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PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA 

 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 
Il nostro Istituto si trova a Lucera,  una cittadina in provincia di Foggia (338,7 km2 con 34.671 ab. nel 
2008), nella parte occidentale del Tavoliere. Lucera sorge su un’altura formata da tre colli (Monte 
Albano, Monte Belvedere e Monte Sacro) a ridosso del Subappennino Dauno, che dominano l’ampia 
pianura del Tavoliere delle Puglie. Situata in una fertile zona agricola (olivi, viti, frutta, ortaggi), è stato 
un importante centro commerciale con industrie alimentari, meccaniche e dei materiali da 
costruzione. Oggi, conserva ancora il suo aspetto rurale e le industrie alimentari si occupano 
soprattutto di prodotti bio e di elevata qualità. Negli ultimi anni la crisi economica ha creato seri 
problemi occupazionali spingendo molti giovani verso centri del Nord Italia e anche all’estero. Tuttavia 
Lucera può vantare una storia antichissima. 

 
1.2 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
 Tipo Istituto: Ordine di scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO: Scuola statale Istituto Tecnico 
Economico Tecnologico 
L’Istituto ha sede unica. 
 
Tipologia: L’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “V. Emanuele III” eroga formazione nei seguenti 
cinque indirizzi di studi:  
1. SETTORE ECONOMICO  

‐ Amministrazione, finanza e Marketing  

‐ Sistemi Informativi Aziendali (articolazione presente dal 3° anno )  

‐ Turismo  

2. SETTORE TECNOLOGICO  

-Costruzioni, Ambiente e Territorio 

-Grafica e Comunicazione 

3. CORSO SERALE Ind. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

 

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “V. Emanuele III” di Lucera è stato istituito con R.D. del 

16/10/1924, pertanto è una importante istituzione storica della città. Dal presente anno scolastico è 

retto dalla DS prof.ssa Annamaria Bianco. Conta 562 alunni, di cui 62 al  serale. È ubicato in una zona 

che accoglie altri 3 Istituti scolastici e l’ospedale “Lastaria”, quindi si trova in un quartiere molto 

frequentato. Il nostro istituto accoglie almeno il 25% dei pendolari provenienti dai paesi dei Monti 

Dauni circostanti. L'Istituto nel corso degli anni è riuscito ad attrarre notevoli risorse finanziarie 

provenienti soprattutto da fondi europei e finanziamenti Miur.  Dall'a.s. 2016-17 un plesso dell'istituto 

ha ospitato gli alunni della scuola media "Manzoni-Radice" fino a febbraio del presente anno. Nell'a.s. 

2015-16 tutti gli ambienti sono stati ritinteggiati. Nell'a.s. 2016-17 sono stati riqualificati gli spazi 

esterni con alberi da frutti e un piccolo roseto. L'Istituto è parzialmente adeguato per il superamento 

delle barriere architettoniche.  

È costituito da due corpi di fabbrica comunicanti tra loro, in cui sono ubicate le aule, i laboratori, la sala 

video, la Biblioteca, l’Aula Magna, la palestra, gli Uffici della Presidenza e quelli Amministrativi. 

L’Istituto è stato scuola‐polo del progetto per la promozione delle biblioteche scolastiche di Lucera, 

Test‐Center dell’AICA e ha organizzato corsi di preparazione volti a conseguire la patente europea 
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ECDL. Tutte le aule del primo biennio sono dotate di LIM con collegamento internet cablato LAN, 

alimentato da FIBRA OTTICA. I plessi e i piani sono forniti di laboratori costituiti da LIM fisse e mobili, 

per lezioni interattive, e da PC. Tutte le aule e i laboratori sono cablati per l'accesso a internet. La 

scuola è inoltre dotata di ambienti dedicati (Aula Magna, laboratori scientifici e laboratori di 

informatica, laboratorio di topografia, laboratorio CAD, aula docenti, sala riunioni).   

 
 

1.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E EVENTUALI SCELTE DI 

FLESSIBILITÀ 
 
Da alcuni anni il Collegio Docenti ha scelto di dividere l’anno scolastico in Timestre e 

Pentamestre. Quanto all’a.s. 2018-2019, il primo periodo (trimestre) dal 17 settembre 2018 al 

22   dicembre 2018, senza consegna della pagella intermedia alle famiglie; il secondo periodo 

(pentamestre) dal 7 gennaio 2018 al 12 giugno 2018, con verifica intermedia del profitto degli 

allievi da parte dei Consigli di classe e consegna del pagellino alle famiglie nel mese di marzo. 

L’orario delle lezioni è distribuito per il corso diurno su sei giorni alla settimana, dal lunedì al 
sabato e, per il corso serale, su cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, secondo la 
seguente scansione oraria: 
 

Corso diurno Corso serale 

1° ora  8.00- 9.00 1° ora  15.30-16.30 

2° ora  9.00-10.00 2° ora  16.30-17.30 

3° ora 10.00 –11.00 3° ora   17.30-18.30 

4° ora  11.00-12.00 4° ora  18.30-19.30 

5° ora 12.00-13.00 5° ora  19.30-20.30 

6° ora 13.00-14.00 

(lunedì e giovedì) 

  

  

1.4 CALENDARIO SCOLASTICO  

Festività: 

– 1° novembre 2018 : festa di tutti i Santi 

– 8 dicembre 2018 : Immacolata Concezione 

– 25 dicembre 2018: Natale 

– 26 dicembre 2018: Santo Stefano 

– 1° Gennaio 2019: Capodanno 

– 6 Gennaio 2019 : Epifania 

– 22 Aprile 2019: Lunedì dell’Angelo 

– 25 Aprile 2019: anniversario della Liberazione 

– 1 Maggio 2019 : festa del lavoro 

– 2 Giugno 2019 : festa nazionale della Repubblica 

Sospensione delle lezioni (in corsivo quelli deliberati dalla scuola) 

– Venerdì 2 e Sabato 3 Novembre 2018: ponte Ognissanti 
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–  dal 23 Dicembre 2018 al 07 Gennaio 2019: vacanze natalizie 

–  4-5-6 Marzo 2019: Vacanze di Carnevale 

– dal 18 Aprile al 24 Aprile 2019 : Vacanze pasquali 

  

➢ Viaggio di istruzione: TRAVEL GAME a Barcellona dal 02/05/2019 al 07/02/2019 

(non hanno partecipato gli alunni: Capobianco, Cifaldi, Clemente, De Girolamo, De Mutiis, De Palma, Di 

Gioia, Palmieri, Iorio) 

 

 
 

PARTE 2 – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 ELENCO ALUNNI  
 

1. BORRILLO FRANCESCO DARIO 
2. CAPOBIANCO VITTORIO   
3. CIFALDI SIMONA PIA 
4. CLEMENTE MOICHELE 
5. D’ANTINO SALVATORE 
6. DE GIROLAMO FEDERICA 
7. DE MUTIIS MICHELANGELO  
8. DE PALMA ANIELLO 
9. DI GIOIA ANTONIO 
10. IORIO IRENE NUNZIA  
11. MASSENZIO GIOVANNI PIO 
12. PALMIERI ALESSANDRA ROCCHINA 
13. PIEMONTESE GIUSEPPE 
14. PROTANO FRANCESCO ANTONIO 
15. STELLUTO VITTORIO DAVIDE 
16. TRONCONE PASQUALE DAVIDE MATT. 
17. ZARRILLI GIANLUCA 

 

2.2 PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

La V A CAT è composta da 13 ragazzi e 4 ragazze tutti frequentanti. Una di esse è ripetente la V B CAT, 

sezione che è andata ad esaurirsi lo scorso anno scolastico. Un ragazzo è ripetente della V A CAT. Fino 

al trimestre risultavano iscritti altri 3 ripetenti della V B CAT che non hanno mai frequentato. Dal terzo 

anno la classe ha visto il ritiro di alcuni alunni e l’integrazione di altri, ma nel complesso ha conservato 

la sua unità.  

- N. studenti che frequentano per la seconda volta: 5 (Capobianco e Iorio; Scarano, Schiavone e Troiano 

questi ultimi tre non hanno mai frequentato); 

- n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico precedente: 5 (Clemente ripetente classi II e III, De 

Mutiis ripetente classi I e II, De Palma ripetente classe II, Di Gioia ripetente classe III, Massenzio 

ripetente classe III); tre alunni sono pendolari e risiedono in paesi del Pre-Appennino Dauno. 
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Tutti gli allievi provengono da un contesto socio-culturale medio e si sono sempre mostrati ben 

educati dal punto di vista del rispetto delle regole e dei ruoli sia all’interno della comunità scolastica 

che nel corso delle uscite didattiche effettuate in ambito curricolare ed extracurricolare.  

L’alunna Alessandra Palmieri ha frequentato il quarto anno (a.s. 2017-2018) in Canada (tutta la 

documentazione è agli atti) conseguendo il diploma in quello Stato. A settembre 2018 ha sostenuto gli 

esami integrativi, come da norma, nelle discipline non contemplate nel piano di studi della scuola 

canadese, dimostrando di possedere un’ottima preparazione per poter affrontare il quinto anno in 

Italia come prosieguo dei suoi studi dell’indirizzo C.A.T.  

Tutti gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo in modo corretto, tuttavia alcuni di essi non 

sempre hanno assunto un atteggiamento propositivo e attivo, limitandosi a seguire le lezioni piuttosto 

passivamente. Nondimeno un gruppo consistente ha partecipato in modo costruttivo intervenendo 

sempre in maniera pertinente, con l’evidente proposito di apprendere o di intavolare discussioni 

propositive e consapevoli. L’aspetto negativo che ha caratterizzato la classe è stato senz’altro 

l’impegno discontinuo nello studio domestico, ad eccezione di 5/6 discenti che hanno profuso un 

impegno assiduo. Il punto di forza, al contrario, si è manifestato nel fatto che tutti hanno mostrato 

rispetto ed affetto nei confronti dei compagni e dei professori.  Perfino i due alunni ripetenti sono stati 

accolti ed integrati con spontaneità e amichevolmente, da annullare le differenze relative all’età e alla 

storia scolastica di ognuno. Se si tiene conto, inoltre, che quasi nessun docente ha conservato la 

continuità nel secondo biennio e nel quinto anno, come si evince dalla tabella sottostante, risultano 

comprensibili anche le difficoltà di adattamento alle metodologie didattiche e alle varie personalità dei 

docenti che si sono avvicendati e che possono aver contribuito, in qualche maniera, a determinare, in 

alcuni, una certa demotivazione allo studio.  

Pertanto, il profitto medio della classe, considerando la presenza ancora di incertezze in quasi tutte le 

discipline per diversi discenti, può essere considerato, ad inizio maggio 2019, sufficiente.  

Lo svolgimento dei programmi in quasi tutte le discipline ha subito un ridimensionamento, anche 

corposo, rispetto alle previsioni, soprattutto a causa delle lacune pregresse che hanno portato gli 

insegnanti a soffermarsi, per un tempo superiore a quello programmato, su alcuni argomenti. A ciò si è 

aggiunto un ulteriore ritardo dovuto alle pause in itinere atte a consolidare la conoscenza di argomenti 

sui quali la classe aveva mostrato maggiori difficoltà di apprendimento all’indomani dello scrutinio 

trimestrale. Infine, bisogna aggiungere che i discenti, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta 

formativa, hanno partecipato a convegni, manifestazioni teatrali e cinematografiche, soprattutto in 

orario curricolare, come pure hanno frequentato con costanza gli incontri dell’Alternanza Scuola-

Lavoro e di orientamento, sottraendo varie ore a quasi tutte le discipline. 

 

2.3 EVENTUALE PRESENZA DI ALUNNI DSA  
 

Questa classe vede la presenza, fin dal primo anno, di Giuseppe Piemontese, il quale è un alunno 

certificato DSA, lievemente dislessico, che presenta difficoltà nella memorizzazione e nell’astrazione, 

quindi evidenzia incertezze in tutte le discipline, in particolare nelle materie tecnico-scientifiche. La 

coordinatrice di classe, in concerto con i genitori e gli organi competenti, ha approntato ad inizio anno 

il PDP che viene allegato al presente documento. Il Consiglio, come previsto dalla normativa vigente, lo 

ha accompagnato durante l’anno al fine di perseguire gli obiettivi minimi, attraverso esemplificazioni 

grafiche, come schemi e mappe concettuali, e programmando le date delle verifiche scritte e orali in 

modo da evitare stati d’ansia nel discente. Giuseppe è un ragazzo introverso e poco incline al dialogo, 

tuttavia è da sempre integrato nel gruppo classe e ha partecipato a tutte le attività scolastiche ed 

extrascolastiche organizzate. I suoi compagni non sono stati messi al corrente, secondo il volere dello 

stesso alunno e dei suoi genitori, che Giuseppe segue una programmazione per obiettivi minimi.  
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2.4 COMPOSIZIONE E STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Classe Numero 
Alunni 

Promos
si 

Nuovi 
ingressi 

Trasferi
ti 

Nuovi Docenti 

III 20 10 / / 

Italiano, prof. Di Padova;  
Storia, prof.ssa Tudisco; 
 Inglese, prof.ssa Pucci; 
 Matematica, prof.ssa Cocca;  
PCI e Sicurezza, prof. Perrotta;  
Estimo, prof.ssa Coscia;  
Educ. Mot., prof.ssa Di Lorenzo; 
 Religione, prof.ssa Iamele; Sostegno, prof. 
Pellegrino  

IV 16 7   

Italiano, prof.ssa Tudisco;  
Matematica, prof. Bulso;  
Compl. Mat., prof. Matarese;  
PCI, e Topogr., prof. Balsamo;  
Lab. Ed. prof. Di Battista. 
Geopedologia, prof.ssa L. Scommegna; 
Ed. Ed Fisica, prof. Soricelli,  
Gesti. Cant. E sicurezza, prof Perrotta;  

V 17 / 3  

Inglese, prof.ssa A. Rucci;  
Geopedologia, prof. A. Baselice,  
Gesti. Cant. E sicurezza, PCI prof. A. Perrotta; 
Topografia, prof. N. Di Pierno;  
Scienze motorie, prof.ssa S. Pistilli;  
Religione, prof.ssa M. Barbaro  

 
Il consiglio della classe V A CAT risulta composto dai seguenti professori: 

Docente Materia 
BARBARO Maria Rosaria RELIGIONE 
BASELICE ANTONIO ESTIMO 

BULSO LEONARDO MATEMATICA 

DI BATTISTA LORENZO LABORATORIO TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI. 
DI PIERNO NICOLA TOPOGRAFIA 

PERROTTA ANTONIO GESTIONE CANTIERE e SICUREZZA AMBIENTE di LAVORO, 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI 

PESTILLI SIMONETTA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 
RUCCI Rosaria Anna Maria LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
TUDISCO ROSA ITALIANO, STORIA 

 
Come si evince dalla precedente tabella, il Consiglio ha subito un frequente avvicendamento 
dei docenti durante il triennio, soprattutto nel presente anno scolastico. 
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PARTE 3 – ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA 

 

3.1 PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO DI STUDI 
Profilo 
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 per il rilievo, nell’uso dei mezzi 

informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 

economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse 

ambientali; 

• Possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, 

nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

• Ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, 

nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

• Ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

 
È in grado di: 

• Collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, 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 nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

• Prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e 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” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

 

1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 

2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

3. 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. 

4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente. 

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

7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 
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8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 
PECUP 

Risultati di apprendimento 
COMUNI 

Risultati di apprendimento 
settore TECNOLOGICO 

Risultati di apprendimento 
Profilo indirizzo C.A.T 

Agire in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali 

Comprendere le interdipendenze tra 
scienza, economia e tecnologia e le 
relative modificazioni intervenute, 
nel corso della storia, nei settori di 
riferimento e nei diversi contesti, 
locali e globali; 

Ha competenze nel campo dei 
materiali, delle macchine e dei 
dispositivi utilizzati nelle industrie 
delle costruzioni, nell'impiego degli 
strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi 
informatici per la rappresentazione 
grafica e per il calcolo, nella 
valutazione tecnica ed economica dei 
beni privati e pubblici esistenti nel 
territorio e nell’utilizzo ottimale delle 
risorse ambientali; 

Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale e critico di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e 
ai suoi problemi 

Orientarsi nelle dinamiche dello 
sviluppo scientifico e tecnologico, 
anche con l’utilizzo di appropriate 
tecniche di indagine; 

Possiede capacità grafiche e 
progettuali in campo edilizio e 
capacità relative all’organizzazione 
del cantiere, alla gestione degli 
impianti, al rilievo topografico, alla 
stima di terreni e fabbricati e delle 
altre componenti del territorio, 
nonché dei diritti reali che li 
riguardano, all’amministrazione di 
immobili e allo svolgimento di 
operazioni catastali; 

Padroneggiare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici 

Utilizzare le tecnologie specifiche ai 
vari indirizzi e sapersi orientare nella 
normativa del settore di riferimento; 

Nei contesti produttivi d’interesse, 
esprime le proprie competenze nella 
progettazione, valutazione e 
realizzazione di organismi complessi 
mentre opera in autonomia nel caso 
di organismi di modesta entità; 

Riconoscere le linee essenziali della 
storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, con riferimento 
soprattutto a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed economico 

Applicare le normative che 
disciplinano i processi produttivi, con 
riferimento sia alla sicurezza sui 
luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio; 

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

Utilizzare i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere previste dai percorsi 
di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

Intervenire nelle diverse fasi e livelli; 
del processo produttivo, 
dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria 
competenza, utilizzando gli strumenti 
di progettazione, documentazione e 
controllo; 

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

Riconoscere il valore e le potenzialità 
dei beni artistici e ambientali, per una 
loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 

Riconoscere e applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e 
del controllo dei diversi processi 
produttivi; 

Esprime le proprie competenze nella 
pianificazione delle attività aziendali, 
relaziona e documenta le attività 
svolte; 
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Risultati di apprendimento 
COMUNI 

Risultati di apprendimento 
settore TECNOLOGICO 

Risultati di apprendimento 
Profilo indirizzo C.A.T 

Individuare e comprendere le 
moderne forme di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete; 

Analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 
cambiamento delle condizioni di vita; 

Conosce ed utilizza strumenti di 
comunicazione efficace e team 
working per operare in contesti 
organizzati. 

Manifestare la consapevolezza 
dell’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo e 
esercitarla in modo efficace; 

Comprendere le implicazioni etiche, 
sociali, scientifiche, produttive, 
economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle 
sue applicazioni industriali; 

 

Collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico-culturale, nella 
consapevolezza della relatività e 
storicità dei saperi; 

Riconoscere gli aspetti di efficacia, 
efficienza e qualità nella propria 
attività lavorativa. 

 

Utilizzare modelli appropriati per 
investigare su fenomeni e 
interpretare dati sperimentali; 

  

Riconoscere, nei diversi campi 
disciplinari studiati, i criteri scientifici 
di affidabilità delle conoscenze e 
delle conclusioni che vi afferiscono; 

  

Utilizzare e valorizzare, in modo 
argomentato, il tessuto concettuale e 
i fondamentali strumenti della 
matematica per comprendere la 
realtà ed operare nel campo delle 
scienze applicate; 

  

Utilizzare gli strumenti e le reti 
informatiche nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

  

Padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio; 

  

Utilizzare, in contesti di ricerca 
applicata, procedure e tecniche per 
trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di 
propria competenza; 

  

Cogliere l’importanza 
dell’orientamento al risultato, del 
lavoro per obiettivi e della necessità 
di assumere responsabilità nel 
rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale; 

  

Saper interpretare il proprio 
autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

  

Analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e 
dei valori di riferimento, al 
cambiamento delle condizioni di vita 
e della fruizione culturale; 
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Essere consapevole del valore sociale 
della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale 
a livello locale, nazionale e 
comunitario. 

  

 
 
 

3.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE  
 

Discipline 1 biennio 2 biennio 5 anno 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biolog.) 2 2    

Geografia 1     

Scienze integrate (Fisica) 3 3    

Scienze integrate (Chimica) 3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Tecnologie e tecniche di rappresentaz.grafiche 3 3    

Scienze e tecnologie applicate  3    

Gestione cantiere  - Sicurezza sul lavoro   2 2 2 

Progettazione, costruzione e impianti   7 6 7 

Geopedologia – Estimo   3 4 4 

Topografia   4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 33 32 32 32 32 
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3.3 COMPETENZE DEL PROFILO INDIRIZZO COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 
 

Profilo competenze in uscita 
 

 Competenze in esito Ital Storia Ingl  Mate Geop Topo Prog  Gest. 
cant 

Sc. 
mot 

1 individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working piu 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento   

◼  ◼      ◼ 

2 padroneggiare la lingua inglese e, ove 
prevista, un’altra lingua comunitaria, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER) 

  ◼      

 

3 utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

   ◼ ◼    
 

4 utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni 

   ◼  ◼   

 

5 utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

  ∎ ◼     
 

6 identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti       ◼ ◼  

7 correlare la conoscenza storica generale 
agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 

 ◼  ◼     
 

8 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 

 ◼       ◼ 

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

◼  ∎      

 

10 valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti in base a un sistema di 
valori coerenti con i principi della 
costituzione e con le carte internazionali 
dei diritti umani 

 ∎ ∎     ◼ ◼ 

11 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche per la vita sociale 
e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio 

       ◼ ◼ 
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 Competenze in esito Ital Storia Ingl  Mate Geop Topo Prog  Gest. 
cant 

Sc. 
mot 

12 tutelare, salvaguardare e valorizzare le 
risorse del territorio e dell'ambiente     ◼    ◼ 

13 redigere relazioni tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

◼  ◼   ◼ ◼ ◼ 
 

14 organizzare e condurre i cantieri mobili 
nel rispetto delle normative sulla sicurezza      ◼  ◼  

15 utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia e all'organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi 

    ◼   ◼ 
 

16 selezionare i materiali da costruzione in 
rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione 

      ◼  
 

17 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 

      ◼  

 

18 utilizzare gli strumenti idonei per la 
restituzione grafica di progetti e di rilievi     ◼ ◼ ◼   

19 compiere operazioni di estimo in ambito 
privato e pubblico, limitatamente 
all’edilizia e al territorio 

    ◼     

20 gestire la manutenzione ordinaria e 
l’esercizio di organismi edilizi     ◼     

21 rilevare il territorio, le aree libere e i 
manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i 
dati ottenuti 

     ◼   
 

 
 
 

3.4 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NELLE VARIE DISCIPLINE (CONOSCENZE E 

ABILITÀ) 
(eventualmente allegare schede disciplinari) 

 Si allegano Relazioni disciplinari 



13 
 

 
 

3.5 PERCORSI INTERDISCIPLINARI REALIZZATI 
 

1. TITOLO: L’EDILIZIA FASCISTA 

COMPETENZE: 

ASSE LINGUISTICO-STORICO-SOCIALE 

G 21 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

L 1 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

L2 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 

ASSE TECNICO-PROFESSIONALE 

P 1Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

C 1 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente 

C 4 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente 

 

Macroaree Discipline coinvolte Contenuti disciplinari 

Opere del periodo 
fascista in Italia e 
sul territorio  

P.C.I. 1.Storia dell’architettura in relazione ai 
materiali da costruzione, alle tecniche 
costruttive e ai profili socio-economici 
durante il ventennio fascista. 
2.Principi della normativa urbanistica e 
territoriale. 

Storia 1.Le bonifiche del periodo fascista  
 

Italiano Redazione di un testo argomentativo con uso 
del lessico specifico storico 

Inglese  Acquisizione del lessico specifico attinente al 
contesto storico 

Estimo  La valorizzazione rurale 

Topografia  Le bonifiche del periodo fascista 
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2. TITOLO: I MONUMENTI DI LUCERA 

COMPETENZE: 

ASSE LINGUISTICO-STORICO-SOCIALE 

G21 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

L1 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

L2 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 

ASSE TECNICO-PROFESSIONALE 

P1 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

P7 compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio 

P9 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

C1 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente 

C4 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente 

 

Macroaree Discipline coinvolte Contenuti disciplinari 

Il territorio fonte di 
conoscenze  

P.C.I. 1.Riconoscere e datare gli stili architettonici 
caratterizzanti un periodo storico. 
2.Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei 
materiali impiegati nella realizzazione degli edifici nei 
vari periodi. 

Italiano Carlo Levi “Cristo si è fermato ad Eboli” 

Inglese Conoscenza della terminologia e dei contenuti relativi 
a tematiche inerenti al territorio 

Estimo  Tipologie di indagini per l’analisi di parametri 
adoperati in estimo ambientale 

Topografia  Il rilievo e la rappresentazione del territorio 
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3. TITOLO: L’EDILIZIA RURALE 

COMPETENZE: 

ASSE LINGUISTICO-STORICO-SOCIALE 

G21 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

L1 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

L2 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

ASSE TECNICO-PROFESSIONALE 

P1 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

P7 compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio 

P9 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

C1 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà,  ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente 

C4 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente 

 

Macroaree Discipline coinvolte Contenuti disciplinari 

La ruralità nel 
nostro territorio 

P.C.I. 1.Riconoscere e datare gli stili architettonici 
caratterizzanti un periodo storico. 
2.Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei 
materiali impiegati nella realizzazione degli edifici nei 
vari periodi.. 

Italiano Verga “I vinti” 

Inglese Riconoscere la terminologia relativa agli stili 
architettonici caratteristici del periodo storico 

Estimo  I giardini e il verde ornamentale 

Topografia  Agrimensura 
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4. TITOLO: LA NOSTRA SCUOLA 

COMPETENZE: 

ASSE LINGUISTICO-STORICO-SOCIALE 

G21 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

L1 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

L2 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 

ASSE TECNICO-PROFESSIONALE 

P1 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

P7 compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio 

P9 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

P2 organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

C1 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente 

C3 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio 

Macroaree Discipline coinvolte Contenuti disciplinari 

L’edilizia scolastica P.C.I. 1.L’uso e la combinazione degli indici urbanistici 
2.soluzioni tecnologiche per il contenimento 
energetico e la sostenibilità ambientale  

Storia  L’obbligo scolastico nel ‘900 

Gest. Cantieri e 
sicurezza 

1.L’organizzazione del cantiere 
2.I lavori pubblici 

Inglese Riconoscere ed usare il lessico specifico 

Estimo  1.Stima del valore di mercato 
2.Giudizio di convenienza di opera pubblica 

Topografia  I picchettamenti 
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3.6 METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 
 

strumento 
utilizzato 

Italiano Storia Inglese Matem. Estimo Prog. 
Costr. 
Imp. 

Gest. 
Cantiero 

Topograf. Sc.Mot. Relig 

lezione frontale X X X X X X X X  X 
esercitazioni X X X X X X X X X  
laboratorio 
multim. o LIM 

X X X X X X X X  X 

e-learning X X X        
peer education   X        
tutoring X X         
questionari X X X X X X X X X  
ricerche  X X X        
prove strutturate X X X        
Prove per classi  
parallele 

          

 
 
 

3.7 LIBRI DI TESTO, MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

1. RELIGIONE CATTOLICA 9788801042870 LDC BIBBIA INTERCONFESSIONALE EDIZIONE 
2010 U ELLE DI CI 12,90 

2. ITALIANO LETTERATURA 9788842435822 DI SACCO CHIARE LETTERE 3 EDIZIONE BASE 3 
B.MONDADORI 34,00  

3. INGLESE 9788853621184 CARUZZO PATRIZIA / SARDI SILVANA / CERRONI DANIELA 
FROM THE GROUND UP + PROVE D'ESAME U ELI 24,90 

4. STORIA 9788835028826 PALAZZO MARIO / BERGESE MARGHERITA / ROSSI ANNA 
STORIA MAGAZINE PER LA RIFORMA / VOLUME 3 - NOVECENTO E INIZIO XXI  - 3A  PRIM. 
NOVECENTO-3B SECON.DOPOGUERRA 3 LA SCUOLA EDITRICE 31,75 

5. MATEMATICA 9788853806062 BARONCINI PAOLO / MANFREDI ROBERTO MULTIMATH 
ARANCIONE VOLUME 5 + EBOOK / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 3 GHISETTI & CORVI 
EDITORI 16,15 

6. ESTIMO 9788820356132 AMICABILE STEFANO NUOVO CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO / 
ECONOMIA POLITICA - ESTIMO GENERALE - ESTIMO IMMOBILIARE - STANDARD INTERNAZ 
HOEPLI 29,50  

7. TOPOGRAFIA 9788848257282 PIGATO TOPOGRAFIA / VOLUME 3 PER IL 5° ANNO 3 
POSEIDONIA 35,55  

8. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 9788826811543 VIRGILI FABRIZIO / PRESUTTI FAUSTO 
VIVERE LO SPORT / DUE TOMI INDIVISIBILI U ATLAS 17,80  

9. PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 
9788805074884 AMERIO CARLO / ALASIA UMBERTO / PUGNO MAURIZIO 
CORSO DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI 3 - SECONDA EDIZIONE / PER IL 
QUINTO ANNO IST. TECN. INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 3 SEI 35,50 

10. GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO 
9788805070541 BARALDI VALLI' CANTIERE & SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO + 
LAB. SVILUPPO COMPETENZE / PER IL SEC. BIENNIO E QUINTO ANNO IST.TECN. INDIRIZZO 
COSTR. AMBIENTE TERRIT U SEI 28,30 

 
I docenti si sono avvalsi, inoltre, di materiale fotocopiato, ricerche online, slide, mappe concettuali, 
schemi. 
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3.8 ATTIVITÀ SVOLTE A FAVORE DEGLI ALUNNI DSA 
(da non inserire per la versione da pubblicare sul sito della scuola) 

Giuseppe evidenzia difficoltà soprattutto nella matematica e nelle materie di indirizzo e per questo il 

PDP prevede che i suoi risultati si attestino almeno sul raggiungimento degli obiettivi minimi in tutte 

le discipline. Nella fase orale, invece, l’alunno presenta una maggiore sicurezza espressiva (tranne 

nell’Inglese, in cui le sue difficoltà emergono in modo evidente) riuscendo a dimostrare la sufficiente 

acquisizione delle competenze minime specifiche (insieme di conoscenze e abilità).  

Quanto precisato ha indotto il Consiglio a prevedere, per ciascuna delle 2 prove scritte agli Esami di 

Stato e per le prove Invalsi, le seguenti misure compensative:  

• un tempo aggiuntivo di 15 minuti  

• l’uso del dizionario 

• il sintetizzatore vocale per l’ascolto individuale in audio-cuffia 

• l’uso della calcolatrice 

 
3.9 EVENTUALI ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
Non sono stati attivati corsi di recupero per gli alunni delle quinte classi, tuttavia i docenti di quasi 
tutte le discipline hanno posto in essere, a più riprese nel corso dell’anno scolastico, delle piccole 
pause didattiche per consentire agli alunni il recupero in itinere delle incertezze disciplinari via via 
emerse. Fra la fine di maggio e gli inizi di giugno partiranno dei corsi di potenziamento nelle discipline 
di indirizzo. 
 
 

3.10 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
 

✓ Incontro di orientamento alle professioni militari: 1 ora, 22 novembre 2018 Aula Magna 
✓ Orienta Puglia: Fiera di Foggia, 18 ottobre 2018 
✓ Infobasic Pescara: incontro in Aula Magna di 1 ora, 12 febbraio 2019: Attività di orientamento 

agli studi dell‟Ente INFO BASIC di Pescara sia presso l’Istituto che presso la sede operativa 
didattica 

✓ Open Day: 16 dicembre 2018, 19 e 20 gennaio 2019: gli alunni, a turno, hanno preparato 
attività di orientamento in entrata in orario extrascolastico e di domenica, presentando la 
scuola a ragazzi degli istituti secondari di I grado di Lucera e dei Monti Dauni e ai genitori. 

✓ Competizione Maths Challenge -Università di Foggia- 
✓ Attività di orientamento agli studi presso le varie Università e i saloni dell’Orientamento. 

 

3.11 STAGE E TIROCINI REALIZZATI 
 
Stage al Collegio dei Geometri 12/01/2018 
 

3.12 ATTIVITÀ E ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Bisogna sottolineare che tutti i docenti del Consiglio di classe hanno utilizzato ogni occasione nell’arco 

dell’anno scolastico al fine di far acquisire o potenziare le competenze base di Cittadinanza e 

Costituzione. 

In particolare, come da C.M. 86 OTTOBRE 2010, il Consiglio ha distinto la “materia” secondo due 

aspetti: 

-DIMENSIONE INTEGRATA: visione di documentari sulla nascita della Costituzione Italiana, 

propedeutici allo studio della storia, anche con lo scopo di concorrere alla formazione “dell’uomo e del 

cittadino”; 
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DIMENSIONE TRASVERSALE: partecipazione o organizzazione di diversi eventi, manifestazioni, 

incontri previsti dal PTOF, con la finalità prioritaria di potenziare le competenze trasversali di 

Cittadinanza. Le attività svolte nel corso del triennio hanno riguardato i seguenti ambiti: 

▪ Violenza di genere – visione di film e partecipazione a giornate dedicate 

▪ Il territorio e la sua valorizzazione – visita ai monumenti cittadini e ad eventi sul tema a cura del 

FAI e del club Unesco 

▪ Shoah e Olocausto- visione di film e partecipazione a mostre sul tema 

▪ Religione, laicità e società nella storia contemporanea - Incontro confronto con il vescovo della 

diocesi Lucera – Troia 

▪ Problematiche adolescenziali - Conferenza e dibattito “Genitori e figli” tenuto da esperti  

 

3.13 ALTRE ESPERIENZE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Quanto esposto nella tabella di seguito riportata, deve essere inteso, pertanto, non solo come un 
ampliamento dell’offerta formativa ma, soprattutto, come fonte di esperienze dirette 
all’apprendimento/potenziamento delle competenze di Cittadinanza e dei contenuti esaminati in 
classe in modo interdisciplinare e trasversale: 
   
EVENTO TIPOLOGIA DATA E LUOGO IN CUI SI È SVOLTO 
Uscita didattica  Uscita didattica di un giorno Roma, Complesso del Vittoriano, 

28/01/2019, mostre: Andy Warhol; Pollock 
e la scuola di NY 

Uscita didattica  Uscita didattica di un giorno Troia “Giornate FAI di  primavera” 23 marzo 
2019 

Uscita didattica Visita alla Fortezza Svevo Angioina di 
Lucera con l'applicativo di realtà aumentata 
e gaming ARIO, realizzato dalla start up 
lucerina Tera Labs costituita da ex alunni 
dell’indirizzo SIA della scuola. 

Fortezza Svevo Angioina di Lucera, 
16/11/2018 

Evento “Genitori e Figli” Convegno organizzato dalla nostra scuola 
con performance della V A CAT e V A TUR e 
conferenza della dott.ssa Laura Marchetti, 
docente università di Foggia 

Aula magna Dalle 16:00 alle 20:00 13 marzo 
2019 

Film Visione del film “In viaggio con Adele” 22 febbraio 2019 Cineteatro dell’Opera 
Lucera 

Uscita didattica  Uscita didattica di un giorno Visita alla Biblioteca “R. Bonghi” di Lucera, 
mostra delle Cinquecentine, Pinacoteca  

Giornata della memoria 2019 Visione del film “Un sacchetto di biglie” 26 gennaio 2019 Cineteatro dell’Opera 
Lucera 

Uscita didattica Visita Castello di Lucera “Realtà aumentata”: 
Federico II fino agli Angioini  

3 aprile 2019 

Uscita didattica Visita al Museo Diocesano di Lucera 25 marzo 2019 
Uscita didattica Mattina FAI luoghi di interesse atorico 

archeologico di Lucera 
16 novembre 2018 

Evento Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne 

Convegno organizzato dalla nostra scuola 
con performance della V A CAT 

Aula magna 24 novembre 2018 

Viaggio di istruzione  Il Travel Game Travel Game sulla tratta Civitavecchia 
Barcellona a bordo della nave Grimaldi 
Lines 

2-7 maggio 2019 

 

3.14 MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 
/ 
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PARTE 4 – VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

4.1 TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ANNO 
Nel trimestre 2 verifiche scritte e una orale o viceversa per le materie in cui sono previste verifiche 
scritte e orali; 2 verifiche per le materie orali; 
nel pentamestre 2/3 verifiche scritte e 2/3 orali per le materie in cui sono previste verifiche scritte e 
orali; due/tre verifiche per le materie orali. 
Secondo lo schema seguente: 
 
strumento utilizzato Italiano Storia Inglese Matem. Estimo Prog. 

Costr. 
Imp. 

Gest. 
Cantiero 

Topograf. Sc.Mot. Relig 

lezione frontale X X X X X X X X X X 
esercitazioni X X X X X X X X   
laboratorio 
multim. O LIM 

X X  X X X X X  X 

e-learning X          
peer education           
tutoring           
questionari X X X X X X X X X  
ricerche  X X    X     
prove strutturate X X         
prove per classi 
parallele 

          

compiti di realtà X  X   X     
Tema  X          
Testi espositivi 
argomentativi 

X          

Progetti      X X  X   

 
Alcuni elaborati sono stati svolti in gruppo o come compito a casa e hanno concorso alla valutazione 
finale. 
 

4.2 CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI PER LE VERIFICHE 
Il D.L. n. 62/2017 chiarisce che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento e ribadisce la funzione formativa ed educativa, come risorsa fondamentale per il 

miglioramento degli esiti e del successo formativo.  Pertanto il processo di valutazione deve essere 

inteso sia come analisi dell’operato didattico metodologico dei docenti, sia come impegno allo studio. I 

docenti per garantire l’uniformità della valutazione scritta si sono attenuti a griglie di valutazione 

approvate in sede dipartimentale. Sono state valutate competenze, conoscenze ed abilità attraverso 

esercitazioni sia a scuola che a casa, e attività laboratoriali. Sono state effettuate, dalla maggior parte 

dei docenti, prove strutturate e, in alcuni casi, prove interdisciplinari.  

Nell’atto delicato e difficile della mera attribuzione del  voto finale del trimestre e del pentamestre, il 

docente  ha individuato il livello del raggiungimento degli obiettivi, prima di tutto di quelli  minimi, 

attraverso un punteggio in decimi, tenendo conto  dei livelli di partenza, per misurare il processo di 

apprendimento  in itinere; ha, inoltre, considerato il progressivo recupero / potenziamento rispetto ai 

livelli precedenti, la frequenza, l’impegno, l’interesse, la partecipazione al dialogo educativo e ad 

attività formative curricolari ed extracurricolari. 
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Nel rispetto dei cambiamenti voluti dalla riforma degli Esami di Stato 2019, i docenti hanno usato le 

griglie di valutazione trasmesse dal legislatore per abituare i discenti al nuovo tipo di valutazione della 

prima e seconda prova degli Esami di Stato e per valutare le simulazioni delle stesse. 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta, nella valutazione del primo trimestre ed in quella finale, il 

Consiglio di Classe ha tenuto conto dei seguenti indicatori:   

  
1. Comportamento corretto e responsabile:   

a. nel rapporto con il Dirigente scolastico, i docenti, il personale scolastico, gli altri studenti;  

b. Durante gli scambi culturali, gli stage, i viaggi e le visite d’istruzione;  

c. Nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali.   

 

2. Rispetto delle regole:   

a. Rispetto delle norme di sicurezza;  

b. Rispetto del Regolamento d’Istituto.  

 

3. Partecipazione al dialogo didattico ed educativo:  

a. Frequenza alle lezioni;  

b. Impegno nel lavoro scolastico in classe ed a casa.   

 
 

4.3 CREDITO SCOLASTICO 
 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente e delle esperienze 

maturate in coerenza con l’indirizzo di studi. Il Consiglio di classe in sede di scrutinio del primo 

trimestre ha provveduto ad aggiornare i crediti scolastici riportati dagli allievi al termine del terzo e 

quarto anno di corso in ottemperanza decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 

108/2018, e alla circolare Miur 3050 del 4 ottobre 2018 – istruzioni operative relative allo 

svolgimento degli esami di stato come da seguente tabella: 

 
Regime transitorio Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno 
Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 
 
In sede di scrutinio finale l’attribuzione dei punti di credito si baserà sulla seguente tabella: 
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ALLEGATO A (DI CUI ALL’ART. 15, COMMA 32)  
TABELLA Attribuzione del credito scolastico 

Media dei voti Fasce credito III Fasce credito IV anno Fasce credito V anno 

M ˂ 6 - - 7 - 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 - 10 

6 ˂ M ≤ 7 8 -9 9 -10 10 - 11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale 

dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su 

cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per 

ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per 

il quinto anno.  

 

Nell’attribuzione del credito scolastico si terranno in considerazione i seguenti fattori: 

- Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 

- Livelli di frequenza 

- Partecipazione alla vita scolastica 

- Partecipazione ad attività complementari 

- Partecipazione ad attività di orientamento 

- Partecipazione ad attività culturali 

- Partecipazione ad attività socio-assistenziali 

- Partecipazione ad attività sportive 

- Qualsiasi altra attività inerente allo specifico indirizzo di studio 

 
 

4.5 LIVELLI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
    
A Avanzato L’alunno svolge il compito assegnato mostrando padronanza e 

consapevolezza nell’uso delle conoscenze e delle abilità richieste 
9 – 10 

B Intermedio L’alunno svolge il compito assegnato mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità richieste 

7 – 8 

C Base  L’alunno svolge il compito assegnato mostrando di possedere 
conoscenze e abilità essenziali 

6-7 

D Iniziale  L’alunno, se opportunamente guidato, svolge il compito assegnato 
mostrando di possedere alcune delle conoscenze e abilità richieste 

5-6 
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PARTE 5 – ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ESAME DI STATO 

(specificare date e modalità della simulazione, griglie di valutazione utilizzate, esiti della valutazione) 
 
• INVALSI 24/01/2019; 25/01/2019 
 

5.1 SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
All’indomani delle disposizioni ministeriali riguardanti le simulazioni delle pro ve d’esame, la 

docente di italiano si è attivata per studiare, insieme agli alunni, gli esempi di prove pubblicati sul 

sito del MIUR. Durante il Pentamestre, quindi, gli alunni si sono esercitati arrivando alle 

simulazioni con uno stato d’animo abbastanza sereno. Entrambe le prove hanno dato risultati 

globalmente positivi. 

Si sono tenute, come da calendario, i giorni: 

• 19/02/2019 

• 26/03/2019 

Sono state svolte in orario curricolare dalle ore 9:00 alle ore 13:00 utilizzando le tracce 

ufficialmente trasmesse dal Ministero. Le griglie di valutazione sono di seguito riportate: 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE simulazione Esame di Stato 
 

INDICATORI 
GENERALI 

PARTE GENERALE DESCRITTORI e relativi PUNTEGGI 
(MAX 60 pt) 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 10 - 9 8 - 7 6 (SUFFICIENTE) 5 - 4  3 - 2  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Il testo denota 
un’ottima 
organizzazione e 
presuppone 
ideazione e 
pianificazione 
accurate 

Testo ben ideato, 
esposizione 
pianificata e ben 
organizzata 

Testo ideato, 
esposizione pianificata 
e  organizzato in 
modo sufficiente 

Il testo presenta 
una pianificazione 
carente e non 
giunge a una 
conclusione 

Del tutto 
confuse 
 

Coesione e 
coerenza testuale 

Il testo è 
rigorosamente 
coerente e coeso, 
valorizzato dai 
connettivi 

Il testo è coerente 
e coeso, con i 
necessari 
connettivi 

Il testo è, nel 
complesso, coerente, 
anche se i connettivi 
non sono ben curati 

In più punti il testo 
manca di coerenza 
e coesione 

Assenti  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Dimostra piena 
padronanza di 
linguaggio, 
ricchezza e uso 
appropriato del 
lessico 

Dimostra 
proprietà di 
linguaggio e uso 
appropriato del 
lessico 

Incorre in alcune 
improprietà di 
linguaggio e usa un 
lessico limitato  

Incorre in diffuse 
improprietà di 
linguaggio e usa 
un lessico ristretto 
e improprio 

Assenti  

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Il testo è 
pienamente 
corretto; la 
punteggiatura è 
varia, usata in 
modo corretto ed 
efficace  

Il testo è 
sostanzialmente 
corretto; la 
punteggiatura è 
adeguata 

Il testo è 
sufficientemente 
corretto; la 
punteggiatura non è 
sempre precisa ed 
efficace 

Il testo è a tratti 
scorretto con gravi 
e frequenti errori 
di tipo 
morfosintattico; 
non presta 
attenzione alla 
punteggiatura  

Assente 
 

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Dimostra 
ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Dimostra una 
buona 
preparazione e sa 
operare 
riferimenti 
culturali 

Si orienta in ambito 
culturale, anche se 
con riferimenti 
culturali abbastanza 
sommari 

Le conoscenze 
sono lacunose; i 
riferimenti 
culturali sono 
approssimativi e 
confusi 

Assenti  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

Sa esprimere 
giudizi critici 
appropriati e 
valutazioni 
personali 
apprezzabili 

Sa esprimere un 
punto di vista 
critico in 
prospettiva 
personale 

Presenta qualche 
spunto critico e un 
sufficiente apporto 
personale 

Non presenta 
spunti critici; le 
valutazioni sono 
impersonali e 
approssimative 

Assenti  

                                                                                                                                                             TOTALE PUNTI 
_______________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

PARTE SPECIFICA 
 TIPOLOGIA A 
INDICATORI 

DESCRITTORI 
 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

AI VARI LIVELLI 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

MAX 40 PT 

Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa 
la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della 
consegna 

5   

Nel complesso rispetta i vincoli adeguatamente 4  

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo 
sommario 

3 (Sufficiente)  

Non si attiene alle richieste della consegna 2  

Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi 
tematici e stilistici con puntualità 

10  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e 
stilistici in modo adeguato 

8-7  

Lo svolgimento denota una sufficiente 
comprensione complessiva e coglie gli snodi 
tematici e stilistici essenziali  

6  

Non ha compreso il senso complessivo del testo 5-4  

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

L’analisi è scrupolosa e approfondita 15 - 14  

L’analisi è puntuale e accurata 12 -13  

L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non 
del tutto completa 

10 – 11 (Sufficiente)  

L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 4 - 9  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, 
con motivazioni appropriate e puntuali 

10  

L’interpretazione è corretta e articolata, motivata 
con ragioni valide 

8-7  

L’interpretazione è abbozzata, corretta ma non 
approfondita 

6 (Sufficiente)  

Il testo non è stato interpretato in modo corretto 5-4  

TOTALE PUNTI 
___________________________________  

 

 

 

TOTALE PUNTI MAX 60 
PARTE GENERALE 

TOTALE PUNTI MAX 40 
PARTE SPECIFICA 

TOTALE PUNTEGGIO IN 
CENTESIMI 

TOTALE PUNTEGGIO 
IN VENTESIMI 

TOTALE 
PUNTEGGIO IN 
DECIMI 

 
 

    

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



25 
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
PARTE SPECIFICA 

 TIPOLOGIA B 
INDICATORI 

DESCRITTORI 
 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENT

E 
AI VARI LIVELLI 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

MAX 40 PT 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti 
nel testo proposto 

individua con acume le tesi e le argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

10 - 9   

sa individuare correttamente le tesi e le 
argomentazioni del testo 

8 -7  

riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le 
argomentazioni 

6 (Sufficiente)  

non riesce a cogliere il senso del testo 5 – 4 -3  

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato adoperando 
connettivi pertinenti 

argomenta in modo rigoroso sostenendo tesi e 
riflessioni con coerenza, usando i connettivi in 
modo pertinente 

15 - 14  

riesce ad argomentare in modo ragionato e 
coerente adoperando in modo adeguato i 
connettivi 

12 -13  

sostiene il discorso con una complessiva coerenza 
adoperando sufficientemente i connettivi 

10 – 11 
(Sufficiente) 

 

l’argomentazione a tratti è incoerente e impiega 
connettivi inappropriati 

4 - 9  

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

i riferimenti culturali risultano ampi, sempre 
corretti e congrui denotando una solida 
preparazione culturale  

15 - 14  

possiede riferimenti culturali corretti e opportuni 
anche se non tutti espressi in modo approfondito 

12 - 13  

argomenta dimostrando  sufficienti riferimenti 
culturali 

10 – 11 
(Sufficiente) 

 

la preparazione culturale carente non sostiene 
l’argomentazione 

4 - 9  

 

 

TOTALE PUNTI MAX 60 
PARTE GENERALE 

TOTALE PUNTI MAX 40 
PARTE SPECIFICA 

TOTALE PUNTEGGIO IN 
CENTESIMI 

TOTALE PUNTEGGIO 
IN VENTESIMI 

TOTALE 
PUNTEGGIO IN 
DECIMI 

 
 

    

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 

PARTE SPECIFICA 
 TIPOLOGIA C 
INDICATORI 

DESCRITTORI 
 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

AI VARI LIVELLI 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

MAX 40 PT 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione in 
paragrafi 

Il testo  rispetta con pertinenza e puntualità le 
indicazioni della traccia, presenta un titolo efficace 
pienamente rispondente al contenuto   (una 
paragrafazione funzionale) 

10 - 9   

il testo è pertinente in quasi tutti gli aspetti, il titolo 
adeguato  (la paragrafazione risulta  opportuna) 

7 - 8  

il testo è pertinente alla traccia in modo 
accettabile, anche il titolo è elementare, ma 
adeguato  (la paragrafazione è semplice, ma 
sostanzialmente corretta) 

6 (Sufficiente)  

il testo va fuori tema 5 – 4 -2  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

l’esposizione è progressiva, ordinata, coerente e 
coesa 

15 - 14  

l’esposizione è ordinata e lineare 12 -13  

l’esposizione è abbastanza ordinata e coesa 10 – 11 (Sufficiente)  

l’esposizione è disordinata e a tratti incoerente 4 - 9  

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

i riferimenti culturali sono ricchi e denotano una 
solida preparazione; si evincono riflessioni critiche  
sull’argomento e considerazioni personali ed 
originali 

15 - 14  

i riferimenti culturali sono corretti e congruenti; la 
riflessione originale 

12 - 13  

L’argomentazione dimostra un sufficiente spessore 
culturale; la riflessione è accettabile 

10 – 11 (Sufficiente)  

Si evince una preparazione culturale carente che 
non sostiene l’argomentazione; l’esposizione 
presenta idee generiche, prive di apporti personali 

4 - 9  

 

 

TOTALE PUNTI MAX 60 
PARTE GENERALE 

TOTALE PUNTI MAX 40 
PARTE SPECIFICA 

TOTALE PUNTEGGIO IN 
CENTESIMI 

TOTALE PUNTEGGIO 
IN VENTESIMI 

TOTALE 
PUNTEGGIO IN 
DECIMI 

 
 

    

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

Tabella di conversione punteggio/voto da ventesimi in decimi 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTI ……../60 PUNTI ……/10 

INSUFFICIENTE 24 -29 4 

NON PIENAMENTE SUFFICIENTE 30 -35 5- 5,5 

SUFFICIENTE/ PIU’ CHE SUFFICIENTE 36 – 41 6 – 6,5 

DISCRETO / PIU’ CHE DISCRETO 42 – 47 7 – 7,5 

BUONO / DISTINTO 48 – 54 8 – 8,5 

OTTIMO 60 9 - 10 

 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTI ……../40 PUNTI ……/10 

INSUFFICIENTE 16 4 

NON PIENAMENTE SUFFICIENTE 20 5- 5,5 

SUFFICIENTE/ PIU’ CHE SUFFICIENTE 24 6 – 6,5 

DISCRETO / PIU’ CHE DISCRETO 28 7 – 7,5 

BUONO / DISTINTO 32 8 – 8,5 

OTTIMO 40 9 - 10 

 
 

5.2 SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
La seconda prova scritta è stata simulata nelle giornate indicate dal Miur: 

• 28/02/2019 
• 02/04/2019 

La prima è stata svolta in orario curricolare dalle ore 9:00 alle ore 13:00 utilizzando le tracce 
ufficialmente trasmesse dal Ministero. La seconda, in base all’esperienza già maturata nella prima, si è 
tenuta dalle 9:00 alle 15:00. Entrambe sono state prove miste di Progettazione, costruzioni e impianti 
ed Estimo. 
La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a  svolgere, seguita 
da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base di un numero 
prefissato. 
Per l’attribuzione del punteggio si è assegnato un peso maggiore alla prima parte, obbligatoria per 
quanto indicato, ed un peso minore alla seconda parte, costituita dalle risposte alle domande scelte dal 
candidato. 
Nello specifico si sono attribuiti i seguenti pesi alle due parti in cui è stata strutturata la prova: 
12,5 punti alla prima parte 
7.5 punti alla seconda parte 
I punteggi attribuiti a ciascuna delle due parti sono stati assegnati facendo riferimento alla seguente 
griglia ministeriale: 
 

Indicatore 
Punteggio max disponibile 
relativo all’indicatore 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della disciplina. 5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare riferimento all’analisi, alla comprensione del caso proposto e alle 

metodologie utilizzate per la risoluzione. 

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 
4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 
3 

 
 
Il Punteggio finale, fissato pari ad un massimo di 20 punti, è stato quindi determinato con una media 
ponderale, secondo i pesi assegnati alle parti prima e seconda. 
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5.3 SIMULAZIONE COLLOQUIO 
 
Il colloquio sarà svolto in data 22/05/2019 con due alunni sorteggiati la mattina stessa.  
Si allega griglia di valutazione: 

INDICATORI DESCRITTORI Punti 
1 2 3 4 

Rielaborazione 
dei contenuti 

Conoscenza 
gravemente 
carente, 
assenza di 
rielaborazione 

Conoscenze 
essenziali, 
slegate dal 
nodo 
concettuale 
proposto 

Conoscenze 
documentate 
collegate al 
proprio 
discorso 

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborazione 
critica e 
personale 

 

 Individuazione 
collegamenti con 
esperienze e 
conoscenze 
scolastiche 

Collegamenti 
molto limitati 

Collegamenti 
non sempre 
pertinenti 

Collegamenti 
nella maggior 
parte dei casi 
pertinenti 

Molti 
collegamenti 
ricchi, 
approfonditi e 
significativi 

 

Riflessione 
critica sulle 
esperienze 

Descrizione 
accettabile 
delle proprie 
esperienze, ma 
riflessione 
critica e 
lacunosa 

Descrizione  
delle proprie 
esperienze, con 
qualche 
accenno critico 

Analisi critica 
delle proprie 
esperienze 

Analisi 
approfondita 
delle proprie 
esperienze che 
evidenzia 
spirito critico e 
potenzialità 

 

Gestione 
dell’interazione 

Gestione 
incerta del 
colloquio; 
necessaria una 
guida costante. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
semplice e 
scarno 

Gestione del 
colloquio con 
scarsa 
padronanza e 
con alcune 
incertezze. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
essenziale 

Gestione 
autonoma del 
colloquio. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
chiaro e 
appropriato  

Gestione sicura 
e disinvolta del 
colloquio. 
Utilizzo di un 
linguaggio ricco 
e accurato 

 

Discussione 
delle prove 

Mancati 
riconoscimento 
e 
comprensione 
degli errori 

Riconoscimento 
e comprensione 
guidati degli 
errori 

Riconoscimento 
e comprensione 
degli errori 

Riconoscimento 
e comprensione 
degli errori e 
individuazione 
di soluzione  

 

 

 
 
 

5.4 EVENTUALI ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
(da non inserire per la versione da pubblicare sul sito della scuola) 

// 
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Allegati: 

 Relazione finale ASL 

 Programmazioni Disciplinari in termini di competenze raggiunte 
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