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1. IL NOSTRO ISTITUTO  

 

1.1 La storia 

La storia del nostro Istituto è iniziata pioneristicamente nei primi anni 70 con l’avvio della 

sezione Commercio. Nell’anno scolastico ‘73-’74 è stata poi istituita la sezione Geometri. Nel 

difficile esordio la nostra Scuola ha potuto contare sul sostegno dell’I.T.C. “A. Fraccacreta” di 

San Severo, di cui era sezione staccata. L’1.10.1976 l’Istituto Tecnico Commerciale e per 

Geometri ha iniziato il suo cammino di autonomia, a seguito del decreto ministeriale n.1110. 

Nel 1982 il Consiglio di Istituto ha deliberato l’intitolazione della nostra scuola al magistrato 

Mauro Del Giudice, di cui vuole riprendere la coerenza e l’impegno umano e civile da 

trasmettere alle nuove generazioni, insieme alle competenze nel campo aziendale e del 

patrimonio immobiliare. Dal 1986 l’Istituto si è trasferito nella nuova sede che ha consentito di 

avvalersi di locali capaci di ospitare laboratori e aule speciali, punto di riferimento nell’area 

garganica. 

Risale al 1961 la nascita  dell’IPSIA di Ischitella, come sezione staccata di Lucera, a seguito della 

lungimirante intuizione e della coraggiosa opera di educatori che hanno ravvisato nell’istruzione 

professionale l’occasione più opportuna per la formazione di giovani capaci di affrontare il futuro 

in continua evoluzione ed il mondo del lavoro sempre più specializzato. 

Nel 1977/78 dal Ministero della Pubblica Istruzione giungeva l’autorizzazione per l’istituzione 

del Biennio Post-Qualifica con la IV e V classe, per il conseguimento del Diploma di Maturità 

per Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche. 

Rimanevano i problemi dei locali e solo negli anni ’80 si giunse alla progettazione del nuovo 

edificio. La nuova costruzione iniziò nel 1985 e finalmente nel 1998 la nuova sede dell’IPSIA 

accoglie gli alunni e il personale della scuola.  

 

1.2  La nostra idea di scuola 

L’Istituto Del Giudice si propone, attraverso un’organizzazione efficiente del servizio scolastico, 

di garantire ai giovani il diritto allo studio, nel rispetto dei loro stili e tempi di apprendimento, 

valorizzando ed integrando le diversità, mirando all’acquisizione tanto di una solida preparazione 

culturale e professionale quanto di strumenti per l’apprendimento permanente. L'Istituto 
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considera la persona dello studente al centro della propria attività didattico - educativa e si pone 

come finalità lo sviluppo armonico della sua personalità, tanto nella dimensione individuale 

quanto in quella sociale, oltre che la sua promozione umana e culturale quale futuro cittadino. Gli 

obiettivi prioritari dell’azione educativa dell’Istituto sono: educare al rispetto dei doveri di 

solidarietà civile e sociale; rafforzare il rapporto scuola - società; far acquisire una solida 

preparazione culturale e professionale; promuovere la cultura della legalità come necessaria 

condizione per il rispetto degli altri a garanzia indispensabile per far valere i propri diritti. 

Intendiamo essere una risorsa di riferimento per il territorio a cui rendere conto, coinvolgendo le 

forze in esso presenti al fine di attuare proficue azioni sinergiche perché ogni capitale umano 

possa trovare la giusta valorizzazione e concorrere alla crescita collettiva. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO TL 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI AGLI 

ISTITUTI TECNICI 

PECUP 

Profilo culturale, educativo e professionale 

ESPERIENZE /TEMI 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti 

in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte 

internazionali dei diritti umani. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici.   

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 

un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 

di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

• Attività Orientamento 

in uscita organizzata 

dall’Università di FG 

presso i padiglioni 

della Fiera. 

• Educazione alla 

mondialità: 

”Geografia dei  cuori 

oltre i confini del 

mondo” 

• Giornata della 

Libertà istituita con 

L.n° 61/2005. 

Approfondimento sui 

valori “della 

democrazia e della 

libertà” 

• Bullismo e 

Cyberbullismo e 

Sicurezza stradale 

• Educazione alla 

Mondialità: Incontro 

con Don Aniello 

Manganiello “ Come 

farsi male: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Italiano 

• Storia 

• Diritto 

• Economia 
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adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

• Identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 

(PECUP SPECIFICO CONDUZIONE DEL 

MEZZO NAVALE) 

 

Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, con 

opzione “Conduzione del mezzo navale”, sono 

identificate, acquisite e approfondite le competenze 

concernenti i modi di conduzione del mezzo di 

trasporto per quanto attiene alla pianificazione del 

viaggio e alla sua esecuzione impiegando le tecnologie 

e i metodi più appropriati per salvaguardare la 

sicurezza delle persone e dell’ambiente e 

l’economicità del processo. 

 

Ogni studente deve quindi essere in grado di: 

 

• identificare, descrivere e comparare le tipologie e 

funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in 

riferimento all'attività marittima. 

• interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza 

e monitoraggio del traffico e gestire le relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

• gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e 

dipendenze da 

fumo,alcool, droga e 

gioco” 

• Incontro con l’ 

Associazione “ Mi 

fido di te”: La 

corretta relazione 

uomo animale per la 

prevenzione del 

randagismo 

• Partecipazione 

“Giorno del 

Ricordo”. 

Condivisione 

docenti-alunni su 

studi, riflessioni, 

confronti e 

approfondimenti sulla 

complessa vicenda 

degli abitanti 

dell’Istria - di Fiume 

e della Dalmazia a 

lasciare le loro case 

• Contro i muri della 

vergogna anche tu 

puoi fare cose 

importanti!(30 anni 

fa cadeva il muro di 

Berlino) 

• Incontro con il dr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Italiano 

• Storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Italiano 

• Storia 

• Diritto 
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organizzare i servizi di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

• gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle 

interazioni con l'ambiente esterno (fisico e delle 

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 

• organizzare il trasporto in relazione alle 

motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 

spostamenti. 

• cooperare nelle attività di piattaforma per la 

gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 

passeggeri in partenza ed in arrivo. 

• controllare e gestire il funzionamento dei diversi 

componenti di uno specifico mezzo di trasporto 

navale e intervenire nella fase di programmazione 

della manutenzione. 

• operare nel sistema qualità nel rispetto delle 

normative di settore sulla sicurezza. 

Marco Sciarra “Safer 

Internet Day” sul 

tema della sicurezza 

in rete, sulla 

protezione dei 

dispositivi e dei dati 

personali e la 

privacy, tutela della 

salute e del benessere 

nell’utilizzo dei 

media digitali 

• Progetto”Aprirsi al 

territorio” approvato 

dal C.D. e inserito nel 

PTOF: partecipazione 

al Carnevale 

Rodiano. Attività: 

Danza popolare 

• Uscita didattica per 

spettacolo in lingua 

inglese “Shakespeare 

in disco” Teatro 

Cicolella FG 

• Incontro con la 

prof.ssa Di Pilato 

Università di BA 

“Offerta formativa” 

A.A.2020/21 della 

Facoltà di 

Mediazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lingua Inglese 
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Linguistica 

• Incontro con il Ten. 

Col. A.M. Stoico, 

Comandante del 

Gruppo San Severo 

della Guardia di 

Finanza:Informazioni 

relative al bando di 

concorso per titoli ed 

esami per 

l’arruolamento A.A. 

2020/21 “ Offerta 

formativa” 

• Educazione alla 

Mondialità: 

• Incontro con Mons. 

Warduni Sleiman 

vescovo ausiliare di 

Bagdad, i cristiani nel 

Medio-Oriente 

• Sicurezza:Corsi di 

rianimazione cardio-

polmonari  

• Percorsi per le 

competenze 

trasversali e 

l’orientamento (Ex 

Alternanza scuola 

lavoro, oggi PCTO) 

• Fiera Ecomondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Scienze 

Motorie 
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Rimini: Key    

Energy, impianti 

energetici      da fonti 

rinnovabili    

• Giornata Marine 

Litter  al Porto di 

Rodi Garganico  

accompagnati dai 

tutor interni PCTO- 

Giornata Plastic Free 

nell’ambito del 

progetto 

internazionale Marine 

Litter organizzata da 

Assonautica 

Territoriale del 

Gargano 

• Attività PCTO presso 

il Porto turistico di 

Rodi Garganico: 

Illustrazione delle 

tecniche subacquee   

• Giornata di 

orientamento 

”Università  aperta 

2020 “ Urbino   

• Video conferenza di 

orientamento 

dell’ITS Accademia 

dell’Adriatica di 

• Elettronica 

Elettrotecnica 

e 

Automazione 

 

•  Scienza della 

Navigazione 

struttura e 

costruzione 

del mezzo 

navale 

• Meccanica e 

Macchine 

• Elettronica 

Elettrotecnica 

e Automazion 

• Diritto e 

economia  

• Scienze della 

Navigazione 

• Diritto 

 

 

• Italiano 

• Storia 
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Trieste 

• Orientamento: Video 

conferenza 

Fondazione Caboto 

Liguria per i corsi: 

Conduzione del 

mezzo navale 

Gestione Apparati ed 

Impianti di bordo. 

Gestione delle attività 

a servizio dei 

passeggeri a bordo 

delle navi                               

 

 

 

2.1 Profilo in uscita dell' indirizzo (TL) 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Trasporti e Logistica” – 

Articolazione: “Conduzione del mezzo” - opzione “Conduzione del mezzo navale ” consegue i seguenti 

risultati di apprendimento specificati in termini di competenze: 

 

• Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto 

con riferimento all’attività marittima.  

• Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 

relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  

• Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri.  

• Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e 

delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
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• Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli 

spostamenti.  

• Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 

passeggeri in partenza e in arrivo.  

• Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione.  

• Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza 

 

2.2 Quadro orario settimanale TL 

MATERIE D'INSEGNAMENTO Ore settimanali per anno di 

corso  Prove 

 I II III IV V 

Religione cattolica/Attività alternativa 1 1 1 1 1  

Italiano 4 4 4 4 4 s. o. 

Storia 2 2 2 2 2 o. 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 s. o. 

Elettrotecnica, elettronica e automazione 0 0 3 3 3 s. o. 

Matematica 4 4 / / 3 s. o. 

Matematica e complementi di matematica / / 4 4 / s. o. 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 / / / o. p. 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 / / / o. p. 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 / / / o. p. 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 / / / p.  

Diritto ed economia 2 2 2 2 2 o. 

Tecnologie informatiche 3 / / / / p. 

Scienze e tecnologie applicate / 3 / / / s. o. 

Geografie generale ed economica 1 / / / / o. 

Logistica / / 3 3 / s. o. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 p. 
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Meccanica e macchine / / 3 3 4 s. o. p.  

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 

navale 

/ / 5 5 8 s. o. p. 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32  

 

2.3 Orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 - Prot.n.2359/VIII.2 del l’11/04/2020 

 

 

1° 9.00-9.30  pausa 

2° 9.40-10.10   pausa 

3°  10.20-10.50  pausa 

4°   11.00-11.30    pausa 

5°   11.40-12.10   pausa 

6°   12.20-12.50 

 

 

 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V^ C/D è articolata. E’ formata da 18 alunni .Il gruppo classe TL risulta formata da 12 alunni 

(2 femmine e 10 maschi), Il gruppo classe  CAT è costituita da 6 alunni, di cui 1 alunna, provenienti da 

un bacino di utenza che comprende 5 Comuni del Distretto Scolastico e precisamente Carpino,  Rodi 

Garganico, Vico del Gargano,Cagnano,Vieste.  Tutti gli alunni risultano iscritti per la prima volta al 

quinto anno di corso.  

Durante il quinquennio la classe non ha purtroppo avuto un percorso didattico lineare, avendo cambiato 

più volte docenti in varie materie. Tale situazione ha creato alcune problematiche, sopratutto nelle 

discipline professionalizzanti, dove i metodi di studio e i ritmi di apprendimento sono stati condizionati 

dalla discontinuità didattica.  

Gli studenti tuttavia, pur consapevoli di tali difficoltà riscontrate sopratutto nel corso del secondo 

biennio , hanno adeguato il loro impegno e la loro partecipazione alle numerose sollecitazioni fatte in 

tal senso dai vari docenti. In particolare nel presente anno scolastico, ultimo anno, dal 4 Marzo, termine 
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delle lezioni in presenza,  l’emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia del Covid 19,rendendo 

necessario il ricorso alla DAD e catapultando studenti, docenti, dirigenti in una dimensione digitale, ci 

ha fatto toccare con mano come nella società attuale, sempre più complessa e tecnologicamente 

avanzata, caratterizzata da continue trasformazioni e bombardata da  una pluralità di stimoli culturali,il 

principale compito della scuola diventa,per così dire, la costruzione ragionata e guidata del sapere 

attraverso un’interazione tra docenti e alunni non cambiando comunque il fine e i principi. Nella 

consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che  avviene, in presenza,nella classe, si tratta pur 

sempre di dare vita ad un “ambiente di apprendimento” per quanto inconsueto nella percezione e 

nell’esperienza comuni, da creare,alimentare,abitare e rimodulare affondando le radici nella scelta 

inclusiva della scuola stessa. I docenti, quindi, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito 

sociale e formativo durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con attività significative:video 

lezioni,trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso di piattaforme , l’uso di tutte le funzioni del 

Registro Elettronico, l’utilizzo  di libri e testi digitali, l’uso di App. Nonostante le molteplici difficoltà, 

nella seconda metà dell’anno scolastico, anche coloro che non avevano conseguito valutazioni del tutto 

positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera 

più assidua e adeguata. 

Riguardo alla condotta ed al comportamento nel corso dell’intero quinquennio, la classe ha manifestato 

qualche problema di eccessiva vivacità all' inizio del percorso quinquennale, progressivamente però 

rientrato. La classe, durante l' anno scolastico in corso, ha sempre riservato un atteggiamento di rispetto 

nei confronti di tutti gli operatori scolastici. E’ da sottolineare che la scuola, anche in questo momento 

particolare e inusuale del cambiamento  di vita di ogni essere umano e della società stessa, ha esercitato 

sempre monitorando progressi e insuccessi di tutti i discenti attraverso un buon rapporto con le 

famiglie, a cui sono state fornite anche in via telematica tempestive informazioni sui problemi e sulle 

difficoltà che man mano potevano venirsi a creare. 

Per quanto concerne le attività extracurriculari, attuate prima della chiusura della scuola per emergenza 

sanitaria, la classe ha risposto in modo adeguato e positivo, donando il proprio impegno e la propria 

disponibilità verso quelle proposte educative che li coinvolgessero realmente rispetto ai propri interessi. 
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3.1 Il Consiglio di classe TL 

Docente Materia TI/TD* Ore settimanali 

Prof. Pasquale MISANO Meccanica e macchine TD 
4 

Prof. Mattia DOTO (Compresente) 

Prof. ssa Anna Grazia INFANTE Italiano TI 4 

Prof. ssa Anna Grazia INFANTE Storia TI 2 

Prof. Antonio PIRRO Religione cattolica TI 1 

Prof.ssa Anna Maria APICELLA Lingua inglese TI 3 

Prof. Giuliano POMPILIO Elettrotecnica,elettronica e 

automazione 

TD 
3 

Prof. Luigi CARBONELLA (Compresente) TD 

Prof. Rocco MANZO Matematica TI 3 

Prof. ssa Iasmine Cabiria VOLPI Diritto ed economia TI 2 

Prof. Tobia Silvestro Salvatore DI TONNO Scienze motorie e sportive TI 2 

Prof. Raffaele LONGOBARDI Scienze della navigazione, TD 8 

Prof. Fabio MAZZAMURRO 

(Compresente) 

struttura e costruzione del 

mezzo navale 

  

Prof.ssa Maria Manuela FASANELLA 

(Compresente) 

Lingua inglese TD 2 

 

    TI docente a tempo indeterminato; TD docente a tempo determinato 

                 Docente Coordinatore: Prof.ssa Apicella Anna Maria 

           Dirigente Scolastico: Prof.ssa Cucciniello Teresa 

 

3.2 Elenco degli studenti TL ( IN Allegato) 
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3.3 Turn over studenti e docenti TL 

Studenti Nuovi docenti 

classe numero 
di cui 

non promossi 

di cui nuovi 

ingressi 

di cui 

trasferiti 
 

Prima 27 8 / / / 

Seconda 22 1 2 / 5 

Terza 16 3 2 / 5 

Quarta 13 / / / 1 

Quinta 13 / / 1 1+1* 

 

1* Per il corso TL,nella disciplina “Lingua Inglese”,(3 ore settimanali), in accordo con la D.S., si è 

ritenuto opportuno avere la compresenza della prof.ssa Fasanella Maria Manuela(docente di lingue 

straniere TD) nominata sul Potenziamento, per ore due a settimana per l’insegnamento della micro 

lingua inglese mirata al loro specifico ambito professionale.  

 

3.4 Docenti dell’ultimo triennio TL : 

 A. s.  

   2015/16 

A. s. 

2016/17 

A. s. 

2017/18 

A. s. 

2018/19 

A. s. 

2019/20 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Prof. Di 

Stolfo 

Valentino 

Prof. Di 

Stolfo 

Valentino 

Prof. Di 

Stolfo 

Valentino 

Prof.ssa 

Taronna Maria 

Carmela 

Prof.ssa 

Cucciniello 

Teresa Materia 

 

 

 

Classe I 

 

Classe II 

 

Classe III 

 

Classe IV 

 

Classe V 

 Italiano/Storia / / Lerose Infante Infante 

Lingua Inglese / / Apicella Apicella Apicella 

Religione / / Pirro Pirro Pirro 

Matematica / / Manzo Manzo Manzo 

Elettrotecnica, 

Elettronica e 

Automazione 

/ / Sapone Pompilio Pompilio 

Diritto ed 

Economia 

/ / Volpi Volpi Volpi 
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Scienze della 

navigazione 

/ / Laviano Longobardi Longobardi 

Meccanica e 

macchine 

/ / Bentivoglio Vavallo Misano 

Scienze motorie 

e sportive 

/ / Di Tonno Di Tonno Di Tonno 

                                              

 

 

 

 

 

3.5 PERCORSO EDUCATIVO IN ATTIVITA’ DaD 

 Per i candidati dei corsi TL e CAT, nel processo di insegnamento-apprendimento, per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche 

proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di 

recupero in orario scolastico e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del Covid-19, attività di 

DAD. Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi,materiale multimediale. In particolare, durante 

il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie 

per la DAD:video lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google 

Suite, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla 

voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-suite a disposizione della scuola. Ricevere 

ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale e classroom con funzione apposita. 

Spiegazione di argomenti tramite audio, materiale semplificato e registrazione di micro-lezioni su 

WhatsApp. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione  degli 

alunni schemi, files video e audio di supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il 

carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti, prendendo sempre in considerazione  le difficoltà di 

connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al 

lavoro assegnato. nel corrente anno scolastico, la classe non ha svolto delle unità didattiche CLIL. 
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PCTO ( TL) 

La classe, nel corso  del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 Luglio 2015, n. 107 e successive integrazioni) 

L' Alternanza Scuola Lavoro è stato un progetto educativo che ha visto coinvolti, con un atteggiamento 

propositivo, gli alunni per numero ore 300, nell' ambito del progetto "Mare nostrum", svolto durante gli 

anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, con le seguenti modalità: 

 

• 130 ore svolte presso Meteo Gargano, Lega navale, Società di salvamento e Comune di Rodi 

Garganico (a.s. 2017/2018) 

• 20 ore di seminari e corsi svolti in ambito scolastico (a.s. 2017/2018) 

• 60 ore di tirocinio aziendale presso Porto e Darsena, porto di Rodi Garganico (a.s. 2018/2019) 

• 6 ore di tirocinio aziendale presso Ferrovie del Gargano (a.s. 2018/2019) 

• 14 ore presso Foresta Umbra ( Bio diversità, Arif e Aeronautica) ( a.s. 2018/2019) 

• 50 ore percorsi FAI (/a.s. 2018/19) 

• 20 ore di seminari, convegni e percorsi di alternanza attivati dalla scuola 

 

Gli alunni hanno tutti partecipato alla simulazione d' esame programmata dal Consiglio di Classe. 

 

 

 

 

 

 

3.6 Attività ed esperienze extracurriculari rilevanti dell' ultimo triennio TL 

A.S. Titolo Descrizione Docenti referenti 

2017/2018 

Classe III 

Incontro con don 

Salvatore Miscio 

nell’ambito della 

settimana 

dell’Educazione 

all’Affettività 

 

Il progetto ha inteso informare 

correttamente sulla delicata 

questione della donazione degli 

organi 

Prof. ssa De Maio 
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Incontro con Fra 

Antonio Salinaro 

“Dalla droga al saio” 

Testimonianza di un giovane frate e 

la sua risalita alla “vita” vera. Da 

eroinomane a sacerdote 

Prof. Pirro A. 

 

Manifestazione a 

Vico 

Nell’ambito del principio della 

legalità e convivenza civile e contro 

il femminicidio 

Prof.ssa 

Coppolecchia F. 

Giornata della 

Memoria il monito 

di Liliana Segre “ Tu 

voltati, voltati 

sempre a guardare 

l’altro” 

 

 

Incontro dibattito tra docenti e alunni 

per ricordare il genocidio della 

SHOAH e onorare Liliana Segre, 

sopravvissuta all’Olocausto e 

nominata Senatrice a vita dal 

Presidente della Repubblica 

Mattarella. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa 

Coppolecchia F. 

 Rappresentazione  

teatrale 

“La tela strappata” contro la violenza 

sulle donne 

2018/2019 

Classe IV 

 

 

 

 

 

Quadrangolare di 

calcio 

Partite di calcio tra le classi del “M. 

del Giudice” e l’IPSIA di Ischitella 

Prof. Di Tonno 

“ Abitare” rapporti 

intergenerazionali 

genitori-figli della 

“Settimana 

dell’Educazione” 

 

Il progetto nasce dalle problematiche 

generazionali, scelte future, nuove 

tecnologie e famiglia  

Pirro Biscotti, 

Vigone 

Legalità nel ns DNA 

 

Questo progetto ha inteso informare 

correttamente sulla delicata questione 

della legalità ai nostri giorni e 

convivenza civile 

Pirro, Piemontese 

Incontro con Prof. 

Michele Illecito sul 

tema 

dell’Educazione 

alla Mondialità 

Il progetto ha il fine di promuovere 

una sensibilità alla partecipazione e al 

coinvolgimento individuale e di 

gruppo per la costruzione di una 

società solidale e impegnata 

 

Proff. : 

Pirro, Piemontese 

 Giorno della bontà Nell’ambito del principio di 

sensibilizzazione sull’adozione a 

distanza di bambini ugandesi tramite 

l’associazione “I bambini di Antonio” 

 

Carnevale, De Maio, 

Maroni 

 

2019/20 

Classe V 

Legalità educ. e 

buone pratiche di 

cittadinanza “Cosa 

vuol dire oggi 

Comprendere i processi educativi che 

formano la coscienza della persona 

per meglio vivere e intraprendere 

scelte consapevoli e responsabili per il 

Proff. Pirro, 

Piemontese 
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educare i giovani ad 

una cittadinanza 

attiva” 

proprio futuro 

 

 Plastic  free di Asso 

Nautica italiana 

 

 

Rientra nel progetto Marine Litter per 

la sensibilizzazione e la raccolta dei 

rifiuti abbandonati o spiaggiati  sul 

litorale 

Proff. Volpi, 

Mazzamurro 

 

 Educazione alla 

mondialità”Geografi

a dei cuori oltre i 

confini del mondo” 

Incontro  testimonianza con alcuni 

giovani provenienti da varie parti del 

mondo 

Proff. Pirro, 

Piemontese 

 Contro i muri della 

vergogna 

 

 

 

 

I muri che si stanno costruendo in 

tante parti del mondo non sono che il 

prolungamento di tanti altri muri che 

abbiamo innalzato dentro e intorno a 

noi 

 

Proff. Pirro, 

Piemontese 

 

 

 

 

 Bullismo e 

Cyberbullismo 

Oggi la tecnologia consente ai bulli di 

infiltrarsi nelle case delle vittime, di 

materializzarsi in ogni momento della 

loro vita, perseguitandole con 

messaggi, immagini, video offensivi . 

Il Bullismo diventa quindi 

Cyberbullismo 

Incontro e 

trattazione del tema 

con l’Ispettore 

Marseglia A. e la 

D.S.  prof.ssa T. 

Cucciniello 

 

3.7 Attività di recupero e potenziamento TL 

Ciascun docente ha curato costantemente, nel corso dell’anno scolastico in presenza ed in seguito con 

la DAD, attività di potenziamento  in particolare per le materie di specializzazione  al fine di recuperare 

situazioni di svantaggio, rispettare gli stili di apprendimento di ciascun alunno  e  favorire 

l’acquisizione di maggiore autostima e consapevolezza.    

 

3.8 Attività attinenti a cittadinanza e Costituzione TL 

L’Istituto considera la persona dello studente al centro della propria attività didattico - educativa   e si 

pone come finalità lo sviluppo armonico della sua personalità, tanto nella dimensione individuale 

quanto in quella sociale, oltre che la sua promozione umana e culturale quale futuro  cittadino.  Gli 

obiettivi prioritari dell’azione educativa dell’Istituto sono: educare al rispetto delle regole, dei doveri di 

solidarietà civile e sociale; rafforzare il rapporto scuola-società oltre a far acquisire una solida 

preparazione culturale e professionale. Pertanto, oltre allo studio della Costituzione, prevista dal 
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programma ministeriale gli alunni hanno  partecipato alle seguenti attività che li hanno messi a 

confronto con temi di attualità riguardanti il razzismo, il rispetto dei diritti umani, la criminalità 

organizzata, l’educazione multiculturale e la prevenzione  delle  sostanze stupefacenti. Alcuni di questi 

incontri sono stati realizzati in terza e in quarta classe 

 

- Incontro con Pietro Paolo Mascione e Don Aniello Manganiello per la presentazione del  libro 

“Gesù è più forte della Camorra” 

- Incontro con il prof. Michele Illiceto sul tema “dell’educazione alla mondialità”e presentazione 

del libro “Amore, variazioni sul tema” 

- Incontro con Padre Ottaiano Raimondo, Missionario comboniano sul tema proposto dall’ONU 

per il 2019 come anno internazionale delle lingue Indigene, la finalità è di formare i ragazzi a 

pensare e vivere al plurale. 

- La legalità nel ns DNA: sensibilizzare i ragazzi sul tema della legalità nella scuola e fuori della 

scuola. Educare alla solidarietà e alla tolleranza, formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei 

principi affermati dalla Costituzione 

- Settimana dell’Educazione: “Abitare” rapporti intergenerazionali, genitori e figli, scelte future, 

nuove tecnologie e famiglia, vita e fede 

- Visita guidata a Vico del Gargano “Mattinata FAI d’inverno” 

- Giornata della bontà : preparazione di banchetti nell’atrio della scuola con dolci tipici, agrumi 

del Gargano, marmellate di agrumi. Il ricavato delle vendite è per l’adozione di bimbi 

dell’Uganda per l’Associazione no profit di Rodi Garganico :”I Bambini di Antonio” 

- Incontro con frate Antonio Solinaro “Dalla droga al saio”  

- Educazione all’”Affettività” incontro con don Salvatore Miscio 

- Giornata Marine Litter al porto di Rodi con il progetto Plastic free 

- Incontro con don Aniello  Manganiello “ Come farsi male: dipendenze da fumo, alcool,droga e 

gioco” 

- Incontro con l’ associazione “ Mi fido di te” sensibilizzare i ragazzi al mondo animale e al 

problema del randagismo 

- Bullismo e Cyberbullismo e Sicurezza Stradale. Incontro con l’Ispettore Superiore Marseglia A. 

e la D.S. del nostro Istituto prof.ssa Teresa Cucciniello 
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3.9 Attività di orientamento TL 

Gli alunni delle classi quinte hanno partecipato all’incontro con i docenti dell’Universita’ degli Studi di 

Foggia presso il Padiglione della Fiera.  Orientamento: Aster Foggia Facoltà di Bari . Orientamento: 

Incontro con la prof.ssa Di Pilato  Università di BA A.A.2020/21 della facoltà di Mediazione 

Linguistica. Orientamento: Incontro con la Guardia di Finanza per arruolamento A.A.2020/21. 

Giornata di Orientamento “Università aperta 2020” presso la città di Urbino. Orientamento post 

diploma : video conferenza  con ITS Accademia dell’Adriatico Trieste. Orientamento post diploma: 

Video conferenza con Fondazione Caboto per i corsi: conduzione del mezzo navale- Gestione apparati 

ed impianti di bordo- Gestione delle attività a servizio dei passeggeri a bordo delle navi. 

 

 

 

4. INDICAZIONI E STRATEGIE PER L’INCLUSIONE  

        Nel gruppo classe non ci sono alunni Bes 

 

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO PCTO - Ex 

Alternanza Scuola-Lavoro TL 

 

5.1 Percorsi del Triennio: “2017-2020” 

L’ esperienza di Alternanza Scuola Lavoro, realizzata nel corso degli ani scolastici 2017/2018 e 

2018/2019, ha visto impegnati gli studenti in attività di formazione in aula e tirocini presso il porto di 

Rodi Garganico e presso la Lega Navale . 

Si è cercato, con tali attività, di raggiungere i seguenti obiettivi fondamentali: 

 

− Conoscenza dell' ambiente di lavoro e delle sue regole, con conseguente acquisizione di 

comportamenti idonei all' ambiente stesso 

− Sviluppo di capacità di adattamento e di apprendimento autonomo in situazioni nuove 

− Capacità di applicare in ambito lavorativo le conoscenze acquisite in ambito scolastico 

− Conoscenza del territorio e delle realtà produttive in esso presenti 

 

Suddivisioni annuali: 
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Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro ha visto coinvolti gli alunni per numero ore 300, nell' ambito 

del progetto "Mare nostrum", svolto durante gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, con le seguenti 

modalità: 

−  130 ore svolte presso Meteo Gargano, Lega navale, Società di salvamento e Comune di Rodi 

Garganico (a.s. 2017/2018) 

− 20 ore di seminari e corsi svolti in ambito scolastico (a.s. 2017/2018) 

− 60 ore di tirocinio aziendale presso Porto e Darsena, porto di Rodi Garganico (a.s. 2018/2019) 

− 6 ore di tirocinio aziendale presso Ferrovie del Gargano (a.s. 2018/2019)  

− 14 ore presso Foresta Umbra ( Bio diversità, Arif e Aeronautica) ( a.s. 2018/2019) 

− 50 ore percorsi FAI (/a.s. 2018/19) 

− 20 ore di seminari, convegni e percorsi di alternanza attivati dalla scuola ( a.s. 2018/2019) 

− A.S.2019/2020-Il progetto di PCTO  in essere, del nautico, è stato quello di partecipare al 

progetto internazionale “Marine Litter”-“Plastic free” di Asso Nautica Italiana e Acatmar 

Brasiliana, per la raccolta dei rifiuti abbandonati o spiaggiati sul litorale. L’Istituto ha la 

convenzione con Asso Nautica del Gargano di Rodi Garganico, i nostri ragazzi hanno 

partecipato agli incontri del 12 ottobre 2019 e 9 Novembre 2019 

− Attività PCTO “Sicurezza nell’ambito del Porto turistico e del Cantiere Navale”. La classe ha 

partecipato il 6 Dicembre 2019 

− Attività PCTO presso il Porto turistico di Rodi Garganico per ”Illustrazione e tecniche 

subacquee” la classe ha partecipato 08/12/2019 

− Un alunno del TL ha partecipato al PCTO della giornata di orientamento”Università aperta 

2020” a Urbino per ore 8(otto) 
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6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA sino al 4 Marzo 

 

Disciplina: Matematica 

Prof. Rocco Manzo 

 

a. Obiettivi specifici della Disciplina: 
Raggiunto da 

tutti o 

quasi 
maggioranza alcuni 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative   

 ⌧ 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni   

 ⌧ 

Riconoscere le principali caratteristiche di una 
funzione e calcolare il dominio e il segno  

  
⌧  

Calcolare limiti di funzioni e analizzare funzioni 
continue e discontinue 

  
 ⌧ 

Calcolare derivate di funzioni e determinare 
massimi minimi e flessi di una funzione 

   ⌧ 
 

b. Contenuti (Macro-unità)  
Tempi (h) di realizzazione 

Esclusi i tempi di verifica 

Funzioni reali di variabile reale 12 

 
Limiti delle Funzioni 
 

13 

 
Funzioni Continue e Calcolo dei Limiti 
 

12 

Derivata di una Funzione e Teoremi Fondamentali 12 

 
Massimi, Minimi e Flessi di una Funzione. Cenni Integrali 

10 
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Indefiniti 
 

c. Metodi Utilizzo* 

Lezione frontale e partecipata 5 

Utilizzo computer 5 

Gruppi di lavoro 3 

Attività di recupero 3 

Consolidamento e integrazione 3 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 

Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

 
Prove orali: 
verifiche tradizionali per accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di 
apprendimento e gli elementi di progresso dialettici e cognitivi. Nel merito, per accertare 
l’utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della matematica necessari per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.    
 
Prove scritte: 
articolate in esercizi e problemi, questionari con quesiti a risposta aperta, multipla, a 
completamento. 

 

Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

 
La valutazione disciplinare ha tenuto conto dei seguenti indicatori: 
 - conoscenza  
- comprensione  
- espressione  
- applicazione  
- analisi  
- sintesi  
La valutazione di fine periodo, oltre che dei risultati effettivamente conseguiti nelle verifiche 
sommative, ha tenuto conto dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse, della buona 
volontà e dello sforzo fatto dagli alunni nel rispondere agli stimoli forniti. 
 

Libri di testo e sussidi didattici: 

 
- Libro di testo: MultiMath.verde di Baroncini-Manfredi. Casa editrice Ghisetti & Corvi.    

- Materiale di integrazione e approfondimento fornito dall’insegnante  
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Disciplina:INGLESE 

Prof.ssa APICELLA ANNA MARIA 

 

a. Obiettivi specifici della disciplina:  
 

Raggiunto da 

tutti o quasi maggioranza alcuni 

Utilizzare la lingua di base per scopi 

comunicativi 
 X  

Far acquisire conoscenze e competenze 

nell’uso della lingua inglese mirate al loro 

specifico ambito professionale 

 

 X  

utilizzare il linguaggio settoriale per 

interagire in diversi ambiti  e contesti di 

studio e di lavoro 

        X   

 

 

b. Contenuti (Macro-unità) contenuti Tempi (h) di realizzazione 

Esclusi i tempi di verifica 

Navigational aids and instrument 7 

Piloting and Plotting 9 

Integrated Navigation 9 

Nautical Charts 7 
The dead reckoning plot 6 

International conventions and codes 2 
*Per la scansione analitica dei contenuti, si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro 

il termine delle lezioni. 

c. Metodi Utilizzo  

Utilizzo libro di testo 5 

Lezione frontale 5 

Apprendimento per 

scoperta guidata 

2 

Laboratorio 

linguistico 

2 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 
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Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

● Colloqui e presentazioni orali 

● Test scritti semi-strutturati 

● Reading-comprehension tests 

● Listening-comprehension tests 

 

Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

● Comprensione di testi scritti e orali 

● Padronanza del codice linguistico 

● Conoscenze, competenze riferite agli argomenti proposti 

● Capacità di sintesi e collegamenti 

 

Libri di testo e sussidi didattici: 

GET ON BOARD   AUTORE: G. Abis, S. Davies   ED: Il Capitello 
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Disciplina: Diritto della Navigazione 

Prof.ssa Iasmine Cabiria Volpi 

a. Obiettivispecificidelladisciplina:  
 

a. utilizzare la normativachedisciplina la 

navigazionenazionale, comunitaria ed 

internazionale in tema di sicurezza e tutela 

dellepersone, della nave e dell'ambiente.  

b. individuareicontratti di utilizzazionedella nave,  

c. conosceregliobblighiassicurativi e di tutela 

deirischilavoratividell'impresa di navigazione, 

dell'ambiente e del territorio 

 

Raggiunto da 

 

 
tutti o quasi 

 

 

maggioranza 

 

X 

 

 

b. Contenuti (Macro-Unità) 

fino al 04/03/2020 

Tempi (h) di realizzazione 

esclusii tempi di verifica, fino al 

04/03/2020 

IL DEMANIO, IL PORTO, L’AIMO H.7 
CONTRATTI DI UTILIZZO DELLA NAVE H.7 

DOCUMENTI RELATIVI ALLE MERCI H.2 
PERSONALE MARITTIMO H.2 

 

c. MetodiUtilizzo  
LEZIONE FRONTALE 4 
PROBLEM SOLVING 2 
ESERCITAZIONI 2 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 
 

Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

         - comprensioni del testo 

         - elaborazioni grafiche 

         - prove orali prove                           

         - prove semistrutturate 

 

Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

 
- prove orali: contenuti, esposizione e capacità di collegamento 
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Libri di testo e sussidi didattici: 
 

  Diritto & Economia Settore Nautico ( HOEPLI)          adottato 

  Il Nuovo Trasporti Nautici Leggi Mercati (Simone)  consigliato 

  Codice della Navigazione 

  Dispense  

  Internet 
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Disciplina: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE 

Prof.: Giuliano Pompilio 

 

 

 

a.Obiettivi specifici della disciplina:  

 

Raggiunto da 

 

 
tutti o 

quasi 

maggioranza alcuni 

● Valutare quantitativamente un circuito sia in 
corrente continua che in corrente alternata 

● Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed 
elettronici destinati al mezzo di trasporto; 

● Utilizzare semplici apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e sistemi di gestione e controllo del mezzo 

● Classificare ed individuare le funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia elettrica; 

● Leggere ed interpretare schemi d’impianto; 
● Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti; 
● Saper relazionare sulla struttura e il principio di 

funzionamento del motore asincrono e del motore in 
continuo;  

● Utilizzare i vari sistemi per la condotta ed il controllo del 
mezzo di trasporto;  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

b. Contenuti (Macro-unità) contenuti Tempi (h) di realizzazione 

Esclusi tempi di verifica 
Sistemi in Corrente Continua 13 

Sistemi in Corrente Alternata 20 

Macchine Elettriche 15 

Trasmissioni di Segnali 12 

RADAR  12 

 

c. Metodi Utilizzo  
● Lezione frontale 5 

● Lezione partecipata 5 

● Problem solving 3 

● Analisi di casi 3 
* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 
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Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

Le prove sono state diversificate, a seconda degli argomenti trattati e del tipo di verifica (formativa o 

sommativa), e sono consistite in: a) interrogazioni orali( ); b) verifiche scritte ed alcune esercitazioni. 

 

Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 
 
Nella valutazione disciplinare si è tenuto conto dei criteri collegialmente stabiliti. 

 

Libri di testo e sussidi didattici: 

 

Libro di testo:  M.Flaccavento, F. Dell’Acqua:“ EEA ELETTROTECNICA, 

ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE PER LA LOGISTICA ED I TRASPORTI” 

Volume Unico, Edizione Hoepli  
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Disciplina:-Scienze Motorie e Sporti ve 

Prof__Tobia Di Tonno 

 

a. Obiettivispecificidelladisciplina:  

b. Esecuzione di corretteazionimotorie. 

c. 

Averecoscienzadellapositivitàpsicomotoriadell'attivit

àfisica 

d. Utilizzodelleo sport e delle sue regole come 

strumento di convivenzacivile. 

e. Prevenzione, salute, benessere e sicurezzanello 

sport ma anchenellaquotidianità. 

 

Raggiunto da 

 

 

tutti o quasi 

 

 

X 

maggioranza 

 

b. Contenuti (Macro-unità) contenuti Tempi (h) di realizzazione 

Esclusii tempi di verifica 

Riconoscere le capacità coordinative e 

di espressionedella forza. 

15 ore 

Organizzare un C.O.G. 

(riscaldamento) prima dell'attività. 

5 ore 

Eseguireicorrettifondamentali di 

alcune discipline sportive. 

20 ore 

Eseguire le tecniche di sicurezza (RCP) 

e ibendaggi post traumatici. 

4 ore 

  

  
 

c. MetodiUtilizzo  

Palestra/campo esterno 5 

Lez. frontali 5 

Esercitazioni/simulazioni 4 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 
 

Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

Prove semi strutturate/simulazioni 
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Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

 
originalità/accuratezza/cooperazione con i compagni/perseveranza/conoscenza di se e autovalutazione 

sull'impegno e sui progressi ottenuti. 

 

Libri di testo e sussidi didattici: 

 
Lezioni frontali. (Non è stato possibile utilizzare supporti audiovisivi causa l'assenza di LIM in classe) 
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Disciplina: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 

Prof. LONGOBARDI Raffaele Simone 

 

a. Obiettivi specifici della 
disciplina: 

 

Raggiunto da 

tutti o quasi maggioranza alcuni 

Conoscere le parti del regolamento e la 

cinematica navale. 

 X  

Saper applicare metodi utili per ricavare la 

posizione del mezzo con sistemi radio assisti e 
satellitari. 

 X  

Conoscere le Convenzioni internazionali e i 

Regolamenti comunitari e nazionali che 

tutelano la qualità, la sicurezza del lavoro 

del mezzo e dell’ambiente. 

 X  

Conoscere le caratteristiche dell’ambiente 

marino ,i movimenti del mare , le rotte di 

minimo tempo. 

 X  

 

 

b. Contenuti (Macro-unità) 

Contenuti 

Tempi (h) di realizzazione 

Esclusi i tempi di verifica 

Sicurezza della navigazione: Cinematica 

navale: moto assoluto e moto relativo, 

regolamento internazionale per prevenire gli 

abbordi in mare, codice internazionale dei 

segnali. 

15 

Apparati di navigazione: girobussola 

,scandagli e solcometri, pilota automatico, 

RADAR, GPS, gmdss, ecdis,  A.I.S. 

21 

Oceanografia: maree, le correnti marine, 

caratteristiche dei mari e degli oceani, proprietà 

15 
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fisiche e chimiche dell’acqua di mare , le onde 

marine, i ghiacci marini, climatologia degli 

oceani, navigazione meteorologica. 

 

 

a. Metodi Utilizzo  

Organizzazione didattica per lo più tradizionale; 5 

Lezione frontale 5 

Esercitazioni 4 

Laboratorio 4 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 

Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo. Le prime, per il controllo in itinere del processo 

di apprendimento, hanno tenuto conto della partecipazione nell’attività didattica. Le seconde, per il 

controllo del profilo scolastico ai fini della valutazione, hanno previsto  

- Prove scritte;  

- Interrogazioni; 

- Prove in laboratorio. 

 

Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

▪ Interpretare il regolamento ed analizzare il moto assoluto e relativo dei bersagli; 

▪ Principi di funzionamento  degli apparati di bordo; 

▪ Conoscere gli elementi basilari degli elementi del mare; 

▪ Applicare i problemi nautici delle maree. 

Libri di testo e sussidi didattici: 

NUOVO SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE , STRUTTURA E CONDUZIONE DEL MEZZO 

NAVALE. LORENZO DI FRANCO VOLUME 3. Ed. HOEPLI , £ 23,00 
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Disciplina: RELIGIONE 

   Prof.  Antonio PIRRO  

 

6.1.1 Obiettivispecificidelladisciplina:  

 

Raggiunto da 

tutti o 

quasi 

maggioranza alcuni 

Ruolodellareligionenellasocietàcontemporanea: 

secolarizzazione, pluralismo, nuovifermentireligiosi 

e globalizzazione 
 

X 
 

 

C           Conoscere in 

manierasufficientementeapprofonditaglielementifo

ndantidellaproposta religiosa cristiano-cattolica (in 

particolare: rivelazionebiblica; razionalitàdellafede; 

storicitàdellafigura di Gesù) e gliaspettieticicollegati 

al discorsoantropologico e religioso 

X 
 

  

Essere in grado di 

interpretareidiversielementidell’esistenzapersonale e 

dellarealtàsocialeattualeutilizzandoanche le 

categoriepropriedellaculturacristiana.  

 X  

Riconoscere, in un contestomulticulturale, le 

propriescelte di vita, confrontandole con la 

visionecristiananelquadro di un dialogoaperto, libero 

costruttivo. 

 X  

Riconoscereilrilievo morale delleazioniumane con 

particolarerriferimentoallerelazioniinterpersonali, 

alla vita pubblica e allosvilupposcientifico e 

tecnologico. 

 X  

 

6.1.2 Contenuti (Macro-unità)  Tempi (h) di realizzazione 

Esclusii tempi di verifica 

Il dibattitoodiernosullareligiosità; L’accoglienza del fatto 

religioso nel mondo contemporaneo; 7 

L           La storicitàdellafigura di Gesù; Il dialogo inter-religioso; 

Il 

significatoantropologicodell’esperienzadellaconversi

one;   

5 
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Il valore e ilsignificatodellarealtàdella chiesa dentro 

la rivelazionecristiana 
4 

La figura di Gesùnelpensierocontemporaneo; 

attualizzazione del messaggiocristiano. 
8 

Elementi di bioetica; Elementi di dottrinasocialedella 

Chiesa; Il rapportotraetica e fedecristiana 
8 

 

6.1.3 Metodi Utilizzo* 

- lezionifrontali di presentazionedeicontenuti da parte del docente 5 

- Fotocopie,  Bibbia, documentari e audiovisivi 4 

- presentazione di una problematica a partire dal testo di un esperto 3 

- questionari di diversotipo per verificare la percezione di un tema da 

partedeglialunni 
2 

- dialogo e confronto libero in classe 5 

- analisi di testiletterari con riferimentiallatematica religiosa trattata 3 

 

Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

Orale e grado di partecipazione degli alunni. 

 

Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: È stata fatta globalmente tenendo conto del 

lavoro effettuato in classe, della profondità e pertinenza degli interventi fatti durante le lezioni e i 

dibattiti, del grado di interesse e partecipazione attiva nel corso delle lezioni. 

 

Libri di testo e sussidi didattici: 

− LIBRO DI TESTO: Incontro All'Altro. Edizione Dehoniane Bologna 
− Articoli. 
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Disciplina : Italiano. 
Docente: Prof.ssa Infante Anna Grazia 

 
1 .Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo Raggiunto da 

tutti o 

quasi 

maggioranza alcuni 

Comprendere la differenza tra testi letterari e testi non 

letterari 

x   

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 

vario tipo letterario e non letterario, identificando e 

analizzando temi, argomenti e idee sviluppate dai 

principali autori della letteratura italiana  

  

 

 

 

 

x 

Individuare le origini dei diversi movimenti letterari  x  

Analizzare e commentare testi, anche seguendo 

indicazioni date 

  x 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire la 

comunicazione in vari contesti 

  x 

Produrre testi coerenti e  coesi, aderenti alla traccia e 

grammaticalmente corretti  

  x 

*segnare con una X la casella interessata 

2. Contenuti (Macrounità)* 

Contenuti 

La poesia romantica in Italia: Giacomo Leopardi 

Il secondo Ottocento: Giosuè Carducci. La Scapigliatura: Igino Ugo Tarchetti 

Il Naturalismo: Émile Zola. Il Verismo: Giovanni Verga 

Il Decadentismo: Giovanni Pascoli. Gabriele D’Annunzio 

Il romanzo europeo nel primo Novecento: Luigi Pirandello. Italo Svevo.  Alberto Moravia 

La poesia italiana nel primo Novecento: Il Crepuscolarismo (Guido Gozzano). Il Futurismo (Filippo 

Tommaso Marinetti). Giuseppe Ungaretti. Umberto Saba. Eugenio Montale. Ermetismo (Salvatore 

Quasimodo) 



39 

 

Il Neorealismo e  la letteratura di denuncia del dopoguerra: Primo Levi. Cesare Pavese 

La letteratura come impegno morale e civile: storia, società e politica ne Il giorno della civetta di 

Leonardo Sciascia 

 

*Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati 

entro il termine delle lezioni 

3.Metodi 

Utilizzo  

4 Lezione frontale secondo lo stile sia della spiegazione/esemplificazione 

che dell’analisi testuale 

3 Condivisione materiali multimediali 

5 Lezione interattiva e dialogata 

3 Dibattito aperto in classe su tematiche letterarie e/o di interesse generale 

3 Esercitazione in classe ed a casa per consolidare le competenze di analisi 

del testo 

3 Apprendimento per scoperta guidata 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

 Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo. Le prime, per il controllo in itinere del processo 

di apprendimento, hanno tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo. Le seconde, per il 

controllo del profilo scolastico ai fini della valutazione, hanno previsto  

1) Verifiche semistrutturate ( test a risposta multipla, domande aperte, esercizi a completamento) 

2) Simulazioni Prima Prova d’Esame ( nelle diverse tipologie: 1) Analisi testuale ; 2) Saggio breve; 3) 

Tema su argomento specifico dato 

3) Interrogazioni 

 

5. Indicatori adottati ai fini delle valutazione disciplinare 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

• Correttezza grammaticale; 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 

6. Libri di testo e sussidi didattici 
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-   R. CARNERO E G. IANNACCONE “I Colori della Letteratura” dal Seicento al primo Ottocento, 

Giunti T.V.P. editori 

- ROBERTO CARNERO, GIUSEPPE IANNACCONE, Colori della letteratura per le Scuole superiori. Con e-

book. Con espansione online vol.3 ,Giunti Scuola.2016. 

 - Materiale di integrazione e approfondimento fornito dall’insegnante (mappe concettuali, power point 

e video lezioni) 

 

Rodi Garganico, 23/05/2020 

                                                                                     Firma del docente      

 
 
 

Disciplina: Storia. 
Docente: Prof.ssa Infante Anna Grazia 

1 .Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo Raggiunto da 

tutti o 

quasi 

maggioranza alcuni 

Collocare i principali eventi storici secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali  

 x  

Saper cogliere la relazione causa-effetto che intercorre 

tra gli avvenimenti analizzati 

  x 

Comprendere attraverso la discussione  critica e il 

confronto tra la storia generale e quella locale, le 

radici del presente 

 x  

Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni 

statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società 

che si sono susseguite nel corso del tempo. 

  x 

Cogliere l’importanza delle regole che sono alla base 

della convivenza civile, in relazione ai diritti garantiti 

dalla Costituzione. 

 x  

Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 

interpretative proprie della disciplina producendo testi 

coerenti e coesi    

  x 

Verbalizzare spontaneamente su un dato argomento   x 

https://www.libreriauniversitaria.it/colori-letteratura-scuole-superiori-book/libro/9788809788374
https://www.libreriauniversitaria.it/colori-letteratura-scuole-superiori-book/libro/9788809788374
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Giunti+Scuola-giunti_scuola.htm
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*segnare con una X la casella interessata 

 

2. Contenuti (Macrounità)* 

Contenuti 

  Il Risorgimento e l'Unità d'Italia.    I problemi dell'Italia unita.  Il Compimento dell'Unità d'Italia. 

Dalla Destra alla Sinistra.  

L'Italia nel primo Novecento. Luci e ombre dell'età giolittiana. La questione meridionale 

La Grande guerra:  Le cause, gli eventi, le conseguenze.  

La Rivoluzione russa. 
 

Dalla crisi del dopoguerra all'affermazione dei regimi totalitari: Fascismo. Nazismo. Stalinismo.  

La crisi del 29’ e il New Deal. 
 

La seconda guerra mondiale. Le cause, gli eventi, le conseguenze. La Resistenza.  
 

Dalla guerra fredda alla fine del mondo bipolare Dopoguerra, formazione dei blocchi e guerra 

fredda. 
 

L'Italia repubblicana. (cenni) 
 

Cittadinanza e Costituzione: Letture (Il Lavoro è un diritto. Eliminare il diverso. La 

Dichiarazioneuniversale dei diritti dell’uomo. Geostoria – I non allineati del “Terzo mondo”) 

*Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 

delle lezioni 

 

3.Metodi 

Utilizzo  

4 Lezione frontale secondo lo stile della spiegazione/esemplificazione 

3 Condivisione materiali multimediali 

4 Lezione interattiva e dialogata 

3 Dibattito aperto in classe su tematiche storiche e di interesse generale 

3 Apprendimento per scoperta guidata 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

 Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo. Le prime, per il controllo in itinere del processo 

di apprendimento, hanno tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo. Le seconde, per il 

controllo del profilo scolastico ai fini della valutazione, hanno previsto  

• Schede di sintesi;    

• Verifiche semistrutturate ( test a risposta multipla, domande aperte, esercizi a completamento) 

• Interrogazioni valide come verifica orale 
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5. Indicatori adottati ai fini delle valutazione disciplinare 

• Comprendere i fenomeni storici e conoscere le  coordinate spazio-temporali. 

• Comprendere i nessi causali e le relazioni tra gli eventi.  

•  Conoscenza lessico specifico della disciplina e sua padronanza   

•  Correttezza espositiva e coesione formale 

•  Rielaborazione personale del pensiero e originalità del contenuto della verbalizzazione 

 

6. Libri di testo e sussidi didattici 

- DE VECCHI, GIOVANNETTI, Storia in corso. Ediz. blu. per le Scuole superiori. Con espansione online 

vol.2 e vol. 3 , Editore: Scolastiche Bruno Mondadori. 

- Materiale di integrazione e approfondimento fornito dall’insegnante (mappe concettuali, power point 

e video lezioni) 

 

Rodi Garganico, 23/05/2020 

                                                                                     Firma del docente      

 

 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Scolastiche+Bruno+Mondadori-scolastiche_bruno_mondadori.htm
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Disciplina: MECCANICA E MACCHINE 

Prof.  MISANO PASQUALE 

 

  

1. Obiettivi specifici della disciplina: 

  

Raggiunto da 

tutti o  

quasi 

maggioranza alcuni 

Gestire l’attività di trasporto tenendo conto 

dell’interazione con l’ambiente esterno (fisico 

e delle condizioni meteorologiche) in cui 

viene espletata. 

  X   

 Controllare e gestire in modo appropriato 

apparati e impianti di bordo. 

  

  

    X 

Descrivere la linea d’assi nelle sue 

componenti essenziali. 

    X 

Riconoscere le caratteristiche salienti degli 

organi meccanici di trasmissione della 

potenza. 

    X 

Spiegare le differenti tipologie di impianti 

propulsivi. 

    X 

Saper leggere schemi di impianti 

oleodinamici e pneumatici. 

    X 
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2. Contenuti (Macro-unità) fino al 04/03/2020 Tempi (h) di realizzazione 

Esclusi i tempi di verifica 

MODULO N. 1: Sistemi propulsivi delle navi  30 

MODULO N. 2: Oleodinamica sulle Navi 25 

    

  

3. Metodi Utilizzo* 

Lezione frontale e partecipata 5 

Lezione interattiva 4 

Gruppi di lavoro 2 

Attività di recupero 3 

Processi individualizzati 2 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 
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Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

Prove scritte: 

−        Quesiti a risposta aperta o chiusa 

−        Esercizi 

Prove orali: 

−        Trattazione sintetica di argomenti 

−        Quesiti a risposta aperta o chiusa 

−        Semplici esercizi alla lavagna 

 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

−        Conoscenza, correttezza e chiarezza espositiva dei contenuti 

−        Interventi spontanei e/o sollecitati durante la lezione 

−        Impegno e partecipazione 

−        Presenza alle lezioni 

−        Rielaborazione personale 

 Libri di testo e sussidi didattici: 

• Libro di testo: Meccanica, Macchine e Impianti ausiliari - Edizione gialla Volume unico − 

Autore: L. Ferraro − Hoepli Editore 

• Appunti e dispense cartacee e/o digitali
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6.5 OBIETTIVI CURRICULARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità 

di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno 

scolastico. 

 

PIANO  DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020) 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof.ssa Anna Grazia Infante 

Classe  5^ C/D -  CAT e LOGISTICA 

MATERIA Italiano - Storia 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI     2/3 ore settimanali 

FREQUENZA Settimanale 

STRUMENTI UTILIZZATI   Informatici 

MATERIALI DI STUDIO video lezioni, link, mappe concettuali, documenti di approfondimento e 

analisiguidata  delle opere 

METODOLOGIAInvio materiale, spiegazioni on-line, video di supporto via web, link di 

approfondimento, testi in adozione 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di 

sospensione dall’attività didattica: 

Valorizzare lo studio e la ricerca personale  attraverso l’assunzione di una responsabilità personale 

soprattutto nella composizione di testi di vario tipi e nella soluzione di test autocorrettivi. Dimostrare 

consapevolezza della storicità della produzione culturale. Cogliere i nessi esistenti, per analogia e/o 

contrasto, tra le epoche e/o i contesti differenti. Sintetizzare i temi trattati operando inferenze e 

collegamenti tra i contenuti. 
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3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

ITALIANO 

• L’età delle Avanguardie (caratteri generali) 

• I Crepuscolari: Gozzano (cenni) 

• I Futuristi: Marinetti (cenni) 

• La poesia tra le due guerre: Ungaretti, Montale e Saba 

• L’ermetismo: Quasimodo 
• La narrativa italiana fra le due guerre (caratteri generali) 

• Struttura della Cantica del Paradiso  

 

STORIA 

• La seconda guerra mondiale 
• L’Unione Sovietica di Stalin 

•  Il mondo bipolare : dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’URSS 

• La Costituzione repubblicana  

• L’Italia della prima repubblica 

 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

Comprensione del materiale inviato. 

Interazione attraverso la produzione scritta di testi di varia tipologia 

Test autocorrettivi  

Video lezioni per chiarimenti ed approfondimenti degli argomenti trattati 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 
Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 
 
 
Rodi Garganico, lì 06/04/2020       
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RIMODULAZIONE 

PIANO  DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020) 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof…Apicella Anna Maria… 

Classe…V TL 

MATERIA…INGLESE 

 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI     i tempi saranno sempre 3 ore settimanali come da orario scolastico 

FREQUENZA  _Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 

STRUMENTI UTILIZZATI _RE Collabora, Classroom, strumenti idonei 

MATERIALI DI STUDIO _Libro, dispense, video, videoconferenze (meet) 

METODOLOGIA_ Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, verranno adottate le 

seguenti metodologie, tenendo presente comunque  che si seguirà una pluralità di metodi 

adeguati al contesto, che siano produttivi e che riescano a destare interesse nell’alunno e a 

stimolare la sua partecipazione: 

- con video lezioni 

-comprensione di testi orali 

-conversazione in lingua 

-coinvolgimento attivo degli alunni nella gestione delle lezioni.                                            

_________________________________________________________________ 

 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di 

sospensione dall’attività didattica: 

Comprendere messaggi orali di carattere generale, finalizzati ad usi diversi e possibilmente 
autentici, cogliendo gli elementi informativi del messaggio, la situazione, l’intenzione e 
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l’atteggiamento degli interlocutori. In modo particolare sarà consolidata la comprensione e 
produzione della microlingua nel campo tecnico specifico del settore. 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

The dead reckoning plot, Radio communications within GMDSS: Radio communications on board, 

The MGDSS, International regulations, conventions and codes, Meteorology and tides: the moving air, 

moving waters. 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

Le verifiche non avranno un carattere sistematico con scadenze ben precise, ma saranno 

continue, nel senso che saranno eseguite non soltanto alla fine di una sequenza didattica ma 

anche e soprattutto in itinere. Esse devono essere viste  come momenti di riscontro 

dell’efficacia dell’intervento didattico-educativo. Le verifiche formative saranno fatte 

continuamente e le valutazioni avranno lo scopo di valutare il percorso didattico Le verifiche 

non avranno un carattere sistematico con scadenze ben precise, ma saranno continue, nel 

senso che saranno eseguite non soltanto alla fine di una sequenza didattica ma anche e 

soprattutto in itinere. Esse devono essere viste  come momenti di riscontro dell’efficacia 

dell’intervento didattico-educativo. Le verifiche formative saranno fatte continuamente e le 

valutazioni avranno lo scopo di valutare il percorso didattico dell’alunno; serviranno, a 

raccogliere informazioni sull’efficacia delle metodologie utilizzate e sul raggiungimento degli 

obiettivi prefissati 

______________________________________________________________________ 

 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 
Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 
 
 
 
 
Rodi Garganico 30/03/2020      
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PIANO  DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020) 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof. Pompilio Giuliano 

Classe: V D Trasporti e Logistica 

MATERIA: Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione 

 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI: La didattica a distanza si svolgerà, presumibilmente, dal 6 Marzo alla prima settimana di Giugno.  

L’erogazione della D.A.D. seguirà quello che era l’orario delle lezioni in presenza, magari rimodulandone la 

durata di ciascuna ora.     

FREQUENZA: In base alle ore previste dal calendario scolastico DaD vigente. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI: Axios (Registro Elettronico, Materiale Didattico e Collabora), Whatsapp, 

videolezioni su piattaforma zoom e Hangouts Meet, Gsuite for Education e in particolare Classroom. 

MATERIALI DI STUDIO: Dispense, videolezioni, libro di testo, video didattici e pratici. 

METODOLOGIA: Somministrazione degli esercizi e ricerche tramite piattaforma e video lezioni in base 

all’orario scolastico DaD vigente. 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica: 

L’alunno deve sapersi orientare in una discussione globale trattando i temi fondanti degli argomenti studiati, 

evidenziando altresì l’acquisizione di strumenti utili all’autoapprendimento e alla formazione futura forniti dalla 

“scuola digitale” e dalla “didattica a distanza”.  

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

I contenuti rimodulati saranno un approfondimento ed un ripasso dei moduli ed argomenti trattati, da erogarsi in 

didattica breve. Pertanto si avrà un ripasso su argomenti essenziali: 

I contenuti della disciplina sono gli stessi programmati ad inizio d’anno da erogarsi in modalità didattica breve. 

Pertanto il programma di Meccanica sarà svolto scegliendo gli argomenti all’interno dei moduli e focalizzando 

l’attenzione sugli elementi essenziali di ogni argomento selezionato.  
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• Impianti elettrici di bordo; 

• Propulsione elettica con motori trifase; 

• Quadri elettrici utilizzati nelle navi; 

• Teoria dei segnali; 

• Trasmissione analogica e digitale; 

• Filtri; 

• GMDSS; 

• Schema a blocchi della comunicazione navale; 

• Apparati di trasmissione:Antenne; 

• Mezzi di propagazione (Aria, Cavo, Fibra) 

• Radar, sonar, ecoscandaglio; 

• Il sistema di navigazione GPS 
 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

 Il metodo alternativo adottato per la verifica e la valutazione è principalmente la somministrazione di esercizi o 

ricerche. Successivamente lo studente sarà valutato con alcune con la consegna degli esercizi e delle ricerche in 

modulità asincrona. Il voto finale sarà quindi dato dalla capacità dimostrata nella verifica e il grado di 

partecipazione e allo svolgimento degli esercizi e delle relazioni somministrate.  

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

Rodi Garganico                

  20/04/2020                                

 

 

 

PIANO  DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 (Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020) 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof. Rocco Manzo 
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Classe V C/D 

Materia: Matematica 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI: marzo – giugno 2020 

FREQUENZA: Interazioni secondo l’orario in vigore ridotto alternando la partecipazione in tempo reale in aule 

virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di 

studio.  

STRUMENTI UTILIZZATI: Libro di testo, RE, Collabora, G Suite Classroom, G suite Meet, Whatsapp.  

MATERIALI DI STUDIO: Videolezioni, lezioni registrate, materiali prodotti dall’insegnante, restituzione 

esercizi ed elaborati attraverso Collabora(RE).  

METODOLOGIA: Esercitazioni con tempi di consegna attraverso Collabora(RE), Chat di gruppo, 

Videoconferenze, Aule virtuali, trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali, 

impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica. 

 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica: 

 

Al fine di garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento in modalità telematica si individuano i 

seguenti obiettivi minimi: 

Sapere:                                                                                                                                                                  - 

applicare le regole di derivazione; determinare le derivate prime e successive delle funzioni semplici, composte e 

inverse; determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione;                                      ricercare i 

massimi e i minimi sia assoluti che relativi di una funzione; determinare la concavità di una funzione; ricercare i 

punti di flesso di una funzione con i vari metodi illustrati. 

- analizzare i grafici delle principali funzioni notevoli; applicare lo schema generale per lo studio di una funzione 

algebrica; rappresentare graficamente la funzione studiata. 

- integrare le funzioni razionali intere; applicare le proprietà fondamentali degli integrali indefiniti; applicare i 

metodi di integrazione; integrare le funzioni razionali fratte. 

                                                                                                                                                                                       

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 
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- Massimi, Minimi e Flessi di una funzione: massimi e minimi assoluti di una funzione; crescenza e 

decrescenza, massimi e minimi relativi di una funzione; massimi e minimi relativi stazionari e non stazionari 

(punti angolosi e cuspidali); concavità del grafico di una funzione e derivata seconda; punti di flesso. 

- Schema Generale per lo studio di una funzione: analisi dei grafici delle principali funzioni notevoli; studio 

del grafico di una funzione algebrica. 

- Integrali Indefiniti: definizioni e proprietà fondamentali degli integrali indefiniti; integrazione delle funzioni 

razionali intere; metodi di integrazione: integrazione per sostituzione, per parti; integrazione delle funzioni 

razionali fratte.                                                    

                            

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

Le prove saranno somministrate in un numero congruo tale da fornire un quadro, il più fedele possibile, del 

percorso di insegnamento/apprendimento degli allievi. Esse saranno scelte tra le tipologie più opportune previste 

in sede di programmazione ad inizio anno scolastico e saranno adattate alla nuova modalità a distanza.  

All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una 

misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo. 

 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

 

Rodi Garganico, 8 aprile 2020   
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PIANO  DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020) 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof. Pasquale Misano 

Classe: V D Trasporti e Logistica 

MATERIA: Meccanica e Macchine 

 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI: La didattica a distanza si svolgerà, presumibilmente, dal 6 Marzo alla prima settimana di Giugno.  

L’erogazione della D.A.D. seguirà quello che era l’orario delle lezioni in presenza, magari rimodulandone la 

durata di ciascuna ora.     

FREQUENZA: In base alle ore previste dal calendario scolastico DaD vigente. 

STRUMENTI UTILIZZATI: Axios (Registro Elettronico, Materiale Didattico e Collabora), Whatsapp, 

videolezioni su piattaforma zoom e Hangouts Meet, Gsuite for Education e in particolare Classroom. 

MATERIALI DI STUDIO: Dispense, videolezioni, libro di testo, video didattici e pratici. 

METODOLOGIA: Somministrazione degli esercizi e ricerche tramite piattaforma e video lezioni in base 

all’orario scolastico DaD vigente. 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica: 

L’alunno deve sapersi orientare in una discussione globale trattando i temi fondanti degli argomenti studiati, 

evidenziando altresì l’acquisizione di strumenti utili all’autoapprendimento e alla formazione futura forniti dalla 

“scuola digitale” e dalla “didattica a distanza”.  

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

I contenuti della disciplina sono gli stessi programmati ad inizio d’anno da erogarsi in modalità didattica breve. 

Pertanto il programma di Meccanica sarà svolto scegliendo gli argomenti all’interno dei moduli e focalizzando 

l’attenzione sugli elementi essenziali di ogni argomento selezionato.  

• Nozioni di base sulle componenti principali degli impianti pneumatici e oleodinamici 

• Saper distinguere la simbologia grafica utilizzata nell’ambito della pneumatica e dell’oleodinamica 
• Motori a combustione interna principali ed ausiliari: principi fondamentali, cicli teorici; 
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• Nozioni di base sul principio di funzionamento dei Turbogas navali; 

• Cenni ai Sistemi combinati turbogas-diesel; 

• Principi e metodi di di gestione “ecocompatibile” di apparati, sistemi e processi a bordo di una nave, 

trattamento rifiuti solidi, liquidi e oleosi; 

• Cenni sulla Corrosione acquosa; 

• Principi sugli impianti di estinzione incendi fissi e portatili; 

 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

 Il metodo alternativo adottato per la verifica e la valutazione è principalmente la somministrazione di esercizi o 

ricerche. Successivamente lo studente sarà valutato con alcune verifiche online eseguite mediante l’utilizzo di 

Google Moduli nel giorno prestabilito. Il voto finale sarà quindi dato dalla capacità dimostrata nella verifica e il 

grado di partecipazione alle video lezioni e allo svolgimento degli esercizi e delle relazioni somministrate.  

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

Rodi Garganico           

  20/04/2020          
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PIANO  DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020) 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof. Raffaele Simone Longobardi 

ITP Prof. Fabio Mazzamurro 

Classe: V D Trasporti e Logistica 

MATERIA: Scienze della Navigazione 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI: Si considera l’orario della DaD in funzione dell’orario previsto settimanalmente in funzione anche del 

vecchio orario canonico. 

FREQUENZA: In base alle ore previste dal calendario scolastico DaD vigente. 

STRUMENTI UTILIZZATI: Registro elettronico, piattaforma collabora, G-Suite, Zoom, Whatsapp. 

MATERIALI DI STUDIO: Dispense, appunti, libro di testo, video ditattici e pratici, video lezioni. 

METODOLOGIA: Somministrazione degli esercizi tramite piattaforma e video lezioni in base all’orario 

scolastico DaD vigente. 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica:  

Nel mese di Febbraio, Marzo e Aprile, dal decreto MIT 19/12/2016 (Percorso 

formativo di allievo ufficiale di coperta), Tenuta della guardia. 

1. Principi da osservare nella tenuta di una guardia di navigazione; 

2. Saper interpretare le informazioni delle apparecchiature di navigazione per il mantenimento di una sicura 

guardia in navigazione; 

3. Conoscenza delle tecniche di pilotaggio strumentale; 

4. Cenni sul funzionamento e limiti del Radar, del Radar ARPA; 

5. Saper interpretare le informazioni ottenute dalla strumentazione meteorologica di bordo; 

6. Conoscenza delle tecniche di pilotaggio strumentale; 

7. Principi generali dei sistemi di rapportazione delle navi e alle procedure VTS. 
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Nel mese di Aprile, Maggio e Giugno, dal decreto MIT 19/12/2016 (Percorso formativo di allievo 

ufficiale di coperta), Procedure di emergenza. 

1. Come agire per la protezione e sicurezza dei passeggeri; 

2. Come agire in caso di una collisione o incaglio, e come saper valutare e controllare il danno; 

3. Le procedure per effettuare per il soccorso delle persone dal mare, come dare assistenza ad una nave in 

pericolo, come agire e procedure per rispondere alle emergenze che avvengono in porto; 

4. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

5. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei 

vari tipi di trasporto; 

6. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 

7. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza e ambientali; 

8. Analisi principali annessi convenzione MARPOL. 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

MODULO 4, 5 e 6 SVOLTO NEI MESI TRA FEBBRAIO,  MARZO E APRILE: 

Fenomeno della Marea: teoria di Newton, maree lunisolari (sizigiali e quadratura), maree reale; 

Problemi nautici sulle maree; 

Correnti di marea: problemi nautici sulle correnti di marea; 

Il moto ondoso e lo stato del mare, scala Douglas; 

Navigazione meteorologica: rotte climatologiche e rotte meteorologiche; 

Procedure di calcolo per valutare immersione, assetto e stabilità in seguito alla movimentazione di pesi 

a bordo finalizzata al rispetto di specifici parametri di galleggiabilità; 

Principi fondamentali per la tenuta della guardia; 

Descrizione sistemi VTS: organizzazione, funzioni principali procedure e frasi standard per il 

reporting VTS; 

 
MODULO 6 E 7 DA SVOLGERE TRA APRILE E MAGGIO E GIUGNO: 

 

Safety: principali prescrizioni codice ISM, procedure e documenti (SMS, DOC), figure del Safety 

Officer e del DPA; 

Prevenzione degli infortuni a bordo: principali PPE, segnaletica IMO; 

Organizzazione dei servizi di emergenza: ruolo d’appello, esercitazioni antincendio, abbandono nave, 

uomo in mare; 

Incendio: triangolo del fuoco, sostanze comburenti combustibili infiammabili, classi di incendio e 

relativi mezzi estinguenti più adatti, protezione passiva; 
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Trasporto di Persone: particolari precauzioni da prevedere sulle navi passeggeri; 

Security: principali prescrizioni codice ISPS, livelli di security, possibili minacce in termini di security, 

figure coinvolte nella gestione della security (SSP, CSO, PFSO); 

Generalità sulla convenzione SAR: organizzazione sistema SAR, principali strutture e figure (SRR, 

RCC, SMC, OSC); 

Manuale IAMSAR: principali procedure, schemi di ricerca; 

Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio individuali: salvagente anulari, giubbotti, tute da 

immersione; 

Caratteristiche principali dei mezzi di salvataggio collettivi: diversi tipi di lance e zattere; 

Generalità sulla convenzione MARPOL 73/78 (Int. Conv. for the Prevention of Pollution from Ships) e 

TSPP 78 (Tanker Safety Pollution Prevention); 

Analisi principali annessi convenzione MARPOL. 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

Il metodo alternativo adottato per la verifica e la valutazione è principalmente la somministrazione di esercizi 

tramite classroom e la possibilità inoltre di seguire le video lezioni con l’applicazione Meet. Successivamente lo 

studente sarà valutato con una verifica online somministratogli con l’applicazione moduli di classroom nel 

giorno prestabilito. Il voto finale sarà quindi dato dalla capacità dimostrata nella verifica e il grado di 

partecipazione alle video lezioni e allo svolgimento degli esercizi somministrati.  

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

Rodi Garganico 30/03/2020      
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PIANO  DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020) 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof………Di Tonno Tobia…………………………………………………………….. 

Classe……5 c/d ……………………… 

MATERIA………Scienze Motorie e Sportive…………… 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI     ___2 lezioni settimamali________________________________________ 

FREQUENZA  __Mar Apr Mag Giu___________________________________________ 

STRUMENTI UTILIZZATI ___collabora RE Classroom____________________________________________ 

MATERIALI DI STUDIO _link su youtube, appunti e dispense del Prof._ 

METODOLOGIA_Ascolto guidato di link e qualsiasi altro che sia produttivo per sollecitare l'interesse degli 

allievi. 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica:  

_________________Avendo già effettuato delle verifiche nel secondo quadrimestre, prima 

dell'interruzione, mi interessa la comprensione, le intenzioni e gli atteggiamenti che assumeranno sulla 

piattaforma axios in collabora__Sulla base dell'ascolto dei link ho previsto un questionario di domande a 

risposta multipla sul quale formulerò la mia valutazione___ 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

Nei mesi  di Mar. Apr. Mag. e Giu. rimodulazione di contenti teorici che avevano gia svolto un lprima della 

interruzione. Devono visionare il materiale che spedirè su collabora axios e rispondere a dei questionari a 

risposta multipla che allegherò sul RE in collabora 
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4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

Avevo già svolto delle verifiche prima della interruzione. Quelle verifiche le riconfermo, fermo 

restando l'impegno  formativo continuo tendente al raggiungimento degli obiettivi prefissati  

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

Rodi Garganico 30/03/2020      
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PIANO  DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020) 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof…………PIRRO ANTONIO. 

Classe………V CD 

MATERIA……RELIGIONE…… 

 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI     Un’ ora settimanale. 

FREQUENZA       Settimanale. 

STRUMENTI UTILIZZATI    Informatici 

MATERIALI DI STUDIO        Video, Testo in adozione, approfondimenti attraverso invio di                 

link. 

METODOLOGIA       Invio materiale e link da consultare. 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica: 

 Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione.  

 Operare scelte morali, circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico-tecnologico, nel 

confronto dei valori cristiani. 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica. 

La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene. 

Dio Signore della vita. La vita come valore. 

Uno spazio per Dio. 

La questione morale dell’aborto procurato. 
 

La questione morale dell’eutanasia. 

La questione morale delle manipolazioni genetiche. 
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4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

Comprensione del materiale inviato. 
Interazione attraverso la produzione scritta di relazioni.  

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

Rodi Garganico 30marzo 2020     
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7  CRITERI DI VALUTAZIONE COLLEGIALI sino al 4 Marzo 

Nella valutazione i docenti, prima della chiusura della scuola per emergenza sanitaria, non hanno mai 

tralasciato di considerare, in primo luogo, la storia di ciascun alunno, le sue capacità di recupero e il 

processo di maturazione della personalità in ordine all’identità personale e alla sfera relazionale; 

quindi, nello specifico, la progressione rispetto ai livelli di partenza e i risultati conseguiti, l’assiduità 

della frequenza, l’interesse, l’impegno, la partecipazione alle attività complementari e integrative,  le 

capacità operative, l’autonomia di giudizio. Le valutazioni hanno avuto allo stesso tempo alta validità e 

affidabilità per dirigere   gli allievi verso gli obiettivi formativi desiderati e misurare i risultati in modo 

chiaro ed efficace. Le valutazioni sono state svolte sia nell’ambito dell’attività di insegnamento durante 

l’anno (valutazione formativa), nonché  di determinati punti prestabiliti del corso di studi (valutazione 

sommativa).   

 

SCALA DI 

GIUDIZIO 
DESCRIZIONE VOTO 

Gravemente 

insufficiente 

Prestazioni per niente rispondenti agli obiettivi 

prefissati; conoscenze non misurabili 

Da 1 a 3 

 

Insufficiente 

Prestazioni non rispondenti agli obiettivi prefissati; 

conoscenze scarse, confuse e frammentarie 

 

4 

 

Mediocre  

Prestazioni rispondenti agli obiettivi prefissati solo 

in parte; conoscenze superficiali, di carattere 

generale, espressione con qualche errore 

 

5 

Sufficiente Prestazioni rispondenti agli obiettivi  prefissati; 

conoscenze essenziali; espressione con 

imprecisioni ma chiara 

 

6 

Discreto Prestazioni pienamente rispondenti agli obiettivi 

prefissati; conoscenze precise; espressione chiara 

 

7 

Buono  Prestazioni soddisfacenti e rispondenti agli 

obiettivi prefissati; conoscenze sicure e ampie; 

espressione appropriata e fluida 

 

8 

Ottimo Prestazioni pienamente soddisfacenti e rispondenti  
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agli obiettivi prefissati; conoscenze ampie, 

approfondite e complete; espressione fluida, 

appropriata, brillante; originalità e contributi 

personali 

da 9 a 10 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione n.279 dell’8 maro2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 

della legge “ Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione-periodica e 

finale- degli apprendimenti acquisti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione 

sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei 

voti sono stati seguiti i seguenti criteri:  

a) Frequenza della attività di DaD; 

b)  Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona, 

c) Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

La valutazione non è stata solo un modo per misurare il progresso dei singoli studenti, ma anche 

un modo per misurare quanto i programmi educativi hanno funzionato e  se sono riusciti a 

soddisfare gli obiettivi formativi a livello nazionale.  
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7.1 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  

La Legge 425/97 di Riforma degli Esami di Stato ha previsto la valorizzazione del curricolo scolastico 

dello studente, mediante il riconoscimento dei crediti riconosciuti negli ultimi tre anni di corso. I crediti 

scolastici, sotto forma di punteggio in centesimi, per un massimo di 40 punti, vengono attribuiti 

annualmente e sommati al momento dell'ammissione all'esame, come credito complessivo da far valere 

nel calcolo del voto finale d'esame. Richiami normativi: 

Art. 11 D.P.R. 323/1998: Credito scolastico 

1 Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di 

ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento 

degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il 

credito scolastico che, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati 

nelle prove d’esame  orali. 

Art. 12 D.P.R. 323/1998: Credito formativo 

c.1 Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata 

esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui 

si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti 

tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è 

accertata, dai consigli di classe  

c.2 Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 

contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 

dell’adempimento contributivo. 

c.3 Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica 

o consolare. 
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7.2       Valutazione degli apprendimenti 

ALLEGATO A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
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ITALIANO  Testi letterari analizzati nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 

Classe V  TL 

Docente: Anna Grazia Infante 

 

(Vol. II)R. Carnero e G. Iannaccone “I Colori della Letteratura” dal Seicento al primo Ottocento, Giunti 

T.V.P. editori 

Giacomo Leopardi 

Operette morali: "Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere"  (pag. 817) e "Dialogo 

della Natura e di un Islandese" (pag. 804) 

Piccoli idilli: “L’Infinito” (pag. 841) 

Grandi Idilli: "A Silvia" (pag. 848) e  "La quiete dopo la tempesta" (pag. 853). 

(Vol. III) R. Carnero e G. Iannaccone “I Colori della Letteratura”dal secondo Ottocento ad oggi, Giunti 

T.V.P. editori 

Giosuè Carducci 

Rime nuove  "San Martino" (pag. 66). 

(Il Naturalismo)Emile Zola 

Germinale, V,  cap. 5 "Alla conquista del pane" (pag. 107). 

 

(Il Verismo)Giovanni Verga 

Vita dei campi. "Rosso malpelo" (pag. 145) e "La Lupa" (pag. 159);  Novelle rusticane  "La roba" (pag. 

165) 

 Romanzi: Mastro-don Gesualdo.  "La morte di Gesualdo" 8pag. 169);  I Malavoglia: "Il naufragio 

della Provvidenza" (pag. 187) e "La morte di Luca" (pag. 206). 

 

Il Decadentismo 

Oscar Wilde 

Il ritratto di Dorian Gray  "Il segreto del ritratto" (pag. 259). 
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Giovanni Pascoli 

 Myricae: "X Agosto" (332) e "L’Assiuolo" (336) 

 Il Fanciullino, I; III; XI: "L’eterno fanciullo che è in noi" (pag. 297) .  

 

G. D'Annunzio 

  Alcyone:  "La pioggia nel pineto" (pag. 395). 

 

Italo Svevo 

Senilità: "L'inconcludente senilità di Emilio" (pag. 517) 

La coscienza di Zeno:  "Il vizio del fumo e le ultime sigarette"  (pag. 533) e "La morte del padre" Pag. 

540). 

Luigi Pirandello 

La poetica dell’umorismo "Il segreto di una bizzarra vecchietta" (pag. 577) 

Novelle per un anno: "Il treno ha fischiato" (pag. 582).   

Primo Levi:   "Se questo è un uomo"  ( https://www.sololibri.net/shema-analisi-testo-parafrasi-primo-

levi.html) 

Giuseppe Ungaretti 

Il porto sepolto: "Veglia" (pag. 753); "Fratelli" (pag. 757);  “San Martino del Carso” (pag.764).  

Girovago:  “Soldati” (pag. 767). 

Umberto Saba 

 Ernesto: “La scoperta dell’eros” (pag. 801). 

 

Eugenio Montale 

 Xenia: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scala” (pag. 850). 

Ossi di Seppia:  “Meriggiare pallido e assorto” (pag. 865). 

 

Salvatore Quasimodo 

 Acque e terre: “Ed è subito sera” (pag. 891) 

Giorno dopo giorno: “Uomo del mio tempo” (pag. 895). 

 

Cesare Pavese 

 La luna e i falò “Il ritorno di Anguilla” (pag. 961). 

 

Leonardo Sciascia 

 Il giorno della civetta: “Il vizio dell’omertà” (pag. 1036). 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “MAURO DEL GIUDICE” 

RODI GARGANICO (FG) 

 

7.4  Allegato B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di 40 Punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito: 
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7.5 ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE  PER L’ESAME DI STATO 

 

a) INVALSI: Gli alunni hanno svolto le prove Invalsi  di Italiano e Inglese prima del 4 Marzo. I 

risultati non sono stati ancora restituiti agli alunni 

b) SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO  

 

 

Testi, documenti, 

esperienze, progetti 

e problemi 

Consegna 
Discipline 

coinvolte 

Poesia 

− Saper individuare la tematica 

− Collocare nel periodo storico 

− Comprensione e contestualizzazione del 

testo 

Italiano 

Articolo di giornale − Saper individuare la tematica 

Fotografia 
− Saper individuare la tematica 

− Collocare nel periodo storico 

Brani narrativi 

− Saper individuare la tematica 

− Collocare nel periodo storico 

− Comprensione e contestualizzazione del 

testo 

Piloting or coastal 

navigation 
LOP  

Lingua Inglese 
Crude oil washing Marpol 

Semplici problemi di 

macchine a fluido 
Proporre soluzioni dei problemi 

Meccanica e macchine 

Documenti/grafici Interpretazione di documenti e grafici 

Funzione reale di 

variabile reale 

Saper determinare dominio e segno di una 

funzione 
Matematica 
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Problemi sui limiti e 

funzioni 

Saper calcolare limiti e derivate di funzioni 

algebriche 

Circuito 
Svolgere un circuito in corrente continua, 

con calcolo delle variabili in gioco 
Elettrotecnica, 

Elettronica ed 

Automazione Grafico 
Rappresentare una corrente o tensione 

alternata nell’unità di tempo 

Grafico 
Analizzare il grafico in tutte le sue parti 

utilizzando le conoscenze acquisite. 

Scienze della 

navigazione 

 

Coerentemente a tutte le altre tipologie di prove, anche per l’orale è prevista una simulazione 

per far esercitare gli studenti in vista dell’Esame vero e proprio. Per quanto concerne il 

colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto MIUR 

37/2019 e svolgerà una simulazione specifica entro la fine delle lezioni. 

 

7.6 APPENDICE NORMATIVA 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n.13 Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU 

Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche su tutto il 

territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale 

a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020. Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020-

05-11 Nota del Ministero dell’Istruzione n.279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile, 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
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dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a 

scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• Legge di conversione del D.L. 18/2020- Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd.”Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020 

• DPCM 18 maggio 2020 

 

7.7 IL CONSIGLIO DI CLASSE V TL 

 

DOCENTE FIRMA 

Prof. Misano Pasquale  

   

...…………..…………………………… 

Prof.ssa  Infante Anna Grazia 

   

...…………..…………………………… 

Prof.ssa  Apicella Anna Maria  

   

...…………..…………………………… 

Prof.ssa Fasanella Maria Manuela  

Prof. Manzo Rocco 

   

...…………..…………………………… 

Prof. Pompilio Giuliano 

   

...…………..…………………………… 

Prof. Longobardi Raffaele Simone 

   

...…………..…………………………… 

Prof. Mazzamurro Fabio (ITP) 

   

...…………..…………………………… 

Prof. Carbonella Luigi (ITP) 

   

...…………..…………………………… 

Prof. ssa Volpi Iasmine Cabiria    ………………… 
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Prof. Doto Matteo (ITP) 

   

...…………..…………………………… 

Prof. Pirro Antonio 

   

...…………..…………………………… 

Prof. Di Tonno  Tobia Silvestro 

Salvatore 

   

...…………..…………………………… 

 

 

Rodi Garganico,27  maggio 2020 
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GRUPPO CLASSE V CAT 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI AGLI ISTITUTI 

TECNICI 

PECUP 

Profilo culturale, educativo e professionale  

ESPERIENZ

E /TEMI 

SVILUPPATI 

NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLIN

E 

IMPLICAT

E 

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un 

sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte 

internazionali dei diritti umani. 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici.   

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo. 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue. 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

 

Attività 

Orientamento 

in uscita 

organizzata 

dall’Università 

di FG presso i 

padiglioni 

della Fiera. 

Giornata della 

Libertà istituita 

con L.n° 

61/2005. 

Approfondime

nto sui valori 

“della 

democrazia e 

della libertà” 

 

Incontro con 

Don Aniello “ 

 

 

 

• Italiano 

• Storia 
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- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti. 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

 

PECUP competenze specifiche indirizzo CAT: 

- Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego 

e alle modalità di lavorazione. 

- Rilevare il territorio, le aree libere  e  i manufatti, scegliendo le 

metodologie  e  le strumentazioni più adeguate ed elaborare i 

dati ottenuti. 

- Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e 

realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone 

non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse 

al risparmio energetico nell'edilizia. 

- Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 

progetti e di rilievi. 

- Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e 

dell'ambiente. 

- Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, 

limitatamente all'edilizia e al territorio. 

- Gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi. 

- Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle 

normative sulla sicurezza. 

Come farsi 

male: 

dipendenze da 

fumo,alcool, 

droga e gioco” 

 

Incontro con l’ 

Associazione “ 

Mi fido di te”: 

La corretta 

relazione 

uomo animale 

per la 

prevenzione 

del randagismo 

 

Partecipazione 

“Giorno del 

Ricordo”. 

Condivisione 

docenti-alunni 

su studi, 

riflessioni, 

confronti e 

approfondimen

ti sulla 

complessa 

vicenda degli 

abitanti 

dell’Istria - di 

 

 

 

• Italian

o 

• Storia 
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Fiume e della 

Dalmazia a 

lasciare le loro 

case 

 

Incontro con il 

dr. Marco 

Sciarra “Safer 

Internet Day” 

sul tema della 

sicurezza in 

rete, sulla 

protezione dei 

dispositivi e 

dei dati 

personali e la 

privacy, tutela 

della salute e 

del benessere 

nell’utilizzo 

dei media 

digitali 

Progetto”Aprir

si al territorio” 

approvato dal 

C.D. e inserito 

nel PTOF: 

partecipazione 

al Carnevale 

Rodiano. 
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Attività: Danza 

popolare 

Uscita 

didattica per 

spettacolo in 

lingua inglese 

“Shakespeare 

in disco” 

Teatro 

Cicolella FG 

Incontro con la 

prof.ssa Di 

Pilato 

Università di 

BA “Offerta 

formativa” 

A.A.2020/21 

della Facoltà di 

Mediazione 

Linguistica 

Incontro con il 

Ten. Col. A.M. 

Stoico, 

Comandante 

del Gruppo 

San Severo 

della Guardia 

di 

Finanza:Infor

mazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inglese 
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relative al 

bando di 

concorso per 

titoli ed esami 

per 

l’arruolamento 

A.A. 2020/21 

 

Sicurezza:Cors

i di 

rianimazione 

cardio-

polmonari  

 

 

 

Presso il nostro 

istituto “ 

Dimostrazione 

strumentazione 

topografica a 

cura di 

Geomax 

 

Stage 

linguistico a 

Berlino e 

Malta(PCTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze 

Motorie 

 

 

 

Progettazione, 

Costruzione e 

Impianti 
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2.1 PROFILO  IN  USCITA  DELL’INDIRIZZO  CAT. 

 

Nello specifico, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 

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

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

per  la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni 

privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

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

nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

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

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

• ha competenze come assistente o come responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri 

edili; 

• ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

   

È in grado di:  

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

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

• intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 

edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

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

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di 

impatto ambientale; 

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

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

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

svolte. 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL CORSO COSTRUZIONI AMBIENTE E 

TERRITORIO 

 

                                                                                  

CLASSE 

3^ 4^ 5^ 

Religione Cattolica / Attività alternativa 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1  

Geopedologia, economia ed estimo 3 4 4 

di cui in compresenza ITP (1) (2) (1) 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di 

lavoro 

2 2 2 

     

Progettazione, costruzioni e impianti 7 6 7 

di cui in compresenza ITP (4) (2) (5) 

Topografia 4 4 4 

di cui in compresenza ITP (2) (2) (2) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

 

2.3 Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19-prt.n.2359/VIII.2 dell’11/04/2020(p.13) 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (  p.13) 

 

3.1 Il Consiglio di classe 5C  CAT 

Docente Materia TI/TD* 
Ore  

settimanali 

Prof. Pirro Antonio Religione TI 1 

Prof.ssa Infante Anna Grazia Italiano TI 4 

Prof.ssa Infante Anna Grazia Storia TI 2 

Prof.ssa Apicella Anna Maria Inglese TI 3 

Prof. Manzo Rocco Matematica TI 3 

Prof.ssa De Michele Maria  Geopedologia, economia ed estimo TD 4 

Prof. Bonifacio Giocondo Roberto Progettazione, costruzioni e impianti TD 7 

Prof. Caputo Luca 
Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 
TD 2 

Prof. Biscotti Antonio Topografia TI 4 

Prof. Di Tonno Tobia Scienze motorie e sportive TI 2 

Prof. Menonna Raffaele I.T.P. TD 10 

Prof. Consalvo Michele  I.T.P. TD 1 

* TI docente a tempo indeterminato; TD docente a tempo determinato 

Docente Coordinatore: prof.ssa Apicella Anna Maria. 

Dirigente Scolastico: Cucciniello Teresa. 

 

3.2. ELENCO DEGLI STUDENTI  (In allegato) 
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3.3 TURN OVER STUDENTI E DOCENTI 

Studenti Nuovi 

docenti 

 

classe 

 

numero 

 

di cui 

non promossi 

 

di cui nuovi 

ingressi 

 

di cui  

trasferiti 

 

Terza 8    1 

Quarta 6 2   2 

Quinta 6    2 

 

3.4 DOCENTI DELL’ULTIMO TRIENNO 

 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 

 Classe III Classe IV Classe V 

 prof. prof./ssa prof./ssa 

Dirigente Scolastico Di Stolfo V. Taronna M.C. 
Cucciniello 

Teresa  

Religione Pirro A. Pirro A. Pirro A. 

Italiano Lerose P. Infante A.G. Infante A. G.  

Storia Lerose P.  Infante A.G.  Infante A.G.  

Inglese Apicella A.M  Apicella A.M Apicella A. M 

Matematica Manzo R. Manzo R. Manzo R. 

Geopedologia, economia e estimo Spina S. Mennuni R. De Michele M  

Progettazione, costruzioni e impianti Manicone C.A. Manicone C.A. Bonifacio G. R 

Gestione del cantiere e sicurezza           

dell’ambiente di lavoro 
Scopece A. Palmieri A. Caputo L. 

Topografia Biscotti A. Biscotti A. Biscotti A. 

Scienze motorie e sportive Di Tonno T. Di Tonno T. Di Tonno T.  

I.T.P. Valente G. Caputo L. Menonna R. 
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  PERCORSO EDUCATIVO IN ATTIVITA’  DaD  ( p. 17) 

 

3.5 ATTIVITA’  ED  ESPERIENZE  EXTRACURRICULARI  RILEVANTI  DELL'ULTIMO 

TRIENNIO  

A.S. Titolo Descrizione Docenti referenti 

    

2017/18 

Classe III 

Incontro con don S. 

Miscio nell’ambito 

della settimana 

dell’educazione 

Questo progetto ha inteso informare 

correttamente i giovani sulla delicata 

questione della donazione degli organi 

De Maio 

Manifestazione a 

Vico nell’ambito del 

principio della 

legalità 

Manifestazione sulla convivenza 

civile contro il femminicidio e la 

mafia 

Coppolecchia F. 

Rappresentazione 

teatrale 

“La tela strappata” contro la violenza 

sulle donne 
Coppolecchia F. 

2018/2019 

Classe I V 

Incontro con Fra A. 

Salinaro 

“Dalla droga al saio”. Testimonianza 

di un giovane frate e la sua “risalita” 

alla vita. Da eroinomane a sacerdote 

Pirro A. 

Giornate FAI Conoscenza del territorio garganico Scopece A. 

Erasmus +Key for 

innovation Teaching 

A working experience abroad 

B1 Certification 
Carnevale, De Maio 

SAIE2019 
Visita alla Fiera dell’edilizia di 

Bologna. 

Manicone Carlo 

Scopece Antonio 

2019/2020 

Classe V 

 Giornata nazionale di 

mobilitazione contro 

tutti i muri 

Contro i Muri della vergogna                           Piemontese 

Educazione alla 

mondialità 

Geografia dei cuori oltre i confini del 

mondo 
Pirro , Piemontese 

Bullismo e 

Cyberbullismo e 

sicurezza Stradale 

Quando il bullismo entra nelle nostre 

case tramite la tecnologia diventa 

cyberbullismo 

D.S. prof.ssa T. 

Cucciniello 

Incontro con Mons. 

Warduni Sleiman  

vescovo di Bagdad 

I Cristani nel Medio Oriente Pirro 

Progetto “ Plastic 

free” 

Gli alunni hanno partecipato alle  

iniziative di pulizia e raccolta plastica 

della spiaggia antistante il litorale di 

Rodi con valore PCTO 

 

 

3.6 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
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     Ciascun docente ha curato, nel corso dell’anno scolastico, e in seguito con la DaD, attività in itinere  

al fine di recuperare  situazioni di svantaggio, rispettare gli stili di apprendimento di ciascun alunno  e  

favorire l’acquisizione di maggiore autostima e consapevolezza.  

 

3.7 ATTIVITA’ ATTINENTI A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

     L’Istituto considera la persona dello studente al centro della propria attività didattico-educativa   e si 

pone come finalità lo sviluppo armonico della sua personalità, tanto nella dimensione individuale 

quanto in quella sociale, oltre che la sua promozione umana e culturale quale futuro  cittadino.  Gli 

obiettivi prioritari dell’azione educativa dell’Istituto sono: educare al rispetto delle regole, dei doveri di 

solidarietà civile e sociale; rafforzare il rapporto scuola-società oltre a far acquisire una solida 

preparazione culturale e professionale. Pertanto, gli alunni hanno  partecipato alle seguenti attività che 

li hanno messi a confronto con temi di attualità riguardanti il razzismo, il rispetto dei diritti umani, la 

criminalità organizzata, l’educazione multiculturale e l’uso di sostanze stupefacenti. Le attività 

effettuate sono: 

- Incontro con Pietro Paolo Mascione e Don Aniello Manganiello per la presentazione del  libro 

“Gesù è più forte della Camorra”. 

- Incontro con il prof. Michele Illiceto sul tema “dell’educazione alla mondialità” e presentazione 

del libro “L'amore, variazioni sul tema”. 

- Giornata della memoria “Il monito di Liliana Segre: ”Tu voltati, voltati sempre a guardare 

l’altro”. 

- Bullismo e Cyberbullismo e Sicurezza Stradale 

- Ed. alla mondialità: Geografia dei cuori oltre i confini del mondo 

- Dibattito “ Contro i muri della vergogna” 

- Incontro con Mons. Warduni Sleiman vescovo ausiliare   di Bagdad, I cristiani nel Medio 

Oriente 

- Incontro informativo con i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri. 

- Giornata della Bontà in tre edizioni per sensibilizzare all'adozione dei bambini ugandesi da 

parte dell'Associazione "I bambini di Antonio". 

- Manifestazione per celebrare il giorno della Memoria. 

- Organizzazione giornate "FAI d'Inverno" a Rodi Garganico. 

- Principi essenziali della Costituzione Italiana. 
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3.8 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

- In data 15 Ottobre 2019 i referenti dell’Università di Foggia hanno incontrato gli studenti delle 

classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi presso i Padiglioni della Fiera  

- Incontro con la prof.ssa Di Pilato Università di Bari A.A.2020/21 della facoltà di Mediazione 

Linguistica 

- Incontro con Guardia di Finanza per arruolamento A .A,2020/21 

- Orientamento Aster Foggia, Facoltà di Bari 

 

4. PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E   L’ORIENTAMENTO 

-    Ex Alternanza Scuola-Lavoro 

 

4.1 PERCORSI DEL TRIENNIO: “2017-2020”. 

      Suddivisioni annuali: 

 

A.S. 2017-2018 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

     Il corso formativo è iniziato nell’anno scolastico 2017/18 con gli studenti del  corso CAT (num. ore 

130 + 20 h, tutor prof. Scopece Antonio). 

     L’esperienza formativa ha avuto per oggetto lo svolgimento di varie attività inerenti la professione  

del Geometra libero professionista, con il progetto: 

      “ Primo approccio alla professione” 

• Rilievi architettonici di interni con l’ausilio di rulline metriche; 

• Rilievi indiretti con attrezzature topografiche: stazione totale e GPS; 

• Stesura della documentazione e delle tavole grafiche inerenti gli interventi progettuali e 

compilazione della relativa modulistica con computo metrico; 

• Procedura DOCFA per la gestione di una pratica di variazione catastale relativa ad un 

frazionamento con cambio di destinazione d’uso di una unità immobiliare; 

• Calcolo trasmittanza termica elementi costruttivi; 
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• Visite in cantiere per la comprensione dei meccanismi propri delle strutture in muratura e in 

cemento armato. 

 

A.S. 2018-2019 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 “Apprendisti Ciceroni” – (dal 26.11.2018 al 01.12.2018) -  tra l’I.I.S.S. “Mauro del Giudice” di Rodi 

G.co e il FAI (Fondo Ambiente Italiano) – Mattinate FAI d’Inverno - num. ore 20h+30h orario 

curriculare e non curricolare – tutor interni: proff. Scopece Antonio, Manicone Carlo A. – tutor FAI 

proff. Bocale M. Grazia e De Maio Lucia. 

      Il progetto “Alla scoperta di Rodi Garganico”, elaborato come attività scuola/lavoro di “Apprendisti 

ciceroni” in collaborazione con  il FAI si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, inteso nella sua definizione più ampia, 

come patrimonio immateriale e di “eredità-patrimonio culturale”, sviluppando un’idea complessiva di 

patrimonio culturale, e promuovendo la complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche. 

“Apprendisti Ciceroni®” è un progetto di formazione rivolto agli studenti di ogni ordine e grado, 

un’esperienza di cittadinanza attiva che vuole far nascere nei giovani la consapevolezza del valore 

che i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il sistema territoriale. 

     Gli Apprendisti Ciceroni® vengono coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula,  

per studiare un bene d’arte o natura del loro territorio, poco conosciuto, e fare da Ciceroni 

illustrandolo ad altri studenti o ad un pubblico di adulti.  

     I beni artistici interessati da questa attività, tutti in agro di Rodi G.no, riguardano: il Santuario della 

Madonna della Libera, la chiesa del Crocifisso, la chiesa di San Pietro e il Convento dei Cappuccini. 

Con il Progetto Erasmus + Key for innovation teaching un gruppo di studenti del CAT ha potenziato la 

lingua inglese con la certificazione  B1  

 

A.S. 2019/2020 

 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE-PCTO 

Con il Pon FSE “Potenziamento dei percorsi di PCTO”: A working experience abroad, un gruppo 

degli studenti con certificazione B1 dal 17 Novembre al 15 Dicembre 2019 sono andati a Malta 

per h.120. Del  Progetto:Canterizziamo 2020 Opere Pubbliche:- Realizzazione di urbanizzazione 
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primaria .Realizzazione di strade urbane e marciapiedi: Dallo studio di fattibilità tecnico 

economica all’esecuzione dell’opera sono state svolte tre ore  con Geomax. Iniziativa al progetto 

“Plastic free” il 12 Ottobre 2020 

 

  A. S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 A.S. 2019-2020   

  ORE DI PCTO ORE DI PCTO ORE PCTO TOTALI 

  CANTIERI FAI + SICUREZZA   ORE PCTO 

ALUNNI  ING. MARTELLA       

CANNAROZZI NICOLAS 129 50 3 182 

CARBONE PASQUALE 128 50 3 181 

GAMBUTO MICHELE 130 50 3 183 

LOOR JOAO 130 50 3 183 

POPA MIRELLA 130 50 3 183 

VALLESE RAFFAELE 130 50 3 183 
 

 

5. Indicazioni e strategie per l’ inclusione 

     Nel gruppo classe non risultano alunni BES 
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6. INDICAZIONI  GENERALI  ATTIVITA’  DIDATTICA - V CAT FINO AL 04/03/2020 

 

Disciplina: RELIGIONE 

Prof.  PIRRO ANTONIO 

 

a. Obiettivi specifici della disciplina:  

 

Raggiunto da 

tutti o quasi maggioranza alcuni 

Ruolo della religione nella società contemporanea: 

secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi 

e globalizzazione. 

 X 
 

Conoscere in maniera sufficientemente approfondita 

gli elementi fondanti della proposta religiosa 

cristiano-cattolica (in particolare: rivelazione biblica; 

razionalità della fede; storicità della figura di Gesù) e 

gli aspetti etici collegati al discorso antropologico e 

religioso.  

X  

 

Essere in grado di interpretare i diversi elementi 

dell’esistenza personale e della realtà sociale attuale 

utilizzando anche le categorie proprie della cultura 

cristiana.  

 X 

 

Riconoscere, in un contesto multiculturale, le proprie 

scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana 

nel quadro di un dialogo aperto, libero costruttivo. 

 X 
 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 

particolarer riferimento alle relazioni interpersonali, 

alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

 X 

 

 

b. Contenuti (Macro-unità) 
Tempi (h) di realizzazione 

Esclusi i tempi di verifica 
 Il dibattito ol    L’accoglienza del fatto religioso nel mondo contemporaneo; 

7 

                 La figura storica di Gesù; Il dialogo inter-religioso; 

                     il significato antropologico dell’esperienza della conversione;   
5 

Il valore e il significato della realtà della chiesa dentro la 4 
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rivelazione cristiana 

La figura di Gesù nel pensiero contemporaneo; 

attualizzazione del messaggio cristiano. 
8 

Elementi di bioetica; Elementi di dottrina sociale della Chiesa; 

Il rapporto tra etica e fede cristiana 
8 

 

c. Metodi Utilizzo  
Sono state utilizzate diverse metodologie a seconda degli 

argomenti: - lezioni frontali di presentazione dei contenuti da 

parte del docente;  
5 

Fotocopie,  Bibbia, documentari e audiovisivi. 4 
presentazione di una problematica a partire dal testo di un 

esperto 
3 

- questionari di diverso tipo per verificare la percezione di un 

tema da parte degli alunni; 
2 

dialogo e confronto libero in classe; 5 
analisi di testi letterari con riferimenti alla tematica religiosa 

trattata;  
3 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 

6.2. Tipologia delle prove di verifica effettuate:  
 

     Orale e grado di partecipazione degli alunni. 

 

6.3.  Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 
 
     È stata fatta globalmente tenendo conto del lavoro effettuato in classe, della profondità e pertinenza 

degli interventi fatti durante le lezioni e i dibattiti, del grado di interesse e partecipazione attiva nel 

corso delle lezioni. 

 
6.4. Libri di testo e sussidi didattici: 

- S. Bocchino - Incontro all’altro vol. U – ed. DEHONIANE Bologna. 

- Articoli. 
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Disciplina : Italiano. 
Docente: Prof.ssa Infante Anna Grazia 

 
1 .Obiettivi specifici della disciplina 

Obiettivo Raggiunto da 

tutti o 

quasi 

maggioranza alcuni 

Comprendere la differenza tra testi letterari e testi non 

letterari 

x   

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 

vario tipo letterario e non letterario, identificando e 

analizzando temi, argomenti e idee sviluppate dai 

principali autori della letteratura italiana  

  

 

x 

 

 

 

Individuare le origini dei diversi movimenti letterari  x  

Analizzare e commentare testi, anche seguendo 

indicazioni date 

  x 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire la 

comunicazione in vari contesti 

  x 

Produrre testi coerenti e  coesi, aderenti alla traccia e 

grammaticalmente corretti  

  x 

*segnare con una X la casella interessata 

2. Contenuti (Macrounità)* 

Contenuti 

La poesia romantica in Italia: Giacomo Leopardi 

Il secondo Ottocento: Giosuè Carducci. La Scapigliatura: Igino Ugo Tarchetti 

Il Naturalismo: Émile Zola. Il Verismo: Giovanni Verga 

Il Decadentismo: Giovanni Pascoli. Gabriele D’Annunzio 

Il romanzo europeo nel primo Novecento: Luigi Pirandello. Italo Svevo.  Alberto Moravia 

La poesia italiana nel primo Novecento: Il Crepuscolarismo (Guido Gozzano). Il Futurismo (Filippo 

Tommaso Marinetti). Giuseppe Ungaretti. Umberto Saba. Eugenio Montale. Ermetismo (Salvatore 

Quasimodo) 
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Il Neorealismo e la letteratura di denuncia del dopoguerra: Primo Levi. Cesare Pavese 

La letteratura come impegno morale e civile: storia,società e politica ne Il giorno della civetta di 

Leonardo Sciascia 

 

*Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati 

entro il termine delle lezioni 

3.Metodi 

Utilizzo  

4 Lezione frontale secondo lo stile sia della spiegazione/esemplificazione 

che dell’analisi testuale 

3 Condivisione materiali multimediali 

5 Lezione interattiva e dialogata 

3 Dibattito aperto in classe su tematiche letterarie e/o di interesse generale 

3 Esercitazione in classe ed a casa per consolidare le competenze di analisi 

del testo 

3 Apprendimento per scoperta guidata 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

4. Tipologiadelle prove di verifica effettuate 

 Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo. Le prime, per il controllo in itinere del processo 

di apprendimento, hanno tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo. Le seconde, per il 

controllo del profilo scolastico ai fini della valutazione, hanno previsto  

1) Verifiche semistrutturate ( test a risposta multipla, domande aperte, esercizi a completamento) 

2) Simulazioni Prima Prova d’Esame ( nelle diverse tipologie:1) Analisi testuale ; 2) Saggio breve; 3) 

Tema su argomento specifico dato 

3) Interrogazioni 

 

5. Indicatori adottati ai fini delle valutazione disciplinare 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

• Correttezza grammaticale; 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 

6. Libri di testo e sussidi didattici 
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-   R. CARNERO E G. IANNACCONE “I Colori della Letteratura” dal Seicento al primo Ottocento, 

Giunti T.V.P. editori 

- ROBERTO CARNERO, GIUSEPPE IANNACCONE, Colori della letteratura per le Scuole superiori. Con e-

book. Con espansione online vol.3 ,Giunti Scuola.2016. 

 - Materiale di integrazione e approfondimento fornito dall’insegnante (mappe concettuali, link e video 

lezioni) 

 

Rodi Garganico, 23/05/2020 

                                                                                     Firma del docente      

 
 

Disciplina: Storia. 
Docente: Prof.ssa Infante Anna Grazia 

1 .Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo Raggiunto da 

tutti o 

quasi 

maggioranza alcuni 

Collocare i principali eventi storici secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali  

 x  

Saper cogliere la relazione causa-effetto che intercorre 

tra gli avvenimenti analizzati 

 x  

    

Comprendere attraverso la discussione  critica e il 

confronto tra la storia generale e quella locale, le 

radici del presente 

  x 

Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni 

statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società 

che si sono susseguite nel corso del tempo. 

 x  

Cogliere l’importanza delle regole che sono alla base 

della convivenza civile, in relazione ai diritti garantiti 

dalla Costituzione. 

 x  

Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 

interpretative proprie della disciplina producendo testi 

coerenti e coesi    

  x 

https://www.libreriauniversitaria.it/colori-letteratura-scuole-superiori-book/libro/9788809788374
https://www.libreriauniversitaria.it/colori-letteratura-scuole-superiori-book/libro/9788809788374
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Giunti+Scuola-giunti_scuola.htm
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Verbalizzare spontaneamente su un dato argomento   x 

*segnare con una X la casella interessata 

 

2. Contenuti (Macrounità)* 

Contenuti 

  Il Risorgimento e l'Unità d'Italia.    I problemi dell'Italia unita.  Il Compimento dell'Unità d'Italia. 

Dalla Destra alla Sinistra.  

L'Italia nel primo Novecento. Luci e ombre dell'età giolittiana. La questione meridionale 

La Grande guerra:  Le cause, gli eventi, le conseguenze.  

La Rivoluzione russa. 
 

Dalla crisi del dopoguerra all'affermazione dei regimi totalitari: Fascismo. Nazismo. Stalinismo.  

La crisi del 29’ e il New Deal. 
 

La seconda guerra mondiale. Le cause, gli eventi, le conseguenze. La Resistenza.  
 

Dalla guerra fredda alla fine del mondo bipolare Dopoguerra, formazione dei blocchi e guerra 

fredda. 
 

L'Italia repubblicana. (cenni) 
 

Cittadinanza e Costituzione: Letture (Il Lavoro è un diritto. Eliminare il diverso. La 

Dichiarazioneuniversale dei diritti dell’uomo. Geostoria – I non allineati del “Terzo mondo”) 

*Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 

delle lezioni 

 

3.Metodi 

Utilizzo  

4 Lezione frontale secondo lo stile della spiegazione/esemplificazione 

3 Condivisione materiali multimediali 

4 Lezione interattiva e dialogata 

3 Dibattito aperto in classe su tematiche storiche e di interesse generale 

3 Apprendimento per scoperta guidata 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

 Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo. Le prime, per il controllo in itinere del processo 

di apprendimento, hanno tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo. Le seconde, per il 

controllo del profilo scolastico ai fini della valutazione, hanno previsto  

• Schede di sintesi;    
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• Verifiche semistrutturate ( test a risposta multipla, domande aperte, esercizi a completamento) 

• Interrogazioni valide come verifica orale 

 

5. Indicatori adottati ai fini delle valutazione disciplinare 

• Comprendere i fenomeni storici e conoscere le  coordinate spazio-temporali. 

• Comprendere i nessi causali e le relazioni tra gli eventi.  

• Conoscenza lessico specifico della disciplina e sua padronanza   

• Correttezza espositiva e coesione formale 

•  Rielaborazione personale del pensiero e originalità del contenuto della verbalizzazione 

 

6. Libri di testo e sussidi didattici 

- DE VECCHI, GIOVANNETTI, Storia in corso. Ediz. blu. per le Scuole superiori. Con espansione online 

vol.2 e vol. 3 , Editore: Scolastiche Bruno Mondadori. 

- Materiale di integrazione e approfondimento fornito dall’insegnante (mappe concettuali,  link, power 

point e video lezioni) 

 

Rodi Garganico, 23/05/2020 

                                                                                     Firma del docente      

 

 

Disciplina: INGLESE 

Prof.ssa Apicella Anna Maria 

a. Obiettivi specifici della disciplina: 
Raggiunto da 

tutti o quasi maggioranza alcuni 

utilizzare la lingua di base per scopi comunicativi  X  

Favorire l’acquisizione del lessico settoriale  X  

Sviluppare l’abilità comunicativa relativa alla 

micro lingua del settore 
        X   

Utilizzare il linguaggio settoriale per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 
         X   

 

b. Contenuti (Macro-unità) 

 

Tempi (h) di realizzazione 

Esclusi i tempi di verifica 

Construction Basic 5 

A building’s Systems 5 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Scolastiche+Bruno+Mondadori-scolastiche_bruno_mondadori.htm
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Prefabricated Homes 6 

Public Buildings 6 
Urban Planning 10 

Master plans 9 

*Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno 

presentati entro il termine delle lezioni. 

   c. Metodi Utilizzo* 

Utilizzo del libro di testo 5 

Fotocopie 2 

Laboratorio linguistico 3 

Lezione frontale 5 

Apprendimento per scoperta guidata 2 
* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 

6.2. Tipologia delle prove di verifica effettuate: 
 

● Colloqui e presentazioni orali 

● Test scritti semi-strutturati 

● Reading- comprehension tests 

● Listening-comprehension tests 

 

6.3 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 
 

● Comprensione di testi orali e scritti 

● Padronanza del codice linguistico 

● Conoscenze, competenze riferite agli argomenti proposti 

● Capacità di sintesi e collegamenti 

 

6.4 Libri di testo e sussidi didattici: 
 
UNDER CONSTRUCTION English for the building industry, surveying and the 

environment.AUTORE: Ilaria Piccioli. ED. : San Marco 
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Disciplina: Matematica. 
Prof. Rocco Manzo. 

a. Obiettivi specifici della disciplina: 
Raggiunto da 

tutti o 

quasi 
maggioranza alcuni 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative   
 ⌧ 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni   

 ⌧ 

Riconoscere le principali caratteristiche di una 

funzione e calcolare il dominio e il segno  
  

⌧  

Calcolare limiti di funzioni e analizzare funzioni 

continue e discontinue 
  

⌧  

Calcolare derivate di funzioni e determinare massimi 

minimi e flessi di una funzione 
   ⌧ 

 

 

b. Contenuti (Macro-unità) 

 

Tempi (h) di realizzazione  

Esclusi i tempi di verifica 

Funzioni reali di variabile reale 12 

Limiti delle Funzioni 13 

Funzioni Continue e Calcolo dei Limiti 12 

Derivata di una Funzione e Teoremi 
Fondamentali 

12 

Massimi, Minimi e Flessi di una Funzione. Cenni 
Integrali Indefiniti 

10 

 

c. Metodi Utilizzo* 

Lezione frontale e partecipata 5 

Utilizzo computer 5 

Gruppi di lavoro 3 
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Attività di recupero 3 

Consolidamento e integrazione 3 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 

6.2. Tipologia delle prove di verifica effettuate: 
 

Prove orali: 

verifiche tradizionali per accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di 

apprendimento e gli elementi di progresso dialettici e cognitivi. Nel merito, per accertare l’utilizzo del 

linguaggio e dei metodi propri della matematica necessari per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative.   

 

Prove scritte: 

articolate in esercizi e problemi, questionari con quesiti a risposta aperta, multipla, a completamento. 

 
6.3 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 
La valutazione disciplinare ha tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 

 - conoscenza  

- comprensione  

- espressione  

- applicazione  

- analisi  

- sintesi  

 

     La valutazione di fine periodo, oltre che dei risultati effettivamente conseguiti nelle verifiche 

sommative, ha tenuto conto dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse, della buona volontà e 

dello sforzo fatto dagli alunni nel rispondere agli stimoli forniti. 

 
6.4 Libri di testo e sussidi didattici: 
- Libro di testo: Analisi di F. Marzia/G. Grazzi/ C. Spezia – Editrice Atlas    

- Materiale di integrazione e approfondimento fornito dall’insegnante  
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Disciplina: Geopedologia, economia e estimo 

Prof.ssa Maria De Michele – I.T.P. prof. Michele Consalvo 

a.                Obiettivi specifici della disciplina:  Raggiunto da 

tutti o 

quasi 

maggioranza alcuni 

Applicare strumenti e metodi per la valutazione di 

beni e diritti individuali; 

 
X 

 

Applicare il procedimento di stima più idoneo per la 

determinazione del valore delle diverse categorie di 

beni; 

 
X 

 

Eseguire un bilancio per determinare il reddito di 

capitalizzazione di un fabbricato 

 
X 

 

 

b.    Contenuti (Macro-

unità) 

Tempi (h) di 

realizzazione 

Esclusi i tempi di verifica 

Estimo generale 15 ore 

Estimo immobiliare 25 ore 
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c.      Metodi Utilizzo* 

Lezione frontale e interattiva 5 

Esercizi in classe 4 

Libri di testo 3 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 

6.2. Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

      Le verifiche sono state svolte in maniera continuativa e improntate al controllo del grado di 

assimilazione dell’argomento, per valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al fine di 

interventi di chiarimento o di approfondimento delle tematiche, articolate in prove orali, prove scritte e 

prove pratiche: 

·         brevi relazioni 

·         esercitazioni pratico-estimative 

·         quesiti relativi a procedure estimative 

Nel primo periodo di valutazione (quadrimestre) sono state eseguite: una prova scritta, una prova orale 

e una prova pratica. Nel secondo periodo di valutazione (fino al 04 Marzo 2020) una prova pratica. 

6.3 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

      Nella valutazione si è tenuto in considerazione della conoscenza delle tematiche trattate, della 

capacità di analisi, della capacità di orientamento, del senso critico, dell’impegno profuso nello studio e 

nella progressione rispetto agli obiettivi preposti. 

 6.4 Libri di testo e sussidi didattici: 

D. Franchi, G.C. Ragagnin - Nuovo estimo con principi di economia vol. U - Ed. Bulgarini 
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Disciplina: Progettazione, costruzioni e impianti. 

Prof. Bonifacio Giocondo Roberto – I.T.P. prof. Menonna Raffaele 

 

a. Obiettivi specifici della disciplina:  

 
Raggiunto da 

tutti o quasi maggioranza alcuni 

La capacità dell'alunno di intervenire 

progettualmente nella scala adeguata e nel 

rispetto della normativa vigente. 

 
X 

 

Conoscenza della moderna tecnologia dei 

materiali da costruzione, del loro 

dimensionanamento e delle sollecitazioni cui 

possono assolvere. 

 

X 

 

Saper riconoscere uno stile architettonico ed 

inquadrarlo storicamente 
 X  

Saper partecipare e collaborare in lavori di 

ricerca e di gruppo. 
 X  

Acquisire un linguaggio tecnologico e scientifico 

appropriato ai contenuti della disciplina  

 

 
X 

 

Saper leggere lo Zoning di un PUG e la 

destinazione d’uso del territorio urbanizzato.  

Saper rilevare i vincoli paesaggistici ed 

ambientali con sistemi GIS. Calcolare e 

dimensionare  gli standard urbanistici. 

 

X 

 

 

b. Contenuti (Macro-unità) 

 

Tempi (h) di realizzazione 

Esclusi i tempi di verifica 
a) La pianificazione territoriale 20 

b) Tecnica e strumenti urbanistici  18 
c) Abbattimento barriere architettoniche 4 
d) Le tipologie edilizie: progettazione 24 
e) Storia dell’architettura: generalità. 25 
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c. Metodi Utilizzo* 
Libro di testo 4 
Dispensa fornita dal docente 2 

Video didattici 2 

Prontuario 3 
Laboratorio di progettazione 5 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 

6.2. Tipologia  delle prove di verifica effettuate: 
 

- Sono state effettuate interrogazioni orali e prove scritte e grafiche, diversificate in funzione degli 

argomenti trattati, in numero adeguato a quanto programmato. 

 

6.3. Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 
 

        Nella valutazione disciplinare si è tenuto conto dei criteri stabiliti a livello collegiale. 

6.4. Libri di testo e sussidi didattici 
 

 U. Alasia “Corso di PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI”, SEI Torino, 

 Dispense fornite dal docente 

 Video 

 Programmi di disegno 2D e 3D. 
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Disciplina: Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro. 

Prof. Luca Caputo 

 

a.  Obiettivi specifici della disciplina: 

Raggiunto da 

Tutti o quasi Maggioranza Alcuni 

Conoscere la normativa di riferimento, la 

legislazione in materia di sicurezza per 

pianificare e dirigere il cantiere correttamente 

conforme alle leggi vigenti in materia di 

sicurezza. 

Preparare all’uso di un linguaggio tecnico 

giuridico appropriato. 

   

 

X 

  

Comprendere gli obblighi correlati alle diverse 

tipologie di appalto, pubblico e privato per 

coniugare qualità e sicurezza dell’impresa nella 

definizione dell’appalto stesso. 

 

X 

    

Saper redigere i documenti per valutare dei 

rischi partendo dall’analisi di casi dati e 

custodire la documentazione della sicurezza. 

  X   

Saper gestire i documenti per l’organizzazione e 

la direzione dei lavori. Capacità di sapere 

coordinare l’intera area di cantiere, prescrivendo 

ordini collegate alle diverse forme di 

coordinazione in attività fisiche individuali e di 

gruppo. 

     

X 
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Conoscere le attività e i titoli abilitativi. X     

Conoscenza dei contenuti che devono avere i 

diversi piani di sicurezza (POS – PSC) e altri 

documenti per la sicurezza nel cantiere edile. 

  X   

Preventivazione del costo di un’opera e 

redazione del computo metrico estimativo 

  X   

Conoscere le principali macchine e utensili 

di cantiere e i rischi specifici associati al 

loro impiego. 

  X   

 

b. Contenuti (Macro-unità)* Tempi (h) di realizzazione 

Esclusi i tempi di verifica 

Studio della legislazione in materia di Sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro. 

10 

Studio e elaborazione delle singole tipologie di piani 

di sicurezza. PSC, POS, PSS, DVR e DVRI, 

conoscenza e compilazione titoli abilitativi con studio 

di casi applicativi particolari. 

 

8 
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Valutazione i rischi ed individuazione delle misure di 

prevenzione per Bilancio termico-microclima, per 

Rumore, per MMC, rischi Biologici, rischi Chimici e 

problema Amianto 

 

20 

Conoscenza dei ruoli e mansioni dei soggetti incaricati 

alla gestione e organizzazione di impresa per lavori 

Pubblici o Privati. 

 

18 

Computo metrico estimativo e coordinazione attività 

di cantiere 

12 

La documentazione di controllo per la sicurezza in 

cantiere. 

6 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro 

il termine delle lezioni. 

 

c. Metodi Utilizzo* 

Verifiche formative e guida nella soluzione di esercizi 

professionali e contestualizzati 

5 

Problem  solving  4 

Didattica guidata e laboratoriale 4 

Utilizzo audiovisivi, contenuti digitali integrativi 2 
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Ausilio dei sistemi CAD nella gestione della sicurezza 

interna all’area del cantiere. 

3 

Video lezioni esplicative 3 

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre 

6.2. Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

   - Verifiche formative, esercitazioni, test su piattaforma istituzionale digitale G-suite. 

6.3. Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

- interesse per la disciplina; 

- responsabilità nella gestione degli elaborati per la prevenzione e la sicurezza; 

- capacità a lavorare individualmente e in gruppo; 

- saper applicare in modo autonomo la normativa vigente; 

  

6.4 Libri di testo e sussidi didattici: 

·         Cantieri e sicurezza negli ambienti di lavoro ED. SEI; 

·         Laboratorio per lo sviluppo delle competenze ED. SEI; 

·         Risorse per insegnare ED. SEI 
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Disciplina:  Topografia. 

Prof. Biscotti Antonio – I.T.P. prof. Menonna Raffaele 

 

a. Obiettivi specifici della disciplina:  

 
Raggiunto da 

tutti o quasi maggioranza alcuni 

acquisizione di un linguaggio tecnico della 

disciplina; 

 X  

saper partecipare e collaborare in lavori di 

ricerca e di gruppo. 

 
X 

 

conoscenze di sviluppo e calcolo nei problemi 

topografici; 

 X  

conoscere e utilizzare schemi di rilievo 

topografici; 

 X  

aver capacità di lettura di elementari tavole di 

un progetto stradale.  

 X  

 

b. Contenuti (Macro-unità) 

 

Tempi (h) di realizzazione 

Esclusi i tempi di verifica 
Richiamo contenuti anno precedente. 10 
Agrimensura. 36 
Progettazione stradale. 27 
Calcolo volumi e spianamenti. 8 

 

c. Metodi Utilizzo* 
Lezioni frontali/video lezioni G Suite - Meet 5 
Esercizi in classe/video G Suite - Meet 3 
fotocopie/ file pdf 3 
Libro di testo. 4 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 
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6.2. Tipologia delle prove di verifica effettuate: 
Prove orali e scritte: 
 
     Le verifiche sono state articolate in prove orali e prove scritte. Sono state attuate tenendo conto 

delle attività didattiche sia a scuola che a distanza (DAD) e degli obiettivi particolari da conseguire. 

Nel primo periodo di valutazione (quadrimestre) sono state eseguite tre prove scritte e minimo due 

prove orali. Nel secondo periodo di valutazione (quadrimestre), due prove scritte e minimo due prove 

orali su G Suite-Meet. 

 

6.3 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari. 

 
    La valutazione disciplinare ha tenuto conto dei seguenti indicatori: 
 - conoscenza, competenze riferiti agli argomenti proposti; 
 - capacità di sintesi e collegamenti tra i vari argomenti. 

 

6.4 Libri di testo e sussidi didattici: 

 
R. Cannarozzo, L. Cucchiarini, W. Meschieri - Misure Rilievo Progetto 4ed. vol. 3- ed. Zanichelli. 
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Disciplina:-Scienze Motorie e Sporti ve 

Prof__Tobia Di Tonno 

 

a. Obiettivispecificidelladisciplina:  

b. Esecuzione di corretteazionimotorie. 

c. 

Averecoscienzadellapositivitàpsicomotoriadell'attivit

àfisica 

d. Utilizzodelleo sport e delle sue regole come 

strumento di convivenzacivile. 

e. Prevenzione, salute, benessere e sicurezzanello 

sport ma anchenellaquotidianità. 

 

Raggiunto da 

 

 

tutti o quasi 

 

 

X 

maggioranza 

 

 

b. Contenuti (Macro-unità) contenuti Tempi (h) di realizzazione 

Esclusii tempi di verifica 

Riconoscere le capacità coordinative e di 

espressionedella forza. 

15 ore 

Organizzare un C.O.G. (riscaldamento) 

prima dell'attività. 

5 ore 

Eseguireicorrettifondamentali di alcune 

discipline sportive. 

20 ore 

Eseguire le tecniche di sicurezza (RCP) e 

ibendaggi post traumatici. 

4 ore 

  

  

 

c. MetodiUtilizzo  

Palestra/campo esterno 5 

Lez. frontali 5 

Esercitazioni/simulazioni 4 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 

 



111 

 

Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

Prove semi strutturate/simulazioni 

 

 

Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

 
originalità/accuratezza/cooperazione con i compagni/perseveranza/conoscenza di se e autovalutazione 

sull'impegno e sui progressi ottenuti. 

 

Libri di testo e sussidi didattici: 

 
Lezioni frontali. (Non è stato possibile utilizzare supporti audiovisivi causa l'assenza di LIM in classe) 
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6.5. OBIETTIVI CURRICULARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità 

di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno 

scolastico. 

 

 

RIMODULAZIONE 

 PIANO  DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

(Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020) 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Prof. Arch. Luca Caputo 

 

Classe V C CAT 

 

MATERIA: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI  :  Le lezioni si svolgono secondo orario scolastico vigente. L’interazione con l’alunno tramite 

WhatsApp, Google Mail e Google Class-Room è consentita tutti i giorni della settimana LUN-DOM e durante 

tutto l’arco della giornata. 

FREQUENZA :  Come da orario scolastico rimodulato DAD 

STRUMENTI UTILIZZATI : Google Class-Room, Google mail, Registro Elettronico, WhatsApp 

MATERIALI DI STUDIO : Dispense con spiegazione allegata, Video You Tube 
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METODOLOGIA: Tenendo conto delle capacità cognitive ed elaborative dell'alunno avute fino al 6 Marzo 2020 

e tenendo conto della particolare situazione pandemica COVID-19, tende a stimolarne la curiosità culturale e 

l’attenzione particolare alla gestione della sicurezza nei cantieri e negli ambienti di lavoro con riferimenti reali e 

pratici, approfondendo temi già affrontati fino al 6 Marzo e cercando di incrementare l’accrescimento culturale 

nella disciplina. 

Pertanto l'insegnamento della disciplina fa sempre riferimento a problemi concreti e che richiedono la 

partecipazione attiva dell'allievo. 

 

 

 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica: 

 

• Prevenzione e sicurezza problematica: Microclima 

• Prevenzione e sicurezza problematica: Rumore 

• Prevenzione e sicurezza problematica: Vibrazioni 

• Prevenzione e sicurezza problematica: MMC 

• Prevenzione e sicurezza problematica: Chimici e Biologici 

• Computo Metrico estimativo CME 

• Prevenzione e sicurezza problematica: I lavori pubblici 

• Qualificazione imprese SOA e organi di attestazione 

• Pianificazione e programmazione dei lavori: diagramma di Gantt 

 

 

 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

• Prevenzione e sicurezza problematica: Chimici e Biologici (febbraio-marzo) 

• Computo Metrico Estimativo CME (marzo)  

• Prevenzione e sicurezza problematica: I lavori pubblici (aprile) 

• Qualificazione imprese SOA e organi di attestazione (maggio) 

• Pianificazione e programmazione dei lavori: diagramma di Gantt (giugno) 

 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 
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Le verifiche avvengo tramite: 

• consegna di esercitazioni pratiche di risoluzioni pratico-reali 

• test a risposta multipla 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

 

Rodi Garganico  

30-3-2020                                                                      Il docente 

 

 

RIMODULAZIONE 

PIANO  DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020) 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

ProF. BONIFACIO GIOCONDO ROBERTO…….. 

ITP Prof. MENONNA RAFFAELE 

Classe QUINTA CAT…………… 

 

MATERIA…PROGETTAZIONE COSTRUZIONE ED IMPIANTI………… 

 

1. GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI_____IN BASE AI GIORNI PREVISTIDAL CALENDARIO SCOLASTICO____ 

FREQUENZA___IN BASE ALLE ORE PREVISTE DA CALENDARIO SCOLASTICO___ 
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STRUMENTI UTILIZZATI _PIATTAFORMA COLLABORA,WHATSAPP, GOOGLE DRIVE ED 

EMAIL 

MATERIALI DI STUDIO_DISPENSE E LIBRO DI TESTO____________ 

METODOLOGIA___VIDEOLEZIONI E CHAT_____________________________ 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica: 

  A) Saper riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico; 

  B)  Saper descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella realizzazione degli edifici 

nei vari periodi storici. 

  C)Saper disegnare in pianta il percorso dell’impianto elettrico nei vari ambienti e  posizionare ogni omponente 

elettrico. 

  D) Saper calcolare la trasmittanza; 

  E) Applicare la normativa negli interventi progettuali sia pubblici che privati in materia di prevenzione incendi. 

 

  F) Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in  relazione alle esigenze 

sociali. 

 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

a) L’architettura del 1600 e 1700: 
b) L’architettura della rivoluzione industriale; 
c) L’Art Nouveau; 
d) Il movimento moderno; 
e) L’architettura contemporanea. 
 

LABORATORIO 

f) Le tipologie di impianti a servizio delle costruzioni ( cenni ); 
g) Criteri generali di progettazione di edifici di uso pubblico; 
h) Il codice degli appalti e dei contatti pubblici ( cenni ) 

 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI(valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 
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Valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza. Agli alunni a seguito delle video lezioni 

vengono assegnati dei compiti. Gli alunni stessi una volta eseguiti, inviano gli elaborati sia scritti che grafici 

tramite chat o email. L’alunno viene subito informato se ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato. 

La valutazione dei compiti eseguiti è improntata principalmente alla valorizzazione ed al consolidamento delle 

conoscenze dell’allievo ed al contempo cercano di accrescere il suo senso di responsabilità spingendolo ad 

approfondire gli argomenti affrontati. 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro               Rodi Garganico, 30/03/2020 
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RIMODULAZIONE 

PIANO  DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 (Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020) 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof. Rocco Manzo 

Classe V C/D 

Materia: Matematica 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI: marzo – giugno 2020 

FREQUENZA: Interazioni secondo l’orario in vigore ridotto alternando la partecipazione in tempo reale in aule 

virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di 

studio.  

STRUMENTI UTILIZZATI: Libro di testo, RE, Collabora, G Suite Classroom, G suite Meet, Whatsapp.  

MATERIALI DI STUDIO: Videolezioni, lezioni registrate, materiali prodotti dall’insegnante, restituzione 

esercizi ed elaborati attraverso Collabora(RE).  

METODOLOGIA: Esercitazioni con tempi di consegna attraverso Collabora(RE), Chat di gruppo, 

Videoconferenze, Aule virtuali, trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali, 

impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica. 

 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica: 

 

Al fine di garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento in modalità telematica si individuano i 

seguenti obiettivi minimi: 

Sapere:                                                                                                                                                                  - 

applicare le regole di derivazione; determinare le derivate prime e successive delle funzioni semplici, composte e 

inverse; determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione;                                      ricercare i 

massimi e i minimi sia assoluti che relativi di una funzione; determinare la concavità di una funzione; ricercare i 

punti di flesso di una funzione con i vari metodi illustrati. 

- analizzare i grafici delle principali funzioni notevoli; applicare lo schema generale per lo studio di una funzione 

algebrica; rappresentare graficamente la funzione studiata. 
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- integrare le funzioni razionali intere; applicare le proprietà fondamentali degli integrali indefiniti; applicare i 

metodi di integrazione; integrare le funzioni razionali fratte. 

                                                                                                                                                                                       

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

- Massimi, Minimi e Flessi di una funzione: massimi e minimi assoluti di una funzione; crescenza e 

decrescenza, massimi e minimi relativi di una funzione; massimi e minimi relativi stazionari e non stazionari 

(punti angolosi e cuspidali); concavità del grafico di una funzione e derivata seconda; punti di flesso. 

- Schema Generale per lo studio di una funzione: analisi dei grafici delle principali funzioni notevoli; studio 

del grafico di una funzione algebrica. 

- Integrali Indefiniti: definizioni e proprietà fondamentali degli integrali indefiniti; integrazione delle funzioni 

razionali intere; metodi di integrazione: integrazione per sostituzione, per parti; integrazione delle funzioni 

razionali fratte.                                                    

                            

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

Le prove saranno somministrate in un numero congruo tale da fornire un quadro, il più fedele possibile, del 

percorso di insegnamento/apprendimento degli allievi. Esse saranno scelte tra le tipologie più opportune previste 

in sede di programmazione ad inizio anno scolastico e saranno adattate alla nuova modalità a distanza.  

All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una 

misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo. 

 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

 

Rodi Garganico, 8 aprile 2020   
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RIMODULAZIONE 

PIANO  DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020) 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof…Apicella Anna Maria… 

Classe…V CAT… 

MATERIA…INGLESE… 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI     i tempi saranno sempre 3 ore settimanali come da orario scolastico 

FREQUENZA  _Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 

STRUMENTI UTILIZZATI _RE Collabora,_Weschool , strumenti idonei piattaforma G SUITE classroom meet 

MATERIALI DI STUDIO _Libro digitale, libro di testo, materiale prodotto dall’insegnante 

METODOLOGIA_ Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, verranno adottate le seguenti 

metodologie, tenendo presente comunque  che si seguirà una pluralità di metodi adeguati al 

contesto, che siano produttivi e che riescano a destare interesse nell’alunno e a stimolare la 

sua partecipazione: 

- con video lezioni 

-comprensione di testi orali 

-conversazione in lingua 

-coinvolgimento attivo degli alunni nella gestione delle lezioni.                                            

_________________________________________________________________ 

 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica: 
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Comprendere messaggi orali di carattere generale, finalizzati ad usi diversi e possibilmente autentici, cogliendo 

gli elementi informativi del messaggio, la situazione, l’intenzione e l’atteggiamento degli interlocutori. In modo 

particolare sarà consolidata la comprensione e produzione della microlingua nel campo tecnico specifico del 

settore. 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

Marzo: Public Buildings. Educational Buildings Stadiums. Aprile:Urban planning Zoning ordinances and master 

plans bridges. Maggio-Giugno: What is architecture?  Modern and Contemporary architects; Gaudì; Le 

Corbusier; Renzo Piano 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

Le verifiche non avranno un carattere sistematico con scadenze ben precise, ma saranno 

continue, nel senso che saranno eseguite non soltanto alla fine di una sequenza didattica ma 

anche e soprattutto in itinere. Esse devono essere viste  come momenti di riscontro dell’efficacia 

dell’intervento didattico-educativo. Le verifiche formative saranno fatte continuamente e le 

valutazioni avranno lo scopo di valutare il percorso didattico Le verifiche non avranno un 

carattere sistematico con scadenze ben precise, ma saranno continue, nel senso che saranno 

eseguite non soltanto alla fine di una sequenza didattica ma anche e soprattutto in itinere. Esse 

devono essere viste  come momenti di riscontro dell’efficacia dell’intervento didattico-educativo. 

Le verifiche formative saranno fatte continuamente e le valutazioni avranno lo scopo di valutare il 

percorso didattico dell’alunno; serviranno, a raccogliere informazioni sull’efficacia delle 

metodologie utilizzate e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati 

______________________________________________________________________ 

 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

Rodi Garganico 30/03/2020      
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RIMODULAZIONE 

PIANO  DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020) 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Docente : prof.  BISCOTTI  ANTONIO 

I.T.P. : prof. MENONNA  RAFFAELE 

Classe : 5C  CAT 

Materia : TOPOGRAFIA 

1. GESTIONE  INTERAZIONE  CON  GLI  ALUNNI 

TEMPI: __________________ I tempi riguardano i mesi di  marzo  e  i prossimi  aprile, maggio  

e la prima settimana di giugno. 

FREQUENZA: ____________ In base alle ore previste da calendario scolastico. 

STRUMENTI  UTILIZZATI: Registro Elettronico (R.E.), piattaforma Collabora Axios, 

WhatsApp, email. 

MATERIALI  DI  STUDIO : _ Libro di Testo, dispense di esercizi e lezioni sul web. 

METODOLOGIA: _________ Appunti , Chat E VIDEOLEZIONI 

2. OBIETTIVI  MINIMI che l’allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dell’attività didattica: 

 

  A)  Saper calcolare l’area di particelle di terreno; 

  B)  Saper risolvere casi semplici di divisione di particelle di terreno; 

  C)  Saper risolvere casi semplici di spostamento/rettifica di confini di particelle di terreno; 

D) Saper calcolare volumi di scavi/rilevati e calcolare spianamenti con piani orizzontali; 

E) Saper progettare l’andamento planimetrico e altimetrico di un breve tronco stradale; 

F) Saper effettuare il computo dei movimenti di terra di un breve tronco stradale; 
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G) Saper impostare il picchettamento di curve circolari con stazioni integrali; 

 

H) Saper leggere e effettuare il disegno di un breve tratto di strada. 

 

3. RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: programmazione dell’attività didattica (marzo, aprile, 

maggio, giugno), durante il periodo di sospensione dell’attività didattica. 

 

     La rimodulazione del programma con laboratorio riguarderà i punti E, F, G, H per quanto riguarda la 

progettazione stradale dove verranno affrontati gli elementi basilari che specificatamente saranno riportati 

dettagliatamente nel programma finale. 

    Comunque, i discenti devono sapersi orientare in una discussione orale o in una prova scritta trattando i temi 

proposti   con  autonomia di giudizio  dando prova di responsabilità e di collaborazione, e certamente non  basata 

solo sulle conoscenze dei contenuti comunque proposti, ma sull’acquisizione di strumenti utili 

all’autoapprendimento e alla formazione futura. 

4. VERIFICHE  E  VALUTAZIONI (valutazioni in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale. 

 

     Valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza. Agli alunni a seguito delle video lezioni 

vengono assegnati dei compiti. Gli alunni stessi una volta eseguiti, inviano gli elaborati sia scritti che grafici 

tramite chat o email. L’alunno viene subito informato se ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato. La 

valutazione dei compiti eseguiti è improntata principalmente alla valorizzazione ed al consolidamento delle 

conoscenze dell’allievo ed al contempo cercano di accrescere il suo senso di responsabilità spingendolo ad 

approfondire gli argomenti affrontati. 

     Comunque, non si deve dimenticare attualmente l’eccezionalità della situazione  che sta vivendo la scuola, le 

oggettive difficoltà di accesso alle tecnologie informatiche e ad una rete non ottimale che rivela le sue carenze 

proprio per la contemporaneità delle connessioni sul territorio nazionale. 

5. CRITERI  E  GRIGLIE  DI  VALUTAZIONE  COMPETENZE. 

 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

 

Rodi Garganico, 30/03/2020   
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RIMODULAZIONE 

PIANO DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Nota Miur n. 388 DEL 17/03//2020) 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof.ssa: Maria De Michele 

ITP: prof. Michele Consalvo 

Classe: V C CAT 

MATERIA: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA E ESTIMO 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI: Le lezioni si svolgono nell’orario di servizio, anche se la disponibilità per gli studenti è prolungata nella 

giornata per buona parte della settimana.   

FREQUENZA: mediamente 2/3 giorni settimanali. 

STRUMENTI UTILIZZATI: Google Class-Room G-suite, Google mail, Registro elettronico.  

MATERIALI DI STUDIO: spiegazioni PowerPoint e dispense pdf  

METODOLOGIA: La modalità di lavoro a distanza è orientata a motivare e stimolare alla partecipazione e allo 

studio gli allievi coinvolgendoli continuamente attraverso la presentazione di lavori, esercitazioni, dispense e 

materiale didattico che inviti alla ricerca di metodi risolutivi partendo da semplici input. Si sta dando e si darà 

ampio spazio alle esemplificazioni in modo da facilitare il grado di acquisizione dei contenuti.  

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica: 

• Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni 

• Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del valore delle diverse categorie di 

beni 

• Eseguire un bilancio per determinare il reddito capitalizzabile di un fabbricato 

• Stimare il valore del diritto di sopraelevazione 

• Redigere le tabelle millesimali di un condominio 

• Redigere un computo metrico estimativo 

• Determinare il costo di un miglioramento fondiario, giudicarne la convenienza e stimare un fondo 

suscettibile di miglioramento 
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• Applicare le norme giuridiche in materia di espropriazione 

• Compiere valutazioni inerenti alle successioni ereditarie 

• Compiere le operazioni di conservazione del Catasto Terreni e Catasto fabbricati 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

• La stima delle aree fabbricabili - La stima dei valori condominiali e la redazione delle tabelle millesimali 

– Computo metrico estimativo (marzo) 

• Stime relative ai beni rustici - Stime dei frutti pendenti e anticipazioni colturali - Le stime relative ai 

miglioramenti fondiari - La stima dei fabbricati rurali (aprile) 

• Stime in materia di espropriazione per pubblica utilità - Stime per successione ereditarie - Il Catasto 

terreni - Il catasto fabbricati (maggio – giugno) 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

Le verifiche, si svolgono in maniera continuativa e improntate al controllo del grado di assimilazione 

dell’argomento, per valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al fine di interventi di 

chiarimento o di approfondimento delle tematiche, effettuate ed articolate in forma scritta: 

• brevi relazioni 

• esercitazioni pratico-estimative 

• quesiti relativi a procedure estimative 

Nel secondo periodo di valutazione (dal 04 Marzo 2020) sono state eseguite due prove scritte, una prova orale e 

due prove pratiche. 

 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

Rodi Garganico, 12 maggio 2020                                

 



125 

 

RIMODULAZIONE 

PIANO  DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020) 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof………Di Tonno Tobia…………………………………………………………….. 

Classe……5 c/d ……………………… 

MATERIA………Scienze Motorie e Sportive…………… 

.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI     ___2 lezioni settimamali________________________________________ 

FREQUENZA  __Mar Apr Mag Giu___________________________________________ 

STRUMENTI UTILIZZATI ___collabora RE Classroom____________________________________________ 

MATERIALI DI STUDIO _link su youtube, appunti e dispense del Prof._ 

METODOLOGIA_Ascolto guidato di link e qualsiasi altro che sia produttivo per sollecitare l'interesse degli 

allievi. 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica:  

_________________Avendo già effettuato delle verifiche nel secondo quadrimestre, prima 

dell'interruzione, mi interessa la comprensione, le intenzioni e gli atteggiamenti che assumeranno sulla 

piattaforma axios in collabora__Sulla base dell'ascolto dei link ho previsto un questionario di domande a 

risposta multipla sul quale formulerò la mia 

valutazione_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

___Nei mesi  di Mar. Apr. Mag. e Giu. rimodulazione di contenti teorici che avevano gia svolto un lprima della 

interruzione. Devono visionare il materiale che spedirè su collabora axios e rispondere a dei questionari a 

risposta multipla che allegherò sul RE in 

collabora___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

__________Avevo già svolto delle verifiche prima della interruzione. Quelle verifiche le riconfermo, fermo 

restando l'impegno  formativo continuo tendente al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

 

 

 

Rodi Garganico 30/03/2020      
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RIMODULAZIONE 

PIANO  DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020) 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof…………PIRRO ANTONIO. 

Classe………V CD 

MATERIA……RELIGIONE…… 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI     Un’ ora settimanale. 

FREQUENZA       Settimanale. 

STRUMENTI UTILIZZATI    Informatici 

MATERIALI DI STUDIO        Video, Testo in adozione, approfondimenti attraverso invio di                 

link. 

METODOLOGIA       Invio materiale e link da consultare. 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica: 

 Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione.  

 Operare scelte morali, circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico-tecnologico, nel 

confronto dei valori cristiani. 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica. 

La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene. 

Dio Signore della vita. La vita come valore. 

Uno spazio per Dio. 

La questione morale dell’aborto procurato. 
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La questione morale dell’eutanasia. 

La questione morale delle manipolazioni genetiche. 

 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

Comprensione del materiale inviato. 
 
Interazione attraverso la produzione scritta di relazioni.  
 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

 

 

Rodi Garganico 30marzo 2020    
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE COLLEGIALI sino al 4 Marzo 

Nella valutazione i docenti, prima della chiusura della scuola per emergenza sanitaria, non hanno mai 

tralasciato di considerare, in primo luogo, la storia di ciascun alunno, le sue capacità di recupero e il 

processo di maturazione della personalità in ordine all’identità personale e alla sfera relazionale; 

quindi, nello specifico, la progressione rispetto ai livelli di partenza e i risultati conseguiti, l’assiduità 

della frequenza, l’interesse, l’impegno, la partecipazione alle attività complementari e integrative,  le 

capacità operative, l’autonomia di giudizio. Le valutazioni hanno avuto allo stesso tempo alta validità e 

affidabilità per dirigere   gli allievi verso gli obiettivi formativi desiderati e misurare i risultati in modo 

chiaro ed efficace. Le valutazioni sono state svolte sia nell’ambito dell’attività di insegnamento durante 

l’anno (valutazione formativa), nonché  di determinati punti prestabiliti del corso di studi (valutazione 

sommativa).   

 

SCALA DI 

GIUDIZIO 
DESCRIZIONE VOTO 

Gravemente 

insufficiente 

Prestazioni per niente rispondenti agli obiettivi 

prefissati; conoscenze non misurabili 

Da 1 a 3 

 

Insufficiente 

Prestazioni non rispondenti agli obiettivi prefissati; 

conoscenze scarse, confuse e frammentarie 

 

4 

 

Mediocre  

Prestazioni rispondenti agli obiettivi prefissati solo 

in parte; conoscenze superficiali, di carattere 

generale, espressione con qualche errore 

 

5 

Sufficiente Prestazioni rispondenti agli obiettivi  prefissati; 

conoscenze essenziali; espressione con 

imprecisioni ma chiara 

 

6 

Discreto Prestazioni pienamente rispondenti agli obiettivi 

prefissati; conoscenze precise; espressione chiara 

 

7 

Buono  Prestazioni soddisfacenti e rispondenti agli 

obiettivi prefissati; conoscenze sicure e ampie; 

espressione appropriata e fluida 

 

8 

Ottimo Prestazioni pienamente soddisfacenti e rispondenti  
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agli obiettivi prefissati; conoscenze ampie, 

approfondite e complete; espressione fluida, 

appropriata, brillante; originalità e contributi 

personali 

da 9 a 10 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione n.279 dell’8 maro2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 

della legge “ Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione-periodica e 

finale- degli apprendimenti acquisti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione 

sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei 

voti sono stati seguiti i seguenti criteri:  

e) Frequenza della attività di DaD; 

f)  Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona, 

g) Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

h) Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

La valutazione non è stata solo un modo per misurare il progresso dei singoli studenti, ma anche 

un modo per misurare quanto i programmi educativi hanno funzionato e  se sono riusciti a 

soddisfare gli obiettivi formativi a livello nazionale.  
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7.1 Attribuzione del credito scolastico – formativo 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

La Legge 425/97 di Riforma degli Esami di Stato ha previsto la valorizzazione del curricolo scolastico 

dello studente, mediante il riconoscimento dei crediti riconosciuti negli ultimi tre anni di corso. I crediti 

scolastici, sotto forma di punteggio in centesimi, per un massimo di 40 punti, vengono attribuiti 

annualmente e sommati al momento dell'ammissione all'esame, come credito complessivo da far valere 

nel calcolo del voto finale d'esame. Richiami normativi: 

Art. 11 D.P.R. 323/1998: Credito scolastico 

1 Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di 

ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento 

degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il 

credito scolastico che, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati 

nelle prove d’esame scritte e orali. 

Art. 12 D.P.R. 323/1998: Credito formativo 

c.1 Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata 

esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui 

si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti 

tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è 

accertata, dai consigli di classe  

c.2 Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 

contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 

dell’adempimento contributivo. 

c.3 Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica 

o consolare. La tabella per attribuire il credito scolastico per  le III, IV e V classi è la seguente:  
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7.2   Valutazione degli apprendimenti 

ALLEGATO A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
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7.3 ITALIANO Testi letterari analizzati nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 

Classe V – C( COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO) 

 

Docente: Anna Grazia Infante 

 

(Vol. II)R. Carnero e G. Iannaccone “I Colori della Letteratura” dal Seicento al primo Ottocento, Giunti 

T.V.P. editori 

Giacomo Leopardi 

Operette morali: "Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere"  (pag. 817) e "Dialogo 

della Natura e di un Islandese" (pag. 804) 

Piccoli idilli: “L’Infinito” (pag. 841) 

Grandi Idilli: "A Silvia" (pag. 848) e  "La quiete dopo la tempesta" (pag. 853). 

(Vol. III) R. Carnero e G. Iannaccone “I Colori della Letteratura”dal secondo Ottocento ad oggi, Giunti 

T.V.P. editori 

Giosuè Carducci 

Rime nuove  "San Martino" (pag. 66). 

(Il Naturalismo)Emile Zola 

Germinale, V,  cap. 5 "Alla conquista del pane" (pag. 107). 

 

(Il Verismo)Giovanni Verga 

Vita dei campi. "Rosso malpelo" (pag. 145) e "La Lupa" (pag. 159);  Novelle rusticane  "La roba" (pag. 

165) 

 Romanzi: Mastro-don Gesualdo.  "La morte di Gesualdo" 8pag. 169);  I Malavoglia: "Il naufragio 

della Provvidenza" (pag. 187) e "La morte di Luca" (pag. 206). 

 

Il Decadentismo 

Oscar Wilde 

Il ritratto di Dorian Gray  "Il segreto del ritratto" (pag. 259). 

 

Giovanni Pascoli 

 Myricae: "X Agosto" (332) e "L’Assiuolo" (336) 

 Il Fanciullino, I; III; XI: "L’eterno fanciullo che è in noi" (pag. 297) .  

 

G. D'Annunzio 
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  Alcyone:  "La pioggia nel pineto" (pag. 395). 

 

Italo Svevo 

Senilità: "L'inconcludente senilità di Emilio" (pag. 517) 

La coscienza di Zeno:  "Il vizio del fumo e le ultime sigarette"  (pag. 533) e "La morte del padre" Pag. 

540). 

Luigi Pirandello 

La poetica dell’umorismo "Il segreto di una bizzarra vecchietta" (pag. 577) 

Novelle per un anno: "Il treno ha fischiato" (pag. 582).   

Primo Levi:   "Se questo è un uomo"  ( https://www.sololibri.net/shema-analisi-testo-parafrasi-primo-

levi.html) 

Giuseppe Ungaretti 

Il porto sepolto: "Veglia" (pag. 753); "Fratelli" (pag. 757);  “San Martino del Carso” (pag.764).  

Girovago:  “Soldati” (pag. 767). 

Umberto Saba 

 Ernesto: “La scoperta dell’eros” (pag. 801). 

 

Eugenio Montale 

 Xenia: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scala” (pag. 850). 

Ossi di Seppia:  “Meriggiare pallido e assorto” (pag. 865). 

 

Salvatore Quasimodo 

 Acque e terre: “Ed è subito sera” (pag. 891) 

Giorno dopo giorno: “Uomo del mio tempo” (pag. 895). 

 

Cesare Pavese 

 La luna e i falò “Il ritorno di Anguilla” (pag. 961). 

 

Leonardo Sciascia 

 Il giorno della civetta: “Il vizio dell’omertà” (pag. 1036). 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “MAURO DEL GIUDICE” 

RODI GARGANICO (FG) 

 

7.4  Allegato B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di 40 Punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito: 
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7.5 ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE  PER L’ESAME DI STATO 

 

c) INVALSI: Gli alunni hanno svolto le prove Invalsi  di Italiano e Inglese prima del 4 Marzo. I 

risultati non sono stati ancora restituiti agli alunni. 

 

d) SIMULAZIONE COLLOQUIO 

 

Materiali proposti sulla base del percorso 

didattico per la simulazione del colloquio 

(D.M. 37/2019, art. 2 comma 5). 

Testi,documen

ti, 

esperienze, 

progetti e 

problemi 

Consegna 

Disciplin

e 

coinvolt

e 

• Poesie 

• Articoli di 

giornale 

• Brani 

narrativi 

• Saper 

individuare 

la tematica. 

• Collocare 

nel periodo 

storico 

• Comprensio

ne e 

contestua_ 

lizzazione 

del testo 

Italiano 

A symbol of 

Barcelona 

Gaudi’s 

works 
Inglese 

Machine for 

living in 

Clearness and 

Rationality 
Inglese 

   
 

 

Matematica 
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  Progettazion

e, 

costruzioni e 

impianti. 

   

Relazione estimativa 

Esaminare il 

caso oggetto 

di stima, 

tipologia di 

immobile, 

rilevarne la 

metodologia 

di stima 

applicata. 

Geopedologia, 

economia ed 

estimo; 

 

Progettazione, 

costruzioni e 

impianti. 

   

 

 

Calcolo di aree 

 

In funzione 

degli elementi 

geometrici 

noti sciegliere 

la procedura 

per la sua 

determinazion

e. 

Topografia 

Rettifica/spostamento confini 

Esaminare il 

caso e 

scegliere la 

metodologia 

da utilizzare 

Progettazione stradale 

Conoscere le 

problematiche 

geometriche. 
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Coerentemente a tutte le altre tipologie di prove, anche per l’orale è prevista una simulazione 

per far esercitare gli studenti in vista dell’Esame vero e proprio. Per quanto concerne il 

colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto MIUR 

37/2019 e svolgerà una simulazione specifica entro la fine delle lezioni. 

 

7.6 APPENDICE NORMATIVA 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n.13 Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU 

Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche su tutto il 

territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale 

a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020. Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020-

05-11 Nota del Ministero dell’Istruzione n.279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile, 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a 

scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• Legge di conversione del D.L. 18/2020- Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd.”Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020 

• DPCM  18 maggio 2020 
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7.7 IL CONSIGLIO DI CLASSE V CAT 

 

DOCENTE FIRMA 

  Prof. Pirro Antonio  

  Prof.ssa Infante Anna Grazia  

  Prof.ssa Apicella Anna Maria  

  Prof. Manzo Rocco  

  Prof.ssa De Michele Maria   

  Prof. Caputo Luca  

  Prof. Bonifacio Giocondo Roberto  

  Prof. Biscotti Antonio  

  Prof. Di Tonno Tobia  

  Prof. Menonna Raffaele  

Prof. Consalvo Michele  

 

 

Rodi Garganico, 27  maggio 2020 
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I sottoscritti alunni rappresentanti della classe V C CAT/V D TL dichiarano che in data odierna 

27/05/2020 è stata data lettura del Documento del Consiglio di Classe (VD TL) ( V C CAT) approvato 

in data 27  maggio 2020, ai sensi  2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n° 323 del 23 luglio 1998 e dell'art. 6 

dell'O.M. n.42  del 6 maggio  2011 aggiornato sulle indicazioni dell’O.M. 10 del 16 Maggio 2020 da 

parte del Coordinatore prof.ssa Anna Maria Apicella. 

 

Rodi Garganico 27 maggio 2020 

 

    Gli alunni         Il Docente 

                                                                                                             Apicella Anna Maria 

 

________________________ 

                                                  

___________________________ 

________________________ 
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