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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ACQUAVIVA SIMONE
ANTONAZZO DAVIDE
ARCUTI ANDREA
BARROTTA VALENTINA
CALO’ ANDREA
CARLUCCIO SAMUELE
CARLUCCIO SIMONE
CAZZATO GABRIELE
CIARDO ENEA
DE ICCO EGIDIO
DONADEI LUCA
FERSINI DANILO
GRANDE ENRICO
IASI FEDERICA
INTERNO’ VERONICA
LONGO GIANCARLO
MARTINELLI FRANCESCA
MARZO JONATHAN
MASTORE FILIPPO
MASTROBATTISTA TOMMASO
POTENZA EDOARDO
RAINO’ FRANCESCA
STAMERRA PAOLO
URSO FRANCESCO
ZIPPO AGOSTINO
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

MATERIA INSEGNATA

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO

4° ANNO

5°
ANNO

PINCA BARBARA

RELIGIONE

SI

SI

SI

ISERNIA LUCA

LINGUA E LETT.ITALIANA

SI

SI

SI

ISERNIA LUCA

STORIA

SI

SI

SI

CARTANI’ MARIA ANTONIETTA

MATEMATICA

SI

SI

SI

FILOGRANA GIOVANNA

INGLESE

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

LAZZARI FABIO
MARZANO LUIGI
BISCOZZI ANTONIO
MARZANO LUIGI

ESTIMO
TOPOGRAFIA

PASSASEO VINCENZO

PROGETTAZIONE

NO

NO

SI

MOSCARA SALVATORE

COSTRUZIONI IMPIANTI

SI

SI

SI

BISCOZZI ANTONIO

GESTIONE DEL CANTIERE

NO

NO

SI

MAISTO SILVIO

SCIENZE MOTORIE

SI

SI

SI

COORDINATORE:

prof. PASSASEO VINCENZO
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PROFILO DELLA CLASSE

-

Storia del triennio conclusivo del corso di studi

-

Partecipazione al dialogo educativo

-

Andamento disciplinare e risultati di apprendimento della classe

Gli alunni, in generale, hanno dimostrato una buona attenzione nei confronti delle materie e una
partecipazione attiva, benché non siano mancati momenti di flessione dell’interesse da parte di un
gruppo non sempre sensibile verso gli argomenti trattati.
L'impegno e lo studio a casa, invece, fatti salvi alcuni alunni, che hanno raggiunto buoni livelli di
maturazione intellettuale e cominciato ad approntare anche percorsi di approfondimento autonomo
e personale nelle discipline, è stato discontinuo e superficiale; pertanto permangono alcune
difficoltà in una parte della classe, dovute principalmente a carenze pregresse, sedimentatesi nel
tempo, specie nell’elaborazione critica ed organica delle nozioni, sia oralmente che per iscritto. In
tal senso, difficoltà sono emerse in relazione alle capacità proprie delle materie di indirizzo, benché
si è potuto constatare un progressivo ed apprezzabile miglioramento dei livelli di preparazione
rispetto all’inizio dell’anno e, soprattutto, nel corso del triennio, sì da poter affermare che i livelli di
conoscenze e competenze nelle discipline possano dirsi mediamente sufficienti.
Per quanto possibile, si è cercato di valorizzare e gratificare le individualità che hanno dimostrato
buone competenze e capacità, mentre per gli allievi che hanno manifestato carenze di un certo
rilievo sono state approntate azioni di stimolo e di intervento tese al recupero.
Il comportamento della classe è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di
maturità e responsabilità. In definitiva, i risultati sono da ritenersi sostanzialmente positivi eccezion
fatta per un limitato gruppo di alunni.
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MISSION DELL’ISTITUTO, PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO

In coerenza con i principi sanciti dalla Costituzione italiana e con le attuali disposizioni di legge,
l’Istituto “A. MEUCCI” si propone di perseguire le seguenti finalità quale propria MISSION:
−

NUOVI ORIENTAMENTIL’attuazione di diversi percorsi miranti a formare tecnici esperti in
grado di progettare, realizzare e collaborare, definendo le curvature culturali necessarie a
corrispondere alle esigenze del contesto.

−

CITTADINANZA ATTIVAValorizzazione del dialogo civile e della convivenza democratica
che sono gli indicatori dello stato di salute delle nostre democrazie; sviluppo delle

−

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente (Lifelong Learning).

−

SUCCESSO SCOLASTICO Realizzazione di una didattica per assi, per competenze;
formazione dei docenti e di tutto il personale della scuola; creazione delle condizioni per la
piena integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; attuazione di strategie per
l’integrazione degli alunni stranieri.

−

RAPPORTI CON IL TERRITORIO Alternanza scuola-lavoro per permettere ai giovani di
poter apprendere anche fuori dalle aule scolastiche, superando la separazione tra momento
formativo e momento applicativo; alleanze formative con il mondo dell’Università al fine di
creare un raccordo tra saperi scolastici e mondo della ricerca e dell’innovazione.

IL PECUP DEL DIPLOMATO DEL I. I. S. “.A. MEUCCI”.
Il PECUP, Profilo Educativo, Culturale e Professionale, mette in luce le competenze, le abilità e
le conoscenze (per il Diplomato in «Costruzioni, Ambiente e Territorio» cfr. i punti 5 e 6 e 8
del presente Documento del C. di C.) che lo studente deve possedere al termine del corso di studi.
In modo particolare, il PECUP riferito al Quinto anno è teso a sviluppare nel diplomando la
capacità di:
− Individuare ed utilizzare le forme di comunicazione (sia scritta che parlata) più adeguate per
la documentazione e l'esposizione delle attività eseguite.
− Utilizzare strumenti di comunicazione e rappresentazione, visivi e multimediali orientati alla
presentazione organica dei concetti relativi alle varie situazioni operative.
− Leggere, interpretare, analizzare e sintetizzare un testo sia di carattere generale che con
contenuti tecnici specifici, riorganizzandone i contenuti in modo semplice, logico e coerente.
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− Utilizzare gli strumenti più adeguati per la lettura e la scrittura di testi e documenti che
affrontano argomenti tecnici specifici e problematiche di tipo fisico e scientifico.
− Leggere un documento o un testo tecnico scritto in lingua inglese, riuscendo a coglierne il
significato generale (aiutandosi anche con il dizionario) ed a sintetizzarlo in forma scritta e/o
orale.
− Riconoscere nei fatti storici le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche con
riferimento ai diversi contesti locali e globali.
− Essere in grado di interagire in modo attivo senza entrare in conflitto, nel rispetto delle
regole e dei ruoli del contesto in cui si opera.
− Utilizzare il linguaggio e il simbolismo matematico per l'analisi e l'interpretazione di
fenomeni fisici.
− Utilizzare il pensiero razionale della matematica nella soluzione di problemi fisici: analisi
dei dati, individuazione delle variabili, scelta dei metodi e dei procedimenti matematici per
la risoluzione dei problemi.
− Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per analizzare ed interpretare i
dati.
− Utilizzare reti e strumenti informatici nelle attività di studio, nella ricerca e
nell’approfondimento della disciplina.
Il Profilo mette altresì in risalto il fatto che le conoscenze − disciplinari e interdisciplinari − e le
abilità operative apprese siano le condizioni per maturare, come recita il D. L. n. 226/2005, quelle
competenze che «arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se
stesso in tutti i campi dell’esperienza umana, sociale e professionale», competenze che sono, per
l’Istituto, quelle che contribuiscono:
Alla costruzione del sé
− Imparare ad imparare.
− Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e
varie modalità di informazioni e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili,
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
− Progettare.
− Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti.
A relazionarsi con gli altri:
− Comunicare.
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− Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi mediante diversi supporti.
− Collaborare e partecipare.
− Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
− Agire in modo autonomo e responsabile.
− Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i
propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le tegole, le responsabilità.
A rapportarsi con la realtà naturale e sociale:
− Risolvere problemi.
− Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e
le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
− Individuare collegamenti e relazioni.
− Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti. e relazioni
tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendo la natura sistemica, individuando analogie e
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
− Acquisire ed interpretare l'informazione.
− Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo
fatti e opinioni.

PROFILO del DIPLOMATO
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 sul territorio e nell’utilizzo ottimale delle
risorse ambientali;
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− ha competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere,
nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;
− ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio,
nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;
− ha competenze relative all’amministrazione di immobili.
È in grado di:
− collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e
realizzazione di organismi complessi;
− operare in autonomia nei casi di modesta entità;
− intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi
edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;
− prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio
energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione
di impatto ambientale;
− pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
− collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività
svolte.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Verifica e valutazione dell’apprendimento per
singola disciplina










Profilo della classe;
risultati di apprendimento della
disciplina in termini di competenze;
azioni realizzate per gli alunni BES –
DSA – H in relazione al dichiarato nel
piano di studi personalizzato o
individualizzato;
metodi e tecniche di insegnamento;
attività
di
recupero
e/o
approfondimento;
tipologia delle prove di verifica
effettuate;
criteri e strumenti di verifica e
valutazione;
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R E LI G I O NE
PROF. ssa PINCA Barbara
CLASSE: 5^ A Geometri A. S. 20018/2019
La classe, dal punto di vista disciplinare, ha dimostrato un comportamento corretto, ha
raggiunto gli obiettivi educativi e didattici prefissati .Gli allievi sono riusciti a conseguire un
adeguato grado di socializzazione e sono stati avviati allo sviluppo del senso di
responsabilità attraverso l’autocontrollo, l’organizzazione autonoma del proprio lavoro, il
rispetto di sé e degli altri e delle norme fondamentali della vita di classe, nell’Istituto e fuori.
Mediante l’insegnamento dell'IRC, si è cercato di suscitare negli allievi un interesse
capace di stimolare le loro capacità logiche e intuitive, di far acquisire una mentalità
capace di affrontare vari problemi, la capacità di esprimersi con un linguaggio sempre più
chiaro e preciso. Si è cercato di suscitare e valorizzare l’intuizione, allenando gli allievi a
spingere il pensiero al massimo delle possibilità, guidandoli a risolvere un gran numero di
problemi, tratti dalla realtà quotidiana. Le lezioni sono state condotte senza fissare schemi
logici già organizzati, ma cercando di dare agli allievi l’impressione di poter essi stessi
collaborare. Gli argomenti di studio sono stati ampliati progressivamente, abituando gli
allievi a riconoscere analogie in situazioni diverse così da giungere ad una visione unitaria
su alcune idee centrali. Si è cercato di stimolare l’interesse degli allievi per le
problematiche del mondo contemporaneo, sensibilizzandoli al senso di responsabilità.
Il rendimento e il profitto scolastico sono stati accertati con interrogazioni,
questionari,ricerche, conversazioni, discussioni. Nella valutazione si è tenuto conto della
situazione di partenza e di arrivo di ciascun allievo. Sono stati considerati quali elementi di
giudizio l’interesse dimostrato, il senso di responsabilità, la capacità di orientamento e di
coordinamento delle varie tematiche trattate, l’acquisizione del metodo di lavoro, il grado di
socializzazione conseguito.
Conoscenze,
competenze, abilità
formative progettate.
1) acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del
Cattolicesimo;
2) maturare capacità di confronto tra il Cattolicesimo e i vari sistemi di significato;
3) comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia
etica e religiosa;
4) sollecitare gli studenti a riconoscere l’importanza di:
a)
b)
c)
d)
e)

imparare a valutare i propri atteggiamenti;
porsi domande sul senso della propria esistenza;
scegliere i valori verso cui orientarsi;
far comprendere i meccanismi di fondo dell’agire individuale e collettivo;
offrire strumenti adeguati alla ragionevole costruzione di una soggettività
propositiva e critica.
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f)

Fornire strumenti adeguati per l'acquisizione dei principi di cittadinanza attiva.
Conoscenze,
competenze, abilità
formative raggiunte.

1) conoscenza oggettiva dei contenuti essenziali della dottrina Cattolica;
2) capacità di confronto tra i contenuti del Cattolicesimo e gli altri sistemi religiosi e
culturali;
3) comprensione e rispetto delle diverse opinioni in campo etico e morale;
4) acquisizione di atteggiamenti critici sulle varie questioni di carattere morale ed etico
che scaturiscono da una posizione personale e responsabile.
5) Acquisizione dei principi di cittadinanza attiva, attraverso comportamenti adeguati e
consoni.
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
-

Comprensione di messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi; utilizzo di
linguaggi diversi (verbale, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali)
rappresentazione di eventi,
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni, ecc.; utilizzo di conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).


Individuazione di collegamenti e relazioni; individuazione di,
rappresentazioni,
elaborazioni,
argomentazioni
coerenti,
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.



Acquisizione ed interpretazione delle informazioni: acquisizione
ed interpretazione critica dell'informazione ricevuta nei diversi
ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone
l’attendibilità e l'utilità, distinguendone fatti e opinioni.



Conoscenza e comprensione delle norme che regolano la
legalità, la cittadinanza attiva, l'educazione ambientale,i diritti
umani.
Metodologia /
Strumenti di Verifica.

È stata privilegiata la lezione frontale a cui ha fatto seguito il dibattito e il confronto aperto
in classe. Il metodo impiegato per la discussione ha permesso agli allievi di esprimere le
loro idee partendo da riflessioni sulla situazione personale e dalle proprie esperienze di
vita; in questo modo l’alunno ha compreso e fatti propri i valori fondamentali verso i quali
orientarsi.
Per l’attività di insegnamento sono stati utilizzati: il libro di testo, altri testi e audiovisivi.
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Per la verifica si sono utilizzati i seguenti strumenti: interrogazioni orali, presentazione orale di argomenti,
domande, riflessioni ed interventi spontanei.

Nella valutazione finale si è tenuto conto del grado di attenzione, dell’interesse,
dell’impegno e della partecipazione che l’allievo ha dimostrato durante le trattazioni e le
discussioni in classe.
Contenuti.
1° QUADRIMESTRE: MODULO 1 - LA POLITICA: L'ETICA DELLE RELAZIONI.
• U. D. A . 1 La conquista dei diritti umani.
 U. D. A . 2 Il modello rappresentativo: la democrazia.
 U. D. A . 3 Pace come non-guerra.
 U. D. A . 4 Tutti gli uomini hanno uguali diritti: la giustizia sociale.
 U. D. A . 5 La globalizzazione.
 U. D. A . 6 La fame nel mondo.
 U. D. A. 7 L'incontro e lo scontro di culture diverse: l'immigrazione.
 U. D. A. 8 La superiorità di una razza sull'altra: il razzismo.
 U. D. A. 9 La violazione dei diritti umani: la pena di morte.
 U. D. A. 10 Principi e modelli di cittadinanza attiva.
2° QUADRIMESTRE: MODULO 2 - I VALORI DEL CRISTIANESIMO: L'ETICA DELLA
CUSTODIA DELL'AMBIENTE.
 U. D. A. 1 Lo studio dell'ecosistema: l'ecologia.


U. D. A. 2 La crisi ambientale: la natura.



U. D. A. 3 Timori per le sorti dell'umanità: lo sviluppo sostenibile.



U. D. A. 4 Le varie forme d'inquinamento.



U. D. A. 5 I pericolosi raggi ultravioletti: il buco nell'ozono.



U. D. A. 6 L'effetto serra e i cambiamenti climatici.



U. D. A. 7 La deforestazione.

Gli studenti, in consonanza alle decisioni adottate nel Consiglio di Classe, sono stati
valutati secondo la tabella riportata:
Livello di
conoscenza

Livello di
abilità

Livello di
competenza

Voto

Aggettivo

L'Allievo
non ha
nessuna
conoscenza.

L'Allievo
non ha
conseguito
le abilità
richieste.

L'Allievo
non ha
raggiunto
alcuna
competenza
richiesta.

1/2/3/4

Scarso

Sigla
SC
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L'Allievo
ha delle
conoscenze
superficiali e
frammentarie.

L'Allievo ha
raggiunto
qualche
abilità
che utilizza
con
incertezza.

L'Allievo ha
5
raggiunto in
modo modo
frammentario
le
competenze
disciplinari
richieste.

Insufficiente

L'Allievo
conosce gli
argomenti
fondamentali.

L'Allievo
possiede
abilità e
risolve
problemi
semplici.

L'Allievo ha
raggiunto le
competenze
essenziali
della
disciplina.

6

Sufficiente

S

L'Allievo
conosce ed
applica i
contenuti
della
disciplina.

L'allievo
possiede le
abilità ed è in
grado di
risolvere le
varie
problematich
e
in modo
personale.

L'Allievo
dimostra di
aver
acquisito le
competenze
in modo
adeguato.

7 /8

Molto

M

L'Allievo
conosce i
contenuti
fondamentali
della
materia e
riesce a
valutare e
a criticare.

L'Allievo
organizza in
sintesi
personale e
stabile delle
relazioni
nella
soluzione
delle varie
problematich
e

L'Allievo
dimostra di
9/ 10
aver
raggiunto,
in modo
eccellente, le
competenze
richieste.

Moltissimo

Mm

I

Testi:
S. BOCCHINI, NUOVO RELIGIONE E RELIGIONI, VOL. 2°, EDB, 2010.
A. PORCARELLI-M. TIBALDI, LA SABBIA E LE STELLE, VOL. UNICO, SEI IRC, 2014.
AA.VV., I RELIGIONE, VOL. UNICO, EDB, 2014.
Casarano, 15/05/2019
La Professoressa
Barbara Pinca
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CLASSE 5AG – A. S. 2018-2019

DISCIPLINE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE

a) PROFILO DELLA CLASSE (ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE)
Gli alunni, sempre disponibili verso il dialogo educativo, hanno dimostrato un atteggiamento corretto e
curioso nei confronti delle discipline. Durante le lezioni, infatti, si è riscontrata una partecipazione attiva da
parte della maggior parte della classe.
L'impegno e lo studio a casa, invece, fatti salvi alcuni alunni, che hanno cominciato ad approntare momenti
di approfondimento autonomo e personale nelle due discipline, è stato discontinuo. Qualche difficoltà è
emersa in relazione alle capacità testuali e semantico-lessicali, benché si è potuto constatare un progressivo
ed apprezzabile miglioramento dei livelli di preparazione rispetto all’inizio dell’anno e, soprattutto, nel corso
del triennio.
Per quanto possibile, si è cercato di valorizzare e gratificare le individualità che hanno dimostrato
particolari capacità. Soprattutto, si è cercato da una parte di rafforzare l’atteggiamento critico e riflessivo
degli alunni nei confronti delle discipline, con particolare riferimento a Storia, ove si è cercato, per quanto
possibile, di stimolare un approccio diretto alle fonti storiografiche e, contemporaneamente, incentivare un
autonomo accostarsi alla lettura dei testi, sia di carattere storico che letterario, anche di carattere extrascolastico; ciò anche per condurli verso il piacere spontaneo e genuino della lettura in sé considerata,
svincolata da finalità scolastiche e percepita anche come libera e godibile attività della mente.
Sulla scorta di questa premessa, si è scelto di proporre agli studenti una selezione di argomenti significativi
e simbolici atti a delineare i momenti salienti della storia e della letteratura, quest’ultima, laddove possibile,
anche in prospettiva europea e mondiale, con opportuni raccordi con altre importanti manifestazioni culturali
come, tra tutte, quelle della storia dell’arte moderna e contemporanea.

2) RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI
COMPETENZE
La disciplina Lingua e Letteratura italiana ha perseguito i seguenti risultati di apprendimento,
espressi in termini di competenze
 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico,
tecnologico ed economico;
15

IIS “A. MEUCCI” – CASARANO
DOCUMENTO del 15 MAGGIO – Classe 5AG – 2018-19

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

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

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

In particolare, in esito al percorso quinquennale, il docente di Lingua e letteratura italiana ha
concorso col C. di C. al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini
di Competenza:
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;

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

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

3) METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Ci si è serviti, nella prassi didattica, principalmente di lezioni frontali, ricorrendo sempre alla
lettura diretta dei testi e alla conseguente analisi critica, seguita da discussioni aperte tese al
raggiungimento della consapevolezza dell’attualità valoriale del fatto artistico, privilegiando in tal
modo un equilibrato rapporto tra storia della lettura e storia della cultura.
Si è proceduto altresì all’analisi di documenti utili per cogliere il contesto storico-culturale in cui
si colloca il testo, alle volte attingendo al linguaggio multimediale, il più delle volte sotto forma di
film di riconosciuta importanza didattica.
Particolare rilievo è stata dato al vocabolario, vale a dire all’arricchimento del lessico personale a
tutti i livelli linguistici, ma con particolare importanza a quello proprio della disciplina.
4) ATTIVITÀ DI RECUPERO
Non vi sono state attività di recupero, poiché alla fine del I Quadrimestre tutti gli studenti avevano
riportato una valutazione almeno sufficiente.
5) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE
La valutazione è stata effettuata attraverso forme di produzione orale e scritta. Nella prova scritta
ci si è basati sulla produzione di testi rispondenti alle tipologie previste dall’esame di stato e, per
quanto attiene alle UDA, con domande a risposta aperta e vero/falso.
Il tempo per lo svolgimento delle prove scritte è variato a seconda della tipologia e delle difficoltà
della prova proposta.
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Le prove orali sono consistite nelle seguenti tipologia:
 Commenti.
 Esposizioni argomentate sui diversi argomenti del programma.
 Colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia in termini di competenze e
la capacità di orientarsi nella stessa e per verificare, laddove possibile, collegamenti
interdisciplinari, utilizzando il lessico opportuno.
6) PROVE DI SIMULAZIONE DELL’ESAME DI STATO
È stata effettuata una simulazione della I Prova Scritta dell’Esame di Stato secondo le nuove
modalità introdotte dalla norma per l’a. s. 2018-2019, nonché del colloqui orale.
8) CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si riportano di seguito le griglie di valutazione cui ci si è attenuti nei processi di valutazione
durante l’anno e per la simulazione della I Prova Scritta dell’Esame di Stato:

Voto
1-3

4

5

6

7

8

9

GRIGLIA CON CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALE
delle
Conoscenze – Abilità - Competenze
Approvata Collegio dei Docenti I. I. S. “A. Meucci” Casarano
Conoscenze
Abilità
Competenze
Conoscenze inesistenti
Scarsa/nulla capacità di
Nessuna competenza acquisita
o irrilevanti
applicare procedure e
conoscenze, anche nei compiti
più semplici
Applica
parzialmente,
con Esegue solo compiti semplici e commette molti errori
Conoscenze scarse e
difficoltà ed errori le poche e/o gravi errori nell’applicazione delle procedure
incomplete, con gravi
conoscenze acquisite. Commette
lacune
gravi
e
frequenti
errori
nell’applicazione
delle
procedure
Conoscenze superficiali e/o
Applica
in
maniera
incomplete dei contenuti di
approssimativa le conoscenze Esegue semplici compiti ma commette qualche errore;
base
acquisite, commette errori non ha difficoltà ad applicare procedimenti logici coerenti
gravi
ed
imperfezioni
nell’applicazione delle procedure
Conoscenza essenziale dei
Capacità di applicare
Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note,
contenuti fondamentali
correttamente procedure e
mostrando di possedere conoscenze ed abilità
conoscenze in compiti semplici
essenziali e di saper applicare regole e procedure
fondamentali
Conoscenza pressoché
Capacità di applicare procedure
Lo studente svolge compiti e risolve problemi in
completa dei contenuti
e conoscenze in modo
situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando
anche se con lievi incertezze sufficientemente autonomo in
di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite
compiti di media complessità
Conoscenze complete e
Applica correttamente e con
Lo studente svolge compiti e risolve problemi
sicure
sicurezza le conoscenze
complessi in situazioni note, compie scelte
acquisite, risolvendo problemi
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le
complessi
conoscenze e le abilità acquisite
Conoscenze complete,
Applica correttamente e con
Lo studente svolge compiti e problemi in situazioni
sicure, articolate e/o ben
sicurezza le conoscenze e le
anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle
strutturate
procedure, rielaborandole in
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le
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10

Conoscenze ampie,
approfondite e
personalizzate

modo autonomo.

proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni
consapevoli.

Applica correttamente, con
sicurezza ed in modo autonomo,
le conoscenze e le procedure,
rielaborandole con apporti
personali anche in contesti
interdisciplinari.

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in
situazioni anche non note, mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e
sostenere le proprie opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO UTILIZZATE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
Voto
Competenze
(in decimi)
Livello della competenza:
1-3 = Bassa- 4-5 = Medio-bassa - 6-7 = Media - 8-9 = Medio-alta -10 = Alta
1-3 = Bassa: Parafrasi o riassunto molto lacunosi e imprecisi; analisi dei livelli e degli elementi del
testo e coesione e coerenza testuale gravemente incompleta e scorretta.

1. TESTUALE
Impostazione e articolazione
complessiva del testo

4-5 = Medio-bassa: = parafrasi o riassunto lacunosi e imprecisi; analisi dei livelli e degli elementi
del testo e coesione e coerenza testuale incompleta o scorretta.

TIP. A
− Capacità di comprensione, 6-7 = Media: parafrasi o riassunto complessivamente corretti; analisi degli elementi del testo e
analisi e interpretazione del coesione e coerenza testuale con alcune lacune ma sostanzialmente corretta.
testo.
8-9 = Medio-alta: parafrasi o riassunto con lievi imprecisioni; analisi dei livelli e degli elementi del
− Coerenza e coesione testuale. testo e coesione e coerenza testuale esauriente.
10 = Alta: parafrasi o riassunto perfettamente esaurienti; analisi dei livelli e degli elementi del
testo e coesione e coerenza testuale esauriente ed approfondita.

2. GRAMMATICALE
Uso delle strutture grammaticali 1-3 = Bassa Numerosi e gravi errori morfosintattici, ortografici e di punteggiatura
e del sistema ortografico e
interpuntivo
4-5 = Medio-bassa: diffusi errori morfosintattici, ortografici e di punteggiatura
− Padronanza delle strutture 6-7 = Media :alcune improprietà e imprecisioni morfosintattiche e di punteggiatura, pochi errori
morfosintattiche e della loro ortografici di rilievo
flessibilità e varietà.
− Uso
consapevole
punteggiatura.

della

8-9 = Medio-alta: Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette
10 = Alta Ortografia, morfosintassi e punteggiatura perfettamente corrette e accurate.

− Correttezza ortografica.

3. LESSICALESEMANTICA

1-3 = Bassa . lessico e registro linguistico poveri e gravemente inadeguati e inappropriati

Disponibilità di risorse lessicali 4-5 = Medio-bassa: lessico e registro linguistico inadeguati e inappropriati
e dominio della semantica
6-7 = Media: lessico e registro linguistico semplici e complessivamente adeguati ma con qualche
 Consistenza del repertorio imprecisione
lessicale.
8-9 = Medio-alta: repertorio lessicale ampio; registro linguistico adeguato e appropriato

 Uso adeguato dei linguaggi
settoriali.

10 = Alta :repertorio lessicale ricco ed efficace ; registro linguistico adeguato e appropriato

1-3 = Bassa: Giudizi e opinioni appena accennati.

4. IDEATIVA

4-5 = Medio-bassa: Giudizi e opinioni non sempre motivati.

Capacità di approfondimento
6-7 = Media: Giudizi e opinioni motivati.
critico e originalità delle opinioni
espresse
8-9 = Medio-alta: Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati.
−
10 = Alta: Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati, stile personale e originale.
VOTO
FINALE
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Competenze

Voto (in decimi)
Livello della competenza:
1-3 = Bassa ;4-5 = Medio-bassa;;6-7 = Media; 8-9 = Medio-alta;10 = Alta

1. TESTUALE
Impostazione e articolazione
complessiva del testo

1-3 = Bassa: informazione/ utilizzo della documentazione molto limitati / scorretti
4-5 = Medio-bassa: informazione/ utilizzo della documentazione superficiale, incompleta
6-7 = Media: informazione/ utilizzo della documentazione corretti
Tip. B
8-9 = Medio-alta :informazione/ utilizzo della documentazione corretti ed esaurienti
−
Capacità di utilizzo dei 10 = Alta: informazione/ utilizzo della documentazione ampi e articolati
documenti
con
individuazione dei nodi
concettuali e capacità di
sintesi e rielaborazione.
1-3 = Bassa; impostazione non pertinente alla tipologia; svolgimento del discorso disordinato/
1.1 TESTUALE
Impostazione e articolazione incoerente. Ordine nell’impaginazione e partizione del testo (in capoversi ed eventuali
paragrafi). assente o caotico. Presentazione grafica gravemente inadeguata/ illeggibile.
complessiva del testo
4-5 = Medio-bassa : Impostazione poco chiara e poco significativa rispetto alla tipologia;
− Coerenza e coesione nello svolgimento del discorso schematico con qualche incongruenza. Impaginazione e partizione
del testo (in capoversi ed eventuali paragrafi) disordinate. Presentazione grafica inadeguata/
svolgimento del discorso.
− Ordine nell’impaginazione e poco chiara.
partizione
del
testo
(in = Media: Impostazione coerente alla tipologia proposta. Svolgimento del discorso schematico
capoversi
ed
eventualima nel complesso organizzato. impaginazione e partizione del testo (in capoversi ed eventuali
paragrafi).
paragrafi) semplici. Presentazione grafica accettabile
− Chiarezza grafica.
o
= Medio-alta: Impostazione coerente alla tipologia proposta. svolgimento del
discorso quasi sempre coerente e coeso. Impaginazione e partizione del testo (in capoversi ed
eventuali paragrafi) corretta. Presentazione grafica buona
10 = Alta: Impostazione coerente alla tipologia proposta svolgimento del discorso coerente e
coeso. Impaginazione e partizione del testo (in capoversi ed eventuali paragrafi) corrette.
Presentazione grafica ottima
2. GRAMMATICALE 1-3 = Bassa Numerosi e gravi errori morfosintattici, ortografici e di punteggiatura
Uso delle strutture grammaticali e 4-5 = Medio-bassa: diffusi errori morfosintattici, ortografici e di punteggiatura
6-7 = Media :alcune improprietà e imprecisioni morfosintattiche e di punteggiatura, pochi
del sistema ortografico e
errori ortografici di rilievo
interpuntivo
8-9 = Medio-alta: Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette
− Padronanza delle strutture 10 = Alta Ortografia, morfosintassi e punteggiatura perfettamente corrette ed accurate
morfosintattiche e della loro
flessibilità e varietà.
− Uso
consapevole
della
punteggiatura.
− Correttezza ortografica.
1-3 = Bassa . lessico e registro linguistico poveri e gravemente inadeguati e inappropriati
3. LESSICALE4-5 = Medio-bassa: lessico e registro linguistico inadeguati e inappropriati
SEMANTICA
Disponibilità di risorse lessicali 6-7 = Media: lessico e registro linguistico semplici e complessivamente adeguati ma con
qualche imprecisione
e dominio della semantica
8-9 = Medio-alta: repertorio lessicale ampio; registro linguistico adeguato e appropriato
 Consistenza del repertorio 10 = Alta: repertorio lessicale ricco ed efficace ; registro linguistico adeguato e appropriato
lessicale.
 Uso adeguato dei linguaggi
settoriali.
1-3 = Bassa :Tesi e argomentazioni assai limitate o assenti; nessuno apporto personale
4. IDEATIVA
4-5 = Medio-bassa: Tesi appena accennata; argomentazione superficiale e limitata ad una
Capacità di elaborazione e
sintesi dei documenti proposti
ordinamento delle idee
− Organizzazione degli argomenti 6-7 = Media: Tesi presente ma non sempre evidente; argomentazione semplice con apporti
personali
intorno a un’idea di fondo.
− Rielaborazione
delle 8-9 = Medio-alta Tesi evidente; argomentazione ampia con apporti personali
informazioni
attraverso 10 = Alta: Tesi ben evidente; argomentazione ampia e ricca di apporti personali,
commenti
adeguati
e
valutazioni personali.
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Competenze

Voto
(in decimi)
Livello della competenza:
1-3 = Bassa;4-5 = Medio-bassa; 6-7 = Media; 8-9 = Medio-alta;10 = Alta;

 TESTUALE
1-3 = Bassa: Conoscenza frammentaria degli argomenti proposti/contenuti poco
Impostazione e articolazione complessiva aderenti alla traccia.
del testo
4-5 = Medio-bassa: Conoscenza parziale degli argomenti proposti/Sviluppo parziale
secondo il tipo di prova
della traccia.

Tip. C
6-7 = Media: Sviluppo degli argomenti proposti in modo pertinente ed essenziale.
Conoscenza degli argomenti 8-9 = Medio-alta: Sviluppo degli argomenti proposti in modo pertinente ed ampio.
richiesti e capacità di sintesi e 10 = Alta: Aderenza alla traccia; originalità del pensiero; ricchezza di contenuti
rielaborazione.
1-3 = Bassa; impostazione non pertinente alla tipologia; svolgimento del discorso
.disordinato e incoerente. Ordine nell’impaginazione e partizione del testo (in
capoversi ed eventuali paragrafi). assente o caotico. Presentazione grafica
gravemente inadeguata/ illeggibile.
4-5 = Medio-bassa : Impostazione poco chiara e poco significativa rispetto alla
o TESTUALE
Impostazione e articolazione complessiva tipologia; svolgimento del discorso schematico con qualche incongruenza.
Impaginazione e partizione del testo (in capoversi ed eventuali paragrafi) disordinata.
del testo
Presentazione grafica inadeguata/ poco chiara.
− Coerenza e coesione nello svolgimento = Media: Impostazione coerente alla tipologia proposta. Svolgimento del discorso
del discorso.
schematico ma nel complesso organizzato. Impaginazione e partizione del testo (in
− Ordine nell’impaginazione e partizione capoversi ed eventuali paragrafi) semplici. Presentazione grafica accettabile.
del testo (in capoversi ed eventuali = Medio-alta: Impostazione coerente alla tipologia proposta. Svolgimento del
paragrafi).
discorso quasi sempre coerente e coeso. Impaginazione e partizione del testo (in
capoversi ed eventuali paragrafi) corrette. Presentazione grafica buona
− Chiarezza grafica.
10 = Alta: Impostazione coerente alla tipologia proposta svolgimento del discorso
coerente e coeso. Impaginazione e partizione del testo (in capoversi ed eventuali
paragrafi)corrette. Presentazione grafica ottima
−

 GRAMMATICALE
Uso delle strutture grammaticali e del 1-3 = Bassa Numerosi e gravi errori morfosintattici, ortografici e di punteggiatura
4-5 = Medio-bassa Diffusi errori morfosintattici, ortografici e di punteggiatura
sistema ortografico e interpuntivo
6-7 = Media :alcune improprietà e imprecisioni morfosintattiche e di punteggiatura,
− Padronanza
delle
strutture pochi errori ortografici di rilievo
morfosintattiche e della loro flessibilità 8-9 = Medio-alta: Ortografia, morfosintassi e punteggiatura sostanzialmente corrette
10 = Alta Ortografia, morfosintassi e punteggiatura perfettamente corrette ed
e varietà.
− Uso consapevole della punteggiatura. accurate
− Correttezza ortografica.




1-3 = Bassa . lessico e registro linguistico poveri e gravemente inadeguati e
inappropriati.
 LESSICALE-SEMANTICA 4-5 = Medio-bassa: lessico e registro linguistico inadeguati e inappropriati.
Disponibilità di risorse lessicali
6-7 = Media: lessico e registro linguistico semplici e complessivamente adeguati ma
e dominio della semantica
con qualche imprecisione.
8-9 = Medio-alta: repertorio lessicale ampio; registro linguistico adeguato e
appropriato.
Consistenza del repertorio lessicale.
Uso adeguato dei linguaggi settoriali. 10 = Alta: repertorio lessicale ricco ed efficace ; registro linguistico adeguato e
appropriato

 IDEATIVA
Capacità di elaborazione e ordinamento 1-3 = Bassa Presenta scarsa riflessione e non argomenta
4-5 = Medio-bassa: Presenta scarsi spunti personali, argomenti basati su luoghi
delle idee
comuni
− Organizzazione
degli
argomenti 6-7 = Media Presenta osservazioni personali, sviluppate in modo appropriato
8-9 = Medio-alta Presenta spunti critici ben argomentati
intorno a un’idea di fondo.
− Rielaborazione delle informazioni 10 = Alta: Sviluppa apporti critici originali e li argomenta in modo rigoroso
attraverso commenti adeguati e
valutazioni personali.
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VOTO
FINALE

ATTENZIONE: Per la simulazione della I Prova Scritta dell’Esame di Stato, sono state utilizzate le seguenti griglie di
correzione, conformi alle nuove disposizioni per l’a. s. 2018-2019.
I. I. S. “A. MEUCCI” – CASARANO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA A
INDICATORI
GENERALI
(max 60 punti)

DESCRITTORI

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale chiaro, ordinato e
puntuale. (10)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale chiaro e ordinato. (8-9)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale complessivamente
adeguato. (6-7)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale poco chiaro e ordinato.
(4-5)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale per nulla chiaro e
ordinato. (1-3)

Coesione e coerenza
testuale

Testo perfettamente coerente e coeso. (10)
Testo coerente e coeso. (8-9)
Testo quasi sempre coerente e coeso. (6-7)
Testo solo in parte coerente e coeso. (4-5)
Testo scarsamente coerente e coeso. (1-3)

Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, e
sintassi; uso corretto
e efficace della
punteggiatura)
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali.

Rispetto dei vincoli
posti nella consegna.

Capacità di
comprendere il testo
nel suo senso
complessivo e nei
suoi nodi tematici e
stilistici.
Puntualità
nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e
retorica (se
richiesta).

PUNTEGGIO

Repertorio lessicale ricco ed efficace; registro linguistico adeguato e appropriato. (10)
Repertorio lessicale ampio; registro linguistico adeguato e appropriato. (8-9)
Lessico e registro linguistico semplici e complessivamente adeguati ma con qualche imprecisione. (67)
Lessico e registro linguistico spesso inadeguati e inappropriati. (4-5)
Lessico e registro linguistico poveri e gravemente inadeguati e inappropriati. (1-3)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura perfettamente corrette ed accurate. (10)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette. (8-9)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette, con qualche errore. (6-7)
Ortografia, morfosintassi con alcuni errori e punteggiatura non sempre adeguata. (4-5)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura con numerosi e gravi errori. (1-3)
Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni. (10)
Conoscenze sicure, talvolta documentate da citazioni. (8-9)
Conoscenze adeguate. (6-7)
Conoscenze frammentarie e poco organiche. (4-5)
Conoscenze molto scarse o nulle. (1-3)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ampi, pertinenti e puntuali. (10)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali pertinenti e puntuali. (8-9)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali essenziali. (6-7)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali poco pertinenti e talvolta disorganici. (4-5)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ampi, pertinenti e puntuali pressoché assenti. (1-3)
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A
(max 40 punti)
Preciso e puntuale rispetto dei vincoli. (10)
Preciso rispetto dei vincoli. (8-9)
Rispetto dei vincoli pur con qualche lieve inosservanza. (6-7)
Rispettati parzialmente i vincoli posti nella consegna. (4-5)
Vincoli scarsamente o per nulla rispettati. (1-3)
Nodi tematici e stilistici pienamente compresi. (10)
Nodi tematici e stilistici compresi. (8-9)
Nodi tematici e stilistici compresi nella loro essenzialità. (6-7)
Nodi tematici e stilistici compresi in modo parziale. (4-5)
Nodi tematici e stilistici scarsamente o per nulla compresi. (1-3)
Analisi del testo approfondita, accurata e puntuale in tutti gli aspetti. (10)
Analisi del testo accurata. (8-9)
Analisi del testo corretta nelle caratteristiche essenziali. (6-7)
Analisi del testo non del tutto corretta e talvolta superficiale. (4-5)
Analisi del testo scorretta. (1-3)
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Interpretazione
corretta e articolata
del testo.

Testo pienamente interpretato e compreso in tutte le sue articolazioni. (10)
Testo interpretato e compreso correttamente in tutte le sue articolazioni. (8-9)
Testo interpretato e compreso, anche se non sempre in tutte le sue articolazioni. (6-7)
Testo interpretato e compreso in maniera parziale e talvolta superficiale. (4-5)
Testo scarsamente o per nulla compreso e interpretato. (1-3)
TOTALE p. __________/100 - Voto:
Voto IN DECIMI = punteggio/10. Voto IN VENTESIMI punteggio/5

I. I. S. “A. MEUCCI” – CASARANO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA B
INDICATORI GENERALI
(max 60 punti)

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, e sintassi;
uso corretto e efficace
della punteggiatura)
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale chiaro, ordinato e
puntuale. (10)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale chiaro e ordinato. (8-9)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale complessivamente
adeguato. (6-7)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale poco chiaro e ordinato.
(4-5)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale per nulla chiaro e
ordinato. (1-3)
Testo perfettamente coerente e coeso. (10)
Testo coerente e coeso. (8-9)
Testo quasi sempre coerente e coeso. (6-7)
Testo solo in parte coerente e coeso. (4-5)
Testo scarsamente coerente e coeso. (1-3)
Repertorio lessicale ricco ed efficace; registro linguistico adeguato e appropriato. (10)
Repertorio lessicale ampio; registro linguistico adeguato e appropriato. (8-9)
Lessico e registro linguistico semplici e complessivamente adeguati ma con qualche imprecisione. (6-7)
Lessico e registro linguistico spesso inadeguati e inappropriati. (4-5)
Lessico e registro linguistico poveri e gravemente inadeguati e inappropriati. (1-3)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura perfettamente corrette ed accurate. (10)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette. (8-9)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette, con qualche errore. (6-7)
Ortografia, morfosintassi con alcuni errori e punteggiatura non sempre adeguata. (4-5)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura con numerosi e gravi errori. (1-3)
Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni. (10)
Conoscenze sicure, talvolta documentate da citazioni. (8-9)
Conoscenze adeguate. (6-7)
Conoscenze frammentarie e poco organiche. (4-5)
Conoscenze molto scarse o nulle. (1-3)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ampi, pertinenti e puntuali. (10)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali pertinenti e puntuali. (8-9)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali essenziali. (6-7)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali poco pertinenti e talvolta disorganici. (4-5)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ampi, pertinenti e puntuali pressoché assenti. (1-3)

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto.

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B
(max 40 punti)
Corretta e puntuale individuazione di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. (10)
Corretta individuazione di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. (8-9)
Individuazione generalmente corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. (6-7)
Individuazione non sempre corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. (4-5)
Individuazione di tesi e argomentazioni scorretta o inesistente. (1-3)

Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionativo
adoperando connettivi
pertinenti.
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali

Percorso ragionativo chiaro e coerente, supportato da connettivi precisi e pertinenti. (19-20)
Percorso ragionativo chiaro e coerente. (15-18)
Percorso ragionativo nel complesso coerente. (12-14)
Percorso ragionativo poco coerente. (8-11)
Percorso ragionativo per niente coerente. (1-7)
Riferimenti culturali corretti, appropriati e ben documentati. (10)
Riferimenti culturali corretti e documentati. (8-9)
Riferimenti culturali corretti e documentati in modo essenziale. (6-7)
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utilizzati per sostenere
l’argomentazione.

Riferimenti culturali superficiali e poco documentati. (4-5)
Riferimenti culturali molto superficiali e scarsamente documentati. (1-3)
TOTALE p. __________/100 - Voto:
Voto IN DECIMI = punteggio/10. Voto IN VENTESIMI punteggio/5
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I. I. S. “A. MEUCCI” – CASARANO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA C
INDICATORI GENERALI
(max 60 punti)

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, e sintassi;
uso corretto e efficace
della punteggiatura)
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del
titolo e dell’eventuale
paragrafazione
Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

DESCRITTORI

PUNTEGG
IO

Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale chiaro, ordinato e puntuale
(10)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale chiaro e ordinato (8-9)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale complessivamente
adeguato (6-7)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale poco chiaro e ordinato (4-5)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale per nulla chiaro e ordinato
(1-3)
Testo perfettamente coerente e coeso (10)
Testo coerente e coeso (8-9)
Testo quasi sempre coerente e coeso (6-7)
Testo solo in parte coerente e coeso (4-5)
Testo scarsamente coerente e coeso (1-3)
Repertorio lessicale ricco ed efficace; registro linguistico adeguato e appropriato (10)
Repertorio lessicale ampio; registro linguistico adeguato e appropriato (8-9)
Lessico e registro linguistico semplici e complessivamente adeguati ma con qualche imprecisione (6-7)
Lessico e registro linguistico spesso inadeguati e inappropriati (4-5)
Lessico e registro linguistico poveri e gravemente inadeguati e inappropriati (1-3)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura perfettamente corrette ed accurate (10)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette (8-9)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette, con qualche errore (6-7)
Ortografia, morfosintassi con alcuni errori e punteggiatura non sempre adeguata (4-5)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura con numerosi e gravi errori (1-3)
Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (10)
Conoscenze sicure, talvolta documentate da citazioni (8-9)
Conoscenze adeguate (6-7)
Conoscenze frammentarie e poco organiche (4-5)
Conoscenze molto scarse o nulle (1-3)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ampi, pertinenti e puntuali (10)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali pertinenti e puntuali (8-9)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali essenziali (6-7)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali poco pertinenti e talvolta disorganici (4-5)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ampi, pertinenti e puntuali pressoché assenti (1-3)
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C
(max 40 punti)
Traccia pienamente rispettata, formulazione del titolo e paragrafazione coerenti ed originali rispetto al testo.
(9-10)
Traccia pienamente rispettata, formulazione del titolo e paragrafazione coerenti rispetto al testo.(6-8)
Traccia non sempre rispettata, parziale coerenza nella formulazione del titolo e della paragrafazione. (4-5)
Traccia per nulla rispettata, mancante o incoerente formulazione del titolo e della paragrafazione. (1-3)
Esposizione chiara, coerente e ordinata. (19-20)
Esposizione chiara e lineare. (16-18)
Esposizione semplice e ordinata. (12-15)
Esposizione non sempre chiara. (8-11)
Esposizione confusa e poco chiara. (1-7)
Articolazione delle conoscenze corretta e riferimenti culturali appropriati e ben documentati. (10)
Articolazione delle conoscenze corretta e riferimenti culturali documentati. (8-9)
Articolazione delle conoscenze essenziale e riferimenti culturali adeguati. (6-7)
Articolazione delle conoscenze non sempre corretta e riferimenti culturali scarsamente documentati. (4-5)
Articolazione delle conoscenze non corretta e riferimenti culturali inappropriati o mancanti. (1-3)
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TOTALE p. __________/100 - Voto:
Voto IN DECIMI = punteggio/10. Voto IN VENTESIMI punteggio/5
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GRIGLIA VERIFICA ORALE DI ITALIANO E STORIA
E VERIFICA DI STORIA SCRITTA
VOTO

1

2

3

CONOSCENZE

Nessuna.
L’alunno conosce gli argomenti
in modo molto frammentario.
Forma:
sconnessa
e
sconclusionata.
Lessico: privo di logica,
incongruente.
Morfosintassi: con gravi errori.
Ha conoscenze frammentarie,
spesso incomprensibili, con
gravissime lacune.

4

Ha conoscenze frammentarie,
incomplete, con gravi lacune.

5

Ha acquisito i contenuti in
modo generico e parziale, con
lacune non troppo gravi.

6

7

8

Conosce in modo essenziale gli
argomenti.

Ha discrete conoscenze di
buona parte degli argomenti
trattati,
seppure a livello
talvolta mnemonico.
Ha conoscenze complessive e
talvolta
approfondite.
Pur
guidato, però, non trova
soluzioni originali. Esposizione
chiara, scorrevole e corretta.
Lessico adeguato.

9

Ha
acquisito
conoscenze
complete e approfondite.

10

Ha
acquisito
conoscenze
complete, approfondite ed
ampliate.

COMPETENZE

CAPACITÀ

Nessuna.

Nessuna.

L’alunno non sa applicare le conoscenze minime, anche
se guidato.

L’alunno non sa orientarsi

Solo se guidato, applica le conoscenze minime con forma
incomprensibile, lessico improprio e morfosintassi con
errori molto gravi.
Se guidato, applica le conoscenze minime con
esposizione poco chiara; lessico molto limitato;
morfosintassi con errori gravi.
Applica
le conoscenze minime, pur con qualche
incertezza; forma elementare e non sempre chiara;
lessico comune, ripetitivo, con errori di morfosintassi.

Comprende e risponde nella sostanza alle richieste;
organizza concetti e segue procedure in modo
sostanzialmente corretto, seppure essenziale
e
meccanico; esposizione semplice, pur con qualche
imprecisione lessicale e morfosintattica.

Non sa effettuare analisi, sintesi e
collegamenti, anche se guidato.
Anche se guidato, ha difficoltà
nell’analisi, nella . sintesi e nel fare
collegamenti.
Sa effettuare analisi, sintesi
collegamenti parziali e modesti.

Sa analizzare, sintetizzare e
collegamenti in modo sufficiente.

e

fare

Applica e rielabora le conoscenze; espone in modo
lineare e corretto, con un lessico abbastanza adeguato.

Sa fare analisi quasi sempre corrette.
Guidato, formula anche sintesi
collegamenti coerenti.

Applica autonomamente le conoscenze e le procedure
acquisite, pur con qualche imperfezione.

Rielabora correttamente,
in modo autonomo.

Applica autonomamente le conoscenze e le procedure
acquisite senza imperfezioni. Trova soluzioni originali.
Esposizione scorrevole, fluida, corretta, con uso di
lessico ricco e specifico
Aggiunge soluzioni originali con spunti personali.
Esposizione scorrevole, fluida, corretta, con utilizzo di
lessico ricco, appropriato, approfondito.

e

Rielabora correttamente, in modo
documentato ed autonomo.

Rielabora originalmente,
in modo personale e documentato.

Oltre agli elementi sopra riportati, nella valutazione finale è stata presa in considerazione anche la situazione di
partenza dell’alunno, anche in rapporto al gruppo-classe, le capacità individuali, il processo personale di apprendimento
e l’impegno profuso.

IL DOCENTE
di
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
5AG - 2018-2019
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STORIA - Cittadinanza e Costituzione
SCHEDA INFORMATIVA N. 1
1) PROFILO DELLA CLASSE (ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE)
Cfr. p. 1 Scheda informativa N. 1

2) RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI
COMPETENZE
Il docente di Storia ha perseguito i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo,
culturale e professionale al termine del quinquennio.


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



Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.



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



Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale.



Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale / globale



Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.



Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali.

In particolare, in esito al percorso quinquennale, il docente di Storia ha concorso col C. di C. al
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di Competenza:


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

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo.
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3) METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Sono state effettuate principalmente lezioni frontali, veicolo fondamentale di trasmissione di
messaggi culturali, trattando gli argomenti con gradualità, dai concetti più semplici verso quelli più
complessi e favorendo l’approccio dialogico atto a mettere in risalto la conoscenza come
costruzione dialettica. Si è perciò dato ampio alla discussione aperta in classe su parole chiave della
storia e a riflessioni critico-attualizzanti su particolari aspetti ed eventi della storia contemporanea,
stimolando la riflessione critica.
Si è cercato, per quanto possibile, l'approccio diretto alle fonti della storia per sviluppare una
sensibilità storiografica.
Particolare importanza è stata data al vocabolario, vale a dire all’arricchimento del lessico
personale a tutti i livelli linguistici, ma con particolare importanza a quello proprio della disciplina;
alle mappe concettuali e al processo di scrittura/riscrittura (ad esempio: dalla mappa concettuale al
testo e viceversa).
4) ATTIVITÀ DI RECUPERO
Non vi sono state attività di recupero alla fine del I Quadrimestre poiché l’intera classe ha raggiunto
almeno la sufficienza nella valutazione della disciplina.
5) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE
Le prove di verifiche sono state sia scritte che orali.
Le verifiche scritte, in particolare, sono consistite principalmente in domande aperte a risposta
singola, per abituare gli alunni a strutturare coerentemente un discorso storico argomentato, critico e
consapevole.
Le verifiche orali sono consistite nelle seguenti tipologia:

 Commenti.
 Esposizioni argomentate sui diversi argomenti del programma.
 Colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia in termini di competenze e
la capacità di orientarsi nella stessa e per verificare, laddove possibile, collegamenti
interdisciplinari, utilizzando il lessico opportuno.
6) PROVE DI SIMULAZIONE DELL’ESAME DI STATO
Si è svolta una simulazione del colloquio orale dell’Esame di Stato secondo le nuove disposizioni
normative per l.a.s. 2018-2019.
7) CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si riportano di seguito le griglie di valutazione cui ci si è attenuti nei processi di valutazione:
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GRIGLIA VERIFICA ORALE DI ITALIANO E STORIA
E VERIFICA DI STORIA SCRITTA
VOTO
1

2

3

CONOSCENZE
Nessuna.
L’alunno conosce gli argomenti in
modo molto frammentario.
Forma: sconnessa e
sconclusionata.
Lessico: privo di logica,
incongruente.
Morfosintassi: con gravi errori.
Ha conoscenze frammentarie,
spesso incomprensibili, con
gravissime lacune.

4

Ha conoscenze frammentarie,
incomplete, con gravi lacune.

5

Ha acquisito i contenuti in modo
generico e parziale, con lacune
non troppo gravi.

6

Conosce in modo essenziale gli
argomenti.

7

8

Ha discrete conoscenze di buona
parte degli argomenti trattati,
seppure a livello talvolta
mnemonico.
Ha conoscenze complessive e
talvolta approfondite. Pur guidato,
però, non trova soluzioni originali.
Esposizione chiara, scorrevole e
corretta. Lessico adeguato.

9

Ha acquisito conoscenze complete
e approfondite.

10

Ha acquisito conoscenze complete,
approfondite ed ampliate.

COMPETENZE

CAPACITÀ

Nessuna.

Nessuna.

L’alunno non sa applicare le conoscenze minime,
anche se guidato.

L’alunno non sa orientarsi

Solo se guidato, applica le conoscenze minime
con forma incomprensibile, lessico improprio e
morfosintassi con errori molto gravi.
Se guidato, applica le conoscenze minime con
esposizione poco chiara; lessico molto limitato;
morfosintassi con errori gravi.
Applica le conoscenze minime, pur con qualche
incertezza; forma elementare e non sempre chiara;
lessico comune, ripetitivo, con errori di
morfosintassi.

Non sa effettuare analisi, sintesi e
collegamenti, anche se guidato.
Anche se guidato, ha difficoltà
nell’analisi, nella . sintesi e nel fare
collegamenti.
Sa effettuare analisi, sintesi e
collegamenti parziali e modesti.

Comprende e risponde nella sostanza alle
richieste; organizza concetti e segue procedure in
modo sostanzialmente corretto, seppure essenziale
e meccanico; esposizione semplice, pur con
qualche imprecisione lessicale e morfosintattica.

Sa analizzare, sintetizzare e fare
collegamenti in modo sufficiente.

Applica e rielabora le conoscenze; espone in
modo lineare e corretto, con un lessico
abbastanza adeguato.

Sa fare analisi quasi sempre corrette.
Guidato, formula anche sintesi e
collegamenti coerenti.

Applica autonomamente le conoscenze e le
procedure acquisite, pur con qualche
imperfezione.

Rielabora correttamente,
in modo autonomo.

Applica autonomamente le conoscenze e le
procedure acquisite senza imperfezioni. Trova
soluzioni originali. Esposizione scorrevole, fluida,
corretta, con uso di lessico ricco e specifico
Aggiunge soluzioni originali con spunti
personali. Esposizione scorrevole, fluida, corretta,
con utilizzo di lessico ricco, appropriato,
approfondito.

Rielabora correttamente, in modo
documentato ed autonomo.
Rielabora originalmente,
in modo personale e documentato.

Oltre agli elementi sopra riportati, nella valutazione si è tenuto conto anche della situazione di
partenza dell’alunno, delle capacità individuali, del processo di apprendimento, della situazione
socio-familiare e dell’impegno profuso.
IL DOCENTE
di
STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE
5AG 2018-2019
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MATEMATICA
PROF.SSA CARTANI’ MARIA ANTONIA
CLASSE V A GEOMETRI
Profilo della classe
Gli alunni, in generale, non hanno creato problemi di carattere disciplinare.
L'impegno e lo studio a casa, invece, fatti salvi alcuni alunni, che hanno raggiunto buoni livelli di
maturazione intellettuale e hanno cominciato ad approntare anche percorsi di approfondimento autonomo e
personale, è stato discontinuo e superficiale; pertanto permangono alcune difficoltà in una parte della classe
dovute principalmente a carenze pregresse, sedimentatesi nel tempo, specie nell’elaborazione critica ed
organica delle nozioni, sia oralmente che per iscritto.
Per quanto possibile, si è cercato di valorizzare e gratificare le individualità che hanno dimostrato buone
competenze e capacità, mentre per gli allievi che hanno manifestato carenze di un certo rilievo sono state
approntate azioni di stimolo e di intervento tese al recupero.
Il comportamento della classe è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di
maturità e responsabilità, specialmente alla fine dell’anno. In definitiva, i risultati sono da ritenersi
sostanzialmente positivi ma precari, eccezion fatta per un ristretto gruppo di alunni che si è dimostrato
coscienzioso e consapevole.
Risultati di apprendimento della disciplina in termini di competenze
Le macro competenze richieste alla fine del quinto anno per la disciplina sono quelle di seguito elencate, va
messo in evidenza che gli allievi non le hanno raggiunte nella loro interezza a causa della loro superficialità
nell’affrontare lo studio, hanno sempre studiato per l’interrogazione e non per arricchire il proprio bagaglio
culturale.
B. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
C. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
D. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e
per interpretare dati;
E. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
F. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento.
LINEE METODOLOGICHE DI RIFERIMENTO
METODI E MEZZI.
Il livello di trattazione degli argomenti è stato adattato al reale livello di preparazione della classe e, per
ottenere risultati apprezzabili e duraturi, non si è seguito un unico criterio didattico bensì un metodo
dinamico, basato sulle approssimazioni successive. Secondo il genere di argomento da trattare e del
particolare momento didattico ci si è accostati ai vari temi passando dal particolare al generale, dal generale
al particolare oppure presentando l’argomento in forma problematica. In quest’ultimo caso, avvalendosi
anche di strumenti informatici (lavagna multimediale, software didattici , utilizzo della rete), si è potuto
guidare e stimolare gli alunni a scoprire proprietà e regole che successivamente sono state formalizzate.
L’adattamento della metodologia alle particolari esigenze didattiche ha comportato un continuo
monitoraggio dei diversi stati di apprendimento degli alunni mediante interventi di vario genere: dialogo,
anche informale, con gli alunni; interventi degli alunni dal posto e alla lavagna; controllo e correzione del
lavoro domestico.

In linea di principio sono state evitate applicazioni artificiose e complicate; è
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stata privilegiata, invece, l’applicazione degli strumenti matematici appresi in ambiti
scientifici aderenti alle discipline di indirizzo. L’utilizzo sistematico di strumenti
tecnologici e della rete ha facilitato l’apprendimento e ha stimolato l’interesse per la
disciplina.
Quanto specificato si inserisce nell’ambito di un curricolo inclusivo che privilegi la personalizzazione e
valorizzi le molteplici forme di differenziazione culturale con cui ogni alunno arricchisce l’ambiente
scolastico. Ciò passa attraverso un ripensare la classe non come un’unica entità astratta nella quale sia
possibile raggiungere gli obiettivi formativi applicando un’unica strategia, bensì come una realtà composita
in cui mettere in atto molteplici strategie per sviluppare le potenzialità di ciascuno in maniera tale che
nessuno si senta ai margini del dialogo didattico-educativo.
SPAZI E TEMPI.
Lo sviluppo del programma è stato effettuato in un tempo sufficiente a consentire l'assimilazione dei
contenuti e delle tecniche di calcolo mirando alla qualità e non alla quantità.
La scansione temporale dell’apprendimento di conoscenze e abilità propedeutiche allo sviluppo di altre
discipline dell’indirizzo è stata concordata, all’interno del Consiglio di Classe.
D'altra parte, un approccio ciclico, attraverso livelli di approfondimento e di consapevolezza progressivi,
consente che conoscenze ed abilità matematiche possano svilupparsi in discipline e in momenti diversi e che
ciò che si è appreso in funzione puramente strumentale possa essere successivamente formalizzato in un
coerente quadro teorico e/o viceversa.
STRUMENTI DI VERIFICA.
Le procedure e i mezzi di misurazione dei risultati dell’apprendimento sono stati strutturati in modo da
contribuire alla valutazione formativa , rivolta alla rilevazione continua di dati sul processo di
apprendimento, necessari per guidarlo e correggerlo, e alla valutazione sommativa, rivolta alla misurazione
dell’apprendimento alla fine di un intero segmento del percorso didattico.
Quest’ultima valutazione ha
permesso, in maniera formale, di esprimere giudizi e assegnare voti agli alunni.
Per la valutazione formativa si sono adottati i seguenti strumenti:
 continuo colloquio, anche informale, con gli alunni;
 interventi e osservazioni dal posto;
 esercizi svolti dagli alunni a casa e alla lavagna;
 prove d’ingresso e/o per classi parallele
Per la valutazione sommativa, a seconda del momento e del genere di obiettivo didattico da verificare, si
sono adottati i seguenti strumenti:





prove scritte con esercizi, per la verifica di conoscenze ed abilità, e problemi , per rilevare
le capacità di analisi, di sintesi e le eventuali competenze acquisite;
prove orali per rilevare le capacità di orientarsi, di argomentare e di affrontare situazioni
problematiche nonché utili per valutare la chiarezza e l’organicità nell’esposizione e la
proprietà di linguaggio dell’alunno;
test e questionari con domande a risposta aperta o multipla;
prove scritte per classi parallele in ingresso, a medio termine.

Il numero , non inferiore complessivamente a tre per quadrimestre, e il genere delle verifiche è stato
adeguato per monitorare l’evoluzione del processo di apprendimento degli alunni e per stabilire
oggettivamente la valutazione sommativa intermedia e quella finale.
In corrispondenza di argomenti vasti e complessi, si è proceduto ad un frazionamento delle verifiche
stesse e, in linea generale, è stato fatto un più largo uso di prove strutturate e test in parziale sostituzione
della classica e onerosa interrogazione.
I benefici ottenuti possono essere così riassunti:
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Una riduzione dei tempi necessari per le verifiche orali le quali, tuttavia, non sono
abbandonate ma effettuate senza sistematicità e talvolta sostituite da brevi seminari.
Un effetto dissuasivo nei confronti delle assenze di massa in corrispondenza di prove scritte
particolarmente estese e determinanti.

VALUTAZIONE.
Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, dell’acquisizione dei contenuti, della elaborazione delle
conoscenze, dell’autonomia critica, della padronanza delle tecniche di calcolo e delle capacità di usarle anche in ambiti
diversi dalla matematica.
Per gli alunni che hanno partecipato ad attività di eccellenza quali, ad esempio, le Olimpiadi di Matematica, nella
valutazione finale si è tenuto conto della partecipazione assidua ed attiva ai corsi nonché dei risultati positivi raggiunti
nelle varie fasi della gara.
In riferimento all’alternanza scuola-lavoro si è tenuto conto di eventuali conoscenze e/o capacità acquisite in
ambito matematico e delle capacità di utilizzo , in ambienti diversi, di conoscenze e/o abilità acquisite in precedenza.
In ogni caso si è tenuto conto dei risultati raggiunti in rapporto alle singole capacità ed in relazione alla specifica
situazione di partenza.

Ogni prova ha accertato il raggiungimento di “obiettivi minimi”, ovvero la conoscenza di principi,
nozioni, regole base; esposizione accettabile delle conoscenze acquisite; normali abilità nell’uso di linguaggi
specifici e di tecniche operative, e l’eventuale raggiungimento di “obiettivi superiori”, ovvero sicura e ricca
conoscenza della disciplina; capacità di orientarsi nella impostazione e soluzione dei problemi; saper
effettuare confronti e mettere in relazione; avere padronanza nell’uso di linguaggi specifici e di tecniche
operative. La valutazione numerica sarà fatta in base alla allegata griglia di corrispondenza tra voto e
risultati raggiunti dall’alunno.
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI ECCELLENZA
Attività Curriculari
In funzione dell’estensione e della gravità delle difficoltà incontrate dagli allievi sono stati attuati i
seguenti tipi di intervento:
1. Attivazione della pausa didattica
2. Lavori di gruppo differenziati in cui alunni più preparati fungono da “tutor”.
Attività extracurriculari
Anche quest’anno alcuni alunni particolarmente predisposti hanno partecipato alle varie fasi del Progetto
“Olimpiadi della Matematica” previsto nel P.O.F. inclusa la partecipazione alla Gara Squadre, che è parte
integrante delle Olimpiadi.

Si ha la convinzione, infatti, che un diverso approccio alle tematiche della

matematica possa entusiasmare e stimolare l’interesse anche per gli argomenti e le attività curriculari.

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA FRA VOTO ATTRIBUITO E RISULTATI OSSERVATI
Voto
1/2/3
Gravemente
insufficiente
4
Molto
Insufficiente
5

Conoscenze
Conoscenze inesistenti o
irrilevanti
Conoscenze scarse e
incomplete, con gravi lacune
Conoscenze superficiali e/o

Abilità
Scarsa/nulla capacità di applicare
procedure e conoscenze anche nei
compiti più semplici
Applica parzialmente, con
difficoltà ed errori le poche
conoscenze acquisite. Commette
gravi errori nell’applicazione
delle procedure
Applica in maniera

Competenze
Nessuna competenza acquisita
Esegue solo compiti semplici e
commette molti errori e/o gravi
errori nell’applicazione delle
procedure
Esegue semplici compiti ma
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Mediocre

incomplete dei contenuti di
base

6
Sufficiente

7
Discreto

approssimativa le conoscenze
acquisite, commette errori non
gravi ed imperfezioni
nell’applicazione delle procedure

Conoscenza essenziale dei
contenuti fondamentali

Capacità di applicare
correttamente procedure e
conoscenze in compiti semplici

Conoscenza pressoché
completa dei contenuti anche
se con lievi incertezze

Capacità di applicare procedure e
conoscenze in modo
sufficientemente autonomo in
compiti di media complessità

Conoscenze complete e sicure

Applica correttamente e con
sicurezza le conoscenze acquisite,
risolvendo problemi complessi

Conoscenze complete, sicure,
articolate e/o ben strutturate

Applica correttamente e con
sicurezza le conoscenze e le
procedure, rielaborandole in
modo autonomo

Conoscenze ampie,
approfondite e personalizzate

Applica correttamente, con
sicurezza e in modo autonomo, le
conoscenze e le procedure,
rielaborandole con apporti
personali anche in contesti
interdisciplinari.

8
Buono

9
Ottimo

10
Eccellente

Casarano, 15 maggio 2019

commette qualche errore; ha
difficoltà ad applicare
procedimenti logici coerenti
Lo studente svolge compiti
semplici in situazioni note,
mostrando di possedere
conoscenze ed abilità essenziali
e di saper applicare regole e
procedure fondamentali
Lo studente svolge compiti e
risolve problemi complessi in
situazioni note, compie scelte
consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite
Lo studente svolge compiti e
risolve problemi complessi in
situazioni note, compie scelte
consapevoli mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite
Lo studente svolge compiti e
problemi in situazioni anche
non note, mostrando
padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità. Sa
proporre e sostenere le proprie
opinioni e assumere
autonomamente decisioni
consapevoli
Lo studente svolge compiti e
problemi complessi in
situazioni anche non note,
mostrando padronanza nell’uso
delle conoscenze e delle abilità.
Sa proporre e sostenere le
proprie opinioni e assumere
autonomamente decisioni
consapevoli.

Prof.ssa Maria Antonia Cartanì
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE
Prof.ssa Giovanna Filograna
Profilo della classe:

La classe è composta da 25 alunni. Dal punto di vista disciplinare gli studenti hanno avuto
andamenti alterni che sono andati da periodi caratterizzati da un'eccessiva vivacità a periodi più
tranquilli in cui è stato possibile lavorare in modo più proficuo. Dal punto di vista del profitto,
gli studenti hanno maturato, nel corso degli anni, un atteggiamento sempre più positivo nei
confronti dello studio, del lavoro scolastico generale e delle modalità relazionali. Ciò ha
permesso di instaurare un clima positivo nella classe e di effettuare interventi più mirati alle
varie necessità degli studenti. Le problematiche principali riguardano solo un gruppo di alunni
che invece, nel corso degli anni, non ha sviluppato un atteggiamento equilibrato nei confronti
dell’impegno scolastico e un altro ristretto gruppo che invece ha sempre privilegiato le materie
di indirizzo trascurando talvolta la lingua straniera.
Risultati di apprendimento della disciplina in termini di competenza

Al termine del quinto anno gli studenti sono in grado di:
• comprendere idee principali e specifici dettagli in testi complessi orali e scritti riguardanti
argomenti di attualità, studio e lavoro
• interagire con relativa spontaneità utilizzando strategie nel dialogo e nell’esposizione orale su
argomenti generali di studio e di lavoro
• produrre in forma scritta e orale relazioni e sintesi su esperienze e processi relativi al settore di
specializzazione
• utilizzare il linguaggio settoriale per interagire in ambiti di studio e di lavoro
• comprendere globalmente messaggi multimediali e filmati tecnico-scientifici di settore
• saper lavorare in gruppo valorizzando la propria autonomia
• trasporre in lingua italiana testi di settore e viceversa.
Metodi e tecniche di insegnamento
Per il conseguimento degli obiettivi specifici della disciplina si sono utilizzate attività di carattere
comunicativo in cui gli allievi hanno usato le abilità di base spesso in modo integrato.
Per lo sviluppo delle abilità orali si sono svolte attività di listening basate su testi riguardanti una
varietà di linguaggi e di registri. Tali testi sono stati usati inizialmente per una comprensione
globale, successivamente per una comprensione dettagliata in cui gli allievi hanno individuato
informazioni specifiche e riflessioni sulla lingua. Per sfruttare al massimo le suddette attività e per
giungere ad una comprensione completa del testo i ragazzi hanno utilizzato attività di "notetaking,
eseguite durante l’ascolto, successivamente si sono svolte attività di gruppo per discutere sul
contenuto dei testi ascoltati.
Per lo sviluppo delle abilità di writing si sono eseguiti esercizi di traduzione , sia come lavoro
domestico che come attività estemporanea svolta in classe senza l'ausilio del dizionario; sono state
potenziate le tecniche del riassunto della trattazione sintetica di argomenti e dei quesiti a risposta
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aperta o chiusa. Per lo sviluppo dell'abilità di "reading" sono stati proposti vari testi per la
comprensione dei quali si sono utilizzate tecniche di lettura di "skimming" e "scanning", senza però
trascurare le attività di "pre-reading in cui gli allievi hanno discusso ed esposto il loro punto di
vista relativo all'argomento successivamente presentato nella "reading".
Attività di recupero e di approfondimento
Nel corso dell’anno, per le carenze nella preparazione degli allievi e le difficoltà nel processo di
apprendimento sono state messe in atto strategie di recupero con:
• periodiche pause didattiche per riproporre argomenti già trattati
• attività di “peer-tutoring” in orario curriculare, . ossia agli allievi più brillanti saranno
affiancati allievi in difficoltà in modo da sostenerli nelle varie fasi dell’ attività didattica.
Sono state attivate tutte le strategie possibili per potenziare e gratificare le eccellenze.
Tipologia delle prove di verifica effettuate
Sono state effettuate due prove di verifica scritta e due orale per ogni quadrimestre.
Le verifiche scritte sono state svolte con domande aperte se inerenti ad argomenti tecnici, a risposte
multipla o a completamento se inerenti la grammatica.
Le verifiche orali hanno puntato all’accertamento delle abilità di speaking, pronunciation e fluency
e sono state effettuate con domande aperte sui vari argomenti trattati.
Prove di simulazione degli Esami di Stato
Sono state effettuate simulazioni della prima e della seconda prova scritta del nuovo Esame di Stato
e anche una simulazione della prova orale secondo le nuove modalità di svolgimento.
Criteri e strumenti di verifica e valutazione
La valutazione globale di ciascun allievo è scaturito dalle valutazioni parziali conseguite nelle
prove orali e scritte, dalla frequenza, dall’impegno domestico, dal metodo di studio, dall’interesse
dimostrato durante lo svolgimento delle attività didattiche e infine dal comportamento. Per la
valutazione sono state adottate le griglie di seguito riportate:
Griglia di valutazione per il colloquio orale
Comprensione
(capacità di
comprendere da parte
del candidato)
e
Comprensibilità
(capacità del farsi
comprendere)

•

Contenuti

•

•

•

•
•

Esposizione

•
•

comprende senza difficoltà, si fa comprendere in
modo chiaro ed interagisce con disinvoltura
comprende anche se talvolta è necessario rallentare la
velocità del discorso o ripetere le domande, si fa
comprendere ma talvolta deve riorganizzare il
discorso. Riesce ad interagire.
comprende a fatica , è necessario modificare la
struttura del discorso, ha difficoltà a far passare il
messaggio, non interagisce
esaurienti e pertinenti, sa esprimere
opinioni
personali
abbastanza sviluppati, talvolta organizzati in modo
manualistico
superficiali e poco coerenti
fluida , corretta, rispetta gli schemi intonativi e la
pronuncia, lessico (specifico) e registro appropriati
abbastanza fluida e corretta, intonazione, pronuncia,

3
2
1

3
2
1
4
3
2
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•
•

lessico e registri adeguati
1
incerta e poco corretta, ricalca la forma italiana,
lessico pronuncia e registro non sempre adeguati
molto stentata con errori diffusi

Griglia per la correzione del riassunto
Comprensione del
testo

•

Capacità di sintesi e
riformulazione dei
contenuti
Esposizione
(forma, livello
morfosintattico, uso
dei registri, lessico)

•
•
•
•

dettagliata ( elimina tutte le informazioni
secondarie mantenendo intatto il senso generale)
• globale ( elimina quasi tutte le informazioni
secondarie)
• parziale ( coglie solo alcune informazioni)
• logica, coerente, personale, corretto l’uso dei
connettori
• accettabile e abbastanza coerente
• parziale, ripetitiva (o incompleta)
chiara, scorrevole e nel contempo esaustiva, corretta;
registro adeguato, lessico rielaborato e pertinente
comprensibile, talvolta un po’ involuta (o troppo
sintetica) ma abbastanza corretta, registro abbastanza
adeguato, lessico accettabilmente rielaborato
elementare e non sempre chiara (ricalca la forma
italiana) con qualche errore, registro non adeguato e
lessico abbastanza comune
forma confusa con errori diffusi, anche gravi, e lessico
quasi totalmente ripreso dal testo

3
2
1
3
2
1
4
3
2
1

Griglia per la valutazione del questionario
Comprensione del testo

•
•
•

Conoscenza dei
contenuti in relazione
alle domande

•
•
•

Forma e lessico
(livello morfosintattico
e uso dei registri)

•
•
•
•

dettagliata (coglie le inferenze)
generale (coglie gli elementi impliciti)
parziale/ superficiale (coglie solo alcuni elementi
espliciti)
pertinente esauriente, rielaborata in modo
personale
abbastanza pertinente anche se parzialmente
ripresa dal testo
parzialmente pertinente ma ripresa quasi
interamente dal testo
forma chiara , scorrevole e corretta, lessico vario
con sinonimi, registro adeguato al contesto
forma lineare, lessico appropriato ma talvolta
tratto dal testo, registro abbastanza adeguato
forma elementare , non sempre chiara, lessico
comune o tratto dal testo , qualche errore anche di
registro
forma poco chiara con errori diffusi e registro
inadeguato

3
2
1
3
2
1

4
3
2
1
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PROGETTI
Riguardo all’ampliamento dell’offerta formativa si è svolto un corso di eccellenza per preparare gli
allievi al conseguimento della certificazione PET- livello B1, titolo attestante le conoscenze
linguistiche richieste sia in ambito universitario che in ambiente lavorativo Tale intervento è stato
rivolto agli alunni particolarmente motivati di tutte le classi del Triennio e le seconde classi del
biennio ed à stato finalizzato a migliorare e potenziare le loro conoscenze e competenze.
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GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO
Docenti: Prof. LAZZARI FABIO - Prof. MARZANO LUIGI

Profilo della classe (andamento didattico – disciplinare)
Gli alunni hanno frequentato le lezioni con sufficiente regolarità, fatta eccezione per alcuni episodi di assenteismo
reiterato. Solo parte della classe ha mostrato con continuità una piena consapevolezza dei propri doveri. In
generale, comunque, il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità
e senso di responsabilità.
La partecipazione alle attività scolastiche è stata buona ma non sempre significativamente costruttiva, con momenti
di flessione dell’interesse da parte di un ristretto gruppo di alunni. L'impegno e lo studio a casa sono stati
mediamente discontinui, fatti salvi alcuni alunni che hanno raggiunto buoni livelli di maturazione intellettuale ed
autonomia nello studio.
A conclusione dell'anno, i risultati raggiunti dalla classe possono dirsi mediamente sufficienti. Permangono difficoltà
in alcuni alunni nell’elaborazione critica ed organica delle nozioni per la soluzione di problemi professionali, benché
si sia potuto constatare un progressivo ed apprezzabile miglioramento dei livelli di preparazione rispetto all’inizio
dell’anno.
Risultati di apprendimento della disciplina in termini di competenze
La disciplina Geopedologia Economia ed Estimo ha perseguito i seguenti risultati di apprendimento, espressi in
termini di competenze:
-

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;
utilizzare gli strumenti idonei per la predisposizione di progetti e di rilievi;
gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi;
utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare informazioni
qualitative e quantitative;
utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei
servizi.

Metodi e tecniche di insegnamento
I metodi e le tecniche di insegnamento implementati nella prassi didattica hanno riguardato: trattazione degli
argomenti mediante metodo espositivo e discussione collettiva, stimolando gli allievi ad una partecipazione attiva;
contestualizzazione degli argomenti in situazioni concrete e problemi professionali; utilizzo di schemi concettuali
per i diversi procedimenti di stima, procedendo in modo graduale dal semplice al complesso; svolgimento di
esercitazioni, lezioni frontali e interattive, ricerca guidata e lavoro di gruppo.
Attività di recupero, sostegno e/o approfondimento
Gli allievi sono stati impegnati costantemente nello svolgimento di esercitazioni per stimolare il grado di
partecipazione e di apprendimento. Al fine di rinforzare il grado di apprendimento degli alunni più bisognosi e deboli
sul piano formativo, sono state previste pause didattiche nelle ore curriculari e la valutazione diagnostica è stata
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adoperata per impostare il percorso in itinere, utilizzando strategie didattiche più idonee e rispondenti alla
situazione di classe e organizzando percorsi alternativi.
Tipologia delle prove di verifica effettuate
Le prove di verifica effettuate ai fini della valutazione si sono articolate in:
- discussione collettiva con interventi e osservazioni dal posto;
- esercizi svolti dagli alunni a casa e/o in aula;
- produzioni scritte e relazioni di stima;

-

prove scritte nella forma di test, questionari con domande a risposta aperta o multipla, problemi ed
esercizi, per la verifica di conoscenze, abilità e competenze;
prove orali, specificatamente finalizzate a rilevare le capacità di contestualizzare, argomentare e risolvere
situazioni problematiche;
prove d’ingresso e/o per classi parallele;
simulazioni della seconda prova scritta e del colloquio orale dell’esame di Stato.

Prove di simulazione dell’esame di Stato
Come programmato dal C. di C., sono state effettuate due prove di simulazione della II^ Prova Scritta ed una prova
di simulazione del colloquio orale dell’Esame di Stato.
Criteri e strumenti di verifica e valutazione:
La valutazione è stata intesa come un’operazione di confronto fra i risultati prodotti dell’allievo e gli obiettivi
formativi programmati. E’ stata effettuata una valutazione diagnostica d’ingresso, formativa in itinere, sommativa
finale. La valutazione diagnostica è stata adoperata per impostare il percorso didattico e la valutazione intermedia
ha accertato l’efficacia dell’azione didattica. La valutazione sommativa, espressa da un voto di sintesi,
considerando la conoscenza dei contenuti, abilità e competenze maturate, la chiarezza e la sicurezza espositiva, la
partecipazione, l’interesse e la volontà.
Si riportano di seguito le griglie di valutazione cui ci si è attenuti nei processi di valutazione.

Voto
1-3

4

5

6

7

GRIGLIA CON CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALE
delle
Conoscenze – Abilità - Competenze
Approvata Collegio dei Docenti I. I. S. “A. Meucci” Casarano
Conoscenze
Abilità
Competenze
Conoscenze inesistenti
Scarsa/nulla capacità di applicare
Nessuna competenza acquisita
o irrilevanti
procedure e conoscenze, anche nei
compiti più semplici
Conoscenze scarse e incomplete,
Applica parzialmente, con difficoltà ed
Esegue solo compiti semplici e
con gravi lacune
errori le poche conoscenze acquisite.
commette molti errori e/o gravi errori
Commette gravi e frequenti errori
nell’applicazione delle procedure
nell’applicazione delle procedure
Conoscenze superficiali e/o
Applica in maniera approssimativa le
Esegue semplici compiti ma commette
incomplete dei contenuti di base
conoscenze acquisite, commette errori
qualche errore; ha difficoltà ad
non gravi ed imperfezioni
applicare procedimenti logici coerenti
nell’applicazione delle procedure
Conoscenza essenziale dei contenuti Capacità di applicare correttamente
Lo studente svolge compiti semplici in
fondamentali
procedure e conoscenze in compiti
situazioni note, mostrando di
semplici
possedere conoscenze ed abilità
essenziali e di saper applicare regole
e procedure fondamentali
Conoscenza pressoché completa dei Capacità di applicare procedure e
Lo studente svolge compiti e risolve
contenuti anche se con lievi
conoscenze in modo sufficientemente
problemi in situazioni note, compie
incertezze
autonomo in compiti di media
scelte consapevoli, mostrando di
complessità
saper utilizzare le conoscenze e le
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abilità acquisite
Conoscenze complete e sicure

Applica correttamente e con sicurezza le
conoscenze acquisite, risolvendo
problemi complessi

Conoscenze complete, sicure,
articolate e/o ben strutturate

Applica correttamente e con sicurezza le
conoscenze e le procedure,
rielaborandole in modo autonomo.

Conoscenze ampie, approfondite e
personalizzate

Applica correttamente, con sicurezza ed
in modo autonomo, le conoscenze e le
procedure, rielaborandole con apporti
personali anche in contesti
interdisciplinari.

8

9

10

Lo studente svolge compiti e risolve
problemi complessi in situazioni note,
compie scelte consapevoli, mostrando
di saper utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite
Lo studente svolge compiti e problemi
in situazioni anche non note,
mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità. Sa
proporre e sostenere le proprie
opinioni e assumere autonomamente
decisioni consapevoli.
Lo studente svolge compiti e problemi
complessi in situazioni anche non
note, mostrando padronanza nell’uso
delle conoscenze e delle abilità. Sa
proporre e sostenere le proprie
opinioni e assumere autonomamente
decisioni consapevoli.

Con riferimento al caso specifico della disciplina Geopedologia Economia ed Estimo, per le verifiche orali e scritte
sono stati adottati i seguenti indicatori di valutazione:
PROVE

INDICATORI DI VALUTAZIONE

-

ORALI

linguistica

-

elaborazione e collegamento

-

rispondenza tra indicazioni fornite e

-

SCRITTE

conoscenza dell’argomento
analisi e comprensione
correttezza e precisione

logico svolgimento
capacità di analisi e sintesi
chiarezza espositiva
carattere formale e/o precisione
linguistica

In riferimento ai suddetti indicatori sono stati definiti 5 livelli come di seguito riportato:
LIVELLO

VALUTAZIONE NUMERICA

1

Alto (ottimo ed ampio)

9-10

2

Medio alto (buono e completo)

8-7

3

Medio (sufficiente e corretto)

6

4

Medio basso (mediocre e/o incompleto)

5

5

Basso (scarso o nullo e incompleto)

<4
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Scheda n. 1

TOPOGRAFIA
Proff. Antonio BISCOZZI – Luigi MARZANO

a) PROFILO DELLA CLASSE (ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE)
La classe nel complesso ha partecipato in maniera adeguata al dialogo educativo, anche se un numero di
allievi ha dimostrato un insufficiente interesse verso la disciplina.
L’impegno è stato alterno e a tratti discontinuo.
La preparazione presenta livelli di abilità e di competenza discreti.
Il programma svolto è in linea con la programmazione iniziale.

b) RISULTATI
COMPETENZE

DI APPRENDIMENTO

DELLA DISCIPLINA IN TERMINI

DI

La disciplina Topografia ha perseguito i seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di
competenze
 rilevare il territorio utilizzando gli strumenti idonei;
 utilizzare i metodi e procedure adeguate per lo spostamento e rettifica dei confini;
 utilizzare le tecniche, procedure e i software adatti per il calcolo e la stima di volumetrie e per
realizzare un progetto di spianamento;
 effettuare rilievi topografici e redigere un tracciato planimetrico per la realizzazione di un progetto
stradale;
Tutti gli allievi hanno in corso il progetto stradale che verrà consegnato entro la fine dell’anno scolastico.
c) non sono presenti alunni BES - DSA

d) METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Il livello di trattazione degli argomenti è stato adattato al reale livello di preparazione della classe e,
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per ottenere risultati apprezzabili e duraturi, non si è seguito un unico criterio didattico bensì un
metodo dinamico, basato sulle approssimazioni successive.
Secondo il genere di argomento trattato e del particolare momento didattico ci si è accostati ai vari
temi passando dal particolare al generale, dal generale al particolare oppure presentando
l’argomento in forma problematica. In quest’ultimo caso, avvalendosi anche di strumenti
informatici (lavagna multimediale, software didattici, utilizzo della rete, si è potuto guidare e
stimolare gli alunni a scoprire proprietà e regole che successivamente sono state formalizzate.
Principalmente ci si è serviti di lezioni frontali seguita da discussioni aperte tese all’analisi di casi e
risoluzione dei problemi, al fine di ottimizzare il processo di rielaborazione/ricerca da parte del
discente.

e) ATTIVITÀ DI RECUPERO
Non vi sono state attività di recupero, poiché alla fine del I Quadrimestre non si sono riscontrate
preparazioni lacunose e insufficienti.
f) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE STRUMENTI DI VERIFICA.
Per la valutazione sono stati adottati i seguenti strumenti:
 colloquio, anche informale, con gli alunni;
 interventi e osservazioni dal posto;
 esercizi svolti dagli alunni a casa e alla lavagna;
 prove d’ingresso e/o per classi parallele
Per la valutazione sommativa sono stati adottati i seguenti strumenti:
 prove scritte con esercizi, per la verifica di conoscenze ed abilità, problemi per rilevare le capacità di
analisi, di sintesi e le eventuali competenze acquisite;
 prove orali per rilevare le capacità di orientarsi, di argomentare e di affrontare situazioni problematiche
nonché utili per valutare la chiarezza e l’organicità nell’esposizione e la proprietà di linguaggio
dell’alunno;
 test e questionari con domande a risposta aperta o multipla;
 prove scritte per classi parallele;

g) PROVE DI SIMULAZIONE DELL’ESAME DI STATO
Come programmato dal C. di C., è stata effettuata una simulazione del colloquio dell’Esame di
Stato.
h) CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si riportano di seguito le griglie di valutazione cui ci si è attenuti nei processi di valutazione:

Voto

Conoscenze

GRIGLIA CON CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALE
delle
Conoscenze – Abilità - Competenze
Approvata Collegio dei Docenti I. I. S. “A. Meucci” Casarano
Abilità

Competenze
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1-3

Conoscenze inesistenti
o irrilevanti

4
Conoscenze scarse e
incomplete, con gravi lacune

5

Conoscenze superficiali e/o
incomplete dei contenuti di base

Scarsa/nulla capacità di applicare
procedure e conoscenze, anche nei
compiti più semplici
Applica parzialmente, con difficoltà
ed errori le poche conoscenze
acquisite. Commette gravi e
frequenti errori nell’applicazione
delle procedure
Applica in maniera approssimativa le
conoscenze acquisite, commette
errori non gravi ed imperfezioni
nell’applicazione delle procedure
Capacità di applicare correttamente
procedure e conoscenze in compiti
semplici

6

Conoscenza essenziale dei
contenuti fondamentali

7

Conoscenza pressoché completa
dei contenuti anche se con lievi
incertezze

8

Conoscenze complete e sicure

9

Conoscenze complete, sicure,
articolate e/o ben strutturate

Applica correttamente e con
sicurezza le conoscenze e le
procedure, rielaborandole in modo
autonomo.

10

Conoscenze ampie,
approfondite e personalizzate

Applica correttamente, con
sicurezza ed in modo autonomo, le
conoscenze e le procedure,
rielaborandole con apporti personali
anche in contesti interdisciplinari.

Capacità di applicare procedure e
conoscenze in modo
sufficientemente autonomo in
compiti di media complessità
Applica correttamente e con
sicurezza le conoscenze acquisite,
risolvendo problemi complessi

Nessuna competenza acquisita

Esegue solo compiti semplici e commette molti
errori e/o gravi errori nell’applicazione delle
procedure

Esegue semplici compiti ma commette qualche
errore; ha difficoltà ad applicare procedimenti logici
coerenti
Lo studente svolge compiti semplici in situazioni
note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità
essenziali e di saper applicare regole e procedure
fondamentali
Lo studente svolge compiti e risolve problemi in
situazioni note, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite
Lo studente svolge compiti e risolve problemi
complessi in situazioni note, compie scelte
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite
Lo studente svolge compiti e problemi in situazioni
anche non note, mostrando padronanza nell’uso
delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e
sostenere le proprie opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.
Lo studente svolge compiti e problemi complessi
in situazioni anche non note, mostrando
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle
abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni
e assumere autonomamente decisioni consapevoli.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TOPOGRAFIA
Voto
1/2/3
Gravemente
insufficiente
4
Molto
Insufficiente

5
Mediocre

6
Sufficiente

7
Discreto

Conoscenze

Abilità

Competenze

Conoscenze inesistenti o
irrilevanti

Scarsa/nulla capacità di applicare
procedure e conoscenze anche nei
compiti più semplici

Nessuna competenza acquisita

Conoscenze scarse e incomplete,
con gravi lacune

Applica parzialmente, con
difficoltà ed errori le poche
conoscenze acquisite. Commette
gravi errori nell’applicazione
delle procedure

Esegue solo compiti semplici e
commette molti errori e/o gravi errori
nell’applicazione delle procedure

Conoscenze superficiali e/o
incomplete dei contenuti di base

Applica in maniera
approssimativa le conoscenze
acquisite, commette errori non
gravi ed imperfezioni
nell’applicazione delle procedure

Esegue semplici compiti ma commette
qualche errore; ha difficoltà ad
applicare procedimenti logici coerenti

Conoscenza essenziale dei
contenuti fondamentali

Capacità di applicare
correttamente procedure e
conoscenze in compiti semplici

Conoscenza pressoché completa
dei contenuti anche se con lievi

Capacità di applicare procedure e
conoscenze in modo

Lo studente svolge compiti semplici in
situazioni note, mostrando di possedere
conoscenze ed abilità essenziali e di
saper applicare regole e procedure
fondamentali
Lo studente svolge compiti e risolve
problemi complessi in situazioni note,
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incertezze
8

sufficientemente autonomo in
compiti di media complessità

Conoscenze complete e sicure

Applica correttamente e con
sicurezza le conoscenze acquisite,
risolvendo problemi complessi

Conoscenze complete, sicure,
articolate e/o ben strutturate

Applica correttamente e con
sicurezza le conoscenze e le
procedure, rielaborandole in
modo autonomo

Conoscenze ampie, approfondite
e personalizzate

Applica correttamente, con
sicurezza e in modo autonomo, le
conoscenze e le procedure,
rielaborandole con apporti
personali anche in contesti
interdisciplinari.

9
Ottimo

10
Eccellente

compie scelte consapevoli, mostrando
di saper utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite
Lo studente svolge compiti e risolve
problemi complessi in situazioni note,
compie scelte consapevoli mostrando
di saper utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite
Lo studente svolge compiti e problemi
in situazioni anche non note,
mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità. Sa proporre
e sostenere le proprie opinioni e
assumere autonomamente decisioni
consapevoli
Lo studente svolge compiti e problemi
complessi in situazioni anche non note,
mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità. Sa proporre
e sostenere le proprie opinioni e
assumere autonomamente decisioni
consapevoli.

Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, dell’acquisizione dei contenuti, dell’elaborazione
delle conoscenze, dell’autonomia critica, della padronanza delle tecniche di calcolo e delle capacità di usarle
anche in ambiti diversi dalla matematica.

I Docenti
Prof. Antonio Biscozzi
__________________

Prof. Luigi Marzano - ITP
___________________
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CLASSE 5AG – A. S. 2018-2019

DISCIPLINA

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI
DOCENTI: PASSASEO VINCENZO – MOSCARA SALVATORE
b) PROFILO DELLA CLASSE (ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE)
La classe si presente ben integrata e sostanzialmente corretta. Gli alunni hanno sempre partecipato con
assiduità ed interesse al dialogo educativo. In particolare un gruppo di alunni si è distinto per un
atteggiamento collaborativo e pronto ad elaborazioni individuali. Non mancano tuttavia degli alunni che
hanno negli anni aggravato le lacune in alcuni segmenti della disciplina e che affrontano il percorso
formativo con difficoltà.
Complessivamente il livello di profitto raggiunto risulta soddisfacente.
Il programma svolto è in linea con la programmazione iniziale.

c)

RISULTATI
DI
DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE

APPRENDIMENTO

La disciplina Progettazione, Costruzioni ed Impianti ha perseguito i seguenti risultati di apprendimento,
espressi in termini di competenze:
1) selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione;
2) 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;
3) utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi;
4) identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
5) redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali;
Tutti gli allievi hanno in corso il progetto edilizio che verrà consegnato entro la fine dell’anno scolastico.

d)

AZIONI REALIZZATE PER GLI ALUNNI
BES-DSA-H IN RELAZIONE AL PDP E PEI

Non sono presenti alunni BES-DSA-PDP
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e)

METODI

E

TECNICHE

DI

INSEGNAMENTO
Le metodologie di insegnamento sono state scelte in funzione della tipologia dell’argomento trattato tra:
lezioni frontali, lezioni interattive, studio collettivo del testo e delle normative tecniche, sviluppo di esercizi
individuali, correzione collettiva, numerose esercitazioni professionali, ricerche su altri testi, prove di
laboratorio e visione di video CD.
Gli strumenti operativi impiegati sono stati: il libro di testo, Normative tecniche, altri libri specialistici ed il
laboratorio di Costruzioni.
Particolare rilievo ed attenzione è stata data al progetto edilizio.

f)

ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO
E/O APPROFONDIMENTO

Per le carenze lievi, il recupero è stato svolto nelle ore curricolari attraverso:
−
Sostegno personale: è stato effettuato soprattutto con gli alunni più deboli al fine di instaurare con
ognuno di loro un rapporto personale di collaborazione e di fiducia. Si sono individuati gli ostacoli
e si è cercato di aiutare ogni singolo alunno ad impostare il lavoro nel modo più razionale e semplice
possibile, esemplificando di volta in volta i contenuti.
−

Aiuto reciproco fra alunni che presentano difficoltà di apprendimento ed alunni che forniscono
risultati soddisfacenti

−

Rinvio al testo: l’alunno sarà aiutato a comprendere e ad assimilare i contenuti del libro di testo, che
servirà come punto di riferimento per le spiegazioni.

g)

TIPOLOGIA

DELLE

PROVE

DI

VERIFICA EFFETTUATE
Nel primo e nel secondo quadrimestre è stato assegnato un voto unico.
Per ogni quadrimestre, per il voto scritto sono state svolte almeno due prove con la tipologia sia di esercizi di
calcolo, sia del tipo strutturato a risposte multiple o brevi; per il voto scritto-grafico almeno due prove con la
tipologia di progettazione e rappresentazione scritto-grafica. Le verifiche orali almeno due per ogni
quadrimestre; sono state svolte in modo sistematico a completamento della trattazione di ogni argomento
funzionale.

h)

PROVE

DI

SIMULAZIONE

DELL’ESAME DI STATO
Come programmato dal C. di C., sono state effettuate due prove di simulazione della II^ Prova
Scritta ed una prova di simulazione del colloquio orale dell’Esame di Stato.
i)

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E
VALUTAZIONE

La valutazione è stata concepita non come momento conclusivo ma come guida e sollecitazione costante del
lavoro scolastico. All’insegnante ha dato la misura delle reali acquisizioni educative e culturali di ogni
allievo e della validità del proprio lavoro. Per l’allievo è stata da stimolo per un impegno continuo e
occasione per prendere coscienza delle proprie capacità, delle proprie conquiste o deficienze. In particolare,
per la valutazione delle prove scritte o scrittografiche, secondo la seguente griglia:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE E SCRITTO-GRAFICHE
Indicatori

Livello di preparazione

Punteggio Punteggio
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attribuito
Rispondenza alla traccia Soddisfa pienamente le richieste
e conoscenza dei
contenuti e/o scelte
Soddisfa le richieste ma non specifica i
progettuali
passaggi logici
Soddisfa le richieste in maniera semplicistica
e/o incompleta
Soddisfa le richieste in maniera superficiale o
frammentaria
Applicazione delle
Applica con padronanza e
conoscenze e dei
correttamente i dati
procedimenti logici, di Applica con sufficiente organicità
calcolo e di
rappresentazione grafica
Applica con difficoltà

utilizza

Padronanza del
Utilizza in modo appropriato gli strumenti
linguaggio tecnico
specifico ed esattezza dei
Utilizza gli strumenti con difficoltà
calcoli e dei disegni
Nella valutazione della prove orali si è tenuto conto della seguente griglia:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI
Voti
Giudizio
Conoscenza
Competenza
sintetico
SAPERE
SAPER FARE
10
Eccellente
Completa ed appro- Ha una visione
fondita
organica della
disciplina. Riesce ad
estrapolare le
conoscenze
applicandole in
contesti noti.
9

Ottimo

8

Discreto/Buono

7

Discreto

6

Sufficiente

5

Mediocre

4

Insufficiente

Capacità
SAPER ESSERE
Applica le
conoscenze e le
procedure in
problemi anche
complessi di
contesti noti senza
commettere errori
ed imprecisioni

Per interpolazione
Dimostra sicurezza
nella conoscenza
degli argomenti
essenziali della
disciplina

Riconosce e collega le
conoscenze acquisite
con sufficiente
sicurezza

Riesce ad applicare
le conoscenze in
problemi semplici
senza commettere
errori

Per interpolazione
Ha una conoscenza
sufficiente degli
argomenti essenziali
della disciplina e la
applica in compiti
semplici

Riconosce e collega le
conoscenze acquisite
se pur con qualche
difficoltà

Riesce ad applicare
le conoscenze in
problemi semplici
ma con qualche
lieve errore

Per interpolazione
Conoscenza
frammentaria e
superficiale e si
orienta con difficoltà

Inizia a riconoscere i
collegamenti ma in
maniera scorretta e
mostra difficoltà ad

E’ in grado di
effettuare analisi e
sintesi parziali,
incomplete ed
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1-2-3

anche in situazioni
semplici.
Nessuna o irrilevante
e commette gravi
errori concettuali.

Gravemente
insufficiente

esprimersi in forma
chiara e corretta.
Si esprime in forma
disorganica ed
impropria e non riesce
ad applicare le
conoscenze.

imprecise.

Non riesce ad
effettuare alcuna
analisi ed a
sintetizzare le
conoscenze
acquisite.
Il tutto nello spirito della legenda di valutazione adottata dal Collegio dei Docenti.

Casarano, lì 14 maggio 2019
I docenti
Prof. Passaseo Vincenzo
Prof. Moscara Salvatore

Scheda n. 1
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO
Prof. Antonio BISCOZZI

a) PROFILO DELLA CLASSE (ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE)
La classe nel complesso ha partecipato in maniera adeguata al dialogo educativo, gli allievi hanno dimostrato
sufficiente interesse ed impegno continuo verso la disciplina. La preparazione presenta livelli di abilità e di
competenza buoni.
Il programma svolto è in linea con la programmazione iniziale.

b) RISULTATI
COMPETENZE

DI APPRENDIMENTO

DELLA DISCIPLINA IN TERMINI

DI

La disciplina Gestione del cantiere e sicurezza ha perseguito i seguenti risultati di apprendimento,
espressi in termini di competenze



Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio;
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza;
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Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi
della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani utilizzare i principali concetti relativi
all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi;
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

c) non sono presenti alunni BES - DSA
d) METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Principalmente ci si è serviti di lezioni frontali seguite da discussioni aperte tese all’analisi di casi e
risoluzione dei problemi, al fine di ottimizzare il processo di rielaborazione/ricerca da parte del
discente.
e) ATTIVITÀ DI RECUPERO
Non vi sono state attività di recupero, poiché alla fine del I Quadrimestre si sono riscontrate
preparazioni sufficienti.

f) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE STRUMENTI DI VERIFICA.
Per la valutazione sono stati adottati i seguenti strumenti:
 colloquio, anche informale, con gli alunni;
 interventi e osservazioni dal posto;
 prove d’ingresso e/o per classi parallele
Per la valutazione sommativa sono stati adottati i seguenti strumenti:
 prove orali per rilevare le capacità di orientarsi, di argomentare e di affrontare situazioni
problematiche nonché utili per valutare la chiarezza e l’organicità nell’esposizione e la proprietà di
linguaggio dell’alunno;
 test e questionari con domande a risposta aperta o multipla;

g) PROVE DI SIMULAZIONE DELL’ESAME DI STATO
Come programmato dal C. di C., è stata effettuata una simulazione del colloquio dell’Esame di
Stato .

h) CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si riportano di seguito le griglie di valutazione cui ci si è attenuti nei processi di valutazione:
GRIGLIA CON CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALE
delle
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Voto
1-3

4

5

6

7

8

9

10

Conoscenze – Abilità - Competenze
Approvata Collegio dei Docenti I. I. S. “A. Meucci” Casarano
Conoscenze
Abilità
Competenze
Conoscenze inesistenti
Scarsa/nulla capacità di applicare
Nessuna competenza acquisita
o irrilevanti
procedure e conoscenze, anche nei
compiti più semplici
Applica parzialmente, con difficoltà Esegue solo compiti semplici e commette molti
Conoscenze scarse e
ed errori le poche conoscenze errori e/o gravi errori nell’applicazione delle
incomplete, con gravi lacune
acquisite. Commette gravi e procedure
frequenti errori nell’applicazione
delle procedure
Conoscenze superficiali e/o
Applica in maniera approssimativa le
incomplete dei contenuti di base conoscenze acquisite, commette Esegue semplici compiti ma commette qualche
errori non gravi ed imperfezioni errore; ha difficoltà ad applicare procedimenti logici
nell’applicazione delle procedure
coerenti
Conoscenza essenziale dei
Capacità di applicare correttamente
Lo studente svolge compiti semplici in situazioni
contenuti fondamentali
procedure e conoscenze in compiti
note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità
semplici
essenziali e di saper applicare regole e procedure
fondamentali
Conoscenza pressoché completa Capacità di applicare procedure e
Lo studente svolge compiti e risolve problemi in
dei contenuti anche se con lievi
conoscenze in modo
situazioni note, compie scelte consapevoli,
incertezze
sufficientemente autonomo in
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le
compiti di media complessità
abilità acquisite
Conoscenze complete e sicure
Applica correttamente e con
Lo studente svolge compiti e risolve problemi
sicurezza le conoscenze acquisite,
complessi in situazioni note, compie scelte
risolvendo problemi complessi
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite
Conoscenze complete, sicure,
Applica correttamente e con
Lo studente svolge compiti e problemi in situazioni
articolate e/o ben strutturate
sicurezza le conoscenze e le
anche non note, mostrando padronanza nell’uso
procedure, rielaborandole in modo
delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e
autonomo.
sostenere le proprie opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.
Conoscenze ampie,
Applica correttamente, con
Lo studente svolge compiti e problemi complessi
approfondite e personalizzate
sicurezza ed in modo autonomo, le
in situazioni anche non note, mostrando
conoscenze e le procedure,
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle
rielaborandole con apporti personali abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni
anche in contesti interdisciplinari.
e assumere autonomamente decisioni consapevoli.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GESTIONE CANTIERE

Giudizio
sintetico

10

Eccellente

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Competenza
SAPER FARE

SAPERE
Completa ed approfondita

Ha una visione organica
della disciplina. Riesce ad
estrapolare le conoscenze
applicandole in contesti

Capacità
SAPER ESSERE

Applica le conoscenze e
le procedure in problemi
anche complessi di
contesti
noti
senza
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noti.
9

Ottimo

8

Discreto/Buono

7

Discreto

6

Sufficiente

5

Mediocre

4

Insufficiente

1-2-3

Gravemente
insufficiente

commettere errori
imprecisioni

ed

Per interpolazione
Dimostra sicurezza nella Riconosce e collega le
conoscenza
degli conoscenze acquisite con
argomenti
essenziali sufficiente sicurezza
della disciplina
Per interpolazione

Riesce ad applicare le
conoscenze in problemi
semplici
senza
commettere errori

Ha una conoscenza Riconosce e collega le
sufficiente
degli conoscenze acquisite se
argomenti
essenziali pur con qualche difficoltà
della disciplina e la
applica
in
compiti
semplici
Per interpolazione

Riesce ad applicare le
conoscenze in problemi
semplici ma con qualche
lieve errore

Conoscenza
frammentaria
e
superficiale e si orienta
con difficoltà anche in
situazioni semplici.
Nessuna o irrilevante e
commette gravi errori
concettuali.

E’ in grado di effettuare
analisi e sintesi parziali,
incomplete
ed
imprecise.

Inizia a riconoscere i
collegamenti
ma
in
maniera scorretta e mostra
difficoltà ad esprimersi in
forma chiara e corretta.
Si esprime in forma
disorganica ed impropria e
non riesce ad applicare le
conoscenze.

Non riesce ad effettuare
alcuna analisi ed a
sintetizzare
le
conoscenze acquisite.

Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, dell’acquisizione dei contenuti, dell’elaborazione
delle conoscenze, dell’autonomia critica.

Il Docente
Prof. Antonio Biscozzi
__________________
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Esame di Stato2018-2019
Classe 5 AG
Scheda informativa n°. 1
Scienze motorie
1) Profilo della classe (Andamento didattico-disciplinare)
La classe si è dimostrata, sin dall’inizio dell’anno scolastico, abbastanza motivata e disponibile ad approfondire le
esperienze specifiche maturate negli anni precedenti. Discrete sono sembrate le capacità coordinative e condizionali e le
conoscenze concernenti, i fondamentali individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi. Composta e educata nel
comportamento, ha manifestato inoltre, sul piano delle relazioni interpersonali, le capacità di saper cooperare,
controllare l’aggressività, rispettare e accettare l’altro nel rispetto degli obiettivi programmati.
2) Risultati di apprendimento della disciplina in termini di competenze
La disciplina Scienze motorie ha perseguito i seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di competenze:
Obiettivi Cognitivi
Saper fare:
- Dimostrare disponibilità e controllo segmentario.
- Utilizzare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili.
- Eseguire i fondamentali individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi.
Sapere:
- Conoscere il gioco, le regole, i fondamentali individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi.
Obiettivi Socio-Affettivi
Saper essere:
-

Essere consapevole dei propri mezzi e trasmettere fiducia tra i suoi componenti.
Organizzare giochi di squadra.
Controllare l’aggressività.
Rispettare l’altro - Cooperare.
Essere in grado di scoprire - riconoscere sane abitudini di vita.
Essere consapevole degli effetti dell’attività motoria sui sistemi e apparati del corpo umano.

3) Metodi e tecniche d’insegnamento
Inizialmente è stata proposta una visione d’insieme e complessiva delle esercitazioni da svolgere.
In seguito,
secondo il principio di gradualità, sono state analizzate le diverse parti o segmenti che le costituivano: dalle
combinazioni più semplici a quelle più complesse, dall’acquisizione del fondamentale alle tattiche elementari e più
evolute di gioco realizzate attraverso proposte di lavoro individuale, a coppie, di gruppo, di squadra.
4) Attività di recupero
Non vi sono state attività di recupero, poiché alla fine del I Quadrimestre tutti gli studenti avevano riportato una
valutazione almeno sufficiente.
5) Materiali didattici
Sono stati utilizzati tutti gli spazi e i materiali che la scuola ha messo a disposizione della disciplina: palestra
coperta (campo di Pallavolo, Pallacanestro, N°3 campi di Badminton, N°2 tavoli da ping-pong) e spazi esterni alla
scuola.
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6) Criteri di valutazione e modalità di verifica
Nella valutazione finale degli alunni, fatta al termine di una o più U. D., si è tenuto conto del miglioramento e del
consolidamento delle abilità motorie conseguite (obiettivi didattici o cognitivi); particolare attenzione, inoltre, è
stata rivolta all’impegno, all’interesse e allo spirito di collaborazione con cui ogni alunno ha partecipato alle attività
didattiche e principalmente del livello di socializzazione raggiunto (obiettivi educativi o socio-affettivi). Il profitto,
nel complesso, è stato buono.
Casarano 14 Maggio 2019

Il docente
Silvio Maisto

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del
percorso

Discipline coinvolte

Descrizione del percorso

U.D. A. INTERDISCIPLINARE
1) Titolo: Progetto di edificio plurifamiliare da realizzare su un lotto del proprio comune,
sfruttando le potenzialità massime degli indici urbanistici e stima delle unità.
Tempi
Primo quadrimestre

Discipline
Progettazione, Costruzione
Impianti







Secondo quadrimestre
Primo quadrimestre
Secondo quadrimestre

Gestione del cantiere e
sicurezza
Estimo






Contenuti
Progetto architettonico
Progetto schema strutturale
Studio strumento urbanistico
Calcolo trasmittanza termica
Progetto di allestimento cantiere
Computo metrico di una unità
Stima delle unità per la
compravendita

 Relazioni tecniche
Per le competenze, le conoscenze, le abilità e i contenuti fare riferimento al verbale del
dipartimento del 6 e 7/09/2018.
Secondo quadrimestre

Inglese

2) Titolo: Progetto di un tronco stradale.

TEMPI

DISCIPLINE

CONTENUTI

1 Secondo quadrimestre

Topografia



2 Secondo quadrimestre

Geopedologia ed estimo



Progetto di un tronco stradale
Piano parcellare di esproprio di
una porzione di tronco stradale
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.
TEMI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE SVILUPPATI
Titolo del percorso
Contro la tortura e la pena di morte: Cesare Beccaria e
l'art. 27 della Costituzione italiana
La Rivoluzione francese e le carte dei diritti
fondamentali (Alle origini delle Costituzioni moderne).
Il Novecento, l’epoca delle Guerre mondiali e il tema
della guerra “giusta”: l’art. 11 della Costituzione
italiana.
La nascita dell’idea di Comunità internazionale
dialogante: dalla Società delle Nazioni all’ONU.
L’evoluzione del sistema elettorale italiano e l’art. 48
della Costituzione.
Progetto “Una giornata… al Quirinale”: Repubblica
parlamentare e Repubblica presidenziale.
La questione della cittadinanza e l’art. 3 della
Costituzione.
I rapporti tra Stato e Chiesa nella Costituzione italiana
(L’art. 7 della Costituzione).
I totalitarismi del XX secolo e i valori di libertà e
democrazia: i principi fondamentali della Costituzione
italiana (artt. 1-12).
Dalle radici dell’idea politica di Europa unita al

Discipline coinvolte

Lingua e Letteratura italiana
Storia

traguardo dell’UE.

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente
tabella
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
ATTIVITA’ DI
PERIODO
TIROCINIO
TIPOLOGIA/ SETTORE DI ATTIVITA’
FORMAZIONE
IN AZIENDA
DELL’AZIENDA (nel caso di aziende di
a sostegno delle
ORE
diverso settore, elencarle)
attività in azienda
ORE
a.s.
90
60
Studi tecnici professionali
2016/2017
Uffici tecnici comunali
III ANNO
Aziende nel campo delle costruzioni
a.s.
32
108
Studi tecnici professionali
2017/2018
Uffici tecnici comunali
IV ANNO
Aziende nel campo delle costruzioni
a.s.
20
90
Studi tecnici professionali
2018/2019
Uffici tecnici comunali
V ANNO
Aziende nel campo delle costruzioni
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA
Descrizione
Progetti dei

TITOLO PROGETTO

DESTINATARI

Dipartimenti

Mat_1 Olimpiadi della Matematica
Mat_0

Allievi con media in matematica
nell’a.s. precedente pari o superiore a
8/10 ammessi alla gara d'Istituito.
Tutti gli alunni della Classe

Elementi di Diritto.

Tutti gli alunni della Classe

Progettazione assistita da sviluppo
CAD, modellistica e design.
Corso di preparazione al PET

Tutti gli alunni della Classe

disciplinari

Progetti
trasversali

Progetto di formazione giuridico
economica finalizzato
all'Autoimprenditorialità e Start Up
d'impresa.
TITOLO PROGETTO

Allievi selezionati in base ai criteri che
stabilirà il Dipartimento di Lingue
Straniere.
Tutti gli alunni della Classe

Progetto ALDO MORO: il valore della scuola
e della cultura in una società libera e
democratica.
Un giorno… al Quirinale.
Progetto per la prevenzione dei comportamenti
a rischio (tabagismo, alcool, dipendenza da
internet, bullismo in rete cyberbullismo,
malattie sessualmente trasmissibili).
Orientamento in ingresso e in uscita.
Giornata di promozione della cultura
scientifica.

DESTINATARI
Tutti gli alunni della
Classe
Tutti gli alunni della
Classe
Tutti gli alunni della
Classe
Tutti gli alunni della
Classe
Tutti gli alunni della
Classe

Visite guidate

Viaggio di

Roma 11-13 aprile 2019 a compimento del progetto “Un giorno … al

istruzione

Quirinale”
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Progetti e
Manifestazioni
culturali

PON 2017-18

“I GEOMTERI A SALVAGUARDIA DEI BENI RURALI DEL
TERRITORIO SALENTINO” per n. 30 ore (dal 6/3/2018 al 17/5/2018)
destinato agli alunni: Antonazzo Davide, Arcuti Andrea, Carluccio Simone,
Ciardo Enea, De Icco Egidio, Grande Enrico, Iasi Federica, Longo Giancarlo,
Mastrobattista Tommaso, Potenza Edoardo, Stamerra Paolo, Zippo Agostino

Incontri con
esperti

Geom. Rizzo Angelo per trattare l’argomento relativo alle “Successioni”
mediante il software “Autali”;
Università del Salento – Facoltà di Ingegneria

Orientamento

Guardia di Finanza e Carabinieri

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito
dell’I.I.S. “A. Meucci”.
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ALLEGATO n. 1
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
e sussidi didattici utilizzati
(titolo dei libri di testo, etc,)



articolazione “unità di apprendimento” in contenuti, conoscenze, abilità e competenze (compreso le unità di
apprendimento realizzate dai docenti della DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN INGLESE);
testi, manuali e dispense utilizzate.
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SCHEDA INFORMATIVA N. 2
CLASSE 5^AG
RELIGIONE

1° QUADRIMESTRE: MODULO 1 - LA POLITICA: L'ETICA DELLE RELAZIONI.











U. D. A . 1 La conquista dei diritti umani.
U. D. A . 2 Il modello rappresentativo: la democrazia.
U. D. A . 3 Pace come non-guerra.
U. D. A . 4 Tutti gli uomini hanno uguali diritti: la giustizia sociale.
U. D. A . 5 La globalizzazione.
U. D. A . 6 La fame nel mondo.
U. D. A. 7 L'incontro e lo scontro di culture diverse: l'immigrazione.
U. D. A. 8 La superiorità di una razza sull'altra: il razzismo.
U. D. A. 9 La violazione dei diritti umani: la pena di morte.
U. D. A. 10 Principi e modelli di cittadinanza attiva.

2° QUADRIMESTRE: MODULO 2 - I VALORI DEL CRISTIANESIMO: L'ETICA DELLA
CUSTODIA DELL'AMBIENTE.


U. D. A. 1 Lo studio dell'ecosistema: l'ecologia.



U. D. A. 2 La crisi ambientale: la natura.



U. D. A. 3 Timori per le sorti dell'umanità: lo sviluppo sostenibile.



U. D. A. 4 Le varie forme d'inquinamento.



U. D. A. 5 I pericolosi raggi ultravioletti: il buco nell'ozono.



U. D. A. 6 L'effetto serra e i cambiamenti climatici.



U. D. A. 7 La deforestazione.

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE


Comprensione di messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi; utilizzo di linguaggi diversi
(verbale, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali) rappresentazione di eventi, fenomeni, principi, concetti, norme,
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc.; utilizzo di conoscenze
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
61

IIS “A. MEUCCI” – CASARANO
DOCUMENTO del 15 MAGGIO – Classe 5AG – 2018-19



Individuazione di collegamenti e relazioni; individuazione di, rappresentazioni,
elaborazioni, argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e
la loro natura probabilistica.



Acquisizione ed interpretazione delle informazioni: acquisizione ed
interpretazione critica dell'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso
diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l'utilità,
distinguendone fatti e opinioni.



Conoscenza e comprensione delle norme che regolano la legalità, la
cittadinanza attiva, l'educazione ambientale,i diritti umani.

Gli studenti, in consonanza alle decisioni adottate nel Consiglio di Classe, sono stati valutati secondo la
tabella riportata:

Livello di
conoscenza

Livello di
abilità

Livello di
competenza

Voto

Aggettivo

L'Allievo
non ha
nessuna
conoscenza.

L'Allievo
non ha
conseguito
le abilità
richieste.

L'Allievo
non ha
raggiunto
alcuna
competenza
richiesta.

1/2/3/4

Scarso

SC

L'Allievo
ha delle
conoscenze
superficiali e
frammentarie.

L'Allievo ha
raggiunto
qualche
abilità
che utilizza
con
incertezza.

L'Allievo ha
5
raggiunto in
modo modo
frammentario
le
competenze
disciplinari
richieste.

Insufficiente

I

L'Allievo
conosce gli
argomenti
fondamentali.

L'Allievo
possiede
abilità e
risolve
problemi
semplici.

L'Allievo ha
raggiunto le
competenze
essenziali
della
disciplina.

6

Sufficiente

S

L'Allievo
conosce ed
applica i
contenuti

L'allievo
possiede le
abilità ed è in
grado di

L'Allievo
dimostra di
aver
acquisito le

7 /8

Molto

M

Sigla
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della
disciplina.

risolvere le
competenze
varie
in modo
problematich adeguato.
e
in modo
personale.

L'Allievo
conosce i
contenuti
fondamentali
della
materia e
riesce a
valutare e
a criticare.

L'Allievo
organizza in
sintesi
personale e
stabile delle
relazioni
nella
soluzione
delle varie
problematich
e

L'Allievo
dimostra di
9/ 10
aver
raggiunto,
in modo
eccellente, le
competenze
richieste.

Moltissimo

Mm

Testi:
S. BOCCHINI, NUOVO RELIGIONE E RELIGIONI, VOL. 2°, EDB, 2010.
A. PORCARELLI-M. TIBALDI, LA SABBIA E LE STELLE, VOL. UNICO, SEI IRC, 2014.
AA.VV., I RELIGIONE, VOL. UNICO, EDB, 2014.
Casarano, 15/05/2019
La Professoressa
Barbara Pinca
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DOCUMENTO DEL C. di C.
ESAME DI STATO 2018-2019
Classe 5 AG
SCHEDA INFORMATIVA N. 2
Lingua e Letteratura Italiana

1) ARTICOLAZIONE “UNITÀ DI APPRENDIMENTO”
UDA N. 1 L’ETÀ DEL POSITIVISMO: NATURALISMO E VERISMO
CONOSCENZE

ABILITÀ

CONTENUTI

Lingua

Lingua

Processo storico e tendenze
evolutive della lingua italiana
dall’Unità nazionale ad oggi.

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

Il contesto storico e le linee generali della
cultura italiana tra XIX e XX secolo, anche
in relazione alle vicende storicoeconomiche e scientifico, culturali e
politiche europee e mondiali.

Caratteristiche dei linguaggi
specialistici e del lessico tecnicoscientifico.
Strumenti e metodi di
documentazione per
approfondimenti letterari e
tecnici.
Letteratura
Elementi e principali movimenti
culturali della tradizione letteraria
dall’Unità d’Italia ad oggi con
riferimenti alle letterature di altri
paesi.
Autori e testi significativi della
tradizione culturale italiana e di
altri popoli.

Individuare aspetti linguistici,
stilistici e culturali dei / nei testi
letterari più rappresentativi.
Individuare le correlazioni tra le
innovazioni scientifiche e
tecnologiche e le trasformazioni
linguistiche.
Produrre relazioni, sintesi,
commenti ed altri testi di ambito
professionale con linguaggio
specifico.
Utilizzare termini tecnici e
scientifici anche in lingue diverse
dall’italiano.

Modalità di integrazione delle
diverse forme di espressione
artistica e letteraria.

Scegliere la forma multimediale
più adatta alla comunicazione nel
settore
professionale
di
riferimento in relazione agli
interlocutori e agli scopi.

Metodi e strumenti per l’analisi e
l’interpretazione dei testi letterari.

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

L’ETÀ DEL POSITIVISMO:
NATURALISMO E VERISMO
Il Positivismo e la sua diffusione.
Il NATURALISMO
I precursori del Naturalismo.
Principi e caratteristiche del Naturalismo.
Il Naturalismo francese e i suoi
protagonisti: E. Zola e il ciclo dei
“Rougon-Macquart”. Lettura, analisi e
riflessioni sul brano “L’ebrezza della
speculazione”, tratto dal romanzo di Zola
“Il denaro”.
Il VERISMO.
L'influenza del Naturalismo in Italia.
Caratteristiche del Verismo.
Naturalismo e Verismo a confronto.
La poetica di L. Capuana e di G. Verga.
GIOVANNI VERGA e il mondo dei
"vinti"
La vita. I romanzi pre-veristi. La svolta
verista: da "Nedda" a "Rosso Malpelo".
Poetica e tecnica narrativa del Verga
verista: la poetica dell'impersonalità e la
tecnica narrativa. Il verismo di Verga e il
naturalismo zoliano a confronto.
La raccolta di novella "Vita dei campi".
Lettura, analisi e riflessioni sulla novella
"Rosso Malpelo".
IL LAVORO MINORILE E LA SICUREZZA
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argomenti e idee sviluppate dai
principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.
Cogliere, in prospettiva
interculturale, gli elementi di
identità e di diversità tra la cultura
italiana e le culture di altri Paesi.
Collegare i testi letterari con altri
ambiti disciplinari.
Interpretare testi letterari con
opportuni metodi e strumenti
d’analisi al fine di formulare un
motivato giudizio critico.

SUGLI AMBIENTI DI LAVORO.

G. Verga e la
novella "Rosso Malpelo".
Il lavoro minorile in Sicilia dalla voce dei
documenti: da L. Franchetti e S. Sonnino,
"Inchiesta in Sicilia: lettura del brano "Il
lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane".
“IL CICLO DEI VINTI”: ideazione e struttura.
Il progetto e le caratteristiche del ciclo
nella Prefazione a I Malavoglia.
"I Malavoglia": caratteri contenutistici,
poetici e stilistici dell'opera.
"I Malavoglia": lettura, analisi e riflessioni
sul brano (“l mondo arcaico e l'irruzione
della storia" (cap. I del romanzo,
presentazione della famiglia Toscano
“Malavoglia”).
Lettura, analisi e riflessioni sui brani “I
Malavoglia e la dimensione economica”
(cap. VII) e “La conclusione del romanzo:
l’addio al mondo pre-moderno” (cap. XV).
Il “Mastro-don Gesualdo”: l’intreccio;
l’impianto narrativo; l'interiorizzazione del
conflitto valori-economicità; la critica della
“religione della roba”. Lettura, analisi e
riflessioni sul brano “La morte di mastrodon
Gesualdo”
(da
“Mastro-don
Gesualdo”, IV, cap. 5).
Le "Novelle rusticane". Lettura, analisi e
riflessioni sulla novella "La roba".
Riflessioni finali sull’autore: che cosa ci
dicono ancora oggi i classici.
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UDA N. 2 SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO TRA ITALIA ED EUROPA
ABILITÀ

CONTENUTI

Lingua

CONOSCENZE

Lingua

Processo storico e tendenze
evolutive della lingua italiana
dall’Unità nazionale ad oggi.

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

IL DECADENTISMO.
L’origine del termine ‘decadentismo’.
Senso ristretto e senso generale del
termine. La visione del mondo decadente.
La poetica del Decadentismo. Temi e miti
della letteratura decadente.

Caratteristiche dei linguaggi
specialistici e del lessico tecnicoscientifico.
Strumenti e metodi di
documentazione per
approfondimenti letterari e
tecnici.
Letteratura
Elementi e principali movimenti
culturali della tradizione letteraria
dall’Unità d’Italia ad oggi con
riferimenti alle letterature di altri
paesi.
Autori e testi significativi della
tradizione culturale italiana e di
altri popoli.

Individuare aspetti linguistici,
stilistici e culturali dei / nei testi
letterari più rappresentativi.
Individuare le correlazioni tra le
innovazioni scientifiche e
tecnologiche e le trasformazioni
linguistiche.
Produrre relazioni, sintesi,
commenti ed altri testi di ambito
professionale con linguaggio
specifico.
Utilizzare termini tecnici e
scientifici anche in lingue diverse
dall’italiano.

Modalità di integrazione delle
diverse forme di espressione
artistica e letteraria.

Scegliere la forma multimediale
più adatta alla comunicazione nel
settore
professionale
di
riferimento in relazione agli
interlocutori e agli scopi.

Metodi e strumenti per l’analisi e
l’interpretazione dei testi letterari.

Letteratura
Contestualizzare l’evoluzione
della civiltà artistica e letteraria
italiana dall’Unità d’Italia ad oggi
in rapporto ai principali processi
sociali, culturali, politici e
scientifici di riferimento.
Identificare e analizzare temi,
argomenti e idee sviluppate dai
principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.
Cogliere, in prospettiva
interculturale, gli elementi di
identità e di diversità tra la cultura
italiana e le culture di altri Paesi.
Collegare i testi letterari con altri
ambiti disciplinari.
Interpretare testi letterari con
opportuni metodi e strumenti
d’analisi al fine di formulare un

IL DECADENTISMO EUROPEO.
Il romanzo decadente. O. Wilde, "Il ritratto
di Dorian Gray". Lettura, analisi e
riflessioni sul brano "Un maestro di
edonismo" ("Il ritratto di Dorian Gray",
cap. II).
Baudelaire e i poeti simbolisti. Lettura,
analisi e riflessioni sulla poesia, tratta ad "I
fiori del male", "Corrispondenze".

GIOVANNI PASCOLI
La vita.
Il concetto di "nido" in Pascoli.
La visione pascoliana del mondo e la
poetica del fanciullino: lettura, analisi e
riflessioni sul brano Una poetica decadente
(da "Il fanciullino").
I temi della poesia pascoliana e le soluzioni
formali ne lo sperimentalismo linguistico
nella poesia pascoliana.
Incontro con l’opera. Myricae. Lettura,
analisi e riflessioni sulle poesie “Arano” e
"X Agosto".
I "Canti di Castelvecchio": la poetica e i
temi.
Lettura, analisi e riflessioni sulle lirica "Il
gelsomino notturno".
L’attualità del poeta: che cosa ci dicono
ancora oggi i classici.

GABRIELE D'ANNUNZIO
La vita.
L'estetismo e la sua crisi: l'esordio
letterario; i versi degli anni Ottanta e
l'estetismo; "Il piacere" e la crisi
dell'estetismo.
Gabriele D'Annunzio e Nietzsche: le opere
superomistiche. Lettura, analisi e
riflessioni sul brano "Il programma politico
del superuomo" (Da "Le vergini delle
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motivato giudizio critico.

rocce", libro I)
Le “Laudi”: caratteristiche e struttura.
Incontro con l’autore. “Alcyone”: la
struttura, i contenuti e la forma. Il
significato dell’opera.
G. D'Annunzio. Le “Laudi”. "Alcyone":
lettura, analisi e riflessioni sulle liriche "La
sera fiesolana" e "La pioggia nel pineto".
Sintesi riepilogativa.
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UDA N. 3 LA LETTERATURA DELLA CRISI E LE AVANGUARDIE
CONOSCENZE

ABILITÀ

Lingua

Lingua

Processo storico e tendenze
evolutive della lingua italiana
dall’Unità nazionale ad oggi.

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

Caratteristiche dei linguaggi
specialistici e del lessico tecnicoscientifico.
Strumenti e metodi di
documentazione per
approfondimenti letterari e
tecnici.
Letteratura
Elementi e principali movimenti
culturali della tradizione letteraria
dall’Unità d’Italia ad oggi con
riferimenti alle letterature di altri
paesi.
Autori e testi significativi della
tradizione culturale italiana e di
altri popoli.

Individuare aspetti linguistici,
stilistici e culturali dei / nei testi
letterari più rappresentativi.
Individuare le correlazioni tra le
innovazioni scientifiche e
tecnologiche e le trasformazioni
linguistiche.
Produrre relazioni, sintesi,
commenti ed altri testi di ambito
professionale con linguaggio
specifico.
Utilizzare termini tecnici e
scientifici anche in lingue diverse
dall’italiano.

Modalità di integrazione delle
diverse forme di espressione
artistica e letteraria.

Scegliere la forma multimediale
più adatta alla comunicazione nel
settore
professionale
di
riferimento in relazione agli
interlocutori e agli scopi.

Metodi e strumenti per l’analisi e
l’interpretazione dei testi letterari.

Letteratura
Contestualizzare l’evoluzione
della civiltà artistica e letteraria
italiana dall’Unità d’Italia ad oggi
in rapporto ai principali processi
sociali, culturali, politici e
scientifici di riferimento.
Identificare e analizzare temi,
argomenti e idee sviluppate dai
principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.
Cogliere, in prospettiva
interculturale, gli elementi di
identità e di diversità tra la cultura
italiana e le culture di altri Paesi.
Collegare i testi letterari con altri
ambiti disciplinari.
Interpretare testi letterari con

CONTENUTI

LA POESIA ITALIANA TRA
OTTOCENTO E NOVECENTO
Il Crepuscolarismo. I crepuscolari:
tematiche e modelli.
Lettura, analisi e riflessioni sulle liriche di:
Sergio Corazzini, “Desolazione del povero
poeta sentimentale”.
Guido Gozzano, “Totò Merùmeni”.
Marino Moretti, “Io non ho nulle da dire”.
Camillo Sbarbaro, “Taci, anima stanca di
godere”.

LE AVANGUARDIE DEL
NOVECENTO
Il primo Novecento. La stagione delle
avanguardie. Le avanguardie e il rifiuto
della tradizione e del “mercato culturale”.
Gruppi e programmi d’avanguardia.
Il Futurismo.
Lettura, analisi e riflessioni sul "Manifesto
del Futurismo" (1909).

ITALO SVEVO
La vita.
La fisionomia intellettuale di Italo Svevo.
LE OPERE
"Una vita”, il titolo e le vicende. La figura
dell'"inetto" sveviana e i suoi antagonisti.
"Senilità": lettura, analisi e riflessioni sul
brano “Il ritratto dell’inetto”. (“Senilità”,
cap. 1).
“La coscienza di Zeno”: la novità
dell'impianto narrativo del romanzo; il
concetto di "tempo"; le vicende del
romanzo.
Lettura analisi e riflessioni sul brano “Il
fumo” (“La coscienza di Zeno”, cap. III).
Da "Una vita". lettura, analisi e riflessioni
sul brano "L'insoddisfazione di Alfonso";
da "La coscienza di Zeno": lettura, analisi
e riflessioni sui capp. 1 e 2 ("Prefazione" e
"Preambolo").
Da "La coscienza di Zeno". Lettura, analisi
e riflessioni sui brani "L'ultima sigaretta"
(cap. 3, "Il fumo") e "Un rapporto
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opportuni metodi e strumenti
d’analisi al fine di formulare un
motivato giudizio critico.

conflittuale" ( cap. 4, "La morte di mio
padre").
"La coscienza di Zeno": lettura, analisi e
riflessioni sul brano conclusivo del
romanzo "Una catastrofe inaudita" (cap. 8
"Psico-analisi").
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UDA N. 4 LA LETTERATURA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE: PIRANDELLO E UNGARETTI
CONOSCENZE

ABILITÀ

Lingua

Lingua

Processo storico e tendenze
evolutive della lingua italiana
dall’Unità nazionale ad oggi.

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

Caratteristiche dei linguaggi
specialistici e del lessico tecnicoscientifico.
Strumenti e metodi di
documentazione per
approfondimenti letterari e
tecnici.
Letteratura
Elementi e principali movimenti
culturali della tradizione letteraria
dall’Unità d’Italia ad oggi con
riferimenti alle letterature di altri
paesi.
Autori e testi significativi della
tradizione culturale italiana e di
altri popoli.

Individuare aspetti linguistici,
stilistici e culturali dei / nei testi
letterari più rappresentativi.
Individuare le correlazioni tra le
innovazioni scientifiche e
tecnologiche e le trasformazioni
linguistiche.
Produrre relazioni, sintesi,
commenti ed altri testi di ambito
professionale con linguaggio
specifico.
Utilizzare termini tecnici e
scientifici anche in lingue diverse
dall’italiano.

Modalità di integrazione delle
diverse forme di espressione
artistica e letteraria.

Scegliere la forma multimediale
più adatta alla comunicazione nel
settore
professionale
di
riferimento in relazione agli
interlocutori e agli scopi.

Metodi e strumenti per l’analisi e
l’interpretazione dei testi letterari.

Letteratura

CONTENUTI

LUIGI PIRANDELLO
La vita.
La visione del mondo.
I concetti di flusso e forma e quello di
"maschera".
Pirandello novellista: la raccolta “Novelle
per un anno”: lettura, analisi e riflessioni
sulla novella “Il treno ha fischiato”.
Pirandello romanziere: “Il fu Mattia
Pascal”: la trama e i nodi tematici. Lettura,
analisi e riflessioni sul brano “la
costruzione della nuova identità e la sua
crisi”: (da “Il fu Mattia Pascal”; capp. VIII
e IX).
“Uno, nessuno e centomila": la trama e
nodi tematici. Lettura, analisi e riflessioni
sul brano “Senza nome”.
Pirandello e il teatro: il teatro degli esordi e
il “teatro nel teatro”. (sintesi)

GIUSEPPE UNGARETTI
Introduzione generale all’autore.
Dalla raccolta "L'Allegria", lettura, analisi
e riflessioni sulle liriche "Veglia";
"Fratelli", "S. Martino del Carso.

Contestualizzare l’evoluzione
della civiltà artistica e letteraria
italiana dall’Unità d’Italia ad oggi
in rapporto ai principali processi
sociali, culturali, politici e
scientifici di riferimento.
Identificare e analizzare temi,
argomenti e idee sviluppate dai
principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.
Cogliere, in prospettiva
interculturale, gli elementi di
identità e di diversità tra la cultura
italiana e le culture di altri Paesi.
Collegare i testi letterari con altri
ambiti disciplinari.
Interpretare testi letterari con
opportuni metodi e strumenti
d’analisi al fine di formulare un
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motivato giudizio critico.

Come programmato nel Progetto Formativo del C. di C. per l’attività di alternanza scuola-lavoro, si
è sviluppato la seguente UDA.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
QUINTO ANNO

COMPETENZA

Padroneggiare il
patrimonio lessicale
ed espressivo della
lingua italiana
secondo le esigenze

CONOSCENZE

Tecniche della
comunicazione.
Caratteristiche e
struttura di testi scritti e
repertori di testi

ABILITÀ

Utilizzare registri
comunicativi adeguati ai
diversi ambiti
specialistici.

CONTENUTI

Il meeting report.

Sostenere conversazioni
e colloqui su tematiche
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comunicative nei
vari contesti: sociali,
culturali, scientifici,
economici,
tecnologici.

specialistici.
Criteri per la redazione
di un rapporto e di una
relazione.

predefinite anche
professionali.
Raccogliere, selezionare
ed utilizzare
informazioni utili
all’attività di ricerca di
testi letterari, artistici,
scientifici e tecnologici.
Produrre testi scritti di
diversa tipologia e
complessità.

2) TESTI, MANUALI E DISPENSE UTILIZZATE
G. BALDI – S. GIUSSO – M. RAZZETTI, La letteratura ieri, oggi, domani, Vol. 3, Dall’età
postunitaria ai giorni nostri, Milano-Roma, Pearson-Parvia.
IL DOCENTE
di
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
5AG – 2018-2019
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DOCUMENTO DEL C. di C.
ESAME DI STATO 2018-2019
Classe 5 AG
SCHEDA INFORMATIVA N. 2
Storia – Cittadinanza e Costituzione

1) ARTICOLAZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO
UDA n. 1: L’alba del Novecento
Conoscenze

Principali persistenze e processi di
trasformazione tra la fine del secolo
XIX e il secolo XXI, in Italia, in
Europa e nel mondo.
Aspetti caratterizzanti la storia del
Novecento ed il mondo attuale (quali
in particolare: industrializzazione e
società post-industriale; limiti dello
sviluppo; violazioni e conquiste dei
diritti fondamentali; nuovi soggetti e
movimenti; Stato sociale e sua crisi;
globalizzazione).
Modelli culturali
conflitti,
scambi
interculturale.

Abilità

Contenuti

Riconoscere nella storia del Novecento
e nel mondo attuale le radici storiche
del passato, cogliendo gli elementi di
continuità e discontinuità.
Analizzare problematiche significative
del periodo considerato.
Riconoscere la varietà e lo sviluppo
storico dei sistemi economici e politici
e individuarne i nessi con i contesti
internazionali e alcune variabili
ambientali, demografiche, sociali e
culturali.

IL VOLTO DEL NUOVO SECOLO:
- Crescita economica e società di massa
a confronto:
agli inizi del ‘900.
e
dialogo
Riconoscere le relazioni fra evoluzione - La “Belle Èpoque”
scientifica
e
tecnologica
(con
particolare riferimento ai settori - L’età giolittiana.

Innovazioni
scientifiche
e
tecnologiche e relativo impatto su
modelli e mezzi di comunicazione,
condizioni socio- economiche e
assetti politico-istituzionali.
Problematiche sociali ed etiche
caratterizzanti l’evoluzione dei settori
produttivi e del mondo del lavoro.
Categorie, lessico, strumenti e metodi
della ricerca storica (es.: critica delle
fonti).

Radici storiche della Costituzione
italiana e dibattito sulla Costituzione
europea.

Effettuare confronti tra diversi
modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale.

produttivi e agli indirizzi di studio) e
contesti
ambientali,
demografici,
socioeconomici, politici e culturali.
Individuare i rapporti fra cultura
umanistica e scientifico-tecnologica
con
riferimento
agli
ambiti
professionali.

IL TERRITORIO COME FONTE STORICA: Ferro
e acciaio per un’architettura moderna.
I quartieri operai delle città giolittiane.
L’invenzione dei grattacieli.

Analizzare storicamente campi e
profili professionali, anche in funzione
dell’orientamento.
Applicare categorie, strumenti e
metodi delle scienze storico-sociali per
comprendere
mutamenti
socioeconomici, aspetti demografici e
processi di trasformazione.
Utilizzare fonti storiche di diversa
tipologia per ricerche su specifiche
tematiche, anche pluri/interdisciplinari.

73

IIS “A. MEUCCI” – CASARANO
DOCUMENTO del 15 MAGGIO – Classe 5AG – 2018-19

Interpretare e confrontare testi di
diverso orientamento storiografico.
Analizzare criticamente le radici
storiche e l’evoluzione delle principali
carte costituzionali e delle istituzioni
internazionali, europee e nazionali.
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UDA n. 2: Guerra e Rivoluzione
Conoscenze

Abilità

Contenuti

Riconoscere nella storia del Novecento e
nel mondo attuale le radici storiche del
passato, cogliendo gli elementi di
continuità e discontinuità.
Analizzare problematiche significative
del periodo considerato.
Principali persistenze e processi di
trasformazione tra la fine del secolo
XIX e il secolo XXI, in Italia, in
Europa e nel mondo.
Aspetti caratterizzanti la storia del
Novecento ed il mondo attuale (quali in
particolare:
industrializzazione
e
società post-industriale; limiti dello
sviluppo; violazioni e conquiste dei
diritti fondamentali; nuovi soggetti e
movimenti; Stato sociale e sua crisi;
globalizzazione).
Modelli culturali a confronto: conflitti,
scambi e dialogo interculturale.
Innovazioni scientifiche e tecnologiche
e relativo impatto su modelli e mezzi di
comunicazione, condizioni socioeconomiche
e
assetti
politicoistituzionali.

Riconoscere la varietà e lo sviluppo
storico dei sistemi economici e politici e
individuarne i nessi con i contesti
internazionali
e
alcune
variabili
ambientali, demografiche, sociali e
culturali.
Effettuare
confronti
tra
diversi
modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale.
Riconoscere le relazioni fra evoluzione
scientifica e tecnologica (con particolare
riferimento ai settori produttivi e agli
indirizzi di studio) e contesti ambientali,
demografici, socioeconomici, politici e
culturali.

La prima guerra mondiale: le origini del
conflitto;
L’Italia nella I guerra mondiale.
La nascita della SOCIETÀ DELLE NAZIONI
e i trattati di pace.

Individuare i rapporti fra cultura
umanistica e scientifico-tecnologica con
riferimento agli ambiti professionali.

LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE DEL
1917 ALLA DITTATURA:
la rivoluzione del 1917;
Analizzare storicamente campi e profili
dallo Stato sovietico alla nascita
Problematiche sociali ed etiche professionali, anche in funzione
dell’URSS.
caratterizzanti l’evoluzione dei settori dell’orientamento.
produttivi e del mondo del lavoro.
Categorie, lessico, strumenti e metodi
della ricerca storica (es.: critica delle
fonti).

Applicare categorie, strumenti e metodi
delle
scienze
storico-sociali
per
comprendere
mutamenti
socioeconomici, aspetti demografici e
processi di trasformazione.

Radici storiche della Costituzione
italiana e dibattito sulla Costituzione
europea.

Utilizzare fonti storiche di diversa
tipologia per ricerche su specifiche
tematiche, anche pluri/interdisciplinari.
Interpretare e confrontare testi di diverso
orientamento storiografico.
Analizzare criticamente le radici
storiche e l’evoluzione delle principali
carte costituzionali e delle istituzioni
internazionali, europee e nazionali.
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UDA n. 3: L’età dei totalitarismi
Conoscenze

Abilità

Contenuti

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

LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE DEL
1917 ALLA DITTATURA:
Analizzare problematiche significative La costruzione dello Stato totalitario di
del periodo considerato.
Stalin;
Il terrore staliniano e i gulag.
Principali persistenze e processi di Riconoscere la varietà e lo sviluppo
trasformazione tra la fine del secolo
XIX e il secolo XXI, in Italia, in
Europa e nel mondo.
Aspetti caratterizzanti la storia del
Novecento ed il mondo attuale (quali in
particolare:
industrializzazione
e
società post-industriale; limiti dello
sviluppo; violazioni e conquiste dei
diritti fondamentali; nuovi soggetti e
movimenti; Stato sociale e sua crisi;
globalizzazione).
Modelli culturali a confronto: conflitti,
scambi e dialogo interculturale.
Innovazioni scientifiche e tecnologiche
e relativo impatto su modelli e mezzi di
comunicazione, condizioni socioeconomiche
e
assetti
politicoistituzionali.
Problematiche sociali ed etiche
caratterizzanti l’evoluzione dei settori
produttivi e del mondo del lavoro.

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

Effettuare
confronti
tra
diversi
modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale.
Riconoscere le relazioni fra evoluzione
scientifica e tecnologica (con particolare
riferimento ai settori produttivi e agli
indirizzi di studio) e contesti ambientali,
demografici, socioeconomici, politici e
culturali.
Individuare i rapporti fra cultura
umanistica e scientifico-tecnologica con
riferimento agli ambiti professionali.
Analizzare storicamente campi e profili
professionali, anche in funzione
dell’orientamento.

Categorie, lessico, strumenti e metodi
della ricerca storica (es.: critica delle
fonti).

Applicare categorie, strumenti e metodi
delle
scienze
storico-sociali
per
comprendere
mutamenti
socioeconomici, aspetti demografici e
processi di trasformazione.

Radici storiche della Costituzione
italiana e dibattito sulla Costituzione
europea.

Utilizzare fonti storiche di diversa
tipologia per ricerche su specifiche
tematiche, anche pluri/interdisciplinari.
Interpretare e confrontare testi di diverso
orientamento storiografico.
Analizzare criticamente le radici
storiche e l’evoluzione delle principali
carte costituzionali e delle istituzioni
internazionali, europee e nazionali.

L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL
FASCISMO: LE TRASFORMAZIONI
POLITICHE DEL DOPOGUERRA.
La crisi dello Stato liberale: la “vittoria
mutilata”, l’impresa fiumana; il “biennio
rosso”; la nascita del Partito comunista.
L’ascesa del fascismo: la nascita del
“Movimento dei fasci di combattimento”;
le basi sociali del fascismo. Dal
“Movimento dei fasci di combattimento”
alla nascita del PNF. La marcia su Roma
e il I governo Mussolini. La politica
economica del governo Mussolini. La
leggere elettorale “Acerbo” e le elezioni
del 1924. Il delitto Matteotti e la
secessione dell’”Aventino”.
La costruzione dello stato fascista e la
politica sociale ed economica.
La politica estera fascista e le leggi
razziali.
IL TERRITORIO COME FONTE STORICA: le città
fasciste.

LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI
WEIMAR AL TERZO REICH.
La Repubblica di Weimar (sintesi).
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo.
Il nazismo e la costruzione dello stato
totalitario.
L’ideologia nazista e l’antisemitismo.
L’aggressiva politica estera di Hitler.
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UDA n. 4: La seconda guerra mondiale
Conoscenze

Abilità

Contenuti

Riconoscere nella storia del Novecento e
nel mondo attuale le radici storiche del
passato, cogliendo gli elementi di
continuità e discontinuità.
Analizzare problematiche significative
del periodo considerato.
Principali persistenze e processi di
trasformazione tra la fine del secolo
XIX e il secolo XXI, in Italia, in
Europa e nel mondo.
Aspetti caratterizzanti la storia del
Novecento ed il mondo attuale (quali in
particolare:
industrializzazione
e
società post-industriale; limiti dello
sviluppo; violazioni e conquiste dei
diritti fondamentali; nuovi soggetti e
movimenti; Stato sociale e sua crisi;
globalizzazione).
Modelli culturali a confronto: conflitti,
scambi e dialogo interculturale.
Innovazioni scientifiche e tecnologiche
e relativo impatto su modelli e mezzi di
comunicazione, condizioni socioeconomiche
e
assetti
politicoistituzionali.
Problematiche sociali ed etiche
caratterizzanti l’evoluzione dei settori
produttivi e del mondo del lavoro.

Riconoscere la varietà e lo sviluppo
storico dei sistemi economici e politici e
individuarne i nessi con i contesti
internazionali
e
alcune
variabili
ambientali, demografiche, sociali e
culturali.
Effettuare
confronti
tra
diversi
modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale.
Riconoscere le relazioni fra evoluzione
scientifica e tecnologica (con particolare
riferimento ai settori produttivi e agli
indirizzi di studio) e contesti ambientali,
demografici, socioeconomici, politici e
culturali.
Individuare i rapporti fra cultura
umanistica e scientifico-tecnologica con
riferimento agli ambiti professionali.
Analizzare storicamente campi e profili
professionali, anche in funzione
dell’orientamento.

Categorie, lessico, strumenti e metodi
della ricerca storica (es.: critica delle
fonti).

Applicare categorie, strumenti e metodi
delle
scienze
storico-sociali
per
comprendere
mutamenti
socioeconomici, aspetti demografici e
processi di trasformazione.

Radici storiche della Costituzione
italiana e dibattito sulla Costituzione
europea.

Utilizzare fonti storiche di diversa
tipologia per ricerche su specifiche
tematiche, anche pluri/interdisciplinari.

La guerra-lampo (1939-1940).
La svolta del 1941: la guerra diventa
mondiale.
La controffensiva alleata (19421943).
La caduta del fascismo e la guerra
civile in Italia.
La vittoria degli Alleati e la fine della
II G. M.

Interpretare e confrontare testi di diverso
orientamento storiografico.
Analizzare criticamente le radici
storiche e l’evoluzione delle principali
carte costituzionali e delle istituzioni
internazionali, europee e nazionali.
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TEMI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE SVILUPPATI


Contro la tortura e la pena di morte: Cesare Beccaria e l'art. 27 della Costituzione
italiana.



La Rivoluzione francese e le carte dei diritti fondamentali (Alle origini delle
Costituzioni moderne).



Il Novecento, l’epoca delle Guerre mondiali e il tema della guerra “giusta”: l’art. 11
della Costituzione italiana.



La nascita dell’idea di Comunità internazionale dialogante: dalla Società delle Nazioni
all’ONU.



L’evoluzione del sistema elettorale italiano e l’art. 48 della Costituzione



Progetto “Una giornata… al Quirinale”: Repubblica parlamentare e Repubblica
presidenziale



La questione della cittadinanza e l’art. 3 della Costituzione



I rapporti tra Stato e Chiesa nella Costituzione italiana (L’art. 7 della Costituzione).



I totalitarismi del XX secolo e i valori di libertà e democrazia: i principi fondamentali
della Costituzione italiana (artt. 1-12)


Dalle radici dell’idea politica di Europa unita al traguardo dell’UE.

2) TESTI, MANUALI E DISPENSE UTILIZZATE
ANTONIO BRANCATI – TREBI – PAGLIARANI, La storia in campo, Vol. 3, L’età contemporanea,
Firenze, La Nuova Italia.

IL DOCENTE
di
STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE
5AG 2018-2019
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MATEMATICA

Docente: prof.ssa Maria Antonia Cartanì
Le COMPETENZE che uno studente ha raggiunto alla fine del QUINTO ANNO, sono raggruppate per MACROCOMPETENZE e articolate come di seguito indicato:

G. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative
H. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune
soluzioni
I. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze
sperimentali per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare dati
J. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare
K. Correlare la conoscenza storica generale agli
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di
riferimento.

DISCIPLINA DI
RIFERIMENTO

DISCIPLINE
CONCORRENTI

MATEMATICA

COSTRUZIONI
TOPOGRAFIA
ESTIMO

PROGRAMMA SVOLTO
Competenze 5° anno

CONTENUTI SELEZIONATI

UDA 1 - completamento delle unità relative al secondo biennio: Derivate
Derivate
Utilizzare gli strumenti del
 Rapporto incrementale e concetto di
calcolo differenziale nella
derivata.
descrizione e modellizzazione
 Significato geometrico e retta tangente.
di fenomeni di varia natura
 Derivabilità e continuità di una
funzione.
Utilizzare le tecniche
 Derivata delle funzioni elementari.
dell’analisi, rappresentandole
 Regole di derivazione e teoremi relativi.
anche sotto forma grafica, per
 Derivazione delle funzioni inverse e
individuare strategie appropriate
delle funzioni composte.
nella soluzione di problemi di
 Derivate di ordine superiore.
diversa natura.

CONOSCENZE E ABILITA’
 Acquisire la nozione intuitiva di
derivata.
 Assimilare il concetto di
derivata di una funzione nella
sua formulazione rigorosa.
 Conoscere le derivate delle
funzioni elementari.
 Conoscere la correlazione tra
continuità e derivabilità.
 Conoscere il significato dei i
teoremi fondamentali del
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Macro competenze: A ,B,D,E

 Applicazioni delle derivate
 Differenziale
 La regola di De L’Hôpital e sue
applicazioni, le altre forme di
indeterminazione nel calcolo di limiti.
 Le formule di Taylor e di Mac Laurin.
 Massimi e minimi relativi di una
funzione, definizione e criteri
sufficienti.
 Massimi e minimi assoluti.
 Monotonia di una funzione
 Concavità e punti di flesso di una
funzione.
 Studio completo di una funzione.

calcolo differenziale.
 Conoscere il significato di
monotonia, concavità e punti
stazionari del grafico di una
funzione.
 Saper calcolare una derivata.
 Calcolare la retta tangente ad un
grafico.
 Saper applicare la regola di De
L’Hôpital.
 Determinare i punti stazionari
di una funzione.
 Determinare la monotonia e la
concavità di una funzione.
 Tracciare il grafico dei
principali tipi di funzioni
matematiche.

UDA 2 – Primitive ed integrali definiti
Utilizzare gli strumenti del
calcolo differenziale nella
descrizione e modellizzazione
di fenomeni di varia natura
Utilizzare le tecniche
dell’analisi, rappresentandole
anche sotto forma grafica, per
individuare strategie appropriate
nella soluzione di problemi di
diversa natura.
Macro competenze: A ,B,D,E

 Concetto di primitiva e di integrale
indefinito di una funzione.
 Significato geometrico dell’integrale
indefinito di una funzione.
 Primitive di tutte le funzioni elementari.
 Integrazione per scomposizione,
sostituzione e per parti.
 Integrazione delle funzioni razionali fratte
con cenni al caso di radici complesse
semplici.
 Il problema del calcolo delle aree, l’area
del trapezoide.
 Definizione di integrale definito.
 Condizioni di integrabilità per una
funzione.
 Teorema della media e valor medio di una
funzione.
 La funzione integrale e il teorema di
Torricelli.
 Teorema fondamentale sul calcolo
integrale.
 Semplici applicazioni dell’integrale
definito
 Calcolo di aree e volumi di solidi di
rotazione.
 Cenno ai metodi numerici per il calcolo di
un integrale definito

 Conoscere il concetto di
primitiva
 Individuare il metodo più
adatto per la soluzione di un
integrale indefinito.
 Risolvere semplici integrali
indefiniti mediante l’uso
delle varie tecniche di
integrazione.
 Verificare l’esattezza del
risultato di un integrale
indefinito
 Conoscere i concetti di
integrale definito, valor
medio di una funzione e
funzione intergale.
 Aver chiaro il collegamento
fra integrale definito ed
indefinito
 Calcolare misure di aree e di
volumi di solidi di rotazione

UDA 3– Equazioni differenziali
Utilizzare gli strumenti del
calcolo integro- differenziale nella
descrizione e modellizzazione di
fenomeni di varia natura.
Macro competenze: A ,B

 Equazioni
differenziali del
primo ordine
 Equazioni
differenziali
lineari del
secondo ordine
(cenni)

 Conoscere la terminologia relativa alle
equazioni differenziali ed i concetti di integrale
generale, particolare, singolare.
 Risolvere il problema di Cauchy relativo ai casi
di equazioni studiate
 Conoscere i principali problemi che hanno
come modello matematico un’equazione
differenziale.
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UDA di
Matematica
coinvolte








Alternanza scuola-lavoro
UDA I1: Relazione tra legge
oraria, velocità e accelerazione in
cinematica.
UDA I2: Calcolo del lavoro
compiuto da una forza variabile.
UDA I3: Calcolo di aree e
volumi, calcolo di semplici
momenti d’inerzia.
UDA I4: Equazione della
deformata dell’asse di una trave
nel caso di trave a mensola e trave
appoggiata a due estremi.
UDA A1: Cenni sulla
gestione delle scorte, il modello
di Wilson di gestione delle scorte.
Argomento trattato nel quarto
anno, ripreso con l’utilizzo delle
derivate.

Discipline di riferimento
DISCIPLINE CONCORRENTI

UDA 1; UDA 2;
UDA 1; UDA 2
UDA 1; UDA 2

COSTRUZIONI
TOPOGRAFIA
ESTIMO

UDA 1; UDA 2;
UDA 3

Il livello di approfondimento di tutti gli argomenti e le relative conoscenze ed abilità richieste sono state calibrate in base
alla specifica situazione della classe. Poiché gli argomenti selezionati sono soprattutto uno strumento per il raggiungimento
delle macro - competenze, alcuni di essi sono stati sostituiti da altre attività ma si è fatta, comunque, attenzione di
conservare uno sviluppo armonico e coerente della disciplina.

Testi utilizzati : La matematica a colori Edizione Arancione per il secondo biennio vol. 4
e per il quinto anno vol. 5
Autore: Leonardo Sasso
Editore: Petrini
Dea scuola
Casarano,15 maggio 2019
L’ insegnante
(Prof.ssa Maria Antonia Cartanì)
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INGLESE

UDA n.1 (Units

8-9-10)

Testo: Venture B1+ Autori: Bartram- Walton ed. Oxford
Periodo: Settembre-Novembre

Funzioni linguistiche
RISULTATI DI
APPRENDIMENTO

Riferire affermazioni
Riferire domande
Riferire o parafrasare cose dette da altre persone
Parlare di fatti nel presente e nel futuro
Asse Linguistico

Competenze relative agli
ASSI che l’UDA concorre a
formare



Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

•

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

•

Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi

Strutture grammaticali
Could/managed to
Past Perfect
Verb+ing/to
Have something done

Il discorso indiretto: say, tell
CONOSCENZE

say vs tell
Il discorso indiretto: ask
each, every, all
I verbi dichiarativi
Il passivo: tutte le forme .

L’infinito passivo

Aree lessicali

Problemi e catastrofi globali -Conversazioni telefoniche-Verbi
dichiarativi-Business
Civiltà e intercultura
I servizi di emergenza in Gran Bretagna. Imprese fondate da adolescenti .

Ascolto (comprensione orale)

ABILITA’

Capire i punti essenziali di un intervista con un paramedico
dell’eliambulanza.
Capire i punti essenziali di un notiziario radiofonico: una valanga in
Svizzera

Capire i punti principali di una registrazione audio: i programmi
televisivi
The Apprentice e Young Apprentice
Lettura (comprensione scritta)
- capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi attuali e
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disastri naturali e sull’associazione di beneficenza Young

Enterprise
Parlato (produzione e interazione orale)
- sostenere una semplice conversazione sui servizi di emergenza in Italia.

- partecipare attivamente a una conversazione riguardante

un’impresa italiana famosa

- Scrittura (produzione scritta)
- scrivere su eventi o esperienze reali o fittizie: una situazione di

COMPETENZE
SPECIFICHE

emergenza, un articolo su una catastrofe naturale, una nuova start
up
- scrivere una e-mail formale
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia
in se stessi.
Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e
rispettando le regole.
Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la
consapevolezza dell’importanza del comunicare.
Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e
informazioni.

UDA n.2 (Units 11-12)

Testo: Venture B1+

Autori: Bartram- Walton ed. Oxford

Periodo: Dicembre-Gennaio

Funzioni linguistiche

RISULTATI DI
APPRENDIMENTO

Chiedere conferma su delle informazioni usando le question
tags
Parlare di errori nel passato
Fare ipotesi sul passato
Esprimere rimpianti

Asse Linguistico
Competenze relative agli ASSI
che l’UDA concorre a formare



Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

•

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

•

Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi

Strutture grammaticali

Le question tags
CONOSCENZE

should have, ought to have
make + complement oggetto + aggettivo/verbo
Il periodo ipotetico di terzo tipo
Il periodo ipotetico di primo, secondo e terzo tipo
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wish con il Past perfect
What (a/an) (+aggettivo) + sostantivo!
Aree lessicali

Letteratura- Sentimenti e stati d’animo- Reati e punizioni Problemi sociali
Civiltà e cultura
George Orwell -1984
Progetti in Canada e in America per il reinserimento sociale di adolescenti

Ascolto (comprensione orale)

- capire i punti principali di interventi complessi su argomenti
concreti e astratti, a condizione che il linguaggio sia articolato
in modo standard: un’intervista con una volontaria in una banca
del cibo, la presentazione su un progetto a carattere sociale
Lettura (comprensione scritta)

ABILITA’

Capire critiche e valutazioni di libri: ilromanzo 1984 di George
Orwell
Due progetti per il reinserimento sociale di adolescenti che
hanno commesso dei reati
Edmund Hillary e la conquista dell’Everest
Parlato (produzione e interazione orale)
-condurre un’intervista con il direttore di un’impresa

-motivare e sostenere le proprie opinioni in una discussione
mediante spiegazioni, argomenti e commenti: un romanzo che
mi è piaciuto: i personaggi che mi sono piaciuti di più- i
problemi sociali nella mia città
Scrittura (produzione scritta)
- scrivere una lettera di lamentele
- scrivere un testo coerente esponendo pro e contro di un problema sociale

COMPETENZE SPECIFICHE

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua
straniera.
Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e
autocorrezione.
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e
fiducia in sè Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo,
cooperando e rispettando le regole.
Sviluppare interesse e dimostrare apertura verso le diverse culture

Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture
diverse.
Comunicare, collaborare, pensare in maniera critica e saper risolvere
problemi, dimostrare responsabilità e leadership, produttività e
responsabilità, gestione delle informazioni
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ARTICOLAZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO

UDA Nr. 1 “Estimo generale”

CONTENUTI

-

CONOSCENZE

-

ABILITA’

COMPETENZE

-

Il significato e le origini dell’estimo, il perito e il giudizio di stima.
Aspetti economici di stima: il valore di mercato, il valore di costo, il
valore di trasformazione, il valore complementare, il valore di
surrogazione, il valore di capitalizzazione.
Metodi e procedimenti di stima: la comparazione, i parametri di
confronto; fasi della stima; valore ordinario e valore reale; procedimenti
per la determinazione del valore di mercato: procedimenti sintetici “a
vista”, monoparametrica e per valori unitari; procedimento analitico;
procedimenti per la determinazione del valore di costo.
L’attività professionale del perito: il processo civile; l’arbitrato; la
relazione di stima.
Natura, caratteri e finalità del giudizio di stima.
Aspetti economici dei beni, metodi di stima e più comuni procedimenti
applicabili alle valutazioni.
Compito dell’estimatore e contenuti di una relazione di stima.
C.T.U. e Arbitrato.
Saper redigere una relazione tecnica di stima completa in tutte le sue parti.
Applicare il calcolo matematico finanziario e l’elaborazione statistica dei dati
nelle metodologie estimative.
Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del valore
di diverse categorie di beni.
Utilizzare gli strumenti idonei per la predisposizione di progetti e di rilievi.
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della disciplina estimativa per
organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei
processi produttivi e dei servizi.

UDA Nr. 2 “Estimo immobiliare”
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CONTENUTI

-

CONOSCENZE

-

ABILITA’

-

COMPETENZE

-

La gestione dei fabbricati: la compravendita e la locazione.
La stima dei fabbricati: descrizione del fabbricato, caratteristiche
intrinseche ed estrinseche; metodo e procedimenti per la determinazione
del valore di mercato: procedimento sintetico monoparametrico,
procedimento per capitalizzazione dei redditi; valore di mercato delle
autorimesse; procedimenti per la determinazione del valore di costo:
valore di costruzione, ricostruzione e recupero; procedimenti per la
determinazione del valore di trasformazione e del valore complementare.
Stima dei fabbricati rurali: valore dei fabbricati strumentali e delle
abitazioni rurali.
Stima delle aree edificabili: caratteristiche delle aree edificabili,
procedimenti per la determinazione del valore di mercato e del valore di
trasformazione, stima delle piccole aree edificabili.
Condominio: definizione e tipi di condominio; millesimi di proprietà
generale; millesimi d’uso: millesimi di ascensore; sopraelevazione di un
fabbricato condominiale: indennità di sopraelevazione, valore del diritto di
sopraelevazione.
Natura, caratteri e finalità del giudizio di stima di fabbricati ed aree
edificabili.
Aspetti economici, metodi e più comuni procedimenti applicabili alle
valutazioni di fabbricati ed aree edificabili.
Criteri e procedimenti per l’allestimento delle tabelle condominiali.
Compito dell’estimatore e obiettivi della valutazione.
Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del
valore delle diverse categorie di beni.
Saper redigere una relazione tecnica di stima di un fabbricato e/o di
un’area edificabile completa in tutte le sue parti.
Saper applicare il calcolo matematico finanziario e l’elaborazione
statistica dei dati nelle metodologie estimative.
Applicare le norme giuridiche in materia di gestione e amministrazione
immobiliare.
Saper redigere le tabelle condominiali.
Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico,
limitatamente all’edilizia e al territorio.
Utilizzare gli strumenti idonei per la predisposizione di progetti e di
rilievi.
Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della disciplina estimativa per
organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione
dei processi produttivi e dei servizi.

UDA Nr. 3 “Estimo legale”
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-

Stima dei danni ai fabbricati: l’assicurazione, procedimento per la
determinazione del danno da incendio: stima dei danni per fabbricati distrutti
totalmente e parzialmente.
Espropriazioni per pubblica utilità: normativa; iter espropriativo; determinazione
dell’indennità di esproprio e del prezzo di cessione volontaria.
Servitù prediali coattive: generalità e normativa; servitù di passaggio, di
acquedotto, di scarico, elettrodotto, metanodotto; criteri di indennizzo e calcolo
dell’indennità.
Usufrutto: generalità, normativa e definizioni, procedimenti per la determinazione
del valore dell’usufrutto e del valore della nuda proprietà.
Successioni ereditarie: generalità e normativa di riferimento, l’asse ereditario, la
divisione di diritto e di fatto.

CONTENUTI

CONOSCENZE

ABILITA’

-

Tipologie di assicurazione e procedimenti per la valutazione del danno.
Leggi relative alle espropriazioni e procedure per valutare le indennità spettanti;
Norme di legge e procedure valutative inerenti ai diritti reali e alle successioni.

-

Saper valutare i danni ai fabbricati e calcolare il relativo indennizzo;
Applicare le norme giuridiche in materia di espropriazione per la stima
dell’indennità di esproprio e del prezzo di cessione volontaria;
Saper valutare l’indennità per le più comuni servitù prediali;
Saper determinare il valore dell’usufrutto e della nuda proprietà;
Analizzare le norme giuridiche in materia di diritti reali e valutare il contenuto
economico e quello dei beni che ne sono gravati.
Compiere le valutazioni inerenti alle successioni ereditarie: saper stimare un
asse ereditario, calcolare le quote e i criteri per la formazione delle quote.

-

COMPETENZE

-

Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico,
limitatamente all’edilizia e al territorio.
Utilizzare gli strumenti idonei per la predisposizione di progetti e di
rilievi.
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della disciplina estimativa per
organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione
dei processi produttivi e dei servizi.

UDA Nr. 4 “Estimo catastale”

CONTENUTI

- Il catasto terreni: generalità; operazioni catastali: fase di formazione,
pubblicazione, attivazione; nuovo sistema informativo del catasto.

- Conservazione del catasto: variazioni soggettive e oggettive, verifiche ordinarie
-

e straordinarie, denunce di variazioni di coltura, consultazione degli atti
catastali.
Il catasto fabbricati: formazione del catasto: qualificazione, classificazione,
classamento; formazione della tariffa d’estimo; pubblicazione e attivazione.
Conservazione del catasto: le variazioni soggettive e oggettive, denunce di
variazione, dichiarazione di fabbricati di nuova costruzione, consultazione degli
atti, visure e certificazioni.
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CONOSCENZE

-

Catasto dei terreni e Catasto dei fabbricati.
Funzioni del catasto.
Caratteristiche del catasto italiano e procedure informatiche.
Formazione e conservazione del catasto.
Consultazione degli atti catastali.

- Saper leggere e comprendere i diversi documenti catastali.
- Saper compiere le operazioni di conservazione del C.T. e del C.F., domanda di

ABILITA’

voltura, denuncia di variazione.

COMPETENZE

-

Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico,
limitatamente all’edilizia e al territorio.
Utilizzare gli strumenti idonei per la predisposizione di progetti e di
rilievi.
Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della disciplina estimativa per
organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione
dei processi produttivi e dei servizi.
UDA Nr. 5 “Estimo ambientale ”

CONTENUTI

- Valutazione dei beni ambientali: generalità, metodologia estimativa, metodi
-

CONOSCENZE

monetari e non monetari.
Analisi costi-benefici: finalità e caratteristiche, valutazione dell’ACB.
Normativa sulla valutazione di impatto ambientale.

- Metodologie di valutazione dei beni ambientali.
- Finalità della valutazione d’impatto ambientale, procedure e metodologie di
studio.

ABILITA’

- Applicare i criteri e gli strumenti di valutazione dei beni ambientali.
- Saper redigere una relazione tecnica sui beni pubblici ed ambientali, completa
nelle sue parti.

COMPETENZE

-

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.
Utilizzare gli strumenti idonei per la predisposizione di progetti e di
rilievi.
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della disciplina estimativa per
organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione
dei processi produttivi e dei servizi.

U. D. A. INTERDISCIPLINARE
1)

Progetto di edificio plurifamiliare da realizzare su un lotto del proprio comune, sfruttando le
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potenzialità massime degli indici urbanistici e stima delle unità
Tempi
Discipline
Contenuti
Primo quadrimestre
Progettazione, Costruzione Impianti
 Progetto architettonico
 Progetto schema strutturale
 Studio strumento urbanistico
Secondo quadrimestre
 Calcolo trasmittanza termica
Primo quadrimestre
Gestione del cantiere e sicurezza
 Progetto di allestimento cantiere
Secondo quadrimestre
Secondo quadrimestre

Estimo

 Compito metrico di una unità
 Stima delle unità immobiliari per la
compravendita

Inglese

 Relazioni tecniche

2) Progetto di un tronco stradale
Tempi
Discipline
Secondo quadrimestre
Topografia
Secondo quadrimestre
Geopedologia ed estimo

Contenuti
 Progetto tronco stradale
 Piano parcellare di esproprio di una
porzione del tronco stradale
Per le competenze, le conoscenze , le abilità e i contenuti fare riferimento al verbale del dipartimento del 0607/09/2018

Testi, manuali e dispense utilizzate

-

Amicabile S., 2017: CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO, Nuova Edizione Open school, HOEPLI Milano;
Amicabile S., 2017: CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO, Prontuario, Nuova Edizione Open school, HOEPLI Milano;
Amicabile S., 2018: ESERCIZIARIO DI ESTIMO, Quinta Edizione, HOEPLI Milano;
Fotocopie per esercitazioni ed approfondimenti, manuale del geometra, indagini e ricerche di mercato.

.

I Docenti
Prof. Fabio LAZZARI
Prof. Luigi MARZANO
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Scheda n. 2
ARTICOLAZIONE “UNITÀ DI APPRENDIMENTO”

UDA N. 1 AGRIMENSURA: calcolo e divisione delle aree
COMPETENZE

Saper rilevare il territorio utilizzando gli strumenti idonei

CONOSCENZE

Determinazione dell’area dei poligoni, Metodi di individuazione
analitica delle dividenti per il frazionamento di un appezzamento di
terreno.

ABILITÀ

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

CONTENUTI

AGRIMENSURA:
CALCOLO DELLE AREE: generalità, superficie topografica, vari
metodi, precisioni e confronti.
Metodi analitici: generalità del metodo scomposizione in figure
regolari, area per coordinate polari, area per coordinate cartesiane,
formula di Gauss, formula del camminamento.
Metodi grafo-analitici: generalità del metodo, scomposizione in
figure regolari, formula di Bezout e di Cavalieri-Simpson. Metodi
grafici: generalità del metodo, integrazione grafica, cenni sulla
trasformazione in figure elementari: metodi meccanici: cenni sui
planimetri, sulle raticole.
DIVISIONE DEI TERRENI: generalità, caratteristiche delle
dividenti, problema dei riparti. Terreni di ugual valore unitario:
- terreni triangolari: dividenti uscenti da un vertice; dividenti uscenti
da un punto interno di posizione nota; dividenti aventi direzione
prefissata ( parallele, perpendicolari o inclinate rispetto ad un lato);
- terreni trapezi: divisione con dividenti parallele alle basi: con
valori lineari, con valori angolari e lineari, mediante la formula del
camminamento; divisione utilizzando il triangolo;
-terreni quadrilateri e poligonali: dividenti uscenti da un vertice;
dividenti uscenti da un punto di posizione nota, interno e sul
confine; dividenti di direzione prefissata.
Terreni di diverso valore unitario: individuazione dei valori di
divisione e individuazione delle nuove dividenti mediante il
procedimento grafo-analitico, con varie caratteristiche geometriche
delle stesse dividenti.

LABORATORIO

Calcolo dell’area di poligoni con il foglio elettronico
Esercitazione grafica
sulla trasformazione
di poligoni e
integrazione grafica
Esercitazione in campagna sui frazionamenti di particelle.

UDA N. 2 AGRIMENSURA : Rettifica e spostamento dei confini
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COMPETENZE
CONOSCENZE
ABILITÀ
CONTENUTI

LABORATORIO

Saper utilizzare i metodi e procedure adeguate per lo spostamento e
rettifica dei confini
Metodologie e procedure per la rettifica di un confine.
Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree
poligonali di uniforme o differente valore economico e saperne
ricavare la posizione delle dividenti.
RETTIFICA E SPOSTAMENTO DEI CONFINI:
generalità, la rettifica e lo spostamento per terreni dello stesso valore
unitario, cenni per i terreni di diverso valore unitario, il problema del
compenso delle aree con scambio in denaro;
sostituzione di un confine bilatero, trilatero e poligonale con un
confine di compenso: uscente per un punto di posizione nota, di
direzione prefissata.
Esercitazione in campagna sui frazionamenti di particelle e rettifica
di confini
UDA N. 3 LE OPERAZIONI CON I VOLUMI

COMPETENZE
CONOSCENZE
ABILITÀ
CONTENUTI

LABORATORIO

Saper utilizzare le tecniche, procedure e i software adatti per il
calcolo e la stima di volumetrie e per realizzare un progetto di
spianamento
Classificazione e tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno.
Calcolo e stima di volumetrie.
Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo da
una sua rappresentazione plano-altimetrica e svolgere i computi
metrici relativi.
SPIANAMENTI E PROBLEMI SUI PIANI QUOTATI
Generalità sulla rappresentazione per piani quotati, ribaltamento e
graduazione di una retta, determinazione della quota di un punto
appartenente ad una retta e della posizione di un punto di quota nota.
Il piano, retta orizzontale e retta di massima pendenza,
determinazione della quota dei punti: per allineamenti, per
parallelismi e mediante la retta di massima pendenza. Generalità
nella rappresentazione per curve di livello, determinazione della
quota di punti, il profilo longitudinale.
Progetto di spianamento su rappresentazioni per piani quotati e curve
di livello, con:
piano di progetto orizzontale prefissato;
piano di progetto orizzontale di compenso;
piano di progetto inclinato prefissato;
Calcolo dei volumi di solidi e restituzione grafica con AutoCAD

UDA N.4 LE STRADE
COMPETENZE

Saper effettuare rilievi topografici e redigere un tracciato
planimetrico per la realizzazione di un progetto stradale
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Normativa, rilievi, progettazione, materiali per opere stradali
Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali e svolgere i
computi metrici relativi.
STRADE

CONOSCENZE
ABILITÀ
CONTENUTI

Generalità, classificazione, elementi di progetto: la piattaforma, il
traffico della XXX^ ora, il traffico di progetto, la pendenza
longitudinale, velocità di progetto, le curve, il raggio minimo, la
pendenza trasversale, stabilità degli autoveicoli in curva. Le curve
circolari monocentriche: elementi geometrici, curva passante per tre
punti, curva tangente a tre rettifili, curva passante per un punto
prefissato e tangente a due rettifili. Cenni sui tornanti, elementi
geometrici. Picchettamento delle Curve.
PROGETTO STRADALE
Studio del tracciato planimetrico, il tracciolino, la poligonale d'asse
e la linea d'asse; il profilo longitudinale, problemi sulle livellette, le
sezioni tipo, le sezioni trasversali ed i relativi calcoli delle aree; il
volume del solido stradale, la formula delle sezione ragguagliate.
Studio del movimento delle terre: il diagramma delle masse, il
diagramma delle masse depurato; il diagramma di Bruckner; la
fondamentale di minima spesa, i cantieri di compenso, diagramma
dell'area di occupazione.
Calcolo dei volumi di scavo e di riporto con foglio elettronico
Progetto di massima di un breve tronco stradale con AutoCAD
Raccordo tra due livellette con AutoCAD

LABORATORIO

U. D. A. INTERDISCIPLINARE
1) Progetto di edificio plurifamiliare da realizzare su un lotto del proprio comune, sfruttando le potenzialità massime
degli indici urbanistici e stima delle unità
Tempi

Discipline

Contenuti

Progettazione, Costruzione
Impianti






Progetto architettonico
Progetto schema strutturale
Studio strumento urbanistico
Calcolo trasmittanza termica

Gestione del cantiere e
sicurezza



Progetto di allestimento cantiere



Computo metrico di una unità

Secondo quadrimestre

Estimo



Stima delle unità per la compravendita

Secondo quadrimestre

Inglese



Relazioni tecniche

Primo quadrimestre

Secondo quadrimestre
Primo quadrimestre
Secondo quadrimestre

Per le competenze, le conoscenze, le abilità e i contenuti fare riferimento al verbale del dipartimento
del 06-07/09/2018.

2) Titolo:Progetto di un tronco stradale.
TEMPI
1 Secondo
quadrimestre

DISCIPLINE
Topografia

CONTENUTI


Progetto tronco stradale
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2 Secondo
quadrimestre

Geopedologia ed estimo



Piano parcellare di esproprio di una
porzione del tronco stradale

Per le competenze, le conoscenze, le abilità e i contenuti fare riferimento al verbale del dipartimento
del 06-07/09/2018
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Come programmato nel Progetto Formativo del C.d.C. per l’attività di alternanza scuola-lavoro, si è
sviluppato la seguente UDA.

U.D.A. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
“Rilievo di interni di un’abitazione e calcolo della TA.R.S.U.”
CONOSCENZE

ABILITÀ



Metodi e tecniche
rilevazione topografica;



Concetto e tipologie di
distanza. Metodi di misura
della distanza.

della

CONTENUTI

 Scegliere il metodo di Topografia: Studio del progetto
e
rappresentazione più idoneo di arredo di interni
rappresentazione.
per rilevare e rappresentare
l’oggetto del rilievo;
 Effettuare
un
rilievo
topografico completo, dal
sopralluogo alla restituzione
grafica;
 Desumere dati dal un registro
di campagna.

TESTI, MANUALI E DISPENSE UTILIZZATE
Topografia di Claudio Pigato – Ed. Poseidonia Scuola
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DOCUMENTO DEL C. di C.
ESAME DI STATO 2018-2019
Classe 5 AG
SCHEDA INFORMATIVA N. 2
PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI
1) ARTICOLAZIONE UNITA’ DI APPRENDIMENTO

UDA 1:

TEMA A – STORIA DELLA COSTRUZIONE
Contenuti

La costruzione:
1) nel mondo antico: Egitto (abitazioni, piramidi
e templi), Mesopotamia (Babilonia e ziqqurat),
Grecia (acropoli, agorà, Ippodamo da Mileto, gli
ordini architettonici);
2) nel mondo romano: l'architettura e la grande
ingegneria romana (le infrastrutture tecniche, gli
edifici sacri e civili), la casa romana (domus e
insulae), l'organizzazione del territorio
(centuriazione), le basiliche cristiane e le
costruzioni bizantine;
3) nell'Europa Medioevale: la forma delle città,
le costruzioni religiose (abbazie, certose e
conventi), l'architettura Romanica e l'architettura
Gotica;
4) nel quattrocento e cinquecento: Umanesimo
e Rinascimento (Brunelleschi, Alberi, Leonardo,
Raffaello, Bramante, Michelangelo), i trattati di
architettura, le opere di Palladio, le trasformazioni
urbanistiche rinascimentali;
5) nel seicento e settecento: il nuovo rapporto tra
architettura e costruzione, le residenze nelle città
capitali (palazzi e case d'affitto), le grandi
realizzazioni urbane, l'architettura Barocca
(Bernini, Borromini e Guarini), l'architettura
Illuminista e gli architetti rivoluzionari;
6) nell'ottocento: la rivoluzione industriale e le
grandi infrastrutture, il divorzio tra gegneria e
architettura, città e case dell'industria nascente, il
Neoclassicismo, lo Storicismo, l'Eclettismo, l'Art
Nouveau, il Secessionismo, il Modernismo
(Gaudì), il Liberty, le case di legno (balloon
frame) ed i grattacieli negli Stati Uniti;
7) nella prima metà del novecento: le origini del
nuovo modo di costruire (Perret e Garnier), la
nascita del movimento moderno (la scuola di
Bauhaus), Futurismo, Espressionismo,
Costruttivismo, Le Corbusier (i cinque punti
dell'architettura purista), Mies van der Rohe (la
nascita dello Stile Internazionale), F.L. Wright

Conoscenze

Storia dell’architettura
in relazione ai materiali
da costruzione, alle
tecniche costruttive e ai
profili socio-economici.

Abilità

Riconoscere e
datare gli stili
architettonici
caratterizzanti un
periodo storico.
Descrivere
l’evoluzione dei
sistemi costruttivi
e dei materiali
impiegati nella
realizzazione degli
edifici nei vari
periodi.
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(l'architettura organica);
8) nel secondo dopoguerra: l'Italia della
ricostruzione, il restauro ed il recupero,
Razionalismo, Architettura Organica,
International Style, Brutalismo, Neoliberty,
Manierismo, Post modermo, High-Tech;
9) a cavallo del nuovo millennio: High-Tech
strutturale, Decostruttivismo, Minimalismo,
Eclettismo neo-moderno, Architettura sostenibile.
Competenze relative agli assi che l'UDA concorre
a formare
Competenze chiave di cittadinanza
Competenze specifiche
Discipline concorrenti
Laboratorio

UDA 2:

Come sopra in premessa
Come sopra in premessa
Come sopra in premessa
STORIA e INGLESE
Configurazioni e verifiche degli elementi
architettonici dei diversi periodi storici.

TEMA B – LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Contenuti

Conoscenze

1) GLI INSEDIAMENTI:
L'urbanistica (definizioni, oggetto e finalità), gli
insediamenti (definizioni, caratteristiche,
classificazioni morfologiche e funzionali), le città
(definizioni e classificazioni), i grandi spazi liberi
(le aree agricole, la contrapposizione cittàcampagna, i parchi e le riserve naturali).
2) LE INFRASTRUTTURE DI RETE: le strade
(definizione e classificazione), le ferrovie ed i
trasporti a fune, i porti e gli aeroporti, le reti degli
impianti tecnologici (acquedotti, fognature,
impianti di depurazione, elettrodotti).
3) IL GOVERNO DEL TERRITORIO:
dall'urbanistica al governo del territorio, le
autonomie locali (comuni, città metropolitane,
province e regioni).
4) LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO:
il nuovo concetto, i criteri ed i metodi di
pianificazione, gli strumenti generali della
pianificazione ai diversi livelli: regionale (DRAG
e PPTR), provinciale (PTCP), comunale (PUG),
gli strumenti urbanistici esecutivi (PP, PL, PEEP,
PIP,PR), il regolamento edilizio, la legislazione
urbanistica: dalla legge sull'esproprio alla legge
urbanistica del1942, la legge ponte ed i decreti
ministeriali del 1968, gli standard urbanistici e le
opere di urbanizzazione primarie e secondarie.
5) VINCOLI URBANISTICI ED EDILIZI:
definizioni e tipi di vincolo, vincoli urbanistici
(zonizzazione, destinazioni d'uso degli immobili),
vincoli per la tutela dei beni culturali e
paesaggistici, vincoli edilizi (indici di
utilizzazione delle superfici e dei volumi, distanze
ed altezze dei fabbricati, allineamenti ed

Principi della normativa
urbanistica e territoriale.
Competenze
istituzionali nella
gestione del territorio.
Principi di
pianificazione
territoriale e piani
urbanistici.

Abilità

Applicare la
normativa negli
interventi
urbanistici, di
riassetto o
modificazione
territoriale.
Impostare la
progettazione
secondo gli
standard e la
normativa
urbanistica e
edilizia.
Riconoscere i
principi della
legislazione
urbanistica e
applicarli nei
contesti edilizi in
relazione alle
esigenze sociali.
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arretramenti stradali, spazi per il parcheggio ed il
verde privato.
Competenze relative agli assi che l'UDA concorre
a formare
Competenze chiave di cittadinanza
Competenze specifiche
Discipline concorrenti
Laboratorio

UDA 3:

Come sopra in premessa
Come sopra in premessa
Come sopra in premessa
INGLESE
Configurazioni e verifiche dei diversi strumenti
urbanistici generali ed esecutivi.

TEMA C – IL PROGETTO EDILIZIO
Contenuti

Conoscenze

1) IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA'
EDILIZIA:
le forme attuali del controllo pubblico (dalla legge
457/78 al Testo unico sull'edilizia), gli interventi
edilizi, i titoli abilitativi, gli oneri di
urbanizzazione ed il costo di costruzione, il
progetto comunale, il progetto esecutivo ed il
capitolato d'appalto, il codice dei contratti
pubblici (i livelli di progettazione delle oo.pp., la
programmazione dei lavori).
2) LA QUALITA' DEL PROGETTO:
Costruzione, progettazione, architettura, Regole
classiche e moderni strumenti per il progetto,
l'architettura come espressione e comunicazione,
l'espressione architettonica e le regole classiche,
un lessico di forme e la convenienza, una
composizione corretta e la simmetria, la
costruzione interessante e la euritmia, il disegno
delle facciate, piante e facciate, struttura e
facciate.
3) LABORATORIO DI PROGETTAZIONE:
Progettazione di edifici privati e/o pubblici, per
l'edilizia residenziale e di interesse pubblico
secondo i principi:
 della composizione architettonica
 della funzionalità distributiva e
impiantistica
 della impostazione strutturale
 della sostenibilità
Competenze relative agli assi che l'UDA concorre
a formare
Competenze chiave di cittadinanza
Competenze specifiche
Discipline concorrenti
Laboratorio

Le norme che regolano
l'attività edilizia.
I diversi tipi di
interventi edilizi ed i
relativi titoli abilitativi.
La regolamentazione
dei LL.PP.
I principi della:

Composizione
architettonica.

Impostazione
strutturale.

Funzionalità
distributiva e
impiantistica.

Sostenibilità
(architettura
bioclimatica)

Abilità

Applicare la
normativa nella
progettazione
edilizia.
Impostare la
progettazione
secondo gli
standard
urbanistico-edilizi.
Impostare la
progettazione
secondo i principi
della
composizione
architettonica,
della impostazione
strutturale, della
funzionalità
distributiva
e impiantistica e
della sostenibilità.

Come sopra in premessa
Come sopra in premessa
Come sopra in premessa
TOPOGRAFIA, ESTIMO ed INGLESE
Progettazione di costruzioni private e di
interesse pubblico.

U.D. A. INTERDISCIPLINARE
1) Progetto di edificio plurifamiliare da realizzare su un lotto del proprio comune, sfruttando
le potenzialità massime degli indici urbanistici e stima delle unità.
Tempi

Discipline

Contenuti
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Primo quadrimestre

Progettazione, Costruzione
Impianti







Secondo quadrimestre
Primo quadrimestre

Gestione del cantiere e
sicurezza



Secondo quadrimestre

Estimo




Secondo quadrimestre

Inglese



Progetto architettonico
Progetto schema strutturale
Studio strumento urbanistico
Calcolo trasmittanza termica
Progetto di allestimento cantiere
Computo metrico di una unità
Stima delle unità per la
compravendita

Relazioni tecniche
Per le competenze, le conoscenze, le abilità e i contenuti fare riferimento al verbale del
dipartimento del 6 e 7/09/2018.
2)Titolo: Progetto di un tronco stradale.

TEMPI

DISCIPLINE

CONTENUTI

1 Secondo quadrimestre

Topografia



2 Secondo quadrimestre

Geopedologia ed estimo



Progetto di un tronco stradale
Piano parcellare di esproprio di
una porzione di tronco stradale

U.D.A. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
“Progettare per costruire sostenibile”
Tempi 6 h – periodo dicembre

CONOSCENZE
j) Principi e sistemi di architettura bioclimatica;
k) definizione edifici ad energia zero;

COMPETENZE minime da raggiungere:


Essere in grado di prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune
per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente.

2) TESTI IN USO

Testi: Progettazione Costruzione Impianti. vol. 3
Autori: Carlo Amerio, Pio Luigi Brusacco, Francesco Ognibene.
Anna Trifone
Graziella Barozzi
Editore: Zanichelli
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Scheda n. 2
ARTICOLAZIONE “UNITÀ DI APPRENDIMENTO”
3) ARTICOLAZIONE “UNITÀ DI APPRENDIMENTO”
U.D.A. 1: INTRODUZIONE ALL’ATTIVITA’ EDILIZIA
CONTENUTI
Il processo edilizio
La progettazione
La costruzione
Il cantiere edile
Gli interventi edilizi
La richiesta dei titoli abilitativi
Interventi edilizi e titoli abilitativi

ABILITA’
Conoscenza delle tipologie di intervento
edilizio
Conoscere le tipologie dei titoli abilitativi

U.D.A. 2: LA SICUREZZA nei CANTIERI EDILI
Modulo 1 : Introduzione al problema della sicurezza
CONTENUTI
Il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro
Infortuni sul lavoro
Il registro degli infortuni sul lavoro
Denuncia e procedimento
Le malattie professionali
Riconoscimento di malattie professionali
Sicurezza sul lavoro evoluzione della normativa
Il Testo Unico sulla sicurezza: la struttura
Il Testo Unico sulla sicurezza: I contenuti
Le norme tecniche

ABILITA’
-Sensibilizzazione al problema della
sicurezza;
-Conoscere la normativa specifica

Modulo 3: Introduzione alla valutazione del rischio
CONTENUTI
ABILITA’
Pericolo e rischio
Conoscere i documenti di valutazione del
Classificazione dei rischi
rischio
La valutazione dei rischi e DVR
Procedure standardizzate per compilare il DVR
Stima del rischio
Prevenzione e protezione
Informazione,formazione, addestramento
Sorveglianza sanitaria

Modulo 4:Vigilanza e controllo: Il sistema pubblico
CONTENUTI

ABILITA’
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Vigilanza e controllo degli ambienti di lavoro
Visite ispettive
Attività di indagine per infortuni sul lavoro
Organi di vigilanza

Conoscere le azioni di vigilanza sanitaria e
degli infortuni.

Modulo 5:le figure professionali della sicurezza in azienda
CONTENUTI
Il datore di lavoro
Dirigente e preposto
I lavoratori
Gli addetti alla gestione delle emergenze
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il serviziodi prevenzione e protezione
Il medico competente

ABILITA’
Conoscere le figure professionali che operano
in una impresa e loro compiti

Modulo 6:le figure professionali della sicurezza in cantiere
CONTENUTI
Imprese esecutrici e affidatarie.
Datore di lavoro
Il committente e il responsabile dei lavori
I coordinatori della sicurezza
La direzione dei lavori
Il direttore tecnico di cantiere e il capocantiere
Lavoratori subordinati ed autonomi
Uomini giorno

ABILITA’
Conoscere i soggetti che operano nel campo
della sicurezza cantieri e i rispettivi compiti

Modulo 7: i documenti della sicurezza
CONTENUTI
La documentazione del cantiere
Notifica preliminare
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
Il fascicolo tecnico dell’opera
Piano per la gestione delle emergenze
Piano Operativo di Sicurezza (POS)
I documenti di valutazione dei rischi
Piano di Montaggio,Uso e Smontaggio ponteggi
(Pi.M.U.S.)

ABILITA’
Conoscere i documenti della sicurezza
cantieri
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Modulo 8: i dispositivi di protezione individuale
CONTENUTI
I DPI e i loro requisiti di progetto
La marcature CE dei DPI
Classificazione e tipologie dei DPI
Obblighi di datore di lavoro, lavoratori e preposti
Scelta, conservazione e manutenzione dei DPI
Informazione, formazione e addestramento
i DPI specifici
I DPI per la protezione del capo
I DPI per la protezione degli occhi e del viso
Caratteristiche e tipologie dei DPI per gli occhi
I DPI per la protezione degli arti superiori
I DPI per la protezione del corpo

ABILITA’
Conoscere i D.P.I e lo specifico impiego

U.D.A . PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE INTERDISCIPLINARI
Concordate nel dipartimento : verb. 0-7/9/2018
CONTENUTI
Progetto di edificio ecosostenibile unifamiliare

Discipline interessate
1)Prog. Costr. Impianti:

con copertura in legno

2) Gestione cantieri :
-le figure professionali della sicurezza in
cantiere
-La notifica preliminare
3)Geopedologia ed Estimo:

Come programmato nel Progetto Formativo del C.d.C. per l’attività CLIL, si è sviluppato la
seguente UDA.
UDA CLIL
INTERDISCIPLINARE
CON
SICUREZZA SUL
CANTIERE
UDA 1

CONTENUTI

CONOSCENZE

ABILITA’


-SAFETY RELATED
ISSUES
RISK ASSESSMENT

•

•

-SUPERVISION AND
CONTROL:
CONSTRACTION
SITE AND SAFETY

 THE PUBLIC
SYSTEM
 PROFESSIONALS

Conoscere ed
identificare le diverse

Sviluppare la

competenza comunicativa

questioni relative alla
sicurezza sul cantiere
•

Conoscere le diverse
fasi della valutazione

attraverso l’utilizzo della lingua
settoriale.
•

Essere capaci di

del rischio
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INVOLVED IN
SAFETY
 SAFETY
DOCUMENTS

•

Esaminare i diversi
Enti, le figure

comprendere un testo scritto o
ascoltato.

professionali e la
documentazione
relativa alla sicurezza

•

Scrivere una relazione

per mettere in evidenza questioni
riguardanti la sicurezza sul
cantiere
•

Trovare informazioni

specifiche in un testo
•

UDA 2
EQUIPMENTS
SIGNS AND RISKS

PERSONAL
PROTECTIVE
EQUIPMENT
HEALTH AND
SAFETY SIGNS

Conoscere

•

Descrivere una

l’attrezzatura di

situazione di pericolo usando

protezione individuale

i termini tipici del linguaggio

e la segnaletica di

tecnico gergale in L2

sicurezza

•

Mettere in relazione in

uno schema le informazioni
esposte in un testo
•

Sostenere una

conversazione su argomenti
inerenti la sicurezza.

TESTI, MANUALI E DISPENSE UTILIZZATE
Cantiere & Sicurezza negli ambienti di lavoro di Valli - Baraldi – Ed. SEI

102

IIS “A. MEUCCI” – CASARANO
DOCUMENTO del 15 MAGGIO – Classe 5AG – 2018-19

Documento del C. di C.
Esame di Stato2018-2019
Classe 5 AG
Scheda informativa n°. 2
Scienze motorie
1) Articolazione “Unità di apprendimento”

UDA N. 1 Consolidamento delle capacità condizionali e coordinative
Attività sportiva: Pallavolo
CONOSCENZE

Scoprire– essere consapevoli degli
effetti dell’attività motoria sui
sistemi e apparati del corpo
umano.
Conoscere organi, sistemi e
apparati impegnati nell’attività
motoria.
Saper eseguire i fondamentali
individuali e di squadra di alcuni
giochi sportivi.
Sapere: conoscere organi, sistemi e
apparati impegnati nell’attività
motoria.
Conoscere il gioco, le regole, i
fondamentali individuali e di
squadra di alcuni giochi sportivi.
Acquisire
informazioni
fondamentali sulla tutela della
salute e sulla traumatologia
sportiva.
Saper prevenire i traumi
Saper essere: essere consapevole
dei propri mezzi e trasmettere
fiducia in se stessi.
Organizzare giochi di squadra.
Controllare l’aggressività.
Rispettare l’altro - cooperare.
Scoprire - riconoscere sane
abitudini di vita.
Scoprire – essere consapevoli degli
effetti dell’attività motoria sui
sistemi e apparati del corpo
umano.

ABILITÀ

Dimostrare disponibilità e
controllo segmentario.
Utilizzare movimenti complessi in
forma economica in situazioni
variabili.
Miglioramento della funzione
cardio – respiratoria
Miglioramento della mobilità
articolare
.
Potenziamento muscolare.
Sviluppo della velocità.
Sviluppo dell’equilibrio statico e
dinamico.
Miglioramento della capacità di
differenziazione spazio-temporale.
Miglioramento della capacità di
combinazione motoria.
Capacità di differenziazione
dinamica.

CONTENUTI

Corsa lunga e lenta, metodo ad intervalli,
circuit-training.
Educazione respiratoria.
Varie andature ginnastiche: corsa calciata
avanti e dietro, con incroci, corsa a
ginocchia alte, passo saltellato con
oscillazione-slancio e circonduzioni
degli arti superiori, galoppo laterale con
oscillazioni e circonduzioni delle braccia
sul piano frontale, salti e saltelli vari.
Esercizi di mobilità a carico delle
articolazioni scapolo-omerale e
coxofemorale.
Esercizi di coordinazione dinamica
generale.
Esercizi di potenziamento muscolare a
carico dei vari distretti muscolari.
Esercizi di allungamento muscolare.
Esercizi di staffetta e di reazione veloce su
distanze brevi.
Pallavolo:
Esercizi individuali e in coppia di palleggio
e bagher.
Tecnica e didattica della battuta dal basso e
flottante.
Esercitazioni a secco e con l’attrezzo per
l’apprendimento delle traslocazioni a passi
accostati e a passi incrociati per il muro.
Tecnica e didattica della schiacciata.
Sistemi elementari di gioco.
Mini tornei di :1 vs 1, 2 vs 2,
3 vs 3 con il sistema “rally point system”.
Partite/Torneo
5 vs 5, 6 vs 6.
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UDA N. 2 Consolidamento delle capacità condizionali e coordinative
Attività sportiva: Badminton
CONOSCENZE

Scoprire– essere consapevoli degli
effetti dell’attività motoria sui
sistemi e apparati del corpo
umano.
Conoscere organi, sistemi e
apparati impegnati nell’attività
motoria.
Saper eseguire i fondamentali
individuali e di squadra di alcuni
giochi sportivi.
Sapere: conoscere organi, sistemi
e apparati impegnati nell’attività
motoria.
Conoscere il gioco, le regole, i
fondamentali individuali e di
squadra di alcuni giochi sportivi.
Acquisire
informazioni
fondamentali sulla tutela della
salute e sulla traumatologia
sportiva.
Saper prevenire i traumi
Saper essere: essere consapevole
dei propri mezzi e trasmettere
fiducia in se stessi.

ABILITÀ

Dimostrare disponibilità e
controllo segmentario.
Utilizzare movimenti complessi in
forma economica in situazioni
variabili.
Miglioramento della funzione
cardio – respiratoria

CONTENUTI
Badminton:

Gli attrezzi del badminton.
Regole di gioco: scopo del gioco,
punteggio

Miglioramento della mobilità
articolare
.
Potenziamento muscolare.

Elementi
di
tecnica:
impugnatura,
pronazione supinazione dell’avambraccio,
rotazione del corpo e spostamenti in
campo; colpi sottomano (net, drop) colpi
sopra la testa (clear),colpi da metà campo
(drive).

Sviluppo della velocità.

Attaccare il campo avversario.

Sviluppo dell’equilibrio statico e
dinamico.

Difendere il proprio campo

Miglioramento della capacità di
differenziazione spazio-temporale.

Forme di competizione e di torneo di
singolo e doppio: all’italiana, al doppio ko,
torneo imperiale.

Miglioramento della capacità di
combinazione motoria.
Capacità di differenziazione
dinamica.

Organizzare giochi di squadra.
Controllare l’aggressività.
Rispettare l’altro - cooperare.
Scoprire - riconoscere sane
abitudini di vita.
Scoprire – essere consapevoli
degli effetti dell’attività motoria
sui sistemi e apparati del corpo
umano.

UDA N. 3 Consolidamento delle capacità condizionali e coordinative
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Attività sportiva: Palla tamburello
CONOSCENZE

ABILITÀ

Scoprire– essere consapevoli degli
effetti dell’attività motoria sui
sistemi e apparati del corpo
umano.
Conoscere organi, sistemi e
apparati impegnati nell’attività
motoria.
Saper eseguire i fondamentali
individuali e di squadra di alcuni
giochi sportivi.
Sapere: conoscere organi, sistemi
e apparati impegnati nell’attività
motoria.

Dimostrare disponibilità e
controllo segmentario.

Conoscere il gioco, le regole, i
fondamentali individuali e di
squadra di alcuni giochi sportivi.

Sviluppo della velocità.

Acquisire
informazioni
fondamentali sulla tutela della
salute e sulla traumatologia
sportiva.
Saper prevenire i traumi
Saper essere: essere consapevole
dei propri mezzi e trasmettere
fiducia in se stessi.

Utilizzare movimenti complessi in
forma economica in situazioni
variabili.
Miglioramento della funzione
cardio – respiratoria
Miglioramento della mobilità
articolare
.
Potenziamento muscolare.

CONTENUTI

Palla tamburello:
Il terreno di gioco.
Rotazione dei giocatori
La battuta semplice e con rincorsa.
Esercitazioni al muro con rimbalzo e al
volo.
Costruzione del colpo: sottomano,
mezza spalla, spalla alta o spalletta.
Tornei di 1vs1, 2vs2 all’aperto;
Tornei di Beach- tamburello.

Sviluppo dell’equilibrio statico e
dinamico.
Miglioramento della capacità di
differenziazione spazio-temporale.
Miglioramento della capacità di
combinazione motoria.
Capacità di differenziazione
dinamica.

Organizzare giochi di squadra.
Controllare l’aggressività.
Rispettare l’altro - cooperare.
Scoprire - riconoscere sane
abitudini di vita.
Scoprire – essere consapevoli
degli effetti dell’attività motoria
sui sistemi e apparati del corpo
umano.
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UDA N. 4 Consolidamento delle capacità condizionali e coordinative
Attività sportiva: Tennistavolo
CONOSCENZE

ABILITÀ

CONTENUTI

Scoprire– essere consapevoli degli
effetti dell’attività motoria sui
sistemi e apparati del corpo
umano.
Conoscere organi, sistemi e
apparati impegnati nell’attività
motoria.
Saper eseguire i fondamentali
individuali e di squadra di alcuni
giochi sportivi.
Sapere: conoscere organi, sistemi
e apparati impegnati nell’attività
motoria.

Dimostrare disponibilità e
controllo segmentario.

Tennistavolo:

Utilizzare movimenti complessi in
forma economica in situazioni
variabili.

Il regolamento.

Conoscere il gioco, le regole, i
fondamentali individuali e di
squadra di alcuni giochi sportivi.

Sviluppo della velocità.

Acquisire
informazioni
fondamentali sulla tutela della
salute e sulla traumatologia
sportiva.
Saper prevenire i traumi
Saper essere: essere consapevole
dei propri mezzi e trasmettere
fiducia in se stessi.

Miglioramento della funzione
cardio – respiratoria
Miglioramento della mobilità
articolare
.
Potenziamento muscolare.

Tecnica e didattica dei fondamentali:
impugnatura ,la posizione base ,i passi, il
palleggio di rovescio, lo scambio di
rovescio, lo scambio di dritto, il servizio, il
top spin di dritto.
Mini tornei di
1 vs 1 ,2 vs 2 agli 11 punti.

Sviluppo dell’equilibrio statico e
dinamico.
Miglioramento della capacità di
differenziazione spazio-temporale.
Miglioramento della capacità di
combinazione motoria.
Capacità di differenziazione
dinamica.

Organizzare giochi di squadra.
Controllare l’aggressività.
Rispettare l’altro - cooperare.
Scoprire - riconoscere sane
abitudini di vita.
Scoprire – essere consapevoli
degli effetti dell’attività motoria
sui sistemi e apparati del corpo
umano.

Casarano 14 Maggio 2019

Il docente
Silvio Maisto

106

IIS “A. MEUCCI” - CASARANO
Documento 15 maggio 5AG – 2018/19

ALLEGATO n. 2
Simulazioni
Prima, seconda prova e colloquio
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È stata effettuata una simulazione, delle due previste, della I Prova Scritta dell’Esame di Stato secondo
le nuove modalità introdotte dalla norma per l’a. s. 2018-2019. (si allega copia delle tracce)
Sono state effettuate due simulazioni della II Prova Scritta dell’Esame di Stato secondo le nuove
modalità introdotte dalla norma per l’a. s. 2018-2019. (si allega copia delle tracce)
Inoltre si è svolta una simulazione del colloquio orale nel rispetto delle modalità previste dal D. Lgs
N.62/2017 art. 17 comma 9 e dall’ordinanza ministeriale n.205 del 11/03/2019. La simulazione è
avvenuta in presenza del dirigente scolastico e dei membri interni del consiglio di classe (docenti di
Progettazione, Costruzioni ed Impianti – Geopedologia ed Estimo - Matematica) e dei docenti delle
materie assegnate ai commissari esterni (Topografia, Inglese e Italiano). L’alunno che ha svolto la
simulazione è stato sorteggiato tra i presenti e gli argomenti proposti nelle buste sono stati scelti in base
ai percorsi interdisciplinari programmati.
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ALLEGATO n. 3
Griglie di valutazione
Prima, seconda prova e colloquio
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I. I. S. “A. MEUCCI” – CASARANO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA A
INDICATORI
GENERALI
(max 60 punti)

DESCRITTORI

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale chiaro, ordinato e
puntuale. (10)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale chiaro e ordinato. (8-9)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale complessivamente
adeguato. (6-7)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale poco chiaro e ordinato.
(4-5)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale per nulla chiaro e
ordinato. (1-3)

Coesione e coerenza
testuale

Testo perfettamente coerente e coeso. (10)
Testo coerente e coeso. (8-9)
Testo quasi sempre coerente e coeso. (6-7)
Testo solo in parte coerente e coeso. (4-5)
Testo scarsamente coerente e coeso. (1-3)

Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, e
sintassi; uso corretto
e efficace della
punteggiatura)
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali.

Rispetto dei vincoli
posti nella consegna.

Capacità di
comprendere il testo
nel suo senso
complessivo e nei
suoi nodi tematici e
stilistici.

PUNTEGGIO

Repertorio lessicale ricco ed efficace; registro linguistico adeguato e appropriato. (10)
Repertorio lessicale ampio; registro linguistico adeguato e appropriato. (8-9)
Lessico e registro linguistico semplici e complessivamente adeguati ma con qualche imprecisione. (67)
Lessico e registro linguistico spesso inadeguati e inappropriati. (4-5)
Lessico e registro linguistico poveri e gravemente inadeguati e inappropriati. (1-3)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura perfettamente corrette ed accurate. (10)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette. (8-9)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette, con qualche errore. (6-7)
Ortografia, morfosintassi con alcuni errori e punteggiatura non sempre adeguata. (4-5)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura con numerosi e gravi errori. (1-3)
Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni. (10)
Conoscenze sicure, talvolta documentate da citazioni. (8-9)
Conoscenze adeguate. (6-7)
Conoscenze frammentarie e poco organiche. (4-5)
Conoscenze molto scarse o nulle. (1-3)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ampi, pertinenti e puntuali. (10)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali pertinenti e puntuali. (8-9)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali essenziali. (6-7)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali poco pertinenti e talvolta disorganici. (4-5)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ampi, pertinenti e puntuali pressoché assenti. (1-3)
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A
(max 40 punti)
Preciso e puntuale rispetto dei vincoli. (10)
Preciso rispetto dei vincoli. (8-9)
Rispetto dei vincoli pur con qualche lieve inosservanza. (6-7)
Rispettati parzialmente i vincoli posti nella consegna. (4-5)
Vincoli scarsamente o per nulla rispettati. (1-3)
Nodi tematici e stilistici pienamente compresi. (10)
Nodi tematici e stilistici compresi. (8-9)
Nodi tematici e stilistici compresi nella loro essenzialità. (6-7)
Nodi tematici e stilistici compresi in modo parziale. (4-5)
Nodi tematici e stilistici scarsamente o per nulla compresi. (1-3)

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

Analisi del testo approfondita, accurata e puntuale in tutti gli aspetti. (10)
Analisi del testo accurata. (8-9)
Analisi del testo corretta nelle caratteristiche essenziali. (6-7)
Analisi del testo non del tutto corretta e talvolta superficiale. (4-5)
Analisi del testo scorretta. (1-3)

Interpretazione
corretta e articolata
del testo.

Testo pienamente interpretato e compreso in tutte le sue articolazioni. (10)
Testo interpretato e compreso correttamente in tutte le sue articolazioni. (8-9)
Testo interpretato e compreso, anche se non sempre in tutte le sue articolazioni. (6-7)
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Testo interpretato e compreso in maniera parziale e talvolta superficiale. (4-5)
Testo scarsamente o per nulla compreso e interpretato. (1-3)
TOTALE p. __________/100 - Voto:
Voto IN DECIMI = punteggio/10. Voto IN VENTESIMI punteggio/5

I. I. S. “A. MEUCCI” – CASARANO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA B
INDICATORI GENERALI
(max 60 punti)

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, e sintassi;
uso corretto e efficace
della punteggiatura)
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale chiaro, ordinato e
puntuale. (10)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale chiaro e ordinato. (8-9)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale complessivamente
adeguato. (6-7)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale poco chiaro e ordinato.
(4-5)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale per nulla chiaro e
ordinato. (1-3)
Testo perfettamente coerente e coeso. (10)
Testo coerente e coeso. (8-9)
Testo quasi sempre coerente e coeso. (6-7)
Testo solo in parte coerente e coeso. (4-5)
Testo scarsamente coerente e coeso. (1-3)
Repertorio lessicale ricco ed efficace; registro linguistico adeguato e appropriato. (10)
Repertorio lessicale ampio; registro linguistico adeguato e appropriato. (8-9)
Lessico e registro linguistico semplici e complessivamente adeguati ma con qualche imprecisione. (6-7)
Lessico e registro linguistico spesso inadeguati e inappropriati. (4-5)
Lessico e registro linguistico poveri e gravemente inadeguati e inappropriati. (1-3)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura perfettamente corrette ed accurate. (10)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette. (8-9)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette, con qualche errore. (6-7)
Ortografia, morfosintassi con alcuni errori e punteggiatura non sempre adeguata. (4-5)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura con numerosi e gravi errori. (1-3)
Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni. (10)
Conoscenze sicure, talvolta documentate da citazioni. (8-9)
Conoscenze adeguate. (6-7)
Conoscenze frammentarie e poco organiche. (4-5)
Conoscenze molto scarse o nulle. (1-3)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ampi, pertinenti e puntuali. (10)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali pertinenti e puntuali. (8-9)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali essenziali. (6-7)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali poco pertinenti e talvolta disorganici. (4-5)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ampi, pertinenti e puntuali pressoché assenti. (1-3)

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto.

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B
(max 40 punti)
Corretta e puntuale individuazione di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. (10)
Corretta individuazione di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. (8-9)
Individuazione generalmente corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. (6-7)
Individuazione non sempre corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. (4-5)
Individuazione di tesi e argomentazioni scorretta o inesistente. (1-3)

Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionativo
adoperando connettivi
pertinenti.
Correttezza e
congruenza dei

Percorso ragionativo chiaro e coerente, supportato da connettivi precisi e pertinenti. (19-20)
Percorso ragionativo chiaro e coerente. (15-18)
Percorso ragionativo nel complesso coerente. (12-14)
Percorso ragionativo poco coerente. (8-11)
Percorso ragionativo per niente coerente. (1-7)
Riferimenti culturali corretti, appropriati e ben documentati. (10)
Riferimenti culturali corretti e documentati. (8-9)
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riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione.

Riferimenti culturali corretti e documentati in modo essenziale. (6-7)
Riferimenti culturali superficiali e poco documentati. (4-5)
Riferimenti culturali molto superficiali e scarsamente documentati. (1-3)
TOTALE p. __________/100 - Voto:
Voto IN DECIMI = punteggio/10. Voto IN VENTESIMI punteggio/5
I. I. S. “A. MEUCCI” – CASARANO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA C

INDICATORI GENERALI
(max 60 punti)

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, e sintassi;
uso corretto e efficace
della punteggiatura)
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del
titolo e dell’eventuale
paragrafazione
Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione

DESCRITTORI

PUNTEGG
IO

Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale chiaro, ordinato e puntuale
(10)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale chiaro e ordinato (8-9)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale complessivamente
adeguato (6-7)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale poco chiaro e ordinato (4-5)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale per nulla chiaro e ordinato
(1-3)
Testo perfettamente coerente e coeso (10)
Testo coerente e coeso (8-9)
Testo quasi sempre coerente e coeso (6-7)
Testo solo in parte coerente e coeso (4-5)
Testo scarsamente coerente e coeso (1-3)
Repertorio lessicale ricco ed efficace; registro linguistico adeguato e appropriato (10)
Repertorio lessicale ampio; registro linguistico adeguato e appropriato (8-9)
Lessico e registro linguistico semplici e complessivamente adeguati ma con qualche imprecisione (6-7)
Lessico e registro linguistico spesso inadeguati e inappropriati (4-5)
Lessico e registro linguistico poveri e gravemente inadeguati e inappropriati (1-3)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura perfettamente corrette ed accurate (10)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette (8-9)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette, con qualche errore (6-7)
Ortografia, morfosintassi con alcuni errori e punteggiatura non sempre adeguata (4-5)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura con numerosi e gravi errori (1-3)
Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (10)
Conoscenze sicure, talvolta documentate da citazioni (8-9)
Conoscenze adeguate (6-7)
Conoscenze frammentarie e poco organiche (4-5)
Conoscenze molto scarse o nulle (1-3)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ampi, pertinenti e puntuali (10)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali pertinenti e puntuali (8-9)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali essenziali (6-7)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali poco pertinenti e talvolta disorganici (4-5)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ampi, pertinenti e puntuali pressoché assenti (1-3)
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C
(max 40 punti)
Traccia pienamente rispettata, formulazione del titolo e paragrafazione coerenti ed originali rispetto al testo.
(9-10)
Traccia pienamente rispettata, formulazione del titolo e paragrafazione coerenti rispetto al testo.(6-8)
Traccia non sempre rispettata, parziale coerenza nella formulazione del titolo e della paragrafazione. (4-5)
Traccia per nulla rispettata, mancante o incoerente formulazione del titolo e della paragrafazione. (1-3)
Esposizione chiara, coerente e ordinata. (19-20)
Esposizione chiara e lineare. (16-18)
Esposizione semplice e ordinata. (12-15)
Esposizione non sempre chiara. (8-11)
Esposizione confusa e poco chiara. (1-7)
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Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Articolazione delle conoscenze corretta e riferimenti culturali appropriati e ben documentati. (10)
Articolazione delle conoscenze corretta e riferimenti culturali documentati. (8-9)
Articolazione delle conoscenze essenziale e riferimenti culturali adeguati. (6-7)
Articolazione delle conoscenze non sempre corretta e riferimenti culturali scarsamente documentati. (4-5)
Articolazione delle conoscenze non corretta e riferimenti culturali inappropriati o mancanti. (1-3)

TOTALE p. __________/100 - Voto:
Voto IN DECIMI = punteggio/10. Voto IN VENTESIMI punteggio/5

Griglia di valutazione 2^ PROVA
ALUNN__:

CLASSE: VAG

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO
DESCRITTORE

Padronanza
delle
conoscenze relative ai
nuclei fondanti della
disciplina. (max 5)

Dall’elaborazione
dello
svolgimento si rileva una chiara,
completa ed organica conoscenza
degli argomenti oggetto del tema e
della normativa
Dall’elaborazione
dello
svolgimento si rileva una chiara,
ma non completa ed organica
conoscenza
degli
argomenti
oggetto del tema e della normativa
Dall’elaborazione
dello
svolgimento
si
rileva
una
conoscenza parziale e/o confusa
degli argomenti oggetto del tema e
della normativa
Dall’elaborazione
dello
svolgimento si rileva una scarsa
conoscenza
degli
argomenti
oggetto del tema e della normativa
Lo svolgimento risolutivo è
strutturato in modo organico,
ordinato e completo
Lo svolgimento risolutivo è
strutturato in modo completo ma

5

Padronanza
delle
competenze tecnicoprofessionali
specifiche
di
indirizzo rispetto agli

PUNTEGGIO
PARZIALE
INDICATORE

4

2-3

1

8
6-7
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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. (max 8)
Completezza
nello
svolgimento
della
traccia,
coerenza/correttezza
dei risultati e degli
elaborati tecnici e/o
tecnico
grafici
prodotti. (max. 4)

Capacità
di
argomentare,
di
collegare
e
di
sintetizzare
le
informazioni in modo
chiaro ed esauriente,
utilizzando
con
pertinenza i diversi
linguaggi specifici.
(max 3)

con alcune imprecisioni e/o
incertezze
Lo svolgimento risolutivo è
strutturato in modo completo ma
con errori, oppure in modo
incompleto e con imprecisioni
Lo svolgimento è incompleto e
con significativi errori e/o
incertezze
Lo svolgimento risolutivo è
gravemente
carente
e/o
gravemente errato
Gli elaborati tecnici richiesti per
l’illustrazione del progetto e/o
procedimento sono corretti e
qualitativamente adeguati.
Gli elaborati tecnici richiesti per
l’illustrazione del progetto e/o
procedimento non sono del tutto
corretti
e
non
sempre
qualitativamente adeguati.
Gli elaborati tecnici richiesti per
l’illustrazione del progetto e/o
procedimento sono carenti ed
incompleti.
La giustificazione delle scelte
progettuali e/o procedurali è
eseguita
in
modo
chiaro,
completo, organico ed esauriente
La giustificazione delle scelte
progettuali e/o procedurali è
eseguita in modo completo ma
non sempre chiaro
La giustificazione delle scelte
progettuali e/o procedurali è
eseguita in modo frammentario

4-5

2-3
1
4

2-3

1

3

2

1
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

1

2

3

4

5

Competenze
disciplinari

Rielaborazione
dei contenuti ed
applicazione
delle abilitàmetodi
disciplinari in
modo carente

Rielaborazione
dei contenuti ed
applicazione
delle abilitàmetodi
disciplinari in
modo
frammentario,
parzialmente
corretto

Rielaborazione
dei contenuti ed
applicazione
delle abilitàmetodi
disciplinari in
modo corretta
ed essenziale

Rielaborazione
dei contenuti ed
applicazione
delle abilitàmetodi
disciplinari in
modo adeguato
e completo

Rielaborazione
dei contenuti ed
applicazione
delle abilitàmetodi
disciplinari in
modo
ampio,
approfondito,
originale

Capacità di
effettuare
collegamenti
disciplinari e
interdisciplinari

Frammentarietà
dei collegamenti
disciplinari e
interdisciplinari

Relazioni
disciplinari e
interdisciplinari
poco articolati
fra i contenuti
appresi.

Collegamenti
interdisciplinari
e disciplinari
adeguati

Eccellenti
collegamenti
disciplinari e
interdisciplinari
con sviluppo di
nessi e
valorizzazione

Capacità di
argomentazione
critica e
personale

Argomentazione
scoordinata,
riflessione
scarsa e
lacunosa

Argomentazione
poco articolata e
frammentata
con qualche
contributo
personale

Gestione
dell’interazione

Gestione incerta
del colloquio,
necessaria una
guida costante.
Utilizzo di un
linguaggio
semplice e
scarno. Difficile
interpretazione
e comprensione
degli errori.

Argomentazione
poco articolata.
Collegamenti al
quanto
frammentari fra
i contenuti
appresi.
Argomentazione
incerta e
riflessione
critica lacunosa
Gestione del
colloquio con
scarsa
padronanza.
Linguaggio
specifico
essenziale non
sempre
adeguato. Presa
d‘atto degli
errori e delle
imprecisioni
rilevate senza
alcun apporto
personale.

Approfonditi
collegamenti
disciplinari e
interdisciplinari
sviluppati in
maniera
coerente e
personale
Argomentazione
e riflessioni
critiche ben
articolate e
adeguatamente
integrate

Gestione
autonoma del
colloquio.
Linguaggio
specifico
generalmente
corretto.
Riconoscimento
degli errori con
osservazioni e
opportune
integrazioni.

Gestione sicura
e disinvolta del
colloquio.
Linguaggio
specifico
corretto.
Riconoscimento
degli errori
mediante
osservazioni e
argomentazioni
pertinenti.

Gestione
ottimale del
colloquio.
Linguaggio
articolato ed
appropriato.
Riconoscimento
degli errori con
contributi
personali
appropriati.

Esposizione
argomentata in
maniera
originale,
approfondita
con notevole
presenza di
spunti e
riflessioni
critiche

Totale
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