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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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COMPOSIZIONE DELLA  CLASSE 
Alunni 
 

 Alunno Provenienza 
1 Alberti Luigi  Nicosia 

2 Anzaldo Giacomo Capizzi 
3 Arcaria Michele Nicosia 

4 Bruno Marco Nicosia 
5 Farinella Enrico Nicosia 

6 Fascetto Giacomo Lino Capizzi 

7 La Greca Fabrizio Nicosia 
8 Lizzo Francesco Nicosia 

9 Maggio Giuseppe  Nicosia 
10 Mancuso Giacomo Nicosia 

11 Mancuso Salvatore  Nicosia 

12 Rampulla Alessandro Nicosia 
13 Ridolfo Anthony Michael Nicosia 

14 Rizzo Matteo Nicosia 
15 Scardino Matteo Nicosia 

16 Torregrossa Antonino Calascibetta 
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Composizione del Consiglio di Classe: Docenti 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO Purrazzo Maria Tiziana 

STORIA Purrazzo Tiziana  

LINGUA INGLESE Sutera Giuseppa Michela 

MATEMATICA Bertocchi Antonio 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Duca Carmelo 

RELIGIONE Gullotta Maria Santa 

GESTIONE CANTIERI E SICUREZZA Picone Salvatore 

PROGETTAZIONE COSRUZIONE IMPIANTI Li Voi Silvio Adriana 

ESTIMO ECOLOGIA GEOP. De Marco  

TOPOGRAFIA   Chiovetta Giovanni 

ES. GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA Mocciaro Pietro 

ES. COSTRUZIONE Di Leonforte Angelo 

ES. TOPOGRAFIA Mocciaro Pietro 

ES. ESTIMO 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 
 
DOCENTI  

A.S. 2018/2019 
 

DOCENTI 

A.S. 2019/2020 
 

DOCENTI 

ITALIANO MONTAPERTO   MONTAPERTO  PURRAZZO  

STORIA  MONTAPERTO    MONTAPERTO    PURRAZZO  

LINGUA INGLESE SCARDULLO  SCHILLACI  SUTERA MICHELA  

MATEMATICA BERTOCCHI A BERTOCCHI  BERTOCCHI  

SCIENZE MOTORIE E SP. DUCA  
 

DUCA  DUCA  
 

RELIGIONE GULLOTTA  GULLOTTA  GULLOTTA  

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 DI LEONFORTE 

ES. TOPOGRAFIA MOCCIARO MOCCIARO MOCCIARO 

ES. ESTIMO MOCCIARO MOCCIARO MOCCIARO 

    

COORDINAMENTO 
EDUCAZIONE CIVICA  

  RIZZO 

 
 

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 16 

2019/20 16 0 0 18 
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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, 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, per contrastare la demotivazione e 

l’isolamento dei propri alunni, si sono impegnati coinvolgendo e stimolando gli alunni  con attività 

significative: video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso di piattaforme digitali, 

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

Nel periodo in Dad gli alunni hanno seguito con impegno, pur con le difficoltà emerse con le lezioni a 

distanza e non disponendo spesso di buona rete Internet. 

 

Obiettivi curriculari  

I contenuti disciplinari sono stati svolti secondo la programmazione fissata nel consiglio di classe 

iniziale. 

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. 

Nel periodo di lezioni in Dad non è stato apportata nessuna modifica all’orario delle lezioni  
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CONTENUTI 

I contenuti delle discipline sono indicati nei programmi redatti e allegati a questo documento. 

 

Mezzi e strumenti 

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

centralità dell’alunno, a facilitare il processo di insegnamento-apprendimento, a rispondere alle 

esigenze espresse dagli allievi durante le attività didattiche.  

Si è fatto ricorso 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 arricchirne 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, 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 
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considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device non appropriati rispetto al lavoro assegnato. 

 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Sono stati utilizzati tutti gli spazi ritenuti indispensabili per il migliore svolgimento delle attività 

didattiche in presenza e per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi e cognitivi da parte degli 

alunni: aule, laboratori e compatibilmente con le restrizioni Covid sono state eseguite delle lezioni 

con rilievi in esterna.  

I tempi del percorso formativo sono stati subordinati al livello di attenzione e partecipazione degli 

alunni. Il lavoro durante l’anno scolastico è stato frazionato in due quadrimestri. Ciascun docente, 

alla fine del primo quadrimestre ha monitorato con verifiche scritte, orali e pratiche il livello di 

competenze raggiunto dagli alunni. Molte lezioni sono state dedicate ad attività di recupero e 

ripetizione di argomenti o di aspetti poco assimilati. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Per la valutazione del profitto nelle singole discipline, in rapporto agli obiettivi formativi programmati 

e con la massima attenzione al profilo culturale e alla vicenda scolastica di ciascun alunno, i docenti 

del Consiglio di classe hanno utilizzato strumenti e strategie di verifica adeguati per assumere 

puntuali e obiettive informazioni, per avere una visione costante e precisa del rendimento 

complessivo della classe e del profitto maturato da ciascun alunno, con riferimento agli obiettivi 

disciplinari ed educativi generali e disciplinari prefissati. I docenti hanno fatto ricorso ai seguenti 

strumenti e strategie per la verifica e la valutazione:   

-colloqui;   

-elaborati scritti ed esercitazioni di varia impostazione e tipologia;   

-prove scritte strutturate e semi-strutturate;   

-relazioni ed esercizi di vario genere;   

-discussioni guidate con interventi individuali;   

-prove pratiche;   

-controllo del lavoro assegnato.  

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE IN MODALITA’ “A DISTANZA” 

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

Con le verifiche formative è stato monitorato l’apprendimento degli alunni. 

 

Con le verifiche sommative, alla fine di ogni unità didattica o modulo, sono stati verificati i risultati 

raggiunti dagli studenti e la validità del metodo di insegnamento. 

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

approfondimento delle conoscenze possedute. 

Le verifiche hanno dato un quadro chiaro e sistematico dei processi di apprendimento di ciascun 

studente, per accertarne il profitto progressivamente maturato e il livello del conseguimento degli 

obiettivi formativi programmati. 

 

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.  

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato perseguito attraverso attività integrative svolte 

all’esterno del contesto scuola, offrendo la possibilità di confrontarsi con realtà diverse sono 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. 

 

Verifiche e Valutazione  

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. 
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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: 

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 (vedi allegato ) 
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CREDITO SCOLASTICO 
 

TABELLE CREDITO SCOLASTICO UTILIZZATE PER LA CONVERSIONE   
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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 
 

 Cognome e nome Credito 
A.S. 
2017/18 

Credito 
A.S. 
2018/19 

credito 
convertito 

Credito 
A.S. 
2019/20 

Credito 
convertito 

Credito 
totale III e IV 

1 Alberti Luigi   8 13 10 16 29 

2 Anzaldo Giacomo  10 16 11 17 33 

3 Arcaria Michele 8   12 10 15 27 

4 Bruno Marco  8 13 9 14 27 

5 Farinella Enrico  8 13 10 15 28 

6 Fascetto Giacomo Lino  10 16 10 16 32 

7 La Greca Fabrizio  6 11 10 15 26 

8 Lizzo Francesco  10 16 11 18 34 

9 Maggio Giuseppe   8 13 10 16 29 

10 Mancuso Giacomo 8   12 10 16 28 

11 Mancuso Salvatore   9 14 11 17 31 

12 Rampulla Alessandro  8 13 9 14 27 

13 Ridolfo Anthony Michael  10 16 12 19 35 

14 Rizzo Matteo  8 13 10 15 28 

15 Scardino Matteo  10 16 11 17 33 

16 Torregrossa Antonino  9 14 11 17 31 
 

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. 

 

 



 
 

Documento del 15 Maggio A.S. 2020-2021 Classe V CAT  

14 

 

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

TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

TESTO OPERA AUTORE 

Prefazione alla novella "L'amante di Gramigna" Vita dei campi G. Verga 

 

 

Rosso Malpelo Vita dei campi G. Verga 

 

Incipit Malavoglia G. Verga 

 

X agosto Myricae  G. Pascoli 

 

Il gelsomino notturno Canti di Castelvecchio G. Pascoli 

 

Il ritratto di Andrea Sperelli Il piacere, libro I, cap. II G. D’Annunzio 

 

La pioggia nel pineto Alcyone G. D’Annunzio 

 

Il Manifesto futurista Rivista Poesia F. T. Marinetti 

 

Un piccolo difetto Uno nessuno e centomila L. Pirandello 

 

La vecchia imbellettata L’umorismo L. Pirandello 

 

‘A patenti Il teatro in dialetto L. Pirandello 

 

Fratelli L’Allegria G. Ungaretti 

 

Mattina L’Allegria G. Ungaretti 

 

Veglia L’Allegria G. Ungaretti 

 

Ed è subito Acque e terra S. Quasimodo 

 

Uomo del mio tempo Giorno dopo giorno S. Quasimodo 

 

Spesso il male di vivere ho incontrato Ossi di seppia E. Montale 

 

 

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

eventuali misure normative. 
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 ARGOMENTI  ELABORATO  Discipline di indirizzo: 

 Progettazione Costruzioni e Impianti 

 Estimo 
 

 

ARGOMENTO ELABORATO 

IL PROGETTO : TAGLI E PIEGHE IN ARCHITETTURA, 
IL CATASTO FABBRICATI 

LE ESPOSIZIONI UNIVERSALI, 
GLI ESPROPRI 

ARCHITETTURA MONUMENTALE FASCISTA: L’ EUR; 
LA NASCITA DEL CATASTO 

L’ARCHITETTURA NEL RINASCIMENTO;  
IL VALORE DI MERCATO DEI FABBRICATI 

L’URBANISTICA,  
LE AREE EDIFICABILI 

IL PROGETTO: TAGLI E PIEGHE IN ARCHITETTURA ; 
 IL VALORE DI MERCATO DEI FABBRICATI 

     IL PROGETTO: TAGLI E PIEGHE IN ARCHITETTURA;  
IL VALORE DI TRASFORMAZIONE 

I PIANI URBANISTICI DI BARCELLONA E PARIGI; 
 LE AREE EDIFICABILI 

L’ART NOUVEAU E LIBERTY;  
LE SUCCESSIONI EREDITARIE 

GLI ARCHITETTI DEL REGIME FASCISTA;  
IL CATASTO FABBRICATI 

ZAHA HADID;  
LE AREE EDIFICABILI 

LA SCUOLA DI CHICAGO;   
IL CANDOMIO: LE TABELLE MILLESIMALI 

IL BAUHAUS;  
IL CATASTO DEI FABBRICATI 

LE CORBUSIER E L’ UNITA’ D’ABITAZIONE  DI MARSIGLIA; LE 
SUCCESSIONI EREDITARIE 

I VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI  
GLI ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITÀ; 

Il P.R.G. : 
 LA ZONIZZAZIONE, LE AREE EDIFICABILI 

 Docente referente Silvestra Adriana Livoi Silvio 
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TEMATICHE DI EDUCAZIONE CIVICA SVILUPPATE NEL CORSO DELL’ ANNO 

SCOLASTICO 

 

LA STORIA DELL'UNIONE EUROPEA 
1. Il processo di integrazione europea; 2. Gli obiettivi dell'Unione Europea; 3. Composizione e 

funzione degli organi comunitari e i loro rapporti. 
  
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
1. La struttura e le funzioni degli organismi internazionali; 2. Le funzioni dell'O.N.U.; 3. Il ruolo della 

N.A.T.O.; 4. Gli obiettivi del G8 e del G20. 
 
THE EUROPEAN UNION 
1. International Organizations: structure and functions. 
 
LA COSTITUZIONE ITALIANA - Parte seconda ("Ordinamento della Repubblica") 
1. Il Parlamento italiano; 2. Il Governo; 3. Il Presidente della Repubblica. 
 
LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
1. Classificazione dei beni culturali e paesaggistici; 2. Tutela del patrimonio culturale; 3.Vincoli 
ambientali. 
 
IL CRISTIANESIMO 
1. L'avvento del Cristianesimo ed il riconoscimento della dignità dell'uomo; 2. Educazione alla 
fratellanza e alla solidarietà. 
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 Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12/05/2021. 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Maria Tiziana Purrazzo ITALIANO e STORIA  

Prof.ssa Sutera Giuseppa Michela  LINGUA INGLESE  

Prof. Bertocchi Antonio 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. Angelo di Leonforte 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 
 

PCTO - PERCORSI  PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

 

3 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 

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 



 
 

Documento del 15 Maggio A.S. 2020-2021 Classe V CAT  

 

19 

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. 

 

4 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. 

 

5 ANNO –SCOLASTICO 2020/21 
“SULLE TRACCE DEL PASSATO DI NICOSIA” 

                      CLASSI: 5° e 3° Costruzioni, Ambiente e Territorio 
PROGETTO e TUTOR SCOLASTICO :  
Arch. Adriana LIVOI SILVIO 
ESPERTI INTERNI :  
Arch. Angelo DI LEONFORTE  
Dott. Giuseppe SALVAGGIO 
ESPERTI ESTERNI: 
Dott. ssa Maria Luisa SALAMONE 
Fotografo:  Vincenzo INGRASSIA 

RELAZIONE  
e 

CALENDARIO  dei lavori  
Il progetto di quest’anno ha riguardato le classi 5° e 3° CAT, le attività di PCTO, e per il particolare 
periodo che stiamo attraversando sono state svolte in classe,   a casa con lavoro individuale e di 
gruppo,  con momenti di formazione e lavoro comuni alle due classi.  
Il progetto parte dall’idea di lavorare con gruppi classe eterogenei così da permettere  “ai più 
piccoli di imparare dai più grandi” 
Il lavoro prodotto, contribuirà a costituire l’archivio delle lavorazioni artistiche di materiali lapidei  
presenti nel centro storico di Nicosia.  
Il percorso PCTO proposto,  ben si integra con le competenze professionali in uscita degli alunni. 

 Saper lavorare in gruppo 

 Uso del programma AUTOCAD 
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  Uso del programma RDF , software didattico prodotto dal Laboratorio di fotogrammetria  dell’  
IUAV di Venezia 

 Lettura   cartografica 

 Urbanistica il P.R.G. 

 Conoscenza dei materiali 

 Geolocalizzazione e  posizionamento cartografico 

 Lettura degli stili architettonici 

 Compilazione di schede di rilevamento 

 Mappatura dei dissesti e dei degradi 
Prima parte 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  
Il progetto di PCTO proposto alle classi riguarda lo studio dell’edilizia residenziale di tipo : 

2   
        EDILIZIA DI BASE QUALIFICATA ( PALAZZETTI ) 

1   
        EDILIZIA MONUMENTALE RESIDENZIALE ( PALAZZI ) 

presenti nella “zona A” centro storico, del Piano Regolatore Generale,  di Nicosia ed in particolare i 
portali in materiale lapideo. 

Seconda Parte 
Il PIANO REGOLATORE GENERALE 

La Zona A centro storico, la classificazione degli edifici presenti nella zona A. 
Da qui nasce l’esigenza di imparare a  “fotografare” utilizzando uno strumento che utilizziamo 
quotidianamente: il cellulare. 

Terza Parte 
Lezioni e laboratori specialistici 

Corso di Fotografia Professionale 
Esperto esterno : Fotografo professionista Vincenzo Ingrassia 

Alle lezioni teoriche  comuni alle due classi, sul rilievo fotografico in architettura e sull’utilizzo  del 
cellulare, sono seguiti i sopralluoghi per gruppi di lavoro che insieme all’esperto hanno 
sperimentato  come utilizzare al meglio la fotocamera del cellulare. 
 

 MERCOLEDI’ 17 marzo 2021  
 AULA MAGNA    3° e  5° CAT 
- ore 09:00 Presentazione gruppi di lavoro PCTO; 
- ore 10:00 alle 11:00 Incontro con esperto esterno di fotografia Vincenzo Ingrassia  
Tema trattato:   Il  rilievo fotografico in architettura; 
ore 11.00 - 13:10  GRUPPO  1  Sopralluogo guidato - laboratorio di fotografia architettonica 
 ACCOMPAGNATORI : esperto Vincenzo Ingrassia , professori  Adriana Livoi Silvio e Angelo Di 
Leonforte  

GRUPPI ALUNNI 5° A CAT ALUNNI 3° A CAT 

A 
 

Alberti Luigi 
La Greca Fabrizio 

Castrogiovanni Vincenzo 
Zingale Giuseppe 

B Rizzo Matteo 
Farinella Enrico 

Virga Aldo Rayen 
Merletto Alessio 
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C 
Scardino Matteo 

Bruno Marco 
Ansaldo Giacomo 

Fascetto Pasquale 
Pappalardo Antonino 

 VENERDI’  19 marzo  2021  

ore 11:00 - 13:10     GRUPPO  3    Sopralluogo guidato - laboratorio di fotografia architettonica  

ACCOMPAGNATORI : esperto Vincenzo Ingrassia , professori  Adriana Livoi Silvio e Angelo Di 

Leonforte  

 
GRUPPI 

 

 
ALUNNI 5° A CAT 

 

 
ALUNNI 3° A CAT 

 

F 
 

Arcaria Michele 
Mancuso Giacomo 

Fascetto Lino  

Catania Antonino 
Vitale Gaetano 

H 
 

Ridolfo Anthony  
Maggio Giuseppe 

Maggio Luca 
Mingari Salvatore 

 LUNEDI’ 22 marzo 2021  ore 11:00 - 13:10  

ore 11.00 - 13:15  GRUPPO  2  Sopralluogo guidato - laboratorio di fotografia architettonica 

ACCOMPAGNATORI : esperto Vincenzo Ingrassia , professori  Adriana Livoi Silvio e Angelo Di 

Leonforte  

GRUPPI ALUNNI 5° A CAT ALUNNI 3° A CAT 

D 

 

Lizzo Francesco  
Rampulla Alessandro 

Roberto Maggio 
La Ganga Davide 

E 
Mancuso Salvatore 

Torregrossa Antonino 
Seminara Francesco 

Montesano Salvatore 

IL G.I.S. (Geographical Information System) 
Esperto Interno : Arch. Angelo di Leonforte 

I sistemi informativi territoriali, come il GIS, permettono di analizzare il territorio raccogliendo 
moltissimi dati di diversa natura. Sono utilizzati per la gestione e la pianificazione del 
territorio, con notevole sviluppo nell’urbanistica, unendo componenti come la geografia a 
quelle statistiche e di progettazione.  
Presentazione del programma : RDF  software didattico prodotto dal Laboratorio di 
fotogrammetria  dell’ IUAV di Venezia. 
Attraverso l’interazione delle immagini fotografiche , con il programma RDF è possibile ricavare il 
disegno del portale fotografato, avendo come riferimento due misure reali. 

 MERCOLEDI’  24 marzo 2021 
 AULA MAGNA  CLASSI  3° e  5° CAT 

- ORE 2° e  3°  esperto GIS   arch. Angelo Di Leonforte  
 Tema trattato:    G.I.S. (Geographical Information System) 
Presentazione del programma : RDF  software didattico prodotto dal Laboratorio di 
fotogrammetria  dell’ IUAV di Venezia 

- ORE 11,15 – 11,30 Predisposizione dei gruppi di lavoro. Ad ogni gruppo viene affidata una 
porzione di centro storico dove sono stati preventivamente individuati gli edifici di tipo 1 e di tipo  

- 2: 
-  
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2   

        EDILIZIA DI BASE QUALIFICATA ( PALAZZETTI ) 

1   

        EDILIZIA MONUMENTALE RESIDENZIALE ( PALAZZI ) 
Ogni gruppo di lavoro : 
1) individuerà la posizione dell’edificio  tramite,  la via,  numero civico e coordinate GPS. 
2) Scatterà le foto dei portali con le modalità apprese nelle lezioni di fotografia,  utili per l’utilizzo 
del programma RDF e Autocad per le restituzioni grafiche. 
3) procederà al rilievo dimensionale di almeno 2 elementi, uno orizzontale e uno verticale. 

Introduzione alla petrografia applicata ai beni culturali 
Esperto interno : Dott. Giuseppe Salvaggio 

Lezione specialistica sui materiali lapidei, proprietà, resistenza, composizione chimica. 

 GIOVEDI’  25 marzo 2021 
 AULA MAGNA  CLASSI  3° e  5° CAT 

- ORE 2° e 3°  esperto    dott.  Giuseppe Salvaggio  
Laurea triennale  : Scienze e tecnologie per i beni culturali 
Laurea quinquennale  : Conservazione e restauro 
Master II livello: Metodi, materiali e tecnologie per i beni culturali 
 Tema trattato:    Introduzione alla petrografia applicata ai beni culturali 

Il restauro dei beni culturali lapidei 
Esperto interno : Dott. Giuseppe Salvaggio 

Dalla lettura dei materiali lapidei si passa alla individuazione e alla mappatura dei dissesti e dei 
degradi attraverso : l’abaco dei degradi e le Norme UNI dei beni culturali. 
Alle lezioni sono seguiti i sopralluoghi , per l’individuazione e la classificazione dei degradi  e 
dissesti, presenti nei portali rilevati dai  gruppo di lavoro. 

 LUNEDI’  29 marzo 2021 
 AULA MAGNA  CLASSI  3° e  5° CAT 

- ORE 3° e 4°  esperto    dott.  Giuseppe Salvaggio 
Tema trattato:   Il restauro dei beni culturali lapidei 

 MERCOLEDI’  28 marzo 2021    
Ore 1°, 2° e 3° 
GRUPPO  1    
ATTIVITA’ : SOPRALLUOGO GUIDATO - laboratorio di mappatura dei dissesti e dei degradi dei 
materiali lapidei 

 MERCOLEDI’  28  aprile 2021 
Esperto : Dott. Giuseppe  SALVAGGIO 
ORE 3°- 4°  classe 5 CAT 
ATTIVITA’ : SOPRALLUOGO GUIDATO, osservazione e mappatura  dei dissesti e dei degradi   
presenti  nei portali lapidei  

 MERCOLEDI’  5  Maggio 2021  
Esperto : Dott. Giuseppe  SALVAGGIO 
Ore: 1° e  2°        Classe  3° CAT 
ATTIVITA’ : SOPRALLUOGO osservazione e mappatura  dei dissesti e dei degradi   presenti  nei 
portali lapidei  
Esperto : Dott. Giuseppe  SALVAGGIO 
Ore: 3° e 4°       Classe  5° CAT  
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ATTIVITA’ in classe : Mappatura dei dissesti e dei degradi   presenti  nei portali con l’utilizzo di 
software specifico 
COMPRESENZA:  Dott. Giuseppe Salvaggio, professori:  Adriana  Livoi Silvio e Angelo Di Leonforte   
“ Il gruppo” strumenti e risorse 
Esperto esterno :   dott.ssa  Maria Luisa SALAMONE 
Attraverso il laboratorio dinamico esperienziale ( il lombrico )si sperimenta, l’importanza del 
gruppo.  Quanto sia importante   partire dalla comprensione dell’altro per  camminare insieme. 

 VENERDI  7  maggio 2021 
Esperto :   dott.ssa  Maria Luisa SALAMONE   
Laurea in Psicologia , Psicoterapeuta della Gestalt   
ORE 1° e  2°  Classe  3° CAT 
ORE 3° e  4°  Classe  5°CAT  
Tema trattato:  “ Il gruppo” strumenti e risorse   
ATTIVITA’ : Laboratorio dinamico esperienziale 

 MERCOLEDI’  12  Maggio 2021  
Esperto : Dott. Giuseppe  SALVAGGIO 
Ore: 1° e  2°       Classe  3° CAT 
ATTIVITA’ :  in classe : Mappatura dei dissesti e dei degradi   presenti  nei portali con l’utilizzo di 
software specifico 
Ore: 3° e 4°       Classe  5° CAT  
ATTIVITA’ in classe : Mappatura dei dissesti e dei degradi   presenti  nei portali con l’utilizzo di 
software specifico 
COMPRESENZA:  Dott. Giuseppe Salvaggio, professori:  Adriana  Livoi Silvio e Angelo Di Leonforte  

CONCLISIONI 
Alla fine di questo percorso, gli alunni, avranno acquisito competenze professionali: uso dei 
programmi Autocad e RDF,  conoscenza del materiale, sapranno individuare dissesti e degradi. 
Conoscenza e senso di appartenenza ai nostri luoghi, ma soprattutto avranno avuto  il piacere di 
lavorare insieme e conoscersi meglio.  
Purtroppo, il periodo che stiamo attraversando ha penalizzato in parte le attività progettate. 
I ragazzi alla fine presenteranno  il lavoro svolto dal gruppo. 
Ringrazio, i Cdc, per aver creduto nel progetto e  i colleghi che hanno contribuito con la loro alta 
professionalità alla realizzazione di questo lavoro: Angelo Di Leonforte e Giuseppe Salvaggio.                                                                                                        
Nicosia  14 maggio 2021                                                                                                       
                                                                                                                                              TUTORSCOLASTICO   
                                                                                                                                               Adriana Livoi Silvio                                                                                                                                                
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Allegato 2 
Programmi e Relazioni finali svolti nelle singole discipline 

DISCIPLINA  ITALIANO 

Docente: Prof.ssa Purrazzo Maria Tiziana 

TESTO ADOTTATO 

AA.VV. Il rosso e il blu, voll. 3a e 3b, C. Signorelli Scuola 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 DAD 

 

CONTENUTI 

 Il contesto storico della seconda metà dell'Ottocento. 

 Il Positivismo. 

 Il Naturalismo e il Verismo. 

 Giovanni Verga 
o notizie biografiche;  
o poetica; 
o tecnica narrativa; 
o il “ciclo dei vinti”: trama e personaggi dei romanzi I Malavoglia e Mastro don 

Gesualdo; 
o lettura, analisi e commento della novella Rosso Malpelo e visione 

dell’omonimo film; 
o lettura, analisi e commento della Prefazione alla novella L’amante di 

Gramigna (Lettera dedicatoria a Salvatore Farina);  
o lettura, analisi e commento dell’incipit del romanzo I Malavoglia. 

 Il Decadentismo. 

 Gabriele D’Annunzio 
o notizie biografiche; 
o poetica; 
o opere; 
o lettura, analisi e commento dei seguenti testi: “Il ritratto di Andrea Sperelli”, 

dal romanzo Il piacere, libro I, cap. 2 e La pioggia nel pineto dall’Alcyone. 

 Giovanni Pascoli 
o notizie biografiche; 
o poetica; 
o lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: X agosto dalla raccolta 

Myricae e Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio. 

 Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti 
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o lettura, analisi e commento del Manifesto del Futurismo. 

 Luigi Pirandello 
o notizie biografiche;  
o poetica; 
o lettura e commento del brano “Una vecchia signora imbellettata” tratto dal 

saggio L’umorismo; 
o lettura e commento della commedia in dialetto ‘A patenti; 
o lettura e commento dell’incipit del romanzo Uno, nessuno e centomila, libro I, 

cap. 1. 

 Intellettuali e cultura nell’Italia fascista. 

 Giuseppe Ungaretti 
o notizie biografiche;  
o poetica; 
o tecnica narrativa; 
o analisi delle seguenti poesie: Veglia, Fratelli, Mattina da L’Allegria. 

 La poesia ermetica e Salvatore Quasimodo 
o notizie biografiche;  
o poetica; 
o analisi delle seguenti poesie: Ed è subito sera da Acque e terre, Uomo del mio 

tempo da Giorno dopo giorno. 

 Eugenio Montale 
o notizie biografiche; 
o poetica; 
o analisi della poesia Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia. 

 

 

COMPETENZE  

 Conoscere le fasi principali dello sviluppo della letteratura italiana. 

 Riconoscere le caratteristiche stilistiche di un autore in relazione all’ambito 
culturale. 

 Conoscere in maniera essenziale gli autori più rappresentativi del patrimonio 
letterario italiano dall’Unità al primo dopoguerra. 

 Conoscere gli strumenti dell’analisi e della comunicazione letteraria. 

 Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia. 

 Individuare il significato generale di un testo e riconoscere le sue strutture 
fondamentali. 

 Contestualizzare nelle linee generali i testi analizzati. 

 Esprimere il proprio pensiero in forma sufficientemente chiara e corretta. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti sociali, culturali e professionali. 

 Formulare essenziali giudizi critici fondati sulle conoscenze e sulle abilità acquisite. 

ABILITÀ 

 Conoscere gli autori e le opere fondamentali del periodo. 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana. 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori 
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della letteratura italiana. 

 Individuare caratteristiche generali dei movimenti collegandoli al contesto storico 
e culturale. 

 Saper analizzare i testi presi in esame e le caratteristiche generali del contesto 
storico e culturale del primo Novecento. 

 Conoscere gli autori e le opere fondamentali del periodo. 

 Mettere in relazione l’opera degli autori con i fenomeni letterari del tempo. 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Libro di testo. 

 Filmati proiettati in aula mediante la LIM o condivisi su Google classroom. 

 Mappe concettuali. 

 Piattaforma Google Meet per le video lezioni. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 Verifiche: due orali e due scritte sia nel primo che nel secondo quadrimestre. 

 La valutazione ha tenuto conto della partecipazione, dell’impegno, della 
conoscenza dei contenuti, della capacità espositiva. 

 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico impegno e serietà nel far fronte al 
lavoro proposto. Il percorso non è stato privo di difficoltà, prima fra tutte la pandemia, 
che ci ha costretti a svolgere a distanza buona parte dell’attività didattica del primo 
quadrimestre. Inoltre, il cambio di insegnante di Lettere proprio in quinta ha, sulle prime, 
disorientato gli alunni, che, però, ben presto si sono adattati al nuovo contesto, 
dimostrando un atteggiamento disponibile, collaborativo e cordiale verso la docente.  
Nel complesso, la classe ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento prefissati, anche se si 
è dimostrata piuttosto fragile nella produzione scritta, soprattutto nel primo 
quadrimestre. 
Ogni argomento è stato svolto sia attraverso lezioni frontali che partecipate, oltre che con 
l’ausilio di filmati. Si è cercato di stimolare l’interesse per gli autori della nostra letteratura 
partendo dalla lettura dei testi per poi trattarne in generale la poetica. Per facilitare lo 
studio, sono stati forniti dalla docente mappe e schemi. 
Nonostante la sostanziale positività del percorso, in alcuni momenti (durante la DAD) il 
programma ha subito un lieve rallentamento, pertanto ad alcuni temi della letteratura del 
‘900 non si è potuto dare lo spazio auspicato ad inizio anno.  
Non si è mai rilevato alcun problema sotto il profilo comportamentale. 
 
 

                                                                               Docente: Prof.ssa Purrazzo Maria Tiziana 

GLI ALUNNI 
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DISCIPLINA  STORIA 

Docente: Prof.ssa Purrazzo Maria Tiziana 

TESTI ADOTTATI 

A. M. Montanari - D. Calvi – M. Giacomelli, Pensiero storico plus, vol. 3, Il Capitello 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 DAD 

CONTENUTI 

 L’Italia post-unitaria. 

 L’età giolittiana. 

 Il contesto europeo prima della Grande guerra. 

 La Prima guerra mondiale. 

 La rivoluzione russa. 

 I trattati di pace e i nuovi assetti geopolitici. 

 Il primo dopoguerra in Italia. 

 Gli “anni ruggenti” negli Stati Uniti, la crisi del ’29 e il New Deal. 

 L’età dei totalitarismi:  
o fascismo,  
o nazismo,  
o stalinismo.  

 La Seconda guerra mondiale. 

 La Resistenza. 

 La Shoah. 

 Il secondo dopoguerra: la divisione dell’Europa e la guerra fredda (in sintesi). 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 La storia dell'Unione Europea: dalla Ceca all'UE. 

 Le Organizzazioni Internazionali: le funzioni dell’ONU; il ruolo della NATO; gli 
obiettivi del G8 e del G20, del WTO e dell’OCSE; il F.M.I. 

COMPETENZE  

 Collocare i fatti nello specifico contesto cronologico, geografico e politico. 

 Collegare diacronicamente e sincronicamente eventi storici. 

 Esporre le conoscenze in modo chiaro e corretto, usando il lessico specifico della 
disciplina. 

ABILITÀ 

 Operare collegamenti e confronti, individuando analogie e differenze tra fatti 
storici. 

 Stabilire collegamenti interdisciplinari. 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Libro di testo. 

 Filmati proiettati in aula mediante la LIM e condivisi su Google classroom. 
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 Schemi riassuntivi. 

 Piattaforma Google Meet per le video lezioni. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 Verifiche orali. 

 La valutazione ha tenuto conto della partecipazione, dell’impegno, della 
conoscenza degli argomenti, della capacità di organizzare le conoscenze e di 
esprimersi usando il lessico specifico. 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico impegno e serietà nel far fronte al 
lavoro proposto. Il percorso non è stato privo di difficoltà, prima fra tutte la pandemia, 
che ci ha costretti a svolgere a distanza buona parte dell’attività didattica del primo 
quadrimestre. Inoltre, il cambio di insegnante di Lettere proprio in quinta ha, sulle prime, 
disorientato gli alunni, che, però, ben presto si sono adattati al nuovo contesto, 
dimostrando un atteggiamento disponibile, collaborativo e cordiale verso la docente.  
Nel complesso, la classe ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento prefissati. 
Ogni argomento è stato svolto sia attraverso lezioni frontali che partecipate, oltre che con 
l’ausilio di filmati. Per facilitare lo studio, sono stati forniti dalla docente mappe e schemi. 
Non si è mai rilevato alcun problema sotto il profilo comportamentale. 
 
 

                                                                               Docente: Prof.ssa Purrazzo Maria Tiziana 

GLI ALUNNI 
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MATERIA: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 

ED  ESERCITAZIONI DI COSTRUZIONI 

I NSEGNANTI : Silvestra Adriana LIVOI SILVIO 

Angelo Di Leonforte 

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 Paleocristiane 

Architettura bizantina  

La città medievale 

Architettura romanica 

Architettura gotica 

La costruzione tra il 400 e il 500: 

Filippo Brunelleschi: la cupola di Santa Maria del Fiore  

Michelangelo :la cupola di San Pietro 

Andrea Palladio 

Il Barocco: 

Gian Lorenzo Bernini 

LA COSTRUZIONE NELL’800 

La rivoluzione industriale e le grandi infrastrutture 

Il Neoclassicismo 

Il movimento Art and Grafts 

L’Art nouveau: 

Il modernismo : Antonio Gaudì 
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Il Liberty   

 

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, Walter Gropius 

ARCHITETTURA ORGANICA : Frank Lloyd Write 

ARCHITETTURA RAZIONALISTA: Le Corbusier 

L’ARCHITETTURA DI REGIME 

 

RICERCHE E APPROFONDIMENTI PROPOSTI  AGLI STUDENTI: 

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

 

URBANISTICA  

1. LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

 Il nuovo concetto di pianificazione 

 Criteri e metodi della pianificazione 

 I supporti giuridici alla pianificazione: 

La legge sull’esproprio del1865 

L. 15/01/1885 n.2892 legge per il risanamento della città di Napoli 

Legge urbanistica del 1942 

La legge ponte 

Zone territoriali omogenee 

Gli standard urbanistici 

Le opere di urbanizzazione 

 Il PRG 

2. VINCOLI URBANISTICI ED EDILIZI 

 Definizione e tipo di vincolo 
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 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 

 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 

 

A) ESERCITAZIONE GRAFICA   

TEMA : Tagli e pieghe in architettura. 

 Progetto di un edificio unifamiliare; con la produzione dei seguenti elaborati: 

planimetria del lotto e relativa sistemazione esterna, piante, piante arredate, 

sezioni, prospetti,  e relazione tecnica. 

Modellazione grafica 3D e plastico. 

APPROFONDIMENTI : Il PRG di Nicosia, classificazione dei tipi edilizi della zona A  

Nicosia 12 maggio 2021                                                         INSEGNANTI 

                                                                                    Silvestra Adriana Lvoi Silvio 

                                                                                              Angelo Di Leonforte 

ALUNNI: 
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RELAZIONE FINALE 
Disciplina: Progettazione,  Costruzioni e impianti 
Docente:   Arch. Adriana LIVOI SILVIO 
                   Arch. Angelo Di Leonforte 
 
Profilo della classe:  
La classe  si compone di16 alunni di provenienza differente. Il gruppo classe è vivace nei 
comportamenti. L’impegno scolastico e differenziato nei  cosi come gli apprendimenti. 
Nell’insieme sono rispettosi delle regole e molto propensi alle novità. 
Se ben sollecitati riescono ad elaborare soluzioni alle problematiche proposte.  
 

Traguardi formativi raggiunti: (rispetto alla programmazione) 
Rispetto alla programmazione iniziale, il passaggio alla DAD ha creato qualche difficoltà 
dovuta alla scarsa dotazione tecnologica e le difficoltà della rete. 
La programmazione e le attività progettate sono state   rimodulate.  
Si è cercato di svolgere le lezioni   attinenti alla realtà professionale che li attenderà all’uscita 
della scuola, mirando anche a dare una trattazione multidisciplinare agli argomenti trattati. 
Nel complesso la valutazione finale è positiva. 

Metodologie e strategie didattiche utilizzate: 
la metodologia prevalente è stata il problem solving che ben si presta nella soluzione   dei 
temi di progettazione. La visione di video, le visite guidate, sono stati lo spunto per la 
trattazione della storia dell’architettura. Si e cercato si favorire la collaborazione con la 
proposta di attività di lavoro di gruppo.  
 

Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi 
 Lo spazio classe diventa dinamico in funzione delle attività svolte e dei gruppi di lavoro. 
Laboratorio CAD, laboratorio di progettazione, laboratorio di idee. 
 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione: 
Gli alunni sono stati valutati tenendo conto dell’impegno scolastico, della partecipazione al 
dialogo educativo, della capacità di confrontarsi e lavorare in gruppo. 
Sono stato somministrati test di verifica, problemi progettuali, lavori di gruppo. 
 

Contenuti didattici :  
Elementi di Storia dell’architettura con approfondimenti individuali e di gruppo sui  maestri 
dell’architettura contemporanea. 
Elementi di pianificazione urbanistica territoriale e comunale 
Esercitazioni di progettazione architettonica. 
 

 
Nicosia 12 maggio 2021                                                                                                      Docenti 
                                                                                                                                      Arch.  Adriana Livoi Silvio 
 
 
                                                                                                                                      Arch. Angelo Di Leonforte 
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Repubblica Italiana- Regione Sicilia 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

"Alessandro VOLTA" 

Viale Vittorio Veneto, 59- 94014 Nicosia (En) - Tel. 0935 639815 

enis00600q@istruzione.it 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020 2021 
INDIRIZZO: CAT 

 

CLASSE V      SEZIONE AG       

 

DISCIPLINA:          LINGUA INGLESE               DOCENTE prof.ssa Giuseppa Michela Sutera 

 

Libro di testo “UNDER CONSTRUCTION”  

 

ARGOMENTI 
CORONAVIRUS 

 

MILESTONES IN ARCHITUCTURE  

A. WHAT IS ARCHITECTURE? pag 250 

B. ARCHITECTURE IN ANCIENT GREECE pag 251 

C. THE ROMAN PERIOD pag 253 

D. MEDIEVAL STYLES pag 256 

E. RENAISSANCE pag 260 

F. BAROQUE pag 263 

G. SIR CHRISTOPHER WREN (fotocopie, file e video su classroom) 

H. NEOCLASICISMPAG 265 

I. GEORGIAN AND REGENCY STYLES.PAG 267 

 

OSCAR WILDE AND THE DECORATIVE ART 

“DORIAN GRAY’S HOUSE” (fotocopie) 

 

CONTEMPORARY ARCHITECTS  

MODERN ARCHITECTURAL STYLES pag 282 

A. ON THE PATH TO MODERNITY:A. GAUDI’  pag284 

B. ART NUVEAU pag288 

C. CLEARNESS AND RATIONALITY:LE CORBUSIER pag 291 

D. ARCHITECTURE AND NATURE:FRANK  LLOYD WRIGHT pag 293 

 

Nicosia, 07/05/2020      la docente 

       Prof.ssa Giuseppa Michela Sutera 
        

 

mailto:enis00600q@istruzione.it
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Repubblica Italiana- Regione Sicilia 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

"Alessandro VOLTA" 

Viale Vittorio Veneto, 59- 94014 Nicosia (En) - Tel. 0935 639815 

enis00600q@istruzione.it 

 

RELAZIONE FINALE 
A.S.    2020/2021 

 PROF.             Giuseppa Michela Sutera 

 MATERIA     Inglese 

 CLASSE    5^A - CORSO CAT 
 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE CON RIFERIMENTO AI LIVELLI DI 

PARTENZA 
 

La classe è costituita da 16 alunni maschi. 

Il gruppo-classe,  si presenta eterogeneo per l’estrazione socio-culturale di provenienza degli alunni. 

La classe ha dimostrato attenzione  e partecipazione durante le attività didattiche,ma durante le 

verifiche orali 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 un esiguo  impegno. Talvolta sono state 

necessarie sollecitazioni e richiami ad un maggiore coinvolgimento. 

La maggior parte degli studenti ha partecipato attivamente alla DDI. 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 dalla maggior parte 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. 

 

 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 
 Sono stati trattati argomenti relativi al corso di studi in particolare è stata affrontata la storia 

dell’architettura. 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 consolidate in tutti gli alunni. Si è fatto ricorso ad 

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

mailto:enis00600q@istruzione.it
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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 DDI 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 

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.  

 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 DDI: piattaforma G-Suite  per le video lezioni. Video autentici su Youtube. 

Esercitazioni tramite google forms. Foto e video tramite whatsapp.  

 

Libro di testo “Under Construction” - San Marco 
 

 

       LA DOCENTE 

(prof.ssa Giuseppa Michela Sutera ) 

 
_______________________________  
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PROGRAMMA DI ESTIMO DELLA CLASSE VA CAT - 
ANNO SCOLASTICO 2020/ 2021 

 
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;  

- Il condominio: definizioni e normative; calcolo dei millesimi di proprietà generali; calcolo dei 
millesimi di proprietà dei piani; la ripartizione delle spese tra i condomini. 

 
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 

ANNO SCOLASTICO 2020- 2021 

MATERIA: ESTIMO GENERALE EDILIZIO E LEGALE . 

DOCENTE : DEMARCO PIETRO. 
 

PROFILO DELLA CLASSE – OBIETTIVI REALIZZATI:  
La classe V A C. A. T. era costituita da 16 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, 

ma solo  alcuni alunni sono volenterosi e con discrete capacità di base. 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. 



 
 

Documento del 15 Maggio A.S. 2020-2021 Classe V CAT  

 

49 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO.  
Il programma svolto  è coinciso con quello preventivato, ma l’alternanza di lezioni in presenza con la 

didattica a distanza non ha permesso di approfondire gli aspetti pratici della materiaLa 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.  

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 

                                                                                                                                     Pietro Demarco 
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TOPOGRAFIA A.S. 2020-2021 

Docenti Ingegnere Giovanni Chiovetta – Prof Pietro Mocciaro 

 

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;  
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3. Inquadramento con le poligonali  

- Compensazione angolare e lineare di una poligonale chiusa orientata  

- 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; 
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6. Sviluppi storici, elementi costruttivi e prescrizione normative; 

    - Il corpo stradale e la sovrastruttura; 

    - La fondazione stradale; 

    - 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 
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    - 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  

   -  Restituzione (disegno) profilo del terreno;  

Nicosia 10/05/2021 

Docente Prof.  Giovanni Chiovetta  

 

Gli Alunni  

____________________________________ 

  

____________________________________  
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RELAZIONE FINALE TOPOGRAFIA  

A.S. 2020-2021 

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

Docenti:                        prof. Giovanni Chiovetta – prof Pietro Mocciaro 

Profilo della classe     

La classe è composta da 16 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, Calascibetta. 

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 l’attività didattica si è alternata tra lezioni on line e in presenza.  

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, 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: Classroom, 

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, 10/05/2021 

                                                                                                         Il DOCENTE                                                                                                                                                       

prof. Giovanni Chiovetta 
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Programma di I.R.C.        A.S. 2020/2021 

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. 2020/2021 

                                                  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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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE A.S. 2020/2021 

 
 
Docente: Carmelo Duca   classe: 5 CAT  

 

RELAZIONE 
 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI 

CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI: 
 

Conoscenze  
Il movimento 

 Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo 

 Riconoscere il ritmo personale delle azioni motorie e sportive  

 Riconoscere le caratteristiche del territorio ed adattare ad esso il movimento 

 Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 
 

Il movimento e i linguaggi del corpo 

 Conoscere possibili interazioni tra linguaggi espressivi e altri contesti ( letterari, artistici, 
musicali, teatrali)  

 Conoscere la comunicazione non verbale per migliorare l’espressività nelle relazioni 
interpersonali  

 Conoscere le caratteristiche del ritmo e della musica in funzione del movimento 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Approfondire la conoscere delle tecniche dei giochi e degli sport individuali e di squadra 

 Sviluppo delle tattiche e delle strategie dei giochi e degli sport praticati  

 Padroneggiare la terminologia, il regolamento tecnico, il fair play, i modelli organizzativi 

  Conoscere i fenomeni di massa legati al mondo sportivo 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli specifici 
infortuni  

 Approfondire gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche alimentari, delle dipendenze 
e delle sostanze illecite  

 Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio 
relazionale della persona. 

 
 
 

Abilità (saper fare)  
Il movimento 

 Avere consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva  
 Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci  
 Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita  

 Elaborare risposte motorie efficaci riconoscendo le variazioni fisiologiche indotte dalla 

pratica sportiva  
 Trasferire e applicare autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione ed 

elaborazione dei risultati. 
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Il movimento e i linguaggi del corpo 

 Padroneggiare gli aspetti comunicativi culturali e relazionali dell’espressività corporea 
nell’ambito di progetti e percorsi anche interdisciplinari.  

 Individuare tra le diverse tecniche espressive quella più congeniale alla propria modalità 
espressiva.  

 Ideare e realizzare sequenze ritmiche complesse individuali ed a coppie o in gruppi. 
 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti  

 Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive  

 Svolgere ruoli di direzione organizzazione e gestione di eventi sportivi  

 Interpretare con senso critico fenomeni di massa del mondo sportivo ( tifo, scommesse, 
gioco d’azzardo, doping). 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i protocolli di primo soccorso. 

 Scegliere di adottare autonomamente corretti stili di vita, stili igienici ed alimentari.  

 Scegliere di adottare stili di vita attivi duraturi nel tempo. 

 

Competenze ( saper essere)  
1. Conoscere tempi e ritmi nell’attività motoria e/o sportiva riconoscendo i propri limiti e le 
proprie potenzialità  
2. Orientarsi tenendo conto delle informazioni propriocettive ed esterocettive caratterizzanti 
la propria azione motoria  
3. Mantenere la capacità di risposte adeguate in contesti complessi  
4. Conoscere strategie di gioco e dare il proprio personale contributo al gioco interpretando 
al meglio la cultura sportiva.  
5. Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni del primo soccorso e 
i principi per l’adozione di corretti stili di vita.  
6. Elaborare e pianificare autonomamente progetti, percorsi, attività in ambiente naturale 

 

Obiettivi minimi 

 

-saper eseguire semplici esercizi sul piano coordinativo. 

-saper sostenere un allenamento di potenziamento fisiologico a bassa intensità.  
-saper apprendere con sufficiente controllo gli elementi fondamentali delle attività sportive 
praticate . 
-saper eseguire semplici elementi di pre-acrobatica.  
-mantenere un comportamento sociale adeguato relativamente alle norme igienico sanitarie e 
alla pratica sportiva (correttezza, rispetto dei compagni e delle regole del gioco, collaborazione e 
impegno). 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

 

Metodologia 

 

- Applicare il programma e realizzarne la scansione nel tempo in relazione all’ambiente e 
alle strutture a disposizione  
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- Rendere l’allievo con le sue esigenze psico-fisiche protagonista del processo educativo che 
tenga conto della sua personalità e della sua evoluzione  

- Fare in modo che la successione di sforzi e di carichi corrisponda e rispetti le leggi fisiologiche. - Garantire a ciascun allievo la possibilità di trarre giovamento dall’attività motoria e di partecipare  
- alla vita di gruppo 

- Utilizzare attività idonee a colmare eventuali lacune (in itinere)  
- Intendere l’agonismo come impegno per dare il meglio di se stessi nel confronto con gli 

altri. 
 

- Sono state utilizzate lezioni frontali e lavori di gruppo che hanno sostituito per gran parte 
dell’anno scolastico le lezioni pratiche. 

 

Verifiche 

 

 Formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento (osservazione diretta 

e sistematica durante la lezione) 

 Sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività  (test, prove pratiche, 

questionari, prove strutturate e semi-strutturate, ricerche e approfondimenti individuali e/o di 

gruppo, colloqui) 

 

In particolare la valutazione quadrimestrale e finale ha tenuto conto dei risultati ottenuti e dei 

progressi effettivamente raggiunti in base alle capacità potenziali e ai livelli di partenza della 

partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati durante le lezioni 

 

Il docente dichiara di aver effettivamente svolto nel corrente anno scolastico: 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI E 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZA E ABILITA’ 
 

MODULO I  

Titolo IL MOVIMENTO 

Argomenti Le capacità e le abilità motorie 

Tipologia delle 

verifiche 

Scritto, osservazione sistematica e test motori di forza muscolare svolti 
dagli studenti individualmente ed autonomamente 

Standard minimi 

di apprendimento, 

conoscenza ed 

abilità 

- Conoscere e saper eseguire la fase del riscaldamento 

- Conoscere e saper eseguire una seduta di allungamento muscolare 

- La  ginnastica  segmentaria,  Conoscere e  saper eseguire  esercizi in 

coordinazione semplice e complessa, a corpo libero 

- Conoscere e saper eseguire il potenziamento a carico naturale e con 

sovraccarichi dei maggiori gruppi muscolari  

- Conoscere e saper eseguire esercizi di rapidità, i sistemi percettivi e 

l’attività motoria, la psicocinetica e il movimento, elementi base di 

training autogeno  

- Conoscere i meccanismi energetici, il controllo dell’allenamento, il 

calcolo della frequenza cardiaca, il metodo di lavoro dei sistemi 

energetici, il lavoro per obiettivi, la costruzione del proprio allenamento  

- Conoscere il meccanismo della respirazione diaframmatica  

Note Tutto l’anno 
 
 

MODULO II  

Titolo IL MOVIMENTO E IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
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Argomenti I codici corporei 

Tipologia delle 

verifiche 
Osservazione sistematica e test motori svolti dagli studenti 
individualmente ed autonomamente 

Standard minimi 

di apprendimento, 

conoscenza ed 

abilità 

- Saper interpretare i codici corporei della comunicazione 

- Saper interpretare e riprodurre segni e gesti dell’arbitraggio 

- Conoscere, interpretare e riprodurre i gesti e i segni dei compagni 

durante il gioco   

 

Note Tutto l’anno 
 
 

MODULO III  

Titolo IL MONDO DEGLI SPORT 

Argomenti Pallavolo, Basket, Badminton, Ping pong, Calcetto 

Tipologia delle 

verifiche 
Orale e osservazione sistematica 

Standard minimi 

di apprendimento, 

conoscenza ed 

abilità 

Conoscere e saper eseguire i fondamentali individuali e di squadra 

Conoscere e saper applicare le strategie individuali e di squadra 

Note Tutto l’anno 
 
 
 
 

MODULO IV  

Titolo PREVENZIONE E SICUREZZA 

Argomenti Alimentazione e metabolismo corporeo 

Tipologia delle 

verifiche 
Scritto ed osservazione sistematica 

Standard minimi 

di apprendimento, 

conoscenza ed 

abilità 

Conoscere e saper eseguire correttamente ed in sicurezza i movimenti del 

corpo 

Saper individuare le situazioni pericolose 

Saper gestire una situazione di infortunio semplice 

il metabolismo energetico, il regime alimentare giornaliero, il bilancio 

energetico, il consumo energetico dell’attività motoria 

Note Marzo 

 

Nicosia, lì 12 maggio 2021 

 

 
Il Docente  I Rappresentanti degli studenti 

Prof. Carmelo Duca   
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Allegato 3 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 


