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L' Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. Vanvitelli” di Lioni è frutto del piano di 
razionalizzazione concepito nel 1997 dall' Ex Provveditorato agli Studi di Avellino, oggi Ufficio Scolastico 
Provinciale, che in quell'anno accorpò l'IPSIA "Meucci" all' ITCG “Vanvitelli”. 

In seguito, per celebrare la grande tradizione storica delle due scuole del territorio dell’Alta Irpinia e 
per sottolineare il legame con i grandi artisti del passato, l’istituto fu intitolato a Luigi Van Wittel, detto Luigi 
“Vanvitelli”, pittore, ma soprattutto, uno dei più grandi architetti italiani. 

Gli studenti che frequentano i diversi indirizzi di studio sono accolti in tre diverse strutture, tutte, ad 
eccezione della Casa di reclusione, ubicate nel comune di Lioni a brevissima distanza tra loro. 
SEDE ITET 
SEDE IPIA 
SEDE IPSEOA 
CASA DI RECLUSIONE “L. Famiglietti – R. Forgetta – G. Bartolo”. 

Il plesso che ospita l’indirizzo professionale per i servizi enogastronomici e per l’ospitalità alberghiera 
è concesso in comodato d’uso dal comune di Lioni. 

Tutte le strutture sono ben mantenute, dotate di adeguate misure a tutela della sicurezza e salute dei 
lavoratori e attrezzate di supporti per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche. 

La scuola è provvista di 41 aule, di 19 laboratori, di cui 11 con collegamento a internet, di 2 biblioteche 
con una dotazione libraria di 2250 volumi, di 2 palestre adeguatamente attrezzate. 

La scuola è anche dotata di 6 laboratori mobili per lo svolgimento in aula di attività che non possono 
essere praticate nei laboratori a configurazione fissa perché già impegnati per attività preventivamente 
programmate e calendarizzate. 

Le dimensioni delle aule e dei laboratori si presentano adeguate al numero degli studenti frequentanti 
e quasi tutti i laboratori di cui è fornita la scuola servono al meglio le necessità pratico formative degli studenti 
quando impegnati nelle attività di informatica e multimedialità, linguistiche, di scienze e matematica, di 
disegno tecnico e topografia, di meccanica, di telecomunicazioni, di elettronica, di impianti, di chimica e 
microbiologia, di fisica, di PLC, di sala-bar, di cucina, di accoglienza turistica, di scienza degli alimenti e 
chimica. 

Sul territorio si esprimono potenzialità e competenze turistiche e non mancano strutture di eccellenza 
nell’ambito del software per l’edilizia, nel settore aereospaziale, nei comparti metalmeccanico, 
dell’accoglienza turistica, dell’agroalimentare e della ristorazione. 

Ciononostante, il contesto socio-economico in cui opera l’Istituto esprime tutte le tipicità critiche di 
un’area interna connotata da precarietà e marginalità economica, livelli reddituali bassi, bassa qualificazione, 
sviluppo imprenditoriale contenuto, diffusa disoccupazione giovanile e femminile, alti tassi migratori, 
invecchiamento e regresso demografico. 

Caratterizzato da dispersione demografica, piccole dimensioni delle imprese, livelli elevati di 
disoccupazione, parcellizzazione della rete di solidarietà sociale, i servizi di inclusione sociale e le attività 
economiche diffusi sul territorio dal Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia, dai Centri Aias, dalle imprese di 
settore, dai Distretti socio-sanitari e da associazioni di protezione civile, di volontariato, ambientaliste, 
sportive e culturali formano legami ma prevalentemente deboli e non del tutto funzionali alla cooperazione, 
alla partecipazione e all’interazione per la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di percorsi formativi 
in linea con le finalità istituzionali di integrazione tra scuola e mondo del lavoro. 

CONTESTO 
INFORMAZIONI ESTRATTE DAL PTOF E DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 2017/2018 
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Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è 
comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

(art. 6, comma 2 dell’OM 205/2019) 
 
 

Per l’anno scolastico 2019/2020 le due classi quinte dell’Istituto Tecnico sono state articolate. 

L’articolazione delle due quinte ha interessato un numero di ore ordinamentali pari a 9 settimanali e a 

297 annue e lo sviluppo dei percorsi formativi delle seguenti discipline: 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – STORIA – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – RELIGIONE/ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA. 

 

Un gruppo di studenti, in numero di 7, ha frequenttoa l’indirizzo di studi Costruzioni, Ambiente e 

Territorio del SETTORE TECNOLOGICO ( 8 sino al 30 aprile, data in cui un alunno frequentante ha chiesto ed 

ottenuto Nulla Osta per trasferimento ad altro Istituto Superiore) e un secondo gruppo di studenti, in numero 

di 14, ha frequentato l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – articolazione Sistemi Informativi 

aziendali - del SETTORE ECONOMICO. 

 
Il presente DOCUMENTO è strutturato in due sezioni e contiene 

 
- nella SEZIONE A, le informazioni che illustrano i profili e i percorsi formativi del gruppo di studenti 

frequentanti la classe 5^ CAT dell’indirizzo di studi Costruzioni, Ambiente e Territorio del SETTORE 

TECNOLOGICO; 

 

- nella SEZIONE B, le informazioni che illustrano i profili e i percorsi formativi del gruppo di studenti 

frequentanti la classe 5^ SIA dell’indirizzo di studi Amministrazione, Finanza e Marketing – Articolazione 

Sistemi Informativi Aziendali - del SETTORE ECONOMICO. 

 
 
 

* Con Nota n. 10719 del 21/03/2017 il Garante per la Protezione dei dati personali nel fornire indicazioni operative sulle corrette 
modalità di redazione del Documento del 15 maggio così si esprime: 
“Nella prassi, anche sulla base di specifici modelli predisposti da alcune scuole, taluni anche reperibili in rete, il documento in esame 
viene redatto riportando dati personali riferiti agli studenti. Dall'elenco nominativo degli studenti appartenenti alle ultime classi, ad 
ulteriori informazioni anagrafiche o relative al rendimento scolastico, numerosi documenti del I5 maggio vengono redatti con annesse 
numerose informazioni personali riferite agli studenti” 
“risulta, quindi, illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto alla finalità, intendendosi per tali quelli in assenza dei quali il titolare 
del trattamento riesce comunque a conseguire utilmente gli obiettivi prefissati”; 
“È 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”. 

PREMESSA 
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S E T T O R E T E C N O L O G I C O 
 
 

INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
 

Classe: 5^ CAT 
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La classe 5CAT, composta da 7 alunni quasi tutti provenienti dai paesi limitrofi, non 

ha subito grosse variazioni nel corso del quinquennio. Il gruppo classe infatti, è insieme dal 

primo anno, per cui presenta ottima socializzazione e, pur con diverse provenienze ed 

estrazioni sociali si è ben amalgamato, al punto che i rapporti interpersonali non si 

esauriscono con l’orario scolastico. 

Il consiglio di classe, negli incontri che si sono avuti durante l’anno, ha sempre 

concordato sulla partecipazione propositiva al dialogo educativo, sull’impegno costante 

mostrato dalla maggior parte degli allievi durante tutte le fasi dell’anno scolastico, e sul 

raggiungimento di un livello medio di profitto più che sufficiente. Tale circostanza peraltro, è 

stata riconosciuta e testimoniata dai docenti che li hanno seguiti anche negli anni 

precedenti, e attestata dalle valutazioni riportate dagli allievi sia nelle valutazioni intermedie 

che in quelle finali. 

Questi risultati sono stati possibili per la continuità didattica di un gruppo di docenti 

ma anche, e soprattutto, per la presenza di alcuni allievi con buone capacità cognitive e 

metodologiche che, rendendo interessanti e partecipate le lezioni, hanno fatto da traino al 

gruppo classe e, quando necessario, hanno aiutato e supportato i compagni meno motivati. 

Questo contesto evidenzia l’ottimo grado di socializzazione e di educazione civica 

raggiunto dagli allievi, anche in considerazione del comportamento sempre corretto e 

rispettoso che essi hanno avuto ed hanno tra di loro, con i docenti e con il personale 
scolastico. 

Durante l’anno la classe ha partecipato con interesse a diverse attività extra 

scolastiche che, pur sottraendo diverse ore al tempo scuola, con ripercussioni sulle 

programmazioni disciplinari, ha di contro consentito un arricchimento sociale e culturale 

degli allievi. 

Anche nel periodo di isolamento, causato dal COVID-19, nonostante le 

problematiche insorte, per i cambiamenti intervenuti nella vita quotidiana, con la didattica a 

distanza, con le difficoltà causate da scadente connessione (per i problemi di rete, 

infrastrutturali dei territori di provenienza), hanno mostrato interesse, partecipazione ed 

hanno continuato ad impegnarsi (anche se con delle giustificate limitazioni). 

PROFILO DELLA CLASSE 
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COMPETENZE DI AREA GENERALE 
 

Nell’ Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio le competenze delle DISCIPLINE DI AREA GENERALE 
consolidano e potenziano i saperi di cultura generale e si correlano con le competenze di indirizzo per 
contribuire a svilupparne gli aspetti teorico-umanistico-culturali: 

 
• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
• 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. 

• 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. 

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

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• 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). 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 
riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 
ART.12, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 
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• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 

COMPETENZE DI AREA DI INDIRIZZO 
 

Il profilo relativo all’Indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO si caratterizza per il riferimento 
a 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; 

- grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e 
nel rilievo topografico; 

- di stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li 
riguardano, comprese le operazioni catastali; 

- di amministrazione di immobili. 
 

Il Profilo, inoltre, consente 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 e 

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. 
 

In particolare, il Profilo si qualifica per lo sviluppo delle seguenti competenze: 
• 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 ed elaborare i dati ottenuti. 
• 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 di 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. 
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MODELLO ORGANIZZATIVO DEI PERCORSI 
Il curricolo della classe è stato predisposto nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli delle Linee Guida 

per i Tecnici e delle determinazioni degli Organi Collegiali: <<Le Scuole possono diversificare la loro 
proposta didattico-educativa adottando modelli che favoriscano la centralità dello studente e la 
personalizzazione dei percorsi, .................... , adottando approcci modulari.>>. 

 
Il modello modulare è stata la scelta per organizzare il percorso formativo degli studenti finalizzato allo 

sviluppo anche delle loro personali caratteristiche culturali, formative, valutative, sociali. 
 

Infatti, Il MODULO 
- è una Unità di Apprendimento autonoma e aperta e si presta a ricollocazioni nell’ambito del percorso 

formativo disciplinare e dei percorsi formativi pluri/interdisciplinari; 
- è funzionale allo sviluppo delle competenze e loro certificazione; 
- organizza, per tipologia e/o per gradi di complessità programmata, segmenti formativi di percorsi di 

sviluppo delle competenze secondo criteri di prestazione/padronanza: conoscenze, abilità, capacità 
metodologiche, capacità personali e capacità sociali; 

- assicura la valutazione formativa e la individualizzazione/personalizzazione di percorsi inclusivi; 
- costituisce riferimento per interventi di recupero dello svantaggio formativo ed è fondamento per lo 

sviluppo di percorsi di approfondimento/potenziamento; 
- si struttura in relazione alle aree/assi culturali/interassi e annualità del percorso formativo, alle 

competenze disciplinari/chiave da sviluppare, alla natura monodisciplinare o interdisciplinare o 
pluridisciplinare delle competenze da sviluppare, alle unità didattiche, ai metodi, tecniche, strumenti, 
spazi, alla valutazione formativa in itinere, alla valutazione sommativa di fine periodo/fine percorso, ai 
tempi/periodo di svolgimento; 

- consente la valutazione sommativa criteriale o di padronanza per formulare il giudizio di qualità sui livelli 
raggiunti nelle competenze disciplinari/pluridisciplinari e nelle competenze chiave di cittadinanza/chiave 
europee. 

 
L’aggregazione effettuata per Assi culturali ha integrato e reso interdipendenti i saperi e le 

competenze delle discipline di AREA GENERALE e delle discipline di AREA DI INDIRIZZO nonchè rafforzato le 
competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare - comunicare (comprendere, rappresentare) - 
acquisire ed interpretare l’informazione - individuare collegamenti e relazioni - risolvere problemi - 
progettare - agire in modo autonomo e responsabile - collaborare e partecipare. 

 
TEMPI 

Ai fini della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, in considerazione dei ritmi di 
apprendimento degli studenti, delle modalità degli interventi formativi da parte dei docenti e dei risultati di 
apprendimento attesi nei percorsi di studio, il Collegio dei Docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno 
scolastico in un trimestre e in un pentamestre. 

A tale suddivisione sono stati ancorati i tempi di svolgimento dei percorsi formativi 
disciplinari/interdisciplinari e i tempi per le verifiche effettuate nel corso dell’anno. 

Le discipline che hanno contribuito nel secondo biennio e quinto anno allo sviluppo delle competenze 
sono: Lingua e Letteratura Italiana - Lingua Inglese – Storia – Matematica - Scienze Motorie e Sportive – 

PERCORSO FORMATIVO CURRICOLARE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 
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Religione/Attività alternativa – Complementi di Matematica - Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 
di lavoro - Progettazione, costruzioni e impianti - Geopedologia, Economia ed Estimo – Topografia. 

 
Si rinvia alla Relazione finale del singolo docente per l’indicazione degli obiettivi conseguiti e 

corrispondenti alle competenze disciplinari espresse in termini di conoscenze, abilità, capacità. 
 

Di seguito si riportano QUADRO ORARIO CURRICOLARE E TAVOLE SINOTTICHE concernenti i percorsi 
formativi disciplinari realizzati nella classe nell’ultimo anno del corso di studi. 

 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

 
DISCIPLINE 

ORE ANNUE 
PRIMO BIENNIO SECONDO 

BIENNIO 
QUINTO 
ANNO 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua inglese 99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed economia 66 66  
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o attività alternativa 33 33 33 33 33 
Scienze integrate (Fisica) 99 99  
Scienze integrate (Chimica) 99 99 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 
Tecnologie informatiche 99  

Scienze e tecnologie applicate  99 
Complementi di matematica  33 33  

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 66 66 66 
Progettazione, costruzioni e impianti 231 198 231 
Geopedologia, Economia ed Estimo 99 132 132 
Topografia 132 132 132 
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RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE: prof.ssa Mattia Angelina 

PERCORSO 
MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 

Titolo: RELIGIONI : OPINIONI A Titolo: L’IDENTITA’ STORICA DI Titolo: LA CHIESA DI CRISTO 
CONFRONTO GESU’ NEL CONTESTO CULTURALE E POPOLO DELLA NUOVA ALLEANZA 

 RELIGIOSO DEL SUO TEMPO  

1) UD : Religioni: risposta ai grandi 
interrogativi dell’uomo 
2) UD : Religioni politeiste e 
religioni monoteiste 
3) UD : La religione cristiana 
4) UD: Teologia cristiana e 
antisemitismo 

1) UD : L’Identità storica di Gesu’ 
2) UD: La figura e l’opera di Gesu’ 
Cristo 
3) UD: Gesu’ mistero di uomo/Dio 
4) UD: La Rivelazione di Dio in Gesu’ 
Cristo 

1) UD : Gesu’ e la Chiesa 
2) UD : La Chiesa: nuovo popolo di 
Dio 
3) UD: Il Credo della Chiesa 
4) UD: La testimonianza della fede 

MODULO 4 
Titolo: PROBLEMATICHE GIOVANILI 
IN PROSPETTIVA CRISTIANA 

MODULO 5 
Titolo: ESCATOLOGIA CRISTIANA 

 
Titolo: 

MODULO 6  

1) UD: La persona umana: i labirinti 1) UD : La ricerca di senso UD ……………….. 
interiori e la ricerca dell’identità 2) UD: Esperienze che aprono UD ……………….. 
2) UD : L’uomo contemporaneo tra all’oltre UD ……………….. 
avere ed essere 3) UD: La vita eterna ….. ……………….. 
3) UD : Messaggio cristiano e 4) UD: I segni della speranza  

progetto di vita cristiana  
4) UD: L’etica cristiana   

METODO TECNICHE STRUMENTI 
 

Espositivo X 

Lezione frontale/Conf./Sem. X 
Dialettica X 
Analisi/Studio dei casi  
Osservazione/Scoperta guidata  
Ricerca – azione X 
Ricerca sperimentale  
Laboratoriale  
Learning by doing  
Cooperative learning  
Problem solving X 
Braingstorming X 
Mastery learning/Tutoraggio  
Progettazione pluridisciplinare  
Didattica a distanza X 

 

Libri di testo X 
Euristico  Codici, prontuari, vocabolari 
Deduttivo X Dispense X 
Induttivo X Riviste tecnico-professionali 
Partecipativo X Mass media 
Empirico X Computer X 
Operativo X Dispositivi telematici mobili  
Attivo X Supporti audio 
Individualizzato/personalizzato Supporti visivi 
Esperto Supporti grafici, cartacei 
……………………………… ………………………………….  

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X  

 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 

 

Laboratorio  Scritte  
Palestra Orali  X 
Aula magna  Grafiche 
Biblioteca  Pratiche 
Aula video X Strutturate 
Presso enti e istituzioni pubbliche Semistrutturate  
Presso enti e istituzioni privati Test  X 
Aula Virtuale Spaggiari X  

CONTENUTI, METODI, TECNICHE, STRUMENTI, SPAZI, VERIFICHE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: prof.ssa Iarrobino Carla 

PERCORSO 
MODULO GENERALE 

Autori e movimenti letterari dall’Unità d’Italia ad oggi 
UD1. L’età del Realismo 
UD2. Dal Decadentismo alla letteratura del Novecento 
UD3. Elementi e metodi di documentazione per approfondimenti letterari 
UD4. Tecniche compositive per le diverse tipologie di produzione scritta 
Progetto lettura 
Percorso d’autore: Italo Calvino e l’allegoria dell’uomo moderno 

MODULO 1 
Titolo: L’età del Realismo 

MODULO 2 
Titolo: Il Decadentismo 

MODULO 3 
Titolo: La letteratura del primo 
Primo Novecento 

UD1. Naturalismo e Verismo 
 

UD2. La poetica del Naturalismo e 
del Verismo 

 
UD3. G. Verga: l’ideologia 
dell’ostrica 

UD1. Le caratteristiche del 
simbolismo: C.Baudelaire/G.Pascoli 

 
UD2. Le caratteristiche 
dell’Estetismo: 
G.D’Annunzio/O.Wilde 

UD1. Svevo; 

UD2. Pirandello; 

UD3. La poetica; 

MODULO 4 
Titolo: La letteratura fra le due 
guerre 

MODULO 5 
Titolo: Una breve sintesi del 
Neorealismo 

MODULO 6 
Titolo: La letteratura del secondo 
Novecento 

UD1. L’Ermetismo UD1. I padri fondatori del 
Neorealismo 
UD2. I caratteri generali del 
movimento 
UD3. E.Vittorini 
Percorso d’autore: I.Calvino 

UD1. La letteratura del secondo 
UD2. La poetica 
UD3. Ungaretti – Montale 

Novecento: P.P.Pasolini 

UD4. S Quasimodo  

METODO TECNICHE STRUMENTI 
 Lezione frontale/Conf./Sem. X  

Espositivo X Dialettica X Libri di testo X 
Euristico  
Deduttivo X 

Analisi/Studio dei casi 
Osservazione/Scoperta guidata  

Codici, prontuari, vocabolari X 
Dispense  

Induttivo X Ricerca – azione Riviste tecnico-professionali 
Partecipativo X Ricerca sperimentale  Mass media  
Empirico  Laboratoriale x Computer  
Operativo X Learning by doing  Dispositivi telematici mobili  
Attivo  Cooperative learning Supporti audio  
Individualizzato/personalizzato Problem solving  Supporti visivi X 
Esperto  Braingstorming  Supporti grafici, cartacei  

 Mastery learning/Tutoraggio   
 Progettazione pluridisciplinare   

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X  

Prove di prestazione su 
problema vero o 

simulato in situazione di 
studio e di lavoro 

Scritte X 
Orali X 
Grafiche                  
Pratiche             
Strutturate  
Semistrutturate X 

Laboratorio X 
Palestra 
Aula magna 
Biblioteca 
Aula video X 
Presso enti e istituzioni pubbliche  
Did. a Distanza: Aula Spaggiari X 
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STORIA 
DOCENTE: prof. Del Colliano Antonio 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: L’unificazione italiana 
MODULO 2 

Titolo: Dall’età giolittiana alla Prima 
guerra mondiale 

MODULO 3 
Titolo: Il Primo dopoguerra e 
l’affermarsi dei regimi totalitari 

UD1. L’arretratezza dell’Italia 
UD2. Il dibattito Risorgimentale 
UD3. La politica interna ed estera 
di Cavour 
UD4. La spedizione dei Mille 
UD5. La Destra storica al potere e il 
completamento dell’Unità d’Italia 

UD1. La fase di governo giolittiana 
UD2. L’ imperialismo 
UD3. I principali stati europei e le 
cause e l’inizio della guerra 
UD4. La Rivoluzione russa 

UD1. Il primo dopoguerra 
UD2. Il fascismo in Italia 
UD3. L’antifascismo in Italia 

MODULO 4 
Titolo: La crisi del 1929 e il Nazismo 

MODULO 5 
Titolo: La Seconda guerra 
mondiale e la situazione 
Internazionale prima e dopo il 
conflitto 

MODULO 6 
Titolo: Le origini della Guerra fredda 
e il quadro generale internazionale 
(in sintesi) 

UD1. La crisi del 1929 e il New Deal 
di Roosevelt 
UD2. Il nazismo 
UD3. Gli anni trenta 

UD1. La Seconda guerra mondiale 
UD2. La guerra civile spagnola 
UD3. Crisi e tensioni in Europa 
UD4. La vigilia della guerra 
mondiale 
UD5. Gli schieramenti internazionali 

UD1. La contrapposizione USA – 
URSS 
UD2. L’ Europa divisa 
UD3. La guerra fredda 
UD4. La coesistenza pacifica 
UD5. La Decolonizzazione in Africa 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

 

Espositivo  

Lezione frontale/Conf./Sem. X 
Dialettica  
Analisi/Studio dei casi  
Osservazione/Scoperta guidata  
Ricerca – azione  
Ricerca sperimentale  
Laboratoriale  
Learning by doing  
Cooperative learning  
Problem solving  
Braingstorming  
Mastery learning/Tutoraggio  
Progettazione pluridisciplinare  

 
 

Libri di testo X 
Euristico  Codici, prontuari, vocabolari  
Deduttivo  Dispense X 
Induttivo  Riviste tecnico-professionali  
Partecipativo X Mass media  
Empirico  Computer X 
Operativo  Dispositivi telematici mobili X 
Attivo X Supporti audio  
Individualizzato/personalizzato  Supporti visivi X 
Esperto  Supporti grafici, cartacei X 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X  

Scritte X 
Orali                         
Grafiche                   
Pratiche             
Strutturate  
Semistrutturate X 

Laboratorio   

Palestra  Prove di prestazione su 
Aula magna  problema vero o simulato in 
Biblioteca  situazione di studio e di lavoro 
Aula video X  

Presso enti e istituzioni pubbliche   

Presso enti e istituzioni privati   
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LINGUA INGLESE 
DOCENTE: prof.ssa Verderosa Immacolata 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: House system 
MODULO 2 

Titolo: Home automation 
MODULO 3 

Titolo Urban growth 

UD 1 Plumbing systems 
UD 2 Waste disposal systems 
UD 3 Electrical systems 
UD 4 Heating systems 
UD 5 solar heating 
UD 6 Energy conservation 

UD 1 Domotics: Intelligent 
technology 
UD 2 How do Home automation 
systems work? 
UD 3 Smart applications 
UD 4 Smart systems 
UD 5 Home ROBOTS 

UD 1 An overview 
UD 2 Urban land – urban pattern 
UD 3 Consequences of urban growth 

MODULO 4 
Titolo :Urban planning 

MODULO 5 
Titolo: The value of a building 

MODULO 6 
Titolo: Engineering 

UD 1 A definition of planning 
UD 2 Italian medieval towns 
UD 3 Italian Renessaince and the 
baroque 
UD 4 Contemporaryurban planning 
UD5 Master plan 

UD 1 The economic life of a 
building 
UD 2 The real estate market 
UD 3 A modern example of an “ 
Ideal City” 

UD 1 Civil engineering 
UD 2 Earthquake engineering 
UD 3 Anti –seismic technology 
Ud 4 Reconstruction and 
rehabilitation 

MODULO 7 
Titolo: Public works 

MODULO 8 
Titolo: Professionals 

 

UD 1 Roads 
UD 2 Bridges 
UD 3 Tunnels 
UD 4 Dams 
UD 5 Schools / Hospitals 
UD 6 Railway stations / Airports 
. 

UD 1Types of professional figures 
UD 2 Operatives 
UD 3 Building and quantity 
UD 4 Surveyors 
UD 5 Structural engineers 
UD 6 Civil engineers 

 

   

METODO TECNICHE STRUMENTI 
 

Espositivo X 
Euristico  
Deduttivo  
Induttivo  
Partecipativo X 
Empirico  
Operativo  
Attivo  
Individualizzato/personalizzato  
Esperto  

Lezione frontale/Conf./Sem. X 
Dialettica  
Analisi/Studio dei casi  
Osservazione/Scoperta guidata  
Ricerca – azione  
Ricerca sperimentale  
Laboratoriale  
Learning by doing X 
Cooperative learning  
Problem solving X 
Braingstorming  
Mastery learning/Tutoraggio  
Progettazione pluridisciplinare  
Didattica a distanza X 

 
 
 
 
 

Libri di testo X 
Supporti audio X 
Supporti visivi X 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X 
Aula video X 
Aula virtuale Spaggiari/Cisco X 

 Scritte X 
Orali X 
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MATEMATICA 
DOCENTE: prof. Scanzano Luigi Antonio 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: LE FUNZIONI 
MODULO 2 

Titolo: I LIMITI 
MODULO 3 

Titolo: LE DERIVATE 
UD1 Classificazione e proprietà UD1 Topologia in R UD1 Il rapporto incrementale 

delle funzioni. UD2 Concetto di limite UD2 Interpretazione geometrica 
UD2 Funzioni Pari- dispari, UD3 Limite finito della derivata 
simmetriche, periodiche. UD4 Limite infinito UD3 Derivata delle funzioni 
UD3 Il dominio ed il codominio. UD5 Limiti notevoli elementari 
UD4 Le funzioni elementari . UD6 Teoremi sui limiti UD4.Derivata delle funzioni 

 UD7 Asintoti composte 
  UD5 Metodi di derivazione 
  UD6 Teoremi sulle derivate 

MODULO 4 
Titolo: STUDIO DELLE FUNZIONI 

 
Titolo: 

MODULO 5  
Titolo: 

MODULO 6  

UD1 Studio del grafico di una  UD ……………….. 
funzione semplice UD ……………….. UD ……………….. 

UD2 Studio del grafico di una UD ……………….. UD ……………….. 
funzione razionale fratta UD ……………….. ….. ……………….. 
e delle funzioni irrazionali ….. ………………..  

METODO TECNICHE STRUMENTI 
 Lezione frontale/Conf./Sem. X  

Libri di testo X 
Codici, prontuari, vocabolari   
Dispense X 
Riviste tecnico-professionali   
Mass media  
Computer X 
Dispositivi telematici mobili X 
Supporti audio   
Supporti visivi  
Supporti grafici, cartacei  

 Dialettica 
Espositivo X Analisi/Studio dei casi X 
Euristico Osservazione/Scoperta guidata X 
Deduttivo X Ricerca – azione 
Induttivo Ricerca sperimentale 
Partecipativo X Laboratoriale X 
Empirico Learning by doing X 
Operativo Cooperative learning 
Attivo Problem solving X 
Individualizzato/personalizzato Braingstorming 
Esperto Mastery learning/Tutoraggio 

 Progettazione pluridisciplinare 
 Didattica a Distanza X 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X 
Laboratorio X 

 
 
 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 

 
Scritte 

  
X 

Palestra Orali  X 
Aula magna Grafiche 
Biblioteca Pratiche 
Aula video Strutturate 
Presso enti e istituzioni pubbliche Semistrutturate 
Presso enti e istituzioni privati  
Aula virtuale Spaggiari X  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: : prof. Dell’Angelo Pasquale 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: Il Corpo umano 
MODULO 2 

Titolo:Le Conoscenze 
MODULO 3 

Titolo: Comportamenti corretti 
UD1. Sistema scheletrico 
UD2. Apparato respiratorio 
UD3. Apparato cardio-circolatorio 

UD1. Test misurazione velocità 
UD2. Test misurazione resistenza 
UD3. Test misurazione forza 

UD1. Prevenzione 
UD2. Traumi e pronto soccorso 
UD3. Alimentazione 

 UD4. Test misurazione mobilità 
UD5. Schemi motori 

UD4. Doping 

MODULO 4 
Titolo:Pallavolo 

.MODULO 5 
Titolo: Badminton 

MODULO 6 
Titolo: Calcetto 

UD1. Regolamento 
UD2. Battuta,Palleggio,Bagher, 

UD1. Regolamento 
UD2. Battuta,Palleggio,schiacciata 

UD1. Regolamento 
UD2. Palleggio, Passaggio, 
Tiro 

UD3. Partita 
Schiacciata,Muro 
UD3. 3 contro 3 e 6 contro 6 

UD3. Partita 

MODULO 7 
Titolo:Basket 

MODULO 8 
Titolo: Tennis tavolo 

MODULO 9 
Titolo: Problematiche giovanili 

UD1. Regolamento UD1. Regolamento UD1. Tabagismo 
UD2. Palleggio,Passaggio,Tiro UD2. Battuta,Palleggio,schiacciata UD2. Alcolismo 
UD3. 3 contro 3 e 5 contro 5 UD3. Partita: singolo e doppio UD3. Malattie 

  sessualmente trasmissibili 

MODULO 10 
Titolo: L’educazione fisica ieri e oggi 

  

UD1. L’importanza dell’ Ed 
Fisica 
UD2. I Giochi Olimpici 

  

METODO TECNICHE STRUMENTI 

 
Espositivo X 
Euristico û 
Deduttivo û 

Lezione frontaleûX 
Dialettica û 
Analisi/Studio dei casi X 
Osservazione X 
Ricerca – azione û 
Ricerca sperimentale û 
Laboratoriale û 
Learning by doing X 
Cooperative learningû 
Problemsolvingû 
Braingstormingû 
Masterylearning/Tutoraggio û 
Progettazione pluridisciplinare û 

 

Libri di testo X 
Codici, prontuari, vocabolari û 
Dispense X 
Riviste tecnico-professionali X 
Mass media X 
Computer X 
Dispositivi telematici mobili û 
Supporti audio û 
Supporti visivi û 
Supporti grafici, cartacei X 

Induttivo X 
Partecipativo X 
Empirico û 
Operativo X 
Attivo X 
Individualizzato/personalizzato û 
Esperto û 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X 
Laboratorio û 

  
Scritte X 

Palestra X 
Aula magna û 
Biblioteca û 
Aula video û 
Presso enti e istituzioni pubbliche û 
Presso enti e istituzioni privati û 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 

Orali X 
Grafiche û 
Pratiche X 
Strutturate û 
Semistrutturateû 
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 
DOCENTE: prof. Bellofatto Vincenzo – ITP Cerulli Michele 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo:LA GESTIONE DEL TERRITORIO 
MODULO 2 

Titolo: I TIPOI EDILIZI 
MODULO 3 

Titolo: IL CEMENTO ARMATO 
UD1- La pianificazione urbanistica 
UD2- Le infrastrutture di rete 
UD3- Vincoli edilizi ed urbanistici 
UD4- Le procedure edilizie: titoli 
abilitativi 
UD5- Il controllo dell’attività edilizia 

UD1- I tipi di casa: a schiera, a corte, 
in linea, a torre ecc… 
UD2- Edilizia rurale ed area agricola 
UD3- Tipi edilizi per l’industria e gli 
uffici 
UD4- Ambienti e spazi per il 
commercio 
UD5- Edifici per la comunità 
UD6- Ospedali, residenze per 
anziani e strutture ricettive 
UD7- Edifici per lo spettacolo e lo 
sport 
UD8- Autorimesse e parcheggi 

UD1- Il calcestruzzo: il legante, gli 
aggregati, curve granulometriche, il 
rapporto acqua/cemento, 
lavorabilità, proprietà, prove di 
accettazione 
UD2- Acciaio da c.a. 
UD3- Verifica a sforzo normale 
UD4-Verifica a flessione semplice 
retta 
UD5-Verifica a pressoflessione 
UD6-Verifica a taglio 
UD7- Progetto e verifica di un 
elemento strutturale in c.a.: solaio, 
trave, pilastro 

MODULO 4 
Titolo: MECCANICA DEI TERRENI 

MODULO 5 
Titolo: LE FONDAZIONI 

MODULO 6 
Titolo: SPINTE DELLE TERRE E 
MURI DI SOSTEGNO 

UD1- Caratteristiche fisico- 
meccaniche dei terreni: indagini 
UD2- Determinazione delle 
caratteristiche fisico-meccaniche 
delle terre: prove in sito e/o di 
laboratorio 
UD3- Classificazione delle terre 

UD1- Interazione terreno- 
fondazione 
UD2- Tipi di fondazione: isolate, 
continue, superficiali, profonde 
UD3- Fondazioni continue: travi 
rovesce del tipo alla Winkler 
UD4- Carico limite di fondazioni 
superficiali 

UD1- Interazione opera di sostegno- 
terrapieno 
UD2- Tipi di opere di sostegno 
UD3- Spinte, loro determinazione 
UD4- Progettazione e verifiche di 
opere di sostegno 

MODULO 7 
Titolo: LE INFRASTRUTTURE 
IMPIANTISTICHE 

MODULO 8 
Titolo: IL COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO 

MODULO 9 
Titolo: 

UD1- Gli impianti idrico-sanitari UD1-Necessità di quantificazione  
UD2- Impianto di riscaldamento e delle parti componenti un’opera e 
climatizzazione loro costi 
UD3- Impianti elettrici UD2-Redazione di computi metrici 
UD4- Impianti del gas di parti di opere 
UD5- Il progetto antincendio: UD3-Tariffari: articolazioni e 
accenni contenuti 
UD6- Il contenimento  

dell’inquinamento acustico  
UD7- Certificazione energetica  

METODO TECNICHE STRUMENTI 
 Lezione frontale/Conf./Sem. X  
 Dialettica X Libri di testo X 

Espositivo X Analisi/Studio dei casi X Complementi al testo: codici, 
Euristico X Osservazione/Scoperta guidata X prontuari, vocabolari X 
Deduttivo X Ricerca – azione X Dispense X 
Induttivo X Ricerca sperimentale X Riviste tecnico-professionali –Mass 
Partecipativo X Laboratoriale X media X 
Empirico X Learning by doing X Computer X 
Operativo X Cooperative learning X Dispositivi telematici mobili X 
Attivo X Problem solving X Supporti audio 
Individualizzato/personalizzato  Braingstorming X Supporti visivi X 
Esperto Mastery learning/Tutoraggio X Supporti grafici, cartacei  

 Progettazione pluridisciplinare  
 Didattica a distanza X  
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SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X  

 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 

  
Laboratorio X Scritte X 
Palestra  Orali X 
Aula magna Grafiche X 
Biblioteca Pratiche  
Aula video X Strutturate  
Presso enti e istituzioni pubbliche X Semistrutturate  
Presso enti e istituzioni privati X   
Aula virtuale Spaggiari X   
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
DOCENTE: prof. Bianco Angelo 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: VALUTARE I RISCHI DI 
CANTIERE 

MODULO 2 
Titolo: I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
COLLETTIVA 

MODULO 3 
Titolo: I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

UD 1 ANALISI RISCHI NELLE UD 1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE UD 1 DPI 
COSTRUZIONI COLLETTIVA UD 2 PROT. TESTA, VOLTO E OCCHI 
UD 2 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI UD 2 RIDURRE I RISCHI NEGLI SCAVI UD 3 PROT. UDITO 
UD 3 LA GESTIONE DELLE UD 3 RIDURRE I RISCHI NELLA UD 4 PROT. VIE RESPIRATORIE 
INTERFERENZE IN CANTIERE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE UD 5 PROT. ARTI SUPERIORI 
UD 4 TRACCIAMENTI, UD 4 I SISTEMI DI PROTEZIONE DEI UD 6 PROT. CORPO E ARTI 
SPLATEAMENTI E SCAVI BORDI INFERIORI 
UD 5 DEMOLIZIONE E NUOVA UD 5 I PONTEGGI FISSI UD 7 BONIFICA AMIANTO 
COSTRUZIONE UD 6 IL PIMUS UD 8 SPAZI CONFINATI 
UD 6 IL RISCHIO DI CADUTE UD 7 I SISTEMI DI ARRESTO DELLA  

DALL’ALTO CADUTA  

UD 7 IL RISCHIO AMAIANTO UD 8 I PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI,  

UD 8 LA VALUTAZIONE DELLO MOBILI E SU CAVALLETTI  
SPAZIO DI LAVORO UD 9 LE SCALE  

MODULO 4 
Titolo: QUALIFICARE LE IMPRESE E I 
PROCESSI 

MODULO 5 
Titolo: PREVENTIVARE I LAVORI 

MODULO 6 
Titolo: CONTABILITA’ FINALE E 
COLLAUDI (CENNI) 

UD 1 QUAL. I PROCESSI EDILIZI 
UD 2 GEST. ED ORG. LA SICUREZZA 
UD 3 RUOLI NEL SISTEMA QUALITA’ 

UD 1 ANALISI COSTO DEL LAVORO 
UD 2 COMPUTO E ANAL. PREZZI 
UD 3 CONTABILITA’ DEI LAVORI 
UD 4 STIMA E REVISIONE PREZZI 
UD 5 COSTI PER LA SICUREZZA 
UD 6 I SOFTWARE 

UD 1 COMP. FINALE E ULT. LAVORI 
UD 2 VERIFICHE FINALI E COLLAUDO 
UD 3 COLL. IMPIANTI E TECN. AMM. 
UD 4 COLLAUDO STATICO 
UD 5 FASCICOLO DEL FABBRICATO 

METODO TECNICHE STRUMENTI 
 Lezione frontale/Conf./Sem. T  

Libri di testo T 
Codici, prontuari, vocabolari T 
Dispense  
Riviste tecnico-professionali   
Mass media T 
Computer T 
Dispositivi telematici mobili T 
Supporti audio  T 
Supporti  visivi  T 
Supporti grafici, cartacei  

 Dialettica T 
Espositivo T Analisi/Studio dei casi T 
Euristico T Osservazione/Scoperta guidata T 
Deduttivo T Ricerca – azione  
Induttivo T Ricerca sperimentale  
Partecipativo T 
Empirico  

Laboratoriale  
Learning by doing T 

Operativo T Cooperative learning T 
Attivo T Problem solving T 
Individualizzato/personalizzato Braingstorming T 
Esperto Mastery learning/Tutoraggio T 

 Progettazione pluridisciplinare T 
 Didattica a Distanza T 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica T   
Laboratorio T Scritte T 
Palestra  Orali T 
Aula magna  Grafiche 
Biblioteca  Pratiche 
Aula video T Strutturate 
Presso enti e istituzioni pubbliche  Semistrutturate  
Presso enti e istituzioni privati T  

Aula virtuale Spaggiari/Cisco T  
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GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
DOCENTE: prof. Chiancone Giuseppe – ITP Cerulli Michele 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: ESTIMO CIVILE 
MODULO 2 

Titolo: ESTIMO RURALE 
MODULO 3 

Titolo: ESTIMO LEGALE 
UD1- I fabbricati 
UD2- Stima del valore dei fabbricati 
UD3-Stima del valore di costo dei 
fabbricati 
UD4- Stima del valore di 
trasformazione dei fabbricati 
UD5- Stima delle aree edificabili 
UD6- Stime condominiali 

UD1- Stima dei fondi rustici 
UD2- Stima dei fabbricati rurali 
UD3- Stima degli arboreti da frutto 
UD4- Stima delle scorte e dei frutti 
pendenti 
UD5- Stima dei miglioramenti 
fondiari 
UD6- Stime forestali 

UD1- Espropri per pubblica utilità 
UD2- Diritti reali di godimento 
UD3- Servitù prediali 
UD4- Successioni ereditarie 

MODULO 4 
Titolo: ESTIMO CATSTALE 

MODULO 5 
Titolo: PROCEDURE INFORMATICHE 

 
Titolo: 

MODULO 6  

UD1- Catasto terreni 
UD2- Catasto fabbricati 

UD1- PREGEO 
UD2- DOCFA 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 

METODO TECNICHE STRUMENTI 
 

Espositivo X 

Lezione frontale/Conf./Sem. X 
Dialettica  
Analisi/Studio dei casi X 
Osservazione/Scoperta guidata  
Ricerca – azione  
Ricerca sperimentale  
Laboratoriale X 
Learning by doing X 
Cooperative learning  
Problem solving X 
Braingstorming  
Mastery learning/Tutoraggio  
Progettazione pluridisciplinare  
Didsattica a Distanza X 

 
 

Libri di testo X 
Codici, prontuari, vocabolari X 
Dispense  
Riviste tecnico-professionali   
Mass media  
Computer X 
Dispositivi telematici mobili X 
Supporti audio   
Supporti visivi  
Supporti grafici, cartacei  

Euristico  
Deduttivo  
Induttivo X 
Partecipativo X 
Empirico X 
Operativo  
Attivo  
Individualizzato/personalizzato  
Esperto  

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X  

 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 

 
Laboratorio X Scritte  X 
Palestra Orali  X 
Aula magna  Grafiche  
Biblioteca Pratiche  
Aula video X Strutturate  X 
Presso enti e istituzioni pubbliche  Semistrutturate X 
Presso enti e istituzioni privati   
Aula virtuale Spaggiari. X  
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TOPOGRAFIA 
DOCENTE: prof. Di Lauri Fulvio – ITP Cerulli Michele 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: Sezione O - Operazioni con le 
superfici 

MODULO 2 
Titolo: Sezione P - Operazioni con i 
volumi 

MODULO 3 
Titolo: Sezione Q - Il progetto delle 
opere stradali 

UD O1 - CALCOLO DELLE AREE 
UD O2 – DIVISIONE DEI TERRENI 
UD O3 – SPOSTAMENTO E 

RETTIFICA DEI CONFINI 

UD P1 – CALCOLO DEI VOLUMI 
UD P2 - SPIANAMENTI 

UD Q1 – SVILUPPI STORICI 
UD Q2 – ANDAMENTO 
PLANIMETRICO 
UD Q3 – ANDAMENTO 
ALTIMETRICO 
UD Q4 – MOVIMENTI DI TERRA 

MODULO 4 
Titolo: Sezione R - Tracciamenti e 
controlli delle opere 

MODULO 5 
Titolo: Sezione S - Il disegno 
topografico 

MODULO 6 
Titolo: Sezione T – Fotogrammetria 
(CENNI) 

UD R1 – TRACCIAMENTO (CENNI) 
UD R2 – CONTROLLO DI STABILITA’ 
DELLE OPERE (CENNI) 

UD S1 – DISEGNO TRADIZIONALE 
UD S2 – DISEGNO AL COMPUTER 

UD T1 – PRINCIPI E STRUMENTI 
DELLA FOTOGRAMMETRIA (CENNI) 

METODO TECNICHE STRUMENTI 
 

Espositivo X 
Euristico 
Deduttivo X 
Induttivo X 
Partecipativo X 
Empirico 
Operativo X 
Attivo X 
Individualizzato/personalizzato 
Esperto 
Didattica a Distanza X 

Lezione frontale/Conf./Sem. X 
Dialettica X 
Analisi/Studio dei casi X 
Osservazione/Scoperta guidata X 
Ricerca – azione 
Ricerca sperimentale 
Laboratoriale X 
Learning by doing X 
Cooperative learning X 
Problem solving X 
Braingstorming 
Mastery learning/Tutoraggio X 
Progettazione pluridisciplinare 

 
Libri di testo X 
Codici, prontuari, vocabolari X 
Dispense X 
Riviste tecnico-professionali 
Mass media 
Computer X 
Dispositivi telematici mobili X 
Supporti audio 
Supporti visivi X 
Supporti grafici, cartacei X 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X 
Laboratorio X 
Palestra 
Aula magna 
Biblioteca 
Aula video X 
Presso enti e istituzioni pubbliche 
Presso enti e istituzioni privati X 
Aula virtuale Spaggiari X 

 
 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 

 
Scritte X 
Orali X 
Grafiche X 
Pratiche X 
Strutturate X 
Semistrutturate X 
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SVILUPPO TRIENNALE DEI PERCORSI FORMATIVI 
 

Titolo del percorso:” Valorizzazione attraverso la progettualità” 
Le attività previste dal percorso sono state individuate sulla base di esperienze che storicamente 
hanno contribuito a costruire un raccordo stretto e cooperativo con le realtà istituzionali, formative 
e produttive del territorio. 
Le attività scelte dai rispettivi Consigli di Classe sono state: visite aziendali, incontri con esperti di 
settore ,partecipazioni a convegni professionali e di formazione, attività laboratoriali tirocini presso 
studi tecnici professionali. 
I risultati al termine del percorso sono stati: 
- la conoscenza del territorio e la sua realtà lavorativa; 
- la conoscenza dei materiali edili e la filiera di produzione; 
- la conoscenza del mondo del lavoro nel suo complesso; 
- la collaborazione tra diverse realtà locali al fine di prevedere una futura programmazione 

di un progetto condiviso; 
- la conoscenza delle tecniche operative e l’organizzazione del lavoro; 
- l’approfondimento delle competenze professionali; 
- la conoscenza delle strategie di comunicazione dell’azienda/ente; 
- aumentare la probabilità di trovare occupazione al termine del percorso scolastico. 

 
Il percorso si è concretizzato in tre fasi così articolate nelle tra annualità: 
Anno 2017/18 : 
- rilievo di un’area ricompresa nel territorio del Comune di Lioni (AV) ai fini della successiva 

progettazione di un maneggio; 
- visita allo stabilimento di legno lamellare Holzbau di Calitri (AV), alla società di confezionamento 

calcestruzzi Toriello con sede in Cesinali (AV), a Napoli Sotterranea ed all’area archeologica di 
Pozzuoli (NA). 

Anno 2018/19 : 
- gli studenti hanno singolarmente operato, in virtù di convenzioni, con un monte ore 

personalizzato, presso studi tecnici di Liberi Professionisti: ingegneri – architetti – geometri 
dell’Alta Irpinia e/o Uffici Tecnici Comunali; 

-  avvio di un progetto, in convenzione con l’ACCA Software di Bagnoli Irpino (AV), inerente l’uso 
del BIM e di ulteriori software professionali, correlati ad argomenti trattati nelle discipline di 
indirizzo; 

- Visite al SAIE di Bologna, Diga di Conza ed alle relative camere di manovra, a Barcellona con 
spostamenti marittimi con la Compagnia GRIMALDI GROUP, all’ACCA Software di Bagnoli Irpino 
(AV) alla sede di Carpenterie srl. 

Anno 2019/20: 
- convenzioni,  ai  fini  di  frequenza  di  uffici tecnici o studi professionali, per partecipare ed 

approfondire aspetti e problematiche inerenti la professione; 
-  realizzazione di un progetto, realizzato in ambiente CAD/BIM, in cui far confluire le conoscenze 

e gli approfondimenti professionali; 
- visite al SAIE di Bari e Rilievo di un’azienda Agricola in Conza della Campania (AV); 
- giornate dedicate alla conoscenza delle problematiche nei contesti di lavoro, inerenti la creazione 

d’impresa e dedicate alla formulazione del curricolo personale. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (già ASL) 
ART.12, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 – ART. 1, COMMA 784, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 
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COMPETENZE E/O CONOSCENZE E/O ABILITA’ DI PROFILO CONSEGUITE 
 

Competenze di base: conoscenza dell’organizzazione e della posizione della figura professionale nel 
mercato. 
Competenze tecnico-professionali: integrazione dei saperi teorici e loro contestualizzazioni; 
potenziamento delle abilità operative e delle metodologie di lavoro. 

 
 

COMPETENZE E/O CONOSCENZE E/O ABILITA’ TRASVERSALI CONSEGUITE 
 

Competenze trasversali: acquisizione delle capacità di relazionarsi e di cooperare nei gruppi di lavoro; 
sviluppare capacità di formulare diagnosi e di impostare procedure risolutive rispetto ai tempi, alle 
risorse ed alle tecniche a disposizione. 
In particolare: 
- collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 
- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico delterritorio; 
- favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni personali; 
- potenziare la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro; 
-  attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo biennio, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

- realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e lasocietà. 
 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE ADOTTATE 
 

I percorsi previsti hanno coinvolto gli interi Consigli di Classe che, sulla base di una 
programmazione condivisa, hanno partecipato a tutte le fasi della formazione esprimendo 
valutazioni sulle competenze disciplinari (tecnico-professionali e linguistiche) e trasversali 
(capacità di lavorare in gruppo, capacità di assumersi responsabilità). 
La valutazione è stata effettuata in itinere dai singoli docenti all’interno delle attività 
curriculari; intermedia e/o finale e ha tenuto conto della completezza, correttezza, coerenza 
e creatività raggiunta dallo studente. 
Al termine del percorso, i Consigli di Classe hanno proceduto: 
-alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; 
-all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con 
i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite e coerenti con l’indirizzo 
di studi frequentato. 

 
 

TUTOR SCOLASTICI 
 

Nei tre anni del percorso si sono alternati e affiancati i docenti in elenco: 
III anno: prof. Tommaso Cicala 
IV anno: prof. Vincenzo Bellofatto 
V anno: prof. Vincenzo Bellofatto 
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ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
ART. 1, COMMA 7, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 

X Corso inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro 

X Autonomia e flessibilità 

X “Donazione”: una scelta consapevole 

X Sinergie per l’alternanza 

X Prevenzione dipendenze 

X Bullismo e cyberbullismo 

X Corso di primo soccorso 

X La scuola incontra il cinema e il teatro 

X  Competenze chiave: competenze personali, interpersonali e sociali X I viaggi di istruzione 

X  Certificazione lingua inglese (British Council) X Educazione finanziaria 

ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 
ART.12, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

DISCIPLINE COINVOLTE NELLE ATTIVITA’ DI AULA 
 

Lo studio, la conoscenza, la progettazione di edifici e strutture del territorio, è stata scelta 
come tematica d’interesse trasversale a tutte le discipline curriculari, discipline previste nel 
piano di studi degli istituti tecnici ad indirizzo CAT del triennio. 
Nello specifico: le attività del terzo e quarto anno si sono realizzate all’interno dei percorsi 
curriculari, attuando un modello di alternanza come approccio metodologico per contribuire 
allo sviluppo delle competenze trasversali e professionali in uscita; nel quinto anno le discipline 
d’indirizzo hanno promosso ed elaborato il percorso di formazione. 

 
 

Nell’ultimo triennio gli studenti della classe hanno partecipato alle seguenti attività progettuali 
predisposte nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa in funzione orientativa, inclusiva e della 
individualizzazione/personalizzazione dei percorsi: 

 
 

 

 

Nell’ultimo triennio gli studenti della classe hanno anche partecipato alle seguenti attività progettuali 
predisposte nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

PNSD 

ECDL 

X Autonomia e flessibilità (Settimana della flessibilità) 

 PON 2014/2020 “La Scuola per lo Sviluppo” 

X 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-1515 - Pensiero, computazione e cittadinanza digitale (Digitalmente: 
modellazione e digitalizzazione… progettare con BIM) 

………………………………………………….. 
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- Cittadinanza attiva e democratica - Valorizzazione del dialogo interculturale e interreligioso 
- Studio e scambi esteri - Conoscenza e rispetto delle norme e delle leggi che regolano la vita associata 
- Consapevolezza di diritti e doveri   - Competenze giuridiche ed economico-finanziarie 
- Educazione all’auto imprenditorialità   - Rispetto dell’ambiente e sviluppo sostenibile 
- Sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità 
- Rispetto dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 
- Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano nell’alimentazione e nello sport 
- Conoscenza dei rischi derivanti da alcool fumo e droghe, prevenzione delle tossicodipendenze 
- Nozioni di primo soccorso - Normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza 
- Utilizzo critico e responsabile dei social network   - Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 
- Educazione alla parità dei sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni 
- Educazione all’integrazione e all’inclusione - Educazione alla salute - Azione contro le mafie 
- I 70 anni della Costituzione della Repubblica Italiana 
- Intercultura 

 
 

Le Linee Guida di riordino degli Istituti Tecnici dispongono per l’ Indirizzo Costruzioni, Ambiente e 
Territorio: “l’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, è affidato ai 
docenti di “Storia” e si realizza in rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle 
istituzioni scolastiche in attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la prospettiva della 
promozione di specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione dell’uomo e del cittadino (art. 1).” 

In considerazione anche delle indicazioni fornite con Circolare Ministeriale 27 ottobre 2010, n. 86, 
emanata per l’attuazione dell’art. 1 della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, il Consiglio di Classe ha disposto gli 
interventi come segue. 

STORIA 
Conoscenze specifiche promosse: 

- Le leggi fascistissime 
- Generazione Erasmus; 
- L’Europa unita, la pace e i diritti umani; 
- Le epidemie: dalla spagnola al covid-19 

 

Competenze specifiche promosse 
- Individuare gli eventi essenziali della storia del Novecento in una prospettiva diacronica e 
sincronica ; 
- Riconoscere alcune linee di fondo della storia del Novecento; 
- Sapere distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni ; 
- Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica; 
- Utilizzare le proprie conoscenze e abilità trasversalmente nell’ambito disciplinare storia -diritto. 

 
Essendo trasversali le conoscenze e le competenze per la “formazione dell’uomo e del cittadino” hanno 

ricevuto apporti notevoli anche dalle attività progettuali predisposte per la trattazione delle seguenti 
specifiche problematiche 

 
 

ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
ART.12, COMMA 3, E ART. 17, COMMA 10, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 
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INIZIATIVE ORGANIZZATIVO-DIDATTICHE PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
ART.12, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 
 
 

 

Gli studenti della classe hanno partecipato alle seguenti iniziative: 

 corsi di recupero in itinere in orario antimeridiano nelle discipline di ………………………. 
X corsi di recupero in itinere in orario pomeridiano nelle discipline di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 corsi di potenziamento in itinere in orario antimeridiano per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, 
comma 7, della L. 107/2015, lettere …………………….. nelle discipline di ………………………. 

X sportello “help” 

 istruzione domiciliare nelle discipline di ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

I criteri di valutazione adottati sono stati desunti dalla “Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio 23 aprile 2008/C2011/01” la quale fornisce le definizioni di: 

“conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento”; quindi, sapere 
codificato nelle discipline; 

“abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know – how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi”; quindi, sapere tecnico-operativo contenuto nelle discipline; 

“competenze: comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale”; quindi, sapere 
integrato per la padronanza. 

La seguente Rubrica Valutativa ha sistemato i criteri in relazione ai saperi della competenza da 
sviluppare, ai descrittori delle prestazione in cui si estrinseca la competenza, alla scala delle prestazioni 
multiple da valutare e ai livelli di padronanza della competenza da accertare. 

La convergenza sui criteri ha consentito in tutti i percorsi formativi la formulazione e la comparazione 
del giudizio di qualità espresso dai singoli docenti sulle competenze disciplinari/competenze chiave. 

PON 2014/2020 “La Scuola per lo Sviluppo” 
 

10.2.2 A-FSEPON-CA-2018-201 - Potenziamento cittadinanza Europea: integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base 
10.2.3 B-FSEPON-CA-2018-174 - Potenziamento cittadinanza Europea: Potenziamento linguistico e CLIL 
10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 - Potenziamento cittadinanza Europea Mobilità transnazionale in 
Europa: Italia-Spagna 
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RUBRICA VALUTATIVA 
Competenza/e disciplinare/i: 
Area generale � 
Quinto anno � 

Area di indirizzo � 
Asse culturale: ……………………………………………. 

Competenze chiave di cittadinanza  

Competenze chiave europee  

COMPETENZA RILEVATA ALLA FINE DEL PERIODO FORMATIVO/PERCORSO FORMATIVO 
LIVELLI 

DI PADRONANZA 
CRITERI 

DI PRESTAZIONE 
DESCRITTORI DI PRESTAZIONE* 

EVIDENZE RILEVATE A FINE MODULO 
 VOTO 

DECIMALE 
 

OTTIMO 
 

LIVELLO AVANZATO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI  

 
10 

ABILITA’  

CAPACITA’ METODOLOGICHE  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

 
NOTEVOLE 

 
LIVELLO AVANZATO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI  

 
9 

ABILITA’  

CAPACITA’ METODOLOGICHE  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

 
BUONO 

 
LIVELLO INTERMEDIO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

 
 

8 
ABILITA’  

CAPACITA’ METODOLOGICHE  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

 
DISCRETO 

 
LIVELLO INTERMEDIO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI  

 
7 

ABILITA’  

CAPACITA’ METODOLOGICHE  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

SUFFICIENTE 
 

LIVELLO BASE 
RAGGIUNTO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI  

 
6 

ABILITA’  

CAPACITA’ METODOLOGICHE  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

EVIDENZE RILEVATE A FINE MODULO 
MEDIOCRE 

 
LIVELLO BASE 

NON RAGGIUNTO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI  

 
5 

ABILITA’  

CAPACITA’ METODOLOGICHE  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

 
INSUFFICIENTE 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI  

 
4 

ABILITA’  

CAPACITA’ METODOLOGICHE  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

 
 

3 
ABILITA’  

CAPACITA’ METODOLOGICHE  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

MANCANZA DI 
SUFFICIENTI 
ELEMENTI 

VALUTATIVI 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI  

 
2 - 1 

ABILITA’  

CAPACITA’ METODOLOGICHE  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

* Per prestazioni collocate su livelli diversi il docente opera la sintesi valutativa. 

 
Si rinvia alla Relazione finale del singolo docente che ha formulato per la disciplina di insegnamento i 

descrittori corrispondenti alle competenze valutate ed espresse in termini di conoscenze, abilità, capacità. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 
 

In sede di scrutinio il docente della disciplina fornisce per ciascuno studente una proposta di voto del 
profitto scolastico brevemente motivata che, in conformità ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, tiene 
conto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, delle capacità personali, dell’interesse e 
della disponibilità al dialogo educativo, dello studio a casa e dell’acquisizione di un valido metodo di studio, 
dei corsi di recupero eventualmente seguiti e di ogni altro elemento che supporti la proposta di voto di profitto 
avanzata. 

Il Consiglio di Classe attribuisce il voto di scrutinio secondo la procedura valutativa regolamentata 
dall’art. 79 del RD n. 2049/1929, a cui le più recenti circolari ministeriali continuano a riferirsi, e dopo avere 
espresso un giudizio di merito sintetico e complessivo che comprende 
- il giudizio brevemente motivato sul profitto scolastico fornito dal docente proponente con esplicito 

riferimento anche agli esiti delle attività in alternanza scuola lavoro (MIUR - Guida operativa ASL, pag. 51); 
- la personalità dell’alunno al compimento del periodo di tempo cui lo scrutinio si riferisce (CM 451/67); 
- i risultati dello/degli scrutinio/i precedente/i, i quali, però, non possono avere valore decisivo (art. 80 del 

RD n. 653/25); 
- la possibilità di superare, nei tempi e nei modi prestabiliti, le carenze riscontrate per l’ammissione alla classe 

successiva (OM n. 92/2007); 
- i fattori non scolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono sul comportamento intellettuale 

dell’alunno (CM 20 settembre 1971). 
 

 

Considerato che non esistono livelli a metà strada ma solo livelli raggiunti e rinviando alla Relazione 
finale del singolo docente l’indicazione degli obiettivi/competenze disciplinari conseguiti/e nella singola 
disciplina e del livello raggiunto dai saperi disciplinari e di padronanza agli stessi/alle stesse correlati/e, di 
seguito si fornisce la sintesi delle risultanze documentate nelle Relazioni Finali. 

 
OBIETTIVI DI AREA GENERALE 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici; 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; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità 
dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; individuare ed 
utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello discreto-buono (7-8). 

 
STORIA: 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; 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 
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stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; collocare le scoperte 
scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella 
consapevolezza della storicità dei saperi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla 
scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni 
di vita e dei modi di fruizione culturale; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale; essere consapevole del valore 
sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario; individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e 
le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei 
diversi contesti, locali e globali. 
Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello sufficiente-discreto (6-7). 

 
LINGUA INGLESE: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; individuare ed utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; saper interpretare il proprio 
autonomo ruolo nel lavorodi gruppo. 
Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello discreto-buono (7-8). 

 

MATEMATICA: padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 
matematica; possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero 
matematico scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle 
scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 
Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello sufficiente-discreto (6-7). 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e collettivo: avere percezione di sé e riconoscere il funzionamento delle 
capacità motorie e sportive; praticare gli sport, le regole e il fair play; adottare comportamenti 
orientati alla salute, al benessere, alla sicurezza e alla prevenzione; stabilire relazioni positive e 
diversificate con l’ambiente naturale e tecnologico. 
Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello buono-notevole (8-9). 
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OBIETTIVI DI AREA DI INDIRIZZO 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO: orientarsi nella normativa che 
disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui 
luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell'ambiente e del territorio; riconoscere ed applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 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. 
Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello discreto-buono (7-8). 

 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI: riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i 

criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 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 tempo; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 
approfondimento disciplinare; orientarsi nella normativa che disciplina i processi di progettazione e 
produttivi degli svariati settori di riferimento. 
Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello sufficiente-discreto (6-7). 

 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO: 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; utilizzare modelli appropriati per investigare 
su fenomeni e interpretare dati sperimentali; individuare le interdipendenze tra scienza, economia e 
tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e 
nei diversi contesti, locali e globali; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del 
settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla 
tutela dell’ambiente e del territorio. 
Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello discreto-buono (7-8). 

 

TOPOGRAFIA: padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione 
delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 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 tempo; 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; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio. 
Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello sufficiente-discreto (6-7) 
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CONTINUITA’ DIDATTICA NELLA CLASSE 
DISCIPLINE 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Lingua e letteratura italiana Giannini M. Del Colliano A. Iarrobino C. 
Lingua inglese Festa A. Cerulli R. Verderosa I. 
Storia Giannini M. Del Colliano A. Del Colliano A. 
Matematica Scanzano L. Scanzano L. Scanzano L. 
Complementi di matematica Scanzano L. Scanzano L. ----------- 

Gestione del cantiere e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro 

Pellecchia C. Bellofatto V. Bianco A. 

Progettazione, costruzioni e impianti Pellecchia C. Bellofatto V. Bellofatto V. 
Geopedologia, Economia ed Estimo Nesta R. Chiancone G. Chiancone G. 
Topografia Cicala T. Bianco A. Di Lauri F. 
Scienze motorie e sportive Dell’Angelo P. Dell’Angelo P. Dell’Angelo P- 
Religione cattolica o attività alternativa Lattarulo N. Lattarulo N. Mattia A. 
Laboratorio di Edilizia Cerulli M. Ciasullo G. Cerulli M. 

Docente di sostegno Cozzarelli C. Cozzarelli C. Abate G. 
Docente di sostegno Festa A. Ambrosini M. Speranza R. 



 

 
 

Allegato B – Ordinanza MIUR del 16-05-2020: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione 
dei contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

 
II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

 
3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
a specifici argomenti 

 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

 
III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova (massimo 40 punti) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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il Consiglio di Classe provvede nel corso degli Scrutini Finali ad effettuare, sulla base delle indicazioni 
operative esplicitate dal MIUR con Ordinanza del 16/05/2020, alla conversione del credito scolastico 
acquisito da ciascuno studente nel terzo anno secondo la TABELLA A e nel quarto anno secondo la 
TABELLA B di corrispondenza (Conversione del credito assegnato al termine della classe terza - Allegato 
A, Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta – Allegato B, secondo quanto previsto 
dall’art. 10 dell’Ordinanza MIUR del 16/05/2016). 

Per l’attribuzione del credito scolastico maturato da ciascuno studente nel quinto anno il Consiglio 
di Classe, secondo quanto previsto sempre all’art. 10 dell’Ordinanza MIUR del 16/05/202, ha attribuito i 
crediti secondo la TABELLA C dell’ALLEGATO A: Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato. 

 
Allegato A - TABELLA C 
Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 
 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Per l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo la media M dei voti può essere inferiore a sei decimi.. 

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto 

di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti 

relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 

vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 

anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 

attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 

oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

a. Media M dei voti 
Individua la banda di oscillazione tra il punteggio minimo e massimo di credito scolastico da assegnare 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
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ARGOMENTI DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
Ai fini della discussione prevista al punto a) dell’art.17 dell’Ordinanza MIUR del 16/05/2020 

b. Parametri per l’assegnazione del punteggio corrispondente ai limiti inferiore o superiore della 
banda di oscillazione correlata alla media M dei voti. 

 
Il   Consiglio   di   Classe   assegna,   in  presenza  di   debito/i   formativo/i il  punteggio minimo 

corrispondente al limite inferiore della banda di oscillazione correlata alla media M dei voti. 
 

Il Consiglio di Classe assegna il punteggio massimo corrispondente al limite superiore della banda 
di oscillazione qualora accerti il rispetto di tre dei cinque parametri sotto indicati: 

1. Assiduità della frequenza scolastica: 0 ≤ ore di assenza ≤ 90 
2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo: livello discreto o superiore 

Si fa riferimento agli apprendimenti globalmente conseguiti dallo studente nel corso dell’anno 

3. Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative: livello 
discreto o superiore 
Il referente/docente dell’attività avrà cura di fornire al Consiglio di Classe l’elenco degli studenti partecipanti e la valutazione a 
ciascuno studente assegnata 

4. Religione/attività alternativa: livello discreto o superiore 
5. Credito formativo documentato 

Il credito formativo è riconosciuto dal Consiglio di Classe per esperienze coerenti con la formazione e/o il lavoro professionale del corso 
di studi frequentato e per esperienze maturate in ambito sociale, culturale, artistiche, sportive anche acquisite nelle forme del 
volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione. L’esperienza deve essere realizzata al di fuori della scuola e attestata dall’ente 
con documentazione contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa in termini di ore impegnate e di conoscenze e abilità e/o 
competenze acquisite (DM n. 49/2000). 

 
 

 

Traccia 1 
 

Sulla superficie insiste un bosco ceduo che ha raggiunto la maturità di taglio. Dal taglio si 
ricavano 80 m 3 di tronchi da sega, 100 m 3 di tronchetti e 40 m 3 di pali. Si proceda al calcolo 
del valore di macchiatico tenendo presente delle spese di taglio, esbosco, carico,trasporto, 
direzione e amministrazione. 

 
ALUNNI: Lamberti Samuele – Nazih Youssef 
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Traccia 2 

Su uno dei due appezzamenti viene eseguito un miglioramento fondiario, la cui previsione di 
spesa risulta essere: 
- 40.000 e alla fine del primo anno; 
- 20.000 e alla fine del secondo anno; 
- 10.000 e alla fine del terzo, del quarto e del quinto anno. 
PRIMA DELL’ ESECUZIONE DEL MIGLIORAMENTO, IL BF DEL FONDO È DI 8000 E, 
DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI, SI PREVEDE UN BENEFICIO FONDIARIO DI 
6500 E. 
CALCOLARE LA SPESA TOTALE ALLA FINE DEL 5 ANNO, UTILIZZANDO UN 
SAGGIO UNICO PER I COSTI DIRETTI E I MANCATI REDDITI DEL 3%. 

 
ALUNNI: Natilla Cetta Gaetano - Pignatiello Vittorio 
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TESTI GIA’ OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA DURANTE IL QUINTO ANNO 

Ai fini della discussione prevista al punto b) dell’art.17 dell’Ordinanza MIUR del 16/05/2020 

 

Traccia 3 
 
 

Stimare il probabile valore di mercato del fondo una volta adibito a campeggio, assumendo a 
proprio giudizio i dati necessari. E’ richiesta la stima a cancello chiuso a motivo di una possibile 
vendita. 
ALUNNI: De Cillis Vito – Della Corte Costantino Matteo – Perrotta Marco 

 
 
 
 
 
 

 
Percorso formativo disciplinare: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: 
Indicazione testi letti durante l’anno scolastico 2019/2020 

 
L’età del realismo 
G. Verga: Rosso Malpelo ( Primo testo verista dalla raccolta Vita dei campi ) 

La roba ( Testo da Novelle rusticane ) 
La morte di Gesualdo ( Mastro-don Gesualdo, IV, cap. 5 ) 

 
Il simbolismo francese 
C. Baudelaire: Perdita d’aureola ( Breve poemetto in prosa tratto dalla raccolta Lo spleen di Parigi ) 

Corrispondenze ( Sonetto, 4 tratto da I fiori del male ) 
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G. Pascoli: L’eterno fanciullino che è in noi ( Il fanciullino, I; III; XI ) 
X Agosto ( Lirica tratta dalla raccolta Myricae ) 
Temporale; Il lampo; Il tuono ( Liriche tratte dalla raccolta Myricae ) 
Novembre ( Lirica tratta dalla raccolta Myricae ) 

 
G. D’Annunzio: D’Annunzioe d il fascismo ( Testo di lettura ) 

La pioggia nel pineto ( Testo poetico tratto da Alcyone ) 
 

Il genere romanzo tra Ottocento e Novecento 
O. Wilde: Il segreto del ritratto ( Il ritratto di Dorian Gray, Cap.13 ) 
G. D’Annunzio: Il ritratto dell’esteta ( Il piacere, I, cap. 2 ) 
L. Pirandello: Il segreto di una bizzarra vecchietta ( L’umorismo, parte II, capp.2-6 

Il treno ha fischiato ( tratto da Novelle per un anno ) 
Mia moglie e il mio naso ( Uno, nessuno e centomila, Libro primo, I ) 
L’incontro con il capocomico ( Scena dell’opera teatrale dal titolo Sei personaggi in cerca 
d’autore) 

 
I.Svevo: Prefazione del dottor S ( La coscienza di Zeno, cap.1 ) 

Il vizio del fumo e le ultime sigarette ( La coscienza di Zeno, cap.3 ) 
 

La poesia italiana nel Novecento 
G. Ungaretti: Veglia, Fratelli, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 

( Testi tratti dalla raccolta di poesie dal titolo L’allegria ) 
E. Montale: Non chiederci la parola ( Poesia tratta dall’opera Ossi di seppia ) 

Spesso il male di vivere ( Poesia tratta dall’opera Ossi di seppia ) 
S. Quasimodo e poesia ermetica: Ed è subito sera ( Poesia da Acque e terre ) 

 
Letteratura e Resistenza 
P. Levi: Shemà, ( Epigrafe del romanzo autobiografico Se questo è un uomo ) 
I.Calvino: Lezioni americane ( Leggerezza ); Il sentiero dei nidi di ragno ( La pistola del tedesco cap.2 ); 

La speculazione edilizia ( Cap.1 ). 
 

P. Pasolini: L’omologazione televisiva, Scritti corsari ( Capitolo 9 dicembre 1973, Acculturazione e 
acculturazione 
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RELAZIONE FINALE DEL SINGOLO DOCENTE 
PROGRAMMA/I SVOLTO/I DAL SINGOLO DOCENTE 

 

Il Consiglio di Classe 
 COGNOME NOME DISCIPLINA FIRMA 

Prof. MATTIA ANGELINA RELIGIONE CATTOLICA  

Prof. IARROBINO CARLA ITALIANO  

Prof. DEL COLLIANO ANTONIO STORIA  

Prof. VERDEROSA IMMACOLATA INGLESE  

Prof. SCANZANO LUIGI ANTONIO MATEMATICA  

Prof. BELLOFATTO VINCENZO PROGETTAZIONE,COSTRUZIONI,IMPIANTI  

Prof. BIANCO ANGELO GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 

Prof. DI LAURI FULVIO TOPOGRAFIA  

Prof. CHIANCONE GIUSEPPE ECONOMIA ED ESTIMO  

Prof. DELL’ ANGELO PASQUALE SCIENZE MOTORIE  

Prof. CERULLI MICHELE LABORATORIO DI EDILIZIA  

Prof. ABATE GIANBATTISTA Docente di Sostegno  

Prof. SPERANZA ROBERTO Docente di Sostegno  

Rapp. 

Stud. 

DE CILLIS VITO   

Rapp. 

Stud. 

DELLA CORTE COSTANTINO 

MATTEO 

  

Rapp. Gen.     

Rapp. Gen.     

 

Lioni, 28 maggio 2020  
IL PRESIDENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gerardo VESPUCCI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

ALLEGATI 


