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PREMESSA 

Il presente documento indica gli elementi del PERCORSO FORMATIVO 

previsti dall’O.M.: 

 CONTENUTI

 METODI

 MEZZI

 SPAZI

 TEMPI

 CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE  ADOTTATI

 ATTIVITA’  SVOLTE  ED  OBIETTIVI  RAGGIUNTI

 PARTICOLARI  ATTIVITA’  REALIZZATE  NELL’AMBITO  DEI

PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E L’ORIENTAMENTO 

 PERCORSI  DI  EDUCAZIONE  CIVICA e CiCo

MODULI   PLURIDISCIPLINARI

Quanto sopra è riportato al fine dell’accertamento, da parte della Commissione 

d’esame delle CONOSCENZE, ABILITA’ e COMPETENZE acquisite dagli 

allievi della classe quinta sez. B dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio 
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1.1  Situazione generale
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1.3  Quadro orario

1.4  Corpo docente componente il Consiglio di classe e sua stabilità nel triennio

1.5 Andamento didattico e cause che hanno inciso, in positivo e in negativo, sul  rendimento 

della classe sino alla sospensione dell’attività didattica (DPCM del 04/03/2020) 

1.6  Debiti formativi e loro superamento 

2) CREDITO  SCOLASTICO

2.1  Situazione di partenza

2.2  Criteri adottati per l’attribuzione del credito scolastico
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3.4  Obiettivi trasversali generali 

3.5  Obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, abilità/capacità e competenze  

3.6  Obiettivi minimi disciplinari in termini di conoscenze, abilità/capacità e competenze 

4) ATTIVITA’  DIDATTICHE:

4.1  Attività curricolari - Relazioni

4.2  Attività curricolari - Contenuti
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PCTO

7) METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE

7.1  Metodi e mezzi didattici adottati

7.2  Spazi e tempi

7.3  Misurazione del grado di apprendimento

7.4  Numero e Tipologie di verifica
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1) Profilo e presentazione della classe

1.1  Situazione generale  

La Classe quinta sez. B dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, consta di 16 elementi, due di 

genere femminile e tutti gli altri di genere maschile, provenienti dalla classe IV B cat. 

Tutti i discenti, di estrazione sociale varia, con un percorso scolastico non per tutti regolare, hanno 

evidenziato nel corso degli studi un grado di formazione culturale nel complesso adeguato. Gli insegnanti 

nel corso dell’anno scolastico hanno sviluppato, la propria azione educativo-didattica mettendo in atto una 

serie di strategie miranti al miglioramento del rapporto alunni-docente e alunni-alunni e alla crescita nei 

discenti di un maggior spirito di collaborazione. Gli stessi, inoltre, riferendosi continuamente ai prerequisiti 

evidenziati dagli allievi, alle loro esigenze e ai contenuti disciplinari, hanno svolto le lezioni utilizzando una 

metodologia flessibile per favorire una maggiore partecipazione alle stesse e per agevolare l’apprendimento 

dei contenuti proposti (vedi allegato 4). Peraltro essi hanno avuto cura di proporre gli argomenti, tenendo 

sempre ben presente, dove possibile l’interdisciplinarietà e i loro risvolti pratici. Per quanto attiene la 

tipologia di verifiche sommative utilizzate e il numero delle stesse proposte dai singoli docenti, si rimanda 

al paragrafo 7.4. La gran parte dei discenti, visti gli obiettivi e i criteri di valutazione fissati nel PTOF e nei 

piani di lavoro, hanno risposto all’azione educativo-didattica, in media, in maniera sostanzialmente positiva, 

grazie anche al possesso di una preparazione di base piuttosto adeguata. Infatti, ad eccezione di alcuni, questi 

hanno profuso impegno e interesse nel partecipare alle lezioni, pur se in qualche occasione gli insegnanti 

hanno dovuto sollecitarli per ottenere disponibilità e collaborazione anche durante  l’utilizzazione, in 

qualche occasione, di una piattaforma digitale per lo svolgimento delle lezioni di Didattica a Distanza-DaD-

DID,  Sul piano dell’andamento disciplinare, è da riferire che i discenti tutti hanno assunto comportamenti 

e atteggiamenti positivi tra di loro e nei confronti dei docenti. Quindi è certo che essi abbiano assimilato i 

principi educativi basilari. L’estrazione socio-culturale piuttosto omogenea e la lunga permanenza nella 

stessa classe, hanno favorito la sfera socio-relazionale, improntando i rapporti interpersonali all’amicizia e 

alla solidarietà. Hanno mostrato, quasi tutti, un atteggiamento positivo nei confronti delle varie discipline e 

una partecipazione generalmente attiva e produttiva. Per alcuni alunni che hanno invece mostrato carenze 

di base, sono state operate azioni di stimolo e interventi di recupero personalizzato: ulteriori spiegazioni, 

esercitazioni individuali, ripristino di alcuni concetti di base non ben assimilati negli anni precedenti. La 

classe ha raggiunto nel complesso un discreto livello generale di apprendimento, con livelli notevoli per 

alcuni, adeguato nella maggior parte della classe, sufficienti in pochi altri. Gli obiettivi generali sono stati 

perseguiti giungendo a risultati in positiva evoluzione. Gli argomenti e le attività proposte sono stati 

organizzati in unità di apprendimento affrontate, per quanto possibile, in modo operativo. In questa 

prospettiva sono stati perseguiti, oltre agli obiettivi specifici delle singole discipline, lo sviluppo delle 

capacità di comunicazione, comprensione, analisi, sintesi, rielaborazione, applicazione e valutazione. Il 

programma annuale per tutte le discipline è stato svolto nelle linee essenziali. A seguito dell’emergenza 
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sanitaria da SARS-CoV-2, la SCUOLA ha assicurato le prestazioni didattiche nelle modalità in presenza e, 

quando consentito, a distanza DAD-DID, utilizzando strumenti informatici o tecnologici anche forniti dalla 

Istituzione scolastica. La DDI, quindi, ha garantito il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 

studenti sia nei momenti in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse. La 

DDI è stata orientata anche alle studentesse e agli studenti che hanno presentato fragilità nelle condizioni di 

salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria 

autonomia deliberativa, inoltre, ha integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa, dandone comunicazione alle famiglie 

attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al PTOF in occasione 

dell’emergenza Covid. In relazione all’O.M. sugli Esami di Stato e specificamente in merito alla seconda 

prova scritta, l’elaborato da assegnare agli alunni sarà stabilito dai docenti di Progettazione, Costruzioni ed 

Impianti delle classi quinte dello stesso indirizzo 

1.2  Composizione della classe 

N. Allievi 

C
la

ss
e 

 d
i 

P
ro

v
en

ie
n

za
 

In
d

ir
iz

zo
 

C
A

T
 

1 Angellotti  Catello 4^ B 

2 Avella  Martina 4^ B 

3 Buondonno  Ubaldo 4^ B 

4 Capoluongo Nicola 4^ B 

5 Cavallaro Angelo (non frequentante) 4^ B 

6 De Riso  Antonio 4^ B 

7 De Rosa  Mario 4^ B 

8 Esposito Christian 4^ B 

9 Ferraro  Giovanni 4^ B 

10 Guarino  Giovanni 4^ B 

11 La Mura  Gabriele 4^ B 

12 Parlato  Giovanni 4^ B 

13 Persico  Clara 4^ B 

14 Sicignano  Christian 4^ B 

15 Staiano  Raffaele 4^ B 

16 Vitiello  Mattia 4^ B 
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1.3  Quadro orario quinta classe indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Quadro  orario 

N. Discipline Ore Aree 

1 Lingua e letteratura Italiana 4 

Area 

comune 

2 Storia, cittadinanza e Costituzione 2 

3 Lingua e civiltà INGLESE 3 

4 Matematica 3 

5 Scienze motorie e sportive 2 

6 Religione cattolica o attività alter 1 

7 Gestione Cantiere e Sicurezza 2 

Area 

indirizzo 

8 Progettazione, Costruzioni e 

Impianti 
7 

9 Estimo 4 

10 Topografia 4 

1.4  Corpo docente componente il Consiglio di classe e sua stabilità nel triennio 

Di seguito si riportano i docenti componenti il Consiglio di classe con l’indicazione degli 

anni di continuità didattica sulla classe. Continuità didattica comprensiva dell’anno in corso. 

 1.5 Andamento didattico e cause che hanno inciso, in positivo e in negativo, sul 

N. MATERIA o
re

 

COGNOME  e  NOME 

C
o
n

ti
n

u
it

à
 

D
id

a
tt

ic
a

  
in

 a
n
n
i 

1 Lingua e letteratura Italiana 4 Viscito  Rosa 3 

2 Storia, cittadinanza e Costituzione 2 Viscito  Rosa 3 

3 Lingua e civiltà INGLESE 3 Chiacchio Filomena 3 

4 Matematica 3 Visciano Lucia 3 

5 Gestione Cantiere e Sicurezza 2 Masi Vincenza 2 

6 Progettazione, costruz. e imp. 7 Masi Vincenza 2 

7 ITP Prog.costruzioni e imp. (4) Mastroianni Giuseppe 3 

8 Topografia 4 Villani Carmine 3 

9 ITP Topografia (3) Mastroianni Giuseppe 3 

10 Geopedologia,econ,estimo 4 Iovino Alfonso 3 

11 ITP Geoped.econ.estimo (3) Odoroso  Giuseppe 3 

12 Scienze motorie e sportive 2 Del Gatto  Maurizio  Maria 1 

13 Religione cattolica o attività alter 1 
Longobardi Domenico 

Maurizio 
3 

Totale ore 32 
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rendimento della classe 

DISCIPLINE      ELEMENTI POSITIVI     ELEMENTI NEGATIVI 

Andamento 

didattico 

Clima sereno e collaborativo,  

Sostanzialmente positiva è stata la 

partecipazione al dialogo 

educativo-didattico. 

Attenzione non sempre costante ed 

impegno talvolta discontinuo, specie in 

alcune discipline. 

Disciplina Comportamento sostanzialmente 

corretto ed educato. 

Non si registrano comportamenti eccessivi 

e non educati    

Frequenza 

La frequenza è stata in genere 

adeguata. Non vi sono state 

interruzioni dovute alle agitazioni 

studentesche. Le assenze 

mediamente sono state 

giustificate. 

Più frequente, specie per alcuni allievi, la 

tendenza al ritardo e all’ingresso 

posticipato alla seconda ora di lezione. 

Rapporto  Docenti 
Cordiale in genere con tutti i 

docenti. Dinamiche interpersonali 

positive. 

Non si sono registrati comportamenti non 

educati e conflittuali con i docenti e tra 

alunni 

1.6  Debiti formativi e loro superamento 

Il percorso scolastico degli allievi componenti la classe con gli eventuali relativi debiti 

formativi riportati nello scrutinio finale degli anni scolastici 2019/2020 (ammissione al 

quarto anno) e 2020/2021 (ammissione al quinto anno) e che sono stati saldati, sono agli atti 

della scuola. 

2) CREDITO  SCOLASTICO

2.1  SITUAZIONE  DI  PARTENZA 

In merito all’attribuzione del credito scolastico per i candidati interni agli esami di Stato si 

fa riferimento al D.P.R 23/7/98 Art. 15 comma 3 Tabella E e successive modificazioni, 

all’ordinanza relativa agli Esami di Stato, O.M. n. 65 del 13 Marzo 2022, ed alle altre relative 

ordinanze che si sono susseguite negli ultimi anni.  

Il riepilogo dei crediti scolastici attribuiti sia al terzo che al quarto anno dal quale si evincono 

i crediti specifici degli anni precedenti all’ultimo e la loro somma sono agli atti della scuola. 

Il verbale dello scrutinio finale relativo all’anno in corso con l’attribuzione del credito 

scolastico annuo ed i crediti degli anni precedenti sarà a disposizione della Commissione 

d’Esame. 

2.2  CRITERI  ADOTTATI  PER  L’ATTRIBUZIONE  DEL  CREDITO  SCOLASTICO 

Il CREDITO  SCOLASTICO esprime la valutazione del grado di preparazione 

complessivamente raggiunto da ciascun allievo nell'anno scolastico in corso, con riguardo 

al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse 

e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività  

complementari ed integrative, curriculari ed extracurriculari ed eventuali crediti  formativi" 

(ART.11 del Regolamento). 

Il VOTO attribuito ad ogni singola disciplina, che concorre alla formazione della media 

finale, risulta composto da partecipazione al dialogo educativo (ART.11 comma 2 del 

Regolamento) con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media 
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aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale, e, quindi, anche di 

eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti" (ART.8 comma 2 O.M. 38, 11/2/1999) 
 

2.3  CRITERI  ADOTTATI  PER  L’ATTRIBUZIONE  DEL  CREDITO  FORMATIVO  
 

IL CREDITO FORMATIVO concorre alla formazione del CREDITO SCOLASTICO 

il cui punteggio massimo conseguibile, derivante dalla somma dei crediti attribuiti a ciascun 

allievo nel corso degli ultimi tre anni, non può superare i 50 punti (vedi O.M. n. 65 del 13 

Marzo 2022) 
 

Il CREDITO  FORMATIVO è quantificato in 1 punto per Anno Scolastico nell’ambito 

della banda di oscillazione dell’attribuzione dei crediti, assegnato, secondo criteri di 

obiettività e trasparenza, dai Consigli di Classe, in sede collegiale, in base ai seguenti 

elementi: 
 

1)  Assiduità della frequenza scolastica 

2)  Partecipazione al dialogo educativo 

3)  Frequenza dell'area di progetto  

4)  Attività complementari ed integrative 

5) "Ogni certificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 

competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'Esame di Stato" (ART.12 del 

Regolamento). 
 

3     VERIFICA  E  VALUTAZIONE  DELL’APPRENDIMENTO: 
 

3.1   Profilo professionale (Riforma Istituti tecnici) 
 

Il Diplomato dell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 
 

- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 

industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi 

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

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

risorse ambientali; 
 

- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del   

cantiere,  nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;  
 

- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, 

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

- ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 
 

È in grado di: 
 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e   

realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di 

organismi edilizi 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 
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la valutazione di impatto ambientale; 

-  pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le 

attività svolte. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, 

Ambiente e Territorio” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in 

termini di competenze. 

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

lavorazione;

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

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti;

3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni

e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 

problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia; 

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

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

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

e al territorio; 

7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi;

8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

3.2  Obiettivi  formativi 

 Integrazione dell'allievo nella classe e nella scuola quale presupposto dell'integrazione

Sociale;

 Educazione alla legalità, alla libertà, all'apprezzamento dei valori della vita,

all'accettazione del diverso, al rispetto dell'ambiente;

 Potenziamento e riscoperta della propria identità;

 Incremento della motivazione alla professionalizzazione.

Livello di conseguimento degli obiettivi è da definirsi adeguato per gli allievi tutti 

3.3  Obiettivi  cognitivi 

 Potenziamento delle capacità di apprendimento e di utilizzo delle conoscenze

 Potenziamento delle capacità di decodificazione dei linguaggi specifici di ogni

disciplina

 Potenziamento della capacità comunicative ed espressive

 Consolidamento delle capacità di approccio problematico con la realtà

 Potenziamento delle capacità logiche, analitiche e sintetiche

 Consolidamento di una equilibrata coscienza sociale basata sulla consapevolezza di sé

e sulla capacità di relazionarsi con gli altri.

Livello di conseguimento degli obiettivi è da definirsi adeguato per gli allievi tutti 
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 3.4  Obiettivi  trasversali  generali 

 

Gli obiettivi generali sono stati perseguiti giungendo a risultati in positiva evoluzione. Gli 

argomenti e le attività proposte sono stati organizzati in unità di apprendimento affrontate, 

per quanto possibile, in modo operativo. In questa prospettiva sono stati perseguiti, oltre gli 

obiettivi specifici delle singole discipline, lo sviluppo delle capacità di comunicazione, 

comprensione, analisi, sintesi, rielaborazione, applicazione e valutazione. Il programma 

annuale per tutte le discipline è stato svolto tenendo conto delle difficoltà legate alla 

contingenza e ai periodi di didattica “mista” per gli alunni contagiati.  

Infatti, a seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 e tenuto conto dei Decreti 

emanati nel corso dell’anno riguardanti le modalità di svolgimento delle lezioni in presenza, 

l’Istituto d’Istruzione Superiore “M.P.Vitruvio” – Castellammare di Stabia ha assicurato le 

prestazioni didattiche nelle modalità in presenza e a distanza quando consentito e secondo 

le indicazioni legislative, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Sin 

dall’inizio dell’anno scolastico si è attivata la Didattica digitale integrata (DDI) come 

modalità didattica complementare che ha integrato la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie (Google Classroom). 

La DDI ha garantito il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia nei 

momenti di lockdown, sia in caso di quarantena. 

Per quanto riguarda la CLIL, gli alunni hanno trattato argomenti di letteratura italiana in 

Lingua Inglese, che sono indicati nei programmi della disciplina. 
 

Obiettivo 
Raggiunto da 

Tutti La maggioranza Alcuni 

Comunicare efficacemente 

utilizzando linguaggi appropriati, 

anche tecnici 
  X 

Analizzare, interpretare e 

rappresentare i dati ed  utilizzarli 

nella soluzione di problemi  
 X  

Partecipare al lavoro organizzato 

individuale e/o di gruppo accettando 

ed esercitando il coordinamento 
X   

Saper individuare le relazioni delle 

strutture e delle dinamiche del 

contesto in cui si opera 
 X  

Effettuare scelte, prendere decisioni 

ricercando e assumendo le opportune 

informazioni 
X   

 

 

 

 3.5   Obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, abilità/capacità e competenze riportati 
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nelle programmazioni di indirizzo agli atti della scuola  
                                                                                                        

 3.6 Obiettivi minimi disciplinari irrinunciabili in termini di conoscenze, abilità/capacità 

e competenze riportati nelle programmazioni di indirizzo e di classe agli atti della 

scuola    
                             

4)   ATTIVITA’  DIDATTICHE 
 

Le attività curriculari e l’organizzazione della didattica nel triennio hanno seguito procedure 

sostanzialmente “tradizionali”, come la lezione frontale, fino all’emergenza Covid-19, che 

ha richiesto l’applicazione di una didattica innovativa consistente in Didattica a Distanza – 

DAD e DDI, peraltro, previste dai DPCM del 4/03/2020 e del 09/03/2020, mediante 

l’utilizzo della piattaforma WESCHOOL e GOOGLE MEET ed altri strumenti di 

condivisione a distanza.  Precisando che quest’anno scolastico è stato diviso due periodi 

quadrimestrali nel presente paragrafo sono riportate, anche in allegato, le attività svolte nel 

corrente anno scolastico.  
 

4.1  Attività curricolari - Relazioni                                                                   (vedi allegato n. 1) 
 

4.2  Attività curricolari – Contenuti                                                        (vedi allegato n. 2) 
       

4.3  Simulazioni seconda prova – Contenuti con griglia di valutazione  (vedi allegato n. 3) 

     e griglia valutazione 1^ prova 

4.4  Attività integrative 
 

La programmazione dei percorsi didattici interdisciplinari e multidisciplinari sia curriculari 

che extracurriculari, ha avuto, come scopo finale, non solo il miglioramento dell'offerta 

formativa, ma anche una preparazione più concreta e meglio rispondente rispetto alle prove 

che gli allievi dovranno affrontare nel corso degli Esami di Stato. Di seguito si riportano 

percorsi pianificati nell’ambito delle riunioni del Consiglio di classe, ma che non sono stati 

o sono stati realizzati parzialmente a causa della diffusione della pandemia sviluppatesi a 

causa del virus SARS COV 2 – COVID 19. 
 

A)  Educazione alla legalità 
 

L’Istituto ha attuato progetti finalizzati all’educazione alla legalità, anche in collaborazione 

con gli Enti locali ed avvalendosi dell'esperienza e del materiale messo a disposizione da 

associazioni presenti su tutto il territorio nazionale, al fine di fornire agli studenti una 

prospettiva di più ampio respiro sui temi inerenti la salvaguardia delle leggi e delle Istituzioni 

(progetto “ DICO  A  TE” in collaborazione con la Fondazione “CON  il  SUD” e l’ASL 

NA3) 
 

B)  Prevenzione rischi, salute, ambiente 
 

Sicuramente temi connessi tra loro, tanto da giustificare la scelta di un solo ampio progetto 

che, continuando le attività intraprese già negli anni scorsi, coinvolge docenti ed allievi in 

attività formative basate su esperienze pratiche e concrete Partecipazione al seminario HSE 

per la sicurezza presso il secondo Policlinico di Napoli. 
 

 

 

C)  Cineforum e Vitruvio’s Got Talent  
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Si sono svolti nel corso del triennio e sono stati realizzati anche quest'anno sulla base 

dell'esperienza e dei risultati ottenuti nel passato a livello di partecipazione ed integrazione 

degli allievi, mentre i docenti di Scienze motorie hanno assicurato la partecipazione della 

classe ai tornei d'Istituto. 
 

4.5 Attivita’ di orientamento 
 

Tali attività si sono sviluppate secondo modalità in presenza ed online che, come tutte le 

altre attività, hanno risentito del periodo di emergenza previsto per l’epidemia della COVID 

19, che solo il 01/04/2022 è terminato. 
 

Modalità formativa 
 

Si sono responsabilizzati gli studenti rispetto alle scelte scolastiche e professionali, cercando 

di potenziare alcuni tratti fondamentali della loro personalità, come la sicurezza di sé, la 

decisionalità, l’autonomia. Si è cercato di rafforzare interessi e motivazioni, di far affiorare 

abilità e tendenze, per favorire scelte libere e consapevoli. Si è tenuto conto delle abilità di 

base degli allievi, cercando di potenziare in essi interessi e motivazioni, attitudini particolari, 

favorendo la formazione di una coscienza critica nei confronti dell’ambiente circostante e 

del tempo che vivono, abituandoli alla responsabilità delle decisioni nelle molteplici 

occasioni che la vita scolastica offre ogni giorno. 

 

5  PERCORSI 
 

5.1  PERCORSI  PLURIDISCIPLINARI   
 

Tali percorsi sono stati deliberati dal Consiglio di classe nell’ambito della definizione della 

Programmazione di classe. Essi, unitamente agli argomenti da trattare, disciplina per 

disciplina, afferenti ai singoli percorsi, sono riportati nell’allegato n. 4. 
 

5.2  PERCORSI  DI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE – CICO  E  DI  EDUCAZIONE  CIVICA
      

Tali percorsi sono stati deliberati dal Consiglio di classe all’atto della programmazione di 

classe e riportano disciplina per disciplina gli argomenti da sviluppare nel corso delle lezioni 

che afferiscono alle tematiche definite. I predetti percorsi sono riportati nell’allegato n. 5.  
 

6.  PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E  PER  L’ORIENTAMENTO  
 

Tali percorsi, con acronimo PCTO, realizzati nel triennio, anni scolastici 2019/2020, 

2020/2021 e 2021/2022, sono riportati nell’allegato n. 5. Le ore di attività svolte sono 

riportate nel registro delle attività PCTO, agli atti della Istituzione scolastica come la 

valutazione degli allievi a tali attività è riportata in ogni scrutinio di fine anno.  Nell’allegato 

n. 6 sono indicate, invece, le certificazioni delle competenze acquisite. Tali certificazioni 

sono agli atti della scuola. 
 

 

 

 

 

7.  METODOLOGIE  DIDATTICHE  E  STRUMENTI  PER  LA  VALUTAZIONE 
 

7.1  Metodi e mezzi didattici adottati  
      

Le metodologie didattiche utilizzate nelle varie discipline sono riportate nella tabella che 
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segue: 
 

 

7.2  Spazi e tempi 
 

La classe ha avuto a disposizione, per l’attività didattica, gli spazi, le strutture e le 

attrezzature scolastiche. I tempi previsti dai programmi ministeriali per lo svolgimento 

delle lezioni ammontano a 32 ore settimanali. 
 

7.3  Misurazione del grado di apprendimento  (vedi anche allegato n.8)  
 

La misurazione del grado di apprendimento è stata ottenuta attraverso una serie di prove  

di diverso tipo, le cui tipologie sono riportate di seguito e facendo riferimento a griglie       

di valutazione dei dati come di seguito evidenziate. 
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Lezioni frontali X X X X X X X X X X 

Problem solving  X X X X   X X  

Lavori di gruppo    X X   X   

Discussioni X X X X X X X X X  

Attività di laboratorio e/o 

pratica 
   X  X X X X X 

Didattica a Distanza (DaD) e 

integrata  
X X X X X X X X X X 

% di 

Competenze 

acquisite 

Voto Obiettivi Giudizio sintetico 

0 / 30 3 Non conseguiti Gravemente insufficiente 

31 / 44 4 Conseguiti minimamente Insufficiente 

45 / 54 5 Parzialmente conseguiti Mediocre 

55 / 64 6 In parte conseguiti Sufficiente 

65 / 74 7 In buona parte conseguiti Discreto 

75 / 84 8 Completamente conseguiti Buono 

85 / 94 9 Conseguiti con apporto personale Ottimo 

95 / 100 10 Brillantemente conseguiti Eccellente 

Voto Partecipazione ed impegno 
Acquisizione delle 

conoscenze 

Applicazione delle 

conoscenze 

Apporto 

personale 

Abilità 

linguistico-

espressive 
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La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati dall’applicazione delle sopraindicate indicazioni 

opportunamente integrate da altri elementi che influiscono sul profitto degli allievi, in modo particolare: 
 

Impegno profuso                                                                 Conoscenze e competenze acquisite                               

Partecipazione al dialogo educativo                                                             Assiduità nella frequenza 

Progressi rispetto ai livelli di partenza                                                         Conoscenze e competenze acquisite 

Sviluppo della personalità e formazione umana, senso di responsabilità    Comportamento                                 
 Sviluppo delle capacità decisionali, valutative, orientative                         Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro                                                             Capacità di sintesi e collegamento delle conoscenze 

 

Voto 
Numerico 

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 
10 Comportamento estremamente corretto,partecipazione attiva, seria e collaborativi 

con docenti e con i compagni. L’osservanza del regolamento d’istituto è precisa. 

 

9 
Comportamento costantemente corretto. L’impegno e l’interesse sono costanti. La 

partecipazione è nel complesso seria, attiva e collaborativa con i docenti e con i 

compagni. Rispetta con attenzione il regolamento d’istituto. 

 

8 

Comportamento sostanzialmente corretto anche con i docenti ed i compagni. 

L’interesse e l’impegno sono nel complesso adeguati e soddisfacenti. Partecipa alla 

vita scolastica con regolarità. Non ha ricevuto note o ammonizioni. L’osservanza del 

regolamento d’istituto è soddisfacente. 

 

7 

Comportamento talora non corretto verso i compagni e i docenti. La partecipazione 

non è sempre adeguata in termini di frequenza delle lezioni, talora si presenta tardi a 

scuola. L’interesse e l’impegno non sono sempre soddisfacenti. 

Ha ricevuto più di 2 note disciplinari e ammonizioni verbali. L’osservanza del 

regolamento d’istituto non è quindi adeguata. 

 

6 

Comportamento non corretto(talora con particolare riguardo alla dignità e 

all’integrità della persona) verso i compagni, docenti, personale tutto della scuola. Si 

rende responsabile di numerose assenze e/o ritardi anche non giustificati. Gli interessi 

e l’impegno sono sovente insoddisfacenti. Ha ricevuto ripetute note     scritte 

disciplinari annotate sul diario di classe e numerose ammonizioni verbali nel corso 

del Quadrimestre. E’ in corso per motivi disciplinari in almeno una sospensione 

dall’attività didattica deliberata dal Consiglio di Classe. 

3-4 
Frequenza saltuaria, 

mancanza d’impegno 
Gravi lacune di base Difficoltà applicative 

Difficoltà di 

elaborazione 
Gravi carenze 

5 Impegno discontinuo Parziale Spesso erronea Non autonomo Non appropriato 

6 Impegno soddisfacente Sufficiente Quasi priva di errori Adeguato Privo di carenze 

7 Impegno discreto Discreta Priva di errori Discreto Appropriato 

8 Partecipazione attiva Approfondita 
Capacità analitico-

sintetiche 
Autonomo  Fluido e vario 

9/10 Partecipazione costruttiva Completa  
Capacità di astrazione 

ed osservazione 

Capacità 

logico-

deduttive 

Riferimenti ricchi 

ed aggiornati 
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5 

Comportamento decisamente non corretto (con particolare riguardo alla dignità e 

all’integrità della persona) verso i compagni, i docenti e tutto il personale scolastico. 

Si rende responsabile, anche con l’inganno, di continue assenze e/o ammonizioni 

gravi ed è stato, nel corso dell’anno, destinatario di almeno una delle sanzioni 

disciplinari che prevedono un allontanamento dalla comunità scolastica. 

Successivamente alla erogazione della sanzione non ha dimostrato apprezzabilie conceti

 atteggiamenti di cambiamento nel comportamento 

 

 7.4  Numero e tipologie di verifica 
 

Nella tabella che segue sono riportate le tipologie di verifica utilizzate, disciplina per 

disciplina, nonché il numero delle stesse effettuate al 15 Maggio 2022 ed il numero, inoltre, 

delle stesse che presumibilmente saranno svolte sino al termine dell’anno scolastico. Il 

numero delle verifiche svolte da ogni allievo, con relativa valutazione, sono riportate nel 

registro elettronico.   
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Interrogazioni 2 6 3 5 2 3 3 4 2 10 

Interrogazione breve    4 2   5   

Produzioni testi  3  2       

Prove strutturate  2  3 2      

Prove semistrutturate    3 3      

Risoluzione di problemi         4  

Produzione di progetti e/o 

elaborati anche grafici 
   1  

 

2 

 

1 1   

Lavori di gruppo    1 2   1   

Attività pratiche        3  10 

Test verifica sincrona ed 

asincrona su Google meet 
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Coordinatore di classe prof. Iovino Alfonso

NI. MATERIA COGNOME
NOME I

Firma

I

I

I

I Lingua e letteratura Italiana Viscito Rosa M(t %E-
2 Storia, c,ittadinan za e Ccstituzione Viscito Rosa \(-)rtuDn{nY)^-
a
J Linsua e civiltà INIGLESE Chiacchio Filomena r,

4 Matematica Visciano Lucia d.rr\ o ["u.r^-,
5 Gestione Cantiere e Sicurezza Masi Vincenza

iri'- t-----;;l::: ,i f -.{

r;. i .:l , +, É0,+," ,.ji +..i;., .È l, .:t ..X. ,+' Qi i.' ?ill?'f-.,{ :'+-l- :,. .'l " f i,'#-t;'"."h' !

6 Progettaziane, costruz. e imp. Masi Vincenza
itii'i\t ' f'*4
1,. i ' +:.'+,1.*Ji/..rr.t'i.lf',.:, i' 

'!.*?..,':x"n

7 ITP Prog.costruzioni e imp. Mastroianni Giuseppe -{,'i}lffi
8 To 1a Villani Carmine rot0X.,]
9 ITP Tocosrafia Mastroianni Giuseppe ffiffi
10 Geopedologia, econ, estimo Iovino Alfonso reffi
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 Attività didattica -_Relazioni 

 





































































































































Griglie di correzione e valutazione per prima e seconda prova











     GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DELLE  SIMULAZIONI  SECONDA PROVA SCRITTA   Esami  di  Stato 2021/2022   
  

          

PARAMETRI  ED  INDICATORI LIVELLI  DI  PRESTAZIONE PUNTI VALUTAZIONE 

1.  LINGUAGGIO TECNICO E 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
 

      -Tecnica e  rappresentazione grafica 

-  correttezza grafica 

      -  precisione  

      -  chiarezza 

 

A. Rivela padronanza sia del linguaggio tecnico, che della rappresentazione grafica, che usa 

in modo dettagliato e approfondito; 

B. Usa un linguaggio tecnico e una tecnica di rappresentazione grafica corretta;  

C.  Il linguaggio tecnico e la rappresentazione grafica sono abbastanza corretti; 

D. Il linguaggio tecnico e la rappresentazione grafica sono utilizzati in maniera non 

appropriata. 

 

2 

 

1,5 

1 

 

0,5 

 

 

 

2 CONTENUTO E  ORGANIZZAZIONE 

GENERALE 

- Conoscenza 

- Comprensione  

- Applicazione 

- Pertinenza 

- Congruenza 

- Coerenza 

- Organicità 

- Collegamenti 

- Completezza 

A. Tratta in modo organico  i vari argomenti e  le soluzioni tecniche sono conformi alla 

progettazione  

 

B. Mostra conoscenze adeguate delle basi della progettazione architettonica e degli spazi 

d’uso; 

 

C. Mostra conoscenze sufficienti nella progettazione architettonica; 

 

D. Conosce parzialmente gli spazi d’uso alla base della progettazione architettonica; 

 

E.  Le conoscenze sono lacunose, non si evidenziano le basi per un’adeguata progettazione 

5 

 

 

4,5 

 

 

4 

 

3,5 

 

3 

 

3. ELEMENTI DI MERITO 

 

Problematizzazione, rielaborazione e originalità 

Giudizi, idee, soluzioni adeguate, consapevolezza del problema: 

A. Presenti 

 

B. Non presenti 

 

1,5 

 

0 

 

4. RISPETTO  DEI  VINCOLI  DATI 

 

 

A. In modo completo 

B. In modo parziale 

1,5 

0,5 

 

TOTALE 
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2 

 

1,5 

1 

 

0,5 

 

 

 

2 CONTENUTO E  ORGANIZZAZIONE 

GENERALE 

- Conoscenza 

- Comprensione  

- Applicazione 

- Pertinenza 

- Congruenza 

- Coerenza 

- Organicità 

- Collegamenti 

- Completezza 

A. Tratta in modo organico  i vari argomenti e  le soluzioni tecniche sono conformi alla 

progettazione  

 

B. Mostra conoscenze adeguate delle basi della progettazione architettonica e degli spazi 

d’uso; 

 

C. Mostra conoscenze sufficienti nella progettazione architettonica; 

 

D. Conosce parzialmente gli spazi d’uso alla base della progettazione architettonica; 

 

E.  Le conoscenze sono lacunose, non si evidenziano le basi per un’adeguata progettazione 

5 

 

 

4,5 

 

 

4 

 

3,5 

 

3 

 

3. ELEMENTI DI MERITO 

 

Problematizzazione, rielaborazione e originalità 

Giudizi, idee, soluzioni adeguate, consapevolezza del problema: 

A. Presenti 

 

B. Non presenti 

 

1,5 

 

0 

 

4. RISPETTO  DEI  VINCOLI  DATI 

 

 

A. In modo completo 

B. In modo parziale 

1,5 

0,5 
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Allegato n. 8 
Griglia di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valutazione Conoscenze Capacità Competenze D.A.D. VOTO 

Molto 

negativo 

Poche o 

nessuna 

Commette gravi 

errori e non 

riesce ad 

applicare le sue 

conoscenze 

Nessuna capacità 

di analisi, sintesi, 

valutazione. 

Assiduità: non prende parte alle 

attività proposte 

Partecipazione: non partecipa 

Interesse: non rispetta i tempi e le 

consegne 

1-3 

Insufficiente 

Frammentarie 

e superficiali 
Commette errori 

anche durante 

l'esecuzione di 

compiti semplici 

Analisi, sintesi e 

valutazioni 

imprecise, 

valutazioni non 

approfondite 

Assiduità: prende parte alle attività 

proposte una tantum 

Partecipazione: non partecipa 

attivamente 

Interesse: non rispetta quasi mai i 

tempi e le consegne 

     4 

Mediocre 

Superficiali 

ed incomplete 

Commette 

qualche errore 

non grave. 

Non 

approfondisce 

analisi e sintesi. 

Effettua 

semplici 

valutazioni, 

sintetizza le 

conoscenze solo 

se guidato 

Assiduità: prende parte alle attività 

proposte con discontinuità 

Partecipazione: non partecipa 

attivamente 

Interesse: non svolge le attività con 

attenzione 
5 

Sufficiente 

Complete ma 

non 

approfondite 

Applica le 

conoscenze ed 

esegue semplici 

compiti senza 

errori. 

Effettua analisi 

e sintesi 

complete anche 

se non 

approfondite.  

Assiduità: prende parte alle attività 

proposte Partecipazione: partecipa 

alle attività programmate 

Interesse:rispetta quasi sempre i 

tempi e le consegne 

         

6 

Discreto 

Approfondite Esegue compiti 

complessi e 

sa applicare 

contenuti e 

procedure 

senza 

commettere 

gravi errori. 

Effettua analisi e 

sintesi anche 

approfondite. 

Guidato 

approfondisce le 

valutazioni 

Assiduità: prende parte alle attività 

proposte con regolarità 

Partecipazione: partecipa 

regolarmente alle attività programmate 

Interesse: rispetta i tempi e le 

consegne 

  7 

Buono 

Approfondite 

e personali 

Esegue compiti 

complessi senza 

commettere 

gravi errori. 

Applica 

autonomamente 

contenuti e 

procedure. 

Effettua analisi 

e sintesi 

personali. 

Guidato è in 

grado di 

esprimere le 

valutazioni . 

Assiduità: prende sempre parte alle 

attività proposte Partecipazione: 

partecipa regolarmente ed attivamente 

alle attività programmate 

Interesse: rispetta i tempi e le 

consegne, svolge le attività con 

attenzione 

        8 

Ottimo 

Approfondite, 

personali e 

consapevoli 

Espone e 

organizza i 

contenuti in 

modo 

appropriato ed 

originale, 

dimostrando 

padronanza 

nell'uso dei 

linguaggi e dei 

codici specifici. 

Effettua analisi 

e sintesi efficaci, 

rielaborando in 

modo autonomo 

e consapevole le 

conoscenze 

acquisite 

Assiduità: prende costantemente parte 

alle attività proposte  

Partecipazione: partecipa 

regolarmente, attivamente alle attività 

programmate, apportando un 

contributo personale 

Interesse: rispetta i tempi e le 

consegne, svolge le attività con 

attenzione, approfondisce. 

 

      

9 

Eccellente 

Approfondite, 

personali, 

consapevoli e 

critiche 

Esegue compiti 

complessi senza 

commettere 

errori. Applica 

criticamente le 

competenze 

acquisite. 

Effettua analisi 

e sintesi critiche, 

rielaborando in 

modo autonomo 

e consapevole le 

conoscenze 

acquisite. Opera 

con sicurezza i 

collegamenti 

disciplinari e 

pluridisciplinari

. 

Assiduità:è sempre presente alle 

attività proposte 

Partecipazione: partecipa 

regolarmente, attivamente alle attività 

programmate, apportando un 

contributo critico personale 

Interesse: rispetta sempre i tempi e le 

consegne, svolge le attività con 

attenzione, approfondisce con senso 

critico. 

      

10 
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