condizione 

di fragilità e di disorientamento che hanno accompagnato alcuni studenti e famiglie. 

 

Il percorso formativo attuato dal Consiglio di classe in quest’anno scolastico è stato 

particolarmente complesso ed articolato, visto il susseguirsi di decreti ministeriali, 

la nostra scuola ha cercato di volta in volta di far fronte alle diverse richieste ed 

esigenze normative (DIP e DAD); 

 

Ha mirato allo sviluppo della persona nella costruzione di sé, nella relazione con gli 

altri e con la realtà sociale e naturale. 

Contestualmente si è reso indispensabile cercare il modo migliore per veicolare 

conoscenze, sviluppare competenze e suscitare interesse e curiosità nei nostri 

allievi per non interrompere il percorso di apprendimento, dedicando particolare 

attenzione ai ragazzi più fragili. 

 

L’obiettivo principale della Didattica a Distanza (DAD), e in presenza (DIP) è stato 

quello di mantenere un’interazione socio-affettivo-relazionale con alunni e famiglie, 

conciliando le attività educative e formative, individuate nel PTOF dell’istituto. 

 



A tale scopo, le competenze chiave di cittadinanza e costituzione hanno costituito il 

filo conduttore della progettazione e realizzazione del percorso educativo del 

Consiglio di classe, declinate poi nelle diverse discipline. 

 

 

L ’insegnamento di Educazione Civica, in quanto trasversale è stato affidato nel 

corso dell’anno scolastico a tutto il consiglio di classe, che ha enucleato le 

discipline nelle quali inserire tale insegnamento. Su questo punto l’art. 17 

dell’Ordinanza, infatti, specifica che il candidato deve dimostrare di aver maturato 

le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione Civica, per 

come enucleate all’interno delle singole discipline. 

 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

 

Gli allievi, a livelli diversi, hanno imparato a: 
 

➢ organizzare il proprio apprendimento, utilizzando fonti e modalità 

d’informazione e di formazione, in funzione del proprio metodo di studio e 

delle proprie strategie; 
 

➢ elaborare e realizzare progetti riguardanti attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese; 
 

➢ comprendere i messaggi di genere e di complessità diversi trasmessi 

attraverso linguaggi diversi; 
 

➢ comprendere i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali dell’altro; 
 

➢ sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i 

propri diritti e bisogni nel rispetto degli altrui diritti, delle regole e delle 

responsabilità; 
 

➢ affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

proponendo soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline; 
 

➢ individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi; 
 



➢ acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi. 

 

 

 

 

 

I contenuti, metodi e mezzi del percorso formativo, indicati nelle tabelle sottostanti, 
si riferiscono a tutto l’anno scolastico; 

Quindi sia alle attività tradizionali e caratterizzanti il percorso di studi in DIP, sia alle 
attività didattiche a distanza DAD. 

 

PIANO FORMATIVO 

 

Obiettivo 

Livello raggiunto 
(sufficiente, 

discreto, buono, 
ottimo, eccellente) 

Acquisizione di un metodo di studio personale sufficiente 

Coscienza di sé e del ruolo nella scuola 
sufficiente 

Comprensione e rispetto delle differenze 

sufficiente 

Fare interventi propositivi 

sufficiente 

Sapersi rapportare correttamente con i compagni e 
con gli adulti 

sufficiente 



Essere collaborativi nella classe 

sufficiente 

Rispettare il Regolamento d’Istituto 

sufficiente 

Apertura anche alle realtà esterne alla scuola 
sufficiente 

 
 
 
 
 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 
 

Il percorso formativo, organizzato in 200 giorni, ha seguito questa 
scansione: 
 

 
Durante l’anno è stata maggiormente utilizzata la Didattica a Distanza, a causa 
dell’Emergenza sanitaria sia a livello nazionale che alla situazione comunale con 
l’inserimento del comune di Barcellona in zona rossa. 
 
 
 

ATTIVITA’ TEMPI 

Attività didattica curriculare in 
Presenza 

45% 

Attività didattica a Distanza 55% 

Assemblee d’Istituto SI (1/mese) 

Assemblee di Classe SI (1/mese) 

Viaggio d’istruzione NO 

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 

La classe ha inoltre partecipato alle seguenti iniziative in orario 
curriculare ed extracurriculare: 
 

ATTIVITA' TEMPI NUMERO ALUNNI 
   

Orientamento    
   
   

Progetto “Gli studenti del Fermi 
incontrano le aziende” 

 11 

 5 incontri on line  

Università Mediterranea di Reggio 
Calabria 

4 incontri on line dal 
27/01/2021 al 

9/03/20021 

9 

  
   

  



PIANO DIDATTICO 

 

Obiettivo 

Livello raggiunto  
(sufficiente, 

discreto, buono, 
ottimo, eccellente) 

Comprendere un testo, individuarne i punti 
fondamentali e saperne esporre i punti significativi sufficiente 

Corretto utilizzo delle conoscenze sufficiente 

Esprimersi in modo chiaro e corretto usando il 
linguaggio specifico di ogni disciplina sufficiente 

Applicare regole e principi sufficiente 

Stabilire collegamenti tra argomenti della stessa 
disciplina o discipline diverse sufficiente 

Argomentare in maniera critica e personale sufficiente 

Documentare adeguatamente il proprio lavoro sufficiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPAZI E APPARECCHIATURE UTILIZZATE 

 
 

Gli allievi nel corso dei cinque anni hanno usato: 
 

➢ Computer dei laboratori di Informatica dotati di specifici programmi di 

scrittura e calcolo; hanno imparato ad interagire e a lavorare attraverso 

classe virtuali e didattica integrata, hanno acquisito una concezione digitale, 

hanno utilizzato oltre agli strumenti tradizionali, strumenti digitali. 

Si è cercato di sfruttare le opportunità che tale mondo digitale offre, proprio perché 

esistono modalità di approccio alla didattica che possono aiutare sensibilmente la 

classe.  

Ne sono stati esempi: Drive per caricare e archiviare file; Keep per creare note ed 

elenchi; Presentazioni: per creare e modificare una presentazione curandone 

l’aspetto, formattare gli elementi come testi ed oggetti, condividere e collaborare; 

gestire, modificare, inserire elementi grafici, lavorare sulle transazioni, sugli 

schemi, sui temi; Usare le Mappe, per aggiungere luoghi, linee e forme, indicazioni 

stradali, misurare distanze 

➢ Laboratori attrezzati per la pratica linguistica. 

Il mondo del lavoro oggi richiede in modo prioritario l’irrinunciabile conoscenza 

di più lingue straniere per qualsiasi incarico. Di qui la necessità di preparare gli 

studenti ad affrontare, con una solida preparazione di base, questa realtà, 

destinata a sempre più estremizzarsi nello scenario sopra dipinto. Il Laboratorio 

Linguistico è l’ambiente didattico universalmente riconosciuto come il più 

potente ed efficace sistema in grado di simulare lo scenario sopra descritto. 

 

 

  



 

FATTORI CHE HANNO FAVORITO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 
Tra i fattori che hanno favorito il processo di insegnamento-apprendimento si 
evidenziano: 

 Uso di mezzi audiovisivi 
 Lavagna Interattiva Multimediale 
 Strumentazione dei laboratori 
 Uso dei device 
 Piattaforme GOOGLE WORKSPACE 
 Creazione, distribuzione e condivisione di materiale didattico attraverso 

classi virtuali 
 Dialogo educativo 
 Didattica inclusiva, in presenza e a distanza. 

 
 

FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 
Tra i fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento-apprendimento si 
segnalano invece: 

 Impegno, interesse, partecipazione non sempre adeguati di alcuni alunni 
 Frequenza scolastica poco assidua di alcuni alunni nella didattica in 

presenza 
 Mancanza di continuità didattica per occupazione studentesca, attività 

extracurriculari, uscite anticipate o ingressi in seconda ora 
 Frequenza poco assidua di alcuni alunni nella didattica a distanza 
 Mancanza di device 
 Mancanza o difficoltà di connettività 

  



 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
 

 

I docenti della classe hanno adottato metodi e strumenti differenziati a seconda 
delle attività proposte, tenendo sempre presente che l’obiettivo comune degli 
insegnanti è stato quello di stimolare l’alunno al dialogo, coinvolgendolo in attività 
di ricerca e culturali. Si sono favoriti i collegamenti pluridisciplinari in previsione del 
colloquio d’esame. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in relazione alle discipline 
interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate oltre alle attività 
tradizionali e in DIP, sotto indicate, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del 
COVID-19, attività di DAD (Didattica a distanza). 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione 
degli alunni video lezioni, riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio 
per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando 
gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 
scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 
compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 
assegnato. 

 

Metodi 

 

✓ lezione frontale ✓ didattica laboratoriale 

✓ lezione partecipativa ✓ problem solving 

✓ didattica inclusiva ✓ analisi dei casi 

✓ lavori di gruppo ✓ DAD 

✓ Classi virtuali ✓ Cooperative learning 

✓ Peer education ✓ Tutoring  

Strumenti adottati 

✓ Libri di testo ✓ Videocassette 

✓ Lavagna Interattiva 
Multimediale 

✓ Laboratorio multimediale 

✓ Riviste specializzate ✓ Software didattici 

✓ Appunti e dispense ✓ Documenti autentici 

✓ Dizionari ✓ Internet 

✓ Classi virtuali ✓ lezioni in streaming 

✓ Video lezioni ✓ video tutorial 



✓ articoli di giornali specializzati ✓ materiale multimediale 

✓ mappe concettuali  ✓ materiale semplificato 

✓ ricerca azione ✓ didattica per immagini 

 

Strumenti e criteri comuni per la verifica degli apprendimenti 

➢ PER LA DIDATTICA IN PRESENZA 
 verifiche, scritte e orali, nelle varie discipline sono state organizzate in maniera 
diversa, utilizzando la scala decimale in tutta la sua gamma. 
Per le verifiche orali, si sono valutate sia le interrogazioni che i test/verifica, i lavori 
di ricerca, individuali o di gruppo, come pure la capacità di intervenire ponendo 
domande, richiedendo chiarimenti in merito agli argomenti svolti e considerando la 
capacità di ogni singolo alunno nell’ utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle 
in relazione all’argomento proposto in modo critico e personale 

➢ PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

La valutazione è stata innanzitutto formativa, rispondendo al criterio dell’utilità. 
L’attività didattica è stata adeguata alle diverse esigenze e caratteristiche degli 
alunni. 

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di 
sospensione dell’attività didattica in presenza è stata come di consueto condivisa 
dall’intero Consiglio di Classe. 

Si sono previsti momenti valutativi di diverso tipo, nell’ottica di un rilevamento 
complessivo della produttività scolastica, della responsabilità edella 
compartecipazione al dialogo educativo. 
 
 

per la valutazione si sono adottati i seguenti criteri: 
 

 
✓ Partecipazione costante dell’alunno all’attività proposta. 
✓ Restituzione nei tempi concordati, delle attività richieste dal docente  
✓ Puntualità agli incontri concordati 
✓ Regolarità e rispetto delle scadenze; 
✓ Impegno nell’elaborazione e nella rimessa degli elaborati; 
✓ Verifica orale con domande mirate sugli argomenti trattati e approfonditi in 

modalità DAD; 
✓ Colloqui e verifiche orali in videoconferenza; 
✓ Verifiche per feedback immediato con la presentazione di lavori prodotti; 
✓ Test a tempo anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
✓ Verifiche e prove scritte, comprese simulazioni di prove d’esame, assegnate 

agli allievi tramite piattaforma istituzionale, mail o altro appositamente scelto. 



 
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 
dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di 
consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi 
strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento sia per la DIP che per la DAD. 

Strategie adottate 

Si è cercato di: 

✓ Stimolare l’esposizione scritta e orale appropriata attraverso le verifiche 
e colloqui.  

✓ Stimolare i collegamenti interdisciplinari e confronti all’interno delle 
singole discipline. 

✓ Fare esercitare gli alunni nelle competenze indicate dalla 
programmazione. 

✓ Rendere gli alunni partecipi e consapevoli del processo educativo 
illustrando loro i criteri di valutazione e gli obiettivi ed i programmi. 

✓ Favorire il confronto civile nelle discussioni e il rispetto delle diversità di 
opinione. 

✓ Attuare l’autoregolazione e mediazione cognitiva ed emotiva 
✓ Attuare il Tutoring 
✓ Attuare attività di gruppo collaborative e cooperative 
✓ Far utilizzare le misure compensative e dispensative 
✓ Privilegiare la correzione cooperativa e l’autocorrezione 
✓ Valorizzazione dell’impegno ed incremento dell’autostima  



OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
 

➢ IN TERMINI DI CONOSCENZE 

 

Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, e specificatamente nell’acquisizione di 
concetti, argomenti, procedure, linguaggi specifici, la conoscenza della classe è, 
nel complesso, sufficiente. 

➢ IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

Nell’applicazione delle conoscenze acquisite, la classe ha raggiunto un livello 
sufficiente. 

➢ IN TERMINI DI CAPACITÀ 

 

Nella capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione critica delle conoscenze 
acquisite, nell’applicazione delle stesse ai vari campi del sapere, la classe ha 
raggiunto un livello sufficiente 

Per quanto riguarda gli obiettivi delle singole discipline si rinvia alla relazione dei 
singoli docenti. 

 
 
 
 

  



Altre eventuali indicazioni utili del C.D.C. al fine dello 
svolgimento dell’esame 

 
  



 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE 
 

 

 

 

  



 

EDUCAZIONE CIVICA 

La scuola ha un ruolo chiave nell’educazione alla cittadinanza globale delle nuove 

generazioni e oggi, a seguito di questo periodo di forte crisi, è una delle priorità che 

bisogna salvaguardare per il bene delle generazioni future. Motivo per il quale 

l’insegnamento dell’Educazione Civica, all’interno dell’ambito scolastico, 

rappresenta una grande opportunità. 

È necessario creare cittadini responsabili e attivi attraverso la fruizione di contenuti 

educativi e variegati. 

Sull’importanza di questo aspetto dell’educazione scolastica si è anche pronunciata 

l’autorevole voce del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolineando 

la necessità di «sentirsi comunità», espressione che «significa condividere valori, 

prospettive, diritti e doveri. Significa ‘pensarsi’ dentro un futuro comune, da 

costruire insieme. Significa responsabilità, perché ciascuno di noi è, in misura più 

o meno grande, protagonista del futuro del nostro Paese. Vuol dire anche essere 

rispettosi gli uni degli altri». In una parola, ha concluso Mattarella, significa «essere 

consapevoli degli elementi che ci uniscono e nel battersi, com’è giusto, per le 

proprie idee, rifiutare l’astio, l’insulto, l’intolleranza, che creano ostilità e timore». 

Il CDC ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della O.M. 53 del 3 

marzo 2021, le seguenti attività, svolte durante il I e II quadrimestre, per 

l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica. 

PERCORSI 

TITOLO DEL PERCORSO: titolo del 

percorso, tempi (ore) 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Cittadinanza e Costituzione 

Costituzione, istituzioni dello Stato 

italiano, dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali. 

5h 

Storia (1h) 

Progettazione (2h) 

Topografia (1h) 

Estimo (1h) 

Istituzioni dello Stato italiano 

4h 

Italiano - Storia 

Statuti regionali 

2h 

Storia 

U.E e Organismi internazionali 

6h 

Italiano - Storia 

Tutela del patrimonio ambientale Progettazione (3h) 



5h Estimo (2h) 

Rispetto e valorizzazione del patrimonio 

culturale 

3h 

Progettazione (2h) 

Italiano (1h) 

Educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

4h 

Italiano 

Esperienze extrascolastiche 

4h 

 

 

  



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASFERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
AI SENSI DEL D.LGS 77/2005 
(Ex alternanza scuola lavoro) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per il 4 anno (Anno 2019/202) le attività programmate sono state sospese a causa 
della pandemia 
 
L’articolo 57, commi 18-21, rinomina gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro 

in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e, a decorrere 

dall’anno scolastico già in corso, ne ha ridotto il numero di ore minimo complessivo 

da svolgere. In particolare, a decorrere dall’a. S. 2018/2019, i nuovi percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento sono svolti per una durata complessiva 

minima di:  

Attività PCTO 
Periodo di 
svolgimento 

Alunni partecipanti 

Nome struttura accogliente 3 anno tutti  

Edil Impianti di Buccheri 
Gaetano e Domenico s.n.c. 

3 anno 
 in parte 

Aveni s.r.l. 3 anno  in parte 

Geom. De Gaetano Natale 3 anno  in parte 

Ing. Fiorello Fabio  3 anno  in parte 

Ing. Ferrara Salvatore 3 anno  in parte 

PRO.CO.GE.IM. s.r.l. 3 anno  in parte 

Geom. Calabrò Sebastiano 3 anno  in parte 

Aliberti srl 
3 anno  in parte 

Comune di Rodì Milici – ufficio 
tecnico 

3 anno 
 in parte 

Geom. Rizzo Antonino 3 anno  in parte 

Gli studenti del Fermi 
incontrano le aziende 

5 anno 
tutti  

Università mediterranea di 
Reggio Calabria 

5 anni 
tutti  

  tutti  

    



150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici  

Al riguardo, si ricorda che i percorsi di alternanza scuola-lavoro - realizzati sulla 

base di convenzioni con soggetti pubblici e privati disponibili all’attivazione degli 

stessi - sono stati introdotti come possibilità dal D. Lgs. 77/2005.  

Successivamente, l’art. 1, co. 33 e ss., della L. 107/2015 ha introdotto 

l’obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro stabilendo, in particolare, il 

numero minimo complessivo di ore da svolgere, differenziato per istituti tecnici e 

professionali, da un lato, e per percorsi liceali, dall’altro.  

Circa i progetti già attivati dalle scuole nell’a. S. 2018/2019 in corso, si dispone che 

“si attivi automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, 

una rimodulazione delle attività”, sulla base delle risorse disponibili per le stesse 

scuole a seguito delle novità introdotte.  

L'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi (o, per i 

candidati esterni, le attività ad esse assimilabili); nel curriculum dello studente 

allegato al diploma. 

Il percorso di orientamento presso le strutture esterne alla scuola ha favorito negli 
studenti l’acquisizione di adeguate competenze trasversali, tali da renderli in grado 
di affrontare un compito o a un ruolo lavorativo (e non). 
Gli studenti sono stati accompagnati dalle varie figure preposte (referente Asl, tutor 
scolastico e aziendale) in un vero percorso di crescita professionale che gli ha 
permesso: 
 

• di diagnosticare (la situazione, il compito, il ruolo organizzativo, il problema, 
sé Stesso), 

• di relazionarsi con altri per rispondere alle richieste della situazione 
lavorativa (fatta di persone, macchine e strumenti, regole, procedure, ecc.) 

• di affrontare le richieste specifiche (della situazione, del compito, del 
problema, del ruolo) 

• di riflettere sul proprio agire e sulle esperienze vissute nella vita 
professionale e lavorativa. 
 

Il processo di acquisizione è avvenuto in modo progressivo, gli studenti hanno 
acquisito consapevolezza del patrimonio personale attivando strategie idonee, per 
rendere efficace la propria performance lavorativa e soddisfacente il proprio grado 
di inserimento nell’ambiente sociale. 
Lo strumento per valutare tale progressione è stato dato dalla corretta 
predisposizione dei documenti prodotti dalle strutture ospitanti e dai tutor aziendali 
e scolastici affiancati, nonché, dai colloqui sia individuali che di gruppo, dalle 
simulazioni e dal project work.  



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEI 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASFERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

A) GESTIONE E CONTROLLO DEL SÉ RELAZIONALE  
DIAGNOSTICARE Gruppo classe 

1)INTERAZIONE SUL PIANO FISICO E VERBALE  SI NO 
IN 

PARTE 

Rispetto delle regole di vita lavorativa X   

Evidenziare le proprie motivazioni principali in relazione al 
personale progetto professionale di sviluppo. 

  X 

Riconoscere e valutare situazioni e problemi di lavoro di 
diversa natura: tecnico-operativi, relazionali, organizzativi 

  X 

facilità di comunicazione, utilizzo della discussione e al 
confronto  

  X 

Instaura e mantiene buoni rapporti con il team work senza 
incontrare particolare difficoltà  

  X 

2)INTERAZIONE SUL PIANO EMOTIVO     

Capacità di risolvere situazioni problematiche e/o complesse    X 

B) RELAZIONARSI – INTERAZIONI SOCIALI E CONTESTO 
ORGANIZZATIVO 

Gruppo classe 

SI NO 
IN 

PARTE 

Comunicare in un contesto organizzativo e di lavoro" ovvero 
comunicare con altri nel contesto di lavoro, in situazioni di 
interazione diretta o mediata da strumenti di diversa natura 
(cartacei, informatici, telematici) 

  X 

Lavorare in gruppo" ovvero operare attivamente nel gruppo 
di lavoro per affrontare problemi, progettare soluzioni, 
produrre risultati collettivi 

  X 

Negoziare" ovvero concertare e negoziare con altri soluzioni 
e risorse, in situazione interpersonale e di gruppo 

  X 

 
 
 
 
 
 
 
 



C) AFFRONTARE – STRATEGIE DI AZIONE 

Gruppo classe 

SI NO 
IN 

PARTE 

Potenziare l'autoapprendimento" ovvero migliorare le 
proprie strategie di apprendimento e di azione e le proprie 
prestazioni lavorative 

  X 

Affrontare e risolvere problemi" ovvero pianificare strategie 
di azione per fronteggiare situazioni e risolvere problemi di 
diversa natura (tecnico operativi, relazionali, organizzativi) 
tenendo conto anche delle logiche di contesto 

  X 

Gestire varianze organizzative” ovvero impostare, decidere 
su progetti e piani di azione in condizioni non routinarie 

  X 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
  



 

 

 

 

 

Il tema delle competenze civiche, di cittadinanza e della conoscenza della 
Costituzione è particolarmente sentito nel nostro Istituto. 

A seguito di vari episodi accaduti negli ultimi anni, relativi alla perdita della 
conoscenza ed importanza del senso civico, il Miur (così come la nostra scuola), ha 
sentito l’esigenza di coinvolgere gli studenti su un tema che risvegliasse le 
coscienze, il rispetto per le istituzioni e in generale per sé stessi e per gli altri, 
comportamenti ispirati, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà. 

Così come stabilito dalla Riforma (D. Lgs. 62 del 2017 art.17) gli studenti si sono 
interessati anche dei temi di Costituzione, Cittadinanza e legalità.  

Al momento l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è affidato agli insegnanti 
dell’aera “storico-sociale-giuridica” che ne definiscono, nel quadro delle linee 
programmatiche definite dal Collegio dei Docenti, contenuti, metodologie, valore 
complessivo nell’economia del proprio insegnamento. 

La classe è stata seguita in questo percorso di acquisizione delle conoscenze e 
competenze civiche e giuridiche dai docenti delle discipline di Italiano e storia, 
Progettazione, Estimo, Topografia che hanno attuato un percorso pluridisciplinare 
su cui gli studenti della classe hanno attuato uno studio critico e approfondito delle 
seguenti tematiche: 

➢ Cittadinanza e Costituzione Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali 

➢ Istituzioni dello Stato italiano 
➢ Statuti regionali 
➢ U.E e Organismi internazionali 
➢ Tutela del patrimonio ambientale 
➢ Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 
➢ Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

 

  



ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

Attività/Progetto Alunni partecipanti 

Nell’ambito del progetto: 
Il quotidiano in classe 

tutti  

Nell’ambito del progetto: 
Open day 

 in parte 

Nell’ambito del progetto: 
Attività di orientamento in entrata 

 in parte 

Nell’ambito del progetto: 
Teatro in lingua inglese 

tutti  

Nell’ambito del progetto: 
High School Game 

tutti  

   

Visite didattiche 

Luogo Alunni partecipanti 

 
 

  

Partecipazione al viaggio di Istruzione 

Destinazione Alunni partecipanti 

NO  



CORSI DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 

Attività di recupero 

In conformità con quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, sono state attuate le 
seguenti attività di recupero: 

✓ interventi mirati al recupero in itinere nelle varie discipline 
  



VALUTAZIONE 
 
 

Art. 11 Credito scolastico  
Come già lo scorso anno, rispetto alle previsioni del Dlgs 62/2017, è ridefinito il 
computo del credito scolastico, che passa da un massimo di quaranta ad un 
massimo di sessanta punti. Le tabelle di cui all’allegato A sono state in parte riviste 
per ovviare ad alcune criticità nel computo segnalate lo scorso anno.  
 
 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 
credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Credito della classe quarta a. s. 2019/2020: ai sensi del combinato disposto dell’OM 
11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe 
successiva era prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti (quindi è 
prevista la fascia M < 6).  
Prima di effettuare la conversione in sessantesimi, i c.d.c. provvedono ad effettuare 
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 non superiore 
a 1 punto (nota 28 maggio 2020 n. 8464).  
 
 
  



ART. 11 CREDITO SCOLASTICO, CANDIDATI DEI PERCORSI 
DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI DI SECONDO LIVELLO 

 
 
 
 
Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito 
scolastico è attribuito con le seguenti modalità:  
a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il 
credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;  
b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della 
media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta 
di cui alla tabella B dell’Allegato A; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per 
tre il punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e 
assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 punti.  
c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media 
dei voti assegnati, ai sensi della tabella C dell’allegato A, in misura non superiore a 
22 punti.  



CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha avuto per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento raggiunti da studenti e studentesse. 

La finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e 
al successo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’ acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze. 

La valutazione ha tenuto sempre conto dei seguenti criteri generali: 

➢ rispetto della personalità e delle attitudini dell’alunno; 
➢ interesse, impegno, partecipazione e continuità nello studio; 
➢ progressi rispetto alla situazione di partenza; 
➢ raggiungimento degli obiettivi, anche minimi; 
➢ valorizzazione di conoscenze, competenze e capacità acquisite.  

Obiettivi minimi richiesti 

➢ Conoscenza ed esposizione lineare degli argomenti trattati; 
➢ Individuazione delle coordinate storiche-culturali; 
➢ Padronanza della terminologia specifica anche se limitata all’essenziale; 
➢ Capacità di compiere collegamenti e valutazioni critiche se 

adeguatamente guidato. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Concorrono a formare il credito scolastico diversi elementi quali: 
➢ la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto; 
➢ l’assiduità della frequenza; 
➢ la partecipazione attiva al dialogo educativo; 
➢ la partecipazione ad attività complementari e integrative; 
➢ il raggiungimento degli obiettivi formativi; 
➢ eventuali crediti formativi. 

Criteri per il riconoscimento del credito formativo 

Sono considerati crediti formativi le esperienze maturate al di fuori della scuola 
quali: corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuole all’estero, attività 
sportive, ecc., purché coerenti con il corso di studi e opportunamente documentate. 
Il credito formativo è riconosciuto dal Consiglio di Classe o, nel caso di alunno 
privatista all’esame di stato, dalla commissione d’esame.  
La documentazione relativa all’attestazione del credito formativo deve essere 
consegnata alla scuola entro il termine del 15 maggio e deve specificare le ore 
impiegate, le attività svolte e le competenze specifiche acquisite. Si sottolinea 
inoltre che il credito verrà riconosciuto solo se lo studente avrà raggiunto gli 
obiettivi formativi ed avrà conseguito un profitto sufficiente.  



Strumenti di verifica utilizzati 

La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di prove quali: 

x letture e discussione di testi 
x questionari 
x prove strutturate o semi strutturate 
x prove scritte 
x prove orali 
x prove pratiche 
x realizzazione di mappe concettuali 
x realizzazione di presentazioni multimediali 
x realizzazione di lavori con uso di software dedicato su Lavagna Interattiva 
Multimediale 

 altro: __________________________________________ 
 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE / OBIETTIVI MINIMI 
LIVELLO DI 

VALUTAZIONE 
RAGGIUNTO 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

VOTI IN DECIMI 

LIVELLO 
AVANZATO 

Lo studente svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi 
anche in situazioni 
non note, mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità. 
(livello EQF) 

ECCELLENTE 9 - 10 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

Lo studente svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi in 
situazioni note, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite. 
(livello EQF) 

BUONO 7 - 8 

LIVELLO BASE 

APPRENDIMENTO 
MINIMO 
Lo studente svolge 
semplici compiti in 
situazioni note, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze ed abilità 
essenziali e di sapere 
applicare regole 
procedure 
fondamentali.  
(livello EQF) 

SUFFICIENTE 6 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

RECUPERO 
Obiettivi raggiunti in 
modo superficiale e 
parziale, ma che non 
precludono la 
prosecuzione 
dell’apprendimento. 

MEDIOCRE 5 

Obiettivi raggiunti in 
modo frammentario e 
lacunoso 

SCARSO 4 

Obiettivi inesistenti MOLTO SCARSO 3 - 2 - 1 

 
 



 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Non tutte le sezioni hanno potuto organizzare e svolgere, le simulazioni 

a causa delle varie interruzioni didattiche. In ogni caso le prove svolte 

vanno inserite. 

 

 

  

PIANIFICAZIONE DELLE SIMULAZIONI IN VISTA DELL’ESAME 
DI STATO 2021 

………………. 

Simulazione Colloquio Esame di Stato 

È RISULTATO IMPOSSIBILE REALIZZARE UNA SIMULAZIONE 

UFFICIALE A CAUSA DELL’ALTERNANZA DI SCUOLA IN PRESENZA 

E A DISTANZA IN DOVUTA ALLA EMERGENZA LEGATA ALLA 

PANDEMIA COVID 19. 

 



 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 DEL 

 COLLOQUIO  

  



COLLOQUIO 
  
Quest’anno per l’esame di Stato conclusivo del II ciclo, le prove d’esame di cui 

all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio in presenza, che ha 

la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente.  

Gli alunni hanno considerato il momento della preparazione del colloquio come un 

modo per stimolare il loro desiderio di approfondimento, ma anche di affinare:  

 

➢ la capacità di analisi nell'approfondimento critico dei singoli argomenti  

➢ la capacità di sintesi nell’ articolare gli argomenti in un percorso organico 

➢ la capacità di mettere in relazione gli argomenti e le tematiche emerse 

attraverso collegamenti appropriati, attendibili e pluridisciplinari. 

 

I colloqui avranno inizio il 16 giugno 2021 alle ore 8:30. 

Il colloquio orale sarà così articolato: 

 

a) Discussione dell’elaborato 

b) Discussione di un testo 

c) Analisi di materiali 

d) Esperienze di PCTO 

e) Nel corso della prova orale saranno valutate anche le competenze maturate 

di Educazione Civica. 

 

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 

individuate dal Consigli di classe e in una tipologia e forma ad esso coerente, 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è stato assegnato a ciascun 

candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su 

indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il 

consiglio di classe ha provveduto altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati 

per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a 

ciascuno dei quali è stato assegnato un gruppo di studenti. 



L’elaborato è stato trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 

elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. 

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

di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento 

del consiglio di classe; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con 

trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare; 

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

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, 

solo nel caso in cui non sia stato possibilericomprendere tale esperienza all’interno 

dell’elaborato di cui alla lettera a); 

e) il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver maturato le competenze 

e le conoscenze previste dall’attività di Educazione civica, per come enucleate 

all’interno delle singole discipline. 

La sottocommissione provvederà alla predisposizione dei materiali di cui alla lettera 

c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. 

 Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. 

 Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai 

candidati, la sottocommissione terrà conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 

classe. 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica 

(DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio potrà 

accertarle qualora il docente della disciplina faccia parte della sottocommissione di 

esame. 

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del 

colloquio, della durata indicativa di 60 minuti. 

 

 



Candidati con disabilità o con DSA o BES 

Per lo svolgimento degli esami dei candidati con disabilità o con DSA o BES, in 

applicazione degli artt. 20 e 21 dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, 

le prove d’esame sono svolte secondo le modalità di svolgimento individuate sulla 

base del PEI e del PDP. 

 

 

 

 

 

IN SINTESI 

 

  

QUANDO 
COMINCIA 

Dalle 8:30 di mercoledì 16 giugno 

DOVE SI 
SVOLGE 

In aula1 

QUANTO DURA 60 minuti 

SU QUALI 
ARGOMENTI 

Elaborato a partire dalle 
discipline di indirizzo 

Italiano Colloquio multidisciplinare 

 • Assegnato entro il 
30 aprile 

• Trasmesso alla 
commissione 
entro il 31 maggio 

• Discusso all’inizio 
dell’esame 

Discussione di un 
testo letterario2 

Analisi del 
materiale scelto 

dalla commissione3 

- Racconto 
dell’esperienza di 
PCTO, solo nel 
caso in cui non 
sia possibile 
comprendere tale 
esperienza 
all’interno 
dell’elaborato 

- Conoscenze e 
competenze di 
Educazione 
civica 

CHI VALUTA La commissione è composta da 6 commissari interni e un presidente esterno 

 La valutazione massima è di 100/100, che si ottengono per somma di due punteggi 

COME SI 
VALUTA 

Al massimo 60 punti per il 
curriculum scolastico: 

• 18 punti per la terza 

• 20 punti per la quarta 

• 22 punti per la quinta 

Al massimo 40 punti per il colloquio d’esame da 
attribuire sulla base 

della griglia di valutazione 

https://online.scuola.zanichelli.it/esamedistato/#nota1


 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE UTILIZZATE 

PER LA CONDUZIONE DELL’ESAME ORALE 

 
 

 

Nello svolgimento delle attività didattiche sia in presenza che a distanza, oltre alla 

lezione tradizionale, i docenti hanno proposto lezioni partecipate, integrate con 

discussioni libere e guidate, lavori di gruppo, letture, approfondimenti individuali.  

Inoltre, è stata utilizzata la piattaforma on line istituzionale Google Workspace, e 

vari strumenti multimediali. 

Con l’utilizzo integrato di risorse online e off-line, quali schemi, mappe concettuali, 

documenti fotografici e iconografici, documenti sonori con registrazioni storiche, 

videolezioni e documentari, si è riusciti a potenziare con efficacia le lezioni. 

Per ciascuna disciplina si rimanda ai programmi svolti dai docenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

 

TESTI SVOLTI DI LETTERATURA ITALIANA 
A)  Verga 
      
1.      “La famiglia Malavoglia”- “l’addio di ‘Ntoni”   da “I Malavoglia”- Cap. I 
2.     “Libertà”  da “Novelle Rusticane”       
3.     “La morte di Gesualdo” da “Mastro-don Gesualdo” - Capitolo V. 
4.    “Rosso Malpelo”    da “Vita dei campi”  
B)  Gabriele D’Annunzio  
 1.  “Andrea Sperelli”  da “Il Piacere” 
2.  “La pioggia nel pineto”   da "Alcyone"  
 
C)  Giovanni Pascoli 
 1.  “Lavandare”- “Novembre” da “Myricae” 
 2. “Temporale”- “X agosto” da “Myricae” 
 3.   “Arano “-“Il Lampo” da “Myricae” 
4. “Il Gelsomino notturno”-“La mia sera” da I Canti di Castelvecchio 
 
D)   Luigi Pirandello 
-Il fu Mattia Pascal (trama dell’opera) 
  1. “La nascita di Adriano Meis”  da “Il fu Mattia Pascal, capitolo VIII 
   2.“Il treno ha fischiato”- “La Patente”  da “Novelle per un anno” 
   4. “Un paradossale lieto fine” da “Uno,Nessuno e centomila” 
   5.” L’entrata in scena dei sei personaggi”  da “Sei personaggi in cerca dautore”  
   6. “La voce della verità” da Così è ( se vi pare) 
 
 E) Italo Svevo 
      1.  “L’ultima sigaretta”-“ Lo schiaffo del padre”-“Il fidanzamento di Zeno”  da “La Coscienza di Zeno” 
 
F).   Salvatore Quasimodo 
       1. “Ed è subito sera”- “Vento a Tindari” da “Acque e terre” 
       2.  “Alla fronde dei salici” da “Giorno dopo giorno” 
 
G)  Giuseppe Ungaretti 
        1. “San Martino del Carso”-“Veglia”-“Sono una creatura”-“Fratelli”-“Soldati”- 
                                    “Mattina”  da “Allegria” 
        2.  “Non gridate più” da “Il Dolore” 
        3. “La Madre” da “ Sentimento del tempo”   
                                                 
 H) Eugenio Montale 
       1.  “Meriggiare pallido e assorto” - “Spesso il male di vivere ho incontrato 
             “Cigola la carrucola nel pozzo”-“Non chiederci la parola”  da “Ossi di seppia” 
       2. “Non recidere forbice quel volto” da “Le occasioni” 
       3.”Ho sceso dandoti il braccio” da “Satura” 
 
  I)   Primo Levi  
           1.”Questo è l’inferno” da “se questo è un uomo” 

 

 

 



MATERIALE SCELTO DALLA SOTTOCOMMISSIONE, CON 

TRATTAZIONE DI NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE 

DIVERSE DISCIPLINE, ANCHE NEL LORO RAPPORTO 

INTERDISCIPLINARE 

 

 

I materiali predisposti dalla commissione, costituiscono uno per 

un’ampia trattazione pluridisciplinare. 

L’analisi dei materiali proposti dalla Commissione tende a verificare: 

• l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline 

• la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in 

relazione per argomentare in maniera critica e personale 

I candidati in questo modo, avranno la possibilità durante il colloquio di 

dimostrare e far verificare la propria capacità di ragionamento e 

consapevolezza, utilizzando le proprie conoscenze con spirito critico su 

temi o progetti affrontati durante l’anno scolastico.  

 

 Ai candidati verranno proposti la seguente tipologia di materiali 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano e/o altre 

discipline, durante il quinto: 

➢ testo poetico o in prosa 

➢ un quadro, una fotografia, un’immagine tratta da libri 

➢ un articolo di giornale 

➢ tabella con dei dati da commentare, grafico 

➢ spunto progettuale 

➢ situazione problematica da affrontare 

 

 

 

 



Materiali per il colloquio 

Unità di 

apprendimento 

Discipline  

Documenti/testi 

proposti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Il Progresso” 

Lingua e Letteratura Italiana Gabriele D’Annunzio 

Storia Cittadinanza e 

Costituzione 

L'impresa di Fiume 

Geopedologia, Economia ed 

Estimo 

Stima dei danni causati 

da eventi naturali 

Topografia Le strade 

Lingua Inglese Fallingwater di Wright 

Progettazione,Costruzioni 

ed Impianti 

 

Frank Lloyd Wright 

Gestione del Cantiere e 

Sicurezza dell’Ambiente di 

lavoro 

 

Il rischio amianto 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALEMAXI COLLOQUIO ORALE 

 

ALUNNO:  

CLASSE:  

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
Il candidato può ottenere l'assegnazione dei punti integrativi (bonus fino a 5 punti) 
nel caso in cui: il credito scolastico sia pari o superiori a 50 punti e il colloquio orale 
venga valutato almeno 30 punti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMI 
 



PROGRAMMA D’ITALIANO 
Anno scolastico 2020/2021 

Classe V A CAT 
PROF.MARIA PAOLA NANIA 

 
 
  

MODULO 1 
Il Positivismo, il Naturalismo, il Verismo: 
 Positivismo (caratteri generali) 

Naturalismo: E. Zola 
Verismo (caratteri generali)  
 

MODULO 2 
G. Verga e la poetica degli umili: 

G. Verga: biografia – fase preverista 
      Il ciclo dei vinti – L’ultimo Verga  

da “Vita dei campi”:Rosso Malpelo      
da “I Malavoglia”: La famiglia Malavoglia 
                            L’addio di ‘Ntoni 

 da “Mastro Don Gesualdo”: La morte di Gesualdo 
          da “Novelle Rusticane”: Libertà 
 
Modulo 3 
Il XX secolo, il Decadentismo: coordinate storiche, economiche, politiche, sociali 
Il Decadentismo: Poetica – Decadentismo/Romanticismo – Decadentismo/Naturalismo 
 
MODULO 4 
G. Pascoli e la poesia delle piccole cose 

G. Pascoli (biografia, poetica del “Fanciullino”, le Raccolte Poetiche) 
da “Myricae”:  Arano 

    Lavandare 
    Novembre 

     X Agosto 
    Temporale 
    Il Lampo 

  Da “I Canti di Castelvecchio”: La mia sera                                                                
                        Il gelsomino notturno 

 
 

MODULO 5 
G. D’annunzio:la vita come opera d’arte 
        G.D’Annunzio( biografia,pensiero e poetica,opere) 
                  da “Il Piacere”: Andrea Sperelli 
                  da “Alcyone” : La pioggia nel pineto  
 
 
 
MODULO 6 
L. Pirandello – I. Svevo: 

L. Pirandello (biografia, poetica, i Romanzi, il Teatro) 
  da “Novelle per un anno”:  Il treno ha fischiato  
                                                           La Patente 

da “Il fu Mattia Pascal”: La nascita di Adriano Meis 
da “Nessuno e centomila”: Un paradossale lieto fine 



da “Così è (se vi pare)” :La voce della verità 
da “Sei personaggi in cerca d’autore”: l’ingresso dei personaggi 

I. Svevo (biografia, la cultura, il romanzi) 
  da “Una vita”: Caratteri generali 
  da “Senilità”: Caratteri generali 

da “La coscienza di Zeno”: L’ultima sigaretta     
                                                            Lo schiaffo del padre 
                                                            Il fidanzamento di Zeno                
MODULO 7 
La poesia tra il primo e il secondo 900: G. Ungaretti, E. Montale, S. Quasimodo. Dalla poesia dell’assenza alla 
poesia dell’impegno civile: 
 
 G. Ungaretti (biografia, poetica, raccolte) 

da “L’allegria”: San Martino del Carso 
       Sono una creatura 

     Veglia 
     Fratelli 
     Soldati  
     Mattina 

da “Il dolore”: Non gridate più 
da “Sentimento del tempo”: La Madre   

E. Montale (biografia, pensiero, raccolte) 
  da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto 

    Spesso il male di vivere ho incontrato  
    Cigola la carrucola nel pozzo 
    Non chiederci la parola  

da “Le occasioni”: Non recidere, forbice, quel volto 
                   da “Satura”: Ho sceso dandoti il braccio…. 

 Quasimodo (biografia, Quasimodo e l’Ermetismo, le raccolte) 
da “Acque e terre”: Ed è subito sera 

  Vento a Tindari 
Da“Giorno dopo giorno”:Alle fronde dei salici  

 
          P. LEVI (biografia ed opere) 
                    da “Se questo è un uomo”: Questo è l’inferno 
Barcellona P.G. 11/05/2021                             L’ INSEGNANTE 
                                                                            Maria Paola Nania                                                                        
 

 

 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

  



PROGRAMMA SVOLTO DI 

STORIA 

CLASSE V A CAT 
A.S.2020/21 

Prof. NANIA MARIA PAOLA 
 
 
MODULO N°1 
-IL DECOLLO INDUSTRIALE ITALIANO E L’ETA’ GIOLITTIANA 
  Unità1: La società di massa 
  Unità 2: L’età giolittiana 
 
MODULO N°2 
-GUERRA E RIVOLUZIONE 
 Unità 1: La prima guerra mondiale 
 Unità 2: La rivoluzione russa 
 Unità 3: Il primo dopoguerra 
 
MODULO N° 3 
-L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
 Unità 1: L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
 Unità 2: La crisi del 1929 
 Unità 3: La Germania tra le due guerre: il nazismo 
 
MODULO N° 4 
-LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 Unità 1: Verso la guerra 
 Unità 2: Il mondo in guerra 
 Unità 3: L’Italia dal ’43 al ‘45 
 Unità 4: L’Italia Repubblicana  
   
MODULO N° 5 
-DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO 
  Unità 1: Le origini della guerra fredda 
  Unità 2: Est ed Ovest tra gli anni cinquanta e settanta 
  Unità 3: La fine della guerra fredda  
 
 
 
 
 
Barcellona P.G. lì 11/05/2021                                                             L’INSEGNANTE 

                                                                                                             Maria Paola Nania 

 

 

  



PROGRAMMA SVOLTO DI 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
CLASSE : V A CAT 

ANNO SCOLASTICO 2020/021 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

P. Caruzzo – S. Sardi – D. Cerroni“ From the Ground Up” – Construction- ELI 

Silvana Sardi with Daniela Cerroni “ On site Construction” - Eli Publishing 

Angela Gallagher- Fausto Galuzzi – “Essential Grammar and Vocabulary Trainer” - Pearson 

MODULO I Recupero ed consolidamento delle strutture grammaticali di base 

Present Simple/ Present Continuous, Past Simple/Past Continuous, Past Simple Vs Present Perfect Simple 

/Past Simple; 

il futuro: Be going to, Present Continuous, Will. 

VERBI MODALI 

Can, can’t e be able to, Can, could, may, will, would, Shall I?/I’ll…, Do you want?, Would you like?. 

Must/ Mustn’t. Should e Ought to. 

MODULE II 

Ripresa argomenti degli anni precedenti in preparazione agli esami: 

SURVEYING AND DESIGN: CAD 

BUILDING AND SAFETY: Health and safety –What to wear on the building site. 

A selection readings “history of architecture 

PREHISTORY AND ANCIENT HYSTORY 

Prehistoric architecture – Egyptian pyramids – Greek architecture – The Parthenon – Roman architecture – 

Roman 

heritage in Britain. 

THE MIDDLE AGES 

Paleo-Christian architecture – Romanesque architecture – Gothic architecture – English Gothic 

architecture – English 

Gothic cathedrals: London's Westminster Abbey – Norman architecture in England. 

FROM RENAISSANCE TO NEOCLASSICISM 

Renaissance and Classicism – Renaissance architecture in England – Baroque – Gothic, Renaissance and 

Baroque 

styles: a confrontation– Georgian architecture. 

MODULE III 

A selection of readings “modern and contemporary architecture and architects” 

MODERN ARCHITECTURE 

The modern movement – The Empire State Building – The Golden Gate Bridge– Le Corbusier– Frank Lloyd 

Wright – The 

Postmodern Movement Gaudí's Masterpieces. 

CONTEMPORARY TRENDS 

Richard Meier – Richard Rogers– Norman Foster – Frank Gehry– Renzo Piano – 

– Daniel Libeskind – Stefano Boeri's Vertical Forest. 

FOCUS ON INVALSI 

The Colosseum 

The “Basilica di San Nicola” 

Santa Maria de Léon 

Villa ‘La Rotonda’ 

The British Museum, London. 

BARCELLONA P.G. 30.04.2021 

DOCENTE 

BENENATI GRAZIA 

 

 

 



PROGRAMMA DI   
 

SCIENZE MOTORIE A.S 2020/2021 
 

CONOSCERE IL CORPO UMANO, LA SUA FUNZIONALITA’ ED IL MOVIMENTO 

 

Le capacità motorie condizionali e coordinative. 

Il linguaggio del corpo: la comunicazione non verbale. 

 

SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA E PRATICA MOTORIA 

  

Esercitazioni pratiche per il miglioramento delle capacità motorie condizionali e coordinative con e 

senza attrezzi. 

 

SALUTE E BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE  

 

Il primo soccorso. 

Le emergenze e le urgenze. 

I principali traumi ed il loro trattamento.  

Massaggio cardiaco e respirazione artificiale.  

Le dipendenze: il fumo e l’alcol. 

 

ATTIVITÀ IN AMBIENTE NATURALE 

 

Lo sport in ambiente naturale. 

L’orienteering. 

La nascita dello sport. 

Lo sport nell’antica Grecia. 

La nascita delle Olimpiadi. 

Sport e seconda guerra mondiale in Italia e in Germania: linee evolutive. 

Le Olimpiadi antiche e moderne. 

 

Barcellona Pozzo di Gotto, 11 Maggio 2021                                                  Prof. ssa Rosaria Gentile 

 

 

 

  



Docente: 

Itp  

Mariantonietta  Pancaldo 

Antonina Foti 

Classe e sez.  

a.s. 

5 A CAT 

2020-2021 

Disciplina: PROGETTAZIONE  COSTRUZIONI  E  IMPIANTI 

 

 

CONTENUTI:  

 

STORIA DELL’ARCHITETTURA 

La Grecia 

 La civiltà cretese - La civiltà micenea - La civiltà greca - L’acropoli di Atene - Tecniche costruttive e 
concezione spaziale - Il tempio. 
 
Roma 
 L’eredità etrusca - Tecniche costruttive e concezione spaziale - I materiali - Gli edifici per abitazione. 
 
L’età romanica 
 Lo sviluppo delle città - Il palazzo pubblico -Le abitazioni private -Tecniche costruttive e concezione 
spaziale -La cattedrale romanica 
 
L’età gotica 
 Le abbazie e il gotico italiano - Tecniche costruttive e concezione spaziale - La cattedrale gotica. 
 
Le origini del Rinascimento nell’ambiente fiorentino- Le caratteristiche della nuova architettura – Brunelleschi- 
Cupola Santa Maria del fiore. 
 

 
PROGETTAZIONE E METODI  DI PRODUZIONE DELL'EDILIZIA  
Sistemi costruttivi 
Generalità: definizione di sistema costruttivo – Sistemi costruttivi con uso di legno – sistemi costruttivi in muratura 
ordinaria – sistemi costruttivi con uso di cemento armato: Pilastri, Travi  
 
 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Eliminazione delle barriere architettoniche  
Eliminazione delle barriere dagli spazi esterni  
Il percorso pedonale  
Parcheggi  
Eliminazione delle barriere negli edifici  
Accessi 
Impianti di sollevamento per disabili 
Scale 
Passaggi e porte 
Servizi igienici 
Criteri di progettazione per disabili 
Legislazione e norme tecniche per le barriere architettoniche. Norme del  D.M. n°236 del 1989 
 

 
 
TIPI EDILIZI 
Edilizia residenziale 



Gli spazi della casa. 
Criteri di progettazione architettonica per edilizia residenziale 
Tipi edilizi per la residenza. 
 
              Andrea Palladio- Villa Capra 
              Walter Gropius- casa doppia a Dessau,Germania. 

Frank Lloyd Wright- Casa sulla cascata 
 Le Corbusier: Unità d’abitazione a Marsiglia, Francia 
              Le Corbusier:Villa Savoye 
              Il Bosco Verticale-Boeri studio 
 
Edifici di interesse pubblico 
Edilizia per il commercio – Edilizia per la cultura – Edilizia sanitaria - Edilizia per il soggiorno turistico – Edilizia 
scolastica – Edilizia per la ristorazione – Edifici per l’amministrazione pubblica locale – Edilizia per lo sport. 
 
              Walter Gropius- Bauhaus 
              Mies van der Rohe.Padiglione della Germania per l'esposizione internazionale di  Barcellona.  

Il centro Pompidou a Parigi-  studio Piano e Rogers 
             Le Corbusier- Cappella di Notre Dame du Haut a Ronchamp.  
             Richard Meier, chiesa di Dio Padre Misericordioso a Roma 
 

 
LA GESTIONE DEL TERRITORIO 
Storia e tecnica dell’urbanistica 

Lettura della struttura urbana – Strade e vie di comunicazione – Tessuto urbano e tipologia edilizia Concetto di 
urbanistica, proprietà e autonomie locali – Legislazione urbanistica e organi urbanistici centrali – La pianificazione 
territoriale. Gli strumenti della pianificazione . I piani per tipologia e contenuto - Organi urbanistici regionali e 
locali.- Piano Regolatore Generale – Contenuti ed effetti del Piano Regolatore Generale - Regolamento edilizio- 
Norme tecniche di attuazione. Standard urbanistici ed edilizi. D.M.1444/68 
 
 
LABORATORIO di PROGETTAZIONE 
Progettazione architettonica  

Attività laboratoriale attuata mediante l’utilizzo del sistema CAD 

Criteri funzionali e prestazionali nella progettazione di edifici privati e pubblici. 
- scale metriche e modalità di rappresentazione e sviluppo progettuale, 
- indici e parametri edilizi, 
- criteri di organizzazione strutturale, 
-ricerca casi-studio di abitazione unifamiliare e definizione metodologia di analisi, 
-relazioni tra forma e volume, tra interno ed esterno, 
-tipologie, progettazione di scale, soluzioni strutturali, rifiniture, 
-elaborato progettuale definitivo (planimetrie, piante, prospetti, sezioni). 

 

            
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DIDATTICO 
Disciplina: ESTIMO 

Classe: V A CAT 

Docente: MAIORANA MASSIMO Anno Scolastico: 2020 / 2021 

 

FINALITÀ DELL'INSEGNAMENTO: 

Le finalità che l'insegnante si prefigge di raggiungere sono quelli di far acquisire le conoscenze, le 

capacità e le competenze relative all'estimo. Inoltre, far acquisire agli alunni le basi essenziali per 

saper attribuire il valore ai più comuni beni economici. 

L'alunno dovrà conoscere il mercato dei beni immobili, in particolare riguardo a quello dei 

fabbricati urbani, dovrà essere in grado di operare professionalmente in una realtà che, dal punto di 

vista giuridico e legislativo, è in continua evoluzione. 

OBIETTIVI INTERMEDI: 

Nel corso dell'anno scolastico, l'alunno relativamente ad ogni parte del programma dovrà conoscere: 

- i principi teorici su cui si basa la disciplina ed i metodi generali da seguire per le stime; 

- la corretta risoluzione delle stime e delle perizie che, in tema di estimo legale, si possono 

presentare nella pratica professionale; 

- la valutazione di impatto ambientale ed il funzionamento del catasto; 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

- coerenza nei processi di apprendimento; 

- integrazione pluridisciplinare delle conoscenze; 

- padronanza della lingua; 
3 

- acquisizione di linguaggio specifico; 

- capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e pertinente i dati assimilati; 

- capacità di operare ed applicare procedimenti analitici e sintetici. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

- definire i concetti dell'estimo generale; 

- riconoscere gli aspetti economici di un bene; 

- riconoscere il metodo di stima da utilizzare; 

- definire i concetti dell'estimo urbano e legale. 
MODULO UNO: ESTIMO GENERALE 

Contenuti: 

- Oggetto dell'estimo. 

- Aspetti economici e valori di stima dei beni. 

- Metodo di stima ed il principio dell'ordinarietà. 

- Procedimenti di stima. 

- Valutazioni immobiliari secondo gli standard internazionali. 

MODULO DUE: ESTIMO URBANO 

Contenuti: 

- I fabbricati. 

- La stima dei fabbricati civili. 

- La stima dei fabbricati industriali. 

- La stima delle aree fabbricabili. 

- La stima dei valori condominiali e tabelle millesimali. 

MODULO TRE: ESTIMO LEGALE 

Contenuti: 

- La stima dei danni. 

- La stima in materia di espropriazione per pubblica utilità. 

- La stima relativa alle servitù prediali. 

- La stima relativa ai diritti di usufrutto, d'uso e di abitazione. 

- La stima relative alle rendite perpetue e vitalizie. 



- La stima relativa al diritto di superficie. 

- La stima per successioni ereditarie. 

MODULO QUATTRO: ESTIMO TERRITORIALE - ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Contenuti: 

- Il sistema territorio-ambiente. 

- La stima dei beni ambientali. 

- I giudizi di convenienza per le opere pubbliche. 

- La valutazione di impatto ambientale. 

- Libera professione ed amministrazione del condominio. 

MODULO CINQUE: ESTIMO CATASTALE 

Contenuti: 

- Il catasto 

- Il catasto terreni. 

- Il nuovo catasto fabbricati. 

- Strumenti informatici catastali. 

METODOLOGIE ADOTTATE: lezioni frontali, discussioni guidate e ricerche. 

STRUMENTI DIDATTICI: 

Libro di testo: LEZIONI DI ECONOMIA ED ESTIMO 

Autori: Dino Franchi - Gian Carlo Ragagnin 

Casa Editrice: Bulgarini 

Appunti 

VERIFICHE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE: saranno effettuate verifiche formative alla 

fine di ogni modulo, finalizzate ad accertare se l'obiettivo prefissato è stato raggiunto per poter 

procedere con il programma didattico ed allo stesso tempo poter determinare il piano di 

apprendimento e conoscere i punti e le lagune su cui intervenire e consentire al discente 

un'autovalutazione. 

GRIGLE DI MISURAZIONE 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ VOTO 
NESSUNA NESSUNA TROVA DIFFICOLTÀ 1-2 

SUPERFICIALE SA APPLICARE MA 

EFFETTUA 

PROCEDURE 

4-5 

LIMITATE 

SA APPLICARE LE 

CONOSCENZE 

EFFETTUA 

PROCEDURE 

6-7 

FONDAMENTALI 

COMPITI SENZA 

ERRORI 

SA ORGANIZZARE 7-8 

COMPLETA SENZA ERRORI 

IN MODO 

AUTONOMO 

9-10 

Barcellona P.G., lì 14/05/2021 

DOCENTE 

Maiorana Massimo 

                                                                                                     



PROGRAMMA SVOLTO DI 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
CLASSE : V A CAT 

ANNO SCOLASTICO 2020/021 

 

• Valutare i rischi di Cantiere 

L'analisi dei rischi nelle costruzioni. 

La valutazione dei rischi 

La gestione delle interferenze in cantiere. 

Tracciamenti, splateamenti e scavi 

Demolizione e nuova costruzione 

Il rischio cadute dall'alto 

Il rischio amianto 

La valutazione dello spazio di lavoro 

• I dispositivi di Protezione Collettiva DPC 

Dispositivi di Protezione Collettiva - premesse 

Ridurre i rischi negli scavi 

Ridurre i rischi nella demolizione e ricostruzione 

I sistemi di protezione dei bordi 

I ponteggi Fissi 

Il PIMUS 

I sistemi di arresto della caduta 

I ponteggi autosollevanti , movibili e su cavallette 

Le scale 

• I dispositivi di Protezione Individuale DPI 

 

Dispositivi di Protezione Individuale -premesse 

La protezione della testa , del volto e degli occhi 

la protezione dell'udito 

La protezione degli arti superiori 

La protezione del corpo e degli arti inferiori 

Lavorare in sicurezza in spazi confinati 

Pericoli nei lavori di scavo 

Movimentazione manuale dei carichi 

 

• Preventivare i lavori 

L'analisi del costo dei lavori 

Computo metrico estimativo 

analisi dei prezzi 

 

Barcellona P.G., lì 15/05/2021 

DOCENTE 

Isabella Failla 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI 

TOPOGRAFIA 
CLASSE : V A CAT 

ANNO SCOLASTICO 2020/021 

 

 

Conformemente ai Programmi Ministeriali ( D.P.R. N° 336 del 29/12/1972 ), si é svolto il seguente programma: 

• AGRIMENSURA CALCOLO DELLE SUPERFICI 

- METODI NUMERICI E GRAFO-NUMERICI: 
Aree di figure semplici; per camminamento; per mezzo di coordinate polari; per mezzo di coordinate cartesiane 
o di GAUSS; formula di BEZOUT; di CAVALIERI-SIMPSON. 
- METODI GRAFICI: 
integrazione grafica. 
 

• DIVISIONE DELLE AREE: 
 

Calcolo preliminare delle aree parziali. 
- DIVISIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENO DI UGUALE VALORE UNITARIO: 
Divisione di un triangolo in parti assegnate con una dividente uscente da un punto interno; con dividenti che 
escono da un vertice; con dividenti che escono da un punto qualsiasi del perimetro; con dividenti parallele o 
perpendicolari ad un lato 
Divisione di un quadrilatero o poligono con dividenti parallele o perpendicolari ad un lato, con dividenti uscenti 
da un vertice o da un lato o da un punto interno; problema del trapezio; formula inversa di camminamento. 
- SPOSTAMENTO E RETTIFICA DEI CONFINI: 
Generalità: vantaggi, concetto di compenso, di conguaglio o indennizzo, cenni sul problema della riconfinazione 
- RETTIFICA DI CONFINE DELLO STESSO VALORE UNITARIO: 
Sostituzione di un confine bilatero con un nuovo confine rettilineo di compenso uscente da un esterno, o da un 
punto posto sul confine laterale a distanza nota da un estremo; sostituzione di un confine bilatero con un nuovo 
confine rettilineo di compenso uscente da un estremo, uscente da un punto posto sul confine laterale, o avente 
direzione assegnata. 
Sostituire il confine poligonale con uno rettilineo uscente da un estremo in modo che ci sia compenso di aree 
con il metodo dell' allineamento provvisorio. 
Sostituire il confine poligonale a uno rettilineo avente direzione nota che dia compenso. 
- PROBLEMA DI SPOSTAMENTO: 
Sostituzione di un confine rettilineo con un altro di compenso uscente da un punto del confine laterale, o con un 
altro di compenso parallelo o perpendicolare ad una direzione assegnata. 

- SPIANAMENTI: 
Generalità e impostazione del problema: richiami di geometria, formule per il calcolo dei volumi; 
Baricentro di una o più superficie triangolare attraverso le coordinate. 
- SPIANAMENTI ORIZZONTALI: 
( su piano quotato o a curve di livello ): Spianamento con un piano orizzontale di quota prestabilita ( più bassa 
o più alta o intermedia tra le quote ) . 
-Spianamento orizzontali di compenso. 
- SPIANAMENTI OBLIQUI  

- STRADE: 
Sviluppo del progetto stradale: indagini preliminari; istruzione per la relazione dei progetti stradali: 
fasi per la progettazione: a) progetto preliminare b) progetto di massima c) progetto definitivo. 
Studio preliminare del tracciato ed esecuzione del tracciolino sulla carta a curve di livello; studio definitivo del 
tracciato; la planimetria. 
Curve circolari: elementi di una curva, raccordo con una curva circolare monocentrica. Misura dell' angolo al 
vertice di una curva; disegno delle curve sulla planimetria; 
Profilo longitudinale. 
 



Esercitazioni numeriche: risoluzione dei problemi sull' agrimensura, sulla rettifica e spostamento dei confini, 
sugli spianamenti. 

 

Barcellona P.G., lì 15/05/2021 

DOCENTE 

Isabella Failla 

  



ITET “E. FERMI” DI BARCELLONA P.G.(ME)  

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

CLASSE 5° A CAT 2020/2021  

TEMA 0: DISEQUAZIONI. Disequazioni lineari; disequazioni fratte; sistemi di disequazioni; disequazioni 

di secondo grado; disequazioni di grado superiore al secondo; disequazioni con moduli.  

TEMA 1: INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI. Concetto di funzione; funzione reale di variabile reale; 

classificazione delle funzioni; funzioni pari e funzioni dispari; insieme di definizione delle funzioni 

algebriche; insieme di definizione delle funzioni trascendenti; studio del segno di una funzione.  

FUNZIONI E LIMITI. Introduzione al concetto di limite; definizione di limite finito per x tendente 

ad un valore finito; definizione di limite infinito per x tendente ad un valore finito; definizione di 

limite finito per x tendente ad un valore infinito; definizione di limite infinito per x tendente ad un 

valore infinito; verifica di limite; calcolo di limiti; teorema di unicità del limite; teorema della 

permanenza del segno; teorema del confronto; teorema della somma; teorema del prodotto; teorema 

del quoziente; forme indeterminate: 0/0, ∞/∞, 0∙∞,+∞-∞ ; limiti notevoli; definizione di asintoto; tipi 

di asintoto.  

FUNZIONI E CONTINUITA’. Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; punti 

di discontinuità e tipi di discontinuità; probabile grafico della funzione.  

TEMA 2: FUNZIONI E DERIVATE. Il concetto di derivata; rapporto incrementale; definizione di 

derivata; significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata; derivata di funzioni 

elementari; regole di derivazione; equazione della retta tangente al grafico della funzione in un punto; 

funzioni crescenti e decrescenti; massimi e minimi di una funzione; concavità e punti di flesso; studio 

completo di una funzione.  

  

Barcellona li 17/05/2021                                                                                      IL PROFESSORE  

GLI ALUNNI: Antonino Russo  

  

  

  



 Programma svolto in DDI e DAD 
 

Docente: Munafò Matteo Patrizio Classe 
e sez. 

 

V A AFM 

Disciplina: IRC 

 
 

In questo anno scolastico si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

•  Riconoscere il valore etico della vita umana  (dignità della persona, libertà di coscienza, 

responsabilità verso se stessi, gli altri, il mondo, la promozione della pace) aprendosi alla ricerca  

della verità e di un’autentica giustizia sociale  e all’impegno per il bene comune. 

•  Individuare il ruolo della religione nella società contemporanea: globalizzazione, pluralismo, 

secolarizzazione e nuovi fermenti religiosi.  

•  Riconosce l’identità del Cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all’evento 

centrale  della Pasqua. 

•  Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra 

coscienza, libertà e verità (bioetica, questione ecologica, sviluppo sostenibile) 

Temi svolti: 

Nel mondo dell’etica 

Fondamenti dell’etica giudaico-cristiano 

Diritti umani e legge naturale 

Un pianeta per tutti 

Bioetica 

 

Barcellona 15/05/2020                                                                              Matteo Patrizio Munafò 

 

 

 

 

 

 

 

Altri allegati 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI L’OGGETTO DEL 
COLLOQUIO 

 

Nome e Cognome/  

solo le iniziali 

CANDIDATO 

 

TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 

1 Scritto/Pratica Tutto il CDC  

TESTO ELABORATO 

 EDIFICIO A CARATTERE COMMERCIALE- RESIDENZIALE  
 

 

Nome e Cognome/  

solo le iniziali 

CANDIDATO 

 

TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 

2 Scritto/Pratica Tutto il CDC  

TESTO ELABORATO 

 EDIFICIO A CARATTERE COMMERCIALE- RESIDENZIALE  
 



Nome e Cognome/  

solo le iniziali 

CANDIDATO 

 

TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 

3 Scritto/Pratica Tutto il CDC  

TESTO ELABORATO 

 EDIFICIO A CARATTERE COMMERCIALE- RESIDENZIALE  
 

 

Nome e Cognome/  

solo le iniziali 

CANDIDATO 

 

TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 

4 Scritto/Pratica Tutto il CDC  

TESTO ELABORATO 

 EDIFICIO A CARATTERE COMMERCIALE- RESIDENZIALE  
 

 

Nome e Cognome/  

solo le iniziali 

CANDIDATO 

 

TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 

5 Scritto/Pratica Tutto il CDC  

TESTO ELABORATO 

 EDIFICIO A CARATTERE COMMERCIALE- RESIDENZIALE  
 

 

Nome e Cognome/  
TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 



solo le iniziali 

CANDIDATO 

 

6 Scritto/Pratica Tutto il CDC  

TESTO ELABORATO 

 EDIFICIO A CARATTERE COMMERCIALE- RESIDENZIALE  
 

 

Nome e Cognome/  

solo le iniziali 

CANDIDATO 

 

TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 

7 Scritto/Pratica Tutto il CDC  

TESTO ELABORATO 

 EDIFICIO A CARATTERE COMMERCIALE- RESIDENZIALE  
 

 

Nome e Cognome/  

solo le iniziali 

CANDIDATO 

 

TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 

8 Scritto/Pratica Tutto il CDC  

TESTO ELABORATO 

 EDIFICIO A CARATTERE COMMERCIALE- RESIDENZIALE  
 

 
 
 



Nome e Cognome/  

solo le iniziali 

CANDIDATO 

 

TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 

9 Scritto/Pratica Tutto il CDC  

TESTO ELABORATO 

 EDIFICIO A CARATTERE COMMERCIALE- RESIDENZIALE  
 

 

Nome e Cognome/  

solo le iniziali 

CANDIDATO 

 

TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 

10 Scritto/Pratica Tutto il CDC  

TESTO ELABORATO 

 EDIFICIO A CARATTERE COMMERCIALE- RESIDENZIALE  
 

 

Nome e Cognome/  

solo le iniziali 

CANDIDATO 

 

TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 

11 Scritto/Pratica Tutto il CDC  

TESTO ELABORATO 

 EDIFICIO A CARATTERE COMMERCIALE- RESIDENZIALE  
 

 
 



Nome e Cognome/  

solo le iniziali 

CANDIDATO 

 

TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 

12 Scritto/Pratica Tutto il CDC  

TESTO ELABORATO 

 EDIFICIO A CARATTERE COMMERCIALE- RESIDENZIALE  
 

 

Nome e Cognome/  

solo le iniziali 

CANDIDATO 

 

TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 

13 Scritto/Pratica Tutto il CDC  

TESTO ELABORATO 

 EDIFICIO A CARATTERE COMMERCIALE- RESIDENZIALE  
 

 

Nome e Cognome/  

solo le iniziali 

CANDIDATO 

 

TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 

14 Scritto/Pratica Tutto il CDC  

TESTO ELABORATO 

 EDIFICIO A CARATTERE COMMERCIALE- RESIDENZIALE  
 

 
 



Nome e Cognome/  

solo le iniziali 

CANDIDATO 

 

TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 

15 Scritto/Pratica Tutto il CDC  

TESTO ELABORATO 

 EDIFICIO A CARATTERE COMMERCIALE- RESIDENZIALE  
 

 

Nome e Cognome/  

solo le iniziali 

CANDIDATO 

 

TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 

16 Scritto/Pratica Tutto il CDC  

TESTO ELABORATO 

 EDIFICIO A CARATTERE COMMERCIALE- RESIDENZIALE  
 

 

Nome e Cognome/  

solo le iniziali 

CANDIDATO 

 

TIPOLOGIA DI 

PROVA  
TUTOR 

ALTRE NOTIZIE 

UTILI 

17 Scritto/Pratica Tutto il CDC  

TESTO ELABORATO 

 EDIFICIO A CARATTERE COMMERCIALE- RESIDENZIALE  
 

 
  



 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Firma 

1.  
NANIA MARIA PAOLA Lingua e letteratura italiana e Storia, 

Cittadinanza e Costituzione 

2.  
MUNAFO' MATTEO 
PATRIZIO 

 Religione cattolica 

3.  BENENATI GRAZIA   Lingua inglese 

4.  RUSSO ANTONINO   Matematica e complementi 

5.  
PANCALDO 
MARIANTONIETTA 

 Progettazione, Costruzioni e Impianti 

6.  

MAIORANA MASSIMO 
(SUPPL.) 

SANGER GIOVANNI 
ANTONINO 

  Geopedologia, Economia ed Estimo 

7.  

FAILLA 
ISABELLA(SUPPL.) 

FUGAZZOTTO 
SEBASTIANO ANTONIO 

  Topografia 

8.  

FAILLA 
ISABELLA(SUPPL.) 

FUGAZZOTTO 
SEBASTIANO ANTONIO 

  Gestione dei cantieri e Sicurezza sul 
lavoro 

9.  GENTILE ROSARIA  Scienze motorie 

10.   FOTI ANTONINA Lab. Scienze e tec, delle costruzioni 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Antonietta Amoroso) 
____________________________ 

 
 
 

Il documento è stato approvato dal Consiglio della Classe 
5A Costruzione Ambiente e Territorio il __.05.2021 

 
 

 
 


