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Introduzione
Il “Documento del Consiglio di classe” redatto dal Consiglio di Classe, ai sensi del D.Lvo
n.62/2017 e dell’O.M. n.10/2020, si articola in 4 sezioni:

 l’Introduzione, a cura della Dirigente, presenta l’Istituto, il contesto socio ambientale, i
bisogni formativi dei giovani, le finalità espresse nel PTOF, il profilo ed il PECUP in uscita
dell’indirizzo, il quadro orario settimanale;

 la sezione A, a cura del Consiglio di classe, presenta la composizione della classe [alunni e
docenti] nel suo evolversi nel corso del triennio ed il percorso formativo dell’ultimo anno con
le varie strategie, metodologie e strumenti didattici addottati, il CLIL, i percorsi di PCTO, le
attività e progetti, le attività di recupero e potenziamento, le attività attinenti a Educazione
Civica, le attività di Orientamento, i criteri di attribuzione del credito scolastico;

 la sezione B, a cura dei singoli docenti, presenta l’andamento didattico della classe nelle
singole discipline con lo sviluppo dei contenuti trattati, dei criteri di valutazione adottati, delle
competenze/abilità raggiunte;

 la sezione C, a cura dei docenti, illustra il lavoro di preparazione per l’Esame di Stato.
L’Istituto
L’Istituto, intitolato a Vilfredo Pareto, illustre economista nonché statista del primo Novecento,
nasce come succursale dell'ITC “Mario Pagano” di Napoli ed è divenuto autonomo nell’anno
scolastico 1965 nella sede di Via Luciano e, poi, in quella di Via Celle con succursale in Via
Terracciano.
Dal 1980 l’istituto è ubicato nell’attuale sede di Via Annecchino, 252, nel quartiere di Arco
Felice, in prossimità della piazzetta, ed è collegato agevolmente all’intera area flegrea, grazie
alla vicinissima stazione della Ferrovia Cumana (fermata di Arco Felice) e alle fermate dei bus
provenienti da Monte Ruscello, Pozzuoli centro e Bacoli – Monte di Procida. La sede è stata
oggetto dal 2011 al 2013 di imponenti lavori di rifacimento strutturale.
Nell’a.s. 2021/22 l’ITCG “V. Pareto” conta 830 alunni, 41 classi, 82 docenti in O.D. ed offre tre
indirizzi e cinque articolazioni: settore economico - Amministrazione, Finanza e Marketing –
Sistemi Informativi Aziendali - Relazioni internazionali per il Marketing, settore tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio - Geotecnico - Grafica e Comunicazione. L’istituto è anche
sede dell’unico corso serale del territorio puteolano con l’indirizzo in Amministrazione, Finanza
e Marketing e Operatore Socio sanitario.

Il contesto socio – ambientale
Il nostro Istituto opera in un territorio caratterizzato da una vasta area costiera ed il suo
entroterra, comprendente i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, fino a Licola, Qualiano
e Castelvolturno. Questo territorio presenta una superficie nettamente divisa tra centri di
antichissima fondazione (paleo greci, greci e romani) i cosiddetti Campi flegrei, dotati di una
fisionomia e di un’organizzazione urbana specifica e originale e centri sorti tra la fine degli anni
‘60 e gli inizi degli anni ‘90 dalla speculazione edilizia selvaggia ha prodotto un insieme di
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desolati quartieri dormitorio, mancanti di qualsiasi fisionomia strutturata, nonché di attrattori
sociali e culturali.

Dal punto di vista economico, fino alla fine degli anni '80, l’intera zona trovava sostentamento
e ricchezza dalle numerose e importanti fabbriche (Italsider, Sofer, Olivetti, Alenia, Pirelli ecc.),
dalla pesca e da attività agricole o conserviere legate alla produzione specifica dei prodotti
della zona (vino, miele, confetture).
Con la dismissione delle grandi fabbriche, il verificarsi del bradisismo e il conseguente
abbandono di larga parte del centro storico puteolano, il territorio, perdendo la sua specificità
culturale e subendo un grave impoverimento economico, è precipitato in una crisi sociale,
rivelatasi in seguito irreversibile.

Tali fenomeni hanno fatto sorgere quartieri nuovi (Monte Ruscello e Toiano), mentre altri si
sono ampliati (zona di Licola e Lago Patria) causando la degenerazione dei centri antichi che,
abdicando alla propria vocazione operaia e artigianale e perdendo in specificità culturale, si
sono trasformati in una zona di vacanza, turismo culturale e ristorazione.
In tutta la zona è rilevabile una forte presenza d’immigrati, sia dall’Est europeo sia da paesi
extracomunitari (Maghreb e Africa centro occidentale), molti dei quali svolgono lavori irregolari
e spesso parlano poco e male la lingua italiana.
Per quanto riguarda le strutture sociali, sono presenti in tutto il territorio, associazioni
ambientaliste e di volontariato. Mancano cinema, teatri e circoli culturali per giovani. Il disagio
giovanile, nelle sue più infauste declinazioni, si manifesta con l’uso di droga, alcol e svariate
forme anche gravi di depressione psicologica.

Il livello socio-culturale è medio, il livello

economico è medio ma con punte molto basse e punte alte per entrambi i livelli; la crisi
economica degli ultimi anni ha acuito il dramma delle famiglie meno abbienti con una perdita
considerevole dei livelli occupazionali ed ha causato un incremento degli alunni che hanno
dovuto accettare lavori saltuari e non regolarizzati per contribuire al mantenimento dell’intera
famiglia. Il disagio economico, la mancanza di prospettive, ha generato un elevato tasso di
disgregazione familiare a volte accompagnata da manifestazioni di abbandono genitoriale e
violenza domestica.
La mancanza di un adeguato sistema di trasporto pubblico rende molto disagevole lo
spostamento da un comune all’altro e nello stesso comune puteolano.

Bisogni formativi dei giovani
Attualmente il contesto territoriale presenta un tasso di disoccupazione elevato, significative
differenze sociali, culturali ed economiche nella popolazione scolastica, mancanza di un
contesto formativo informale e non formale positivo e adeguato. Il ITCG “V. Pareto” cerca di
fornire da un lato gli strumenti per una formazione di più ampio respiro nazionale ed europeo e
dall’altro di contribuire in prospettiva al potenziamento delle risorse umane indispensabili per
uno sviluppo endogeno del territorio visto che le prospettive e le richieste socio-economiche
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vanno senza dubbio verso lo sviluppo del terziario avanzato e di un turismo più attento al
recupero sostenibile del territorio.
In tale contesto sono stati individuati per i giovani i seguenti principali bisogni formativi:


potenziare l’apprendimento delle lingue straniere;



sviluppare competenze ed abilità informatiche;



approfondire

le

conoscenze

del

sistema

economico/giuridico

nazionale

e

comunitario;


promuovere la conoscenza e gli strumenti per accedere al mondo del lavoro;



realizzare attività curricolari ed extracurricolari che rafforzino, in senso civico e
morale, la personalità e l’autonomia degli alunni.

Per rispondere a tali esigenze, L’ITCG “V. Pareto” persegue le seguenti finalità:


Accompagnare e stimolare l’alunno nella sua crescita intellettuale e morale,
rispettando gli interessi, i ritmi di apprendimento e le attitudini di ciascuno.



Formare lo studente attraverso un curriculum di studi che risulti sempre e
comunque rispondente alle necessità della realtà attuale, consolidando, nel
biennio,

le

basi

già

acquisite

nelle

precedenti

esperienze

scolastiche,

e

diversificandosi, nel triennio, sulla base di indirizzi ben caratterizzati;


Motivare alla conoscenza e alla affettività incoraggiando la curiosità e lo spirito
critico in una dimensione cooperativa e solidale.



Sperimentare la scuola come luogo di incontro e relazione interculturale aperto al
territorio per educare i giovani ad una cittadinanza attiva e consapevole.



Puntare verso un processo di formazione continua, intensificando l'alternanza ed i
rapporti con l'extrascuola;



Promuovere negli studenti una mentalità democratica ed il rispetto dell’ambiente;



Consolidare le competenze tecniche specifiche dei settori di appartenenza in
raccordo con quelle richieste dall’attuale mercato del lavoro nazionale ed europeo.



Favorire l’inserimento nel mondo del lavoro con una formazione culturale e
professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità
di ciascuno studente.



Orientare le attività formative verso lo sviluppo di una società equa, sostenibile e
a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative ad alto contenuto di
“intelligenza urbana” e di tecnologia.



Organizzare percorsi per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio in
un’ottica di scuola inclusiva, al fine di garantire il successo formativo e
promuovere il merito incentivando l’eccellenza.
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Profilo professionale dell’indirizzo C.A.T. articolazione GEOTECNICO
Il Diplomato nell’articolazione Geotecnico ha competenze nella ricerca e sfruttamento degli
idrocarburi, dei minerali di prima seconda categoria, delle risorse idriche. Interviene
nell'assistenza tecnica e nella direzione dei lavori per le operazioni di perforazione, per la
costruzione di viadotti, dighe. Ha competenza nella valutazione e mitigazione del rischio
ambientale con particolare riferimento a quello idrogeologico, interviene nella ricerca e
controllo dei parametri per la determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
- collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere
quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali;
- intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la
determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, utilizzando tecniche di
campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti relativi alla
valutazione di impatto ambientale;
- eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti inquinati (minerari e
non) e opera nella conduzione delle bonifiche ambientali del suolo e sottosuolo;
- applicare competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per la redazione di
cartografia tematica;
- agire in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri minerari, compresi
quelli con utilizzo di esplosivi.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e
Territorio” articolazione Geotecnico consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati
in termini di competenze.
1- Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
2- Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di rilievi.
3- Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
4- Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.
5- Fornisce assistenza tecnica e direzione dei lavori per le operazioni di coltivazione di cave
e miniere e per le operazioni di perforazione.
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINA

CLASSI
1

a

2

a

3a

4a

5a

Italiano

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

1

1

*Geologia e geologia applicata

4

4

4

*Tecnologie per la gestione del territorio e dell’ambiente

4

4

4

Gestione del cantiere e Sicurezza sul lavoro

2

2

2

*Topografia e costruzioni

6

6

6

Complementi di matematica
*Tecnologie informatiche

3

Scienze integrate (Biologia e Scienza della terra)

2

2

Scienze integrate *(Fisica)

3

3

Scienze integrate *(Chimica)

3

3

Geografia

1

*Scienze e Tecnologie applicate

3

*Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica

3

3

Diritto ed economia

2

2

Educazione fisica

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

* attività di laboratorio che prevedono la compresenza di docenti tecnico pratici

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Donatella Mascagna
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Il Consiglio di Classe

DISCIPLINA

DOCENTE
Prof./ssa

Italiano

Del Giudice Lorella Patrizia

Storia

Del Giudice Lorella Patrizia

Inglese

Costa Maria Rosaria

Matematica

Nerini Maria

Gestione cantiere e sicurezza
sul lavoro

Antonucci Carla

Geologia e Geologia applicata

Carandente Tartaglia Giuseppe

Tecnol. per la gest. del terr.

Carandente Tartaglia Giuseppe

Topografia e Costruzioni

Miccio Raffaele

Scienze Motorie

Tafuto Gennaro

Religione

Labbiento LUCIA

Docente di Laboratorio

Bocchino Antonio

SOSTEGNO

Diana Gennaro

SOSTEGNO

Subrizi Paola
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SEZIONE A
RELAZIONE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO (docenti)
DISCIPLINE 5^ anno

DOCENTI 5^ anno
Prof./ssa

4^anno
2020/21

3^ anno
2019/20

Italiano

Del Giudice Lorella Patrizia

C

NC

Storia

Del Giudice Lorella Patrizia

C

NC

Costa Maria Rosaria

NC

NC

Nerini Maria

C

C

Antonucci Carla

NC

NC

Carandente Tartaglia Giuseppe

NC

NC

Carandente Tartaglia Giuseppe

NC

NC

Topografia e
Costruzioni

Miccio Raffaele

NC

C

Scienze Motorie

Tafuto Gennaro

C

C

Religione

Labbiento LUCIA

C

C

Docente di Laboratorio

Bocchino Antonio

C

C

Arrichiello Giuseppe

NC

NC

SOSTEGNO

Diana Gennaro

NC

NC

SOSTEGNO

Subrizi Paola

NC

NC

Inglese
Matematica
Gestione cantiere
sicurezza sul lavoro
Geologia e
applicata

e

Geologia

Tecnologie per la
gestione del territorio

Docente di Laboratorio

C = continuità

NC = Non continuità

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE (alunni)
N°
Alunni frequentanti

14

Maschi

12

Femmine

2

Alunni H

1

CLASSI DI PROVENIENZA e CREDITO SCOLASTICO/40
Alunna/o

Sez.
classe
3^

1. ADDATI SABATINO

3^B GEO

2. BOZHESKUL GEORGII

3^B GEO

3. DI FUSCO PASQUALE

3^B GEO

4. DI ROSA GUIDO

3^B GEO

5. ERBAGGIO MICHELANGELO

Credito
classe
3^

Sez.
classe
4^

Credito
classe
4^

CREDITO
TOTALE
II
biennio/40

9

4^B GEO

9

18

6

4^B GEO

10

16

9

4^B GEO

10

19

10

4^B GEO

11

21

3^B GEO

11

4^B GEO

12

23

6. FRONCILLO CARMINE

3^B GEO

9

4^B GEO

10

19

7. GAUDINO GIOELE

3^B GEO

10

4^B GEO

11

21

8. MELNYK ANASTASIA

3^B GEO

10

4^B GEO

11

21
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3^B GEO

9

4^B GEO

11

20

10. PARAGLIOLA ANIELLO

3^B GEO

7

4^B GEO

10

17

11. PERRINI GAIA LUCREZIA

3^B GEO

11

4^B GEO

12

23

12. POLLIO GIUSEPPE

3^B GEO

10

4^B GEO

12

22

13. PROCOPE ALESSANDRO

3^B GEO

10

4^B GEO

9

19

14. SCOTTO DI SANTOLO LUIGI

3^B GEO

10

4^B GEO

11

21

9. NOSTRO MATTIA

METODOLOGIA DIDATTICA
(M = mai, T = talvolta, S = spesso)
Simulazioni

Problem
solving

Peer to
peer

Discussione
collettiva

Esercitazione

Disciplina

Flipped
classroom

Italiano

S

S

T

S

T

T

T

M

S

Storia

S

S

T

S

T

T

T

M

S

Inglese

T

S

S

S

S

T

S

T

S

Matematica

S

S

M

S

S

M

T

M

T

Gestione cantiere
e sicurezza sul
lavoro

S

S

T

T

S

M

S

T

M

Geologia e
Geologia
applicata

S

S

T

S

S

T

S

S

T

Tecnologie per la
gestione
del
territorio

S

S

T

S

S

T

S

S

T

Topografia
Costruzioni

S

S

T

S

S

T

S

S

T

T

T

M

S

M

T

T

T

M

Lezione
frontale

Scienze Motorie

e

Peer
tutoring

2

Studi di
casi

Lavoro
di
gruppo
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STRUTTURE E STRUMENTI DIDATTICI
(M = mai, T = talvolta, S = spesso)
Supporti
multimediali

Lezioni
con esperti

Laboratori

Internet

Altro

T

S

T

T

S

T

S

S

T

S

T

T

S

T

S

T

S

S

S

T

S

S

S

M

S

T

M

S

M

T

S

Gestione cantiere
e sicurezza sul
lavoro

S

T

M

M

S

S

T

S

S

Geologia
e
Geologia applicata

T

S

T

S

S

S

T

T

S

Tecnologie per la
gestione
del
territorio

T

S

T

S

S

S

T

T

S

Topografia
Costruzioni

T

S

T

S

S

S

T

S

S

T

T

S

S

M

S

M

M

S

Mappe
concettuali

Italiano

S

T

S

Storia

S

T

Inglese

S

Matematica

e

Scienze Motorie

Documenti

S

Video

Lezioni
all’esterno

Libri
e
testi

Disciplina

M

M

TIPOLOGIE DI VERIFICA
(M = mai, T = talvolta, S = spesso)
Interrogazione
breve

Prova
Semi/strutturata

Prova scritta
aperta

Relazione
scritta

Relazione
di gruppo

Prodotto
Audio/video

Casi pratici

Lavoro di
ricerca

Progetto

Italiano

T

S

M

T

T

T

S

T

M

S

M

Storia

T

S

M

T

T

T

S

T

M

S

M

Inglese

T

S

S

S

S

M

T

M

S

M

Matematica

S

T

T

S

M

M

S

T

T

T

M

Gestione cantiere e
sicurezza
sul
lavoro

T

T

S

M

T

M

S

M

S

S

S

Geologia
e
Geologia applicata

T

S

T

S

T

T

S

M

S

S

T

Tecnologie per la
gestione
del
territorio

T

S

T

S

T

T

S

M

S

S

T

Topografia
Costruzioni

T

T

M

S

T

M

S

M

T

S

T

M

T

S

T

T

M

M

M

M

S

M

Scienze Motorie

e

3

Esercizi

Interrogazione
lunga

Discipline

T
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
(attività di potenziamento, certificazioni, lezioni all’esterno, …)
Titolo attività

Discipline coinvolte

Cognome Nome Alunni

Uscita didattica alla Città della
Scienza

Tutte

Tutta la classe tranne Procope
Alessandro

Uscita didattica al cantiere della
galleria Pozzuoli

Topografia e
Costruzioni, Geologia e
Geologia applicata,
Tecnologie per la
gestione del territorio,
Gestione del cantiere e
sicurezza degli
ambienti di lavoro

Tutta la classe tranne Di Rosa Guido e
Perrini Gaia Lucrezia

Uscita didattica al Centro storico di
Napoli

Tutte

Addati Sabatino, Di Rosa Guido,
Erbaggio Michelangelo, Gaudino Gioele,
Nostro Mattia, Paragliola Aniello,
Perrini Gaia Lucrezia, Pollio Giuseppe,
Scotto Di Santolo Luigi

Organizzazione del convegno sulla
Shoah

Italiano e Storia,
Inglese

Tutta la classe

Partecipazione al convegno sulla
Shoah

Italiano e Storia,
Inglese

Tutta la classe tranne Bozheskul
Georgii

Incontro con rappresentanti del
Collegio dei Geometri

Topografia e
Costruzioni, Geologia e
Geologia applicata,
Tecnologie per la
gestione del territorio,
Gestione del cantiere e
sicurezza degli
ambienti di lavoro

Addati Sabatino, Di Fusco Pasquale, Di
Rosa Guido, Erbaggio Michelangelo,
Gaudino Gioele, Melnyk Anastasia,
Nostro Mattia, Perrini Gaia Lucrezia,
Pollio Giuseppe, Procope Alessandro,
Scotto Di Santolo Luigi

Uscita didattica al Salone
dell’Edilizia

Topografia e
Costruzioni, Geologia e
Geologia applicata,
Tecnologie per la
gestione del territorio,
Iglese, Gestione del
cantiere e sicurezza
degli ambienti di lavoro

Tutta la classe tranne Froncillo
Carmine

Seminario con rappresentanti del
Consiglio Nazionale delle ricerche
(CNR)

Tutte

Tutta la classe

Spettacolo teatrale

Italiano

Tutta la classe tranne Froncillo
Carmine, Gaudino Gioele, Procope
Alessandro

Uscita didattica all’Orto botanico di
Napoli

Tutte

Tutta la classe tranne Addati Sabatino,
Gaudino Gioele, Procope Alessandro

Uscita didattica ad un cantiere
edile e alla cava di tufo in Quarto
(NA)

Topografia e
Costruzioni, Geologia e
Geologia applicata,
Tecnologie per la
gestione del territorio
Gestione del cantiere e
sicurezza degli
ambienti di lavoro

Tutta la classe

Webinar sul risparmio energetico

Tutte

Tutta la classe

Webinar organizzato da
Intercultura

Italiano Inglese

Tutta la classe

4
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ATTIVITÀ DI RECUPERO
Disciplina

Attività in itinere/studio
autonomo

Cognome Nome alunna/o

Italiano

Pausa didattica

Tutta la classe

Storia

Studio autonomo

Bozheskul Georgii, Paragliola
Aniello, Scotto Di Santolo Luigi

Matematica

Pausa didattica

Tutta la classe

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING
DISCIPLINA

Geologia
applicata

e

Geologia

DOCENTE/I

ATTIVITA’

Le dighe, le frane e le gallerie.
Le discariche e la gestione dei rifiuti

Carandente Tartaglia
Giuseppe

5
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
NEL TRIENNIO
ATTIVITA’

A.S.

Cognome Nome alunna/o

Napoli sotterranea, analisi geologica del sottosuolo
Partenopeo

3B GEO
2019/2020

3B GEO
Tutta la classe

Uso delle rocce in edilizia in funzione delle loro
caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche

3B GEO
2019/2020

3B GEO
Tutta la classe

Rocce da utilizzare come ornamento da interno e da
esterno in edilizia

3B GEO
2019/2020

3B GEO
Tutta la classe

Uso delle rocce come materiale da rivestimento da
interno e da esterno e uso delle rocce come materia
prima per produrre leganti

3B GEO
2019/2020

3B GEO
Tutta la classe

Descrizione ed utilizzo delle macchine di laboratorio per
prove sui terreni

3B GEO
2019/2020

3B GEO
Tutta la classe

Preparazione dei provini da utilizzare per le varie prove

3B GEO
2019/2020

3B GEO
Tutta la classe

Il Pianeta Terra, un pianeta vivo (Terremoti e
vulcanesimo)

3B GEO
2019/2020

3B GEO
Tutta la classe

I vulcani, dinamiche vulcaniche e stili eruttivi

3B GEO
2019/2020

3B GEO
Tutta la classe

3B GEO
2019/2020

Partecipazione attiva alla giornata di Open day
dell’Istituto
**********************************

**********

Addati Sabatino, Bozheskul
Georgii, Di Rosa Guido, Erbaggio
Michelangelo, Melnyk Anastasia,
Nostro Mattia, Perrini Gaia
Lucrezia, Scotto di Santolo Luigi
*************

I dragaggi e la gestione dei sedimenti nei porti.

4B GEO
2020/2021

4B GEO
Tutta la classe

La struttura atomica della materia.

4B GEO
2020/2021

4B GEO
Tutta la classe

Piani di assetto idrogeologico, rischio vulcanico, franoso
e sismico nell'area flegrea.

4B GEO
2020/2021

4B GEO
Tutta la classe

Acquiferi e falde, opere di captazione delle acque e iter
autorizzativo per la costruzione di pozzi.

4B GEO
2020/2021

4B GEO
Tutta la classe

Le fonti di approvvigionamento idrico.

4B GEO
2020/2021

4B GEO
Tutta la classe

Parco Nazionale del Vesuvio e Parco Archeologico
di Ercolano.

4B GEO
2020/2021

4B GEO
Tutta la classe

Napoli: impianto geotermico Chiostro San
Marcellino e Real Museo Mineralogico.
Passeggiata nel centro storico con particolare
attenzione all'edilizia napoletana e ai monumenti.

4B GEO
2020/2021

4B GEO
Tutta la classe

6
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Indagini geognostiche, geotecniche e sismiche.

4B GEO
2020/2021

4B GEO
Tutta la classe

I sistemi idrici in Campania: la piscina mirabilis.

4B GEO
2020/2021

4B GEO
Tutta la classe

I sistemi idrici in Campania: i regi lagni.

4B GEO
2020/2021

4B GEO
Tutta la classe

Le risorse idriche.

4B GEO
2020/2021

4B GEO
Tutta la classe

Prodotti delle attività di Pcto.

4B GEO
2020/2021

4B GEO
Tutta la classe

Formazione generale in materia di Salute e
Sicurezza su lavoro.

4B GEO
2020/2021

4B GEO
Tutta la classe

**********************************

***********

**************************

Orientamento: incontro c/o Università degli studi
di Napoli “Federico II , illustrazione corso di laurea
professionalizzante in “Tecnologie digitali per le
costruzioni”

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

Orientamento: incontri per l’orientamento
(Ricerca attiva lavoro, Curriculum Vitae, Colloqui
di selezione)

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

Visita guidata c/o centro antico di Napoli e museo
di Palazzo Zevallos con focus sugli antichi materiali
da costruzione e sul paesaggio della Napoli antica

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

Convegno on-line sulla Shoah, redazione elaborato
multimediale, organizzazione e partecipazione

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

Incontri per la “Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile”

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

Orientamento: incontri con il Collegio dei geometri
di Napoli

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

Partecipazione al SED (Salone Edilizia Digitale) in
Caserta

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

Partecipazione al “Planta, il giardino e non solo”
c/o Orto Botanico di Napoli

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

Partecipazione a seminario del CNR (programmata
per il 23 maggio p.v.)

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) partecipazione
a seminario webinar sulla questione energetica

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

Visita al cantiere della galleria di collegamento
Tangenziale di Napoli-Porto di Pozzuoli, previa
studio del progetto

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

Visita al cantiere edile di costruzione fabbricati per
civile abitazione sito in Quarto, via Matilde Serao,
previa studio del progetto

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

Visita c/o ex cava di tufo riconvertita in altre
attività sita in Quarto, via Spinelli

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

7
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Partecipazione ad evento c/o “Città della scienza”
di Bagnoli, Napoli

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

Incontro on-line con centro di Intercultura

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

Visita c/o cantiere opere di riqualificazione di
spazio del Comune di Pozzuoli, sito in via Fascione
– da definire

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

Visita alla miniera di bauxite dismessa sita nel
Comune di Cusano Mutri (BN) – da definire

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

Visita c/o laboratorio “Teknic”, specializzato in
indagini geotecniche, sito in Pozzuoli – da definire

5B GEO
2021/2022

5B GEO
Tutta la classe

**********************************

**********************************
**********
*****************************
*************
*****

ATTIVITÀ E PERCORSI DI “EDUCAZIONE CIVICA”
Attività

n. ore

La Costituzione e l’organizzazione dello Stato
La cittadinanza, diritti e doveri del cittadino

10

La tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente

3

Discipline coinvolte
Italiano e Storia
Italiano, Gestione del
cantiere e sicurezza degli
ambienti di lavoro

I diritti umani

5

Religione, Italiano,

La protezione civile e la gestione delle
emergenze.
La gestione dei rifiuti, le ecomafie e i crimini
contro l’ambiente

5

Geologia e Geologia applicata,
Tecnologie per la gestione del
territorio, Inglese

L’agenda 2030. Il risparmio energetico e la tutela
dell’ambiente. La Shoah

8

10

Italiano, Storia, Inglese
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CRITERI GENERALI DELLA VALUTAZIONE
Il Consiglio di classe ha fatto propri i criteri generali per la valutazione dei singoli alunni, visti nella loro
globalità, formulati dal Collegio dei Docenti e quelli, espressi nel PTOF di istituto, relativi alla “valutazione
autentica” per verificare non solo ciò che uno studente sa, ma ciò che “sa fare con ciò che sa”, fondata su una
prestazione reale e adeguata dell’apprendimento e che verifichi la capacità di pensiero critico, di soluzione dei
problemi, di metacognizione, di efficienza nelle prove, di lavoro in gruppo, di ragionamento e di apprendimento
permanente; elementi questi da cui non si può prescindere nel contesto attuale di apprendimento a distanza.
La valutazione, intermedia e finale, tiene conto dei seguenti elementi:


Situazione di partenza e specificità dei singoli alunni



Progressione nel processo d’apprendimento



Sviluppo delle facoltà espressive e logico-cognitive



Collaborazione con i docenti e frequenza alle lezioni



Partecipazione al dialogo educativo



Risultati delle verifiche in itinere



Livello degli obiettivi didattici raggiunti



Partecipazione alle attività di recupero e sostegno



Acquisizione di una metodologia di studio adeguata e autonoma



Partecipazione alle attività di PCTO, di ASL e ai progetti formativi;



Livello delle competenze trasversali e di cittadinanza acquisiti

INDICATORI DEL PROCESSO FORMATIVO
GIUDIZIO

CONOSCENZE

MOLTO
NEGATIVO
1–2-3

Conoscenze totalmente
assenti o inadeguate.

Non è capace di orientarsi tra le
poche conoscenze di cui è in
possesso e di effettuare alcuna
analisi/sintesi.

Non coglie assolutamente l’ordine dei dati
né stabilisce gerarchie; non riesce ad
applicare le sue poche conoscenze e
commette gravi errori.

SCARSO
4

Conoscenze
frammentarie e
piuttosto superficiali.

Effettua analisi e sintesi solo
parziali e imprecise. Dimostra
scarsa autonomia di giudizio e di
valutazione.

Riesce ad applicare le conoscenze in
compiti semplici ma commette errori
anche gravi nell’esecuzione.

MEDIOCRE
5

Conoscenze appena
accettabili ma
incomplete e/o
superficiali.

Effettua analisi e sintesi
incomplete.

Commette errori nell’esecuzione di compiti
semplici.

Conoscenze, tutto
sommato complete, ma
non approfondite.

Effettua analisi e sintesi complete
ma non approfondite.

Applica le conoscenze acquisite ed esegue
compiti semplici senza commettere errori.

Complete e talora
approfondite.

Effettua analisi e sintesi complete
ed approfondite pur con qualche
incertezza.

Esegue compiti anche complessi, sa
utilizzare le conoscenze ed applicare le
procedure in contesti noti se pur con
qualche imprecisione.

Complete, approfondite
e coordinate.

Effettua analisi e sintesi complete
ed approfondite.

Esegue compiti complessi, utilizza le
conoscenze, applica le procedure in
contesti nuovi e non commette errori
rilevanti.

SUFFICIENTE
6
DISCRETO
7

BUONO
8

ABILITA’

9

COMPETENZE
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OTTIMO
9
ECCELLENTE
10

Complete,
approfondite,
coordinate e
personalizzate.

Coglie gli elementi di un insieme,
stabilisce relazioni, organizza
autonomamente le conoscenze e
le procedure acquisite.

Esegue compiti complessi, utilizza le
conoscenze in modo inter/multi
disciplinare, sa applicare le procedure in
nuovi contesti in modo preciso e
autonomo.

RUBRICA DELLE COMPETENZE
Competenza
Indicatore
1.
Utilizzare gli strumenti espressivi per Comprendere un testo, estrapolare e rielaborare
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari informazioni significative dal punto di vista tecnicocontesti;
economico; comunicarle, esprimendo il proprio
2.
Leggere, comprendere ed interpretare testi punto di vista.
scritti di vario tipo;
Redigere relazioni e documentazione tecnica,
3.
Fruire in maniera consapevole del documentare le attività individuali e di gruppo
patrimonio artistico, ambientale e architettonico relative al progetto.
del territorio ai fini della tutela e promozione
4.
Utilizzare una lingua straniera
principali scopi comunicativi ed operativi

per

5.

Utilizzare e produrre testi multimediali

6.

Collaborare e partecipare

i

7.
Analizzare dati ed interpretarli
8.
Agire in modo autonomo e responsabile
9.
Individuare collegamenti e relazioni
10.
Acquisire ed interpretare l’informazione
11. Comprendere le opportunità e i problemi
relativi alla diffusione di nuove tecnologie e
nuove forme di comunicazione

LIVELLI

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della
lingua straniera per le esigenze comunicative
tecniche e professionali relative al progetto.
Scegliere i prodotti della comunicazione audiovisiva
adatti ad acquisire le informazioni specifiche ed
elaborare documenti tecnici multimediali.
Uso delle conoscenze apprese per realizzare un
prodotto
Saper interpretare i dati rilevati sul territorio
Interazione nel gruppo.
Disponibilità al confronto

DESCRITTORI

L1

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti anche in relazione alla semplice
routine

L2

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti e/o elementari
caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

L3

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinaria acquisendo in modo
completo le necessarie informazioni ed elaborando, se guidato, strategie risolutive
di situazioni problematiche non di routine

L4

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando attivamente le
informazioni e adottando comportamenti idonei a fronteggiare situazioni complesse
di medio/ lungo periodo

Le griglie di valutazione per singola disciplina sono riportate nella sezione B del presente documento.
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
VOTO
10

DESCRITTORI
Pieno e consapevole rispetto degli altri e delle cose altrui.
Scrupoloso rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto e delle disposizioni di sicurezza.
10
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Puntuale e accurato svolgimento delle consegne. Ruolo responsabile e solidale all’interno del gruppo dei
pari. Elevata capacità di socializzare e di lavorare in gruppo. Frequenza scolastica assidua.

9

Pieno rispetto degli altri e delle cose altrui.
Rigoroso rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto e delle disposizioni di sicurezza.
Puntuale svolgimento v. Ruolo propositivo e collaborativo all’interno del gruppo dei pari. Frequenza
scolastica adeguata.

8

Rispetto degli altri e delle cose altrui.
Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto e delle disposizioni di sicurezza. Svolgimento
non sempre puntuale delle consegne. Ruolo propositivo e collaborativo all’interno del gruppo dei pari.
Frequenza scolastica adeguata.

7

Rispetto degli altri e delle cose altrui discontinuo.
Inadeguato svolgimento delle consegne. Presenza di più note disciplinari relative a comportamenti
scorretti. Scarsa capacità a collaborare con il gruppo dei pari. Più note disciplinari relative a
comportamenti scorretti. Frequenza scolastica discontinua.

6

Comportamento poco rispettoso nei confronti degli altri e delle cose altrui.
Inadeguato svolgimento delle consegne. Presenza di più di un provvedimento di sospensione disciplinare
inferiore a 15 giorni. Scarsa capacità a collaborare con il gruppo dei pari. Frequenza scolastica scarsa e
saltuaria.

5

Presenza di una sanzione disciplinare per periodi superiori a 15 giorni, senza aver dimostrato
apprezzabili e concreti miglioramenti del proprio comportamento.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Media dei voti/10
Banda di oscillazione del credito scolastico
X
M-N
Se la media dei voti X, approssimata alla prima cifra decimale, risulta per valore decimale ≥ 0.5, verrà attribuito automaticamente il credito
massimo della banda (N) mentre, se la media dei voti X è per valore decimale < 0.5, sarà attribuito il credito minimo (M) a meno che,
sommando i decimali di seguito elencati, la somma algebrica non risulti ≥ 0,5 nel qual caso sarà attribuito il valore alto (N) della banda di
oscillazione.

Indicatore crediti scolastici

Decimali da aggiungere

1. Frequenza assidua

+ 0,2

2. Partecipazione a corsi integrativi, attività, progetti organizzati dall’Istituto

+ 0,2 per ognuno

3. Certificazioni di corsi integrativi, stage, attività, progetti organizzati con Enti esterni

+ 0,4 per ognuno

4. Impegno e partecipazione al dialogo educativo costanti e costruttivi

+ 0,2

Si farà anche riferimento al livello delle competenze acquisite, (livello 3 e 4) nelle attività di PCTO.
TABELLA CREDITI SCOLASTICI
Tabella A (D. Lgs n.62/2017 art.15, comma 2)
Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9

Credito scolastico (Punti)
3^classe
4^classe
7-8
8-9
8-9
9-10
9-10
10-11
10-11
11-12
11

5^classe
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
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9 < M ≤ 10

11-12

12-13

14-15

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI FORMATIVI E COMPORTAMENTALI RAGGIUNTI
A LIVELLO DI CLASSE

La classe 5^ sez. B corso Geotecnico è formata da 14 alunni di cui due
femmine e 12 maschi; tutti provengono dalla classe quarta dello stesso
istituto. E’presente un alunno con BES per il quale è stato stilato un
apposito PEI, tale alunno si è, fin da subito, ben integrato col gruppo classe.
La carriera scolastica di tali allievi è stata pressoché regolare, anche se
mediamente non brillante e comunque variabile in relazione alle singole
discipline, alle conoscenze e competenze dei singoli allievi.
La programmazione dell’intervento didattico è stata rivolta, da parte del
corpo docente, al controllo e allo sviluppo di tutte le fasi del processo
formativo: coinvolgimento nel gruppo classe, propensione all’ascolto e alla
discussione critica nel confronto con le opinioni altrui, analisi dei problemi
al fine della loro soluzione, studio in un’ottica interdisciplinare. Il tutto con
l’obiettivo di accrescere competenze polivalenti e flessibili e, comunque,
tenendo sempre conto delle possibilità di offerta occupazionale che si
prospettano per tale corso di studi.
Si è mirato, inoltre, al miglioramento della cultura di base e di quelle abilità
logico – espressive e tecnico – operative in linea con il profilo di indirizzo.
Per quanto attiene alla valutazione, pertanto, si sono prese in
considerazione non solo le capacità espressive, le conoscenze e le
competenze acquisite, ma anche gli sforzi compiuti da qualche studente per
colmare eventuali lacune pregresse.
La classe, presentatasi all’ultimo anno di corso con una preparazione di
base globalmente sufficiente, ha evidenziato una partecipazione accettabile
in alcune materie, meno produttiva in altre, sia per le assenze di alcuni
studenti, sia per uno studio personale non sempre analitico e talvolta poco
costante che ha prodotto, in tali alunni, rare autonome rielaborazioni delle
12
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conoscenze e approfondimenti. Altri allievi, invece, si sono evidenziati per
competenze critiche e capacità di operare collegamenti interdisciplinari.
La classe in oggetto risulta mediamente preparata, anche in virtù del
numero esiguo degli alunni che la compongono. Di questi alcuni,
purtroppo, presentano ancora certe lacune espressivo-grammaticali ormai
radicate, e in matematica, lacune parzialmente colmate grazie alla volontà,
all’impegno ed alla partecipazione.
La parte di allievi che si è distinta, ha partecipato attivamente, anche con
interessanti quesiti, al dialogo educativo, dimostrando interesse per tutte le
discipline ed un’applicazione costante nello studio, raggiungendo ottimi
livelli.
I docenti, consapevoli della reale situazione culturale della classe, alla luce
degli obiettivi interdisciplinari prefissati, si sono adoperati, nel corso
dell’anno, ad incentivare la costanza nell’applicazione allo studio di tutte
le discipline, effettuando delle pause didattiche per chiarire determinati
argomenti disciplinari, adattando lo svolgimento dei programmi ai tempi di
assimilazione e riflessione della classe. Per gli allievi che hanno presentato
difficoltà di apprendimento, c’è stata piena disponibilità da parte dei
docenti, compatibilmente con le ore di attività didattica, ad effettuare
appunto delle pause didattiche, al fine di colmare le lacune emerse alla fine
del primo quadrimestre.
La nostra scuola ha fornito numerose proposte culturali, alcuni allievi
hanno risposto con entusiasmo, senso di dovere e responsabilità a tali
proposte: convegni, seminari, orientamenti universitari, hanno animato il
dibattito con interventi pertinenti e significativi, tali alunni hanno recepito
tutte le occasioni didattiche come preziose opportunità di maturazione
personale e di arricchimento delle proprie conoscenze.
Dopo due anni di pandemia e di lezioni in DAD, quest’anno si è riusciti ad
essere sempre in presenza, gli allievi hanno cercato di recuperare la
socialità sia nel gruppo classe che con i docenti e hanno cercato di adeguarsi
nuovamente al ritmo delle lezioni quotidiane a scuola, in classe,
abituandosi di volta in volta, alle misure tese ad evitare i contagi.
Nonostante le difficili fasi di ripresa affrontate da tutti, il consiglio afferma
che i programmi delle singole discipline sono stati svolti in maniera
conforme; costantemente è stato verificato il rendimento dei singoli alunni
e della classe nel suo insieme.
In conclusione si può riscontrare un rendimento finale mediamente
ottimo per pochi alunni sia nelle materie di indirizzo, sia in quelle comuni
agli altri indirizzi, un profitto accettabile per altri, mentre ancora persistenti
sono le difficoltà per pochissimi alunni.
13
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Si tratta comunque di giovani allievi che hanno dovuto affrontare tante
difficoltà, sia sul piano personale che su quello didattico, insieme alla
preoccupazione costante di dover sostenere una prova importante che
segnerà la loro vita come l’esame di stato, in una maniera nuova, diversa
rispetto agli anni precedenti.
Riguardo all’aspetto comportamentale la classe è sempre stata corretta ed
educata nei confronti dei docenti tutti ed anche in questo difficile anno di
ripresa, è rimasta sugli stessi livelli. Va riconosciuto che la classe ha sempre
riservato un atteggiamento di rispetto nei confronti dell’istituzione
scolastica e dei suoi operatori.
Infine, poiché la nostra scuola tende, per mezzo della cultura, alla
formazione globale della persona umana, l’insegnamento, in questa
prospettiva, ha superato la pura e semplice informazione ed ha incoraggiato
gli allievi a indirizzare le loro energie, li ha rassicurati in questo periodo
difficile, dialogando e dibattendo, cercando sempre più di spronare ed
invitare ad un’autonomia di giudizio critico, verso il perseguimento dei veri
valori.

14
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof./ssa: LORELLA PATRIZIA DEL GIUDICE

Classe
GEOTECNICO

5^_B Disciplina: ITALIANO

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 132
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022:

80

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA
U.d.A.

CONTENUTI

L’età del Realismo
Contesto storico-culturale
Il Decadentismo e
La
cultura
del
Novecento
La
narrativa
decadente

Positivismo, Verismo, G. Verga, il ciclo dei vinti, Mastro Don Gesualdo,
I Malavoglia :caratteri generali. Novelle. La lupa,Rosso Malpelo, L’amante di Gramigna

Il Simbolismo pascoliano. Lettura e analisi di Lavandare, X Agosto, Lampo, tuono, Il
primo gelsomino notturno.
L’Estetismo di D’Annunzio. Caratteri generali e trama de Il piacere.
Lettura e analisi de La pioggia nel pineto. La sabbia del tempo

analitica- L. Pirandello e la concezione della vita. Il fu Mattia Pascal , caratteri generali. Uno,
nessuno e centomila , caratteri generali. Il teatro del grottesco in Così è , se vi pare e .
L’umorismo pirandelliano in “Una vecchia signora parata come un pappagallo”.
Italo Svevo: l’ideologia dell’ìnetto. Caratteri generali dei tre romanzi. Letture da “la
coscienza di Zeno “: L’ultima sigaretta.

La cultura nell’età delle
avanguardie

Crepuscolari e Futuristi. F.T.Marinetti e il Manifesto futurista. G.Gozzano: Signorina
Felicita, parti scelte.

I lirici nuovi e l’Ermetismo G: Ungaretti lettura e analisi di Mattina, S. Martino del Carso, Soldati, Fratelli, Silenzio,
Veglia.
U.Saba e la concezione della poesia. Analisi di Ulisse e Goal.
E. Montale e la visione dell’esistenza. Lettura e analisi di “Spesso il male di vivere ho
incontrato”, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. “A Liuba che
parte”,”Meriggiare…
La
narrativa
esistenziale.
Il Neorealismo

realistico-

Panoramica del contesto storico e letterario. I.Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno.
Caratteri generali. Le città invisibili: letture a scelta.E. Vittorini : Conversazione in
Sicilia. Trama.C.Pavese: La luna e i falò: caratteri generali. L. Sciascia: Il giorno della
civetta: caratteri generali.

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Sviluppare la capacità critica e di
rielaborazione personale dei contenuti
appresi.

5

5

4

Contestualizzare le opere letterarie
sotto un profilo storico, ideologico e
culturale.

5

5

4

Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con
atteggiamentorazionale, critico e
responsabiledi fronte alla realtà, ai suoi
fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
di un apprendimento permanente.

5

5

4

1
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LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

ABILITA’

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Identificare momenti e fasi evolutive della
lingua itaiana con particolare riferimento al
Novecento.

5

5

4

Individuare le correlazioni tra le
innovazioni scientifiche e tecnologiche e le
trasformazioni linguistiche.

5

5

4

Individuare aspetti linguistici e culturali dei
testi letterari più rappresentativi.

5

5

4

Produrre relazioni, sintesi, commenti ed
altri testi di ambito professionale con
linguaggio specifico.

5

5

4

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà
artistica e letteraria italiana dall’unità
d’Italia ad oggi in rapporto ai principali
processi sociali, culturali, politici e
scientifici di riferimento.

5

5

4

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE (da inserire)

2
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RUBRICA DI VALUTAZIONE ORALE

CONOSCENZE

COMPETENZE

OTTIMO (9-10)

Conoscenze articolate, approfondite
e con apporti personali.

Capacità di giudizio critico originale
e linguaggio rigoroso.

BUONO (8)

Conoscenze
sistematiche.

e

Rielaborazione autonoma delle
informazioni e linguaggio accurato.

DISCRETO (7)

Conoscenze acquisite
adeguato e ordinato.

modo

Organizzazione delle informazioni e
linguaggio specifico.

SUFFICIENTE (6)

Conoscenze delle idee essenziali
della disciplina.

Esposizione
lineare
delle
informazioni e linguaggio chiaro.

INSUFFICIENTE (5)

Conoscenze incomplete, parziali o
settoriali della disciplina.

Organizzazione difficoltosa delle
informazioni e linguaggio incerto.

GRAVEMENTE INSUFF. (4-3-2)

Conoscenze
lacunose
frammentarie della disciplina.

Organizzazione
confusa
linguaggio
impreciso
approssimativo.

complete

6

in

e

e
e
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof./ssa: DEL GIUDICE LORELLA PATRIZIA

Classe
5^
GEOTECNICO

B Disciplina: STORIA

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 66
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 45

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE

U.d.A.
Il mondo all’inizio del
Novecento
Nazionalismo e militarismo
all’inizio del ‘900
I regimi totalitari

Il secondo dopoguerra in
Europa e nel mondo
La distensione e il disgelo
La società del benessere

CONTENUTI
La società di massa. La Belle èpoque. Nazioni e Imperi
L’età giolittiana La prima guerra mondiale.
La rivoluzione russa.
Il primo dopoguerra.
La crisi dello Stato liberale italiano
L’Italia fascista.
La Germania nazista.
La II guerra mondiale
La caduta del fascismo e la resistenza in Italia.
La guerra fredda, il mondo diviso in blocchi.
Il processo di decolonizzazione.
Una nuova geografia del mondo.
La nascita della Repubblica italiana. La Costituzione. Il boom economico.
Gli anni ’60 e la contestazione giovanile.
Il miracolo economico in Italia

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

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

5

2

7

Agire in riferimento a un sistema di
valori, coerenti con i principi della
Costituzione, in base ai quali essere in
grado di valutare fatti e orientare i
propri comportamenti personali, sociali
e professionali.

5

2

7

LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

1
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Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

ABILITA’

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Riconoscere nella storia del Novecento e
nel mondo attuale, le radici storiche ,
cogliendo gli elementi di continuità e
discontinuità.

5

2

7

Analizzare problematiche significative del
periodo considerato.

5

2

7

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico
dei sistemi economici e politici e
individuarne i nessi con i contesti
internazionali e alcune variabili ambientali,
demografiche, sociali e culturali.

5

2

7

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE

RUBRICA DI VALUTAZIONE ORALE

CONOSCENZE

COMPETENZE

OTTIMO (9-10)

Conoscenze articolate, approfondite
e con apporti personali.

Capacità di giudizio critico originale
e linguaggio rigoroso.

BUONO (8)

Conoscenze

Rielaborazione

complete

2

e

autonoma

delle
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sistematiche.

informazioni e linguaggio accurato.

DISCRETO (7)

Conoscenze acquisite
adeguato e ordinato.

modo

Organizzazione delle informazioni e
linguaggio specifico.

SUFFICIENTE (6)

Conoscenze delle idee essenziali
della disciplina.

Esposizione
lineare
delle
informazioni e linguaggio chiaro.

INSUFFICIENTE (5)

Conoscenze incomplete, parziali o
settoriali della disciplina.

Organizzazione difficoltosa delle
informazioni e linguaggio incerto.

GRAVEMENTE INSUFF. (4-3-2)

Conoscenze
lacunose
frammentarie della disciplina.

Organizzazione
confusa
linguaggio
impreciso
approssimativo.

3

in

e

e
e
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof.ssa Costa Maria Rosaria

Classe 5^ B Geo

Disciplina: INGLESE

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 99/3 ore settimanali
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 46

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

CONTENUTI

Agenda 2030

The United Nations
Agenda 2030
Goals

Building Installation

Plumbing system
Waste disposal system
Electrical system
Heating system
Solar heating
Ventilation
Air Conditioning

Energy Conservation
Energy Saving
Webinar – Politecnico
Torino

Passive House – History and functions
Active House – History and functions
di Self Consumption and Communities
Agricolture and Industrial Energy Revolution –
Energy Transitions

Italian Recent Architecture

Renzo Piano - Life
Diogene House
Vulcano Buono
Houses of the Future

Ecobonus

What happens in Italy and why
A chance for Future

Landfills

Advantages and disadvantages
The main causes of the landfills
Population growth and Urbanization
Agricultural waste
Solid waste
Industrial and Construction waste
Eco-Friendly landfills

Ed. Civica:
Incontro online con Intercultura
Differences among Languages
Prove INVALSI

Esercitazioni in Laboratorio finalizzate alle prove INVALSI di Reading and
Listening Comprehension, livello B1 e B2 del CEFR

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE
Sapere interagire in modo corretto in
lingua inglese e saper utilizzare le

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

1

2

6

5

1
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espressioni linguistiche proprie della
microlingua specifica in diversi ambiti
professionali al livello B2 del QCER.
Sapere collaborare e partecipare alle
attività di gruppo relative a situazioni
professionali. Utilizzare la lingua
inglese per interagire su ambiti di vita
e di lavoro.

1

2

8

3

Sapere produrre testi scritti e orali
coerenti e coesi relativi a situazioni di
attualità e relative al proprio settore di
indirizzo.

1

2

8

3

Sapere acquisire le espressioni
linguistiche e le tecniche di base

1

2

8

3

LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

È in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Comprende globalmente e nel dettaglio
testi, articoli e documenti, messaggi
radio-televisivi e filmati relativi ad
argomenti generali e del settore.

1

2

8

3

Completare testi, schemi, documenti e
diagrammi basandosi su informazioni lette
ed ascoltate.

1

2

8

3

Riferire oralmente sui materiali analizzati
e confrontarsi con gli altri in lingua inglese
anche utilizzando il lessico del settore.

1

2

8

3

Redige un report, un testo o una
presentazione multimediale partendo dalle
informazioni acquisite ed esponendo le
proprie opinioni.

1

2

8

3

Utilizzare strategie nell’interazione e
nell’esposizione orale in relazione agli

1

2

8

3

ABILITA’

2
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elementi di contesto.
Trasporre in lingua italiana brevi testi
scritti in inglese relativi all’ambito di
studio e di lavoro e viceversa.

1

2

8

3

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE
Valutazione delle prove scritte

3
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Lingua
Le frasi sono chiare e ben costruite,
senza errori grammaticali rilevanti.
Si evidenzia un lessico ricco e
articolato.
Gli errori ortografici sono rari.
Le frasi sono chiare e ben costruite,
con occasionali errori grammaticali
non gravi.
Si evidenzia una certa varietà di
lessico di base.
Gli errori ortografici sono rari.
Nonostante qualche errore
grammaticale, alcune inadeguatezze
lessicali ed errori ortografici, il testo
resta comprensibile.
Alcune carenze nel lessico e diversi
errori grammaticali e ortografici
creano
qualche
difficoltà
nella
comprensione del testo.

Gravi lacune nel lessico e numerosi
errori grammaticali e ortografici
creano serie difficoltà nella
comprensione del testo.

Punteggio
A

Raggiungimento degli obiettivi
rispetto al compito assegnato
Le richieste della traccia risultano
pienamente soddisfatte.
Il testo è organizzato con chiarezza e
risulta di facile lettura.

5

Lo studente ha compreso il compito
assegnato e le richieste essenziali della
traccia risultano soddisfatte, sebbene
alcuni elementi o dettagli possano non
essere presenti.
Il testo è presentato in maniera
ordinata.
Lo studente non ha compreso del tutto
il compito da svolgere; alcuni punti
sono poco dettagliati o incompleti.
Il testo è presentato in maniera
sufficientemente ordinata.
Il testo è poco organizzato e
incompleto per la maggior parte delle
richieste della traccia.
Lo studente ha solo parzialmente
compreso il compito assegnato.

4

3

2

Il testo è del tutto disorganizzato e
inadeguato rispetto alle richieste della
traccia ed è limitato a brevi ed isolate
espressioni.
Lo studente non ha compreso il
compito assegnato.

1

4

Punteggio
B

5

4

3

2

1
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Valutazione delle prove orali

Macroindicatori
Grammatica

Lessico

Pronuncia

Descrittori

Punteggio

Buona padronanza delle strutture linguistiche di base; nessun errore
grave, salvo qualcuno occasionale.

3

E’ in grado di costruire semplici frasi, sebbene degli errori rivelino alcune
carenze nella competenza grammaticale.

2

Non è in grado di costruire delle frasi, anche se semplici; frequenti errori
gravi.

1

Evidenzia buona varietà di lessico di base usato accuratamente e
appropriatamente.

3

Si limita ad un lessico elementare, ma sufficiente per esprimere idee
semplici.

2

Evidenzia gravi lacune nel lessico di base che causano incomprensioni ed
ostacolano la comunicazione.

1

Chiara e di facile comprensione; solo occasionale pronuncia errata di
fonemi e/o accenti e modelli di intonazione non corretti.

3

Generalmente comprensibile nonostante varie occasioni in cui i suoni non
sono ben pronunciati e/o vengono adoperati accenti e modelli di
intonazione non corretti

“Fluency”,
organizzazione
del discorso

Comunicazione
interattiva

2

Spesso di difficile comprensione a causa della frequente pronuncia errata
di suoni e di accenti e modelli di intonazione non corretti.

1

Parla con un certo grado di “fluency” e sicurezza; è in grado di sostenere
un discorso coerente di una certa durata.

3

Parla in maniera esitante, ma è capace di sostenere un discorso
semplice/breve.

2

Parla utilizzando espressioni isolate; non in grado di sostenere un discorso
coerente.

1

Comunica senza difficoltà, interagendo appropriatamente con i compagni.

3

L’abilità comunicativa di base risulta acquisita; si evidenzia qualche
difficoltà nel partecipare al "give and take" della conversazione.

2

Non in grado di partecipare in modo adeguato allo scambio di informazioni
ed idee.

1

PUNTEGGIO

VOTO

PUNTEGGIO

VOTO

15
13
12

10
8
7

9/8
7/6
5/4

5
4
3

11/10

6

3/1

2/1

5
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof.ssa: NERINI Maria

Classe5^ B geotecnico

Disciplina: MATEMATICA

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 99
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 57

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.
Grafico “probabile” di una
funzione

CONTENUTI
Funzione, dominio, segno, intersezioni con gli assi, asintoti.

Derivate di funzioni

Definizione di derivata e significato geometrico, tangente ad una
curva, calcolo delle derivate, continuità e derivabilità.
Teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle, Lagrange, Cauchy e di De
L’Hospital.
Calcolo dei limiti con la regola di De L’Hospital.

Studio completo di funzione

Funzioni crescenti e decrescenti, concave e convesse, punti di
massimo, minimo e flesso, grafico completo di una funzione.

Integrali di funzioni

Primitiva di una funzione, definizione e proprietà di integrali
indefiniti, integrali immediati.

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri
della matematica per organizzare e
valutare

3

5

5

1

Utilizzare le tecniche e le procedure di
calcolo, rappresentandole anche in
forma grafica

3

5

5

1

Utilizzare le strategie del pensiero
razionale per affrontare situazioni
problematiche e risolverle

4

6

3

1

1
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LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

ABILITA’

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Descrivere le proprietà qualitative di una
funzione e costruirne il grafico

3

5

4

2

Calcolare derivate di funzioni elementari e
composte

4

4

3

2

Analizzare esempi di funzioni discontinue
o non derivabili in qualche punto

3

5

5

1

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

2
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE
Griglie di valutazione per le diverse tipologie di verifica:

Tipologia di verifica

INDICATORE
Conoscenze e utilizzo di principi,
teorie, concetti, termini, regole,
procedure, metodi e tecniche.

LIVELLO
Approfondite,
ampliate
sistematizzate
Pertinenti e corrette
Adeguate
Essenziali
Superficiali e incerte
Scarse e confuse
Nulle
Originale e valida

Organizzazione e utilizzazione
delle conoscenze e delle abilità
per analizzare, scomporre,
elaborare e per la scelta di
procedure ottimali.

Prova
scritta
Correttezza nei calcoli,
nell’applicazione
di
tecniche
e
procedure. Correttezza e precisione
nell’esecuzione delle rappresentazioni
geometriche edei grafici.

Rispetto della consegna circa
numero di questioni da risolvere.

il

VOTO
e

Prova
orale

1,5

Essenziale ma con qualche
imprecisione

1

Incompleta e incomprensibile

0,5

Nessuna

0,25

Appropriata, precisa, ordinata

2,5

Coerente e precisa

2

Sufficientemente coerente ma
imprecisa
Imprecisa e/o incoerente

1,5

Approssimata e sconnessa

0,5

Nessuna

0,25

Completo e particolareggiato
Completo
Quasi completo
Svolto per metà
Ridotto e confuso

2,5
2
1,5
1
0,5
0,25

INDICATORE
Conoscenze estremamente frammentarie;
gravi errori concettuali; palese incapacità di
avviare procedure e calcoli; linguaggio ed
esposizione inadeguati.
Conoscenze molto frammentarie; errori
concettuali; scarsa capacità di gestire
procedure e calcoli; incapacità di stabilire
collegamenti, anche elementari; linguaggio
inadeguato
Conoscenze frammentarie, non strutturate,
confuse; modesta capacità di gestire
procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire
collegamenti fra contenuti; linguaggio non
del tutto adeguato
Conoscenze modeste, viziate da lacune;
poca fluidità nello sviluppo e controllo dei
calcoli; applicazione di regole in forma

3

2,5
2
1,5
1
0,5
0,25
2

Coerente e lineare

Non svolto
Voto conseguito

Tipologia di verifica

3

1

LIVELLO

VOTO

Gravemente
insufficiente

1-3

Decisamente
insufficiente

3-4

Insufficiente

4-5

Non del tutto sufficiente

5-6
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mnemonica, insicurezza nei collegamenti;
linguaggio
accettabile,
non
sempre
adeguato.
Conoscenze adeguate, pur con qualche
imprecisione; padronanza nel calcolo, anche
con qualche lentezza e capacità di gestire e
organizzare procedure se
opportunamente
guidato;
linguaggio
accettabile.
Conoscenze omogenee e ben consolidate;
padronanza
del
calcolo,
capacità
di
previsione
e
controllo;
capacità
di
collegamenti e di applicazione delle regole;
autonomia
nell’ambito
di
semplici
ragionamenti;
linguaggio
adeguato
e
preciso.
Conoscenze
solide,
assimilate
con
chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia di
collegamenti e di ragionamento e capacità
di
analisi;
riconoscimento
di
schemi,adeguamento di procedure esistenti;
individuazione di semplici strategie di
risoluzione e loro formalizzazione; buona
proprietà di linguaggio.
Conoscenze ampie e approfondite; capacità
di analisi e rielaborazione personale;fluidità
ed eleganza nel calcolo, possesso di
dispositivi di controllo e di adeguamento
delle procedure; capacità di costruire
proprie strategie di risoluzione; linguaggio
sintetico ed essenziale.
Conoscenze
ampie,
approfondite
e
rielaborate,
arricchite
da
ricerca
e
riflessione
personale;
padronanza
e
eleganza
nelle
tecniche
di
calcolo;
disinvoltura nel costruire proprie strategie di
risoluzione, capacità di sviluppare e
comunicare
risultati di una analisi in forma originale e
convincente

Sufficiente

6

Discreto

6-7

Buono

7-8

Ottimo

8-9

Eccellente

9-10

Valutazione test a risposta multipla

Risposta corretta
Risposta errata o mancante

Punti 1
Punti 0

Per ogni test il punteggio sarà riportato in decimi qualora le risposte siano in numero maggiore di 10
La preparazione sarà valutata alla seguente maniera:
VOTO
0 <voto<5

PREPARAZIONE
Inadeguata

5≤ voto<7

Adeguata

7≤ voto≤10

Soddisfacente

4
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof.ssa: Antonucci Carla

Classe 5^ B GEO

Disciplina: Gestione del cantiere e
sicurezza degli ambienti di lavoro

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 66
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 39

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.
La cultura della sicurezza

CONTENUTI
La normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro.

La disciplina dei lavori pubblici Progettazione di opere pubbliche: iter per la realizzazione di un'opera
pubblica
L’appalto. Tipologie e gare di appalto.
Le imprese e il contratto d’appalto.
Capitolato generale e speciale d’appalto
La pianificazione dei lavori

La consegna dei lavori.
Organizzazione del cantiere e della sicurezza
Documentazione contabile dei lavori
Il collaudo dei lavori

La contabilità e la gestione dei Le fasi del progetto: progetto preliminare, definitivo, esecutivo.
lavori
Documenti comuni alle tre fasi.
Il computo metrico estimativo
Il cronoprogramma: redazione del diagramma di Gantt
Gli scavi, le cave e le gallerie

Gli scavi, i rischi e i sistemi di protezione degli scavi
Lavori in ambienti confinati
Le cave, Guida operativa per la prevenzione e sicurezza nelle attività
estrattive.

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Orientarsi nella normativa che disciplina i
lavori edili e le attività estrattive con
particolare attenzione alla sicurezza sui
luoghi di lavoro

7

5

2

Comprendere le finalità della pianificazione
e della programmazione

10

4

Individuare i diversi attori che intervengono
nel processo produttivo e la modalità di
conduzione dei lavori, nel rispetto dei
vincoli temporali ed economici

7

5

1

2

ITCG “V. Pareto” Documento del CdC 5^B GEO - a.s. 2021/22

LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Individuare le figure tecniche deputate alla
progettazione, controllo e vigilanza riguardo la
sicurezza

7

5

2

Redigere i documenti per la contabilità dei
lavori

12

2

Riconoscere le tipologie di scavi e cave e i
rischi nella loro gestione

7

5

ABILITA’

2

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

2
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE (da inserire)

macroindicatori

descrittori

Conoscenze
generali e specifiche
Capacità
critiche

elaborative,

Competenze linguistiche

logiche

e

Punteggi e livelli*
Alto

Medio

Padronanza dei contenuti

2

1,5

Basso
1

Argomenta e collega contenuti diversi

2

1

0,5

Sviluppo e coerenza dell’argomentazione

2

1,5

1

Elaborazione personale e critica

2

1

0,5

Uso di linguaggio tecnico appropriato

2

1,5

1

punteggio totale

3

Voto ………… /10
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof.: Giuseppe Carandente Tartaglia

Classe 5^ BGEO

Disciplina:
Applicata

Geologia

e

Geologia

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 130
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 79

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

L’attività estrattiva, cave e
miniere. Lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e le discariche.
I movimenti franosi

CONTENUTI





ATTIVITA’ ESTRATTIVA, CAVE E MINIERE
I MOVIMENTI FRANOSI
LE DISCARICHE

Fondazioni e opere di sostegno




FONDAZIONI SUPERFICIALI E PROFONDE
I MURI DI SOSTEGNO

Dighe. Gallerie
Ingegneria naturalistica.





LE DIGHE
LE GALLERIE
INGEGNERIA NATURALISTICA

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Tutelare, salvaguardare e valorizzare le
risorse del territorio e dell’ambiente.
Rilevare il territorio scegliendo opportune
metodologie e strumentazioni, utilizzando
tecniche idonee alla restituzione grafica del
rilievo.

3

7

4

Analizzare limiti e 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.

3

7

4

Selezionare ed applicare metodologie e
tecniche per la gestione ed il controllo dei
progetti. Redigere relazioni tecniche e
documentare attività individuali e di gruppo
relative a progetti professionali.

3

7

4

1
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LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Progettare lavori di ripristino e/o bonifica dei
siti inquinati, organizzare cantieri di ripristino
e/o bonifica. Riconoscere caratteristiche, limiti
e vincoli nell’uso dei suoli. Individuare e
scegliere le aree del territorio in relazione
all’utilizzo.

3

7

4

Individuare e classificare i dissesti presenti nel
territorio. Scegliere ed adottare sistemi di
controllo e bonifica dei dissesti, tecniche di
miglioramento delle caratteristiche fisico meccaniche dei terreni e delle rocce in funzione
di opere di ingegneria civile. Riconoscere
caratteristiche, limiti e vincoli nell’uso dei suoli.

3

7

4

Progettare opere accessorie e di sostegno,
tunnel, dighe e laghi artificiali in funzione della
geologia e delle caratteristiche meccaniche dei
terreni attraversati.

3

7

4

ABILITA’

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti anche in relazione alla
semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti e/o
elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari acquisendo in
modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se guidato,
strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando attivamente le
informazioni e adottando comportamenti idonei a fronteggiare situazioni
complesse di medio/ lungo periodo

2
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE
Prova scritta

INDICATORI
Conoscenze
Riguardano:
a) definizioni
b) formule
c) regole
d) teoremi
e) procedimenti
“elementari”
Competenze
elaborative

Competenze
comunicative

DESCRITTORI
molto scarse
lacunose
frammentarie
di base
sostanzialmente corrette
corrette
complete

PUNTEGGIO MAX
1
1,5
2
2,5
3

Riguardano:
a) la
comprensione
delle
richieste
b)
l’impostazione
della
risoluzione del
problema
c) l’efficacia
della strategia
risolutiva
d) lo sviluppo
della
risoluzione
e) il controllo dei
risultati

molto scarse
inefficaci

3,5
4
1
1,5

incerte e/o meccaniche
di base

2
2,5

efficaci
organizzate

3

Riguardano:
a) la
sequenzialità
logica
della stesura

uso di linguaggio
aspecifico con scarse
capacità di interazione
con il docente

1

sufficienti capacità di
interazione con uso
appropriato del
linguaggio specifico

1,5

padronanza del lessico
specifico con buone
capacità argomentative
e di interazione

2

b) la precisione
formale
(algebrica
e
grafica)

PUNT. ASS.
4

4

3
3,5

sicure
eccellenti

4

2

TOTALE
PUNTEGGIO
ASSEGNATO

3

-/10
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Prova orale breve/lunga

INDICATORI
Conoscenze
Riguardano:
a) definizioni
b) formule
c) regole
d) teoremi
e) procedimenti
“elementari”
Competenze
elaborative

Competenze
comunicative

DESCRITTORI
molto scarse
lacunose
frammentarie
di base
sostanzialmente corrette
corrette
complete

PUNTEGGIO MAX
1
1,5
2
2,5
3

Riguardano:
a) l’articolazione
e la
correlazione
delle nozioni
acquisite
b)
l’impostazione
della
risoluzione di
situazioni
problematiche
c)
l’efficacia della
strategia
risolutiva

molto scarse
inefficaci

3,5
4
1
1,5

incerte e/o meccaniche
di base

2
2,5

efficaci
organizzate

3

Riguardano:
a) uso del
linguaggio
specifico

uso di linguaggio
aspecifico con scarse
capacità di interazione
con il docente

1

b) disponibilità
argomentativa

sufficienti capacità di
interazione con uso
appropriato del
linguaggio specifico

1,5

padronanza del lessico
specifico con buone
capacità argomentative
e di interazione

2

c) capacità di
interazione con
il docente

PUNT. ASS.
4

4

3
3,5

sicure
eccellenti

4

2

TOTALE
PUNTEGGIO
ASSEGNATO

4

-/10
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof.: Giuseppe Carandente Tartaglia

Classe 5^ BGEO

Disciplina:
Tecnologie
per
gestione
del
territorio
dell’ambiente.

la
e

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 130
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 79

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

Gallerie. Esplosivi
Dimensionamento e verifica delle
opere di sostegno e di una diga.

CONTENUTI




LE GALLERIE
COMPOSIZIONE, USO E GESTIONE DEGLI ESPLOSIVI

 SPINTA DELLE TERRE, VERIFICA E CALCOLO DI UN MURO DI
SOSTEGNO
 DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE DELLE DIGHE

Capacità portante delle fondazioni
superficiali, carico limite e
cedimenti del terreno.

 CAPACITA’ PORTANTE DELLE FONDAZIONI SUPERFICIALI.
CALCOLO DEL CARICO LIMITE

Instabilità dei pendii ed interventi
per
stabilizzarli.
Ingegneria
Naturalistica

 INSTABILITA’ DEI PENDII
 INTERVENTI SULLE AREE FRANOSE
 INGEGNERIA NATURALISTICA

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca ed
approfondimento disciplinare; riconoscere
gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità
nella propria attività lavorativa.

3

7

4

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 e antropici.

3

7

4

Riconoscere l’andamento dello stato
tensionale nel sottosuolo in condizioni
normali e come esso si modifica in seguito
alla realizzazione di un’opera di ingegneria
civile.

3

7

4

1
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LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi
di esplosivi. Scegliere la tecnica di scavo con
uso di esplosivi in relazione agli scopi ed al
contesto. Dimensionare una volata in cava o in
galleria. Scegliere il tipo di esplosione
controllata in base al profilo finale da ottenere.
Controllare ed adeguare gli schemi di tiro delle
volate al fine di minimizzare i problemi
derivanti dai fenomeni vibratori.

3

7

4

Individuare gli elementi necessari per il
dimensionamento statico di un’opera di
sostegno e della parete di una diga.

3

7

4

Determinare le caratteristiche fisiche e
meccaniche di terreni e rocce, con prove di
laboratorio ed in sito. Determinare il tipo e la
capacità portante delle fondazioni.
Saper individuare dall’esame dei luoghi un
pendio soggetto a movimenti franosi e stabilire i
rimedi necessari per stabilizzarlo; monitorare il
movimento franoso. Utilizzare le principali
tecniche di ingegneria naturalistica

3

7

4

3

7

4

ABILITA’

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti anche in relazione alla
semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti e/o
elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei a fronteggiare
situazioni complesse di medio/ lungo periodo

2
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE
Prova scritta
INDICATORI
Conoscenze

Competenze
elaborative

Competenze
comunicative

DESCRITTORI

PUNTEGGIO
MAX
1
1,5
2
2,5
3

Riguardano:
a) definizioni
b) formule
c) regole
d) teoremi
e) procedimenti
“elementari”

molto scarse
lacunose
frammentarie
di base
sostanzialmente corrette
corrette
complete

Riguardano:
a) la
comprensione
delle
richieste
b)
l’impostazione
della
risoluzione del
problema
c)
l’efficacia della
strategia
risolutiva
d)
lo sviluppo della
risoluzione
e)
il controllo dei
risultati

molto scarse
inefficaci

eccellenti

4

Riguardano:
a) la
sequenzialità
logica
della stesura

uso di linguaggio
aspecifico con scarse
capacità di interazione
con il docente

1

sufficienti capacità di
interazione con uso
appropriato del
linguaggio specifico

1,5

padronanza del lessico
specifico con buone
capacità argomentative
e di interazione

2

b) la precisione
formale
(algebrica
e
grafica)

incerte e/o meccaniche

3,5
4
1
1,5

PUNT. ASS.
4

4

2
2,5

di base

3
efficaci
organizzate

3
3,5

sicure

2

TOTALE
PUNTEGGIO
ASSEGNATO

3

-/10
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Prova orale breve/lunga
INDICATORI
Conoscenze
Riguardano:
a) definizioni
b) formule
c) regole
d) teoremi
e) procedimenti
“elementari”
Competenze
elaborative

Competenze
comunicative

DESCRITTORI
molto scarse
lacunose
frammentarie
di base
sostanzialmente corrette
corrette
complete

PUNTEGGIO MAX
1
1,5
2
2,5
3

Riguardano:
a) l’articolazione
e la
correlazione
delle nozioni
acquisite
b)
l’impostazione
della
risoluzione di
situazioni
problematiche
c)
l’efficacia della
strategia
risolutiva

molto scarse
inefficaci

3,5
4
1
1,5

incerte e/o meccaniche
di base

2
2,5

efficaci
organizzate

3

Riguardano:
a) uso del
linguaggio
specifico

uso di linguaggio
aspecifico con scarse
capacità di interazione
con il docente

1

b) disponibilità
argomentativa

sufficienti capacità di
interazione con uso
appropriato del
linguaggio specifico

1,5

padronanza del lessico
specifico con buone
capacità argomentative
e di interazione

2

c) capacità di
interazione con
il docente

PUNT. ASS.
4

4

3
3,5

sicure
eccellenti

4

2

TOTALE
PUNTEGGIO
ASSEGNATO

4

-/10
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof.: MICCIO Raffaele

Classe: 5^B GEO

Disciplina:Topografia e Costruzioni

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 231
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 179

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

CONTENUTI

Topografia classica

- Richiami vari, in particolare inquadramento generale, inquadramento con le poligonali, rilievo
dei particolari topografici, triangolazioni e reti di inquadramento, triangolazione geodetica
italiana dell'IGM, le intersezioni (richiami)
- Rilievi con uso della stazione totale e dei livelli, cenni alla multistazione, segnali e mire
- Le livellazioni, vari tipi, livellazioni composte, aperte e chiuse

Rappresentazione del territorio

- Regole convenzionali di rappresentazione del territorio
- Proiezioni quotate, rette di massima pendenza, piani quotati.
- Cartografia: proiezioni quotate, rette di massima pendenza, piani quotati. Rappresentazione a
curve di livello, interpolazione altimetrica. Trasformazione di un piano quotato in un piano a
curve di livello.
- Profili ricavati dalle rappresentazioni convenzionali complete, dai piani quotati e dalle curve di
livello, costruzione del profilo del terreno secondo una direzione assegnata su di un piano a
curve di livello

Operazioni con le superfici e con i
volumi

- Il calcolo delle aree: metodi numerici
- Divisione di aree: con dividenti uscenti da un vertice oppure da un punto su di un lato
- Calcolo dei volumi di scavo: considerando solidi prismatici o per prismoidi, formula delle
sezioni ragguagliate
- Gli spianamenti orizzontali, con sterro, riporto e misti, piano di progetto, quote rosse, calcolo
dei volumi di spianamento orizzontale a quota assegnata

Idraulica

- Idrodinamica: moto dei liquidi perfetti, equazione di continuità, equazione di Bernoulli.
- Perdite di carico concentrate e ripartite, calcolo di condotte in pressione e di canali

Opere di contenimento e di
sbarramento

- Verifiche e progetto della tipologia a gravità: progetto e verifica di parete a gravità di un
serbatoio o di una diga
- Verifiche al ribaltamento, allo scorrimento ed allo schiacciamento

Il cemento armato

- Aspetti tecnologici del calcestruzzo armato, il dosaggio del calcestruzzo, granulometria,
vibrazione, durabilità e degrado, la classificazione dei calcestruzzi
- Elementi in c.a., solai latero-cementizi, scale a soletta rampante, sistemi costruttivi in c.a.,
armature e loro disposizione, carpenterie. Modello lineare per i calcoli in c.a., MTA (Metodo
delle Tensioni Ammissibili), sezioni compresse e sezioni inflesse, metodo di Navier

Architettura ed Urbanistica

- Grafica bitmap e grafica vettoriale, rappresentazioni 3D e rendering, differenza nell’utilizzo
tecnico tra viste assonometriche e viste prospettiche
- Storia dell’architettura: architettura razionale e architettura organica, rapporto della loro
affermazione con l'uso del c.a.. Uso spinto del cemento armato nell'architettura, il Brutalismo,
esempi di edifici Brutalisti

Casi pratici e professionali

- Tabelle millesimali, riparto delle spese condominiali con l’uso del foglio di calcolo
- Parametri urbanistici, calcolo delle possibilità edificatorie su di un lotto di terreno

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

1

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente
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rilevare il territorio, le aree libere
e i manufatti, scegliendo le
metodologie e le strumentazioni più
adeguate ed elaborare i dati ottenuti
 utilizzare gli strumenti idonei per
la restituzione grafica di progetti e di
rilievi
 redigere relazioni tecniche e
documentare le attività di gruppo e
individuali relative a situazioni
professionali
 tutelare, salvaguardare e
valorizzare le risorse del territorio e
dell'ambiente
 applicare le metodologie della
progettazione, valutazione e
realizzazione di costruzioni e manufatti
di modeste entità, in zone non sismiche

--

9

2

3

--

9

2

3

--

9

2

3

--

9

2

3

--

9

2

3

LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

2
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ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

ABILITA’

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

--

9

2

3

--

9

2

3

--

9

2

3

--

9

2

3

- Elaborare rilievi per risolvere problemi di
divisione di aree poligonali di uniforme o
differente valore economico e saperne
ricavare la posizione delle dividenti

--

9

2

3

- Risolvere lo spianamento di un
appezzamento di terreno partendo da una
sua rappresentazione plano-altimetrica

--

9

2

3

--- Rilevare il comportamento di singoli
elementi strutturali
--- Analizzare le sollecitazioni a cui
possono essere sottoposti gli elementi
strutturali nel campo elastico
- Eseguire calcoli di dimensionamento e
verifica del comportamento di elementi
strutturali sottoposti a carichi
--- Mettere in stazione uno strumento
topografico, collimare un punto ed
effettuare le letture delle grandezze
topografiche.
--- Verificare e rettificare gli strumenti
topografici.
- Misura ed elaborazione di grandezze
topografiche fondamentali: angoli,
distanze e dislivelli.
--- Scegliere la superficie di riferimento in
relazione all’estensione della zona
interessata dalle operazioni di rilievo.
- Utilizzare le coordinate cartesiane e
polari per determinare gli elementi e l’area
di figure piane.
--- Effettuare un rilievo topografico, dal
sopralluogo alla restituzione grafica.
- Desumere dati da un registro di
campagna.

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

3
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA

INDICATORI

Conoscenze

DESCRITTORI

contenutistiche:
Riguardano:
a) definizioni
b) formule
c) regole
d) teoremi

procedurali:
Riguardano:
e) procedimenti “elementari”

Competenze
elaborative

Competenze
comunicative

Riguardano:
a) la comprensione delle
richieste
b) l’impostazione della
risoluzione del problema
c) l’efficacia della strategia
risolutiva
d) lo sviluppo della risoluzione
e) il controllo dei risultati

Riguardano:
a) la sequenzialità logica della
stesura
b) la
precisione
formale
(algebrica e grafica)



molto scarse



lacunose



frammentarie



di base



sostanzialmente corrette



corrette



complete



molto scarse



inefficaci



incerte e/o meccaniche



di base



efficaci



organizzate



sicure



eccellenti



elaborato di difficile o faticosa
interpretazione o carente sul
piano formale e grafico





elaborato facilmente
interpretabile e con
calcolazioni e
rappresentazioni grafiche
sufficientemente accurate

elaborato logicamente
strutturato e formalmente
accurato

PUNTEGGIO
MAX

1
1,5
2

4

2,5
3
3,5
4

1
1,5
2
2,5
3

4,5

3,5
4
4,5

0,5

1

1,5

1,5

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO

4

PUNT.
ASS.

…./10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE

INDICATORI

Conoscenze

Competenze
elaborative

Competenze
comunicative

DESCRITTORI

Riguardano:
f) definizioni
g) formule
h) regole
i) teoremi

Riguardano:
f) l’articolazione e la
correlazione delle nozioni
acquisite
g) l’impostazione della
risoluzione di situazioni
problematiche
h) l’efficacia della strategia
risolutiva

Riguardano:
c) uso del linguaggio specifico
d) disponibilità argomentativa
e) capacità di interazione con il
docente



molto scarse



lacunose



frammentarie



di base



sostanzialmente corrette



corrette



complete



molto scarse



inefficaci



incerte e/o meccaniche



di base



organizzate ed efficaci



sicure



eccellenti



uso di linguaggio aspecifico
con scarse capacità di
interazione con il docente



sufficienti capacità di
interazione con uso
appropriato del linguaggio
specifico

PUNTEGGIO
MAX

PUNT.
ASS.

1
1,5
2

4

2,5
3
3,5
4

1
1,5
2
2,5

4

3
3,5
4

1

1,5

2


padronanza del lessico
specifico con buone capacità
argomentative e di
interazione

2

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO

5

…./10
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SEZIONE B
RELAZIONE A CURA DEL SINGOLO DOCENTE
Prof./ssa: Tafuto Gennaro

Classe 5^ B GEO

Disciplina: Scienze Motorie

ORE D’ATTIVITA’ DIDATTICA
Monte ore annuale previsto: 66
Monte ore annuale effettivamente svolto dal 15/09/21 al 10/05/2022: 42

PROGRAMMAZIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
U.d.A.

La percezione del sé ed il
completamento dello
sviluppo funzionale delle
capacità motorie ed
espressive

CONTENUTI

Sport come fenomeno globale.
I codici e le carte europee ed internazionali su etica e sport .
Sport , salute e ambiente..
L’espressività corporea.
Lo sport : Cittadinanza e Costituzione.
Sport e diritti umani.
Agenda 2030

COMPETENZE RAGGIUNTE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

COMPETENZE

Parziale

Asse dei linguaggi: Padroneggiare gli
strumenti espressivi e argomentativi
per gestire l’interazione comunicativa;
leggere, comprendere e interpretare
testi; utilizzare e produrre testi.
Cittadinanza: Imparare ad imparare;
Progettare; Comunicare; Collaborare e
partecipare, Agire in modo autonomo e
responsabile, Risolvere problemi,
Individuare collegamenti e relazioni,
Acquisire e interpretare l’informazione.
Indirizzo: : Individuare collegamenti e
relazioni. Risolvere i problemi. Agire in
modo autonomo e responsabile.
Sicurezza, prevenzione, primo
soccorso, salute
( corretti stili di vita)

1

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente
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LIVELLI DI COMPETENZE raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

Basilare

Svolge compiti semplici sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Adeguato

Si assume la responsabilità dello svolgimento di compiti adattando il proprio
comportamento alle circostanze per risolvere problemi

Buono/Eccellente

E’ in grado di autogestirsi all’interno di linee guida in contesti solitamente
prevedibili, ma soggetti al cambiamento, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione e il miglioramento delle proprie attività.

ABILITA’ RAGGIUNTE NELLA CLASSE MEDIAMENTE INTESE
* riportare per ogni livello il numero di alunni che hanno raggiunto quel livello

ABILITA’

Parziale

Basilare

Adeguato

Buono/eccellente

Capacità di elaborare e utilizzare le
competenze e le conoscenze di base con
l'obiettivo di praticare le specifiche attività
motorie proposte, anche in funzione di
una sana abitudine di vita.
Capacità di effettuare collegamenti e
relazioni tra le diverse conoscenze
teoriche acquisite.
Sapersi adattare a situazioni inusuali, sia
di tipo organizzativo, sia relazionali.
Esprimere in autonomia opinioni,
riflessioni, considerazioni, valutazioni
assumendone la necessaria
responsabilità.
Conoscere i principi igienici essenziali che
favoriscono il mantenimento dello stato di
salute e benessere.

LIVELLI DI ABILITA’ raggiunti dalla classe mediamente intesa
LIVELLO

DESCRITTORI

Parziale

opera in genere meccanicamente, in modo scarsamente efficace e inefficiente
evidenziando talvolta comportamenti incongruenti
anche in relazione alla semplice routine

Basilare

opera in modo appropriato in contesti prevalentemente ricorrenti
e/o elementari caratterizzati da obiettivi contingenti/immediati

Adeguato

opera correttamente anche in contesti non del tutto ordinari
acquisendo in modo completo le necessarie informazioni ed elaborando, se
guidato, strategie risolutive di situazioni problematiche non di routine

Buono/Eccellente

opera correttamente anche in contesti inusuali ricercando
attivamente le informazioni e adottando comportamenti idonei
a fronteggiare situazioni complesse di medio/ lungo periodo

2
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE IN PROGRAMMAZIONE

PARTECIPAZIONE/
RISPETTO DELLE
VOTI
REGOLE
Partecipa
passivamente
all'attività didattica e
necessita di continui
richiami per il
3
rispetto delle regole.
Partecipa solo se
sollecitato e mostra
un limitato rispetto
per le regole ed il
materiale della
palestra. Poche
volte è corredato
dell’abbigliamento
adatto per svolgere
4
le attività pratiche.
Partecipa in modo
discontinuo
rispettando quasi
sempre le regole.
Quasi sempre è
corredato
dell’abbigliamento
adatto per svolgere
5
le attività pratiche.
Partecipa a tutte le
attività proposte, ma
senza intervenire in
modo propositivo.
Mostra un adeguato
rispetto delle regole
ed è sempre
provvisto
dell'abbigliamento
adatto per svolgere
6
le attività motorie.
Partecipa a tutte le
attività
proposte;interviene
opportunamente e
rispetta tutte le
regole ed il
materiale della
palestra. E' sempre
corredato
dell’abbigliamento
adatto per svolgere
7
le attività motorie.

8

9

Partecipa sempre e
attivamente con
risultati appropriati;
il suo
comportamento è
da esempio per gli
altri.
Partecipa sempre,
attivamente e con
grande senso di
responsabilità.
Propositivo e
interessato mostra
un rispetto completo
per le regole.

MIGLIORAMENTO
RISPETTO AI
LIVELLI DI
PARTENZA
COMPETENZE/CONOSCENZE

IMPEGNO /
INTERESSE

ABILITA'
MOTORIE
RAGGIUNTE

Non mostra né
interesse né
impegno.

Non realizza
nessuna delle
attività corporee
proposte.

Mostra un
interesse
opportunistico
ed un impegno
discontinuo.

Attività motoria
lenta,
scoordinata e
scorretta;difficoltà
all'incremento
delle capacità
Irrilevante la sua
condizionali e
progressione
Conoscenze e competenze
coordinative.
nell'apprendimento. disciplinari frammentarie.

Mostra un
interesse non
completamente
adeguato ed un
impegno
continuo ma
superficiale.

E' generalmente
interessato e
impegnato a
quanto
proposto.

Mostra un'attività
abbastanza
corretta e
coordinata negli
schemi corporei
di base.
Esegue
correttamente
tutti gli schemi
corporei di base
e mostra un
processo di
evoluzione in
termini di
capacità
condizionali e
coordinative.

Negativa la sua
progressione
nell'apprendimento. Inesistenti/inadeguate.

Accettabile la sua
Conoscenze e competenze
progressione
disciplinari complete ma
nell'apprendimento. superficiali.

Conosce concetti ed
informazioni essenziali e
Apprezzabile la sua generali. Utilizza un linguaggio
progressione
sostanzialmente corretto
nell'apprendimento.

Esegue
correttamente
tutti gli schemi
corporei semplici;
mostra qualche
imprecisioni in
E’costantemente qualche gesto
motorio di
Apprezzabile la sua
interessato con
un impegno
difficoltà medio - progressione
assiduo e attivo. alta
nell'apprendimento.
il suo interesse
è sempre stato
vivo e
propositivo con
evidente
desiderio di
Realizza sempre
crescita e
e correttamente
Buona
la
sua
miglioramento
tutti i compiti
progressione
continuo.
motori assegnati. nell'apprendimento.
Costantemente
Esprime una
e assiduamente elevata capacità
interessato si
di automazione
impegna sempre del gesto atletico
con grande
o del compito
senso del
motorio anche in Consolidata la sua
dovere e di
situazioni
progressione
responsabilità.
complesse
nell'apprendimento.

3

Dimostra conoscenze non
limitate ai concetti fondamentali
che esprime
in modo preciso con linguaggio
chiaro ed appropriato

Possiede buone conoscenze
che espone organizzando un
discorso organico con
linguaggio ricco e variato

Possiede conoscenze complete
ed approfondite e dimostra di
ampliarle con interessi
personali.

ITCG “V. Pareto” Documento del CdC 5^__ - a.s. 2021/22

10

Partecipa sempre,
attivamente e con
grande senso di
responsabilità.
Propositivo,
interessato mostra
un rispetto completo
per le regole.

Estremamente
impegnato in
tutte le attività
proposte.
Elabora e
approfondisce in
maniera
autonoma e
personale
quanto
proposto.

Esprime una
elevata capacità
di automazione
del gesto atletico
o del compito
motorio anche in
situazioni
complesse

Possiede conoscenze complete
ed approfondite e dimostra di
ampliarle con interessi
personali. Utilizza il linguaggio
tecnico e specifico delle
Consolidata la sua materia.
progressione
nell'apprendimento.

4

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “V. Pareto”

SEZIONE C
ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
1. PRIMA PROVA SCRITTA

A cura del docente di ITALIANO prof./ssa:__DEL GIUDICE LORELLA PATRIZIA_
A. LIVELLO DI PARTENZA
Il Livello di partenza della classe, mediamente

inteso, è:

Molto Scarso*

Scarso*

Mediocre*

Sufficiente*

Discreto*

Buono*

Ottimo*

Voti 1 ÷ 3

Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voti 9 ÷ 10

x
*Inserire una x nella casella prescelta

B. ATTIVITÀ DIDATTICA FINALIZZATA ALLA PREPARAZIONE DELLA 1^ PROVA SCRITTA:
(Grado di soddisfazione del docente, mediamente intesa, per l’attività didattica rivolta all’intera classe)
Macroindicatore

Attività

Indicatore*
Molto
Insoddisfatto

Insoddisfatto

Relativamente
Soddisfatto

Soddisfatto

Tipologia A - Analisi e interpretazione di
testi letterari (poesia e prosa)

X

Tipologia B – testo argomentativo

X

Tipologia B – testo argomentativo
ambito storico

X

Tipologia C tema d’attualità

X

Molto
Soddisfatto

* Inserire una x nella casella corrispondente per indicare la tematica trattata

C. ESERCITAZIONI PROPOSTE


 Tipologia delle esercitazioni
1^ prova scritta

n° proposte

Grado di
difficoltà*

Livello dei
risultati*

Tipologia di elaborato
a

Analisi e commento di un testo in prosa

1

M

M

a

Analisi e commento di un testo in poesia

2

M

M

Testo argomentativo (diversi ambiti)

2

M

M

b

Testo argomentativo ambito storico

1

M

M

c

Tema di attualità

2

M

M

b

* B = basso M = medio A = alto

1

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “V. Pareto”


 Calendario delle esercitazioni
Simulazioni svolte

N°

mese: ottobre - novembre

1

mese: dicembre - gennaio

1

mese: febbraio - marzo - aprile

2

Simulazioni da svolgere

N°

mese: maggio - giugno

1


 Argomenti delle esercitazioni svolte nel corso dell’anno scolastico:
PROBLEMA AMBIENTALE
VITA DOMOTICA
LE PERIFERIE
LIRICA DI D’ANNUNZIO
LIRICA DI PASCOLI
PROSA DI PIRANDELLO
LA GUERRA
LA PESTE IN ATENE

 Griglie di valutazione

2
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Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio in
base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6

Punteggio in
base 15
1
1,50
2
3
4
4,50
5
6
7
7,50
8
9
10
10,50
11
12
13
13,50
14
15
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2. SECONDA PROVA SCRITTA

A cura del docente di GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA prof. Carandente Tartaglia Giuseppe:
A. LIVELLO DI PARTENZA
Il Livello di partenza della classe, mediamente inteso, è:
Molto Scarso*

Scarso*

Mediocre*

Sufficiente*

Discreto*

Buono*

Ottimo*

Voti 1 ÷ 3

Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voti 9 ÷ 10

X
*Inserire una x nella casella prescelta

B. ATTIVITÀ DIDATTICA FINALIZZATA ALLA PREPARAZIONE DELLA 2^ PROVA SCRITTA:

Caratteristiche della prova d’esame
La prova fa riferimento a situazioni operativo-professionali in ambito territoriale e ambientale (in
riferimento a competenze geologiche, cartografiche e progettuali).
La prova consiste in una delle seguenti tipologie:
a) Risoluzione di problematiche relative alla progettazione di interventi di difesa del suolo, discariche o
smaltimento di rifiuti a partire da casi pratici, anche eventualmente in riferimento alla valutazione di
impatto ambientale.
b) Analisi ed elaborazioni dei dati cartografici per la risoluzione di casi progettuali professionali.
c) Risoluzione di problematiche relative alla progettazione di coltivazioni minerarie o cave e al recupero
ambientale delle stesse.
d) Elaborazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di una galleria a partire da casi pratici.
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.
(Grado di soddisfazione del docente, mediamente intesa, per l’attività didattica rivolta all’intera classe)
Macroindicatore

Attività

Indicatore*
Molto
Insoddisfatto

Insoddisfatto

Relativamente
Soddisfatto

Soddisfatto

Lezione interattiva

X

Analisi di casi professionali

X

Assegnazione lavoro di gruppo

Molto
Soddisfatto

X

Relazione lavoro di gruppo

X

Esercitazioni

X

Analisi progetti svolti

X

Relazione individuale

X

Altro:
* Inserire una x nella casella corrispondente per indicare la tematica trattata

C. ESERCITAZIONI PROPOSTE


 Tipologia delle esercitazioni proposte nel corso dell’anno finalizzate alla preparazione della 2^ prova
scritta

2^ prova scritta

Grado di difficoltà*

Livello dei risultati*

M

M

n° proposte

Tipologia di elaborato

Risoluzione
di
problematiche
relative
alla
progettazione di interventi di difesa del suolo,
discariche o smaltimento di rifiuti a partire da casi

2

7
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pratici, anche eventualmente in riferimento alla
valutazione di impatto ambientale
Analisi ed elaborazioni dei dati cartografici per la
risoluzione di casi progettuali professionali.
Risoluzione
di
problematiche
relative
alla
progettazione di coltivazioni minerarie o cave e al
recupero ambientale delle stesse

1

M

M

Elaborazione di un progetto finalizzato alla
realizzazione di una galleria a partire da casi pratici

B = basso M = medio A = alto



 Calendario delle esercitazioni

Simulazioni svolte

N°

mese: ottobre - novembre
mese: dicembre - gennaio
mese: febbraio - marzo - aprile

2

Simulazioni da svolgere

N°

mese: maggio - giugno

1

Come da nota ministeriale n. 7775 del 28 marzo 2022 le caratteristiche della seconda prova devono essere conformi ai
Quadri di riferimento per la redazione e svolgimento della stessa, di cui al D.M. n.769 del 2018:


Tipologia

Risoluzione di problematiche relative alla progettazione di interventi di difesa del suolo, discariche
o smaltimento di rifiuti a partire da casi pratici, anche eventualmente in riferimento alla
valutazione di impatto ambientale.



NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI

•
•
•
•
•
•
•
•



Cartografia tematica.
Principi di geologia applicata e indagini geognostiche.
Dissesto idrogeologico: frane.
Geologia regionale dell’Italia.
Pianificazione territoriale, difesa del suolo e ingegneria naturalistica.
Valutazioni ambientali.
Ripristino e bonifica di siti inquinati.
Smaltimento di rifiuti e discariche.

OBIETTIVI DELLA PROVA

• Risolvere casi pratici relativi a problemi legati alla difesa del suolo utilizzando gli strumenti
dell’ingegneria naturalistica e i principi della pianificazione territoriale.
• Saper produrre partendo dall’analisi di casi reali gli elaborati tecnico-grafici di supporto alla
pianificazione territoriale.
• Formulare proposte progettuali adeguate alle diverse tipologie geologiche e che rispettino la
normativa vigente.
• Individuare le problematiche, le criticità e le soluzioni tecniche da adottare per una
progettazione territoriale sostenibile, intervenendo anche nelle situazioni relative alla valutazione
di impatto ambientale.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE in ventesimi da convertire poi in decimi (la commissione definirà i
descrittori)
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Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai
nuclei fondanti della disciplina.
Padronanza delle competenze tecnico-professionali
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della
prova, con particolare riferimento all’analisi e
comprensione
dei
casi
e/o
delle
situazioni
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate
nella loro risoluzione.

Punteggio
indicatore
(totale 20)
5
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

9

max

per

ogni
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3. COLLOQUIO (a cura del Consiglio di Classe)
Il Colloquio nell’O.M. n.65 art. 22 del 14/03/2022
Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della
studentessa o dello studente.
Il candidato deve dimostrare, nel corso del colloquio:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale,
utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale
e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al
complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come
enucleate all’interno delle singole discipline.
La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali (un testo, un documento, un’esperienza,
un progetto, un problema) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi
candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline e del loro rapporto interdisciplinare.
METODOLOGIA APPLICATA PER LA PREPARAZIONE AL COLLOQUIO

Nel corso dell’anno scolastico, i docenti hanno individuato alcuni percorsi tematici che avessero
punti in comune tra le varie discipline o argomenti trattati da punti di vista diversi ma
complementari, a seconda delle specificità delle materie. Da queste riflessioni sono scaturiti i
percorsi di approfondimento pluridisciplinari riportati di seguito.
Gli allievi sono stati quindi sollecitati a fare dei collegamenti tra le varie materie, individuando gli
aspetti che potessero interagire tra di loro o affiancarsi nello sviluppo degli argomenti, attraverso
discussioni, ricerche ed elaborazioni progettuali.
Gli alunni hanno prodotto durante l’anno vari lavori multimediali, arrivando ad una sintesi,
mediante presentazione in PowerPoint, degli aspetti che hanno maggiormente colpito il loro
interesse e che riflettono l’esperienza maturata nei PCTO e i temi di Educazione civica affrontati
come la sostenibilità ambientale e la tutela dell’ambiente, la cittadinanza e diritti e doveri dei
cittadini.

Nella predisposizione dei percorsi d’approfondimento pluridisciplinari, da cui trarre spunto per i materiali
da cui si sviluppa il colloquio, il Consiglio di classe ha tenuto conto, in coerenza con il presente
documento, del percorso didattico effettivamente svolto, delle metodologie adottate, dei progetti e delle
esperienze svolte a livello collettivo e individuale, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle
Linee guida.

PERCORSI D’APPROFONDIMENTO PLURIDISCIPLINARI

DISCIPLINE COINVOLTE

La sostenibilità ambientale e la tutela dell’ambiente

Tutte

Il progresso e il lavoro

Tutte

Discriminazione e comunicazione

Tutte

1

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “V. Pareto”

COLLOQUIO GRIGLIA DI VALUTAZIONE/25 (allegato A O.M. n. 65 del 14/03/2022
INDICATORI

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a quelle
d’indirizzo

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

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

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

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

LIVELLI

DESCRITTORI

Pt.

I

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

0.50 - 1

II

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

1.50-3.50

III

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

IV

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

V

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

6.50 - 7

I

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

0.50 - 1

II

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

1.50-3.50

III

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

4 - 4.50

IV

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

5 - 5.50

V

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

6

I

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

II

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

III

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

4 - 4.50

IV

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

5 - 5.50

V

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

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche
di settore, parzialmente adeguato

1

III

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

1.50

IV

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

2 - 2.50

V

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

3

I

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

0.50

II

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

III

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

IV

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

V

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

4 - 4.50
5-6

0.50 - 1
1.50-3.50

6
0.50

1
1.50
2 - 2.50
3

Punteggio totale/25

1

