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L’ISTITUTO E LA SUA STORIA

L’Istituto nasce nel 1961 con l’attivazione di una 1ª classe Commerciale (come sede
staccata dell’I.T.C. “Foderà” di Agrigento) e con una 1ª classe del corso per Geometri (come
sezione staccata dell’I.T.G. di Agrigento, attuale “Brunelleschi”). L’Istituto fino all’a.s. 1963/64
era ubicato in locali di civile abitazione e precisamente nel Cortile Genova.
L’anno successivo la sede dell’Istituto, in via di ampliamento e di completamento dei
corsi, viene trasferita in locali di civile abitazione, in Via Saponeria, più idonei ad accogliere
l’utenza.
Nel 1968 raggiunge l’autonomia amministrativa e per la prima volta è sede di esami di
maturità. L’Istituto si amplia sempre più, raccoglie gli studenti dei paesi vicini e della Valle del
Belice e nel 1971 la sede viene trasferita negli attuali locali di proprietà della Provincia di
Agrigento. Lo stabile che doveva essere adibito ad ospizio per sordomuti è stato rilevato
dall’Amministrazione Provinciale e consegnato all’Istituto.
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Nel corso degli anni ‘70 l’Istituto si è ampliato, e sono state avviate le sezioni staccate di
Sciacca e Bivona. Nel 1° caso, è stato avviato un corso serale per ragionieri, che continua ancora
oggi formando un valido servizio a coloro che, per motivi di lavoro, non hanno potuto
frequentare i corsi diurni. Le due sezioni, appena completati i corsi, hanno ottenuto l’autonomia
didattica e amministrativa.
Nel 1991 ottiene l’autorizzazione ad istituire due corsi sperimentali, l’I.G.E.A. per i
ragionieri, il progetto CINQUE per i geometri; i corsi arrivano a completamento nell’ a.s.
1995/96.
Con l’anno scolastico 1995/96 diventa “ISTITUTO POLO” per Educazione Stradale,
Programmazione Educativa e Didattica, e P.E.I.
Nel 1996 introduce il corso I.G.E.A. a tutte le prime classi ad indirizzo amministrativo
dove va a regime nell’anno scolastico 2000/01; sempre lo stesso anno è stato attivato il corso
post-diploma di specializzazione in Addetto al cantiere per il recupero e la conservazione degli
edifici, mentre nell’anno successivo attiva il corso post-diploma di specializzazione in Addetto alla
contabilità generale ed analitica al computer.
L’Istituto nel 1998 diventa Polo per la formazione dei docenti nelle attività della didattica
con l’ausilio dell’informatica e partecipa al Programma per lo sviluppo delle tecnologie didattiche
nella scuola, finanziato dal Ministero della P.I. (P.S.T.D.).
Con l’anno scolastico 2000/2001 ottiene l’autorizzazione ad istituire due corsi serali
“Progetto Sirio”, per ragionieri e per geometri.
Nell’anno scolastico 2005/2006 è stato attivato il Corso per Perito Tecnico Turistico
I.T.E.R.
Nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese private, ex allievi svolgono da tempo ruoli
di prestigio dando lustro al nostro Istituto.
Nell’anno scolastico 2012/2013 l’Istituto viene associato al Magistrale di Ribera con la
denominazione di I.I.S.S. “F. Crispi”.
Nell’anno scolastico 2013-2014 all’I.I.S.S. “F. Crispi” viene associato anche l’Istituto
I.P.I.A. “ Accursio Miraglia” di Ribera.
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QUADRO SINTETICO DELLA SEZIONE ASSOCIATA
I.T.C.G. “GIOVANNI XXIII”
(Parte comune a tutte le classi)

INDIRIZZI

DELLA

SEZIONE

ASSOCIATA “GIOVANNI XXIII”
Un corso Costruzioni, Ambiente e Territorio
Un corso Amministrazione, Finanza e Marketing
Un corso Turismo
Un corso Sistemi Informativi Aziendali
Un corso Amministrazione, Finanza e Marketing (corso serale)
NUMERO ALLIEVI

320

NUMERO CLASSI

19

BACINO DI UTENZA

Ribera, Calamonaci, Sciacca, S. Margherita Belice, Sambuca di
Sicilia, Caltabellotta, Montevago, Burgio, Villafranca Sicula,
Lucca

Sicula,

Montallegro,

Cattolica

Eraclea,

Cianciana,

Siculiana.

Classi funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019

1°
4

N° Classi
M
46

Allievi

2°
2
F
21

3°
4

M
40

F
31

M
33

4°
5
F
22

M
41

5°
5
F
30

M
28

F
28

TOTALE
20
M
F
188
132

Personale dell’Istituto
Docenti n°

Tecnici n°

Amministrativi n°

Ausiliari n°

176

9

11

23

4

Aule speciali e servizi offerti

















N. 6 Laboratori di Informatica multimediali con collegamento Internet
N. 2 Laboratori di Trattamento testi e dati
N. 3 Laboratori linguistici
N. 1 Laboratorio per l’Impresa Formativa Simulata
N. 1 Laboratorio di scienze naturali
N. 1 Laboratorio di chimica
N. 1 Laboratorio di fisica
N. 1 Biblioteca-Mediateca
N. 1 Palestra interna
N. 1 Sala convegni
Servizio fax
Servizi speciali per portatori di handicap
Piano inclinato per l’accesso dei portatori di handicap
Impianto anti-incendio; estintori murali
Piano di emergenza e di evacuazione
Uffici della Segreteria dotati di moderne attrezzature informatiche e collegati al Sistema informativo della P.I.

QUADRO ORARIO

INDIRIZZO "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO"
Materie di insegnamento

Monte ore annuo per materia

Cl. 1^ Cl. 2^ Cl. 3^ Cl. 4^ Cl. ^5
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
132
132
132
132
132
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
66
66
66
66
66
LINGUA INGLESE
99
99
99
99
99
MATEMATICA
132
132
99
99
99
SCIENZE INTEGRATE (SC. DELLA TERRA E BIOLOGIA)
66
66
=
=
=
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
99(*)
99
=
=
=
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
99(*)
99
=
=
=
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 99(*)
99
=
=
=
TECNOLOGIE INFORMATICHE
99(*)
99
=
=
=
DIRITTO ED ECONOMIA
66
66
=
=
=
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
66
66
66
66
66
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE
33
33
33
33
33
COMPLEMENTI DI MATEMATICA
=
=
33
33
=
PROGETTAZIONE; COSTRUZIONE E IMPIANTI
=
=
231(*) 198(*)
231
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO
=
=
99(*) 132(*) 132(*)
TOPOGRAFIA
=
=
132(*) 132(*) 132(*)
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI
=
=
66
66
66
LAVORO
Totale ore annuali
1056
1056
1056
1056
1056
(*) Per queste materie è prevista l'attività di laboratorio con la compresenza del docente di teoria e dell'insegnante
tecnico-pratico
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PROFILO
Il Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio:
 ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle
costruzioni, nell'impiego degli strumenti di 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 capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità relative all’organizzazione del
cantiere, alla gestione degli impianti, al rilievo topografico, alla stima di terreni e fabbricati e delle
altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, all’amministrazione di
immobili e allo svolgimento di operazioni catastali;
 nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, valutazione e
realizzazione di organismi complessi mentre opera in autonomia nel caso di organismi di modesta
entità;
 opera autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e nella
organizzazione di cantieri mobili;
 relativamente ai fabbricati interviene nei processi di conversione dell’energia e del loro controllo, è in
grado di prevedere, nell’ambito dell’edilizia eco compatibile, le soluzioni opportune per il risparmio
energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;
 grazie alla formazione sistemica, sa spaziare fra le sue conoscenze, fino ad arrivare alla
pianificazione ed alla organizzazione di tutte le misure opportune in materia di salvaguardia della
salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
 esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali, relaziona e documenta le
attività svolte;
 conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti
organizzati.

OSSCELTE EDUCATIVE-CURRICOLARI-TRASVERSALI
INTEGRATE

Considerate le variabili socio-economiche e culturali-formative, gli allievi in termini di produttività
scolastica fanno ancora registrare indici di mortalità e dispersione scolastica che incidono sul rendimento
scolastico.
Pertanto, l’Istituto risponde ai bisogni fondamentali e alle istanze prioritarie dell’utenza sostenendo
difficoltà e disagi, potenzialità ed eccellenze quale contributo allo sviluppo della persona e garanzia del successo
formativo.
La scuola, impegnata sul fronte del disagio scolastico ed attenta all’extrascuola, è intervenuta su una fetta della
popolazione scolastica particolarmente problematica per esperienze negative precedenti e ha coinvolto i genitori in
un uso strategico delle risorse e in azioni che hanno previsto la sinergia di più soggetti e istituzioni per:


prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e del disagio giovanile;



promuovere e perseguire il successo formativo di tutti gli alunni, in un sistema scolastico formativo, integrato
e trasversale a tutte le discipline ed intrinseco a tutto l’insegnamento.

Pertanto, nel nostro istituto attraverso l’insegnamento disciplinare, si sono realizzate le seguenti iniziative:


accoglienza e continuità educativa;



orientamento concomitante e professionale;
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ampliamento dell’offerta di formazione linguistica;



approfondimenti per gruppi di eccellenza;



promozione e sviluppo delle biblioteche scolastiche;



diffusione della lettura, dell’informazione e della multimedialità;



visite guidate, aziendali e viaggi d’istruzione;



attività sportiva;



sportelli di supporto e consulenza didattica;



attività per la costruzione di crediti formativi aggiuntivi;



Centro - Informazione – Consulenza;



sostegno ed integrazione per gli studenti con bisogni speciali;



utilizzo di laboratori di lingue straniere, informatica e fisica;



educazione motoria, fisica, sportiva.
I docenti, inoltre, hanno programmato e predisposto le condizioni di apprendimento necessarie a promuovere

negli allievi l’acquisizione delle capacità di scelta e di decisione che afferiscono a quelle metacognitive, trasversali
ed integrate alle discipline e realizzano propriamente nella strategia organizzativa:


formazione civica mediante l’educazione alla salute, stradale, alla legalità, all’ambiente, nonché
multiculturale;



attività teatrale finalizzata alla comunicazione e socializzazione;



formazione permanente all’imprenditorialità;



stage con Enti Locali ed aziende autonome;



progetti di formazione per il collegamento scuola–lavoro;



attività progettuali culturali e programmi operativi: P.O.R. e P.O.N.;



organizzazione di convegni, seminari, rappresentazioni teatrali.

Con l’attività educativa, pertanto, i docenti hanno realizzato percorsi formativi rispondenti alle finalità
generali

della

scuola,

distinte

in:

obiettivi

educativi,

comportamentali,

didattici,

metodologici,

transdisciplinari.
L’Istituto ha contestualizzato e personalizzato l’offerta formativa alle specifiche esigenze del nostro
ambiente e dei nostri alunni perseguendo obiettivi caratterizzati da conoscenze e competenze capitalizzabili in
un’ottica di apprendimento formativo e non meccanico, per permettere loro continue ristrutturazioni cognitive in
ordine all’evolversi del sapere, del sapere fare, del sapere essere e del sapere vivere in società.
Il piano dell’offerta formativa, i piani specifici di settore (F.O.) e i piani curricolari di classe e di
disciplina hanno specificato e concretizzato queste finalità definendo i blocchi tematici e le abilità cognitive, nel
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rispetto delle indicazioni contenute nel curricolo nazionale, ma secondo soglie di perfomance (livelli minimi di
sapere e sapere fare) che sono scaturiti dall’analisi del contesto. Compatibilmente con la loro area potenziale di
sviluppo, obiettivi educativi speciali sono stati perseguiti per gli alunni svantaggiati e disabili, attraverso
l’adozione di strategie di didattica plurale.

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Rapporto di
lavoro:
(I.T.I.),
(I.T.D.)

Materia di
insegnamento

Russo Giuseppina

I.T.I.

Lingua e lett. italiana

Russo Giuseppina

I.T.I.

Storia

Meo Provvidenza

I.T.I.

Inglese

Oliveri Maria

I.T.I.

Matematica

Fregapane Stefano

I.T.I.

Geop.-Ec.-Estimo

Marchese Salvatore

I.T.I.

Topografia

Caruana Vincenzo

I.T.I.

Prog. Costr. Impianti

Marchese Salvatore

I.T.I.

Gestione Cantiere

Messina Antonio

I.T.I.

Insegnante tecnico-pratico

Orlando Maria

I.T.I.

Religione

Mulè Liboria

I.T.I.

Scienze Motorie

Nome e cognome dei docenti

Coordinatore della classe: Prof. Salvatore Marchese
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PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO

La preparazione del Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio è caratterizzata dalla
flessibilità e

interdisciplinarietà delle competenze, grazie alla nuova articolazione delle discipline di

Progettazione Costruzioni e Impianti e Gestione dei Cantieri e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro. A
queste si aggiunge una specifica
attenzione ai problemi del territorio e dell’ambiente e una preparazione culturale in linea con i programmi
europei.
Il Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei materiali, dei
dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione
grafica. Possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità relative all'organizzazione del
cantiere, alla gestione degli impianti, nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del
territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali e anche relative
all’amministrazione di immobili.
Il corso di studi prevede nel terzo, quarto e quinto anno un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.
Il diploma di Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio consente l’immediato inserimento nel
mondo del lavoro, apre molteplici percorsi di formazione ulteriore e permette l’accesso a tutte le facoltà
universitarie per il conseguimento di laurea di primo e secondo livello. La specificità della preparazione
acquisita trova la sua più naturale prosecuzione nelle facoltà come Architettura e Ingegneria nelle sue
diverse specializzazioni (Civile, Edile, Ambiente e Territorio, Urbanistica e Ambientale).

I PRINCIPALI SBOCCHI PROFESSIONALI

Libera professione di geometra (dopo 18 mesi di praticantato presso studi tecnici e il superamento
dell'Esame di Stato)
















negli studi professionali di geometri, architetti, ingegneri
nelle imprese edili
come responsabile della sicurezza nei cantieri
negli uffici tecnici comunali o di enti locali
negli uffici tecnici delle banche
nelle agenzie immobiliari, nell'amministrazione dei condomini
nelle assicurazioni
nel settore dell'arredamento per la progettazione di interni
presso gli uffici del catasto
negli studi notarili
come certificatore energetico
nella Protezione Civile per gestire le situazioni di emergenza
nel Corpo delle Guardie Forestali
nel Corpo dei Vigili del Fuoco
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DISCIPLINE CURRICULARI E
ORE SETTIMANALI
Classe 3ª - ore settimanali Classe 4ª - ore Settimanali

Classe 5ª - ore settimanali

Italiano

4

Italiano

Italiano

4

Storia

2

Storia

2

Storia

2

Inglese

3

Inglese

3

Inglese

3

Prog., Costr. e Imp.

7

Prog., Costr. e Imp.

7

Prog., Costr. e Imp.

7

Topografia

4

Topografia

4

Topografia

4

Geop., Econ. ed Est.

3

Geop., Econ. ed Est.

3

Geop., Econ. ed Est.

3

Gestione del cantiere

4

Gestione del cantiere

Gestione del cantiere

e sicurezza dell’ambiente di e sicurezza dell’ambiente di e sicurezza dell’ambiente di
lavoro

2

lavoro

2

lavoro

2

Matematica

3

Matematica

3

Matematica

3

Complementi di mat. 1

Complementi di mat.

1

=====================

Scienze Motorie

2

Scienze Motorie

2

Scienze Motorie

2

Religione

1

Religione

1

Religione

1

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO

Promossi a
giugno

Promossi
con
sospensione
di giudizio

Non
promossi

---

9

---

---

9

---

6

2

1

8

---

---

---

---

Classe

Iscritti
stessa
Classe

Iscritti da
altra classe
o istituto

Terza

9

Quarta
Quinta
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da nove allievi (di cui uno non ha frequentante ), un gruppo è formato da
alunni provenienti dai comuni limitrofi, l’altro gruppo da alunni di Ribera.
La classe, ben amalgamata e disponibile alla socializzazione, presenta una fisionomia eterogenea,
sia per le potenzialità di ciascuno degli alunni, sia per l’impegno, l’interesse e la partecipazione
dimostrati.
Un piccolo gruppo di alunni ha evidenziato interesse per le varie discipline e disponibilità nei vari
momenti della vita scolastica, raggiungendo una discreta preparazione generale. Un altro gruppo
di alunni, nel corso dell’anno, ha mostrato solo a sprazzi la concentrazione e l’impegno necessari
per sostenere l’esame di Stato, tendenza, che nell’ultimo scorcio dell’anno, pare invertita da una
maggiore applicazione e volontà rispetto a quelle mostrate durante l’anno scolastico.
Oltre alle conoscenze, capacità e competenze, in fase di valutazione globale il C.D.C. ha
deliberato di tenere nella giusta considerazione anche altri parametri trasversali e non cognitivi,
quali l’interesse, la motivazione, la continuità dell’impegno, la partecipazione propositiva per ogni
fase dell’attività, in relazione alle attitudini di ciascuno.
Nel corso di quest’ultimo anno scolastico è stato sviluppato un modulo di Gestione Cantieri con
la metodologia Clil, come previsto dalle normative inserite nei Regolamenti di riordino (DPR 88 e
89/2010), in lingua inglese. Tale programma verrà allegato al presente documento.
Ogni singolo elemento della classe ha instaurato con i docenti un clima di reciproca stima e buona
collaborazione. Le famiglie, sempre attente alla vita scolastica degli allievi, hanno contribuito
efficacemente all'educazione sociale dei figli con i docenti della classe. Dal punto di vista
disciplinare, nulla da eccepire.
La classe ha preso parte ad alcuni progetti: anno scolastico 2016/17 visite ad aziende
che producono manufatti per l’edilizia, Progetto “IFS-Produzione di materiali in ceramica ”;
anno scolastico 2017/18 “ Alternanza Scuola Lavoro presso gli uffici Comunali dei Comuni
di provenienza e presso la Condotta Agraria di Ribera ; anno scolastico 2018/19 Progetto
“ Come essere una persona di successo” Alternanza Scuola Lavoro sulla progettazione di
manufatti edilizi

con l’utilizzo di materiali bio-compatibili attraverso la Convenzione

stipulata con l’INBAR ( Istituto Nazionale di Bio- Architettura ) Sezione di Agrigento e
Provincia; corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Come stabilito dal Consiglio di classe, il recupero delle discipline insufficienti nel I e
II trimestre è stato fatto in itinere, e ciò ha causato dei rallentamenti nello svolgimento dei
programmi di alcune discipline, rispetto a quanto inizialmente preventivato, anche per un
calo di attenzione, soprattutto in coincidenza dei periodi di vacanze e di manifestazioni
locali.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Classe III A indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio
Tutor interno: Prof. Arch. Schillaci Andrés Cayetano
Progetto Impresa Formativa Simulata
“Facciamo impresa”

“mini impresa

”

a.s. 2016/2017

Periodo : dal 01/09/2016 al 31/08/2017
DISCIPLINE COINVOLTE
Il progetto, elaborato dal referente per l’ASL di concerto con il Consiglio di classe, deliberato dal Collegio
dei Docenti, approvato dal Consiglio di Istituto, ha coinvolto in particolare le seguenti discipline:
Area comune

Area indirizzo
Progettazione, Costruzioni ed Impianti

DISCIPLINE
COINVOLTE:

1ª

annualità Italiano

del progetto

Topografia

Storia

Geopedologia

Matematica

Gestione del Cantiere e sicurezza

Inglese

dell’ambiente di lavoro

VALUTAZIONE DELLA ESPERIENZA FORMATIVA
Le attività sono state finalizzate a formare studenti muniti, oltre che di una formazione di base, anche di
una buona qualificazione professionale che permetta loro di adeguarsi ai continui cambiamenti e ai futuri
sviluppi del mondo lavorativo. Infatti, mediante lo svolgimento, in un ambiente didattico, di funzioni
lavorative che simulino la vita quotidiana di un'impresa, si è cercato di dare agli studenti la possibilità di
acquisire conoscenze e competenze adeguate per il raggiungimento di un buon livello di specializzazione
teorico e pratico.
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Nel complesso la formazione erogata è stata valutata positivamente, evidenziando un maggior riscontro per
quelle attività che hanno trattato contenuti prettamente pratici e l’uso di metodologie di partecipazione
attiva.
La maggior parte della classe ha raggiunto in maniera differenziata gli obiettivi previsti e ha acquisito
conoscenze, capacità e competenze la cui valutazione è contenuta nelle schede personali degli allievi.
Per la costruzione dello stand gli studenti hanno lavorato fuori dall’orario scolastico, in luoghi adatti per la
sua realizzazione.
Gli studenti sono stati anche formati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso un corso tenutosi in
Istituto in ore mattutine e pomeridiane.
della III “A” CAT è stata selezionata come una

E’ doveroso evidenziare che l’IFS

delle dieci migliori IFS della Sicilia nella fiera delle mini imprese effettuata a Catania il 28/05/2017.

Alternanza Scuola Lavoro
Classe IV A indirizzo C.A.T.
Tutor interno: Prof. Ing. Antonio Messina
Progetto
"Geometra e territorio"
Progetto
“Musicando insieme”
Il progetto “Geometra e territorio”, ha permesso ai discenti di avere una visione completa che va
dall’abitudine alla pratica, favoriti dal lavoro in gruppo, a una mentalità critica aperta al contributo degli
altri, in grado di valutare autonomamente le proprie capacità, al confronto e alla collaborazione fra il
mondo della scuola e la realtà lavorativa e produttiva.
Il progetto ha permesso l’arricchimento della formazione con competenze spendibili anche sul mercato del
lavoro, favorendo l’orientamento dei giovani “per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili
di apprendimento individuali”. Le attività proposte si sono sviluppate nell’ambito del programma ASL
come efficace strategia educativa di lungo periodo per la crescita e l’occupabilità dei giovani. I giovani,
infatti, manifestano un fortissimo bisogno di preparazione al mondo del lavoro e richiedono che gli
insegnanti sperimentino nuove tecniche di insegnamento e che la scuola aumenti i rapporti con il mondo del
lavoro.
Per la sua concretezza e vicinanza alla realtà, l’esperienza maturata ha rappresentato un’occasione
formativa unica, facendo realizzare ai partecipanti quella contaminazione di contenuti, metodologie e
competenze richieste sia dalla scuola sia dalle imprese.
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Le attività di stage sono state svolte presso la C.A. U.O. S6-18 Ufficio Comunale di Ribera e presso gli
UTC del Comune di Sciacca, del Comune di Ribera e del Comune di Sambuca di Sicilia e hanno permesso
agli studenti partecipanti, seguendo un programma formativo predisposto per ciascuno di essi, di:


individuare quale può essere il lavoro quotidiano dei geometri professionisti e/o dipendenti;



esaminare istanze di nuovi progetti intessenti il territorio;



conoscere l’evoluzione della normativa riguardante la progettazione e le autorizzazioni, le concessioni,
i nulla osta necessari per rendere un progetto esecutivo e cantierabile;



conoscere l’organizzazione degli archivi e la rubricazione delle istanze;



seguire l’iter di una istanza il rilascio del relativo decreto di concessione;



esaminare gli elaborati progettuali necessari per la presentazione di un progetto/piano;



esaminare istanze di concessioni contributi e/o autorizzazioni;



acquisire dimestichezza con gli indici territoriali e aziendali;



collaborare alla creazione di un archivio digitale UMA.

DURATA
L’esperienza della durata complessiva di 160 ore, ha costituito un’ulteriore opportunità di crescita
formativa, poiché ha posto gli alunni in situazione lavorativa, li ha messi a contatto con gente proveniente
da tutte le parti del mondo, ha migliorato le loro competenze/abilità relazionali e comunicative.
Nel complesso, la formazione maturata è stata valutata positivamente evidenziando un maggior riscontro
per quelle attività che hanno trattato contenuti prettamente pratici e l’uso di metodologie di partecipazione
attiva. La maggioranza degli alunni ha partecipato in maniera attiva e costruttiva, raggiungendo in maniera
differenziata gli obiettivi previsti ed acquisendo conoscenze, capacità e competenze la cui valutazione è
contenuta nelle singole schede allievo

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
Il Consiglio di classe ha subito alcune variazioni nell’arco del triennio come si può
capire dalla tabella sottostante, ma ha mantenuto la presenza di un discreto numero di
insegnanti che ha garantito la continuità didattica e ha potuto seguire lo sviluppo culturale e
relazionale degli allievi:

DISCIPLINE

3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e Lett. Italiane

Anzelmo V.

Vinci M.

Russo Giuseppina

Storia

Anzelmo V.

Vinci M.

Russo Giuseppina

Inglese

Meo P.

Meo P.

Meo P.

Matematica

Massinelli G..

Massinelli G.

Oliveri M.

Geop.-Ec.-Estimo

Amato A.

Amato A.

Fregapane Stefano
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Topografia

Marchese S.

Marchese S.

Marchese S.

Prog. Costr. Impianti

Caruana V.

Marchese S.

Caruana V.

Gestione Cantiere

Caruana V.

Caruana V.

Marchese S.

Complementi di mat.

Massinelli G.

Massinelli G.

Oliveri M.

Educazione Fisica

Mulè L.

Mulè L.

Mulè L.

Religione

Orlando M.

Orlando M.

Orlando M.

ATTIVITA’ DI PREPARAZOIONE ALL’ESAME
Il Consiglio di Classe in data 08/02/2018 ha designato i commissari interni titolari di materie
diverse da quelle affidate ai membri esterni. Segue l’elenco dei docenti individuati come
commissari esterni:

COMMISSARIO ESTERNO

DISCIPLINA

Docente esterno

Lingua e lett. italiana

Docente esterno

Topografia

Docente esterno

Lingua Inglese

Segue l’elenco dei docenti individuati come commissari interni:
COMMISSARIO INTERNO

DISCIPLINA

Fregapane Stefano

Geopedologia, Economia ed Estimo

Oliveri Maria

Matematica

Caruana Vincenzo

Progettazioni, Costruzione e Impianti

1° SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE D’ ESAME
Simulazione della prima prova scritta
Data di svolgimento
19 Febbraio

Tempo assegnato
6 ore

La relativa griglia di correzione e il testo della prova sono presentate in allegato
Strumenti concessi durante la prima prova
Vocabolario di lingua italiana
Simulazione della seconda prova scritta
Data di svolgimento

Tempo assegnato
15

28 Febbraio

8 ore

La relativa griglia di correzione e il testo della prova sono presentate in allegato
Strumenti concessi durante la seconda prova
Manuali tecnici
2° SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE D’ ESAME
- Simulazione della prima prova scritta
Data di svolgimento

Tempo assegnato

26 Marzo

6 ore

La relativa griglia di correzione e il testo della prova sono presentate in allegato
Strumenti concessi durante la prima prova
Vocabolario di lingua italiana

Simulazione della seconda prova scritta
Data di svolgimento

Tempo assegnato

2 Aprile

8 ore

La relativa griglia di correzione e il testo della prova sono presentate in allegato
Strumenti concessi durante la seconda prova
Manuali tecnici
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO
10 Aprile
Durante la simulazione del colloquio gli studenti hanno appreso come deve condursi il colloquio
degli esami di stato , partendo da una immagine

per sviluppare un percorso esplicitando

collegamenti tra le varie discipline , introducendo altresì le competenze acquisite nel corso degli
anni relativamente al Percorso
Alternanza Scuola-Lavoro)

per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

e parlando anche di

scolastico di Cittadinanza e Costituzione.
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( ex

argomenti affrontati nel corso dell’anno

OBIETTIVI GENERALI
Il Consiglio di classe si è adoperato per aiutare i discenti a comprendere i meccanismi e i processi
della società, per migliorare i propri mezzi espressivi e comunicativi, per dare una preparazione
organica nei vari campi disciplinari.
OBIETTIVI EDUCATIVI COMPORTAMENTALI
I docenti hanno cercato di inculcare nei ragazzi il principio che, per un comportamento civile,
è opportuno essere corretti, educati, non violenti e rispettosi della legalità, principi tutti da
applicare sia nell’ambito della scuola sia al di fuori, in riferimento all’ambiente e al prossimo.
OBIETTIVI DIDATTICI
Il Consiglio di classe si è adoperato per rafforzare nei ragazzi la motivazione allo studio,
potenziare la partecipazione e l’attenzione all’attività didattica, compresa la necessità
dell’applicazione, della costanza e dell’impegno nel lavoro in classe e a casa per poter meglio
affrontare le difficoltà. Si rimanda, comunque, per una visione più dettagliata, agli allegati che
ciascun docente ha prodotto e che costituiscono parte integrante di questo documento,
relativamente alla propria disciplina.
OBIETTIVI METODOLOGICI
Si è ritenuto di fondamentale importanza il saper porgere la materia agli alunni ed il correlarsi
a loro.
Un posto prioritario ha, pertanto, occupato la lezione frontale allo scopo di orientare lo
studio sui libri di testo. Una volta superata la fase dell’approccio soggettivo agli eventi, gli allievi,
per comprendere meglio ed anche in vista del colloquio dell’Esame di Stato, sono stati avviati a
ricerche e processi individualizzati su casi, problematiche, fenomeni.
E’ stata, comunque, offerta ogni occasione di dialogo per abituare gli alunni a discutere con
correttezza, cercando di stimolare gli apporti personali.
Quando le tematiche affrontate sono risultate ostiche e gli alunni hanno incontrato difficoltà
nell’apprendimento e nella comprensione, si è ritenuto necessario soffermarsi a considerare i vari
aspetti ricorrendo anche all’analisi di testi dal registro maggiormente decodificabile. I richiami ed i
collegamenti disciplinari ed interdisciplinari sono serviti a verificare l’effettivo possesso di
conoscenze già acquisite e a valutare la capacità di ricerca, di analisi e di verifica personale.
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OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI
La maggior parte degli alunni è in grado di esprimersi in modo chiaro, utilizza il lessico
specifico delle varie discipline, collega argomenti della stessa materia e coglie relazioni
interdisciplinari, ha consapevolezza operativa dei mezzi usati e sa interpretare la società in cui vive
dal punto di vista economico, sociale e politico.
Il resto degli alunni si è sforzato di migliorare le proprie potenzialità, e alcuni sono riusciti
nell’intento.
OBIETTIVI NON COGNITIVI (IMPEGNO, INTERESSE E PARTECIPAZIONE)
Un gruppo di alunni ha dimostrato di avere raggiunto gli obiettivi non cognitivi in maniera
tenace, altri alunni in modo discontinuo.
CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI
Ove possibile, gli argomenti sono stati affrontati in maniera interdisciplinare al fine di fornire
agli allievi una unitarietà del sapere, una acquisizione sempre più sicura della padronanza del
linguaggio in tutte le sue funzioni. L’interdisciplinarietà ha preso in considerazione anche il
potenziamento di un metodo di lavoro autonomo, lo sviluppo delle capacità di sintesi, di
ragionamento, di creatività, del senso estetico.
STRATEGIE METODOLOGICHE
Per il conseguimento degli obiettivi didattici prefissati, nell'ambito della libertà di
insegnamento, ci si è avvalsi delle seguenti strategie: approccio comunicativo, approccio
scientifico, lezione frontale, lezione-discussione, lezione partecipata, lettura del testo, esercitazioni
guidate, ricerca, lavoro interdisciplinare, discussione in classe dei lavori assegnati.
Si sono privilegiate quelle strategie che consentono alternanza fra momenti espositivi e
discussione con il gruppo-classe.
TEMPI E SPAZI
Per ciò che concerne i tempi dell’insegnamento, si è tenuto conto dei livelli di partenza e dei
ritmi di apprendimento, notevolmente vari, per le qualità intellettive, l’impegno in classe e a casa,
l’interesse, la partecipazione di ogni singolo alunno e l’assiduità nella frequenza delle lezioni.
VALUTAZIONE
Sono stati predisposti e condivisi collegialmente parametri di valutazione, adottati dal
Consiglio di classe, per il raggiungimento di una classificazione tassonomica degli allievi da
utilizzare nella valutazione periodica.
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La tabella docimologica comprende:
 criteri di valutazione in termini di conoscenze, competenze, capacità, abilità linguistiche ed
operative;
 metodi e strumenti.
Sono stati, inoltre, utilizzati criteri di valutazione degli obiettivi non cognitivi.
Complementari alla tabella docimologica, sono state predefinite griglie di valutazione per le
prove scritte e/o pratiche ed orali, con l’esplicitazione dei criteri di attribuzione dei punteggi e dei
livelli di prestazione, motivati mediante descrittori che valutano i vari aspetti dell’apprendimento:
conoscenze, competenze e capacità.

CRITERI – STRUMENTI – METODI DI VALUTAZIONE

NON CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI
Voto
1–2–3



Conoscenze: non possiede alcuna conoscenza o quasi;



competenze: non sa applicare le minime conoscenze in compiti semplici;



capacità: effettua sintesi scorrette in compiti semplici senza autonomia di giudizio;



abilità linguistica: usa un linguaggio oscuro;



abilità operative: non sa usare gli strumenti e presenta difficoltà di coordinamento motorio.

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Voto
4



Conoscenze: dimostra limitate e frammentarie conoscenze e difficoltà di comprensione dei contenuti;



competenze: applica le conoscenze con gravi errori ed esegue analisi parziali ed errate;



capacità: effettua sintesi parziali e imprecise e non ha autonomia di giudizio;



abilità linguistica: presenta povertà di linguaggio che compromette la comprensione del messaggio;



abilità operative: presenta incertezze nell’uso degli strumenti ma non ha difficoltà motorie.
RAGGIUNGIMENTO SOLO PARZIALE DEGLI OBIETTIVI

Voto
5



Conoscenze: dimostra non sufficienti conoscenze e livelli di comprensione dei contenuti minimi;



competenze: applica le conoscenze con qualche errore ed esegue analisi guidate e superficiali;



capacità: effettua sintesi imprecise e superficiali e rielabora le conoscenze in modo parziale e
contraddittorio;



abilità linguistica: possiede un linguaggio limitato con improprietà formali;



abilità operative: usa gli strumenti con difficoltà e non ha problemi di tipo motorio.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ESSENZIALI

Voto
6



Conoscenze: conosce e comprende almeno i contenuti minimi;



competenze: applica le conoscenze in modo parziale ed esegue analisi ancora non autonomamente;



capacità: effettua sintesi guidate non corrette ed esprime giudizi con qualche contraddizione;



abilità linguistica: utilizza un linguaggio di solito corretto anche se non sempre specifico e settoriale;
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abilità operative: usa correttamente gli strumenti ed è autonomo nel coordinamento motorio.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI



Conoscenze: dimostra una conoscenza generale e comprensione dei contenuti;

Voto



competenze: applica le conoscenze in ambiti disciplinari ed effettua analisi;
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capacità: effettua sintesi corrette e con una certa autonomia;



abilità linguistica: usa un bagaglio lessicale chiaro e specifico;



abilità operative: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato nei movimenti;
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI



Conoscenze: possiede una conoscenza generale approfondita e sicura capacità di comprensione;

Voto



competenze: applica le conoscenze in ambiti anche interdisciplinari con procedure autonome;
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capacità: effettua approfondimenti ed elaborazioni personali;



abilità linguistica: usa un linguaggio con chiarezza e specificità;



abilità operative: è del tutto autonomo sia nell’uso degli strumenti sia nel coordinamento motorio.
PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Voto
9



Conoscenze: dimostra una conoscenza e capacità di comprensione completa e ordinata;



competenze: applica in modo efficace e corretto le conoscenze in ambiti interdisciplinari e procede ad
analisi particolareggiate;



capacità: opera approfondimenti personali in modo autonomo e documentato;



abilità linguistica: utilizza linguaggi specifici e registri linguistici appropriati con stile personale;



abilità operative: sa usare tutti gli strumenti ed è del tutto autonomo nel coordinamento motorio.
PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI



Conoscenze: possiede una conoscenza ampliata e rigorosa e capacità di comprensione completa;



competenze: applica le procedure e le conoscenze in problemi nuovi senza errori ed esegue analisi in
piena autonomia;

Voto
10



capacità: opera approfondimenti personali in modo autonomo, documentato e rielaborativo;



abilità linguistica: utilizza linguaggi specifici e registri linguistici appropriati con stile personale e
creativo;



abilità operative: sa usare tutti gli strumenti ed è del tutto autonomo nel coordinamento motorio.

Obiettivi non cognitivi
Negativa: passiva – disattenta – inopportuna
Partecipazione

Accettabile: sollecitata – opportuna – attiva
Positiva: propositiva – stimolante – critico
Negativo: inesistente – scarso – discontinuo

Impegno

Accettabile: regolare – adeguato – continuo
Positivo: appropriato – proficuo – tenace
Negativo: inosservabile – disorganizzato- inefficace
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Metodo di studio

Accettabile: ordinato – idoneo – efficace
Positivo: valido – funzionale – elaborativi
Negativo: irrilevante – insufficiente – contraddittoria

Progressione
dell’apprendimento

Accettabile: regolare – evidente – progressiva
Positiva: costante – buona – notevole
Negativa: discontinua nelle frequenza – indisciplinata – irrispettosa

Condotta

Accettabile: regolare nella frequenza – corretta – responsabile
Positiva: apprezzabile – coerente – costruttiva

Provvedimenti disciplinari

Frequenti -Sporadici -Inesistenti

Strumenti utilizzati per la verifica formativa: la misurazione delle prestazioni utili per la verifica di
obiettivi di conoscenza (capacità di richiamare alla memoria fatti, particolari, termini, fenomeni,...) e di
comprensione (capacità di tradurre e dire con parole proprie fatti e definizioni) é stata effettuata con prove
strutturate (test a risposta multipla). Le interrogazioni (prove aperte) sono servite per il rilevamento delle
abilità più significative (analisi: capacità di rendere chiaro ed esplicito quanto espresso da un enunciato, un
argomento, una formula; sintesi: capacità di produrre un lavoro, di sviluppare un concetto o una teoria
riunendo le parti che li costituiscono) e per il controllo della capacità espositiva. Lo stesso si può dire per le
prove scritte di tipo aperto che hanno permesso di misurare il grado di capacità applicativa raggiunto.
Controllo in itinere del processo di apprendimento: interrogazione breve, prove semi-strutturate, tema o
problema, prove strutturate, questionario ed esercizi.Strumenti utilizzati per la verifica sommativa
(controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione): interrogazione breve, prove semistrutturate,
tema o problema, prove strutturate, questionario ed esercizi.
Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica finale: metodo di studio, partecipazione
all’attività didattica, impegno, progresso, livello della classe.
CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CREDITI
Il credito scolastico si evince dalle seguenti voci:
media dei voti delle varie discipline dell’anno in corso (Vedi tab. 1).
All'interno della banda di oscillazione di appartenenza si terrà conto dei seguenti elementi:
 assiduità nella frequenza e curriculum scolastico;
 interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
 partecipazione alle attività complementari ed integrative;
 attività extra-curriculari previste dal POF e deliberate dal Collegio dei Docenti con
allegata come n. 328/98 art.1.
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certificazione

Tabella 1) dei crediti scolastici
MEDIA DEI VOTI

CREDITI SCOLASTICO (punti)
CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

CLASSE
QUINTA

Senza
sospensione

Con
sospensione

Senza
sospensione

Con
sospensione

M<6

---

---

---

---

7-8

M=6

7-8

7

8–9

8

9 - 10

6<M≤7

8-9

8

9 - 10

9

10 - 11

7<M≤8

9 - 10

9

10 - 11

10

11 - 12

8<M≤9

10 - 11

10

11 - 12

11

13 - 14

9 < M ≤ 10

11 - 12

11

12 - 13

12

14 - 15

Totale credito scolastico

Punti 40

Credito Formativo
(come da documentazione allegata - D.P.R. n. 323/98 art.11 e 12)
Attività didattico-culturali
Punti __________

Totale punteggio attribuito __________________________
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Allegati

Programmazione Modulo CLIL di Gestione Cantieri
(Prof. Salvatore Marchese)
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Programmazione Modulo CLIL di Gestione Cantieri
(Prof. Salvatore Marchese)
Motivazioni del percorso e contesto di apprendimento
Il percorso CLIL di Gestione dei Cantieri nei Luoghi di Lavoro è stato svolto nella classe V A
indirizzo CAT in un arco temporale di 6 ore tra secondo e terzo trimestre, durante l’ora
curricolare di Gestione dei Cantieri nei Luoghi di Lavoro.
La classe V A CAT, costituita da 8 alunni con un livello di competenza comunicativa in inglese
pari ad A2 del Quadro comune europeo di riferimento e per pochissimi allievi pari a B1, presenta
nel complesso un sufficiente livello motivazionale nei confronti dell’apprendimento in generale ed
un profitto mediamente adeguato nelle varie materie.
Pur non avendo mai affrontato un percorso CLIL negli anni precedenti, gli studenti, motivati dalla
novità di un approccio che “rompe” la lezione “tradizionale”, hanno dimostrato un accettabile
interesse nei confronti della nuova proposta. Il Consiglio di Classe, a sua volta, non ha posto
obiezioni a un’attività che, per la sua peculiarità, poteva rivelarsi uno strumento utile per
accrescere l’interesse per la Gestione dei Cantieri nei Luoghi di Lavoro.
Questo approccio all’argomento proposto, infatti, non facendo parte del gruppo di materie di
indirizzo, non è seguito con particolare attenzione né è oggetto di studio continuativo.
Finalità
 Applicare la metodologia CLIL come richiesto dalla normativa della scuola secondaria di
secondo grado;
 Acquisire nuove tecniche di insegnamento-apprendimento;
 Rendere gli studenti consapevoli delle proprie abilità, attraverso un utilizzo pratico delle
proprie competenze linguistiche applicate ad una disciplina non linguistica;
 Motivare gli studenti ad appropriarsi dei contenuti base di una disciplina attraverso una
lingua diversa dalla L1.
Obiettivi linguistici
 Acquisire un linguaggio specifico;
 Favorire l’apprendimento e l’uso della lingua inglese, consolidando e potenziando le
competenze linguistiche.
Obiettivi disciplinari
 Conoscere i documenti della sicurezza
 Acquisire i contenuti per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro
Metodologia
 Comunicazione in lingua inglese (azioni, vocaboli specifici della disciplina)
 Learning by doing
 Lezione frontale ed interattiva
Una volta stabilite le finalità e gli obiettivi generali del progetto sono stati valutati tutti quegli
aspetti riguardante la disciplina oggetto del percorso. Poiché alla base dello studio della disciplina
non c’è soltanto lo studio della normativa , ma è necessario verificare all’interno della classe la
presenza, anche solo a un livello elementare, di alcuni prerequisiti fondamentali come le capacità
di descrivere, confrontare, argomentare. Non è stata sottovalutata, inoltre, la necessità di
apprendere un linguaggio specifico per esporre, problematizzare, concettualizzare gli interventi
da effettuare affinché si possa operare in sicurezza nei luoghi di lavoro . A tal proposito
attenzione è stata posta alla terminologia utilizzata e alla formulazione in lingua inglese di concetti
, di cui gli studenti avevano già una sufficiente padronanza in L1, ma non in L2. Si è anche tenuto
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conto delle strutture morfosintattiche dei materiali utilizzati e prodotti dagli stessi allievi, in modo
da consolidare competenze specifiche, facendo ricorso ad attività di brainstorming, preliminari a
quelle di ascolto o lettura di materiali specifici.
Progettazione e strategie di insegnamento-apprendimento
Il valore aggiunto del CLIL si evidenzia nel contributo allo svecchiamento della didattica
tradizionale, basata sulla trasmissione dei saperi e sul ruolo passivo dell’allievo chiamato ad
ascoltare, a capire e riprodurre concetti elaborati da altri. Il percorso deve rappresentare una
proposta seria di “scuola delle competenze”, in cui gli apprendimenti non si trasmettono, ma si
costruiscono e si acquisiscono in modo attivo, personale e tale da generare interesse e
motivazione. A tal fine si propone una didattica lontana dalla logica della lezione frontale e basata
sul lavoro di gruppo, sull’apprendimento cooperativo, sull’interazione tra gli studenti, su un loro
ruolo attivo nella costruzione dei saperi. Si è dato spazio alla dimensione esperienziale, evitando
di dare informazioni preconfezionate e invitando i ragazzi ad elaborare concetti e conoscenze
attraverso strategie di problem solving.
Considerata l’importanza nei percorsi CLIL di saper valutare la complessità dei testi, tenendo
conto del livello di competenza in lingua straniera dei discenti ed eventualmente procedendo ad
una didattizzazione dei materiali, la comprensibilità dell’input (mirata a ridurre al minimo le
possibilità di compiere errori) sarà garantita da un’opportuna scelta dei materiali didattici (scritti
o orali) e da semplici spiegazioni.
La necessità di rendere l’input del docente il più possibile comprensibile agli studenti rende
necessario programmare e adottare strategie, verbali e non, quali:
• esporre in modo chiaro, articolando bene le parole, rallentando il ritmo dell’elocuzione senza
arrivare comunque ad una produzione artificiale;
• porre l’enfasi, attraverso l’intonazione, su alcuni punti, parole o espressioni salienti del discorso;
• controllare continuamente la comprensione degli studenti con domande mirate, fornire
chiarimenti, ripetere i concetti più significativi o riformularli;
• utilizzare gesti, mimica, supporti visivi o grafici;
• usare frequentemente la lavagna per annotazioni, schemi, parole chiave, al fine di evidenziare le
idee fondamentali;
• fornire note scritte per accompagnare l’esposizione verbale;
• portare esempi concreti;
• riassumere spesso nel corso dell’esposizione.
Il modulo in oggetto ha previsto le seguenti unità didattiche:
 “Safety Documents”
 “Personal Protective Equipment”
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Istituto di Istruzione Secondaria
"Francesco Crispi"

LICEO
"Francesco Crispi"
TECNICO
"Giovanni XXIII"
PROFESSIONALE
"A. Miraglia"

Sede Centrale:
Via Presti, 2 - 92016 Ribera (Ag)
Tel. 0925 61523 - Fax 0925 62079
www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it - agis021005@istruzione.it

GRIGLIA DI VALUTAZIONEPER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
PRIMA PROVA
Alunno________________________

1

Classe___________

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
INDICATORE
MISURATORE
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Completa da 9 a 10 pt
Adeguata
Sufficiente

PUNTI

da 7 a 8 pt
6 pt

Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
Coesione e coerenza testuale

da 1 a 3 pt

Completa

da 9 a 10 pt

Adeguata

da 7 a 8 pt

Sufficiente

6 pt

Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
2

Ricchezza e padronanza lessicale

da 1 a 3 pt

Completa

da 9 a 10 pt

Adeguata

da 7 a 8 pt

Sufficiente

6 pt

Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
Correttezza grammaticale;
punteggiatura

uso

corretto

della

da 1 a 3 pt

Completa

da 9 a 10 pt

Adeguata

da 7 a 8 pt

Sufficiente

6 pt

Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
3

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

da 1 a 3 pt

Completa

da 9 a 10 pt

Adeguata

da 7 a 8 pt

Sufficiente

6 pt

Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

da 1 a 3 pt

Completa

da 9 a 10 pt

Adeguata

da 7 a 8 pt

Sufficiente

6 pt

Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
TOTALE

da 1 a 3 pt
MAX 60 PT

1

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA - TIPOLOGIA “A”
ELEMENTI DA VALUTARE
MISURATORE
Rispetto dei vincoli posti nella consegna
Completo da 9 a 10 pt
Adeguato
Sufficiente

P.TI

da 7 a 8 pt
6 pt

Lacunoso da 4 a 5 pt
Scarso
2

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

da 1 a 3 pt

Completa da 9 a 10 pt
Adeguata
Sufficiente

da 7 a 8 pt
6 pt

Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
3

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica e stilistica

da 1 a 3 pt

Completa

da 9 a 10 pt

Adeguata

da 7 a 8 pt

Sufficiente

6 pt

Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
4

Interpretazione corretta ed articolata del testo

da 1 a 3 pt

Completa

da 9 a 10 pt

Adeguata

da 7 a 8 pt

Sufficiente

6 pt

Lacunosa da 4 a 5 pt
Scarsa
TOTALE MAX 40 PT
VOTO COMPLESSIVO

da 1 a 3 pt
TOT.

1

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA - TIPOLOGIA “B”
ELEMENTI DA VALUTARE
MISURATORE
Individuazione corretta di tesi ed argomentazioni Completa da 14 a 15pt
presenti nel testo proposto
Adeguata da 10 a 13 pt
Sufficiente

PUNTI

9 pt

Lacunosa da 5 a 8pt
Scarsa
2

Capacità di sostenere con coerenza un percorso
ragionativo adoperando connettivi pertinenti

da 1 a 4 pt

Completa

da 14 a 15pt

Adeguata

da 10 a 13 pt

Sufficiente

9 pt

Lacunosa da 5 a 8pt
Scarsa
3

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere l’argomentazione

da 1 a 4 pt

Completa

da 9 a 10pt

Adeguata

da 7 a 8 pt

Sufficiente 6

pt

Lacunosa da 4 a 5pt
Scarsa

da 1 a 3 pt

TOTALE MAX 40 PT

TOT.

VOTO COMPLESSIVO

1

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA - TIPOLOGIA “C”
ELEMENTI DA VALUTARE
MISURATORE
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza Completa da 14 a 15pt
nella formulazione del titolo e della eventuale
Adeguata da 10 a 13 pt
paragrafazione
Sufficiente

PUNTI

9 pt

Lacunosa da 5 a 8pt
Scarsa
2

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione

da 1 a 4 pt

Completo

da 14 a 15pt

Adeguato

da 10 a 13 pt

Sufficiente

9 pt

Lacunoso da 5 a 8pt
Scarso
3

Correttezza ed articolazione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

da 1 a 4 pt

Completa

da 9 a 10pt

Adeguata

da 7 a 8 pt

Sufficiente 6

pt

Lacunosa da 4 a 5pt
Scarsa

da 1 a 3 pt

TOTALE

MAX 40 PT

VOTO COMPLESSIVO

Il punteggio conseguito sarà la somma del totale della parte generale + il totale della parte specifica, di modo che si può arrivare
ad un massimo di 100 punti (60+40)
Il punteggio, però, va trasformato in VENTESIMI attraverso una semplice divisione: Punteggio conseguito in centesimi / 5.
Ovviamente con successivo arrotondamento che va precedentemente verbalizzato se per eccesso o per difetto

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"Francesco Crispi"
Via Presti, 2 - 92016 Ribera (Ag)
Tel. 0925 61523 - Fax 0925 62079
www.istitutosuperiorecrispiribera.edu.it - agis021005@istruzione.it
C.F.83002610844

LICEO
"Francesco Crispi"
TECNICO
"Giovanni XXIII"
PROFESSIONALE
"A. Miraglia"

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Candidato: ______________________________________________ Data: __/__/___ Classe V Sezione: __
INDICATORI
DESCRITTORI
Punteggio
1. Rielaborazione dei contenuti

2. Individuazione dei
collegamenti pluridisciplinari

3. Riflessione critica sulle
conoscenze ed esperienze
scolastiche ed
extrascolastiche

4. Gestione dell’interazione

5. Discussione prove scritte:
autocorrezione/
autovalutazione



Completa, autonoma ed efficace



Nel complesso autonoma ed efficace



Sufficientemente adeguata ed essenziale



Incerta e approssimativa



Limitata



Ampia, autonoma e sistematica



Nel complesso autonoma e sistematica



Sufficientemente adeguata ed essenziale



Parzialmente adeguata



Asistematica



Articolata e organica



Nel complesso articolata e organica



Sufficientemente adeguata ed essenziale



Superficiale



Disorganica



Utilizzo di un linguaggio ricco e accurato



Utilizzo di un linguaggio chiaro e appropriato



Utilizzo di un linguaggio essenziale



Utilizzo di un linguaggio



Autonoma



Guidata



Limitata

Punteggio
assegnato

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

3
2.5
2
1

2
1
0.5

PUNTEGGIO TOTALE
LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

……./20

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“F. CRISPI”
RIBERA

A.S. 2018/2019

Classe QUINTA CAT
Indirizzo_GEOM._

SCHEDA DOCENTE

Disciplina d’insegnamento: ___GEOPEDOLOGIA,ECONOMIA ,ESTIMO__
Docente:_ FREGAPANE STEFANO

• Libro di testo: Corso di Economia ed Estimo –aut.Stefano AmicabileEditrice :HOEPLI

______________________________________________________________________

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE 132

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti

Da buona
parte
Da alcuni

Parzialmente
raggiunti
Da alcuni

Da tutti

B

Previste entro la fine dell’anno 18

Da tutti

Svolte 104 al 13 maggio 2019

Da buona
parte

A

X
Saper individuare l’aspetto economico della
stima
X
Saper sviluppare in modo corretto le varie fasi
del giudizio di stima
X
Saper quali caratteristiche influiscono sul valore
dei beni
Saper risolvere le problematiche estimative che
riguardano il settore urbano.

X

X

Saper stimare l'indennità spettante nei casi
legati a problemi legali
Sapere compiere le operazioni di
conservazione del Catasto terreni e fabbricati (
domande di voltura , denuncia di variazione,
dichiarazione di immobili urbani di nuova
costruzione ecc. ecc. )

X

X

X

X

ATTIVITA’ DI RECUPERO
C

IN ITINERE

METODI
D

Lezione frontale

x

Problem solving

Lavoro di gruppo

X

Simulazioni

Insegnamento.
individualizzato

X

Altro (specificare)

MEZZI E STRUMENTI
E

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
COD. CIV. - COSTITUZIONE

SPAZI
F

Biblioteca

Laboratorio
Palestra
Altro (specificare)

Aula di informatica
Aula da disegno

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

G

Colloqui
Prove scritte

X

Prove scritto -grafiche

X

Ricerche personali o di
gruppo

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta

Questionari a risposta
multipla
Vero o falso

x

CRITERI DI VALUTAZIONE
H

Risultanze delle
verifiche
Progressi rispetto alla
situazione di partenza

x

Impegno scolastico ed
extrascolastico

x

Assiduità nella frequenza

x

x

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE
I

Colloqui

Padronanza della lingua e dell’argomento trattato, Conoscenza
degli argomenti trattati,
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisiste, Collegamento
nell’argomentazione,
Capacità di approfondire sotto vari profili i diversi argomenti

Prove scritte

Padronanza della lingua e dell’argomento trattato, Conoscenza
degli argomenti trattati,
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisiste, Collegamento
nell’argomentazione,
Capacità di approfondire sotto vari profili i diversi argomenti

CONTENUTI
• Il contenuto dell’estimo
• Gli aspetti economici dei beni
• Metodo di stima : Confronto come base del metodo di stima – Fasi del
giudizio di stima – Caratteristiche dei beni influenti sul valore –
Parametro di stima – termini del confronto estimativo - Principio di
ordinarietà - Passaggio dal valore ordinario a quello definitivo di stima.
• Procedimenti di stima: Classificazione generale dei procedimenti –
Procedimenti sintetici per la stima del valore di mercato – La stima
sintetica monoparametrica – La stima per valori tipici – La stima storica –
La stima ad impressione – Procedimento analitico per la stima del valore
di mercato – Procedimento sintetico ed analitico per la stima del valore di
costo.

ESTIMO URBANO
• Fabbricati civili : generalità – mercato immobiliare urbano – Locazione
dei fabbricati civili – caratteristiche infuenti sul valore dei fabbricati .
• La stima dei fabbricati civili: Scopi della stima e aspetti economici dei
fabbricati civili – Stime sintetiche del valore di mercato – Stima analitica
del valore di mercato – Aggiunte e detrazioni al valore capitale – Il valore

di costo – Il valore di trasformazione – Il valore complementare – Stima
delle quote di possesso di fabbricati in multiproprietà .
• La stima delle aree fabbricabili : Nozione di area fabbricabile – Mercato
delle aree fabbricabili – Caratteristiche influenti sul valore delle aree
fabbricabili –Aspetti economici delle aree fabbricabili – Stima del valore
di mercato – Stima del valore di trasformazione – Stima delle aree
urbane non fabbricabili –
• La stima dei valori condominiali: Regolamento di condominio – Tabelle
millesimali- Determinazione dei millesimi di proprietà generale –
Determinazione dei millesimi di proprietà particolare – Determinazione
dei millesimi d’uso differenziato – Ripartizione di spese diverse e delle
spese nei condomini orizzontali.

ESTIMO LEGALE
• Le stime in materia di espropriazione per pubblica utilità: Testo unico
sulle espropriazioni
• Le stime relative alle servitù prediali (Passaggio,metanodotto,elettrodotto
scarico,acquedotto coattivo )
• Le stime per successioni ereditarie
• Usufrutto,uso e abitazione
• Stima dei danni

ESTIMO TERRITORIALE CATASTO
•

Catasto terreni : Legislazione catastale - Fasi di costituzione e
mantenimento del catasto
- Terza revisione generale degli estimi dei terreni - Le variazioni soggettive e
oggettive –Consultazione degli atti catastali - Visure e certificazioni - Pratiche
catastali.
– Il Catasto dei fabbricati : Formazione del Catasto – Pubblicazione e
attivazione del Catasto – Conservazione del Catasto – Consultazione degli atti
catastali, visure e certificazioni.
-Docfa e pregeo
RIBERA, 13 maggio 2019

DOCENTE
Stefano Fregapane

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“F. CRISPI”
RIBERA
A.S. 2018/2019

Classe : V A
Settore : Tecnologico
Indirizzo: C.A.T.

SCHEDA DOCENTE

Disciplina d’insegnamento: TOPOGRAFIA
Docente: PROF. SALVATORE MARCHESE
Insegnante Tecnico Pratico: PROF. Antonio Messina
Libro di testo: Autori: Renato Cannarozzo- Lanfranco Cucchiarini- William Meschieri
Editore: ZANICHELLI

A

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
Svolte 93 al 13 maggio 2016

Previste fino al termine dell’A.S: 16

OBIETTIVI SPECIFICI

X
X

Risolvere problemi di spostamento di un confine

X

Risolvere problemi di rettifica di confine

X

Risolvere problemi di ripristino di confine

X

Risolvere lo spianamento di un appezzamento di
terreno partendo da una sua rappresentazione planoaltimetrica
Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali e
svolgere i computi metrici relativi.

X

X

Da alcuni

Da tutti

Da alcuni

Da buona
parte

Da tutti

B

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

Da buona
parte

Parzialmente
raggiunti

Totalmente raggiunti

ATTIVITA’ DI RECUPERO
C

IN ITINERE

X

Attività di recupero svolta
CORSO POMERIDIANO

METODI
Lezione frontale

X

Problem solving

Lavoro di gruppo

X

Simulazioni

D
Insegnamento.
individualizzato

X

Altro (specificare)

MEZZI E STRUMENTI
E

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X
X
X
X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
cod. civile - costituzione

X

SPAZI
F

Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

X
X
X

Laboratorio
Palestra
Altro (specificare)

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
G

Colloqui
Prove scritte
Prove scritto-grafiche
Ricerche personali o di
gruppo

X
X
X

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta multipla
Vero o falso

CRITERI DI VALUTAZIONE

H

Risultanze delle verifiche

X

Progressi rispetto alla
situazione di partenza

X

Impegno scolastico ed
extrascolastico

X

Assiduità nella frequenza

X

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE
Colloqui

X

Prove scritte scritto-grafiche

X

I

CONTENUTI – PROGRAMMA SVOLTO

L

Modulo A :
Determinazione dell’area di poligoni per allineamenti e squadri, per trilaterazione , per
coordinate cartesiane , per coordinate polari e per camminamento.
Metodi grafici . Calcolo delle superfici con metodi meccanici.
Modulo B:
Divisioni di particelle a forma triangolare con valore unitario costante .
Divisione di particelle a forma quadrangolare con valore unitario costante.
Divisione di particelle a forma poligonale con valore unitario diverso .
Modulo C:
Confini fra terreni a valore unitario costante
Confini tra terreni a valore unitario diverso
Modulo D:
Scavi e rilevati
Baricentro di una superficie poliedrica
Volume dei prismi generici
Volume dei prismoidi
Scavi a sezione obbligata e a sezione aperta
Volume degli ivasi
Controlli topografici nella esecuzione dei lavori
Modulo E:
Spianamenti orizzontale con piano a posizione prestabilita
Spianamento con piano di compenso orizzontale
Spianamenti su piani a curve di livello
Modulo F:
Il manufatto stradale gli elementi ausiliari del corpo stradale
Gli spazi della sede stradale
I riferimenti normativi
La velocità di progetto.
Il tracciolino.
La planimetria
Il profilo longitudinale
Le sezioni stradali.

RIBERA, 13 maggio 2015

I DOCENTI
Prof. Salvatore Marchese
Prof. Antonio Messina

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“FRANCESCO CRISPI”
RIBERA
A.S. 2018/2019

Classe : 5^ A
Indirizzo : C.A.T.
Settore : Tecnologico

SCHEDA DOCENTE
Disciplina d’insegnamento: Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro
Docente: prof. Salvatore Marchese
Insegnante Tecnico Pratico : prof. Antonio Messina
Libro di testo: Gestione del cantiere a sicurezza dell’ambiente di lavoro;
Volume: unico; Autore: V. Zavanella, M. Cascione, L. Gandini; Editore: Zanichelli

A

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
Svolte al 13 maggio 2016

Previste fino al termine dell’A.S:

OBIETTIVI SPECIFICI

Conoscenza delle procedure di avvio del cantiere

B

X

Conoscenza e capacità di redazione degli elementi contabili di progetto

X

Saper effettuare la programmazione operativa

X

Conoscenza delle tecniche per il collaudo statico o
amministrativo delle opere realizzate
Conoscenza delle tecniche per l’istallazione delle opere provvisionali, dei ponteggi fissi e della segnaletica
di cantiere
La sicurezza nei cantieri
Valutazione e prevenzione dei rischi
Conoscenza delle tecniche per la gestione
dell’emergenza in un cantiere

X
X
X
X
X

Da alcuni

Da buona
parte

Parzialmente raggiunti
Da tutti

Da alcuni

Da buona
parte

Da tutti

Totalmente raggiunti

ATTIVITA’ DI RECUPERO

C

IN ITINERE

Attività di recupero svolta

X

CORSO POMERIDIANO

METODI
D

Lezione frontale

X

Problem solving

Lavoro di gruppo
Insegnamento. individualizzato

X

Simulazioni

X

Altro (specificare)

X

MEZZI E STRUMENTI
E

F

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X
X
X
X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
cod. civile - costituzione

X

SPAZI
Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

X
X
X

Laboratorio
Palestra
Altro (specificare)

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
G

Colloqui
Prove scritte
Prove scritto-grafiche
Ricerche personali o di gruppo

X
X
X

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta multipla
Vero o falso

CRITERI DI VALUTAZIONE

H

Risultanze delle verifiche

X

Progressi rispetto alla situazione di partenza

X

Impegno scolastico ed extrascolastico

X

Assiduità nella frequenza

X

Esercitazioni svolte

X

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE
I

Colloqui

X

Prove scritte scritto-grafiche

CONTENUTI – PROGRAMMA SVOLTO
A) IL PROGETTO DEL CANTIERE
CONSEGNA DEI LAVORI E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
1) Avvio del cantiere
2) Documentazione contabile dei lavori
3) Gli elementi del progetto
4) I servizi logistici
5) La programmazione operativa: il diagramma di Gantt
6) La gestione dei rifiuti
FINE LAVORI E COLLAUDO
1) Fine lavori e conformità
2) Il collaudo dei lavori
3) Il collaudo statico

B) LA SICUREZZA NEL CANTIERE

L

1)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

La normativa
Committente e responsabile dei lavori
I coordinatori e i documenti per la sicurezza
Logistica del cantiere
Lavori in quota
Opere provvisionali
Ponteggi fissi
Dispositivi di protezione individuali

RIBERA, 13 maggio 2016

IL DOCENTE
Prof. Salvatore Marchese
Prof. Antonio Messina

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“F. CRISPI”
RIBERA
A.S. 2018/2019

Classe : V A
Settore : Tecnologico
Indirizzo: C.A.T.

SCHEDA DOCENTE

Disciplina d’insegnamento: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI
Docente: PROF. CARUANA VINCENZO
Insegnante Tecnico Pratico: PROF. MESSINA ANTONIO
Libro di testo: autore: S. Di Pasquele, C. Messina, L. Paolini, B. Furiozzi 3° e 3B - editore: LE
MONNIER SCUOLA

A

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
Svolte al 14 maggio 2019: 248

Previste fino al termine dell’A.S: 24 ore

OBIETTIVI SPECIFICI

B

X
X

Conoscenza della normativa urbanistica e territoriale

X

Conoscenza dei principi di pianificazione territoriale e
dei piani urbanistici

X

Saper effettuare l’analisi di organismi edilizi al fine di
redigere interventi progettuali architettonici ed
impiantistici nel rispetto della normativa tecnica
vigente

X

Saper redigere un elaborato architettonico anche con
l’ausilio dell’elaboratore elettronico

X

Utilizzato: AUTOCAD e REVIT ARCHITECTURE

X

Conoscenza delle norme tecniche delle costruzioni
(DM14/01/20008) strutture in c.a
Conoscenza del codice degli appalti e contratti
pubblici

X
X

Da alcuni

Da tutti

Da alcuni

Da buona
parte

Da tutti

Conoscenza delle tipologie edilizie
Conoscenza della normativa tecnica (abbattimento
barriere architettoniche e altra normativa tecnica)

Da buona
parte

Parzialmente
raggiunti

Totalmente raggiunti

ATTIVITA’ DI RECUPERO
C

IN ITINERE

X

Attività di recupero svolta
CORSO POMERIDIANO

METODI
Lezione frontale

X

Problem solving

Lavoro di gruppo

X

Simulazioni

Insegnamento.
individualizzato

X

Altro (specificare)

D
X

MEZZI E STRUMENTI
E

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X
X
X
X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
cod. civile - costituzione

X

SPAZI
F

Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

X
X
X

Laboratorio
Palestra
Altro (specificare)

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
G

Colloqui
Prove scritte
Prove scritto-grafiche
Ricerche personali o di
gruppo

X
X
X

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta multipla
Vero o falso

CRITERI DI VALUTAZIONE

H

Risultanze delle verifiche

X

Progressi rispetto alla
situazione di partenza

X

Impegno scolastico ed
extrascolastico

X

Assiduità nella frequenza

X

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE
Colloqui

I
Prove scritte scritto-grafiche

X

CONTENUTI – PROGRAMMA SVOLTO

L

1. ANALISI DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE
Sono state studiate sotto il profilo tipologico-distributivo e compositivo, alcune tipologie edilizie, allo scopo di
approfondire metodi e modelli di progettazione che ne permettano la conoscenza delle organizzazioni spaziali delle
diverse specie architettoniche in relazione alle loro differenti destinazioni d’uso ai fini del raggiungimento di una
sufficiente autonomia nel futuro tecnico nella progettazione architettonica degli edifici con particolare riferimento agli
edifici pubblici, in particolare:
a) edifici a carattere pubblico: edifici per la ricezione e il ristoro, ufficio postale, officina meccanica, teatro, sala
convegni, centro culturale polivalente, stazione per autolinee, rifugio alpino.
b) la casa di abitazione: approccio metodologico (analisi funzionale, il rispetto normativo, l'aggregazione delle unità
funzionali, loro dimensionamento.
2. ITER DI UN PROGETTO DALLA COMMITTENZA ALLA CONTABILITÀ FINALE
Incarico, approccio metodologico (analisi funzionale, il rispetto normativo, l'aggregazione delle unità funzionali, loro
dimensionamento), il progetto esecutivo, contabilità finale, presentazione del progetto presso gli uffici competenti.
3. NORMATIVA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
norme tecniche contenute nel D.P.R. 503/96: percorsi pedonali, parcheggi, accessi agli edifici, piattaforma di
distribuzione, scale, rampe corridoi, infissi, pavimenti, locali igienici, ascensori, apparecchi di comando e
segnalazione, sale di riunioni e spettacoli.
4. CENNI SULLA COSTRUZIONE DELLA QUALITÀ
Il degrado delle strutture architettoniche, gli errori di progetto, errata scelta dei materiali, errate tecniche costruttive,
degradi per fattori esterni, la qualità tecnologica, la qualità ambientale globale. Recupero edilizio
5. IMPIANTI TERMICI ED EFFICIENZA ENERGETICA DI UN EDIFICIO
Prestazione energetica degli edifici, l’impostazione europea, l’attuale quadro regolamentare e normativo italiano,
effetti del nuovo assetto regolamentare e normativo, l’involucro edilizio, il bilancio energetico del sistema climaedificio- impianto, dispersioni e apporti energetici, zona termica, carichi termici, i ponti termici, i rendimenti, la
trasmittanza, l’isolamento termico, schema sintetico di un impianto di riscaldamento autonomo.
6. ELEMENTI DI LEGISLAZIONE URBANISTICA
Concetto di urbanistica, cenni sulla cronistoria dell'urbanistica italiana; legge urbanistica fondamentale 17/08/1942
n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; organi urbanistici regionali e locali, evoluzione della pianificazione,
scopi della pianificazione,
7. STRUMENTI URBANISTICI
Panorama sugli strumenti urbanistici in vigore; piani territoriali di coordinamento (piani regionali), piani territoriali
paesistici, piani intercomunali, piani regolatori generali; programmi di fabbricazione, piani particolareggiati, piani di
lottizzazione, piani per l’edilizia economica e popolare (piani di zona), gli standard urbanistici, testo unico dell’edilizia
DPR n. 380/2001 (cenni), D.I.A, SCIA, permesso di costruire, certificato di agibilità, opere interne.
8.

NTC 2018 - COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO CON IL METOTO SEMIPROBABILISTICO AGLI STATI
LIMITE
proprietà del c.a. e modalità di esecuzione: calcestruzzo e acciaio da c.a.;
normativa sulle opere in c.a: D.M. 14/01/2018 e circolare esplicativa;
ipotesi di calcolo e comportamento della sezione;
resistenze di calcolo;
azioni di calcolo;
diagrammi di calcolo tensioni-deformazioni e diagrammi limite;
campi limite o di rottura;
sforzo normale: cenni;
flessione retta: cenni;

9. PROGETTAZIONE TRIDIMENSIONALE ASSISTITA DALL’ELABORATORE
Introduzione all’utilizzo del software AUTODESK REVIT ARCHITECTURE, benefici del CAD 3D, area di disegno,
barra dei menù, barra degli strumenti, barra delle opzioni, barra di progettazione, browser di progetto, pulsante
proprietà, aprire un disegno nuovo o già esistente, salvare i disegni, cancellare il lavoro, settare le unità di disegno,
configurare le misure, visualizzazione del disegno (zoom e pan), inserire i testi , comandi di progettazione (muri,
finestre, porte, tetto, pavimento, scale e ringhiere, ecc), selezionare gli oggetti, comandi di modifica, comandi di
richiesta informazioni, quotare un disegno, composizione di una tavola di disegno, rendering, la stampa dei disegni.
10. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: principi generali
11. ESERCITAZIONI SVOLTE
Sono state inoltre realizzate, dopo aver fatto le necessarie premesse sotto il profilo tipologico-distributivocompositivo e nel rispetto della legislazione nel settore e gli standard urbanistici in vigore, tre esercitazioni pratiche
riguardanti:
- il progetto di un centro culturale polivalente, completo in ogni sua parte;
- il progetto di una officina meccanica con annesso autolavaggio e struttura di esposizione e vendita autoveicoli;
- il progetto di un cine-teatro, completo in ogni sua parte.
Il lavoro così proposto e formulato intende dare all'alunno un'esperienza di pratica professionale, visti i problemi che
normalmente incontrano uscendo dalla scuola ed entrando nel mondo del lavoro.
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