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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 
Breve descrizione dell'Istituto 

L'I.I.S. Alessandro volta di Nicosia nasce nell'anno scolastico 1961/1962 quando venne istituita a 

Nicosia 

 una sezione staccata dell’Istituto tecnico per geometri di Enna; ottiene l’autonomia nell'a. s. 

1969/70 con assunzione della denominazione di Istituto tecnico statale “Alessandro Volta” e 

contemporaneamente viene istituito il corso commerciale ad indirizzo amministrativo. 

Successivamente nell'a. s. 1998/99 viene accorpato l’Istituto professionale di stato e nell'a. s. 

2002/03 incrementata l’offerta formativa con l’istituzione del corso Professionale per l’agricoltura. 

A seguito delle successive riforme l’Istituto assume l’attuale denominazione di Istituto d’Istruzione 

Superiore (I.I.S.) “Alessandro Volta”, ultimo indirizzo attivato a decorrere dall'a.s. 2016/17 è il 

corso serale dell'Istituto professionale - settore dei servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. 

Una parte consistente degli studenti della nostra scuola proviene da contesti socio-economici e 

culturali di livello medio e ciò, sicuramente, fa della scuola un importante strumento educativo e di 

riscatto sociale. La scuola attiva tutte le strategie idonee a cogliere i bisogni dei ragazzi e le richieste 

che provengono dalla società e dal mondo del lavoro per programmare gli interventi atti a favorire 

la crescita socio-culturale degli studenti.  A causa della presenza nel territorio di pochi centri di 

aggregazione culturali che favoriscano lo sviluppo e la crescita umana e socio culturale dei giovani, 

la scuola diventa un importante strumento educativo per l'inserimento sociale, deve quindi attivare 

tutte le strategie atte a cogliere i bisogni dei ragazzi e le richieste del mondo del lavoro per 

programmare un'offerta formativa qualificata. A tale fine interagisce con i presidi di legalità e 

sanitari, gli studi e le associazioni professionali, le imprese commerciali e artigianali e agricole 

presenti nel territorio sia nella fase di programmazione curricolare che per la realizzazione di 

progetti extra curricolari e dell'alternanza scuola lavoro.  

Il territorio sul quale insiste la scuola è a vocazione prevalentemente agricola, artigianale ed edilizia 

anche se è presente un settore terziario ben sviluppato. In risposta a tale peculiarità sono stati 

attivati gli indirizzi tecnico-economico e delle costruzioni, professionali per lo sviluppo rurale e le 

produzioni artigianali. La presenza del corso serale viene ulteriormente incontro alle esigenze del 

territorio e alle richieste di numerosi adulti, già occupati o in cerca di occupazione, i quali vogliono 

perfezionare le loro competenze professionali o completare il percorso di studi interrotto. 
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LA STORIA DELLA CLASSE 

 
Composizione della Classe: Alunni 

 
 

No ALUNNO PROVENIENZA 

1 BARONE  ALESSANDRO NICOSIA  

2 BATTAGLIA FEDERICO FEDERICO  NICOSIA 

3 BATTIATO  CARMELO NICOSIA 

4 CASTELLO  FRANCESCO SPERLINGA 

5 D'AMICO  ALEX NICOSIA 

6 GIULIO  NICOLA NICOSIA 

7 LI CALZI  EPIFANIO SPERLINGA 

8 LO PRESTI  NICOLA NICOSIA 

9 MAENZA  MICHELE NICOSIA 

10 MANCUSO C.  GIANANTONIO CAPIZZI 

11 MATARAZZO  SALVATORE SPERLINGA 

12 PANE  ANDREA MISTRETTA 

13 SPINA  MATTEO NICOSIA 

14 STANZU  ENZO CAPIZZI 

15 TASHI  KRISTI CAPIZZI 

16 TESTA CAMILLO  SAMUELE CAPIZZI 

17 TESTA PULICI  GIANLUIGI CAPIZZI 

18 TESTAGROSSA  DANILO NICOSIA 
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Composizione del Consiglio di Classe: Docenti 

 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO La Vecchia Tiziana 

STORIA La Vecchia Tiziana 

LINGUA INGLESE Schillaci Aurora 

MATEMATICA Contino Maria Paola 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Duca Carmelo 

RELIGIONE Gullotta Maria Santa 

GESTIONE CANTIERI E SICUREZZA Picone Salvatore 

PROGETTAZIONE COSRUZIONE IMPIANTI Li Voi Silvio Adriana 

ESTIMO  De Marco  

TOPOGRAFIA   Chiovetta Giovanni 

ES. GESTIONE SICUREZZA Mocciaro Pietro 

ES. COSTRUZIONE D’Amico Giuseppe 

ES. TOPOGRAFIA Mocciaro Pietro 

ES. ECOLOGIA GEOP. Mocciaro Pietro 

 

Nel corso del triennio il corpo docente è stato piuttosto stabile, alcuni insegnanti conoscono gli alunni 

fin dal primo anno e anche questa continuità ha contribuito a creare un rapporto particolare improntato 

sempre al rispetto reciproco e favorevole al processo di crescita sotto tutti i punti di vista. 
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Variazione del Consiglio di Classe nel triennio: componente Docenti 
 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

ITALIANO LA VECCHIA  LA VECCHIA  LA VECCHIA  

STORIA LA VECCHIA  LA VECCHIA  LA VECCHIA  

LINGUA INGLESE SCARDULLO 
MARIA GIUSEPPA 

SCHILLACI 

AURORA 

SCHILLACI  

AURORA 

MATEMATICA BERTOCCHI 
ANTONIO 

BERTOCCHI 
ANTONIO 

CONTINO MARIA 
PAOLA 

SCIENZE MOTORIE E SP. DUCA  
CARMELO 

DUCA 
CARMELO 

DUCA CARMELO 

RELIGIONE GULLOTTA MARIA 

SANTA 

GULLOTTA 

MARIA SANTA 

GULLOTTA MARIA 

SANTA 

GEGISTIONE CANTIERI E 
SICUREZZA 

LI  VOI LI  VOI PICONE 

PREGETTAZIONE 
COSRUZIONE IMPIANTI 

LI  VOI LI  VOI LI  VOI 

GEOP- ECONOMIA -
ESTIMO  

DE MARCO  DE MARCO  DE MARCO 

TOPOGRAFIA   CHIOVETTA  CHIOVETTA CHIOVETTA 

ES. GESTIONE 
SICUREZZA 

RIDOLFO  MOCCIARO MOCCIARO 

ES. COSTRUZIONE RIDOLFO MOCCIARO D’AMICO 

ES. TOPOGRAFIA MOCCIARO MOCCIARO MOCCIARO 

 MOCCIARO MOCCIARO MOCCIARO 
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Prospetto dati della classe 

 
 

Anno Scolastico 
n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

n. ammessi alla 
classe success. 

2017/18 23 1 0 21 

2018/19 21 0 0 18 

2019/20 18 0 0 18 

 

 

Profilo della classe 

 Gli alunni presentano un buon grado di socializzazione, il clima sereno e il rapporto che si è 

consolidato nel corso del quinquennio ha consentito di svolgere serenamente le attività alle quali gli 

studenti hanno partecipato attivamente. A livello culturale la classe è eterogenea, in particolar 

modo, le competenze sono diversificate sia per livello di preparazione di base sia per capacità 

logico-espressive e comunicative; è possibile identificare tre gruppi  

Il primo gruppo ha ottime capacità di osservazione e riflessione, conoscenze culturali abbastanza 

valide, segue con facilità gli argomenti trattati e riesce ad operare approfondimenti. Il secondo 

gruppo presenta un livello culturale sufficiente e interviene nella discussione solo se stimolato. Il 

terzo gruppo, infine, è costituto da alunni che hanno un livello culturale relativo alle varie discipline 

insufficiente sia per il poco impegno sia per carenze di base. 

Complessivamente il quadro è positivo fatta eccezione per pochi alunni. Quasi tutti gli alunni, 

ognuno in funzione delle loro potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il 

percorso scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, competenze e di capacità che, oltre a 

determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita personale. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo “di fare 

scuola” durante questa circostanza inaspettata e imprevedibile e anche al fine di contrastare la 

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

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare con attività significative: video lezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso di piattaforme digitali (Zoom ), l’uso delle 

funzioni del Registro elettronico Argo, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Anche 

nella Dad gli alunni hanno seguito con impegno e serietà cercando di ovviare alle difficoltà emerse 

sia per la novità di questa Dad sia perché spesso non disponendo di buona rete Internet e computer, 

con senso di responsabilità hanno cercato di dare il meglio. 
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Obiettivi curriculari  

I contenuti disciplinari fino al 04/03/2020 sono stati svolti secondo la programmazione già fissata nel 

consiglio di classe. 

A causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, ogni docente 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. 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID 19 

 

Il DPCM del 05/03/2020 stabiliva la sospensione dell’attività didattica. 

Con la circolare n. 115 l’istituzione scolastica comunicava ai docenti di adoperarsi per la didattica a 

distanza e pertanto a far data dal 06/03/2020 l’orario settimanale è stato rimodulato tenendo conto 

delle esigenze degli studenti.  Questo ha comportato anche la riduzione del numero delle ore per 

ciascun docente 

 

Mezzi e strumenti 

Le metodologie utilizzate dai docenti del Consiglio di classe sono finalizzate a valorizzare la 

centralità dell’alunno, a facilitare il processo di insegnamento-apprendimento, rispondenti anche 

alle esigenze espresse dagli allievi durante le attività didattiche. Si è fatto ricorso, pertanto, di volta 

in volta, a tutti gli accorgimenti metodologici idonei alle esigenze didattiche del momento: 

- la lezione frontale, arricchita dagli interventi degli allievi continuamente stimolati alla riflessione, 

al confronto ed alla ricerca; 

- discussioni guidate sulle tematiche più rilevanti, al fine di stimolare l’attenzione e la 

partecipazione degli alunni; 

- ricerche on line per arricchire le conoscenze; 

                  - strategie più attive, imperniate sui processi di apprendimento: la scoperta guidata, la 

lezione interattiva, il lavoro di gruppo, analisi dei casi.  

Come supporto all’insegnamento-apprendimento, i docenti e gli allievi si sono serviti di strumenti 

multimediali ed audiovisivi, oltre a manuali scolastici, dizionari, testi di consultazione, giornali, 

riviste, mappe concettuali e schemi riepilogativi, fotocopie.  

          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, di recupero in orario scolastico. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono stati adottati i seguenti strumenti e 

le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante la 
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piattaforma Zoom Meetings, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso 

il registro elettronico Argo ScuolaNext in condivisione materiale. Ricevere ed inviare correzione 

degli esercizi attraverso la mail, tramite immagini su Whatsapp e Argo Scuola Next con funzione 

apposita.  

Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, sono stati messi a disposizione degli alunni riassunti, 

schemi, mappe concettuali, files video e audio per il 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 o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device non appropriati rispetto al lavoro assegnato. 

 

Tematiche di cittadinanza e costituzione sviluppate nel corso del triennio:  
 

1- Libertà e uguaglianza ( Concorso nazionale “ rileggiamo l’art.21 con riferimento anche alle 

fake news e rileggiamo  l’art.3 della Costituzione ) 

2- La cittadinanza digitale e la cittadinanza europea 

3- Le forme di Stato (rapporto tra chi governa e il popolo e forme di Governo (rapporti tra i 

poteri politici  dello Stato –Parlamento ,Governo e Presidente della Repubblica) 

4- Art.53 della Costituzione:  la capacità contributiva  al fini di concorrere al mantenimento 

dello Stato  

5- Il bilancio di sostenibilità delle aziende per rendicontare l’impegno socio-ambientale 

6- Leggiamo l’art.16 della Costituzione alla luce del momento attuale. 

PCTO 

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

dettami della normativa vigente. Si veda la relazione allegata.  

 

Attività dell’area curriculare ed extracurriculare  

           L’istituzione scolastica costituisce certamente il veicolo culturale principale all’interno del 

quale possono essere sviluppate nel modo migliore le potenzialità intellettuali ed umane degli 

allievi. Pertanto il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato perseguito anche attraverso la 

realizzazione di attività integrative che  acquistano rilevanza particolare nel contesto in cui si trova 

ubicata la scuola, poiché offrono stimoli maggiori, la possibilità di confrontarsi con realtà diverse e 
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in sintonia con la società in cui vivono gli allievi, provenienti prevalentemente da un ambiente 

culturalmente modesto.  

Queste attività possono far  entrare i discenti direttamente a contatto con il mondo del lavoro, far 

maturare esperienze, far acquisire flessibilità e disponibilità ai cambiamenti: requisiti oggi, che sono 

parte integrante del bagaglio di ogni tecnico proiettato sul mercato europeo. 

La classe ha partecipato alle iniziative culturali e sociali proposte e di seguito elencate:: 

Manifestazione sul clima “Fridays for Future( organizzata da MDT) 

Visione del film Il più grande sogno (legalità e percorso di recupero sociale) 

Fiera Saie di Bari, Salone dello studente, Salone dell’edilizia e dell’artigianato locale, 

Orienta Sicilia Palermo 

Giorno della memoria: visione del film “Il fotografo di Mauthausan” 

 

Verifiche e Valutazione 

(Fino al 4 marzo ) 

Nella pratica didattica le verifiche sono state fatte durante e alla fine della trattazione di ogni 

argomento e pertanto sono state formative e sommative, strettamente dipendenti dagli obiettivi 

prefissati, dai quali dipende la struttura scelta, in modo da potere accertare sulla base di un numero 

sufficiente di elementi il livello raggiunto da ciascun allievo. 

Le verifiche formative, in itinere, sono mirate a guidare l’attività didattica dell’insegnante e a 

monitorare l’apprendimento degli alunni. Le verifiche sommative, alla fine di ogni unità didattica o 

modulo, servono a verificare sia i risultati raggiunti dagli studenti sia la validità del metodo di 

insegnamento. 

Le verifiche orali sono state sempre preziose opportunità di ulteriore chiarimento ed 

approfondimento delle conoscenze possedute. 

 Ci si è avvalsi del colloquio, delle prove scritte, delle relazioni, dell’analisi del testo, di prove 

strutturate e semistrutturate.  

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 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: 
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a) frequenza delle 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. 

e) progressi compiuti    

f) utilizzo di strumenti a disposizione    

 

Griglie di Valutazione  

La Griglia di valutazione del colloquio sarà nazionale 

 

CREDITO SCOLASTICO 
 

 

TABELLE CREDITO SCOLASTICO UTILIZZATE PER LA CONVERSIONE  (VEDI 

ALLEGATO A) 

 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA IN SEDE DI 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITI V ANNO 

M< 5 9-10 

5 ≤ 𝑀 < 6 11-12 

𝑀 = 6 13-14 

6 < 𝑀 ≤ 7 15-16 

7 < 𝑀 ≤ 8 17-18 

8 < 𝑀 ≤ 9 19-20 

9 < 𝑀 ≤ 10 21-22 
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CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO - CONVERSIONE 
 
 

 
N 

COGNOME E 

NOME 
CONVERSIONE 

CREDITO SCOLASTICO 

3° ANNO 

CONVERSIONE 

CREDITO SCOLASTICO 

4° ANNO 

TOTALE 

  CREDITO 

ALLEGATO A 

D.Lgs. 62/2017 

NUOVO 

CREDITO PER 

LA CLASSE 

TERZA 

CREDITO 

CONSEGUITO 

NUOVO CREDITO 

PER LA CLASSE 

QUARTA 

III e IV 

1 
BARONE  

ALESSANDRO  
 

9 

 

14 

 

10 

 

15 

 

29 

2 
BATTAGLIA 

FEDERICO 
 

9 

 

14 

 

11 

 

17 
31 

3 
BATTIATO 

CARMELO 
 

8 

 

12 

 

8 

 

12 
24 

4 
CASTELLO  

FRANCESCO 
 

9 

 

14 

 

10 

 

15 
29 

5 
D'AMICO  ALEX 8 12 10 15 27 

   6 
GIULIO  NICOLA 8 12 8 12 24 

7 
LI CALZI 

EPIFANIO 
 

8 

 

12 

 

10 

 

15 
27 

8 
LO PRESTI  

NICOLA 
 

8 

 

12 
9 14 26 

9 
MAENZA  

MICHELE 
 

8 

 

12 
8 12 24 

10 
MANCUSO C. 

GIANANTONIO 
 

8 

 

12 
11 17 29 

11 
MATARAZZO 

SALVATORE 
 

10 

 

15 
12 18 33 

12 
PANE ANDREA 10 15 11 17 32 

13 
SPINA  MATTEO 8 12 8 12 24 

14 
STANZU  ENZO 10 15 12 18 33 

15 
TASHI  KRISTI 9 14 10 15 29 

16 
TESTA CAMILLO 

SAMUELE  
 

8 

 

12 10 15 27 

17 
TESTA PULICI 

GIANLUIGI 
 

9 

 

14 10 15 29 

18 
TORREGROSSA  

DANILO 

 

8 12 11 17 29 
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali, DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, Ed 

in modo conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha 

adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti 

- Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda 

di appartenenza; 

- Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; il punteggio basso viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 

oscillazione di appartenenza, quando lo studente: 

- riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 

positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro; 

- ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON); 

- produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti con 

le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

 

Testi di letteratura Italiana che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio orale.  

- Giovanni Verga I Malavoglia, “La famiglia Toscano e la partenza di Ntoni”,“L’addio di 

Ntoni” 

- Giosuè Carducci da Rime Nuove “Pianto Antico”, “Traversando la Maremma Toscana”.  

Dalle Odi barbare “Sogno d’estate” 

- Gabriele D’Annunzio da Alcyone “La pioggia nel pineto”, “I pastori”. Da Il Piacere 

“L’attesa dell’amante” 

- Giovanni Pascoli da Myricae “X Agosto”, “Arano”, “Temporale”.  

- La parola alla critica: Giorgio Barberi Squarotti “L’immagine del nido nelle poesie familiari” 

- Filippo Tommaso Marinetti “Il primo Manifesto del Futurismo” 

- Luigi Pirandello da Novelle per un anno “La signora Frola e il signor Ponza, suo genero”. 

Da Il fu Mattia Pascal “Nel limbo della vita”, capitolo XVIII.  

- Italo Svevo da Una Vita “Alfonso e Macario”. Da La Coscienza di Zeno “L’ultima sigaretta” 

- Giuseppe Ungaretti da L’Allegria “San Martino del Carso”, “Fratelli” 

- Salvatore Quasimodo da Acque e Terre “Ed è subito sera”. Da Giorno dopo giorno “Alle 

fronde dei salici”  

 

 

Ci si riserva di reintegrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 

eventuali misure normative. 

Allegati al Documento     
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 Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 20/05/2020. 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa La Vecchia Tiziana ITALIANO e STORIA  

Prof.ssa Schillaci Aurora LINGUA INGLESE  

Prof. Contino Maria Paola MATEMATICA  

 

Prof. Duca Carmelo 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 

Prof.ssa Gullotta Maria Santa RELIGIONE  

 

Prof. Chiovetta Giovanni 
TOPOGRAFIA  

 

Prof. Picone Salvatore  
GESTIONE CANTIERI E 
SICUREZZA 

 

Prof. Li Voi Silvio Adriana 
PROGETTAZIONE 
COSRUZIONE E IMPIANTI 

 

 

Prof. De Marco Pietro ESTIMO  

Prof. Mocciaro Pietro ES. GESTIONE SICUREZZA  

Prof. D’Amico Giuseppe ES. COSTRUZIONE  

Prof. Mocciaro Pietro ES. TOPOGRAFIA  

Prof. Mocciaro Pietro ES. ECOLOGIA GEOP  

 

IL COORDINATORE                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

GLI ALUNNI  
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Allegato 1 
 

PERCORSI  PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

 

3 ANNO  SCOLASTICO 2017/18  

1) TRAVEL GAME  

Barcellona è la meta del viaggio che ha visto i ragazzi protagonisti sulla nave Grimaldi Lines e nella 

città principe della Catalogna, Lloret de Mar, Girona, Figueras. 

Travel Game rappresenta il viaggio a scopo didattico, culturale e formativo nel panorama scolastico 

italiano. Il programma di viaggio comprende visite guidate presso le città di destinazione e, fattore 

di grande innovazione, la partecipazione ad attività didattiche e multimediali. Il tutto condito da 

un sano divertimento grazie ad attività ludiche che coinvolgono studenti e docenti insieme. 

2) “DALLA CONOSCENZA ALLA VALORIZZAZIONE”  

Percorsi tematici di conoscenza e valorizzazione del territorio, con particolare attenzione ai siti 

rupestri, al recupero delle residenze rurali, attraverso visite guidate e inquadramento cartografico. 

3)TIROCINIO individuale presso studi professionali presenti nelle città di residenza degli alunni. 

 

4 ANNO  SCOLASTICO 2018/19  

1) ERASMUS+ progetto AGRINNOVATION  

Programma Azione chiave 1, Mobilità individuale  –   VET 

Malta Dal  23  aprile  al   24 maggio 2019 

In linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020, attraverso “AGRINNOVATION”, il Consorzio, 

guidato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Minutoli” di Messina e coordinato da REATTIVA, 

intende migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione professionale, dando una 

dimensione europea ai percorsi didattici e offrendo, di conseguenza, ai giovani partecipanti 

l’opportunità di verificare e approfondire le proprie competenze curriculari: professionalità negli 

ambiti specifici di appartenenza (settore agrario e agroindustriale), conoscenze culturali e 

preparazione linguistica. Questo obiettivo generale, in linea con la Strategia ET2020, viene 

perseguito mediante un’esperienza di mobilità che consiste in un tirocinio all'estero di 1 mese per 

104 studenti delle classi quarte e di 15 settimane (mobilità ERASMUSPRO) per 78 neodiplomati. Il 

programma di lavoro prevede un’esperienza di tirocinio in aziende selezionate del settore agrario e 

agroindustriale per acquisire conoscenze e abilità dell’area professionale e confrontare le diverse 

tecniche professionali, e attività di supporto all’inserimento nel contesto di accoglienza finalizzate 

ad un approfondimento linguistico, settoriale e culturale del territorio. I principali risultati attesi 

dalla realizzazione del progetto riguardano: l’innalzamento delle competenze personali e 

professionali dei partecipanti; la promozione delle competenze chiave connesse con l’esercizio 
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reale di una cittadinanza attiva; l’aumento della potenzialità occupazionale dei partecipanti; 

l’introduzione di modalità formative innovative a completamento delle prassi esistenti e il 

miglioramento dell’offerta formativa a livello di istituti tecnici e professionali; lo sviluppo di relazioni 

tra i partner transnazionali e la promozione di processi di cooperazione e di scambio di buone prassi 

fra i soggetti coinvolti, con un impatto significativo nel migliorare l’orientamento scolastico e 

professionale. La costruzione di una rete permanente di livello transnazionale di natura pubblico-

istituzionale e non solo costituisce, quindi, uno dei principali obiettivi dell’intervento e consente lo 

scambio di esperienze e di buone pratiche a vari livelli (eccellenze tecniche, buone pratiche nelle 

politiche formative e nella governance di sistema). Il Consorzio, con la presente proposta, rinnova, 

quindi, il suo slancio all'internazionalizzazione dei rapporti istituzionali ed alla cooperazione a livello 

europeo. Le opportunità di crescita economica e sociale non possono prescindere dalla volontà di 

creare forte interdipendenza e sinergia tra il mondo dell’istruzione e della formazione professionale 

e le istituzioni locali e solide partnership con realtà aziendali estere.  

Il progetto, inoltre, nasce e viene implementato in un contesto europeo tematico e prioritario quale 

"il sistema ECVET per la trasparenza e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento e delle 

qualifiche". Lo sviluppo del sistema ECVET iniziò nel 2002, dopo il processo di Copenaghen, quando 

si pose la necessità di un sistema di trasferimento dei crediti per l’istruzione e la formazione 

professionale. “AGRINNOVATION” è un progetto basato sulle risposte concrete alle questioni dello 

sviluppo del sistema ECVET negli Stati membri europei e corrisponde alle Raccomandazioni UE del 

2009 sull'istituzione del sistema europeo dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale. Il 

progetto contribuisce, in particolare, a realizzare uno spazio europeo per l'apprendimento 

permanente nel settore agrario e agroindustriale. Il progetto mira, pertanto, ad essere realizzato in 

un’ottica fortemente europea che si riflette in tutte le sue azioni. Questo mira ad aumentare la 

conoscenza del sistema ECVET e delle sue componenti tecniche e a garantire che il valore aggiunto 

del sistema sia inteso e percepito in tutta Europa. 

 

5 ANNO  SCOLASTICO 2019/20 

1)   “Educare alla professione e all’impresa” 

La classe ha partecipato al progetto e alla realizzazione del 1° salone dell’edilizia presso il nostro 

istituto, ospitando imprese artigiane locali del settore edile. 

Salone dell’edilizia e dell’artigianato locale 8-9-10 novembre 2019 presso IIS “A. Volta” Nicosia 

2)  Viaggio a Matera Capitale della cultura 2010 

3) Fiera dell’edilizia di Bari. 

                                                                                                   Tutor scolastico 

                                                                                                        Silvestra Adriana LIVOI SILVIO 
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Allegato 2 

Programmi svolti nelle singole discipline 

ITALIANO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

CLASSE  V sez. A - Corso CAT 

DISCIPLINA: Italiano 

Docente: N. Tiziana La Vecchia 

Testo: AAVV- Il rosso e il blu - Vol.3  - Antologia della Divina Commedia – Signorelli scuola . 

Obiettivi prefissati 

 Acquisizione delle conoscenze fondamentali relative alla disciplina 

 Capacità di comprendere e decodificare testi in prosa e in versi, con definizione dei 

generi letterari  

 Capacità di comprendere la valenza estetica ed educativa della letteratura 

 Acquisizione di conoscenze che consentono la comprensione del linguaggio 

letterario come espressione dei popoli 

 Acquisizione delle capacità di analisi e di critica del tessuto della realtà, nei suoi 

aspetti epistemologici della Storia, della Scienza, della Politica, della Filosofia, della 

Religione. 

Metodi di insegnamento 

 Lezione frontale 

 Lettura guidata dei testi  

 Lettura guidata di pagine di critica letteraria 

 Lezione partecipata 

 Colloqui disciplinari 

 Prove strutturate e questionari 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 Testi scolastici 

 Testi di storia della letteratura comparata 

 Testi panoramici dei vari indirizzi di critica letteraria (G. Getto, A. Momigliano, L. 

Russo, W. Binni, L. Spitzer, R. Ramat, J. Lotman, A. Antropov, N. Sapegno) 

 Atlante storico 

 Mappe concettuali 

Spazi 

 Aula scolastica 

 

 

Modelli e strumenti di valutazione 

 Prove strutturate 

 Analisi dei testi specifici 

 Verifica scritta. 

 Verifiche scritte e orali 

 Colloqui disciplinari e interdisciplinari rivolti a commisurare le capacità 

deduttive dello studente 

 Esercitazioni di semantica dei linguaggi specifici 
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Valutazione degli apprendimenti 

 

 valutare                             a) acquisizione delle conoscenze relative alla disciplina 

                                            b) acquisizione della comprensione dei codici dei vari registri 

                                                linguistici specifici della disciplina 

                                            c) acquisizione dell’abilità di comprensione della funzione  

                                                letteraria nella storia dei popoli 

 

STORIA DELLA LETTERATURA – CORRENTI LETTERARIE – AUTORI – OPERE 

PARABOLA CRONOLOGICA (dalla fine dell’800 al 900) 

TEMI, STORIA, PAGINE CRITICHE DELLA LETTERATURA ITALIANA E EUROPEA  

DALLA FINE DELL’800 AL 900; dal Novecento alle Neoavanguardie  

 La psicoanalisi e la letteratura (S. Freud ) 

Gli intellettuali e la storia della critica letteraria in Italia  

 Il futurismo: F. Marinetti 

Autori della letteratura italiana: 

 G. Carducci – biografia – contesto ideologico -poetica – opere: Sogno d’estate, Pianto 

antico, Inno a satana. 

 G. Pascoli – biografia – contesto ideologico -  poetica – opere: X Agosto, Temporali, Il 

fanciullino. 

 G. Verga – biografia – contesto ideologico – poetica - opere : I Malavoglia (trama del 

romanzo), (i personaggi più importanti). 

 Italo Svevo – biografia – contesto ideologico – poetica – opere: sintesi della grande trilogia: 

Una vita, Senilità, Il capolavoro. La coscienza di Zeno. 

 G. D’Annunzio – biografia – contesto ideologico -  poetica – opere : La pioggia nel pineto.  
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STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

CLASSE V sez. A  - Corso CAT 

DISCIPLINA: Storia 

Docente: N. Tiziana La Vecchia 

Testo: Pensiero Storico plus – Montanari – Calvi - Giacomelli, vol. 3  

Obiettivi prefissati 

 Acquisizione delle conoscenze della dinamica della storia e dei suoi campi 

d’indagine ( la storia come scienza – fonti indirette e dirette-tematiche filosofiche ed 

ideologiche- temi di storia delle dottrine politiche). 

 Comprensione ed apprendimento dei linguaggi specifici della disciplina. 

 Capacità di decodificare la meccanica del rigido rapporto tra passato e presente. 

 Capacità di narrare la Storia attraverso i suoi nessi geopolitici. 

Metodi di insegnamento 

 Lezione frontale 

 Lettura guidata dei testi storiografici 

 Lezione partecipata 

 Prove strutturate e questionari 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 Testi scolastici 

 Mappe concettuali 

 Pagine storiografiche 

 Atlante storico 

Spazi 

 Aula scolastica 

Modelli e strumenti di valutazione 

 Prove strutturate 

 Analisi dei testi specifici 

 Verifica scritta: “saggio breve”, ambito storico 

 Colloqui disciplinari e interdisciplinari rivolti a parametrare le capacità deduttive 

dello studente 

 

Valutazione degli apprendimenti 

 

 valutare                             a) acquisizione delle conoscenze relative alla disciplina 

                                            b) acquisizione della comprensione dei codici dei vari registri   

                                                linguistici specifici della disciplina 

                                          c) consapevolezza dei rapporti di cause ed effetti nella conoscenza  

                                              degli assetti storici tra spazio e tempo 

                                         d) comprensione dei movimenti storici nei rapporti tra politica           

                                               estera a politica interna nella storia dei popoli delle grandi  

                                                Potenze                                      

EUROPA, MONDO, Italia agli inizi del 900 

 Dalla crisi di fine secolo alla svolta giolittiana 

 Il primato degli Stati Uniti 
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 La prima guerra mondiale 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 Dal regime zarista allo statalismo di Lenin 

 Rivoluzione d’ottobre 

PANORAMA DEL DOPO GUERRA 

 La ridefinizione degli equilibri internazionali 

FASCISMO E NASCITA DI UNA DITTATURA 

 La dittatura fascista nella storia d’Italia 

IL NAZISMO 

 La costruzione dello Stato totalitario e l’ideologia del pangermanesimo  

L’EUROPA ALLE PORTE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Analisi delle cause, degli eventi, degli assetti. 

 1945 da Yalta agli equilibri del Secondo dopo guerra. 

 Stalin e lo stalinismo 

 La guerra fredda e gli equilibri storici tra USA e URSS 

 1989 – 92 la caduta dello statalismo sovietico da Breznev a Gorbaciov 

cittadinanza e costituzione 
 1) Contesto storico 

 Statuto Albertino brevi cenni, 

 referendum Monarchia Repubblica 2 giugno 1946 (festa della Repubblica), 

 Costituente , Approvazione della Costituzione 22 dicembre 1947, entrata in vigore 
01/01/1948, 

 2) conoscere la costituzione 

 Struttura della Costituzione, 

  descrizione delle caratteristiche 

 I Principi della Costituzione distribuiti negli articoli da 1 a 139 
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23 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 
ED    ESERCITAZIONI DI COSTRUZIONI 

 

A.S.: 2019/2020     

CLASSE:  V CAT 

I NSEGNANTI : Silvestra Adriana LIVOI SILVIO 

                           Giuseppe D’AMICO  

 

STORIA DELL’ ARCHITETTURA 

Architettura greca 

Le città 

I teatri 

I templi 

I tre ordini architettonici dei templi greci. 

Architettura romana 

Le opere di ingegneria: strade, ponti, acquedotti. 

La casa romana: insula e domus 

Le terme  

Il Pantheon 

Le basiliche cristiane 

Architettura bizantina cenni 

La citta medievale 

Architettura romanica 

Architettura gotica 

LA COSTRUZIONE NELL’800 

La rivoluzione industriale e le grandi infrastrutture 

Il Neoclassicismo 

Il movimento Art and Grafts 

CASE IN LEGNO E GRATTACIELI NEGLI STATI UNITI 

Il balloon frame 

La scuola di Chicago e la nascita del “grattacielo” 

LA NASCITA DEL MOVIMENTO MODERNO 

Il Bauhaus Ludwig Mies van der Rohe 

ARCHITETTURA ORGANICA : Frank Lloyd Write 

ARCHITETTURA RAZIONALISTA: Le Corbusier 
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RICERCHE E APPROFONDIMENTI PROPOSTI  AGLI STUDENTI: 

Richard Meier, Zahia Hadid, Renzo Piano, Frank Ghery, Norman Foster, Antonio Gaudì. 

 

URBANISTICA  

1. LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

 Il nuovo concetto di pianificazione 

 Criteri e metodi della pianificazione 

 I piani per tipologia e contenuto: Piano Territoriale Regionale (PTR); 

Piano territoriale paesaggistico (Ptp); il Piano Territoriale di 

Coordinamento e il Piano Territoriale Generale e delle reti infrastrutturali 

della Città metropolitana; il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP); il Piano Regolatore Generale e gli strumenti 

urbanistici attuativi; Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE) di iniziativa 

pubblica. 

2. VINCOLI URBANISTICI ED EDILIZI 

 Definizione e tipo di vincolo 

 Criteri e vincoli per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (beni 

culturali  

       e beni paesaggistici  

 Vincoli urbanistici: la zonizzazione, destinazione d'uso degli immobili 

 Vincoli edilizi: indici di utilizzazione delle superfici e dei volumi (il 

rapporto di copertura, la densità fondiaria, la densità territoriale); distanze 

e altezza dei fabbricati (Il distacco dai confini di proprietà, la distanza fra 

fabbricati, l'altezza massima dei fabbricati); allineamenti e arretramenti 

stradali; dotazione di spazi per il parcheggio privato e per il verde privato 

3. IL CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA 

 il decoro urbano e le Commissioni d'ornato 

 La legislazione urbanistica fino al Testo Unico 380/2001 

 Lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) 

 Gli interventi edilizi: tipologia degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio 

esistente (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, il restauro 

conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, 

ampliamento e sopraelevazione, demolizione, mutamento di destinazione 
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d’uso); interventi sul tessuto edilizio esistente (ristrutturazione urbanistica 

e sostituzione edilizia); interventi di nuova edificazione 

 I titoli abilitativi: Edilizia libera – senza necessità di alcuna comunicazione; 

CILA – Comunicazione di inizio lavori asseverata; SCIA – Segnalazione 

certificata di inizio attività; PdC – permesso di costruire 

 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 

 

A) ESERCITAZIONE GRAFICA   

1. Progetto di un edificio a tre elevazioni fuori terra da adibire a palestra al 

piano terra e ad abitazione il piano primo e secondo; con la produzione dei 

seguenti elaborati: planimetria del lotto e relativa sistemazione esterna, 

piante, piante arredate, prospetti, sezioni e relazione tecnica. 

B) ESERCITAZIONE GRAFICA  

1. Progetto di un bar-ristorante con annessa abitazione del proprietario a 

quattro elevazioni fuori terra; con utilizzo di dati urbanistici per il calcolo della 

consistenza realizzabile. Produzione dei seguenti elaborati: planimetria del 

lotto e relativa sistemazione esterna, piante, piante arredate. 

APPROFONDIMENTI : Il PRG di Nicosia 

Nicosia 30 maggio 2020                                                         INSEGNANTI 

 

   ALUNNI 
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Ministero della Pubblica Istruzione-Regione Siciliana 

Istituto D’Istruzione Superiore "Alessandro Volta" 

Viale Vittorio Veneto, 59 -94014  Nicosia (Enna) - Tel. 0935/639815 - Fax 

n.0935/646653 

 

                                     ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

A. S. 
2019/2020 

CLASSE 
Quinta corso CAT 

MATERIA 
Inglese 

INSEGNANTE. 
Aurora Schillaci 

 

LIBRO DI TESTO “NEW LANDSCAPES – ENGLISH FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY THE 

ENVIRONMENT AND THE DESIGN”  D.BOTTERO-R. BEOLÉ    EDISCO 

 CONTENUTI 

 

DESIGN AND PLANNING 

Module 3 Surveying 
 Types of surveying 

 Surveying instruments 

 GPS Technology 

 Types of maps 

 The Cadastre 

 Aerial photography and environmental monitoring 
 

VOCABULARY   

 Specific terms related to types of surveying , measurement and instruments. 

 Handy applications in different fields 

 

GRAMMAR  

Expressing the Future Time in English 

Module 8 History of Architecture 
 Early times 

 Greek and Roman Architecture 

Architecture of the 19th Century  
 Chicago School of Architecture 

 Art Nouveau in Architecture 
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 Spanish Modernist Movement 

 

The Masters of Modern Architecture 
 From 1900 to 1970 

 Frank Lloyd Wright 

 Walter Gropius 

 Ludwig Mies Van Der Rohe 

 Le Corbusier 

 

Contemporary Architecture 

 From the 1970s to the present 

 Frank Gehry 

 C.Norman Foster 

 Renzo Piano 
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Ministero della Pubblica Istruzione-Regione Siciliana 

Istituto D’Istruzione Superiore "Alessandro Volta" 

Viale Vittorio Veneto, 59 -94014  Nicosia (Enna) - Tel. 0935/639815 - Fax n.0935/646653 

 
 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 
A.S.    2019/2020 

 

 

 

 
 PROF.             Aurora Schillaci 

 

 

 MATERIA     Inglese 

 

 

 CLASSE    5^A - CORSO CAT 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE CON RIFERIMENTO AI LIVELLI DI 

PARTENZA 
La classe è composta da 18 alunni, tutti di sesso maschile, provenienti da Nicosia, Mistretta, 

Sperlinga e Capizzi. 

PERIODO SETTEMBRE – 5 MARZO 

La classe ha dimostrato una sufficiente attenzione durante le attività didattiche, mentre durante le 

interrogazioni e le attività di produzione si sono alternati momenti di partecipazione attiva a 

momenti di limitata attenzione. La maggior parte degli studenti ha mantenuto un interesse e un 

impegno progressivo ma il restante gruppo ha mostrato minimo impegno. Talvolta sono state 

necessarie sollecitazioni e richiami ad un maggiore coinvolgimento. 

PERIODO 5 MARZO – FINE ATTIVITA’ DIDATTICHE:  

La maggior parte degli studenti ha partecipato attivamente alla DaD. Gli allievi hanno 

progressivamente aumentato l'impegno mostrando maturità e autocontrollo. Gran parte degli alunni 

ha mantenuto buoni livelli di interesse ed impegno, partecipando in modo attento al dialogo 

educativo e accettando con entusiasmo ogni attività proposta.  

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI E DISCIPLINARI 
Gli obiettivi disciplinari minimi, in parte strettamente connessi a quelli trasversali, sono stati 

raggiunti da più della metà degli alunni e, in particolare, alcuni di questi hanno raggiunto un livello 

tra il discreto e il buono, mentre gli altri studenti li hanno raggiunti, ad un livello sufficiente, a causa 

del loro impegno discontinuo verso la disciplina ma soprattutto a causa delle difficoltà strettamente 

connesse alla DaD.  

A tal proposito vale la pena di precisare che, per ragioni organizzative, relativamente ai bisogni 

educativi e alle situazioni di apprendimento della classe, ed in seguito allo stato di emergenza che 

ha portato all’attuazione della DaD, sono state apportate alcune modifiche ai contenuti proposti in 

fase di programmazione iniziale e ai tempi di sviluppo degli stessi. 

 

 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 
 I contenuti hanno riguardato argomenti di carattere tecnico inglese. Dall'analisi dei brani è scaturita 

la riflessione linguistica e l'approfondimento di strutture non ancora assimilate da parte degli 

studenti.  

 

 METODOLOGIA 
 Si è proposta una revisione delle strutture base linguistico-grammaticali della lingua inglese, volta 

al potenziamento delle capacità espressive non solide in tutti gli alunni. Si è fatto ricorso ad attività 

su compiti specifici di carattere comunicativo condotte per quanto possibile in lingua straniera e 

nella lingua madre. Tali attività hanno mirato a focalizzare l’attenzione su elementi diversi: 

argomento, informazioni generali e specifiche.  Inoltre, lo studente è stato avviato ad attività di 

traduzione non di tipo semantico ma comunicativo cioè tendente a trasmettere il testo sia pur con 

una certa perdita di informazioni accessorie. Nello specifico, ci si è avvalsi di: lezioni frontali e/o 

dialogate, discussioni, esercitazioni guidate. Durante il periodo di DaD ci si è avvalsi di video e 

materiali autentici in lingua inglese per rendere l’apprendimento “challenging” e stimolante. 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI RELATIVAMENTE ALLE CONOSCENZE  

Le attività svolte hanno portato pochi studenti a livelli più che buoni, per altri, che partivano da 

livelli di conoscenza insufficienti o appena sufficienti delle strutture linguistiche di base, il livello 

raggiunto si attesta sulla sufficienza. In particolare gli studenti hanno acquisito la capacità di 

organizzazione del discorso; di produzione di testi comunicativi semplici, scritti e orali; di 
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sviluppare strategie di esposizione orale; di comprensione di testi relativamente complessi 

riguardanti il settore di indirizzo; di utilizzare il lessico di settore.  

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER IL RECUPERO Nelle diverse fasi dello sviluppo dei 

moduli didattici e soprattutto durante il primo quadrimestre, per assicurare il successo di ogni 

studente, sono state effettuate diverse ripetizioni e esercitazioni orali in classe. A partire dal 5 

Marzo durante il periodo di DaD  non si è reso necessario un intervento di recupero poiché gli 

studenti avevano già sviluppato una sufficiente capacità di assimilazione esposizione in lingua 

inglese.  

 

 VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione formativa e quella sommativa sono state effettuate prendendo in considerazione sia 

la conoscenza degli argomenti trattati che la coerenza e coesione testuale, insieme alla correttezza 

grammaticale e sintattica. Le verifiche si sono basate su prove soggettive e oggettive incentrate, a 

loro volta, sulle attività già praticate dagli alunni in fase di sviluppo di ciascuna unità modulare. Per 

l'orale si è fatto uso di domande-risposte, descrizioni, produzione orale, esercizi di comprensione di 

un testo, esercizi sull'uso di determinate strutture grammaticali. Durante il corso dell'anno scolastico 

sono state effettuate per ogni quadrimestre due verifiche scritte aperta e  2/3 verifiche orali. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Gli  strumenti di lavoro sono stati: il libro di testo; la lavagna classica e quella interattiva 

multimediale (LIM), appunti e mind maps fornite dall’insegnante.  

Durante il periodo di DaD: piattaforma Zoom per le video lezioni. Video autentici su Youtube. 

Esercitazioni tramite google forms. Foto e video tramite whatsapp.  

 

Libro di testo “New Landscapes – English for the Construction Industry the 

Environment and the Design”  D.Bottero-R. Beolé    EDISCO 
 

                                                                                                             IL DOCENTE 

                                                                                                    (prof.ssa Aurora Schillaci) 

 
 

                                                                                                                          _____________________________ 

 

GLI STUDENTI 
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REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

Alessandro Volta   

 
Nicosia    (En) 

Programma Matematica A.S.  2019/2020 
 

DOCENTE: Maria Paola Contino 

CLASSE:  V A    –   CAT  

DISCIPLINA: Matematica 

TESTI UTILIZZATI: Elementi di Matematica  -   

Massimo Bergamini- Graziella Barozzi -Anna Trifone  

 Le funzioni e le loro proprietà 
 Le funzioni reali di una variabile reale 

 La classificazione delle funzioni 

 Il dominio di una funzione e lo studio del segno 

 Intervalli limitati e illimitati: come scrivere il dominio di una funzione attraverso gli 

intervalli 

 Le proprietà delle funzioni e la loro composizione.  

 Le funzioni periodiche, pari e dispari 

 La funzione inversa 

 Le funzioni composte 
 

 

 I LIMITI 
 Gli intorni 

 La definizione di limite  

 Interpretazione grafica e utilizzo di geogebra 

 Primi teoremi sui limiti:   

- Teorema di unicità del limite 

-Teorema della permanenza del segno 

-Teorema del confronto ( Teorema dei Carabinieri) 

-Limite della somma algebrica di due funzioni 

-Il limite del prodotto di due funzioni 

-Il limite della potenza 

-Il limite della funzione reciproca 

      -Il limite del quoziente di due funzioni 

 

 Le forme indeterminate 

 I limiti notevoli   
 

 Il CALCOLO DEI  LIMITI 
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 Le operazioni sui limiti 

 Come risolvere un limite che si presenta  nella forma 
0

0
  oppure 

∞

∞
 

 Le funzioni continue: 

-Teorema di Weiestrass 

-Teorema dei valori intermedi 

-Teorema di esistenza degli zeri 

 I punti di discontinuità di una funzione  

 Il grafico probabile di una funzione; 

 Interpretazione di una grafico di una funzione   
 

 

 LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE: 
 Il problema della tangente 

 Il rapporto incrementale 

 La derivata di una funzione 

 La retta tangente al grafico di una funzione 

 La derivabilità e la continuità 

 Le derivate fondamentali 

 I teoremi sul calcolo delle derivate 

 La derivata di una funzione composta 

 I teoremi sulle funzioni derivabili: 

 Teorema di Lagrange 

 Teorema di Rolle  

 Teorema di Cauchy  

 Il teorema di De L’Hospital 
 

 

 

Gli alunni                                                                                             Il docente 
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REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -“A. VOLTA” 
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE  FINALE MATEMATICA 

 
A.S.    2019/20 

 

 

 

 
 PROF.             Maria Paola Contino 

 

 

 MATERIA     MATEMATICA 

 

 

 CLASSE    5^A   -  CORSO CAT  
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SITUAZIONE DELLA CLASSE CON RIFERIMENTO AI LIVELLI DI 

PARTENZA 
 

La classe è composta da 18 alunni, tutti di sesso maschile, provenienti da Nicosia, 

Sperlinga,,Capizzi. 

PERIODO SETTEMBRE – 5 MARZO: Durante le spiegazioni la classe ha palesato una discreta 

attenzione all’attività didattico-educativa, mentre durante le interrogazioni-esercitazione si sono 

alternati momenti di partecipazione attiva a momenti di disturbo e scarsa attenzione.  

Pertanto meno della metà degli alunni si sono dimostrati mediamente interessati alla disciplina 

mentre il resto di loro ha palesato un atteggiamento di modesto impegno e superficiale interesse e 

attenzione.  

PERIODO 5 MARZO – FINE ATTIVITA DIDDATICA A DISTANZA:  

La classe ha risposto in maniera positiva e attiva alla didattica a distanza. Fin da subito l’emergenza 

COVID-19 ha visto quasi tutti partecipare attivamente alle video lezioni, con interesse e 

partecipazione permettendo all’insegnante un lavoro costante.   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI E DISCIPLINARI 
 

Gli obiettivi disciplinari minimi, in parte strettamente connessi a quelli trasversali, sono stati 

raggiunti da un po’ più della metà degli alunni e, in particolare, alcuni di questi hanno raggiunto un 

livello tra il discreto e il buono, mentre gli altri alunni li hanno raggiunti, attestandosi a un livello 

sufficiente o quasi sufficiente, a causa del loro poco impegno e interesse durante il lavoro in classe, 

in un primo momento e alle difficoltà sopraggiunte in un secondo momento a causa dell’emergenza 

COVID-19 . 

Alcuni fattori quali il poco impegno a scuola, le varie carenze specifiche nella disciplina, 

unitamente al fatto di essermi trovata di fronte ad alcuni alunni con diverse lacune e l’emergenza 

sanitaria sopraggiunta a marzo, non ha permesso la trattazione di alcuni degli argomenti 

programmati, quali: la derivata della funzione inversa e le derivate di ordine superiore al primo, i 

teoremi fondamentali del calcolo differenziale.   

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

APPROCCI  DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E MODALITA’ DI LAVORO 

Consapevole che il carattere fondamentale dell’educazione matematica è il porre e risolvere 

problemi, l’insegnamento della stessa è stato condotto per problemi e si è portato l’alunno a 

ricercare un procedimento risolutivo e a scoprire le relazioni matematiche che sottostavano a  

ciascun problema e quindi a collegare razionalmente e a sistemare progressivamente le nozioni 

teoriche che aveva via via apprese. In questo itinerario didattico le nozioni più astratte non sono 

state proposte a priori, ma si sono fatte scaturire come sintesi di situazioni incontrate in vari settori.  

Durante la risoluzione degli esercizi proposti è stato curato non soltanto l’aspetto strumentale della 

matematica, ma anche e soprattutto l’aspetto formativo. Inoltre l’itinerario didattico è stato 

predisposto in modo da mettere in luce analogie e connessioni tra argomenti appartenenti a temi 

diversi, allo scopo di realizzarne l’integrazione e di facilitarne la comprensione da parte degli 

alunni. Quindi, ai fini della loro formazione professionale, si è cercato di tenere presenti le 

connessioni della matematica con le  discipline tecniche di indirizzo, e i vari percorsi universitari 

pensati dagli studenti. In ogni  caso  la realtà operativa ha costituito il punto di riferimento della 

trattazione, in  modo  da dotare il giovane di abilità connesse alla modellazione  di semplici  

situazioni problematiche ed al trattamento dei dati,  e quindi condurlo ad operare razionalmente e 

con consapevolezza. 
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Pertanto prima di affrontare un’unità didattica, di questa se ne è indicato il contenuto sommario e le 

finalità applicative  o  semplicemente speculative da raggiungere. Quando possibile alla lezione tipo 

“frontale” è stata alternata  quella “interattiva” o “partecipata” o ancora  “la scoperta guidata”. 

Cosicché durante la spiegazione dei nuovi argomenti si è cercato di coinvolgere gli alunni nella 

lezione onde stimolarli a carpirne i contenuti concettuali. I più significativi teoremi sono stati 

affrontati dal punto di vista grafico, omettendo le varie dimostrazioni, ma si sono forniti gli alunni 

di un metodo critico per affrontare l’esercizio e discutere i vari significati.  

Inoltre, quando è stato possibile, sono stati fatti frequenti richiami ai vari problemi che nella pratica 

si possono presentare. 

A completamento di ciò si sono svolte delle esercitazioni in aula e si sono assegnati costantemente 

esercizi per casa  che poi sono stati riguardati a lezione.  

Le interrogazioni e/o esercitazioni affrontate alla lavagna, oltre a  far assodare gli  argomenti trattati 

hanno mirato a far sì che  l’alunno  di fronte a un problema da risolvere, per prima lo interpretasse e 

classificasse (analisi), dopo sapesse scegliere e impostare le formule risolutive (sintesi) e quindi una 

volta “tradotto” il problema in modello matematico sapesse  risolverlo  e, infine, interpretarne 

criticamente  i  risultati, in modo che egli assumesse dall’inizio alla fine del processo un  

atteggiamento critico e mai meccanico-passivo. Infine durante l’interrogazione si è guidato l’alunno 

fino al completo svolgimento  dell’esercizio  proposto cosicché la  stessa potesse  anche 

considerarsi  una esercitazione per lui e i suoi compagni. Il tutto cercando per quanto possibile di 

individualizzare la lezione in maniera da renderla gratificante e quindi piacevole e non noiosa per 

l’alunno.  

Per quanto riguarda la didattica a distanza, le video lezioni sono state strutturate nel seguente modo:  

 spiegazione dell’insegnante seguita da un video creato dalla stessa con ulteriori spiegazioni 

e chiarimenti 

 esercitazioni scritte in video lezioni con supporto di formulari (anche gli esercizi venivano 

rispiegati tramite video) 

 quasi ogni lezione veniva scritta in pdf e inviata agli studenti per poter essere rivista a casa.  

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 

Gli  strumenti di lavoro sono stati: il libro di testo; la lavagna classica e quella interattiva 

multimediale (LIM), appunti e sintesi fornite dall’insegnante, link utili per le esercitazioni e video 

lezione da poter consultare a casa;  Didattica a distanza: piattaforma Zoom; video lezioni on-line del 

professore Bombardelli; video creati dall’insegnante; esercizi svolti e inviati via mail o WhatsApp  

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di 

insegnamento-apprendimento) 

 

La  valutazione degli alunni non è stata semplicemente ridotta a un  controllo formale sulla 

padronanza delle sole abilità di calcolo o di particolari conoscenze mnemoniche, ma è stata 

commisurata in modo  equilibrato a  tutte le tematiche e si è cercato di determinare in quale misura  

ciascuno obiettivo programmato fosse stato raggiunto, in maniera da verificare  periodicamente se 

era necessario persistere nel cammino intrapreso o  modificare rotta e cioè contenuti, metodi, tempi 

di attuazione, visto che gli standards di valutazione non possono essere invariabili ma devono tener 

anche conto della situazione di fatto della classe. 

Al fine di valutarne la preparazione di base, le capacità di apprendimento, di rielaborazione dei 



 

36 

contenuti e loro applicazione  e  quindi  le capacità critiche acquisite, generalmente si è partiti o 

dalla risoluzione  di  un esercizio alla lavagna o dal tipo di risposte  date  alle  più frequenti  

domande  che sono state fatte dal posto. Inoltre si è tenuto anche conto  dell’impegno e 

dell’interesse mostrato per  la  disciplina, della  responsabilità  e della maturità con cui l’alunno si è  

posto  nei confronti della scuola e della società in generale.  

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della 

valutazione) 

 

Questa  è stata fatta, in generale, sia con una interrogazione che è  partita dalla  risoluzione di un 

esercizio alla lavagna, accompagnata  dalla  richiesta della spiegazione logica e teorica di ogni 

singolo passaggio, sia tramite lo svolgimento dei compiti in classe che di test a risposta multipla e a 

risposta aperta e per quanta riguarda la didattica a distanza l’utilizzo di google-moduli . La 

risoluzione dell’esercizio alla lavagna oltre a fornire la verifica sulla suddetta preparazione di base 

ha  offerto l’occasione  per valutare le capacità di ragionamento,  i progressi  raggiunti nella 

chiarezza e nella proprietà di espressione e per vedere come lo studente affrontava il problema in 

questione, come lo risolveva e come ne  interpretava il risultato o il grafico.  Questa verifica che è 

stata individuale è stata spesso integrata dall’apporto di collaborazione dei compagni e dal supporto 

e coordinamento del docente non appena lo studente presentava qualche difficoltà. La risoluzione 

dei compiti in classe ha fornito una misura delle competenze acquisite. 

Il numero delle verifiche effettuate nel secondo quadrimestre per ogni alunno sono state una/due 

effettuate con google-moduli discusse poi oralmente per avere chiarimenti in modo che lo studente 

e l’insegnate fossero consapevoli  dei livelli  raggiunti.  

 

SUPPORTI E RECUPERO DELLE CARENZE 

Viste le carenze che gli alunni hanno mostrato fin dall’inizio nello svolgimento di esercizi e 

nell’approccio con i problemi proposti, ogni lezione, esercitazione, interrogazione e prova scritta è 

stata affrontata con il supporto di formulari fornite dall’insegnante, in modo da mettere l’allievo 

nelle condizioni di affrontare le argomentazioni trattate con serenità.  Inoltre le lezioni teoriche sono 

state supportate da alcune lezioni online (presenti sia nella versione digitale del libro che nel web), 

in modo che l’allievo a casa, potesse rivederle ogni volta che riteneva necessario per consolidare le 

nozioni trattate in classe durante le ore curriculari.     

 
   

                                                                                                                                IL DOCENTE 

                                                                                             (prof.ssa Maria Paola Contino) 
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RELAZIONE FINALE Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro A.S. 2019-2020 

 

Classe :                           V C.A.T. - Sez.A; 

Materia :                        Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

Docente:                         prof. Salvatore Picone; 

Libro di testo:                 Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro.  

                                        M. Coccagna, E. Mancini - Ed. Le Monnier Scuola; 

Ore di lezione:                 2 ore settimanali; 

 

Profilo della classe     

La classe è composta da 18 alunni di estrazione e provenienza diversa, tutti provenienti dalla quarta classe di 

questo istituto. La maggior parte di loro è residente a Nicosia e solo pochi provengono dai limitrofi comuni 

di Capizzi, Sperlinga e Mistretta. 

  Durante il corso dell'anno il gruppo classe è sembrato sufficientemente interessato al dialogo didattico–

educativo; le conoscenze acquisite sono apparse sufficienti per la maggior parte degli allievi, mentre solo per 

qualcuno sono state buone e per altri mediocri. 

  In ottemperanza delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe 

Conte, che ordinava la sospensione dell’attività didattica in classe, a causa della pandemia di 

“COVID-19” (malattia di coronavirus) che ha colpito l’Italia ed il mondo intero, a decorrere 

dall’inizio del mese di marzo l’attività didattica è proseguita con lezioni on line.  

 Tuttavia anche con la didattica a distanza si è constatato un interesse ed una partecipazione gradualmente 

crescente. 

Dal punto di vista disciplinare gli allievi hanno tenuto, sia in classe che on line, un comportamento 

responsabile e corretto. 

 

Obbiettivi realizzati 

  Gli obiettivi didattici ed educativi - in conformità al piano di lavoro preventivato, al programma 

ministeriale ed alle necessità degli allievi - perseguiti durante il corso delle lezioni, hanno trovato negli 

alunni una risposta piuttosto uniforme. Infatti la maggior parte di loro ha manifestato sufficiente  impegno e 

senso responsabilità, mentre altri hanno mostrato incertezze e comportamento discontinuo. 

Il programma dell’anno in corso è stato rallentato oltre che dalle numerose assenze dovute all’interruzione 

dell’attività didattica per l’emergenza coronavirus anche dall’attività didattica a distanza che è stata la causa 

principale di un lento apprendimento che ha ritardato lo svolgimento del programma.   

Pertanto, nel contesto di un monte ore piuttosto esiguo,  diverse sono state le ore preventivate di lezione che 

non sono state svolte durante l’anno in corso, così da non avere una coincidenza tra tempo didattico ideale e 
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quello reale dell’iter scolastico. 

    Il programma è stato svolto solo in parte rispetto alla programmazione d’inizio anno, i programmi 

ministeriali sono stati adattati agli obiettivi man mano raggiunti dagli allievi, ed approfondendo soprattutto 

quegli argomenti indispensabili per la preparazione di un tecnico geometra che sia attento alle problematiche 

di gestione del cantiere in sicurezza per la realizzazione del patrimonio edilizio esistente o da realizzare. 

In particolare durante il corso dell'anno sono stati perseguiti i seguenti obiettivi generali:  

- Conoscere le misure generali di tutela previste dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro; 

- Comprendere le problematiche legate alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri; 

- Avere consapevolezza dei compiti e delle responsabilità dei coordinatori per la sicurezza; 

- Analizzare i rischi delle varie fasi lavorative e saperne individuare le relative misure di prevenzione da 

mettere in atto per la sicurezza nei luoghi di lavoro per la tutela della persona; 

- Conoscere l’iter di progettazione di un’opera pubblica ed i principali elaborati che compongono il 

progetto di un’opera pubblica; 

- Conoscere i concetti fondamentali per la conduzione contabile dei lavori pubblici e saperne compilare i 

relativi elaborati di massima; 

- Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti; 

- Compilare una scheda sulla sicurezza relativamente alle lavorazioni che si svolgono durante 

l’installazione del cantiere, l’esecuzione degli scavi e la realizzazione delle fondazioni. 

inoltre, consapevole di aver operato anche con alunni provenienti da un contesto non facile e solo in parte 

motivati, nonché disponendo di un monte ore settimanale piuttosto esiguo, particolare attenzione è stata 

posta al raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi: 

- Conoscere sommariamente i principi del Testo Unico della sicurezza sul lavoro; 

- Conoscere i principi generali che influenzano l’organizzazione e la logistica di cantiere; 

- Avere una sommaria conoscenza dei compiti e delle responsabilità dei coordinatori per la sicurezza del 

cantiere; 

- Analizzare i maggiori rischi delle varie fasi lavorative e saperne individuare le relative misure di 

prevenzione; 

- Conoscere sommariamente i principali elaborati che compongono un’opera pubblica; 

- Conoscere sommariamente gli elaborati necessari alla conduzione contabile dei lavori pubblici; 

- Compilare una scheda sulla sicurezza relativamente alle lavorazioni che si svolgono durante 

l’installazione del cantiere, l’esecuzione degli scavi e la realizzazione delle fondazioni. 

 

Metodi di insegnamento 

   Durante l'intero anno scolastico la metodologia didattica è stata improntata a sviluppare le competenze, 

partendo il più possibile da situazioni concrete, così da stimolare l'abitudine a confrontarsi con la realtà. 

Per il conseguimento degli obbiettivi prefissati, quale metodologia di comunicazione è stata sempre 

privilegiata la lezione di tipo partecipato o di tipo misto frontale-partecipata.  
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Le lezioni on line sono state svolte con l’ausilio del software per videoconferenza “zoom”, dapprima, 

presentando agli allievi gli argomenti strettamente teorici, e, successivamente, sviluppate con lezioni di tipo 

partecipato, presentando agli allievi immagini e slide su power point che poi sono consegnate sulla 

piattaforma argo e su whatsapp e sempre mediante l’ausilio della piattaforma zoom.     

 

Mezzi e Strumenti di Lavoro. 

- Il libro di testo; La lavagna tradizionale; il videoproiettore; le piattaforme on line: Zoom, Argo e 

WhatsApp, Materiale didattico fornito dall'insegnante. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Premesso che la valutazione del profitto individuale è stata effettuata frequentemente al fine favorire 

l'abitudine a studiare e ad individuare se c'è stato o no apprendimento il tipo di verifica che si è effettuato è 

stato di tipo formativo e sommativo. 

  Per quanto concerne la valutazione formativa, al fine di verificare la comprensione della struttura 

concettuale dell'unità didattica, durante la trattazione di ogni argomento sono state effettuate valutazioni 

condotte con il metodo delle "interrogazioni flash".  

  Mentre la verifica sommativa è stata effettuata allo scopo di valutare il livello di padronanza raggiunto 

dall'allievo in relazione a quello medio raggiunto dalla classe, a verificare l'acquisizione degli argomenti 

trattati e la capacità di esposizione teorica e pratica. Il tutto tenendo conto del giudizio complessivo 

disciplinare del singolo elemento, dell'impegno e della continua presenza sia in classe che durante i 

collegamenti on line. 

Dall’inizio del mese di marzo, in seguito all’utilizzo della didattica a distanza, per ogni argomento trattato i 

discenti hanno compilato delle esercitazioni scritte che poi hanno caricato su whatsapp per verificare le 

conoscenze acquisite. 

Nicosia, 11/05/2020 

                                                                                                Il DOCENTE 

                                                                                                                prof. Salvatore Picone 
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PROGRAMMA Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di 

lavoro 

Classe :                           V C.A.T. - Sez.A; 

Docente:                         prof. Salvatore Picone; 

Libro di testo:                 Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro.  

                                        M. Coccagna, E. Mancini- Ed. Le Monniere Scuola; 

Ore di lezione:                 2 ore settimanali; 

PROGRAMMA SVOLTO 

La sicurezza nei cantieri  

- Soggetti e documenti della sicurezza – La normativa: Decreto legislativo n. 81/08 e D. L.vo 

106/09 – Quadro degli adempimenti obbligatori in rapporto alla tipologia dei lavori - I piani 

della sicurezza: PSC, POS, PSS ed i loro contenuti minimi, - Il Committente, le Imprese e i 

Lavoratori autonomi – I coordinatori per la sicurezza CSP e CSE -  Requisiti professionali dei 

Coordinatori. 

Le schede sulla sicurezza 

- Le schede di valutazione e riduzione dei rischi da infortunio e relative misure di prevenzione 

DPC e DPI nelle diverse lavorazioni di cantiere: Scheda sulla sicurezza durante l’installazione 

di un cantiere - Scheda sulla sicurezza durante la esecuzioni degli scavi e movimenti di terra - 

Scheda sulla sicurezza durante la realizzazione di opere in fondazione - Scheda sulla sicurezza 

durante la realizzazione di opere in cemento armato. 

La Conduzione dei lavori pubblici: 

- Figure in campo;  Il progetto: preliminare, definitivo, esecutivo; Le parti del progetto:  

generale, illustrativa e contabile; La condotta contabile e amministrativa dei lavori;  

Il costo dell’opera e le categorie di  lavoro: Prezziario regionale dei lavori pubblici, Analisi dei 

prezzi, Elenco dei prezzi unitari; Preventivo di spesa - Computo metrico estimativo;  

Quadro economico; L’appalto e l’aggiudicazione dei lavori - La contabilità finale - Il collaudo 

statico e quello tecnico amministrativo.  

Nicosia, 11/05/2020 

                                                                                                                         Il Docente 

                                                                                                                prof. Salvatore Picone 

Gli alunni    
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Programma di I.R.C.        A.S. 2019/2020 

Corso C.A.T.     Classe V A 
 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

      Il significato di etica e di morale 

      La vita come progetto 

I giovani tra valori e bisogni di maturazione 

Il valore della sessualità nel concetto umano e cristiano 

La domanda religiosa dell’uomo 

Lo sviluppo sostenibile : l’ecologia 

La paura del “ DIVERSO”  Gaudium et Spes,n.29 

La Dichiarazione universale dei diritti umani 

ARGOMENTI  SVOLTI  IN  DAD  ( dal 7.04.2020) 

                La carità e la solidarietà 

 La dignità della persona 

       L’aborto (legge n.194,art.1) 

       La meraviglia della vita umana (video) 

  La bioetica cristiana 

       Liberi per… 

      La globalizzazione:rischio o opportunità? 

     Progetto Policoro Diocesi di Nicosia: La ricerca attiva del lavoro 

      

                   Il DOCENTE 

 Prof.ssa  Gullotta Maria Santa  
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                                Relazione di I.R.C.     A.S. 2019/2020 

                                                  Corso C.A.T.       Classe V A 

Lo svolgimento del programma nella classe V A CAT  è fluito in modo sistematico e, nel 

contempo, flessibile, in base all’esigenze dell’andamento scolastico e  le condizioni in cui oggi si 

insegna I.R.C. Gli studenti, complessivamente, hanno mostrato nei confronti della disciplina un 

atteggiamento molto positivo ed hanno partecipato in modo attivo con interesse e profitto costanti. 

Le competenze educativo-didattiche nella classe , in relazione alle capacità individuali, ai diversi 

livelli di partenza, sono state acquisite in modo adeguato. Con particolare riguardo al momento di 

vita che i ragazzi vivono in questo delicato passaggio dalla fase adolescenziale alla fase della 

giovinezza si è venuti incontro all’esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita, sul percorso di 

formazione da perseguire, sulla professione, sulla scelta degli indirizzi per la vita adulta e si sono 

offerti elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso: i grandi 

interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa, il senso della vita, della morte, 

dell’amore, della sofferenza e della fatica del futuro. Con attenzione ai programmi delle altre 

discipline, volta per volta si sono scelti riferimenti alla letteratura, alla storia, all’arte , al diritto ,alla 

storia delle religioni e al magistero della chiesa. Si è presentato materiale che ha allargato 

esperienza ed ha fatto cogliere i vari aspetti del problema, avviando all’analisi di una pluralità di 

visione della vita. Le attività previste, a inizio anno scolastico, in sede di programmazione 

disciplinare, sono state svolte in modo soddisfacente. Dal 5 Marzo 2020, stante l’interruzione delle 

attività in presenza ex Decreto Legge 23 Febbraio, n.6 e successivi, ho proceduto ad attivare la 

DAD con le seguenti modalità che ho ritenuto più opportune. Materiali di studio proposti: libro di 

testo, schede, visione di filmati.  Tipologia di gestione delle interazioni con gli studenti:video 

lezioni, chat, restituzione di questionari tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo. 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati :Zoom meeting, WhatApp, agenda del 

registro elettronico. Modalità di verifica formativa: restituzione dei questionari, colloqui via Zoom, 

rispetto dei tempi di consegne, interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona, test on 

line. Il profitto medio raggiunto è buono per quasi tutti gli studenti solo qualcuno non ha dato il 

massimo di se. La valutazione è sempre avvenuta attraverso verifiche scritte o verbali e dinamiche 

guidate dove è scattato il confronto interpersonale di tutto il gruppo classe.  

I rapporti con le famiglie sono stati regolari e sereni.     

                                                                                                             Il Docente 

                                                                                                  Prof. Gullotta Maria Santa 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

di ESTIMO ED ECONOMIA 

TOPOGRAFIA 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

Insegnamenti tecnico-pratici Prof. MOCCIARO PIETRO 

Classe 5 sez. A       a. s. 2019/20 

 PREMESSA 

La seguente programmazione, pur essendo riferita alle singole discipline per le quali è stata 

deliberata la codocenza, assume il carattere dell’interdisciplinarietà considerata la valenza tecnico-

pratica e di laboratorio dei suoi contenuti didattici inoltre rappresenta un modello dinamico di 

programmazione in quanto sono state apportate quelle modifiche che si sono rese necessarie 

all’adattamento delle esigenze didattiche di volta in volta ritenute opportune e soprattutto alla 

necessità di adattare la programmazione alla didattica a distanza, unico modo di somministrare le 

lezioni in seguito al tragico evento del Covid 19 verificatosi dai primi di marzo in Italia e che 

sicuramente ha influito su tutti noi dal Dirigente Scolastico ai Docenti al personale ATA e 

soprattutto ai ragazzi. 

Discipline didattiche N° ore  

topografia 3 

Geopedologia economia ed estimo 2 

Gestione e sicurezza 1 

Pre requisiti generali 

Le conoscenze e le capacità operative per affrontare e sviluppare i contenuti della disciplina, vanno 

ricercate nella matematica, fisica, nel disegno e nelle scienze naturali. La matematica e la geometria 

risultano la banca strumentale più importante per la trattazione dei temi specifici delle discipline di 

indirizzo Si ritengono propedeutici temi quali: il magnetismo terrestre, il campo gravitazionale, la 

geomorfologia. Nell’area del disegno tecnico si dovrebbe avere già acquisita la capacità di 

rappresentare gli oggetti nello spazio, stabilendo su di essi determinati rapporti proporzionali e 

dimensionali; conoscere e saper utilizzare i metodi geometrici che riproducono i meccanismi della 

visione da un centro di vista. Le conoscenze fondamentali dei problemi legati alle forze 

costituiscono i contenuti appartenenti alla fisica che risultano propedeutici alla materia e nello 

stesso tempo fanno parte integrante del quadro culturale e formativo di base. Le conoscenze 

informatiche, da ampliare nel corso del triennio, risultano indispensabili per le applicazioni della 

disciplina. 
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Obiettivi generali 

-Conoscere se stesso (attitudini, interessi, inclinazioni, capacità). 

-Sviluppare la capacità decisionale. 

-Sviluppare la capacità di comunicare. 

- Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo. 

-Sviluppare la capacità di accettare critiche fondate e consigli. 

-Sviluppare la capacità di affermare le proprie idee 

-Sviluppare la capacità di rispettare le esigenze degli altri. 

-Contribuire al processo formativo con l'acquisizione di conoscenze specifiche ed il conseguimento 

di strumenti sempre più numerosi e raffinati per comprendere la realtà attraverso il rilievo. 

-Contribuire al raggiungimento di peculiari capacità professionali nel campo del rilievo attraverso il 

possesso e l'uso di adatti strumenti intellettuali e scientifici di tipo multi disciplinare e lo studio 

delle specifiche metodologie operative. 

-Svolgere una decisiva azione di orientamento verso i settori di specializzazione che hanno 

attinenza con la disciplina. 

Livelli di partenza 

Gli strumenti di rilevazione delle competenze acquisite saranno dei test su: capacità di utilizzo di 

semplici strumenti per il rilievo, uso della calcolatrice scientifica, redazione di una relazione tecnica 

relativa al rilievo alle scelte progettuali, conoscenza di documenti tecnici e figure tecniche 

obbligatorie per la sicurezza e la gestione del cantiere, consapevolezza dell’importanza, 

nell’edilizia, dell’impatto ambientale e dello smaltimento dei rifiuti, operatività nella 

rappresentazione grafica degli elaborati dei rilievi, conoscenza di autocad. 

Iniziative volte al superamento delle difficoltà iniziali: 

- Approfondimento eventuale degli argomenti in cui gli alunni risultino maggiormente deficitari, 

esercitazioni pratiche con semplici strumenti da disegno, rilievi con semplici strumenti topografici. 

 

TOPOGRAFIA 

Premesse generali: 

Attraverso questa disciplina si tende a conseguire una professionalità di base nel settore del rilievo, 

inteso come supporto per tutte le altre aree disciplinari che caratterizzano la futura attività del 

diplomato al CAT. La topografia rappresenta una necessità culturale primaria che ha nello sesso 

tempo caratteristiche scientifiche e tecniche, teoriche ed applicative con peculiari apporti 

multidisciplinari; essendo altresì in relazione con le altre materie professionalizzanti, contribuisce 

attraverso il rilievo (inteso in senso lato) a materializzare l’ambiente progettuale e correlare 
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adeguatamente la metodologia d’intervento all’oggetto sul quale si opera. Le esercitazioni pratiche 

di topografia, rappresentano uno strumento applicativo concreto di quanto appreso durante le 

lezioni dedicate alle spiegazioni orale-concettuali. i discenti, applicando praticamente le abilita’ 

conseguite, saranno piu’ motivati, piu’ interessati e piu’ attratti dalla topografia ed acquisiranno 

competenze maggiori che agevoleranno il loro impatto con la libera professione o gli studi 

universitari. 

Conoscenze 

conoscere i programmi applicativi della stazione totale conoscere le tecniche di rilievo di distanze 

angoli e dislivelli, conoscere i rilievi agrimensori, conoscere i procedimenti grafici per il calcolo 

delle aree, conoscere i parametri applicativi del frazionamento, conoscere i procedimenti operativi 

per dividere i terreni con valore unitario differente, conoscere le procedure catastali relative ai 

frazionamenti, conoscere le modalità operative per definire o modificare i confini, conoscere i 

metodi di rilievo dei volumi,  conoscere i rilievi da effettuare per gli spianamenti, conoscere le fasi 

progettuali di una strada, conoscere il profilo longitudinale, conoscere gli elaborati necessari in un 

progetto stradale, conoscere il tracciamento e i controlli delle opere lineari in un progetto stradale, 

conoscere il disegno operativo del progetto, conoscere il rilievo fotogrammetrico, conoscere la 

sequenza delle operazioni da svolgere per effettuare un rilievo topografico completo.  

Adattamento delle Conoscenze alla DaD 

Non è stato possibile l’utilizzo della stazione totale per effettuare rilievi topografici quindi la 

conoscenza dello strumento è stata solo didattica, non è stato possibile effettuare un numero elevato 

di rilievi topografici esterni . 

 Competenze 

Saper programmare un rilievo agrimensorio, saper effettuare un rilievo relativo alla divisione delle 

aree, saper effettuare un rilievo relativo alla rettifica di confini, saper programmare un rilievo per 

acquisire i parametri utili all’attività volumetrica ed alle opere di spianamento, saper progettare e 

rappresentare una sezione stradale, saper realizzare un semplice progetto stradale completo, saper 

rappresentare graficamente un progetto stradale, saper programmare un semplice piano di volo per 

effettuare un rilievo fotogrammetrico.  

Adattamento delle Competenze alla DaD 

La parte delle competenze evidenziate in rosso non è stato possibile eseguirle 

Valutazione 

Si sono considerati i seguenti aspetti: frequenza, partecipazione, interesse, impegno, profitto e 

partecipazione alle lezioni di DaD 

Per la valutazione si è utilizzata la griglia di valutazione approvata dal Consiglio di classe 
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

Premessa 

La disciplina “Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro”concorre a far conseguire  

allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 

profilo educativo, culturale e professionale: 

Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 

territorio; riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 

processi produttivi; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Conoscenze 

Conoscere le fasi relative alla programmazione della sicurezza in un cantiere (sopralluogo, scelta 

dell’impianto di cantiere, zonizzazione e misure di limitazione dei rischi) conoscere DVR , DUVRI, 

DPI, DPC, conoscere le opere provvisionali, conoscere i diversi tipi di ponteggio, conoscere Il 

Pimus, il fascicolo dell’opera ed i Piani per la sicurezza. 

Adattamento delle Conoscenze alla DaD 

A causa dell’emergenza Covid 19 non è stato possibile fare effettuare una simulazione di montaggio 

di un ponteggio ne la visualizzazione cartacea di alcuni documenti tecnici, comunque è stata 

effettuata la visione programmata con l’ausilio di video on line e condivisione di documenti 

Competenze 

Saper impiantare un cantiere, con particolare attenzione alla zonizzazione ed alla scelta dei DPC e 

DPI da utilizzare nelle fasi di lavoro, per garantire la sicurezza ai lavoratori ed alle persone che 

potrebbero venire in contatto accidentalmente con il cantiere. 

Saper redigere alcuni documenti occorrenti nelle varie fasi di allestimento del cantiere edile, saper 

pianificare un cronoprogramma, saper gestire e compilare le liste di DPI , saper allestire e scegliere 

le opere provvisionali, saper guidare le operazioni per il montaggio in sicurezza di un ponteggio, 

saper predisporre un computo metrico sulla sicurezza, saper compilare la documentazione di 

cantiere relativa alla fase finale dell’opera cioè collaudo e chiusura del fascicolo dell’opera. 

Adattamento delle Competenze alla DaD 

La parte delle competenze evidenziate in rosso non è stato possibile eseguirle 

Valutazione 

Si sono considerati i seguenti aspetti: frequenza, partecipazione, interesse, impegno, profitto e 

partecipazione alle lezioni di DaD 

Si è utilizzata la griglia di valutazione approvata dal Consiglio di classe 
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ESTIMO ED ECONOMIA 

premessa 

La disciplina cerca di preparare lo studente dell’Istituto tecnico ad indirizzo costruzioni ambiente e 

territorio ad un approccio professionale moderno che gli fornisca, le capacità di base per continuare 

gli studi all’università di ingegneria , architettura, geologia ed agraria ed un approccio più facile 

all’eventuale inserimento nel mondo del lavoro presso uno studio tecnico. 

Lo studio del Catasto (ora agenzia del territorio) delle principali operazioni catastali e la conoscenza 

dei programmi docfa e pregeo gli consentono di visualizzare le attività che saranno chiamati a 

svolgere nelle loro attività di tecnici 

Conoscenze 

Conoscere l’attività professionale del perito nel processo civile, conoscere i parametri nazionali 

relativi al valore immobiliare, conoscere le modalità di gestione di un condominio, conoscere il 

catasto dei terreni e dei fabbricati, conoscere le operazioni catastali, conoscere le modalità di 

calcolo delle rendite catastali, conoscere i programmi pregeo e docfa, conoscere le fasi storiche di 

creazione del catasto italiano. Adattamento delle Conoscenze alla DaD 

A causa dell’emergenza Covid 19 non è stato possibile effettuare una visita ad un ufficio tecnico o 

ad un una sede dell’agenzia del territorio, non è stato possibile inoltre affrontare il tema dell’attività 

di perizia nei tribunali ne  la parte pratica relativa ai condomini. 

Competenze 

Saper redigere una voltura catastale, saper utilizzare i programmi pregeo e docfa, saper compilare 

un documento per il frazionamento di un terreno, saper compilare il documento per una successione 

ereditaria, saper compilare il documento per la denuncia di costruzione di una nuova costruzione, 

sapere la differenza tra catasto terreni e catasto fabbricati, saper valutare il valore di un immobile in 

un contesto noto, saper effettuare la divisione in quote millesimali delle parti comuni e delle spese 

nei condomini, saper effettuare una visura catastale, saper calcolare il reddito domincale ed il 

reddito agrario, saper leggere un documento dei programmi pregeo e docfa Saper leggere e 

distinguere le diverse tipologie di mappe catastali, Adattamento delle Competenze alla DaD 

La parte delle competenze evidenziate in rosso non è stato possibile eseguirle 

Valutazione 

Si sono considerati i seguenti aspetti: frequenza, partecipazione, interesse, impegno, profitto e 

partecipazione alle lezioni di DaD 

Si è utilizzata la griglia di valutazione approvata dal Consiglio di classe 

Prof. Mocciaro Pietro 
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IISS “A. Volta” NICOSIA 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

CLASSE V A  SEZIONE CAT 

 

Prof. Mocciaro Pietro   

 Insegnamenti tecnico pratici di Topografia, gestione cantieri , economia ed estimo 

 

1. Analisi della situazione finale della classe 

La classe partendo da una  preparazione didattica di base disomogenea,  non è mai riuscita a 

formare un gruppo omogeneo e compatto. Alla fine dei 5 anni di studi,  alcuni hanno conseguito 

una preparazione lineare continua e molto positiva, altri frammentaria discontinua e appena 

sufficiente. Nel primo quadrimestre, la classe ha mantenuto un basso ritmo di apprendimento. Nel 

secondo quadrimestre, dopo l’emergenza covid 19, alcuni alunni hanno continuato ad impegnarsi 

nello studio ed hanno frequentato le lezioni di D a D con costanza ed attenzione, altri hanno sofferto 

di più la mancanza delle lezioni in presenza ed hanno seguito le lezioni in modo discontinuo e con 

un impegno appena sufficiente, pochissimi di loro (già segnalati più volte al Coordinatore di classe) 

non hanno mai partecipato alle lezioni di D a D.  . Gli obbiettivi generali prefissati ad inizio anno 

scolastico, ad eccezione di alcuni alunni, sono stati raggiunti in modo più che sufficiente.  

Raggiungimento degli obiettivi generali  

OBIETTIVI GENERALI 

RAGGIUNTI 

TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA 

TUTTI 
BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI 

CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO 

CLASSE 

 X    X    

INTEGRAZIONE CON TUTTI I 

COMPAGNI 

 X    X    

INTERRELAZIONI CON I DOCENTI E CON 

GLI ALUNNI DELL’INTERO ISTITUTO 
 X    X    

  

 Acquisizione delle competenze e contenuti trattati 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTI 

TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA 

TUTTI 
BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI 

DIDATTICHE  X    X    

PRATICHE  X    X    

 

Relativamente al programma effettivamente svolto, si rimanda alla programmazione consuntiva. 
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Alcuni argomenti sono stati trattati parzialmente a causa: 

 dei lenti ritmi di apprendimento di alcuni studenti,  

 della necessità di riprendere più volte gli stessi concetti; 

 dello scarso impegno di alcuni alunni; 

 delle lacune pregresse da colmare in itinere; 

 delle numerose assenze fatte riscontrare da alcuni alunni; 

 dell’emergenza CoVid 19; 

 

2. Interventi per il recupero e l’approfondimento 

La “pausa didattica”, della durata di 2 settimane, per i discenti con maggiori difficoltà è stata 

dedicata a riprendere in considerazione i principali argomenti trattati mentre per la restante parte 

della classe sono stati effettuati interventi di approfondimento.  

Al termine dell’intervento di recupero a causa del verificarsi dell’emergenza CoVid 19 non è stato 

possibile effettuare un feedback di verifica..  

Le verifiche effettuate nelle lezioni di DaD sono state dirette ad accertare il grado di conoscenze, 

competenze e capacità acquisite dallo studente, tuttavia non possono essere considerate pienamente 

esaustive perché relative ad un periodo molto particolare della vita di tutti noi ed in special modo 

dei ragazzi. 

 

3. Materiali e strumenti. (libri di testo, testi consigliati per letture individuali e/o di gruppo, 

articoli di riviste. lavagna luminosa, sussidi audiovisivi, multimediali, social e supporti 

online. 

Durante le lezioni sono stati utilizzati oltre al libro di testo i seguenti supporti didattici: 

 video  LIM 

 dispense  software didattici 

 

Sono state utilizzate presentazioni multimediali, pratica laboratoriale e video tratti da YouTube  

 

4. Verifiche 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  

 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle 

lezioni, domande mirate e mini interrogazioni); 

 relazioni scritte riguardanti le attività pratiche; 

 prove strutturate (domande vero/falso, completamenti, corrispondenze, test a risposta 

multipla); 

 prove semi-strutturate (riassunti, quesiti a risposta breve, esercizi applicativi e risoluzione di 

semplici problemi). 

 

Le verifiche sono sempre state improntate ad accertare la conoscenza dei contenuti, la correttezza e 

la chiarezza espositiva, le abilità raggiunte. Esse sono state valutate tramite i descrittori della 

valutazione stabiliti in sede di C di C. 
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Al termine di determinati segmenti curriculari, le verifiche sono state di tipo sommativo, volte ad 

accertare il conseguimento di obiettivi specifici, il livello di profitto raggiunto dagli allievi, il 

possesso di certe conoscenze e abilità. 

Nel processo di valutazione degli elaborati scritti, il docente ha sempre cercato di minimizzare le 

variabili legate alla soggettività, adottando quindi dei criteri scientifici e il più possibile verificabili 

da tutti, alunni compresi, in particolare è sempre stata utilizzata la griglia di valutazione realizzata 

tenendo conto delle indicazioni del C di C .  

Durante i quadrimestri, oltre alle verifiche pratiche, sono state proposte delle verifiche scritte in 

forma oggettiva (prove strutturate o semi-strutturate con questionari e test di vario tipo), il cui 

risultato è stato riportato con un voto in decimi sul registro, secondo i parametri di valutazione 

fissati in sede di C di C. 

 

5. Valutazione 

Nel processo di valutazione intermedia e finale, per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti 

fattori: 

 il comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto della convivenza 

civile e democratica; 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e 

qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso e in uscita), 

 i risultati della prove,  

 i lavori prodotti, 

 la puntualità nella consegna degli elaborati,  

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzativa, 

 La partecipazione alle lezioni di Didattica a distanza 

 quant’altro il consiglio di classe ha ritenuto potesse concorrere a stabilire una valutazione 

oggettiva. 

 

Nicosia  15 maggio 2020                         Firma 

                     (Prof. _Mocciaro Pietro) 
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TOPOGRAFIA A.S. 2019-2020 

Docente Ingegnere Giovanni Chiovetta  

 

1. Calcolo delle aree 

    - Metodi numerici; 

    - Area di un appezzamento rilevato per allineamento e squadri; 

    - Area di un appezzamento rilevato per trilaterazione; 

    - Area di un appezzamento rilevato per coordinate cartesiane; 

    - Formule di Gauss; 

    - Area di un appezzamento rilevato per coordinate polari; 

    - Area di un appezzamento rilevato per camminamento; 

    - Metodi grafici. 

 

2. La divisione delle aree 

    - Le fasi dei frazionamenti; 

    - Divisione di particelle a forma triangolare con valore unitario constante; 

    - Dividenti uscenti da un vertice; 

    - Dividenti uscenti da un punto su un lato; 

    - Dividenti uscenti da un punto interno all’ appezzamento; 

    - Il problema della falsa posizione;  

    - Dividenti con direzione assegnata; 

    - Dividenti perpendicolari a un lato;  

    - Caso generale di dividente con direzione assegnata; 

    - Divisone di particelle a forma quadrilatera con valore unitario constante; 

    - Problema generale del trapezio;  

    - Dividenti uscenti da un vertice; 

    - Dividenti uscenti da un punto su un lato; 

    - Dividenti passanti per un punto interno alla particella;  

    - Caso delle tre dividenti; 

    - Dividenti con direzione assegnata;  

    - Dividenti paralleli ad un lato;  

 

3. Inquadramento con le poligonali  

- Compensazione angolare e lineare di una poligonale chiusa orientata  
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- Compensazione angolare e lineare di una Poligonali aperte con estremi vincolati   

 

4. Calcolo dei volumi; 

   - Scavi e rilevati; 

   - Baricentro di una superficie triangolare; 

   - Baricentro di una superficie poliedrica; 

   - Volume dei prismi generici; 

   - Volume di un prisma a sezione triangolare; 

   - Volume di un solido costituito da più prismi a sezione triangolare; 

   - Volume dei prismoidi; 

   - Scavi a sezione obbligata e sezione aperta; 

   - Scavi a sezione aperta;  

   - Il rilievo delle sezioni; 

   - Il disegno delle sezioni; 

   - Volume degli invasi; 

 

5. Spianamenti  

    - Classificazione e definizioni; 

    - Le fasi della procedura di calcolo; 

    - Spianamenti orizzontali con piano di posizione prestabilita; 

    - Spianamento orizzontale con soli sterri; 

    - Spianamento orizzontale con sterri e riporti; 

    - Il calcolo delle quote rosse; 

    - Individuazione dei punti di passaggio; 

    - Tracciamento della linea di passaggio; 

    - Calcolo dei volumi di riporto; 

    - Calcolo delle quote di progetto; 

    - Calcolo delle quote rosse; 

    - Individuazione del punto di passaggio;  

    - Calcolo dei volumi; 

 

6. Sviluppi storici, elementi costruttivi e prescrizione normative; 

    - Il corpo stradale e la sovrastruttura; 

    - La fondazione stradale; 
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    - La pavimentazione stradale; 

    - Gli elementi ausiliari del corpo stradale; 

    - Cunette e arginelli; 

    - Muri di sostegno; 

    - Dispositivi di ritenuta e delimitazione; 

    - Tombini e sottopassi; 

    - Gli spazi della sede stradale; 

    - Riferimenti normativi; 

    - Inquadramento tipologico delle strade italiane; 

    - Traffico e velocità; 

    - La velocità di progetto; 

    - Raggio minimo delle curve circolari; 

 

7. Principali   problemi   di   altimetria 

- Rappresentazione del terreno 

- Piano a curve di livello 

    

8. Strade 

- Planimetria 

- Fasi di studio di un progetto stradale 

- Studio e criteri di scelta del tracciato 

- Tracciolino 

- Poligonale d'asse  

- Trasformazione tracciolino in poligonale d’asse; 

- Criteri di scelta 

- Tipi di strade 

- Larghezza carreggiata 

- Criteri inserimento e indicazione picchetti in planimetria 

    - Curve circolari 

    - Elementi di una curva circolare e relativo calcolo, angolo al vertice, angolo al centro, 

raggio, tangente, corda, bisettrice, saetta, sviluppo, tornanti; 

    - Profilo   longitudinale; 

- Raccordi parabolici; 

- Sezioni trasversali  
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   -  Restituzione (disegno) profilo del terreno;  

 

Nicosia 20/05/2020 

Docente Prof.  Giovanni Chiovetta  

 

Gli Alunni  

____________________________________ 

  

____________________________________  
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RELAZIONE FINALE TOPOGRAFIA  

A.S. 2019-2020 

Classe :                           V C.A.T. - Sez.A 

Docente:                        prof. Giovanni Chiovetta 

Profilo della classe     

La classe è composta da 18 alunni di estrazione e provenienza diversa, tutti provenienti dalla 

quarta classe di questo istituto. La maggior parte di loro è residente a Nicosia e solo pochi 

provengono dai limitrofi comuni di Capizzi, Sperlinga e Mistretta. 

Durante il corso dell'anno gran parte della classe ha partecipato attivamente e con profitto alle 

lezioni, mentre per una minoranza è stato necessario comunicare più volte ai genitori di sollecitare 

i propri figli ad un maggiore impegno. 

A seguito della sospensione dell’attività didattica tradizionale imposta dal governo a causa della 

pandemia di COVID-19   a decorrere dall’inizio del mese di marzo l’attività didattica è proseguita 

con lezioni on line.  

Il livello di interesse e di impegno mostrato dai ragazzi per le video lezioni e le esercitazioni a 

distanza ha rispecchiato esattamente l’atteggiamento tenuto con la didattica in aula, infatti chi si è 

sempre impegnato ha continuato ad impegnarsi, con tutti i disagi dei collegamenti, chi ha avuto 

nel corso degli anni ha mostrato incertezze e comportamento discontinuo ha continuato sulla 

stessa scia con le lezioni a distanza. 

Dal punto di vista disciplinare gli allievi hanno tenuto, sia in classe che on line, un comportamento 

responsabile e corretto. 

Obbiettivi realizzati 

Sotto il profilo teorico gli obiettivi didattici ed il programma preventivato è stato concluso secondo 

la programmazione presentata prima della pandemia, purtroppo non è stato possibile completare 

il ciclo di esercitazioni strumentale programmato per il periodo primaverile.  

La difficoltà della didattica a distanza dovute a carenza di hardware e software di molti allievi, 

all’individuazione di idonee piattaforme di comunicazione ha costretto i docenti e gli allievi ha 

svolgere un’attività straordinaria in termini di ore di lezione e di esercitazione, a volte anche 

individuali.       

    Tuttavia il programma è stato svolto secondo i dettami del Ministero ed approfondendo 

soprattutto quegli argomenti indispensabili per la preparazione di un tecnico geometra.  

In particolare durante il corso dell'anno sono stati perseguiti i seguenti obiettivi generali:  
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- Conoscere gli elementi basilari teorici necessari allo svolgimento della professione di 

Topografo     

- Comprendere quanto profuso con l’insegnamento e le tecniche necessarie per lo svolgimento 

dell’attività;    

- Avere consapevolezza dei compiti e delle responsabilità del geometra specializzato in 

topografia  

- Analizzare, caso per caso, quale tecnica topografica è più consona per pervenire ad un 

risultato quanto più preciso e puntuale 

- Conoscere l’iter da seguire per la presentazione di un lavoro  

Inoltre, consapevole di aver operato anche con alunni provenienti da un contesto non facile e solo 

in parte motivati, particolare attenzione è stata posta al raggiungimento dei seguenti obiettivi 

minimi: 

- Conoscere sommariamente gli elementi basilari teorici necessari allo svolgimento della 

professione di Topografo     

- Avere una sommaria conoscenza dei compiti dei compiti e delle responsabilità del geometra 

specializzato in topografia  

Metodi di insegnamento 

   Durante l'intero anno scolastico la metodologia didattica è stata improntata a sviluppare le 

competenze, partendo il più possibile da situazioni concrete, così da stimolare l'abitudine a 

confrontarsi con la realtà. 

Per il conseguimento degli obbiettivi prefissati, quale metodologia di comunicazione è stata 

sempre privilegiata la lezione di tipo partecipato o di tipo misto frontale-partecipata.  

Le lezioni on line sono state svolte con l’ausilio del software per videoconferenza “Zoom”, 

dapprima, presentando agli allievi gli argomenti strettamente teorici, e, successivamente, 

sviluppate con lezioni di tipo partecipato, presentando agli allievi immagini e slide su power point 

che poi sono consegnate sulla whatsapp e sempre mediante l’ausilio della piattaforma zoom.     

Mezzi e Strumenti di Lavoro. 

- Il libro di testo; La lavagna tradizionale; il videoproiettore; le piattaforme on line: Zoom, 

WhatsApp, Materiale didattico fornito dall'insegnante. 
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Strumenti di verifica e valutazione 

Premesso che la valutazione del profitto individuale è stata effettuata frequentemente al fine 

favorire l'abitudine a studiare e ad individuare se c'è stato o no apprendimento il tipo di verifica 

che si è effettuato è stato di tipo formativo e sommativo. 

  Per quanto concerne la valutazione formativa, al fine di verificare la comprensione della struttura 

concettuale dell'unità didattica, durante la trattazione di ogni argomento sono state effettuate 

valutazioni condotte con il metodo delle "esercitazioni scritte con consegna".  

  Mentre la verifica sommativa è stata effettuata allo scopo di valutare il livello di padronanza 

raggiunto dall'allievo in relazione a quello medio raggiunto dalla classe, a verificare l'acquisizione 

degli argomenti trattati e la capacità di esposizione teorica e pratica. Il tutto tenendo conto del 

giudizio complessivo disciplinare del singolo elemento, dell'impegno e della continua presenza sia 

in classe che durante i collegamenti on line. 

Dall’inizio del mese di marzo, in seguito all’utilizzo della didattica a distanza, per ogni argomento 

trattato i discenti hanno compilato delle esercitazioni scritte che poi hanno caricato su whatsapp 

per verificare le conoscenze acquisite. 

Nicosia, 20/05/2020 

                                                                                                           Il DOCENTE 

                                                                                                                prof. Giovanni Chiovetta 
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PROGRAMMA DI ESTIMO DELLA CLASSE VA - 

IL DOCENTE:  PIETRO DEMARCO 

MODULO 1 : VALUTAZIONI ECONOMICHE ESTIMO E MERCATO.  
- Il giudizio di stima: l’oggetto delle stime; i caratteri del giudizio di stima.  
- Gli aspetti economici dei beni; il valore di mercato; il valore di costo e di riproduzione; il valore di 

trasformazione; il valore di surrogazione; il valore complementare; il valore di capitalizzazione;  
- Il principio di ordinarietà: il valore normale e le sue correzioni; le aggiunte e detrazioni al valore 

ordinario.  
- I procedimenti di stima: la sima sintetica; la stima storica; le stime comparative per parametri 

tecnici; le stime sintetiche per parametri economici; la stima analitica del probabile valore di 
mercato; la stima analitica degli altri aspetti economici.  

 
MODULO 2: L’ESTIMO CIVILE.  
- La stima dei fabbricati civili: classificazione dei fabbricati civili; aspetti economici dei fabbricati 

civili; stima sintetica dei fabbricati civili, per parametri tecnici ed economici; la stima analitica dei 
fabbricati civili;  

- Il più probabile valore di costo: la stima sintetica del valore di costo; la stima analitica al valore di 
costo.  

- La stima delle aree edificabili: la stima sintetica delle aree edificabili; la stima analitica delle aree 
edificabili; stima della convenienza alla promozione edilizia;  

 

MODULO 3: ESTIMO CIVILE LEGALE.  
- Espropriazione di pubblica utilità: competenza e fasi dell’esproprio; l’indennità di esproprio, 

l’indennità per opere di pubblica utilità, l’indennità per le aree pubbliche, l’occupazione 
temporanea; la recente legislazione sull’esproprio; la recessione.  

- L’usufrutto: diritti e doveri dell’usufruttuario; stima dell’usufrutto sui beni immobili; stima della 
nuda proprietà  

- Le successioni ereditarie: i momenti della successione; i tipi di successione, la successione 
testamentaria, legittima, necessaria; riunione fittizia della massa dividenda; divisione 
patrimoniale.  

- Cenni sulla stima dei danni.  
 

MODULO 4: ESTIMO CATASTALE.  
- Il catasto: definizioni e tipologie; scopi e funzioni; organismi operativi; la cartografia catastale.  
- Il catasto terreni: la storia del catasto; la formazione del Catasto Terreni, le operazioni 

topografiche e quelle estimative; la stima censuaria e la formazione delle tariffe; pubblicazione 
e attivazione; conservazione del Catasto terreni.  

- Il catasto fabbricati: aspetti storici; formazione del catasto fabbricati; le unità immobiliari; la 
classificazione e la formazione delle tariffe; la conservazione del catasto fabbricati.  

 
IL DOCENTE PIETRO DEMARCO 
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 RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V A CAT  

MATERIA: ESTIMO GENERALE EDILIZIO E LEGALE .  

DOCENTE : DEMARCO PIETRO.  
 

PROFILO DELLA CLASSE – OBIETTIVI REALIZZATI:  
La classe V A C. A. T. era costituita da 18 alunni iscritti, provenienti da Nicosia e dai paesi limitrofi, 

abbastanza eterogenea per estrazione socioeconomica. Il livello di preparazione era anch’esso 

abbastanza variegano, vi erano allievi con gravi carenze preparatorie di base, ma anche alcuni alunni 

molto motivati e preparati; la maggioranza delle classe, però, aveva una preparazione di base sufficiente, 

solo anche alcuni alunni sono volenterosi e con discrete capacità di base. Il comportamento ,poi, non è 

stato sempre corretto, specie in alcune occasioni, come le ultime ore di lezione, in cui l’esuberanza della 

classe non ha sempre permesso un sereno svolgimento delle lezioni. Sostanzialmente, perciò, non c’è 

stata un’accettabile partecipazione al lavoro di classe, ma verso la fine dell’anno anche gli alunni meno 

motivati sono stati coinvolti nel dialogo educativo ed hanno ampiamente colmato quasi totalmente le 

gravi carenze pregresse.  

 

METODI DI INSEGNAMENTO (Lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individuale, 

problem solving, simulazioni ecc.)  

Alla luce di questa situazione di partenza si è cercato, in primo luogo, di coinvolgere maggiormente gli 

alunni evidenziando le connessioni della materia con il corso di studi e ci si è sforzati di interessare i 

ragazzi alle problematiche proposte, attraverso la visione di video di divulgazione scientifica, 

l’effettuazione di piccoli esperimenti di laboratorio e l’utilizzazione di supporti informatici. In secondo 

luogo si è utilizzata una trattazione delle varie unità didattiche semplificata e schematizzata per facilitare 

l’apprendimento da parte degli alunni in difficoltà. Nello stesso tempo, però, si sono forniti degli spunti 

di approfondimento per gli alunni più volenterosi.  

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (Materiale audiovisivo, multimediale ecc.)  

Per quando è possibile si è fatto ampio ricorso all’uso del laboratorio di scienze, ma anche degli altri 

strumenti didattici di cui la scuola è ben dotata. Particolare giovamento si è avuto con l’uso della 

lavagna interattiva, sia per proporre video scaricati dal web, sia per schematizzare graficamente i 

contenuti proposti.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo esame 

di stato):  

Le verifiche sono state essenzialmente orali, ma in alcune occasioni si sono fatte delle prove scritte 

“sommative” per valutare la preparazione di un intero modulo o di unna unità didattica. Le prove scritte 

hanno avuto anche la finalità di valutare le capacità applicative dei discendi. In esse si è adoperate per la 

valutazione le tabelle concordate dal dipartimento di discipline scientifiche; nelle verifiche orali, invece, 

si è tenuto conto del livello di conoscenza acquisita anche dei progressi rispetto al livello di partenza. Il 

voto quadrimestrale, infine, è stato la sintesi di tutto il percorso didattico del singolo alunno, tenendo 

conto più della progressione dei voti che della media aritmetica degli stessi. Il voto quadrimestrale, 

inoltre, ha tenuto conto anche della partecipazione al lavoro didattico, della frequenza e del 

coinvolgimento nello studio. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO.  

Il programma svolto non è coinciso con quello preventivato, per tutta una serie di ragioni. Se nel primo 

periodo dell’anno ci sono state le attività parascolastiche e le “fisiologiche” proteste a far perdere dei 

giorni di lezione, è stata la chiusura della scuola, a causa della pandemia COV- 19, a condizionare il 

programma svolto. La didattica a distanza, infatti, non permette un interazione efficacie tra alunni e 

insegnante, così come avviene con quella tradizionale, e rende difficoltosa la trattazione di argomenti 

complessi. Allora si è deciso, a fine periodo dell’anno, di affrontare soprattutto argomenti discorsivi, in 

vista anche dell’esame di maturità solo orale. Per questo non è stato possibile svolgere il calcolo dei 

millesimi di proprietà, preventivato in sede di programmazione annuale.  

La frequenza delle lezioni a distanza non è stata assidua per tutti gli alunni, anche per motivi logistici, 

alcuni alunni non si sono mai collegati.  

VALUTAZIONE:  
Gli sforzi compiuti hanno permesso di fare acquisire gli obbiettivi minimi, cioè la sufficienza , a tutta la 

classe. Alcuni alunni, però, hanno raggiunto una preparazione discreta – buona, distaccatosi dal resto 

della classe.  

 

Firma del Docente 

Prof Pietro De Marco 

 

 


