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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore Secondario “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” possiede una solida 
tradizione umanistica tecnica e scientifica, che ha permesso, nel corso degli anni, di leggere i 
cambiamenti della società, adeguando la propria offerta educativa ai bisogni delle nuove generazioni 
e alle caratteristiche del territorio.  Al centro dell’azione pedagogica è la persona, accolta nella 
molteplicità dei suoi aspetti, delle sue difficoltà e delle sue capacità relazionali: ciò garantisce una 
progettualità integrata, flessibile e attenta ai cambiamenti, che la società contemporanea impone con 
le sue molteplici sollecitazioni. L’apertura al territorio e alle agenzie culturali in esso presenti è 
sempre stata parte integrante degli interventi educativo-formativi, con un attuale e rinnovato impegno 
dell’istruzione in vista dell’applicazione della nuova normativa scolastica (Legge 107/2015) con la 
creazione di reti finalizzate ai percorsi di PCTO, che alla realizzazione di progetti educativo-didattici 
innovativi. 
 
 
1. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI 
TECNICI  
 
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 
identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 
sviluppo economico e produttivo del Paese. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai 
giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali 
che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 
storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze 
teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive 
idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 
continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 
risultati ottenuti.  
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti 
di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 
formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi 
delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
 
ISTRUZIONE TECNICA - SETTORE TECNOLOGICO  
INDIRIZZO: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
 
L’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio integra competenze nel campo dei materiali, delle 
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per 
il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella 
valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse 
ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione 
del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. 
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PECUP 
 
Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio: 
 
• ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie 

delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per 
la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni 
privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

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

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

• ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 
 
E' in grado di: 
 
• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione 

di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 
• intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 

edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 
• prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di 
impatto ambientale; 

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

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

 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e 
Territorio consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
 
• Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 
• Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni 

più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 
• Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

• Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
• Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente. 
• Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio. 
• Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 
• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
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Quadro orario 

QUADRO ORARIO ITCAT  

DISCIPLINE  1°biennio  2° biennio   
5°  

1°  2°  3°  4°  

Lingua e Letteratura Italiana  4  4  4  4  4  

Lingua Inglese  3  3  3  3  3  

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Diritto e Economia  2  2        

Geografia  1          

Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia)  2  2        

Scienze Motorie e Sportive  2  2  2  2  2  

Religione Cattolica o Attività Alternativa  1  1  1  1  1  

Scienze integrate: Fisica  3(1)  3(1)        

Scienze integrate: Chimica  3(1)  3(1)        

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione 
Grafica  

3(1)  3(1)        

Tecnologie Informatiche  3(2)          

Scienze e Tecnologie Applicate    3        

Complementi di Matematica      1  1    

Gestione Cantiere e Sicurezza Ambiente di Lavoro     2  2  2  

ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”  

Progettazione, Costruzioni e Impianti      7(5)   6(5)   7(6)  

Geopedologia, Economia ed Estimo      3(1)   4(2)   4(2)  

Topografia      4(2)   4(2)   4(2)  

TOTALE ORE SETTIMANALI  33  32  32  32   32  

In parentesi le ore di attività di laboratorio in compresenza   
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2. LA STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Lingua e letteratura 

italiana 

Ciliberti 
Giuseppina 

Troiano Emmanuela Troiano Emmanuela 

Storia Ciliberti 
Giuseppina 

Troiano Emmanuela Troiano Emmanuela 

Educazione Civica Ciliberti 
Giuseppina 

Ferosi Michele Ferosi Michele 

Lingua inglese Siesto Antonella Siesto Antonella Siesto Antonella 

Matematica  Totaro Maddalena Totaro Maddalena Totaro Maddalena 

Complementi di 

matematica  

Trotta Nicola Totaro Maddalena ///////////////////////// 

Topografia Castrignanò M. 
Rosaria 

Castrignanò M. 
Rosaria    

Castrignanò M. 
Rosaria 

Progettazione 

Costruzione Impianti 

Simone Matteo Antonetti 
Alessandra 

Renzullo Matteo 

Gestione cantiere e 

sicurezza ambiente di 

lavoro 

Guglielmi 
Salvatore 

Castrignanò M. 
Rosaria 

Renzullo Matteo 

Geopedologia, Economia 

ed Estimo 

Decina Ivana De Luca Chiara D’Agnello Paola 

Lab. di Geopedologia, 

Economia ed Estimo 

Russo Massimo Ziccardi Andrea Ferrante Pasquale 

Lab. di Progettazione, 

Costruzione e Impianti 

Valente Giuseppe Ziccardi Andrea Ferrante Pasquale 

Lab. di Topografia Valente Giuseppe Ziccardi Andrea Ferrante Pasquale 

Scienze motorie Fatone Raffaello Fatone Raffaello Coco Francesco P. 

Religione cattolica  Capurso Pietro Capurso Pietro Capurso Pietro 

Sostegno Piemontese 
M.Franca 

Piemontese 
M.Franca 

Di Sabato 
Domenico 
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3. IL PROFILO DELLA CLASSE 
 
1) Ripetenza e provenienza degli alunni 

La classe è costituita da 13 alunni; tra essi ci sono due pendolari: uno proveniente da San Giovanni 
Rotondo e uno proveniente dal Villaggio Azzurro, vicino Foggia. 
Due alunni provengono dalla 5E ITCA dello scorso anno scolastico; uno di essi non ha mai 
frequentato.    
 

2) Continuità didattica dei docenti 
Il percorso formativo di questi alunni è stato caratterizzato, nel corso del triennio, da una certa 
instabilità del corpo docente in diverse discipline, ma in modo particolare quelle 
professionalizzanti, come si evince dalla tabella “Variazione  dei consiglio di classe nel triennio”. 
Naturalmente questi cambiamenti hanno generato disorientamento nei ragazzi e uno sforzo 
notevole, da parte dei docenti coinvolti nell’avvicendamento, teso a raggiungere gli obiettivi 
didattici in vista dell’esame finale. 
Inoltre la classe è stata segnata negativamente nell’intero arco del  triennio dagli effetti negativi 
della Didattica a Distanza messa in atto a causa della pandemia e nonostante gli sforzi non c’è 
stato il recupero di quanto perso. 

 
3) Profilo comportamentale 

Tutti gli studenti hanno mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto durante l’intero 
ciclo di studi, hanno intrattenuto relazioni positive sia con i compagni che con i  docenti e hanno 
assunto atteggiamenti quasi sempre maturi e consapevoli. 

 
4) Partecipazione alla vita scolastica 

La classe ha partecipato alla vita scolastica in modo accettabile, rispettando le regole e cogliendo 
occasioni per promuovere rapporti di reciproco rispetto e integrazione. 
La frequenza alle lezioni non è stata sempre regolare per molti studenti, nonostante le  continue 
sollecitazioni dei docenti nel segnalare il rischio di superare il tetto massimo delle assenze. 
 

5) Situazione finale della classe 
Alla fine del ciclo di studi gli alunni hanno conseguito conoscenze e competenze orali, scritte  e 
pratiche in maniera diversificata: 
- un esiguo numero di alunni, grazie ad un’applicazione costante e a buone capacità critiche, ha 

conseguito gli obiettivi programmati, dimostrando interesse e partecipazione costanti. Questi 
studenti hanno dimostrato di sapersi organizzare in modo autonomo e rielaborare i contenuti 
acquisiti raggiungendo risultati più che buoni, e in alcuni casi ottimi, in tutte le discipline; 

- un discreto numero di alunni ha seguito con interesse ed impegno discontinui alcune discipline, 
utilizzando un metodo di studio non sempre efficace, ma strategico, conseguendo un livello di 
preparazione  mediamente sufficiente; 

- alcuni alunni non si sono impegnati in modo adeguato e, anche per lacune di base preesistenti 
in alcune materie, il loro livello di preparazione rimane ancora mediocre. 

 
Nella classe sono presenti due alunni BES: per uno studente  è stato redatto il PDP, per l’altro il 
PEI. 
Lo studente per cui  è stato redatto il PDP, nonostante il C.d.C. abbia attivato tutte le procedure 
compensative e dispensative previste, ha mostrato interesse, partecipazione ed impegno limitato e 
discontinuo.  
Per lo studente per cui è stato redatto il PEI  si allega relazione del docente di sostegno.   
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4. L'APPORTO DELL’ESPERIENZA DI DIDATTICA A DISTANZA – DAD 

In questo anno scolastico la scuola ha utilizzato la modalità di didattica digitale integrata per quegli 
alunni che ne hanno fatto richiesta   e per i tempi necessari alla loro guarigione.  
Nei due anni scolastici precedenti  la scuola ha dovuto far ricorso  alla modalità di didattica a distanza 
e ogni docente ha utilizzato la piattaforma GSUite ed il Registro elettronico sia nell’area didattica 
che nell’agenda per condividere materiale ed Organizzare la didattica. 
Le fasi del lavoro sono generalmente avvenute con: 
o Contenuti teorici: sono state svolte spiegazioni in videoconferenza, è stato comunicato il 

riferimento preciso ai paragrafi del libro di testo; indicate video lezioni attendibili o prodotte dal 
docente in proprio. 

o Comprensione dei contenuti: verificata attraverso Classroom e compiti assegnati con scadenze 
che gli studenti dovevano rispettare. 

o Assegnazione di esercizi/produzioni da svolgere in autonomia con scadenze indicate dal docente 
per la consegna. 

o Controllo e correzione del compito con restituzione della correzione complessiva o individuale 
in video lezione o tramite Classroom. 

o Valutazione formativa tramite esercizi, test online, verifica su Classroom con correzione degli 
elaborati degli studenti. 

o Verifica del modulo di apprendimento con assegnazione di un compito di competenza o 
discussione di temi trasversali mediante interrogazioni su Google Meet. 

 
 

5. LA VALUTAZIONE NELLA DAD 

In questo anno scolastico, vista la brevità dei periodi che hanno riguardato la D.D.I. e il numero 
esiguo di casi, si è preferito riservare il momento della valutazione al ritorno dei singoli alunni in 
presenza. 
Nei due passati  aa.ss.  sono state utilizzate al riguardo rubriche per la valutazione per competenze 
sia per le competenze trasversali che per le competenze di area disciplinare. Lo stesso è avvenuto 
per la valutazione dei percorsi PCTO. Si riporta, di seguito la: 
 
RUBRICA DI VALUTAZIONE -  ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA  

Non 
rilevato 

 
Parziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

Lo studente/a partecipa a tutte le attività 
sincrone (videoconferenze) e asincrone 
(videolezioni). 
Si impegna con autonomia e originalità nello 
svolgimento dei compiti assegnati; segnala 
tempestivamente al docente eventuali 
problemi di accesso alla DaD 
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E’ puntuale nella consegna dei materiali di 
lavoro (elaborati, esercizi, PPT, mappe 
concettuali, ecc…), non si sottrae alle 
verifiche orali (discussioni a tema, 
discussioni guidate, esposizione di un 
argomento, quesiti a risposta breve ecc…) 

     

COMUNICAZIONE 

Si esprime in modo chiaro, corretto e 
organizzato sia nella comunicazione scritta 
che in quella orale 

     

Argomenta e motiva le proprie idee mettendo 
a confronto le fonti e selezionando 
informazioni in modo consapevole, pertinente 
e approfondito 

     

COMPETENZA 
DIGITALE 

Interagisce con il docente e con la classe 
utilizzando correttamente gli strumenti della 
comunicazione. È in grado di produrre 
contenuti digitali di diverso formato 

     

 
DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

 
Avanzato (9-10) Lo studente/ssa svolge compiti e risolve problemi complessi anche in situazioni 
nuove, mostrando una certa padronanza (9)/ sicura padronanza (10) nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
 
Intermedio (7-8) Lo studente/ssa svolge compiti e risolve problemi complessi, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare buona parte delle conoscenze e delle abilità acquisite (7)/la 
maggior parte delle conoscenze e delle abilità acquisite (8). 
 
Base (6) Lo studente/ssa svolge compiti semplici, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare regole basilari e procedure apprese. 
 
Parziale (5) Lo studente/ssa, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 
in modo superficiale. 
 
Non rilevato (≤ 4) Lo studente/a partecipa saltuariamente (4) o non partecipa (3-2) alle attività 
proposte dal Consiglio di classe senza addurre motivate giustificazioni, rispetta raramente (4) non 
rispetta i tempi indicati dal docente (3-2), restituisce (4) o non restituisce (3-2) materiali di lavoro 
incompleti, generici, scarsamente motivati o palesemente non originali. 
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TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO NELLA DAD  
COMPETENZE 

CHIAVE 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

AGIRE IN 
MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Frequenza* e 
puntualità 
(*assiduità nella 
didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari 10 
Frequenza assidua, quasi sempre puntuale 9 
Frequenza e puntualità buone 8 

Frequenza e puntualità non del tutto 
adeguate 

7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno 
della frequenza e della puntualità 

6 

Frequenza saltuaria o nulla ≤5 

Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a 
distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente 
maturo e responsabile 

10 

Ha avuto un comportamento responsabile 9 
Ha avuto un comportamento 
complessivamente adeguato 

8 

Il comportamento non è stato sempre 
adeguato 

7 

Ha mostrato superficialità e scarsa 
responsabilità 

6 

Ha mostrato disinteresse e rifiuto ≤5 
Media  

 
La valutazione insufficiente deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve 
essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o 
più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare 
una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni 
con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 
 

6. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 
adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 
docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

✓ il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 
dell’indirizzo; 

✓ i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
✓ la partecipazione al dialogo didattico/educativo; 
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✓ i risultati della prove di verifica; 
✓ il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo; 
✓ la partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL). 
 
7. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Il Consiglio di Classe non ha proposto agli studenti la trattazione di percorsi interdisciplinari specifici, 
ritenendo opportuno utilizzare il tempo, ridotto dalle misure didattiche restrittive introdotte a causa 
della pandemia, per affrontare i contenuti disciplinari essenziali e funzionali all’Esame di Stato 
 
8. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Educazione Civica previsti nel Curricolo di Istituto e riassunti nella seguente tabella: 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo del percorso  • Organizzazioni internazionali ed Unione Europea  

• Principio di autodeterminazione dei popoli e Principio di 
sovranità dello Stato 

Discipline coinvolte Ed. Civica, Storia, Italiano 

Finalità generali   - Essere consapevoli dei valori e delle regole di vita 
democratica attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

- Conoscere i valori delle Carte Costituzionali europee 
- Conoscere i contenuti del Trattato di Parigi, in particolare 

rispetto al principio di autodeterminazione dei popoli. 

Competenze* (chiave/culturali/di 
base /sociali /trasversali) 

• Imparare a imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Spirito di iniziativa  
• Consapevolezza ed espressione culturale 

Evidenze osservabili 
(prestazioni, di tipo cognitivo, 
operativo, affettivo, da cui è 
possibile inferire la 
competenza…) 

 

Abilità - Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali 
organismi di cooperazione internazionale e riconoscere le 
opportunità offerte alla persona, alla scuola a agli ambiti 
territoriali  di appartenenza 

Competenze - Saper trasferire le conoscenze apprese in campo di diritto al 
processo storico che ha coinvolto l’Europa dalla prima guerra 
mondiale ad oggi, individuando i fenomeni storici in cui il 
Principio di Autodeterminazione e quello si sovranità si cono 
confrontati e sono entrati in contrasto. 

 

* Competenze chiave: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare 
a imparare, Competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed 
espressione culturale. 
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Attività, percorsi e progetti svolti in coerenza con gli obiettivi del PECUP. 

- Differenza tra Statuto albertino e Costituzione italiana; 
- Differenze tra Impero multinazionale, Stato nazionale, Stato multinazionale, Stato 

sovranazionale. La nascita degli stati nazionali in Europa dopo la Prima guerra Mondiale. 
Rapporto tra Diritto di autodeterminazione dei popoli e principio di autorità e sovranità degli 
Stati; 

- La genetica e le leggi della selezione naturale. Il programma eugenetico di Hitler. Le leggi 
razziali. Le conseguenze biologiche e sociali della eugenetica: l’estinzione della specie 
umana; 

- I meccanismi della recessione nel 1929 e nella crisi del 2008: elementi comuni e differenze; 
- La persecuzione degli Armeni; 
- Progetto “A testa alta” in collaborazione con Territoriale Emmaus; 
- Legalità nelle azioni quotidiane  e nella lotta alle mafie; 
- Il valore dell’accoglienza di culture e uomini  diversi. 

 
9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
 
I PCTO costituiscono un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della scuola secondaria 
superiore, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando 
una parte della formazione presso un’Impresa o un Ente del territorio. Si tratta di una nuova visione 
della formazione, che nasce dal superamento della separazione tra momento formativo e applicativo, 
e si basa sull’idea che l’educazione formale, l’educazione informale e l’esperienza di lavoro possano 
combinarsi in un unico progetto formativo. I PCTO, costituiscono pertanto, una vera e propria 
combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte 
grazie alla collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola. 

In linea con quanto previsto dalle norme generali, i PCTO si propongono di: 

✓ Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 
l’esperienza pratica; 

✓ Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con 
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

✓ Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento individuali; 

✓ Sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, rafforzando l’autostima; 
✓ Offrire all’allievo un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di tipo 

extrascolastico, favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo e la comunicazione con 
persone che rivestono ruoli diversi; 

✓ Promuovere il senso di responsabilità/rafforzare il rispetto delle regole 

✓ Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti ai processi formativi. 

La Scuola ha sottoscritto opportune convenzioni con Enti, Istituzioni, Aziende, Studi tecnici e 
professionali per permettere ai suoi studenti di svolgere un’esperienza in primo luogo orientativa e di 
primo approccio con il mondo del lavoro e delle professioni. 

Per approfondire i percorsi svolti dalla classe nel triennio si veda il curriculum dello studente. 
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10. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’A.S. 

 
TIPOLOGIA OGGETTO - LUOGO - DURATA 
 
Visite guidate 

 
 
 
 

Viaggio di istruzione  
Progetti e  
Manifestazioni culturali 

• 27/10/2021 ore 10:30 - 11:30  
Incontro online:” Conversazione filosofica: dalla psiche alla polis. 
Ripensare la città alla luce del pensiero di Platone”  Prof Illiceto; 
 

• 23/11/2021 ore 9:30 - 11:00  
Conferenza online: “Lo sviluppo territoriale. Recupero delle aree 
sottosviluppate della provincia di foggia”, relatore prof. Varraso 
dell’Università degli studi di Foggia; 
 

• 09/04/2022 ore 8:30 – 13:00 
Partecipazione alla giornata del mare e della cultura marinara per 
diffondere tra le giovani  generazioni la cultura del mare e delle sue 
peculiarità organizzata dalla Capitaneria di porto di Manfredonia e 
la guardia costiera;  

Incontri con esperti • 04/04/2022  ore 10:30-12:30 
05/04/2022 ore 10:30-12:30  
28/04/2022 ore 11:30-13:30 
Incontri online:” Progetto di educazione alla legalità e alla 
integrazione “A testa alta” in collaborazione con l’associazione 
territoriale Emmaus    

Orientamento • 21/03/2022 ore 10:30 - 11:30  
Incontro con rappresentanti dell’Esercito Italiano; 
 

• 24/03/2022 9:30 - 11:30  
Incontro online con l’università di Pescara; 

 

• 06/04/2022 ore 10:30 - 12:30  
10/05/2022 ore 09:00 – 13:20 
11/05/2022 ore 09:00 – 13:20 
16/05/2022 ore 09:00 – 13:20 
Progetto DICATECH del  Politecnico di Bari “ Progetto Geometri” 
che permette ai geometri di effettuare il test di ingresso ad 
Ingegneria seguendo un percorso specifico al fine di immatricolarsi 
ad Ingegneria ambientale, Ingegneria Edile, Corso specializzazione 
CAT. 
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11. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 
Per quanto concerne la seconda  prova scritta la classe  ha svolto una simulazione in data 03/05/2022 
dalle 10:30 alle 14:30  nel laboratorio CAT dell’Istituto con applicativo CAD. 
 
 
12. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2 e sue 
ss.mm.ii., e in ottemperanza di quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di 
Classe ha  adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 
 
✓ Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda 

di appartenenza; 
✓ Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 
 
Il punteggio basso viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 
quando lo studente: 
 
✓ riporta una valutazione un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o 

nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro; 
✓ ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON, etc) 
✓ produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola 

di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative 
previste dal PTOF. 

 
Per le Tabelle dei crediti si rimanda all’art. 15 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 
2017, n. 62  
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ALLEGATI 

 

Allegato 1: Programmi svolti e  relazioni sintetiche  delle singole discipline; 

Allegato 2: Traccia della simulazione della seconda prova svolta dalla classe 5E ITCA; 

Allegato 3: Griglia valutazione prima prova 2022; 

Allegato 4: Quadri di riferimento con griglia valutazione seconda prova 2022; 

Allegato 5: Griglia di valutazione prova orale. 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

Programmi svolti e Relazioni sintetiche per 

materia 

 

 

 

 

Classe: 5^ E  ITCAT 

a.s. 2021/22 

 

  



 

RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina: ITALIANO 
Classe: 5^ E  ITCAT 

Docente: Emmanuela TROIANO 

Testi adottati: LIBRO di TESTO: Paolo di Sacco, La scoperta della Letteratura, 3, edizioni 

Mondadori 

N ore settimanali di lezione : 4 

 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti  

 

2. Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo  

 

3.  Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

 

Essere capace di: 

□ organizzare e gestire il proprio 

apprendimento 

□ utilizzare un proprio metodo di 

studio e di lavoro 

□ elaborare e realizzare attività 

seguendo la logica della 

progettazione 

 

Essere capace di : 

□ Comprendere e rappresentare 

testi e messaggi di genere e di 

complessità diversi, formulati con 

linguaggi e supporti diversi. 

□ Lavorare, interagire con gli altri 

in precise e specifiche attività 

collettive. 

□ Inserirsi in modo attivo nella 

vita sociale facendo valere i 

propri diritti e riconoscendo quelli 

altrui, nel rispetto delle regole 

comuni. 

 

Essere capace di : 

□ comprendere, interpretare 

ed intervenire in modo personale 

negli eventi del mondo 

□ costruire conoscenze 

significative e dotate di senso 

□ esplicitare giudizi critici 

distinguendo i fatti dalle 

operazioni, gli eventi dalle 

congetture, le cause dagli effetti  

 

  

- Strutture grammaticali della 

lingua italiana: 

• Elementi di base della funzioni 

della lingua  

• Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici comunicazioni 

orali in contesti formali e informali 

• Contesto, scopo e destinatario della 

comunicazione 

• Codici fondamentali della 

comunicazione orale, verbale e non 

verbale  

• Principi di organizzazione del 

discorso descrittivo, narrativo, 

espositivo, argomentativo 

 

- Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo: Conoscere: 

• Strutture  dei testi narrativi, 

espositivi, argomentativi  

•  Principali connettivi logici 

•  Varietà lessicali in rapporto ad 

ambiti e contesti diversi  

• Tecniche di lettura analitica e 

sintetica  

• Tecniche di lettura espressiva d 

•  Principali generi letterari, con 

particolare riferimento alla 

tradizione italiana  

• Contesto storico di riferimento di 

alcuni autori e opere 

 

- Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti 

scopi comunicativi: 

• Elementi strutturali di un testo 

scritto, coerente e coeso  

• Uso dei dizionari  

• Modalità e tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta: 



riassunto, relazioni, analisi del 

testo, saggio breve, articolo di 

giornale ecc.  

• Produrre testi corretti e coerenti 

adeguati alle diverse situazioni 

comunicative 

•  Fasi della produzione scritta: 

pianificazione, stesura e revisione 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Tipologia delle prove 

utilizzate: 

 

•  Produzione di testi di varia 

tipologia • Colloqui orali  

•  Produzione di un testo 

scritto con vincoli predefiniti 

•  Analisi e commento di un 

testo letterario e non 

letterario 

•  Saggio breve / Articolo di 

giornale  

• Trattazione sintetica di 

argomenti 

•  Sviluppo di progetti 

• libri di testo 

•  appunti dettati 

•  strumenti multimediali : 

•  App G-Suite : 

1. Meet (Lezioni in 

videoconferenza)  

2. Google Classroom (Classe 

virtuale)  

3. Applicazioni di Google 

(Documenti, Presentazioni, Fogli) 

•  video da siti disciplinari specifici 

• lezione partecipata con 

discussioni in classe e attività di 

brain-storming; 

• attività di lettura guidata, 

comprensione e interpretazione di 

testi;  

• attività di ricerca individuali e di 

gruppo; 

• cooperative-learning;  

• problem-solving;  

• didattica breve;  

• cooperative-learning;  

• per le discipline linguistiche il 

metodo eclettico, con l’uso 

insieme di più strategie e approcci 

didattici;  

• metodo a spirale, con la 

riproposizione di conoscenze già 

affrontate ad un livello via via più 

alto di complessità; 

• attività multi o interdisciplinari, 

precedute da un lavoro di team-

teaching 

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievi  BES:  

 

 

 

Manfredonia, 11/05/2022       Docente 

                                                                                                                        

                                                                                                                                 f.to Emmanuela Troiano                                                             

 

N:B. Si allega programma svolto 
  



I.S. “ RONCALLI- FERMI - ROTUNDI- EUCLIDE” 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Disciplina: ITALIANO 

Classe: 5^ E  ITCAT– a.s. 2021/2022 

Docente: Emmanuela TROIANO 

Testi adottati: LIBRO di TESTO: Paolo di Sacco, La scoperta della Letteratura, 3, edizioni 

Mondadori 

N ore settimanali di lezione : 4 

 

1° Modulo: Il Romanticismo 

- Caratteri generali. Dall’Illuminismo al Romanticismo. 

- G. Leopardi: vita, poetica, opere. Lettura, analisi e commento de “ L’infinito”, “Il sabato del 

villaggio”, “A Silvia”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”. Lettura di alcuni versi della 

Ginestra. 

 

2° Modulo: fra Ottocento e Novecento: Naturalismo e Simbolismo. 

- Quadro storico – culturale. I Movimenti e i generi di fine Ottocento. 

- Il Realismo, il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

- Il romanzo e la novella: G. Flaubert. E. Zola. Lettura, analisi e commento di brani scelti. 

- Giovanni Verga: vita e opere. Verga e il Verismo. 

- I Malavoglia e Mastro don Gesualdo. Lettura, analisi e commento di brani scelti. 

 

3° Modulo: Il Decadentismo in Europa e in Italia  

- Il Decadentismo in Italia e in Europa. 

- G. Pascoli: vita, poetica, opere. Il Fanciullino. Lettura, analisi e commento di liriche : 

“Temporale”, “Lavandare”, “Il lampo”.  

- Gabriele D’Annunzio: vita e opere. Lettura, analisi e commento: “La pioggia nel pineto”. 

Letture da il romanzo “Il piacere”. 

 

4° Modulo: fra avanguardia e tradizione.  

- Quadro storico-culturale. La cultura nell’età delle avanguardie. 

- La cultura scientifica e filosofica: Freud e Bergson. 

- La cultura durante il Fascismo. 

- Il romanzo di primo Novecento in Europa 

- Luigi Pirandello: vita e opere. I romanzi umoristici. Le novelle. Il teatro. 

- La differenza tra umorismo e comicità: lettura di La vecchia imbellettata. 

- La vita, la maschera, la pazzia: lettura, analisi e commento di passi scelti da “Il fu Mattia Pascal” 

e “Uno, nessuno, centomila”. 



- Italo Svevo: vita e opere. 

- Inettitudine e senilità: Senilità e La coscienza di Zeno. Lettura di passi scelti. 

 

5° Modulo: la poesia delle avanguardie  

- La poesia ermetica in Italia. 

- Giuseppe Ungaretti: vita e opere. 

- Lettura, analisi e commento di liriche da L’allegria. Analisi del testo di “Soldati”, “San 

Martino del Carso”, “Veglia”. 

Manfredonia, 11/05/2022 

            Il Docente 

 prof.ssa Emmanuela Troiano 

 

  



RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina : STORIA 

Classe: 5^ E  ITCAT 

Docente: Emmanuela TROIANO 

Testi adottati: LIBRO DI TESTO: G. De Vecchi-G. Giovannetti, Storia in corso 3, edizioni 

Mondadori 

N ore settimanali di lezione : 2 
 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

• Comprendere il cambiamento 

e la diversità dei tempi storici 

in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali. 

 

• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione,  a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 

• Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

 

 

• Saper confrontare modelli 

istituzionali diversi cogliendo 

analogie e differenze. 

• Saper riconoscere la nuova 

visione del mondo legato 

all’affermazione della 

borghesia. 

• Saper distinguere un modello di 

produzione a modello 

industriale. 

• Realizzare e utilizzare schemi, 

mappe concettuali e altri 

strumenti di schematizzazione 

della storia. 

• Mettere le conoscenze di fatti 

storici in relazione con le 

conoscenze dei contesti socio-

culturali entro i quali essi si 

svolsero. 

• Saper riconoscere l’interazione 

tra i diversi ambiti (politico-

istituzionale. Sociale, 

economico, culturale). 

• Saper classificare i fatti storici 

in ordine alla durata , alla scala 

spaziale ed ai soggetti 

coinvolti. 

 

 

• La Rivoluzione industriale, la 

società di massa, 

l’imperialismo. 

• L’Europa agli inizi del 

Novecento. 

• La grande guerra. 

• La crisi di Wall Street 

• L’ascesa del Fascismo in 

Europa. 

• La Seconda guerra mondiale. 

• Il significato storico delle 

Resistenze. 

• Il mondo post-bellico (in 

sintesi) 

• L’eredità di Napoleone e il 

Risorgimento italiano. 

• L’Europa agli inizi del 

Novecento dal punto di vista 

politico. 

• Le cause politiche della 

grande guerra. 

• L’ascesa storica del Fascismo 

in Europa. 

• Motivi politici della seconda 

guerra mondiale. 

• La Resistenza: significato 

politico. 

• La guerra fredda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Produzione di testi di varia 

tipologia 

• Colloqui orali  

• Produzione di un testo scritto 

con vincoli predefiniti 

• Analisi e commento di un 

testo letterario e non letterario 

• Saggio breve / Articolo di 

giornale 

• Trattazione sintetica di 

argomenti  

• Sviluppo di progetti 

• libri di testo  

• appunti dettati  

• strumenti multimediali :  

• App G-Suite  

- Meet (Lezioni in 

videoconferenza)  

- Google Classroom 

(Classe virtuale)  

-  Applicazioni di Google 

(Documenti, 

Presentazioni, Fogli) 

•  video da siti disciplinari 

specifici 

• lezione partecipata con 

discussioni in classe e attività 

di brain-storming; 

• attività di lettura guidata, 

comprensione e interpretazione 

di testi;  

• cooperative-learning;  

• problem-solving;  

• didattica breve; 

• cooperative-learning; 

• per le discipline linguistiche il 

metodo eclettico, con l’uso 

insieme di più strategie e 

approcci didattici;  

• metodo a spirale, con la 

riproposizione di conoscenze 

già affrontate ad un livello via 

via più alto di complessità;  

• • attività multi o 

interdisciplinari, precedute da 

un lavoro di team-teaching 

 

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievi BES: 

 

 

 

Manfredonia, 11/05/2022          

                                                                                                                                               Docente 

 

N:B. Si allega programma svolto                                                                          f.to Emmanuela 

Troiano 
  



I.S. “ RONCALLI- FERMI - ROTUNDI- EUCLIDE” 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Disciplina : STORIA 

Classe: 5^ E  ITCAT a.s. 2021/22 

Docente: Emmanuela TROIANO 

Testi adottati: LIBRO DI TESTO: G. De Vecchi-G. Giovannetti, Storia in corso 3, edizioni 

Mondadori 

N ore settimanali di lezione : 2 

 

STORIA 

1° Modulo: recupero programma anno precedente in sintesi: la civiltà dell’Europa 

borghese (Didattica breve) 

 - L’età napoleonica. L’ascesa al potere di Napoleone. L’impero di Napoleone. Il governo napoleonico. 

La rivoluzione francese arriva in Italia. La caduta di Napoleone. 

 - L’età della Restaurazione e il Risorgimento europeo. Il congresso di Vienna. Le insurrezioni degli 

anni venti e trenta. L’Europa tra il 1848 e il 1870. Il Quarantotto in Europa. 

- Il Risorgimento e l’Unità d’Italia. Lo sviluppo tardivo dell’Italia. Il Risorgimento e le sue idee. La 

prima guerra di indipendenza. Il ruolo di guida del Piemonte. Lo Statuto albertino e la Costituzione 

repubblicana. La seconda guerra di indipendenza. La proclamazione del Regno di Italia. L’Italia unita. 

I problemi dell’Italia unita. La rivolta nel Meridione. Il compimento dell’unità. Dalla Destra alla 

Sinistra. La questione sociale. 

- La seconda rivoluzione industriale 

- La società di massa 

- L’Imperialismo europeo 

 

2° Modulo: Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento.  

- Le grandi potenze all’inizio del Novecento. Trasformazioni di fine secolo. Un difficile equilibrio. 

- L’Italia nell’età giolittiana. 

- La questione d’Oriente e gli imperi multinazionali. Stati nazionali e multinazionali. 

- La Prima guerra mondiale. Le cause occasionali della guerra. Le ragioni profonde della guerra. Una 

guerra di logoramento. L’Italia in guerra. La svolta del 1917 e la fine della guerra. Il dopoguerra e i 

trattati di pace. L’inizio della crisi del colonialismo. 

- La rivoluzione russa (in sintesi). La Russia all’inizio del secolo. Il governo bolscevico e la guerra 

civile. La nascita dell’URSS. La dittatura di Stalin. 

3° Modulo: La crisi della civiltà europea.  

- Il fascismo. Crisi e malcontento sociale. Il dopoguerra e il biennio rosso. Il fascismo: nascita e presa 

del potere. La dittatura totalitaria. La politica economica ed estera. 

- La crisi del ’29 e il New Deal. 

- Il regime nazista. La Repubblica di Weimar. Il nazismo e la salita al potere di Hitler. La dittatura 

nazista. L’espansionismo giapponese. 

- La Seconda guerra mondiale. La guerra in Europa e in Oriente. L’Europa dei lagere della Shoah. La 

svolta della guerra. La guerra di liberazione.  

- La guerra fredda: il mondo diviso in due (didattica breve) 

 

--------------------------------------------------------------- 

ED.CIVICA 

Attività, percorsi e progetti svolti in coerenza con gli obiettivi del PECUP. 

- Differenza tra Statuto albertino e Costituzione italiana 

- Differenze tra Impero multinazionale, Stato nazionale, Stato multinazionale, Stato sovranazionale. 

La nascita degli stati nazionali in Europa dopo la Prima guerra Mondiale. Rapporto tra Diritto di 

autodeterminazione dei popoli e principio di autorità e sovranità degli Stati. 



- La genetica e le leggi della selezione naturale. Il programma eugenetico di Hitler. Le leggi razziali. 

Le conseguenze biologiche e sociali della eugenetica: l’estinzione della specie umana. 

- La persecuzione degli Armeni 

- I meccanismi della recessione nel 1929 e nella crisi del 2008: elementi comuni e differenze. 

- Progetto “A testa alta” in collaborazione con Territoriale Emmaus:  la legalità nelle azioni 

quotidiane e nella lotta alle mafie. Il valore dell’accoglienza  di uomini e culture diverse. 

 

Manfredonia, 11/05/2022 

 

               Il Docente 

                                                                                                           Prof.ssa Emmanuela Troiano 

  



RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina : ED. CIVICA 

Classe: 5^ E  ITCAT 

Docente: Michele FEROSI 

Testi adottati: LIBRO DI TESTO: G. De Vecchi-G. Giovannetti, Storia in corso 3, edizioni 

Mondadori 

N ore settimanali di lezione : 1 
 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra 

aree geografiche e 

culturali. 

 

 

2. Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla 

Costituzione,  a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell’ambiente. 

 

 
3. Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

 

 

• Saper confrontare modelli 

istituzionali diversi cogliendo 

analogie e differenze. 

• Saper riconoscere la nuova visione 

del mondo legato all’affermazione 

della borghesia. 

• Saper distinguere un modello di 

produzione a modello industriale. 

• Realizzare e utilizzare schemi, mappe 

concettuali e altri strumenti di 

schematizzazione della storia. 

• Mettere le conoscenze di fatti storici 

in relazione con le conoscenze dei 

contesti socio-culturali entro i quali 

essi si svolsero. 

• Saper riconoscere l’interazione tra i 

diversi ambiti (politico-istituzionale. 

Sociale, economico, culturale). 

• Saper classificare i fatti storici in 

ordine alla durata , alla scala spaziale 

ed ai soggetti coinvolti. 

 

  

- Organizzazioni internazionali ed 

unione europea (primo 

quadrimestre) 

 

- Differenza tra Statuto albertino 

e Costituzione italiana 

 

- Differenze tra Impero 

multinazionale, Stato nazionale, 

Stato multinazionale, Stato 

sovranazionale. La nascita degli 

stati nazionali in Europa dopo la 

Prima guerra Mondiale. 

 

- Rapporto tra Diritto di 

autodeterminazione dei popoli e 

principio di autorità e sovranità 

degli Stati. 

 

- La genetica e le leggi della 

selezione naturale. Il 

programma eugenetico di Hitler. 

Le leggi razziali. Le 

conseguenze biologiche e 

sociali della eugenetica: 

l’estinzione della specie umana. 

 

- La persecuzione degli Armeni 

 

- I meccanismi della recessione 

nel 1929 e nella crisi del 2008: 

elementi comuni e differenze. 

- La legalità nelle azioni 

quotidiane e nella lotta alle 

mafie. Il valore dell’accoglienza  

di uomini e culture diverse. 

 

- La Rivoluzione industriale, la 

società di massa, 

l’imperialismo. 

- L’Europa agli inizi del 

Novecento. 

- La grande guerra. 

- La crisi di Wall Street 



- L’ascesa del Fascismo in 

Europa. 

- La Seconda guerra mondiale. 

- Il significato storico delle 

Resistenze. 

- Il mondo post-bellico (in 

sintesi) 

- L’eredità di Napoleone e il 

Risorgimento italiano. 

- L’Europa agli inizi del 

Novecento dal punto di vista 

politico. 

- Le cause politiche della grande 

guerra. 

- L’ascesa storica del Fascismo in 

Europa. 

- Motivi politici della seconda 

guerra mondiale. 

- La Resistenza: significato 

politico. 

- La guerra fredda. 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Produzione di testi di varia 

tipologia 

 • Colloqui orali  

• Produzione di un testo scritto con 

vincoli predefiniti 

 • Analisi e commento di un testo 

letterario e non letterario 

 • Saggio breve / Articolo di 

giornale 

 • Trattazione sintetica di argomenti  

• Sviluppo di progetti 

• libri di testo  

• appunti dettati  

- strumenti multimediali :  

• App G-Suite  
- Meet (Lezioni in 

videoconferenza)  

- Google Classroom (Classe 

virtuale)  

-  Applicazioni di Google 

(Documenti, Presentazioni, 

Fogli) 

 • video da siti disciplinari specifici 

• lezione partecipata con discussioni 

in classe e attività di brain-storming; 

 • attività di lettura guidata, 

comprensione e interpretazione di 

testi;  

• cooperative-learning;  

• problem-solving;  

• didattica breve; 

 • cooperative-learning; 

 • per le discipline linguistiche il 

metodo eclettico, con l’uso insieme 

di più strategie e approcci didattici;  

• metodo a spirale, con la 

riproposizione di conoscenze già 

affrontate ad un livello via via più 

alto di complessità;  

• attività multi o interdisciplinari, 

precedute da un lavoro di team-

teaching 

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievi BES: 

 

 

Manfredonia, 11/05/2022          

                                                                                                                                               Docente 

 

N:B. Si allega programma svolto                                                                          f.to Michele Ferosi 

  



I.S. “ RONCALLI- FERMI - ROTUNDI- EUCLIDE” 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Disciplina : EDUCAZIONE CIVICA 

Classe: 5^ E  ITCAT a.s. 2021/22 

Docenti: Michele FEROSI  in compresenza con Emmanuela Troiano 

Testi adottati: LIBRO DI TESTO: G. De Vecchi-G. Giovannetti, Storia in corso 3, edizioni 

Mondadori 

N ore settimanali di lezione : 1 

 

STORIA 

 

 

1° Modulo: recupero programma anno precedente in sintesi: la civiltà dell’Europa 

borghese (Didattica breve) 

- L’età napoleonica. L’ascesa al potere di Napoleone. L’impero di Napoleone. Il governo 

napoleonico. La rivoluzione francese arriva in Italia. La caduta di Napoleone. 

- L’età della Restaurazione e il Risogimento europeo. Il congresso di Vienna. Le insurrezioni 

degli anni venti e trenta. L’Europa tra il 1848 e il 1870. Il Quarantotto in Europa. 

- Il Risorgimento e l’Unità d’Italia. Lo sviluppo tardivo dell’Italia. Il Risorgimento e le sue 

idee. La prima guerra di indipendenza. Il ruolo di guida del Piemonte. Lo Statuto albertino e la 

Costituzione repubblicana. La seconda guerra di indipendenza. La proclamazione del Regno 

di Italia. L’Italia unita. I problemi dell’Italia unita. La rivolta nel Meridione. Il compimento 

dell’unità. Dalla Destra alla Sinistra. La questione sociale. 

- La seconda rivoluzione industriale 

- La società di massa 

- L’Imperialismo europeo 

 

 

 

 

2° Modulo: Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento. (in Didattica a Distanza) 

- Le grandi potenze all’inizio del Novecento. Trasformazioni di fine secolo. Un 

difficile equilibrio. 

- L’Italia nell’età giolittiana. 

- La questione d’Oriente e gli imperi multinazionali. Stati nazionali e multinazionali. 

- La Prima guerra mondiale. Le cause occasionali della guerra. Le ragioni profonde della 

guerra. Una guerra di logoramento. L’Italia in guerra. La svolta del 1917 e la fine della guerra. 

Il dopoguerra e i trattati di pace. L’inizio della crisi del colonialismo. 

- La rivoluzione russa (in sintesi). La Russia all’inizio del secolo. Il governo bolscevico e la 

guerra civile. La nascita dell’URSS. La dittatura di Stalin. 



 

3° Modulo: La crisi della civiltà europea. (in Didattica a Distanza) 

 

- Il fascismo. Crisi e malcontento sociale. Il dopoguerra e il biennio rosso. Il fascismo: nascita e 

presa del potere. La dittatura totalitaria. La politica economica ed estera. 

- La crisi del ’29 e il New Deal. 

- Il regime nazista. La Repubblica di Weimar. Il nazismo e la salita al potere di Hitler. 

La dittatura nazista. L’espansionismo giapponese. 

- La Seconda guerra mondiale. La guerra in Europa e in Oriente. L’Europa dei lager e della 

Shoah. La svolta della guerra. La guerra di liberazione. (in sintesi) 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

ED.CIVICA 

 

Attività, percorsi e progetti svolti in coerenza con gli obiettivi del PECUP. 

- Differenza tra Statuto albertino e Costituzione italiana 

- Differenze tra Impero multinazionale, Stato nazionale, Stato multinazionale, Stato sovranazionale. La 

nascita degli stati nazionali in Europa dopo la Prima guerra Mondiale. Rapporto tra Diritto di 

autodeterminazione dei popoli e principio di autorità e sovranità degli Stati. 

- La genetica e le leggi della selezione naturale. Il programma eugenetico di Hitler. Le leggi razziali. Le 

conseguenze biologiche e sociali della eugenetica: l’estinzione della specie umana. 

- La persecuzione degli Armeni 

- I meccanismi della recessione nel 1929 e nella crisi del 2008: elementi comuni e differenze. 

- Partecipazione al Progetto “A testa alta” in collaborazione con la Territoriale Emmaus: la Legalità 

nelle azioni quotidiane e nella lotta alle Mafie; il valore della accoglienza di culture e uomini diversi. 

Il Docente  

  F.to    Michele Ferosi 

  



RELAZIONE PER MATERIA 

Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE  

Classe:VE - ITCAT 

Docente:Antonella Carmela Maria Siesto 

Testi adottati:SMART BRICKS; TRACKING GRAMMAR 

N. ore settimanali di lezione: 3  

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

Master knowledge about 

architecture. 

Use specific  technical 

vocabulary. 

Understand written and oral 

technical texts. 

Give oral and written descriptions. 

Use technology as a learning tool. 

Reading professional texts. 

Speaking for 

communicative purposes 

and reporting architecture 

topics. 

Writing about buildings and 

architecture. 

Listening informative oral 

texts. 

 Urban development. 

Architecture: the beginnings. 

Architecture: modern age. 

Architecture: contemporary 

trends. 

Starchitects. 

The first world war. 

The Russian revolution. 

The second world war. 

The cold war. 

. 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Test, questionari, traduzioni, 

interrogazioni. 

Libri di testo, fotocopie, 

sussidi multimediali, computer. 

Lezioni frontali, peer 

collaboration, cooperative 

learning, brainstorming. 

 

Manfredonia,11/05/2021 Docente 

                                                                                                   Antonella Carmela Maria Siesto 

N:B. Si allega programma svolto 

 

 

  



PROGRAMMA  SVOLTO DI LINGUA INGLESE 

svolto nella Classe V Sezione E (ITCAT) 

A.S. 2021/2022 

URBAN DEVELOPMENTS 

• Ancient urban planning 

• Medieval towns 

• Tudor times 

• Renaissance towns 

• Baroque towns 

• Industrial towns 

• The 19th century 

• The 20th century 

• Contemporary trends 

• Case study: Italian sprinkling 

ARCHITECTURE: THE BEGINNINGS 

• Prehistoric architecture 

• Greek architecture 

 

• Roman architecture 

• Romanesque architecture 

• Gothic architecture 

• Renaissance architecture 

• Palladio and Palladianism 

ARCHITECTURE: MODERN AGE 

• Baroque architecture 

• Neoclassicism 

• Gothic revival 

• Cast-iron architecture 

• Art Nouveau 

• Modernism: Antoni Gaudì 

ARCHITECTURE: CONTEMPORARY 

TRENDS 

• Modernist architecture 

• Italian Rationalism 

• Ludwig Mies Van der Rohe 

• Le Corbusier 

• Frank Lloyd Wright 

• Postmodernism 

• Deconstructivism 

• Sustainable architecture 

• High Tech 

STARCHITECTS 

• Norman Foster 

• Herzog & De Meuron 

• Renzo Piano  Frank Gehry 

• Zaha Hadid 

• Daniel Libeskind 

• Cesar Pelli 

HISTORY 

• Russian revolution 

• The first world war 

• The second world war 

• The cold war 

• Alan Turing 

 

Manfredonia, 11 maggio 2022 firmato prof.ssa Antonella Carmela Maria Siesto 

  



RELAZIONE PER  MATERIA 

 

Disciplina MATEMATICA  
Classe 5° E ITCA 

Docente TOTARO Maddalena 

Testi adottati Bergamini Trifone Barozzi, Matematica.verde 2 edizione Ed. Zanichelli  

N ore settimanali di lezione 3 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

• utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

• utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni; 

• utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati; 

• utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

• correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

• Individuare  le principali proprietà 

di una funzione. 

• Calcolare limiti di  funzioni. 

• Calcolare derivate di funzioni. 

• Analizzare esempi di funzioni 

discontinue o non derivabili in 

qualche  punto. 

• Descrivere le proprietà qualitative 

di una funzione e costruirne il 

grafico. 

 

• Le funzioni e le loro proprietà. 

• Funzioni polinomiali; funzioni 

razionali e irrazionali; funzioni 

esponenziali e logaritmiche; 

funzioni periodiche. 

• Continuità e limiti di una 

funzione. Limiti notevoli di 

funzioni. Il numero e. 

• Concetto di derivata di una 

funzione. 

• Proprietà locali  e globali di una 

funzione. 

 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

➢ verifica scritta 

➢ verifica orale 

 

➢ libro di testo 

➢ Materiale multimediale 
➢ Google Classroom 

➢ Lezione frontale 

➢ Esercitazioni 
➢ Problem Solving 

 

3. Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo BES: (eventuale) 
 
 

Manfredonia, 11/05/2022 Docente                                                                                                                      

                                                                                                                 

                                                                                                                 prof.ssa Maddalena TOTARO 

 

N:B. Si allega programma svolto 
  



I.S. “ RONCALLI- FERMI - ROTUNDI- EUCLIDE” 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

Disciplina MATEMATICA  
Classe 5° E ITCA  a.s. 2021/22 

Docente TOTARO Maddalena 

Testi adottati Bergamini Trifone Barozzi, Matematica.verde 2 edizione Ed. Zanichelli  

N. ore settimanali di lezione 3 

 

Le funzioni e le loro proprietà  

Le funzioni reali di variabile reale.   La classificazione delle funzioni.  Il dominio di una funzione e lo studio 

del segno. Le proprietà delle funzioni e la loro composizione. Le funzioni iniettive, suriettive e biettive. Le 

funzioni crescenti, decrescenti, monotone. Le funzioni periodiche. Le funzioni pari e dispari. La funzione 

inversa. Le funzioni composte.  

  

limiti  

Gli intervalli. Gli intorni di un punto. Gli intorni di infinito. I punti di accumulazione. La definizione di 

lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥) = 𝐿 . Le funzioni continue. Il limite per eccesso e per difetto. Il limite destro e 

il limite sinistro. La definizione di lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥) = ∞.  Gli asintoti verticali. La definizione di lim
𝑥→∞ 

𝑓(𝑥) = 𝑐. 

Gli asintoti orizzontali. La definizione di lim
𝑥→∞ 

𝑓(𝑥) = ∞Teoremi di unicità del limite. Il teorema della 

permanenza del segno. Il teorema del confronto. 

  

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

Le operazioni sui limiti. Il limite della somma algebrica di due funzioni. Il limite del prodotto di due funzioni. 

Il limite della funzione reciproca. Il limite del quoziente di due funzioni. Le forme  

indeterminate    I limiti notevoli.  

 Le funzioni continue.  La definizione di funzione continua. La continuità delle funzioni composte. I teoremi 

sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema  di esistenza degli 

zeri. I punti di discontinuità di una funzione. I punti di discontinuità di prima specie. I punti di discontinuità 

di seconda specie. I punti di discontinuità di terza specie. Gli asintoti. La ricerca degli asintoti orizzontali e 

verticali. Gli asintoti obliqui. Il grafico probabile di una funzione.  

  

 

     Manfredonia, 11/05/2022                                                              Il Docente   

                                                                                                prof.ssa Maddalena TOTARO 

  



RELAZIONE PER MATERIA 

Disciplina ECONOMIA ED ESTIMO 

Classe 5° E ITCA 

Docenti: Paola D'Agnello e Ferrante Pasquale 

Testi adottati Corso di economia ed estimo, Stefano Amicabile 

HOEPLI N ore settimanali di lezione 4 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 
COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

• Saper utilizzare i programmi 

informatici idonei per effettuare 

un computo metrico per redigere 

le tabelle millesimali; 

•  saper redigere leggere e 

comprendere i dati di un 

relazione una relazione di stima; 

•  saper confrontare e comprendere 

le fonti normative riferite 

all'estimo legale. 

• Applicare strumenti e metodi di 

valutazione a beni e diritti 

individuali e a beni di interesse 

collettivo. 

•  Valutare i beni in considerazione 

delle dinamiche che regolano la 

domanda, l’offerta e le variazioni 

dei prezzi di mercato.  

• Applicare il procedimento di stima 

più idoneo per la determinazione 

del valore delle diverse categorie di 

beni.  

• Redigere le tabelle millesimali di 

un condominio e predisporre il 

regolamento.  

• Analizzare le norme giuridiche in 

materia di diritti reali e valutare il 

contenuto economico e quello dei 

beni che ne sono gravati.  

• Applicare le norme giuridiche in 

materia di espropriazione e 

determinare e valutare i danni a 

beni privati e pubblici. Compiere le 

valutazioni inerenti alle successioni 

ereditarie. 

• Conoscere le varie tipologie di 

stima. Conoscere le regole del 

mercato in termini di domanda e 

offerta. 

• Conoscere gli strumenti e metodi 

di valutazione di beni e servizi. 

• Conoscere i metodi di ricerca del 

valore di un bene e stime 

patrimoniali.  

• Conoscenza della legislazione in 

merito all' usufrutto, servitù 

prediali, sulla stima dei danni di 

un fabbricato, successioni, diritto 

di superficie. 

 

4. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

➢ verifica scritta 

➢ verifica orale 

➢ verifica pratica 

➢ libro di testo 

➢ mappe concettuali  

➢ dispositivi informatici 

➢ TED 

➢ Lim 

➢ computer 

➢ lezioni frontali  

➢ cooperative learning 

➢ brainstorming  

➢ peer collaboration 

➢  problem solving  

➢ didattica laboratoriale 

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo BES: (eventuale) 

 

Manfredonia,11/05/2022 Docente                                                                                                                      

                                                                                                                 

                                                                                                              Paola D'Agnello 

                                                                                                                  Pasquale Ferrante 

 

N:B. Si allega programma svolto 



I.S. “ RONCALLI- FERMI - ROTUNDI- EUCLIDE” 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Disciplina ECONOMIA ED ESTIMO  
Classe 5° E ITCA  a.s. 2021/22 

Docente Paola D'Agnello e Ferrante Pasquale 

Testi adottati Corso di economia ed estimo, Stefano 

Amicabile HOEPLI N ore settimanali di lezione 4 

 

Estimo generale: 

-I principi e storia dell' estimo 

-Gli aspetti economici di stima ( valore di mercato, valore di costo,valore di capitalizzazione 

(o di rendimento) ,valore di trasformazione, valore complementare ) 

 

Estimo immobiliare: 

-Stima dei fabbricati (Valore di mercato con procedimento monoparametrico / multiparametrico, 

valore di costo, coefficienti di deprezzamento e vetustà, Valore di trasformazione ) 

-Stima dei terreni non edificabili (valore 

di mercato) Stima degli arboreti e dei 

frutti pendenti 

 

-Condomini ( aspetti normativo, Tabelle millesimali di proprietà e tabelle millesimale d'uso) 

 

Estimo legale 

-Stima dei danni ai fabbricati 

-Espropriazioni 

-Usufrutto 

-Servitù prediali 

-Successioni ereditarie 

 

Attività laboratoriale: computo metrico, redazione tabelle millesimali di proprietà con 

metodo sintetico e analitico, redazione tabelle millesimali d'uso. 

 

 

Manfredonia, 11/05/2022 Docente                                                                                                                      

                                                                                                                 

                                                                                                              Paola D'Agnello 

                                                                                                                  Pasquale Ferrante 

 
  



RELAZIONE PER MATERIA 
 

Disciplina:  PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 
Classe VE 

Docente Prof. Renzullo Matteo 

Testi adottati : Corso di Progettazione, Costruzioni Impianti - C.Amerio, U. Alasia  - SEI 

N ore settimanali di lezione 7 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

1) Applicare le metodologie 

della progettazione, 

valutazione e realizzazione di 

costruzioni e manufatti di 

modeste entità, in zone non 

sismiche, intervenendo anche 

nelle problematiche connesse 

al risparmio energetico 

nell’edilizia 

2) Utilizzare gli strumenti idonei 

per la restituzione grafica di 

progetti e di rilievi 

3) Identificare ed applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti 

4) Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali  

5) Selezionare i materiali da 

costruzione in rapporto al loro 

impiego e alle modalità di 

lavorazione 
 

• Individuare le caratteristiche 

funzionali, distributive e 

compositive degli edifici. 

•  Dimensionare e saper progettare i 

vari ambienti e spazi funzionali di 

un edificio in relazione alla 

destinazione d’uso nel rispetto 

degli standard e principi 

antropometrici ed ergonometrici e 

della normativa igienico sanitaria 

e sulle barriere architettoniche e 

delle norme sul risparmio 

energetico 

• Riconoscere le principali 

tipologie di edilizia pubblica e 

privata  

• Riconoscere i principali elementi 

teorici, tecnici e normativi che 

sono alla base dell’impiantistica 

elettrica 

• Saper leggere e interpretare gli 

elementi teorici e i codici formali 

che consentono di leggere un 

progetto di impianto elettrico 

• Riconoscere i principali elementi 

teorici, tecnici e normativi che 

sono alla base dell’impiantistica 

di riscaldamento 

• Riconoscere e datare gli stili 

architettonici caratterizzanti il  

periodo storico che va 

dall’Ottocento ai giorni nostri. 

• Descrivere l’evoluzione dei 

sistemi costruttivi e dei materiali 

impiegati nella realizzazione 

degli edifici dall’Ottocento ai 

giorni nostri. 

• Sapersi orientare negli strumenti 

della pianificazione urbanistica,  

• Saper applicare nella 

progettazione i  vincoli 

urbanistici ed edilizi  

• Caratteristiche e organizzazione 

degli ambienti domestici 

• Norme, metodi e procedimenti 

della progettazione degli spazi 

interni.: 

- Principi e standard  

antropometrici ed 

ergonometrici 

- Requisiti igienici – sanitari  

- Eliminazione barriere 

architettoniche 

- Elementi di composizione 

architetttonica 

• I Tipi edilizi residenziali 

• L’ Inquadramento normativo e i 

criteri di fruizione e 

progettazione in materia di 

barriere architettoniche 

• Gli impianti elettrici in edilizia: 

caratteristiche  e componenti 

principali.  

• Produzione di energia elettrica 

da pannelli fotovoltaici 

• Gli impianti di riscaldamento in 

edilizia: tipologie, 

caratteristiche  e componenti 

principali 

• Impiego delle energie 

rinnovabili per la produzione di 

energia termica 

• Gli obblighi normativi per la 

produzione di energia da fonti 

rinnovabili  negli edifici. 

• La costruzione nell’ottocento 

• La costruzione nella prima età 

del novecento 

• La costruzione nel secondo 

dopoguerra 

• La costruzione a cavallo del 

nuovo millennio 

• Gli strumenti della 

pianificazione urbanistica; 

• I vincoli urbanistici ed edilizi 



 
 

 

 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

➢ verifica scritta 

➢ verifica orale 

➢ prove laboratoriali con 
l’utilizzo di software CAD 

 

➢ Libri di testo 

➢ Dispense 

➢ Laboratorio CAD 

➢ Materiale multimediale 

➢ Lim 

➢ Google classroom  

➢ Lezione frontale 

➢ Lezione dialogata 

➢ Ricerca individuale e/o di 
gruppo 

➢ Esercitazioni laboratoriali 
con l’utilizzo di software 
CAD 

➢ Brainstorming 

➢ Problem solving  
 

Manfredonia, 11.05.2022        Docente 

          Prof. Renzullo Matteo 

 

N:B. Si allega programma svolto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA  

 

Disciplina:  PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 
Classe VE 

Docente Prof. Renzullo Matteo 

Testi adottati : Corso di Progettazione, Costruzioni Impianti - C.Amerio, U. Alasia  - SEI 

N ore settimanali di lezione 7 

 

LE TIPOLOGIE EDILIZIE 

• I tipi edilizi residenziali: 

- Case unifamiliari Isolate, Binate, a schiera 

- Case plurifamiliari: In linea, a torre, a ballatoio 

 

IL PROGETTO EDILIZIO 

• Caratteristiche degli ambienti domestici 

• Organizzazione degli ambienti dell’abitazione. 

• Norme, metodi e procedimenti della progettazione di edifici residenziali e non: 

- Principi e standard  antropometrici ed ergonometrici 

- Requisiti igienici – sanitari  

-   Elementi della composizione architettonica. 

 

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

• L’inquadramento normativo e i livelli di fruizione: accessibilità, visitabilità, adattabilità 

• La progettazione di spazi esterni e ambienti nel rispetto della norma sul superamento delle 

barriere architettoniche: 

- Percorsi esterni 

- Rampe e sistemi di sollevamento  

- Parcheggi  

- Locali igienici  

- Terminali impianti 

 

GLI IMPIANTI ELETTRICI 

• Concetti di corrente e tensione 

• Effetti della corrente elettrica nel corpo umano 

• Impianti elettrici in edilizia: generalità e componenti principali:  

- Impianto di messa a terra e interruttori differenziali 

- La rete di distribuzione interna Conduttori e cavi 

- Elementi di completamento; prese, cassette di derivazione, scatole per frutti, comandi di 

intercettazione; 

• Pericolo elettrico nei locali con bagni  

• Produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici 

 

GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 

• Tipologie di impianti di riscaldamento ad uso civile 

• Sottosistema di generazione: caldaie per usi civili, centrale termica, pompe di calore. 

• Sottosistema di emissione: terminali. 

• Sottosistema di distribuzione. 

•   Impiego delle energie rinnovabili per la produzione di energia termica 

•   Gli obblighi normativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili  negli edifici. 

 

 



STORIA DELLA COSTRUZIONE 

• La costruzione nell’ottocento: 

- L’evoluzione delle città; 

- I primi esempi di pianificazione urbanistica: Parigi - Vienna - Barcellona 

- Il Neoclassicismo 

- L’Ecclettismo; 

- La reazione all’ecclettismo: il movimento Arts and Crafts e l’Art Nouveau; 

- Le costruzioni negli Stati Uniti nell’ottocento 

 

• La costruzione nella prima età del novecento: 

- Alle origini del nuovo modo di costruire e progettare: la nascita dell’edilizia pubblica; 

l’avvento del calcestruzzo armato nelle costruzioni 

- Il Movimento moderno: il Bahaus e Gropius; 

- Ludwing Mies Van Der Rohe 

- Le Courbusier e l’architettura purista; 

- Frank Lioyd Wright e l’architettura organica; 

- L’architettura italiana nella prima metà del Novecento; 

- Pier Luigi Nervi 

• La costruzione dal secondo dopoguerra ai giorni nostri: 

- l’Italia della ricostruzione e del miracolo economico  

- Il Postmodernismo; 

- L’architettura Hi‐Tech : Renzo Piano, Norman Foster  

- L’ Hi‐Tech costoso e raffinato 

- L’ Hi‐Tech strutturale 

- Il decostruttivismo 

 

 

CRITERI DI BASE NELLA PROGETTAZIONE DI STRUTTURE IN ZONA SISMICA 

• Gli edifici in cemento armato 

• Gli edifici in muratura 

• Gli edifici in acciaio 

 

LA GESTIONE DEL TERRITORIO*  
• la pianificazione urbanistica; 

• vincoli ricognitivi, urbanistici ed edilizi; 
 

*da svolgere nell’ultima parte dell’anno 
 
 
 

Manfredonia, 11.05.2022        Docente 
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RELAZIONE PER MATERIA 
 

Disciplina:  GESTIONE CANTIERI E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI 

LAVORO 
Classe VE 

Docente Prof. Renzullo Matteo 

Testi adottati : Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro- volume unico -_ 

M.Coccagna, E. Mancini  - Le Monnier scuola 

N ore settimanali di lezione  2 
 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

6) Organizzare e condurre i 

cantieri nel rispetto delle 

normative sulla sicurezza; 

7) Analizzare il valore, i limiti e 

i rischi delle varie soluzioni 

tecniche con particolare 

attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio;  

8) Redigere documenti relativi a 

situazioni professionali 

9) identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione di progetti 

• Verificare l’applicazione della 

normativa sulla prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di lavoro  

• Intervenire nella redazione dei 

documenti sulla prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di lavoro  

• Intervenire nel coordinamento 

della sicurezza, 

nell’organizzazione e nella 

conduzione dei cantieri stradali e 

nei lavori di scavo nel rispetto 

della normativa. 

• Interagire con i diversi attori che 

intervengono nel processo 

produttivo, nella conduzione e 

gestione dei lavori, nel rispetto 

dei vincoli temporali  

• Sapersi orientare nell’uso e nella 

redazione dei documenti di 

contabilizzazione e gestione dei 

lavori 

 

• Conoscere i ruoli e gli obblighi 

delle figure della sicurezza in 

negli ambienti di lavoro 

• Conoscere i documenti per 

l’attuazione della sicurezza in un 

cantiere ; 

• Conoscere le tipologie di rischi 

nei cantieri stradali e le misure 

preventive e protettive da 

adottare 

• Conoscere il comportamento 

meccanico dei terreni e le 

principali tecniche, mezzi e 

tipologie di scavo  

• Conoscere i rischi nei lavori di 

scavo e le misure preventive e 

protettive da adottare 

• Conoscere le finalità e le 

principali tecniche della 

programmazione   

• Conoscere i documenti per la 

contabilizzazione dei lavori 

 

 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

➢ verifica scritta 

➢ verifica orale 
 

➢ libro di testo 

➢ Dispense – slide - mappe 
concettuali  

➢ dispositivi informatici 

➢ Lim 
 

➢ lezione frontale  

➢ lezione dialogata 

➢ ricerca individuale e/o di 
gruppo 

➢ brainstorming  

 
 

Manfredonia, 11.05.2022        Docente 

          Prof. Renzullo Matteo 

 

N:B. Si allega programma svolto 



PROGRAMMA  

Disciplina:  GESTIONE CANTIERI E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI 

LAVORO 
Classe 5E 

Docente Prof. Renzullo Matteo 

Testi adottati : Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro- volume unico -_ 

M.Coccagna, E. Mancini  - Le Monnier scuola 

N ore settimanali di lezione:  2 

 

LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI : LE FIGURE E I 

DOCUMENTI 

• Le figure della sicurezza in cantiere - ruoli e obblighi: 

- Il committente e il responsabile dei lavori 

- il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

- Le imprese affidatarie ed esecutrici, i lavoratori autonomi;  

• La verifica dell’idoneità tecnico -professionale delle imprese; 

• La notifica preliminare 

• Il piano di sicurezza e coordinamento; 

• Il fascicolo dell’opera. 

• Il Piano operativo di sicurezza 

 

LA SICUREZZA NEI CANTIERI STRADALI 

• Elementi che influiscono sui rischi dei cantieri stradali e le misure da adottare 

• Le normative di riferimento e il coordinamento con l’autorità di gestione della strada; 

• I rischi per i lavoratori e gli utenti della strada e le misure preventive e protettive da adottare 

• Le delimitazioni nei cantieri stradali 

• La segnaletica nei cantieri stradali 

 

LA SICUREZZA NEI LAVORI DI SCAVO   

• La preparazione dello scavo; 

• Le tipologie di scavo; 

• Modalita’, tecnologie e mezzi per eseguire gli scavi 

• I rischi nelle operazioni di scavo: 

• Cedimento delle pareti scavo e conseguente seppellimento; 

• Cadute dei lavoratori o terzi all’interno dello scavo 

• I rischi connessi all’uso delle macchine movimento terra; 

• Contatto dei mezzi e attrezzature con linee e reti aeree o sotterranee 

(elettricità, gas o geotermia) con conseguente folgorazione, incendi, esplosioni; 

• Il rischio biologico –chimico e di presenza di gas negli scavi   

• Rinvenimento di ordigni bellici; 

• Il comportamento meccanico dei terreni  

• La tenuta dei fronti di scavo in assenza di opere di sostegno 

• Opere provvisionali e definitive di sostegno  

 

LA PIANIFICAZIONE DEI LAVORI   

• Gli obiettivi della pianificazione 

• Il diagramma di Gantt 

• I diagrammi reticolari: la programmazione del PERT 

 



LA CONTABILITA’ DEI LAVORI * 

• Scopo della contabilità  

• I documenti per la contabilità: 

•  Il giornale dei lavori 

•  Il libretto di misura delle lavorazioni  

•  il registro di contabilità 

•  lo stato di avanzamento lavori e il certificato di pagamento 

•  il conto finale dei lavori 

 

*da svolgere nell’ultima parte dell’anno 

Manfredonia, 11.05.2022      Docente Prof. Renzullo Matteo 

  



RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina TOPOGRAFIA 

Classe 5 E  CAT 

Docente CASTRIGNANO' MARIA ROSARIA 

Testo adottato:  autori CANNAROZZO,CUCCHIARINI, MESCHIERI -MISURE RILIEVO 

PROGETTO 3-per CAT-OPERAZIONI SU SUPERFICI E VOLUMI E APPLICAZIONI 

PROFESSIONALI-ZANICHELLI ed. 

N ore settimanali di lezione:  4 
 

 

1      OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

COMPETENZE                 CAPACITA'                  CONOSCENZE 

 

Saper usare con responsabilità 

e autonomia le conoscenze, 

abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di studio e/o di 

lavoro individuale o di gruppo 

rivolte a 

1 misurazione e manipolazione 

delle superfici agrarie 

2 sistemazioni superficiali del 

terreno ed alla realizzazione di 

invasi   

3 riconoscere le normative e le 

finalità dei diversi tipi di strade 

4 comprendere  i principali 

elaborati un progetto stradale 

 
 

 

 

 

 

• Elaborare rilievi per 

risolvere problemi di 

divisione di aree 

poligonali e saperne 

ricavare la posizione 

delle dividenti 

• Risolvere problemi di 

spostamento, rettifica e 

ripristino di confine 

Risolvere lo 

spianamento di un 

appezzamento di 

terreno partendo da una 

sua rappresentazione 

plano-altimetrica . 

• Saper determinare le 

caratteristiche 

geometriche del 

manufatto stradale. 

• Comprendere i 

principali elaborati di 

progetto di opere 

stradali. 

• Determinazione dell’area di 

poligoni. 

• Metodi di individuazione analitica 

delle dividenti per il 

frazionamento di un 

appezzamento di terreno. 

• Metodologie e procedure per la 

rettifica di un confine 

• Classificazione e tecniche di 

calcolo degli spianamenti di 

terreno. 

• Normativa, rilievi, progettazione, 

materiali per opere stradali. 

 

 

 

2   METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

➢ Interrogazione orale 

➢ Verifiche scritte 

➢ Esercitazioni grafiche 

➢ Interventi da posto 

➢ Libro di testo 

➢ LABORATORIO per CAD 

➢ Appunti forniti dal docente 

➢ Lezione frontale e/o dialogata;        

➢ Problem solving; 

➢ Lavoroindividuale;                                

Esercitazioni di gruppo 

➢ Correzione collettiva dei compiti. 

 

Manfredonia 11 maggio 2022               Docente 

N:B. Si allega programma svolto                                           prof.ssa Maria Rosaria Castrignanò 



 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

INDIRIZZO: ITCA 

 
 

 

CLASSE:    5^         SEZ.:  E 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO:    TOPOGRAFIA 

 

 

 

prof.ssa  CASTRIGNANO' MARIA ROSARIA 

 

Itp          FERRANTE PASQUALE 

 

 
 

 

Data di consegna:   11 maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IISS “RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE” 

Topografia: CLASSE V   E    -    ITCAT   -    prof.ssa Castrignanò M.Rosaria 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

AGRIMENSURA 

 

• Calcolo  aree superfici: ambiti di applicazione  

 

metodi numerici 

 

• formula camminamento 

• metodo per coordinate polari 

• metodo per coordinate cartesiane 

• scomposizione  

• metodo grafonumerico di Bezout 

 

divisione di superfici 

• ripartizione diretta e inversa 

• divisione di superficie triangolare con dividenti uscenti da un vertice  

• divisione di superficie triangolare con dividenti parallele o perpendicolari ad un 

lato 

• divisione di un quadrilatero con dividente uscente da un vertice 

• il problema del trapezio 

 

  rettifica e spostamento confini 

 

• spostamento di confine rettilineo su nuovo punto noto 

• sostituzione di confine bilatero 

• sostituzione di confine bilatero con confine rettilineo parallelo a direzione 

assegnata 

 

SPIANAMENTI E CALCOLO VOLUMI 

 

• Ambito di applicazione 

 

•  spianamento con piano orizzontale di solo scavo 

•  spianamento con piano orizzontale che genera sia sterro che riporto 

•  spianamento con piano orizzontale di compenso 

• spianamento con piano inclinato: cenni 



 

 

PROGETTO STRADALE 

 

• elementi del manufatto stradale 

• analisi del traffico , velocita di progetto e normativa di riferimento 

• progettazione: la planimetria 

• elementi di curva circolare di raccordo e suo inserimento 

 

•  generalità sul profilo altimetrico ( unità da sviluppare entro la fine delle attività 

scolastiche) 

 

 

Manfredonia, 11 maggio 2022                                            i docenti 

 

                                                                    prof.ssa Maria Rosaria Castrignanò 

       itp.      Pasquale Ferrante 
  



RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina:  RELIGIONE CATTOLICA 

Classe: 5 E Itca 

Docente:  Prof. Capurso Pietro 

Testi adottati: “ Incontro all’Altro - Smart” Edizione Dehoniane di Sergio Bocchini 

N ore settimanali di lezione: 1 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 
 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

• Presa di coscienza dell'essere il 

principale responsabile della 

propria vita e delle proprie 

scelte;  

• la responsabilità di educarsi al 

rispetto della dignità personale, 

alla coscienza morale e civile e 

al valore della pace. 

• Capacità di esprimersi su 

argomenti di carattere generale; 

• educarsi all' amore come dono 

gratuito da condividere; 

• Sviluppare il senso critico e la 

capacità di osservazioni e di 

riflessioni. 

 

• L' I.R.C. ha contribuito, 

sufficientemente, altresì, alla 

conoscenza della cultura 

religiosa per la formazione dell' 

uomo e del cittadino e ad 

illustrare i principi del 

cattolicesimo che fanno parte del 

patrimonio storico del nostro 

paese. 

 
 

 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Riepiloghi in classe, stesura di brevi 

relazioni oltre alle verifiche orali, 

dibattiti diretti dagli stessi alunni e 

discussioni. 

La valutazione è scaturita dal 

giudizio sui progressi e sull' 

impegno, sulla partecipazione e 

sull' interesse mostrati verso i temi 

trattati e proposti. 

• libro di testo 

• dispense 

• apparati multimediali 

• registro elettronico 

• Google classroom 

 

Le conversazioni collettive ed 

individuali, la lettura del testo, lo 

scambio e confronti orientativi, i 

dibattiti sull'argomento affrontato 

con ricerche personali, le relazioni 

di sintesi conclusive. 

 

 

 

 

Manfredonia, 11/05/2022                              Docente 

 

N:B. Si allega programma svolto                                                                 Prof. Pietro Capurso 

  



I.S. “ RONCALLI- FERMI - ROTUNDI- EUCLIDE” 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

Disciplina:  RELIGIONE CATTOLICA 

Classe:  V E ITCA a.s. 2021/22 

Docente:  Prof. Capurso Pietro 

Testi adottati: “ Incontro all’Altro - Smart” Edizione Dehoniane di Sergio Bocchini 

N ore settimanali di lezione: 1 

 

La classe nel corso dell’anno scolastico 2021 - 2022 ha raggiunto gli obiettivi sui seguenti 

contenuti: 

Area didattica: "La morale cristiana" 

- Dio e il tempo. 

- Il green pass obbligatorio nel mondo del lavoro. 

- Percorsi di educazione alla mondialità. 

- I fallimenti dei genitori di oggi. 

- Giovani e droga. 

- Testimonianze di "Giovani e droga". 

- Apocalisse: la fine del mondo. 

- Misure contro la violenza sulle donne. 

- La Chiesa che piace ai giovani. 

- Il dono della fede. 

- Charlie Chaplin e le 4 dichiarazioni. 

- Il valore dell'amicizia. 

- Le difficoltà nell'amicizia. 

- Incontro online sul Primo Soccorso. 

- Le passioni. 

- Verifica sull'amicizia. 

- In ricordo di Peppino Impastato. 

- Introduzione all'amore. 

- Non è amore. 

- Amore responsabile ed eterno. 

- L’affettività responsabile. 

 

Manfredonia, 15 maggio 2022 

 

                                                                                                                      L’INSEGNANTE 

                                                                  Prof. Pietro Capurso 
  



RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Classe 5E 

Docente COCO FRANCESCO PAOLO 

Testi adottati ENERGIA PURA – WELLNESS/FAIRPLAY VOLUME UNICO 

N ore settimanali di lezione 2 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: (eventuale) 

 

 

 

Manfredonia 11/05/2022       Docente 

                                                                                             Prof. FRANCESCO PAOLO COCO 

 

N:B. Si allega programma svolto 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

• Percezione di sé e 

completamento dello 

sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive. 

• Lo sport, le regole, il fair 

play 

• Salute, benessere, sicurezza e 

prevenzione 

 

• organizzare e gestire il proprio 

apprendimento 

• utilizzare un proprio metodo di 

studio e di lavoro 

• Lavorare, interagire con gli 

altri in precise e specifiche 

attività collettive 

• Conoscenza del proprio corpo 

e la sua funzionalità 

• Ampliamento delle capacità 

coordinative e condizionali 

• Conoscenza delle attività 

sportive, degli sport di 

squadra e individuali 

• Conoscenza dei principi 

fondamentali di prevenzione 

per  la sicurezza personale  

• Conoscenza degli effetti 

benefici dei percorsi di 

preparazione fisica 

 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Prove Pratiche, osservazioni 

sistematiche e registrate, 

riguardanti la partecipazione, 

l’impegno, il comportamento e i 

progressi raggiunti da ogni 

alunno. 

➢ Riviste, testi e video 

specialistici 

➢ Lezione frontale 

➢ Lavori di gruppo 



I.S. “ RONCALLI- FERMI - ROTUNDI- EUCLIDE” 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

Disciplina SCIENZE MOTORIE 
Classe 5E ITCA 

Docente COCO FRANCESCO PAOLO 

Testi adottati ENERGIA PURA – WELLNESS/FAIRPLAY VOLUME UNICO 

N ore settimanali di lezione 2 

 

Capacità Motorie: 

- Capacità condizionali 

- Capacità coordinative 

- mobilità articolare e le loro caratteristiche di sviluppo 

 

Alimentazione dello sportivo 

-( Piramide alimentare),  

- Dieta dello sportivo e fabbisogno energetico 

-Integrazione dello sportivo 

-Il Doping 

 

Traumi sportivi e Nozioni di primo soccorso  

-contusione 

-strappo 

-distorsione 

-fratture 

-massaggio cardiaco 

 

Apparato locomotore 

- Conoscenza generale dei principali muscoli del corpo e il loro movimento 

- Conoscenza generale delle ossa più importanti, principali articolazioni degli arti superiori e 

inferiori e rachide. 

 

Apparato Cardiorespiratorio 

- Il cuore  

- Piccola e grande circolazione e il comportamento cardiaco durante attività fisica 

- Apparato respiratorio 

 

 

Sport di squadra e individuali 

- Pallavolo ( fondamentali) tecnica individuale e a squadre 

- Calcio ( fondamentali) tecnica individuale e a squadre 

- Pallacanestro ( fondamentali) tecnica individuale e a squadre 

- Tennis da tavolo, tecnica individuale 

- Atletica leggera: Salto in lungo, salto in alto, getto del peso, lancio del disco, corsa, corsa a 

ostacoli,staffetta, marcia e maratona 

 

 

Manfredonia 11/05/2022       Docente 

                                                                                            Prof.  FRANCESCO PAOLO COCO 



  

  

ALLEGATO 3  

 

PRIMA PROVA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  
(O.M. 1095 del 21 novembre 2019)  

  

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)  
INDICATORI  DESCRITTORI   PUNTEGGIO  PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO  

INDICATORE 1  
  

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

COESIONE E COERENZA TESTUALE  

Ottimo   20    
Buono   16/19  

Discreto    15/18  

Sufficiente   12/14  

Insufficiente   9/11  

Gravemente insufficiente   0/ 8  

INDICATORE 2  
  

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE  
CORRETTEZZA GRAMMATICALE (ORTOGRAFIA,  

MORFOLOGIA, SINTASSI); USO CORRETTO ED EFFICACE DELLA 

PUNTEGGIATURA  

Ottimo   20    
Buono   16/19  

Discreto    15/18  

Sufficiente   12/14  

Insufficiente   9/11  

Gravemente insufficiente   0/ 8  

       INDICATORE 3  
  

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E DEI  
RIFERIMENTI CULTURALI  

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E  
VALUTAZIONI PERSONALI  

Ottimo   20    
Buono   16/19  

Discreto    15/18  

Sufficiente   12/14  

Insufficiente   9/11  

Gravemente insufficiente   0/ 8  

  TOTALE INDICATORI GENERALI   /60  

  

 

Indicatori specifici tipologia A (MAX 4 pt)  
INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO  

RISPETTO DEI VINCOLI DATI DALLA CONSEGNA (AD ESEMPIO,  
INDICAZIONI DI MASSIMA CIRCA LA LUNGHEZZA DEL TESTO – SE PRESENTI –  

O INDICAZIONI CIRCA LA FORMA PARAFRASATA O SINTETICA DELLA 

RIELABORAZIONE)  

Ottimo  10    
Buono  8/9  
Discreto   7  
Sufficiente  6  
Insufficiente  5  
Gravemente insufficiente  0/ 4  

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO NEL SUO SENSO 

COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI TEMATICI E STILISTICI  

Ottimo  10    
Buono  8/9  
Discreto   7  
Sufficiente  6  
Insufficiente  5  
Gravemente insufficiente  0/ 4  

PUNTUALITÀ NELL'ANALISI LESSICALE,  
SINTATTICA, STILISTICA E RETORICA (SE 

RICHIESTA)  

Ottimo  10    
Buono  8/9  
Discreto   7  
Sufficiente  6  
Insufficiente  5  
Gravemente insufficiente  0/ 4  

INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL TESTO  

Ottimo  10    
Buono  8/9  
Discreto   7  
Sufficiente  6  
Insufficiente  5  
Gravemente insufficiente  0/ 4  

 TOTALE INDICATORI SPECIFICI   /40  



  

  

 Indicatori specifici tipologia B (MAX 4 pt)  

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO  

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E ARGOMENTAZIONI  
PRESENTI NEL TESTO PROPOSTO  

Ottimo  20    
Buono  16/19  
Discreto   15/18  
Sufficiente  12/14  
Insufficiente  9/11  
Gravemente insufficiente  0/ 8  

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO 

RAGIONATIVO ADOPERANDO CONNETTIVI PERTINENTI  

Ottimo  10    
Buono  8/9  
Discreto   7  
Sufficiente  6  
Insufficiente  5  
Gravemente insufficiente  0/ 4  

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

UTILIZZATI PER SOSTENERE L'ARGOMENTAZIONE  

Ottimo  10    
Buono  8/9  
Discreto   7  
Sufficiente  6  
Insufficiente  5  
Gravemente insufficiente  0/ 4  

 TOTALE INDICATORI SPECIFICI   /40  

 

 

 

Indicatori specifici tipologia C (MAX 4 pt)  

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO  

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA  
E COERENZA NELLA FORMULAZIONE DEL TITOLO E 

DELL'EVENTUALE PARAGRAFAZIONE  

Ottimo  20    
Buono  16/19    
Discreto   15/18    
Sufficiente  12/14    
Insufficiente  9/11    
Gravemente insufficiente  0/ 8    

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE DELL'ESPOSIZIONE  

Ottimo  10    
Buono  8/9    
Discreto   7    
Sufficiente  6    
Insufficiente  5    
Gravemente insufficiente  0/ 4    

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI  

Ottimo  10    
Buono  8/9    
Discreto   7    
Sufficiente  6    
Insufficiente  5    
Gravemente insufficiente  0/ 4    

 TOTALE INDICATORI SPECIFICI   /40  

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

a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) e successivamente ulteriormente convertito 

secondo la tabella 2 allegata alla O.M. 65 del 14 marzo 2022.  



 

ALLEGATO 4 

 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 

seconda prova scritta dell’esame di Stato  

  

ISTITUTI TECNICI  

SETTORE TECNOLOGICO  

  

CODICE ITCA  

INDIRIZZO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  

ARTICOLAZIONE: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  

  

Caratteristiche della prova d’esame  

La prova fa riferimento a situazioni operative professionali in ambito edilizio e territoriale 

(competenze progettuali, topografiche ed estimative).  

La prova consiste in una delle seguenti tipologie:  

  

a) Soluzione, in manufatti edilizi di modesta entità, di problematiche relative alla 

progettazione in riferimento a nuove costruzioni e/o al recupero del patrimonio edilizio 

esistente.   

 

Durata della prova: da sei a otto ore.  

Discipline caratterizzanti l’indirizzo  

  

 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI  

 Nuclei tematici fondamentali  

•  Elementi delle costruzioni.  

•  Norme, metodi e procedimenti della progettazione di manufatti edilizi e della gestione del 

territorio.  

•  Documentazioni e procedure per le pratiche edilizie.  

•  Lineamenti di storia dell’architettura.  

•  Criteri e tecniche di analisi nei casi di recupero e riutilizzo di edifici preesistenti.  

•  Principi generali dell’architettura ambientale e sostenibile.  

 Obiettivi della prova  

•  Essere in grado di analizzare le problematiche tecniche, urbanistiche e amministrative in 

relazione a manufatti di modeste entità e formulare proposte progettuali adeguate alle 

diverse tipologie edilizie e che rispettino le normative, intervenendo eventualmente anche 

nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia.   

•  Applicare i criteri e le tecniche più idonee nei casi di recupero e riutilizzo di edifici 

preesistenti di modesta entità.  

•  Individuare le problematiche, i criteri e le soluzioni tecniche da adottare per una 

progettazione edilizia sostenibile.  

   



                      

GRIGLIA di VALUTAZIONE PER  L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Puntyeggio max per 

ogni indicatore 

(tot 20) 

 Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della 

disciplina 
5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento 

all'analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione 

8 

Completezza dello 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 

 

 

  



GRIGLIA di VALUTAZIONE PER  L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA 

SECONDA PROVA ESAME di  STATO  (Progettazione Costruzioni Impianti) 

 

INDICATORE (correlato 

agli obiettivi della prova) 

PUNTEGGIO 

MAX per ogni 

indicatore 

(tot 20) 

DESCRITTORE 

 

Padronanza delle conoscenze 

relative ai nuclei fondanti della 

disciplina 
5 

Possiede una padronanza delle conoscenze solida e 

completa 
5 

Padronanza delle conoscenze abbastanza estesa ed 

accurata 
4- 3 

Padronanza delle conoscenze frammentaria ed 

incerta 
2- 1 

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 

8 

Competenze tecnico professionali appropriate, 

ottime capacità di analizzare casi e situazioni 8- 7 

Adeguate capacità tecnico professionali, 

soddisfacente la capacità di analisi e soluzione 

6- 5 

 

Abbastanza sufficienti competenze tecnico-

professionali e di analisi e soluzione 

4- 3 

 

Incerte ed insicure le capacità tecnico-professionali 

e di analisi e soluzione  2- 1 

Completezza dello svolgimento 

della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico grafici prodotti 
4 

Completa coerente e corretta 4 

Ampia e corretta, abbastanza coerente 3 

Essenziale e con varie imprecisioni 2 

Limitata, ridotta, poco coerente 1 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

3 

Ottima capacità di argomentazione e sintesi 

utilizzando linguaggio specifico e pertinente 
3 

Buone capacità di argomentare e sintetizzare. 

Linguaggio abbastanza appropriato e pertinente 
2 

Limitata capacità di argomentare e sintetizzare, 

linguaggio non sempre appropriato e pertinente 1 

 

 



ALLEGATO 5 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

  

Indicatori  
Livelli  Descrittori  

Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso  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  4 - 4.50 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi  5 - 6 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi  6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro  

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

Capacità di 

argomentare in maniera 

critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  0.50 - 1   
II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  1.50 - 3.50 

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  6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50   
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 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali  
  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  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  1 

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  1.50 

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 - 2.50 

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

personali  
3 

  TOTALE   

  



ALLEGATO 2 

 

SIMULAZIONE PROVA D’ESAME  

  

Nell’abitato di Manfredonia, in una zona di espansione residenziale, bisogna progettare una villa 

unifamiliare all’interno di un lotto di terreno di forma rettangolare (dimensioni 22 mt x 26 mt ) 

prospiciente su uno dei lati corti Via Rotundi   

Il lotto edificatorio confina a sud con la detta via Rotundi e con dei lotti privati sugli altri tre lati ed 

ha i seguenti principali parametrici urbanistici:  

• indice fondiario: 0.7 mc/mq   

• distacco dai confini : 5 mt a confine con i lotti privati; 7.5 mt sul confine con strada 

pubblica;  

• altezza max edificio : 3.5 mt.  

Nella progettazione dell’immobile dovrete garantire la presenza dei seguenti ambienti:  

• Un soggiorno, una cucina, una camera da letto matrimoniale, una/due camere da letto (per 

due figli) due bagni e un ripostiglio;  

  

La copertura può essere piana o a falda (nel caso di copertura a falda il volume si considera fino alla 

linea di gronda della falda).  

  

Bisogna provvedere anche alla sistemazione dell’area esterna di pertinenza del lotto secondo le scelte 

progettuali ritenute più opportune prevedendo un accesso carrabile e una zona parcheggio che rispetti 

la dotazione minima di parcheggio prevista dalla legge. Inoltre le superfici esterne, come previsto 

dalle norme tecniche di attuazione dovranno essere per il 60% destinate a verde. La struttura 

dell’edificio sarà realizzata con telai in c.a. e solai in latero cemento.  

  

Requisiti Igienico Sanitari: quelli previsti dal D.M. 170 del 1975  

  

ELABORATI DA CONSEGNARE:  

  

Pianta quotata con sistemazione esterna e destinazione degli ambienti;  

Pianta con arredamento;  

Pianta fondazioni e pianta copertura  

Prospetti; Sezioni;  

Prospetto della verifica delle superfici aeranti e illuminanti e calcolo volumetria.  

  

Per l’alunno con PDP:  

Pianta quotata con sistemazione esterna e destinazione degli 

ambienti; Pianta con arredamento; Due prospetti.  

  

Per l’alunno con PEI  

Pianta quotata con sistemazione esterna e destinazione degli ambienti; Pianta 

con arredamento;  

  

  

  

Durata della prova 4 ore  

  

Vista la durata limitata della prova non si dovrà produrre la relazione tecnica illustrativa  
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