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1. ISTITUTO, CORSO DI STUDI, PROFESSIONE 

1.1 L'I.I.S. "Ferraris-Brunelleschi" 

Istituito a partire dal 1° ottobre del 1970 (D.P.R. 1182, 11/03/1972), l’Istituto “Ferraris-Brunelleschi” si 

proietta su un territorio vasto che copre diversi Comuni. Il bacino d’utenza è costituito, infatti, dalla 

complessa realtà socio–economica della bassa Val d’Elsa e dell’Empolese, ove l’Istituto è punto di riferimento 

del settore, attraverso i rapporti intessuti con la società e con l’economia del comprensorio. 

In tale contesto, le conoscenze apprese sui banchi di scuola si integrano con quelle provenienti 

dall’attività lavorativa delle industrie e delle piccole e medie aziende, dei cantieri, degli enti pubblici, degli 

studi professionali. Quest’area, economicamente importante, permette l’inserimento nella realtà produttiva di 

tutti i diplomati con compiti anche di responsabilità. 

L'Istituto Tecnico per Geometri “Filippo Brunelleschi” è ubicato nella sede distaccata di via Giovanni 

da Empoli, 23. Tale dislocazione fisica ha permesso all’ex ITG di conservare, anche spazialmente, compattezza, 

autonomia e integrità sia dal punto di vista logistico sia da quello didattico-educativo. D’altra parte, la sede 

dell'Istituto si trova in zona centrale, a 200 metri dalla stazione ferroviaria e dalle principali linee di autobus, 

quindi, in posizione estremamente comoda per tutti gli alunni pendolari. 

Qui si sviluppa il corso diurno, comprendente i due indirizzi di: 

1. C.A.T. - Costruzioni, Ambiente e Territorio; 

2. T.L.C. - Tecnologia del Legno nelle Costruzioni; 

e il percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti, comprendente i seguenti tre indirizzi: 

1. C.A.T. - Costruzioni, Ambiente e Territorio; 

2. T.L.C. - Tecnologia del Legno nelle Costruzioni; 

3. Elettronica ed Elettrotecnica con articolazione Elettrotecnica. 

Negli indirizzi C.A.T. e T.L.C. nel percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti il quadro 

orario corrisponde a quello del corso diurno, con l’eccezione di Scienze Motorie e Religione/Attività 

Alternativa, che sono state espunte dal curricolo. 

 

1.2 Il corso di studi 

Il corso di studi del percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti, sia in C.A.T. che in T.L.C., 

ha una durata triennale e prevede, dopo il superamento degli eventuali esami integrativi per il recupero del 

biennio, sostanzialmente comune a tutti gli indirizzi tecnici, l'articolazione al triennio delle materie di 

indirizzo. Al termine del corso di studi il diplomato, dopo aver sostenuto e superato l’Esame di Stato, può 

accedere a tutte le facoltà universitarie. 

L’orario del percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti (5 unità orarie di 55 minuti, dalle 

18:30 alle 23:05, con una sola pausa dalle 20:15 alle 20:25) e la sua articolazione su 5 giorni di scuola 

favoriscono gli studenti lavoratori, ma senza penalizzare la didattica, la completezza degli studi e la 

metodologia di lavoro. In particolare, con l’entrata in vigore dei DPR 87, 88, 89 15/03/2010, il nuovo quadro 

orario del percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti è stato ridotto (cfr §2.4). In particolare, dal 
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presente anno scolastico anche per la V CAT Serale è entrato in vigore il quadro orario di cui alla Circolare del 

MIUR n. 36 del 22/04/2014 recante “Istruzioni per l’attivazione dei CPIA […]”. 

In accordo alle indicazioni e prescrizioni ministeriali, il corso è organizzato attraverso una didattica 

personalizzata e mirata a obiettivi specifici che permettono, grazie a una particolare attenzione al metodo di 

studio, il recupero graduale delle difficoltà. Per gli studenti che evidenziano difficoltà nel riprendere gli studi, 

viene istituita la funzione del tutoring, affidata a uno dei docenti attraverso attività di inserimento nella classe, 

di recupero delle carenze e di assistenza durante il percorso scolastico. 

La flessibilità e la modularità del corso serale aprono nuovi orizzonti a chi, da tempo, aveva 

intenzione di riprendere gli studi per completarli con l’Esame di Stato. 

Inoltre, gli anni scolastici completati precedentemente, le esperienze maturate in ambito lavorativo o 

studi e attività coerenti con l’indirizzo di studi sono valutabili come crediti formativi e vengono, pertanto, 

valorizzati e riconosciuti attraverso la formalizzazione nei cosiddetti Patti Formativi Individuali (PFI). 

Infine, va ricordato che, ai sensi del Protocollo 9745 del 24/09/2014 del Consiglio Nazionale dei 

Geometri e dei Geometri Laureati, art. 3, comma 2, possono essere iscritti al Registro dei praticanti “coloro 

che hanno conseguito il diploma nel corso di studi di geometra, ovvero hanno conseguito il diploma di 

istruzione tecnica, settore tecnologico - indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio". 

 

1.3 La professione 

Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio 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 e a modeste infrastrutture; 

− prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, 

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

− pianificare e 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. 

 

1.4 Profilo di Indirizzo 

1.4.1 Conoscenze 

Il diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio basa la sua preparazione prevalentemente sul 

possesso di: 

− capacità grafico-progettuali relative ai settori del rilievo e delle costruzioni; 

− concrete conoscenze inerenti l’organizzazione, la gestione, la produzione edilizia, la gestione del 

cantiere, gli aspetti del terreno, gli aspetti economici, amministrativi, estimativi nonché il rilievo 

topografico. 

In particolare, il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio conosce: 

▪ le norme tecniche del disegno e della presentazione grafica degli elaborati nelle specifiche discipline; 

▪ le fondamentali tipologie edilizie e il loro dimensionamento; 
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▪ i materiali e i principali elementi costruttivi; 

▪ i principi elementari della Scienza delle Costruzioni; 

▪ il quadro normativo riguardante le costruzioni e il territorio; 

▪ il quadro normativo riguardante la sicurezza sul lavoro; 

▪ modalità e procedimenti di stima di costruzioni e terreni; 

▪ gli elementi fondamentali del catasto; 

▪ i fondamentali principi, metodi e strumenti della topografia. 

 

1.4.2 Competenze 

Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio: 

• si esprime correttamente in forma scritta e orale, utilizzando il linguaggio specifico delle varie 

discipline; 

• 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; 

• ha competenze nella definizione dei dispositivi di sicurezza che i lavoratori devono utilizzare nelle 

varie lavorazioni edilizie, nelle procedure di sicurezza da adottare durante l’uso delle macchine da 

cantiere e nella gestione delle interferenze fra ditte che operano contemporaneamente nel 

cantiere; 

• 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. 
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2 PROFILO DELLA CLASSE 

2.1 Situazione attuale 

La classe 5a CAT Serale, nel suo complesso, è formata da 10 alunni iscritti, 5 maschi e 5 femmine, dei 

quali 1 (maschio) non ha mai frequentato ritirandosi il 24/02/2018, 1 (femmina), di fatto, non ha mai 

frequentato, 1 (maschio) ha frequentato saltuariamente fino a dicembre, 1 (femmina) ha frequentato 

saltuariamente fino a febbraio e 2 (1 maschio e 1 femmina) hanno frequentato con discontinuità nel corso 

del corrente anno scolastico. Di seguito si riporta la cronistoria del percorso degli alunni nel Triennio. 

 

2.1.1 Candidati interni 

n° Alunno/a Provenienza 

1 AUTERI Orazio 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT 

2 DEL BINO Eleonora 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT 

3 DEL GRAZIA Rebecca 3SERCAT - 4SERCAT- 4SERCAT – 5SERCAT 

4 KOUBA Naka Abdon 3SERCAT - 3SERCAT - 4SERCAT- 4SERCAT – 5SERCAT - 5SERCAT - 5SERCAT 

5 MAZZONI Federica 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT 

6 MILITO Linda 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT – 5SERCAT 

7 MINOTTI Pier Carlo 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT 

8 PLANTAMURO Giuseppe Alessandro 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT 

9 PULIDORI Guido 3BCL – 3BCL - 4SERCAT - 5SERCAT- 5SERCAT 

10 TOTI Angelica Diploma di maturità classica - 5SERCAT 

2.2 Profilo della classe nel Triennio 2015-2018 

 Alunni/e iscritti/e Alunni/e 

 Tot. 
Da classe 

precedente 
Da altra classe o Istituto Ammessi Ritirati 

Non 

Ammessi 

III SER 

2015-2016 
27 0 Tutti 5 0 22 

IV SER 

2016-2017 
13 5 

1. Chabei Mykyta 

2. Cipriano Luca 

3. Del Grazia Rebecca 

4. Frese Patrizia 

5. Gaggero Noemi 

6. Moldovan Andrei Vasile 

7. Tanzini Marta 

8. Trupiano Federico 

6 1 6 

V SER 

2017-2018 
10 6 

1. Kouba Naka Abdon 

2. Milito Linda 

3. Pulidori Guido 

4. Toti Angelica 

/ 1 / 

 



 

  

IIssttiittuuttoo  IIssttrruuzziioonnee  SSuuppeerriioorree  ““GG..  FFeerrrraarriiss  FF..  BBrruunneelllleesscchhii””  

Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI)  0571 81041 – fax 0571 81042 

 www.ferraris.eu  e-mail FIIS012007@istruzione.it 

Codice Fiscale n. 91017160481  Cod Min. FIIS012007  Codice Univoco UF8UAP 

 

 

 
 

7 

 

2.3 Composizione del Consiglio di Classe nel Triennio 2015-2018 

Disciplina A.S. 2015-2016 A.S. 2016-2017 A.S. 2017-2018 

Geopedologia, Economia ed Estimo SILIANI Alessandra SILIANI Alessandra CIAPPELLI Alessandro 

Geopedologia, Economia ed Estimo (ITP) ALFANO Agostino / ALFANO Agostino 

Gestione Cantieri VIOLA Sandro MARSUGLI Rolando GUALTIERI Ferruccio 

Gestione Cantieri (ITP) ALFANO Agostino ORLANDO Giorgia ORLANDO Giorgia 

Inglese PAOLETTI Nicolò DE RINALDIS Maria Rita DE RINALDIS Maria Rita 

Italiano CHEGAI Vittoria MANIGRASSO Leonardo PAPPALARDO Raffaella 

Matematica SAVOCA Fabio SAVOCA Fabio SAVOCA Fabio 

Progettazione, Costruzioni, Impianti BONACCIO Orestina MASIELLO Pasquale MASIELLO Pasquale 

Progettazione, Costruzioni, Impianti (ITP) BELLAGAMBA Stefano BELLAGAMBA Stefano BELLAGAMBA Stefano 

Storia CHEGAI Vittoria MANIGRASSO Leonardo PAPPALARDO Raffaella 

Topografia 
BARBIERI Giulietta, 

IANNELLO Salvatore 

RECINTO Donatella 

IANNELLO Salvatore 
IANNELLO Salvatore 

Topografia (ITP) ALFANO Agostino BELLAGAMBA Stefano BELLAGAMBA Stefano 

N.B. = sottolineati gli insegnanti presenti nell'intero triennio 

2.4 Quadro orario 

Si riporta si seguito il quadro orario per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio". (Circolare 

del MIUR n. 36 del 22/04/2014). 

Discipline 

Secondo periodo 

didattico 

Terzo 

periodo 

didattico 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Lingua Inglese 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Matematica e Complementi 3 3 3 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 2 (1) 2 (1) 2 (1) 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 5 (3) 5 (3) 4 (3) 

Geopedologia, Economia e Estimo 2 3 3 (1) 

Topografia 3 (2) 3 (2) 3 (2) 

Ore di laboratorio triennio   6   6   7 

Totale ore settimanali 22 (6) 23 (6) 22 (7) 

Tra parentesi le ore di laboratorio. 
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3 ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 Percorso formativo, dinamiche relazionali, livelli generali raggiunti 

Il percorso di II livello per l’istruzione degli adulti, rivolgendosi a un'utenza composta principalmente 

da studenti lavoratori, intende sviluppare e potenziare competenze, il cui raggiungimento è basato, quasi 

esclusivamente, sul lavoro svolto in classe. D’altra parte, l'attività didattica è prevista solo per le classi del 

Triennio; la riduzione dell'orario settimanale, e, quindi, degli insegnamenti, è resa necessaria dalla 

particolarità dell'utenza, dalla collocazione dei corsi nella fascia serale e dalla esigenza di mantenere l'attività 

curricolare su 5 giorni settimanali. 

La classe 5a CAT Serale, nel suo complesso, è formata da 10 alunni iscritti, 5 maschi e 5 femmine, dei 

quali 1 (maschio) non ha mia frequentato ritirandosi il 24/02/2018, 1 (femmina), di fatto, non ha mai 

frequentato, 1 (maschio) ha frequentato saltuariamente fino a dicembre, 1 (femmina) ha frequentato 

saltuariamente fino a febbraio e 2 (1 maschio e 1 femmina) hanno frequentato con molta discontinuità 

durante il corso del corrente anno scolastico. 

Gli studenti frequentanti che provengono dall’originaria 3a CAT Serale (a.s. 2015/2016) sono, 

complessivamente, 5 (3 maschi e 2 femmine), come si evince dalla tabella di cui al §2.1.1.; di conseguenza, nel 

corso del corrente anno scolastico, si è avuto l’inserimento nella classe di 4 nuovi studenti (2 maschi e 2 

femmine), di cui solo 2 (1 maschio e 1 femmina) attualmente frequentanti. Inoltre, nel precedente anno 

scolastico (2016-2017) c’era stato l’inserimento di 1 nuovo studente (femmina) attualmente frequentante. 

In definitiva, gli studenti attualmente frequentanti con una discreta regolarità sono 

complessivamente 6 (3 maschi e 3 femmine). 

Tra gli studenti frequentanti, 1 (femmina) è in possesso di diploma di liceo classico e ha sostenuto, 

quindi, l’esame integrativo solo per le materie non presenti nel corso di studi per la maturità classica 

(Topografia, Geopedologia, Economia ed Estimo, Progettazione, Costruzione e Impianti e Gestione Cantieri): 

in tal caso, inoltre, è stata applicata anche la normativa relativa ai crediti scolastici che prevede un percorso 

“alleggerito“ con frequenza e valutazione nelle sole discipline dell’area di indirizzo (Topografia, 

Geopedologia, Economia ed Estimo, Progettazione, Costruzione e Impianti e Gestione Cantieri). 

Per quanto attiene la continuità didattica del corpo docenti nell’arco del triennio 2015 - 2018, la 

classe ne ha giovato esclusivamente per la materia di Matematica (prof. Fabio SAVOCA): per le restanti 

materie i docenti si sono avvicendati per uno o più anni nel corso del triennio, come si rileva dalla tabella di 

cui al §2.3. In particolare, per la disciplina di Topografia, si evidenzia la ritardata nomina del docente con 

supplenza annuale sia nel corrente (prima metà di novembre) che nei due precedenti anni scolastici (metà 

dicembre in terza e fine novembre in quarta). In ogni caso, i rapporti fra i docenti e la classe sono sempre 

stati tendenzialmente sereni e di collaborazione, a eccezione di alcuni casi manifestatisi nel corso di 

quest’ultimo anno, ma affrontati con un confronto tra gli studenti interessati e i docenti. 

I 6 studenti che attualmente compongono la classe e frequentano le lezioni costituiscono un gruppo 

classe particolarmente eterogeneo sia da un punto di vista anagrafico che in riferimento al percorso 

scolastico e alle competenze pregresse. Nel corso dell’anno soltanto una parte di essi ha dimostrato impegno 

e interesse per le attività proposte, partecipando in modo attivo e propositivo, dimostrandosi disponibile al 

dialogo e alla collaborazione e instaurando buoni rapporti interpersonali, nonostante una parte di essi sia 

entrata a far parte del gruppo classe solo da quest’anno; la restante parte della classe ha mostrato una 

frequenza discontinua o non sempre una buona disponibilità al dialogo e alla collaborazione. Tuttavia, si può 

dire che il gruppo risulta sufficientemente amalgamato e collaborativo. 
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D’altronde, sebbene una parte degli alunni sia stata costante e determinata riuscendo a impostare un 

metodo di studio che ha consentito di raggiungere buoni risultati, i restanti, meno costanti nella frequenza 

e/o nell’impegno, hanno, comunque, riattivato il proprio interesse nell’apprendimento soprattutto negli 

ultimi mesi conseguendo livelli relativamente accettabili in merito all’acquisizione degli obiettivi minimi 

previsti dal CdC. 

Tuttavia, permane un piccolo gruppo della classe che, indipendentemente dal livello di impegno 

profuso, conserva ancora difficoltà di rendimento, soprattutto in alcune discipline, a causa di circostanze 

diverse: da una discontinuità di frequenza inadeguata al percorso di apprendimento delineato dal corpo 

docenti fino a casi di studenti che non hanno manifestato nel corso dell’anno una buona costanza di 

impegno nel lavoro in aula. 

In definitiva, il percorso della classe, nonostante la particolare eterogeneità della stessa abbia 

comportato una certa lentezza e difficoltà nello svolgimento dei programmi didattici delle diverse discipline, 

può essere definito generalmente adeguato e di progressiva crescita e tale che gli obiettivi programmati dal 

Consiglio di Classe sono stati raggiunti da una buona parte degli allievi, seppur con livelli diversi, 

evidenziando una ristretta minoranza che, per spiccate attitudini, per impegno costante, e per 

determinazione nel voler raggiungere l’obiettivo, ha ottenuto risultati decisamente buoni. 

Va segnalato, infine, il caso di studenti che, per motivi diversi (lacune pregresse, mancanza di efficaci 

strategie di apprendimento, poca attitudine alla collaborazione, ecc.), hanno riscontrato oggettive difficoltà 

nello studio di alcune materie, quali, in particolare, Inglese, Estimo, Topografia e Matematica. 

 

3.2 Obiettivi culturali e comportamentali trasversali 

Il Consiglio di Classe, nella riunione del 24-10-2017, ha stabilito di attenersi, per quanto riguarda gli 

obiettivi culturali e comportamentali trasversali, a un approccio basato sulla riduzione del carico di lavoro 

individuale attuata attraverso metodologie didattiche incentrate su cooperative learning e attività 

laboratoriali. Inoltre, si è fatto espresso riferimento a quanto deciso in sede di approvazione del P.T.O.F. 

In particolare gli obiettivi si possono riassumere, come segue: 

− acquisizione dei fondamentali nuclei concettuali che costituiscono l'aspetto cognitivo di ogni 

disciplina; 

− formazione di capacità critiche, relazionali, sociali, espressive e comunicative; 

− acquisizione di atteggiamenti che corrispondano a interessi, motivazioni, propensioni, disponibilità 

individuali. 

 

3.3 Strategie metodologiche comuni 

Per la realizzazione degli obiettivi cognitivi e comportamentali trasversali enunciati ciascun docente 

del Consiglio di Classe ha messo in atto, nel corso dell'anno scolastico e in continuità con il Triennio, le 

seguenti strategie: 

- utilizzare il più possibile metodologie didattiche e tecnologie innovative che favoriscano la crescita 

formativa degli alunni (sviluppo della correttezza, della proprietà di linguaggio) e ne riconoscano la 

diversità promuovendo le potenzialità di ciascuno; 

- svolgere l'attività didattica cercando di stimolare l'interesse e la curiosità degli alunni, il loro spirito di 

iniziativa, la loro autonomia nel rispetto e nella collaborazione con gli altri, potenziare le capacità critiche 

e analitiche attraverso esercizi appropriati; 
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- favorire la partecipazione attiva degli studenti e incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità, 

rispettando la specificità individuale del modo di apprendere; 

- integrare la lezione frontale in classe con tipologie di intervento didattico aperte al dialogo e al 

confronto (lavori di gruppo, lavoro di approfondimento personale); 

- favorire discussioni in presenza di problemi; 

- mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione attraverso la 

partecipazione dell'alunno al processo didattico e di valutazione; 

- rendere trasparenti le valutazioni assegnate; 

− caratterizzare l'attività didattica mediante la ricerca di possibili relazioni interdisciplinari; 

- utilizzare l'attività di laboratorio come fondamentale strumento per il raggiungimento di un'adeguata 

professionalità; 

- favorire negli alunni l'acquisizione e lo sviluppo di capacità autonome di studio e di lavoro in vista di un 

aggiornamento continuo; 

- favorire l’autovalutazione. 

 

3.4 Strumenti didattici funzionali 

Il Consiglio di Classe ha usato in maniera integrata, per la realizzazione dei diversi obiettivi sopra 

ricordati, i seguenti strumenti: 

− Libri di testo. 

− Altri libri. 

− Giornali e riviste. 

− Repertori in rete. 

− Dispense fornite dai docenti. 

− Audiovisivi. 

− Materiale multimediale e software specifici. 

− Laboratori dell’Istituto. 

− Attività culturali e formative in genere. 

− Classe digitale realizzata mediante i portali Fidenia o Google Classroom. 

 

3.5 Criteri e strumenti di valutazione di verifica e valutazione adottati 

Il Consiglio di Classe ha recepito gli indicatori del PTOF, come di seguito riportato. 

Nella valutazione complessiva, oltre a quanto recepito dal PTOF, attraverso le varie forme e tipologia 

di verifica, si è posta particolare attenzione all’accertamento: 

− dello scarto significativo rispetto alle condizioni di partenza (per evitare, ove possibile, che le lacune 

pregresse invalidino il risultato); 

- del raggiungimento degli obiettivi indicati nelle singole programmazioni dei docenti; 

- della partecipazione e dell’interesse dimostrati in classe; 

- della regolarità nello svolgimento dei lavori in aula e nell’impegno di studio. 
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3.5.1 Valutazione disciplinare 

Parametri di valutazione: indicatori e descrittori per le conoscenze e competenze raggiunte. 
Valutazione e voto Conoscenze Competenze Capacità 

Insufficiente 

Voti 1-4 

Non conosce le informazioni, le 

regole, i dati proposti e la 

terminologia di base. 

Non sa individuare le 

informazioni essenziali contenute 

nel messaggio orale o scritto, né 

sa individuare gli elementi 

fondamentali di un problema. 

Non sa esporre e strutturare il 

discorso in modo logico e coerente; 

non riesce ad individuare le richieste e 

rispondere in modo pertinente. 

Mediocre 

Voto 5 

Conosce in maniera frammentaria 

e superficiale le informazioni, le 

regole e la terminologia di base; 

commette errori nell’applicazione 

e nella comunicazione. 

Riesce a cogliere le informazioni 

essenziali del messaggio o del 

problema, ma non perviene a 

collegarle ed analizzarle in modo 

adeguato né ad organizzare le 

conoscenze in modo efficace. 

Riesce ad utilizzare solo parzialmente 

le informazioni ed i contenuti 

essenziali, senza pervenire ad 

analizzare con chiarezza e correttezza 

situazioni anche semplici. 

Sufficiente 

Voto 6 

Conosce e comprende le 

informazioni, le regole e la 

terminologia di base; individua gli 

elementi essenziali di un 

problema e riesce ad esprimerli in 

forma corretta. 

Riesce a decodificare il 

messaggio, individuandone le 

informazioni essenziali, 

applicando regole e procedure 

fondamentali delle discipline. Si 

esprime in modo semplice sia 

all’orale che allo scritto, 

utilizzando il lessico e la 

terminologia di base in modo 

sostanzialmente corretto. 

Sa utilizzare i contenuti essenziali, che 

espone e applica con qualche 

incertezza. Riesce a formulare 

valutazioni corrette, ma parziali. 

Discreto 

Voto 7 

Conosce e comprende le 

informazioni, le regole e la 

terminologia specifica in modo 

completo. 

Sa individuare le informazioni 

essenziali e le utilizza in modo 

corretto, applicando le procedure 

più importanti delle discipline. Si 

esprime in forma orale e scritta in 

modo corretto, sa utilizzare le 

informazioni con chiarezza. 

Riesce a selezionare le informazioni 

più opportune alla risposta da 

produrre, individua i modelli di 

riferimento, esprime valutazioni 

personali. Si esprime con chiarezza ed 

adeguata proprietà. 

Buono 

Voto 8 

Conosce i contenuti culturali in 

modo completo e approfondito. 

Sa individuare i concetti, i 

procedimenti, i problemi proposti; 

riesce ad analizzarli 

efficacemente, stabilendo 

relazioni e collegamenti 

appropriati. Si esprime con 

disinvoltura. 

Riesce a collegare argomenti diversi, 

rilevando elevate capacità di analisi e 

di sintesi. Esprime adeguate 

valutazioni personali, riuscendo a 

muoversi anche in ambiti disciplinari 

diversi. 

Ottimo 

Voti 9-10 

Conosce i contenuti culturali in 

modo rigoroso e puntuale. 

Sa individuare con estrema facilità 

le questioni e i problemi proposti; 

riesce ad operare analisi 

approfondite e sa collegare 

logicamente le varie conoscenze. 

Il processo dialogico è sempre 

estremamente chiaro e corretto, 

sia all’orale sia allo scritto. 

Riesce a collegare argomenti diversi, 

cogliendo analogie e differenze in 

modo logico e sistematico anche in 

ambiti disciplinari diversi. Sa trasferire 

le conoscenze acquisite da un 

modello all’altro, apportando 

valutazioni e contributi personali 

significativi. 
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3.5.2 Valutazione comportamentale 

Indicatori per la valutazione della condotta 

 

DESCRITTORI 
VOTO DI CONDOTTA IN 

DECIMI 

a) ruolo propositivo all’interno della classe in merito all’osservanza del regolamento 

scolastico; 

b) comportamento collaborativo nei confronti dei compagni e del personale; 

c) frequenza assidua alle lezioni; 

d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni e alla vita scolastica. 

9-10 

a) rispetto de regolamento scolastico; 

b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 

c) frequenza buona alle lezioni; 

d) buona ed interessata partecipazione alle lezioni e alla vita scolastica; 

e) ruolo attivo all’interno della classe. 

8 

a) osservanza delle indicazioni basilari del regolamento scolastico; 

b) frequenza nel complesso regolare alle lezioni; 

c) presenza di un rapporto disciplinare; 

d) sufficiente livello d’interesse e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 

e) svolgimento nel complesso regolare delle consegne scolastiche con particolare 

riferimento alle procedure delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi. 

7 

a) osservanza delle indicazioni basilari del regolamento scolastico; 

b) frequenza nel complesso regolare alle lezioni; 

c) presenza di più note e/o rapporti disciplinari; 

d) sufficiente livello d’interesse e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 

e) svolgimento nel complesso regolare delle consegne scolastiche con particolare 

riferimento alle procedure delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi. 

6 

a) frequente e reiterata inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare 

numerosi rapporti disciplinari e sanzioni disciplinari gravi; 

b) danni arrecati in modo volontario alle strutture e alla strumentazione della scuola; 

c) irregolare frequenza alle lezioni senza un giustificato e documentato motivo; 

d) comportamento scorretto nei confronti del personale docente, del personale ATA e 

degli altri studenti; 

e) comportamento irresponsabile durante scambi culturali, stage, viaggi d’istruzione, 

visite guidate. 

5(*) 

N.B. =  Il consiglio di classe in base ai descrittori ha potere discrezionale nella scelta di attribuzione del 9 o 

del 10 in condotta. 

(*) =  Lo studente che, al termine dell’anno scolastico denoterà un così grave profilo sul piano della 

condotta nello scrutinio finale di giugno, sarà dichiarato non ammesso alla classe successiva o non 

ammesso all’esame finale  

 

3.5.3 Strumenti di verifica e valutazione 

A scelta dei singoli docenti sono state somministrate, nel corso dell’anno, e, in continuità, del 

Triennio, le seguenti tipologie di prova sia formative che sommative: 

1. Prove scritto-grafiche di conoscenza, comprensione e applicazione dei concetti trattati (strutturate e 

non); 
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2. Interrogazioni e colloqui orali (anche nella forma dell'esposizione della ricerca su un argomento 

assegnato); 

3. Attività di laboratorio, progettazione e consegna di elaborati complessi (anche nell'arco di diverse 

settimane). 

La possibilità di ripetizione delle verifiche sommative è stata lasciata a discrezione del singolo caso e 

docente, in linea con i principi di individualizzazione dei bisogni specifici del singolo alunno. 

 

3.6 Modalità di recupero e potenziamento 

L'attività di recupero durante l'intero a.s. è stata effettuata esclusivamente nella forma “in itinere”, 

che si è strutturata, nei tre anni, con diverse modalità: 

• interruzione dello svolgimento del programma per ripetizione a classe intera; 

• recupero nel corso dello svolgimento del programma. 

 

3.7 Area di progetto 

3.7.1 Obiettivi 

Nell’ambito di tale area i principali obiettivi perseguiti sono stati: 

• sollecitare e rinforzare la motivazione e le competenze nelle applicazioni progettuali nell’ambito delle 

materie professionalizzanti; 

• coltivare la capacità di relazionarsi con le realtà esterne al mondo scolastico; 

• accrescere la consapevolezza dei ruoli professionali esterni (sia istituzionali, sia tecnici); 

• acquisire maggiori capacità tecnico-professionali, con la finalità ultima sia di un migliore inserimento nel 

mondo del lavoro e della professione, sia di costruire la capacità di affrontare al meglio il proseguimento 

degli studi universitari. 

 

3.7.2 Contenuti 

La classe è stata impegnata nell’area di progettazione con esecuzione di prove grafiche e progettuali 

nell'Area Tecnico-scientifica, e in particolare nelle seguenti materie: 

− Topografia: esercitazioni applicative. 

− Progettazione, Costruzioni e Impianti: progettazione di una Biblioteca succursale. 

 

3.7.3 Percorsi interdisciplinari 

1. Trigonometria (Matematica e Topografia). 

2. Disegno assistito al PC (Progettazione, Costruzioni e Impianti e Inglese). 

3. Sicurezza e infortuni nei luoghi di lavoro (Progettazione, Costruzioni e Impianti, Gestione 

Cantieri). 

4. Vari aspetti comuni dei programmi (Italiano, Storia). 
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3.8  Attività integrative ed extracurricolari 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato, collegialmente, per gruppi o per singoli, alle seguenti 

attività extra-curricolari: 

 

 

Classe IV 

− Corso base di AutoCAD 2D (20 ore); 

− Corso di RSPP; 

 

Classe V 

− Corso base di AutoCAD 2D (16 ore); 

− Corso avanzato di AutoCAD 2D (12 ore); 

− Corso di RSPP. 

− Corso di Inglese “English…unplugged” nell’ambito del PON prot. n. 2665 del 24/02/2017, 

previsto dal 19 maggio 2018 all’8 giugno 2018 

 

Uno studente ha svolto uno stage di Alternanza Scuola-Lavoro presso uno studio tecnico di 

ingegneria dall’02/01/2018 al 09/02/2018 per un totale di 108 ore. 

 

3.9 Simulazione delle prove d'esame 

Al fine di preparare gli studenti allo svolgimento delle tre prove scritte dell'Esame di Stato, sono state 

concordate e svolte le seguenti simulazioni: 

a. Simulazioni della prima prova (Italiano) 

− 23 marzo 2018; 

− 03 maggio 2018. 

b. Simulazioni della seconda prova (Estimo) 

− 19 marzo 2018; 

− 09 maggio 2018. 

c. Simulazioni della terza prova 

− 28 marzo 2018:  tipologia B, 4 materie: 12 domande complessive, 3 per ogni 

disciplina (Inglese – Topografia - Gestione cantieri - Matematica); 

− 08 maggio 2018: tipologia B, 4 materie: 12 domande complessive, 3 per ogni 

disciplina (Inglese – Topografia – Storia - Progettazione, Costruzioni e Impianti). 

 

4 ALLEGATI 

Al presente documento sono allegati: 

 

a. relazioni finali e programmi delle singole discipline effettivamente svolti fino alla data 

odierna; 

b. i testi di tutte le simulazioni d’esame; 

c. le griglie di valutazione di tutte le simulazioni d’esame. 
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