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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L'I.I.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, ubicato nel comune di Partinico in Corso dei Mille, nasce nel 

1974 con tre classi ad indirizzo Commerciale ed una ad indirizzo Geometra, come sezioni staccate 

rispettivamente dell’I.T.C.  “ F. Crispi ” e dell’ I.T.G. “ F. Juvara ” di Palermo. Nel corso di pochi 

anni il numero delle iscrizioni della sezione Commerciale cresce notevolmente tanto da consentire 

l’attivazione di tre corsi completi e da ottenere l’autonomia nell’anno scolastico 1980/81. Nel   1983  

l’Istituto acquista una più completa configurazione con l’indirizzo per Geometri e viene intitolato a 

“C.A. Dalla Chiesa”.  A partire dall'anno scolastico 2000/2001, nell'ambito della sezione 

Commerciale ad indirizzo I.G.E.A, viene attivato anche un corso serale. Successivamente, l’Istituto 

si arricchisce di nuovi indirizzi: quello Turistico, con l’attivazione sia del corso ordinario che 

dell’ITER,  e quello delle Attività sociali con il corso per Economo Dietista e del corso SIRIO per la 

sezione serale.  

 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL P.O.F. 

Il POF contiene le scelte culturali/organizzative e risulta uno strumento per coniugare nella scuola 

educazione e istruzione e si fonda sulla convinzione che l’esperienza scolastica non è per lo 

studente solo occasione per acquisire conoscenze relative alle singole discipline, ma è anche 

opportunità di imparare a padroneggiare un insieme di abilità che devono aiutarlo nella ricerca-

costruzione della sua identità. 

Come obiettivi dell'Istituto si individuano la formazione culturale ampia e la flessibilità dell'offerta 

didattica, che percepiscano bisogni e richieste dell'utenza e li integrino nel percorso di innovazione 

avviato. Una valida formazione culturale, infatti, non si esaurisce in una serie specifica di 

competenze assunte, deve anche offrire allo studente la possibilità di acquisire una capacità continua 

di imparare a imparare, e per esercitarla poi nel proseguimento degli studi o nella professione.  

 

 

OBIETTIVI PRIORITARI E SCELTE EDUCATIVE DELLA SCUOLA 

Da un’attenta osservazione del contesto e dei risultati delle indagini condotte, si individuano le 

seguenti direttrici fondamentali che devono orientare la pratica educativa della scuola: 

- Educare alla giustizia attraverso una pratica scolastica improntata all’imparzialità e all’equità 

- Educare alla legalità attraverso la buona pratica della trasparenza e il rispetto sostanziale e non 

solo formale delle regole 

- Educare alla democrazia e alla partecipazione valorizzando il ruolo delle varie componenti 

all’interno degli OO.CC  e rafforzando in maniera consapevole la pratica della rappresentanza e 

della consultazione per tutte le decisioni fondamentali che riguardano la vita della comunità 

scolastica. 

- Educare al pluralismo attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze culturali 

etniche e di genere e promuovere pari opportunità. 

 

La nostra scuola si pone poi i seguenti obiettivi prioritari: 

- Ridurre l’insuccesso scolastico, l’assenteismo, l’abbandono e la dispersione. 

- Promuovere l’inserimento della scuola in tutti i contesti istituzionali, culturali, economici e 

produttivi esistenti nel territorio. 

- Favorire l’inserimento post-diploma degli alunni sia in funzione della prosecuzione degli studi 

sia in funzione di un agevole e proficuo inserimento nel mondo del lavoro. 

Per il conseguimento delle suddette finalità si attuano le seguenti strategie: 

- programmazione didattica anche per moduli che favorisca i raccordi interdisciplinari 

- previsione di percorsi didattici personalizzati 

- organizzazione di attività di recupero e sostegno 



 4 

 

- organizzazione di corsi di meta-cognizione che favoriscano l’acquisizione di un opportuno 

metodo di studio 

- realizzazione di attività integrative extra-curriculari 

- realizzazione di attività in collaborazione con altre scuole o con Enti esterni 

- corsi di formazione per alunni 

 

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA 

Il geometra, oltre a possedere una cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive 

e logico-interpretative, possiede capacità pratiche e progettuali nei settori del rilievo e delle 

costruzioni, e concrete conoscenze inerenti la lettura, l’organizzazione, la trasformazione e la 

gestione del territorio. 

Pertanto egli è in grado di: 

- progettare, realizzare, trasformare opere civili; 

- operare, anche in  gruppi  di    lavoro,    nella    organizzazione, assistenza, gestione e direzione 

dei cantieri; 

- effettuare rilievi utilizzando i metodi e le tecniche tradizionali e conoscendo quelle più recenti, 

con applicazioni relative alla rappresentazione, valorizzazione e tutela del territorio urbano ed 

extraurbano;  

- utilizzare la tecnologia informatica; 

- utilizzare  software specifici. 

Il diplomato geometra è dotato di una preparazione flessibile, in grado di sapersi adeguare alle 

trasformazioni continue della sua professione. Ampio spazio è accordato alla formazione di 

base sia linguistica sia scientifica.  

Le discipline prettamente professionali si sviluppano lungo tutto il quinquennio, 

intensificandosi nel triennio conclusivo. L’informatica (soprattutto Autocad) trova grande 

applicazione nell’attività disciplinare. Il diplomato geometra deve in particolare evidenziare: 

conoscenza dei materiali edili, delle norme del disegno tecnico, delle tecniche di 

rappresentazione grafica; capacità di collaborazione nella gestione amministrativo-contabile 

del cantiere edile; stima di terreni e fabbricati; dimensionamento di edifici di modesta entità. 

Con il Diploma, il geometra può accedere a corsi di specializzazione, proseguire gli studi 

universitari o inserirsi in attività lavorative, quali collaborazione in studi, uffici tecnici, 

cantieri, catasto, ecc.  Dopo il tirocinio (2 anni), può affrontare l’esame di stato per esercitare 

la libera professione con iscrizione all’Albo. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe è formata da 18 alunni iscritti, di cui due ripetenti ed uno inseritosi quest’anno.  La 

scolaresca  è arrivata alla fine del ciclo di studi attraverso un percorso caratterizzato negli anni da 

selezioni abbastanza corpose.  La  frequenza è stata regolare per la maggior parte degli allievi; si 

registra, tuttavia, una certa irregolarità  per un   gruppo di sei alunni. 

La  partecipazione alle attività didattiche è stata caratterizzata da attenzione ed  impegno, ma non 

sempre costanti; nonostante gli sforzi mostrati nel corso dell’anno, solo pochi  alunni hanno 

dimostrato continuità soddisfacente da consentire loro di costruirsi un discreto bagaglio di 

conoscenze, competenze e capacità. Il resto della classe, invece, si è stabilizzato su una posizione di 

sufficienza e/o mediocrità, determinata, soprattutto per alcuni, dalle  carenze strutturali nelle 

competenze di base, nonché  da un impegno mostratosi quasi sempre  al di sotto della soglia 

necessaria.  

La programmazione iniziale delle singole discipline, e quindi dell’intero consiglio di classe, è 

proseguita per lo più in modo regolare; laddove  ha subito un rallentamento, ciò è avvenuto per 

l’atteggiamento poco responsabile da parte di alcuni alunni , non sempre puntuali nelle consegne. 

Sono stati comunque sviluppati da parte di tutti gli insegnanti gli argomenti fondamentali e 

qualificanti di ogni singola materia di studio  e sono state effettuate esercitazioni e verifiche, 

cercando di coinvolgere tutti gli alunni nel processo didattico- educativo e formativo. 

Per colmare le lacune più evidenti, sono stati effettuate pause didattiche ed interventi mirati 

ad approfondire le tematiche delle varie discipline e, altresì, sono stati svolti corsi specifici 

extracurriculari di  potenziamento  per lo svolgimento della I e II prova degli Esami di Stato. 

            Sono state svolte, inoltre, durante l'anno scolastico, prove simulate relativamente alla prima,  

alla seconda e alla terza  prova degli esami di stato. 

 Oltre alla didattica curricolare, gli alunni hanno integrato il loro percorso scolastico con altre 

attività formative, partecipando all’orientamento universitario, a conferenze-dibattito su argomenti 

tecnici, come il Convegno dell’INBAR tenutosi ad Alcamo, e sui principali temi dell’attualità 

promossi dalla scuola  e dagli enti locali, e ad alcune visite guidate. Tra queste,  particolarmente 

significativa  è stata l’Area di progetto, “I FUTURI GEOMETRI PROGETTANO 

L’ACCESSIBILITA’ ”, coordinata dal prof. Valentino Massimo, docente di Costruzione e 

Tecnologia delle costruzioni, che ha visto il coinvolgimento, in un’ottica interdisciplinare delle 

seguenti Materie: Topografia, Tecnologia, Estimo, Storia. Si tratta di un Progetto Nazionale  indetto 

dalla Onlus “Fiaba” con sede in Roma che mira a sensibilizzare gli studenti sul tema delle barriere 

architettoniche ed, in generale, sul sistema qualità che deve caratterizzare ogni processo progettuale 

e gestionale. 

Gli studenti sono stati chiamati ad affrontare un’esperienza concreta di progettazione: partendo 

dall'analisi delle criticità legate alla mobilità delle persone con disabilità, hanno proposto  interventi 

singoli e/o integrati con un grado di definizione a livello di progettazione definitiva. Sono state 

individuate, nel territorio di Partinico, due aree di intervento, una per la 5 A P.N.I., l’altra per la 5 C 

Brocca, entrambe confluenti in un unico percorso da destinare al turismo religioso. Tale percorso 

che collega la Chiesa Madre con la Chiesa del Sacro Cuore, è stato individuato come tema di 

progetto  perché in quest’ultima chiesa sono conservate le spoglie della beata Pina Suriano di cui 

ricorreranno a breve il decennale della beatificazione e il centenario della nascita. Sono state censite 

le barriere architettoniche lungo l’intero percorso e sono stati proposti interventi per consentire ai 

disabili l’accesso ad entrambe le chiese. 

Così come per le attività curriculari, anche in occasione del suddetto progetto, non tutti gli studenti 

hanno dimostrato un adeguato impegno ed una costante partecipazione alle attività proposte con la 

conseguenza che, alla data attuale, la progettazione non è stata ancora ultimata del tutto. Al 
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contrario, un ristretto numero di alunni ha sempre mostrato una partecipazione costante e 

propositiva.   

 

Gli alunni 

 

 Cognome Nome 

1 BARBICI DOMENICO 

2 CANDELA BARONE ANTONIO 

3 COVELLO VINCENZO 

4 D’ANGELO DANIEL 

5 FARACI GASPARE 

6 GAGLIANO ANTONINO 

7 LA PUMA DAVIDE 

8 LUPO CLAUDIO 

9 LUPO TONY 

10 PECORARO SALVATORE 

11 PIRRECA LORENZO 

12 PIZZURRO GIANFRANCO 

13 RAMPUGLIA JESSICA 

14 RAPPA ANTONIO 

15 SANTORO GIUSEPPE 

16 TAORMINA GIANMARCO 

17 TRIPOLINO PIETRO 

18 VELLA GIUSEPPE 

 

Rappresentanti genitori e alunni nel Consiglio di classe 

 Cognome e nome Tipologia di componente 

1  GENITORE 

2  GENITORE 

3 LA PUMA DAVIDE ALUNNO 

4     TRIPOLINO PIETRO ALUNNO 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Docenti  Materie 

D’ANGELO IVANA Italiano e Storia 

ORLANDO ANTONIETTA Diritto 

CAMPO GIUSEPPE Estimo 

RUSSO DOMENICO Topografia  

VALENTINO MASSIMO Costruzioni 

VALENTINO MASSIMO Tecnologia delle costruzioni 

RIINA VINCENZO MARIA Educazione fisica 



 7 

 

EVOLA MARIELLA supplente di D’ORIO 

TOMMASA 
Religione 

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Ai fini della valutazione periodica e sommativa, il c. d.c. si è attenuto ai criteri riportati nelle 

allegate tabelle. 

 

 

Fattori che  concorrono alla valutazione periodica e sommativa. 

Considerando la situazione di partenza di ogni singolo studente si valuteranno: 

- Partecipazione 

- Impegno 

- Profitto  

La partecipazione è intesa come capacità dello studente di relazionarsi con la vita della classe e di 

contribuire al dialogo educativo mediante:  

- l’attenzione  

- l’interazione  

- la collaborazione  

Con il fattore impegno si intende valutare l’atteggiamento dello studente nel lavoro individuale e si 

considerano come indicatori: 

- la costanza nel mantenere impegni 

- la puntualità 

Con la valutazione del profitto si analizzano gli obiettivi cognitivi raggiunti dallo studente, secondo 

i seguenti indicatori cui corrispondono i voti previsti per legge, adottando le seguenti tabelle 
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Tabelle di valutazione del profitto 
 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO VOTO INDICATORI 

1 1-2 Nessuna conoscenza dei contenuti, né capacità organizzativa 

3 Mancanza di conoscenze basilari. Notevoli  difficoltà nell’organizzazione del discorso 

sia a livello espressivo sia a livello contenutistico e gravi lacune di ordine logico. 

2 4 Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti. Difficoltà nell’organizzazione del 

discorso e incapacità di uso del linguaggio specifico. Capacità di rielaborazione 

insufficienti. 

5 Parziale conoscenza dei contenuti. Difficoltà nell’esposizione del discorso e linguaggio 

non chiaro. Insoddisfacenti le capacità di rielaborazione. 

3 6 Sufficiente conoscenza dei contenuti. Organizzazione del discorso accettabile pur con 

qualche imprecisione espressiva. Si riscontrano seppure limitate capacità di 

rielaborazione. 

4 7 Discreta conoscenza dei contenuti con l’utilizzo della terminologia propria della 

disciplina. Soddisfacenti l’organizzazione del discorso e le capacità di rielaborazione. 

8 Buona conoscenza dei contenuti. Uso corretto e chiaro della terminologia. Buone 

capacità organizzative e di operare collegamenti in ambiti disciplinari. 

5 9-10 Sicura e piena conoscenza dei contenuti. Linguaggio rigoroso e chiaro. Buone capacità 

rielaborative  e logico-critiche con collegamenti sia in ambito disciplinare che 

interdisciplinare. 

Livello  Conoscenza  Competenza Capacità  

1 Nessuna o parziale Non riesce ad applicare le 

conoscenze 

Non possiede capacità di analisi, 

sintesi e valutazione 

2 Frammentaria e 

superficiale 

Sa applicare le conoscenze in compiti 

semplici senza errori 

È in grado di effettuare procedure di 

analisi, sintesi e valutazione in modo 

parziale 

3 Limitata ad elementi 

fondamentali 

Sa applicare le conoscenze in compiti 

semplici senza errori 

Mostra sufficienti capacità di analisi, 

sintesi e valutazione se guidato 

4 Completa e approfondita Sa applicare i contenuti acquisiti, sa 

esporre in modo ordinato e 

appropriato 

Mostra autonome capacità di analisi,  

sintesi e valutazione 

5 Completa  con elementi 

originali 

Applica  le procedure e conoscenze in 

problemi nuovi senza errori e 

imprecisioni 

Sa organizzare in modo autonomo e 

completo le conoscenze e le 

procedure acquisite 
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Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano 
  

Classe ________ sez. ___ Geometri 
 

ALUNNO __________________________________ 

 

 

1.  TIP. A - Analisi del testo  3. TIP C – Tema di argomento storico 

2.    TIP. B – Saggio breve – Articolo di giornale        4. TIP. D –  Tema di ordine generale 

 
Tipologia A                                                                                nullo      basso            medio     alto 

Comprensione testo 0 1 2  

Analisi del testo 0 1 2 3 

Interpretazione, approfondimenti e contestualizzazione 0 1 2 3 4 5 

Struttura sintattica e lessicale 0 1 2 3 

Ortografia e punteggiatura 0 1 2  

Totale  

 

Tipologia B                                                                               

Rispetto delle consegne: titolo, destinatario, lunghezza 0 1 2  

Utilizzo dei documenti: interpretazione e confronto 0 1 2 3 

Integraz. documenti con conoscenze – esperienze di studio 0 1 2   

Coerenza e argomentazione 0 1 2 3 

Struttura sintattica e lessicale 0 1 2 3 

Ortografia e punteggiatura 0 1 2  

Totale  

 

Tipologia C 

Pertinenza alla traccia 0 1 2 3 

Capacità di utilizzazione di un  lessico storico appropriato 0 1 2 3 4 

Conosc. dell’argomento trattato; originalità e spirito critico 0 1 2 3 

Struttura sintattica e lessicale 0 1 2 3 

Ortografia e punteggiatura 0 1 2  

Totale  

 

Tipologia D 

Pertinenza alla traccia 0 1 2 3 

Articolazione dei contenuti 0 1 2 3 4 

Capacità di esprimere un giudizio critico sull’argomento 0 1 2 3 

Struttura sintattica e lessicale 0 1 2 3 

Ortografia e punteggiatura 0 1 2  

Totale  

 

  2   1   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  

  2   1 2,5   3      3,5   4 4,5   5 5,5    6 6,5   7   8   9  10  

 

Data  ________________                                              Il Docente 
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                          __________________________ 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  ESTIMO 

 

 

 

premessa ralazione dati giustifcazione 
Linguaggio 
tecnico valutazione 

            

assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

            

assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2   

completa 3 completa 3 completa 3 completa 3     

esuriente 4           

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data  ________________                                              Il Docente 

 

                          __________________________ 
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Griglia di valutazione del colloquio  

Candidato_______________________________ 

  Descrittori Fascia di 

punteggio 

Punteggio 

assegnato 

Argomento proposto dal 

candidato  

(max 7 punti) 

Argomentazioni incerte, scarsa 

rielaborazione 

1-2   

Lavoro essenziale ed esposizione 

corretta 

3-4   

Lavoro adeguato e significativo  5-6   

Lavoro originale, approfondito e 

particolarmente significativo 

7   

Colloquio 

(max 20 

punti) 

Conoscenze 

(max 10 punti) 

Lacunose e/o frammentate 1-3   

Lacunose e/o generiche 4-5   

Essenziali  6   

Organiche con approfondimenti 7-8   

Complete e organizzate con 

approfondimenti 

9-10   

Abilità  

(max 6 punti) 

Argomentazione e uso di un 

linguaggio non sempre 

appropriati 

1-3   

Argomentazione sufficiente e 

uso di linguaggio specifico 

4   

Argomentazione buona e 

chiarezza espositiva 

5   

Argomentazione ottima e 

chiarezza espositiva 

6   

Competenze 

(max 4 punti) 

Collegamenti non adeguati e 

mancanza di consequenzialità 

logica 

1   

Collegamenti sufficienti e 

adeguata consequenzialità logica  

2-3   

Buona capacità di collegamenti e 

consequenzialità logica  

4   

Discussione degli elaborati 

(max 3 punti) 

Discussione degli elaborati, con 

alcune incertezze, e parziale 

correzione degli errori commessi  

1-2   

Discussione degli elaborati 

autonoma e sicura,  correzione 

degli errori commessi 

3   

Totale dei punti assegnati      __ /30   
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La Commissione                                                                                              Il Presidente  

    

SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
 

 

Nel corso del corrente anno scolastico il 20 Aprile è stata effettuata una simulazione degli Esami di 

Stato, limitatamente alla terza prova scritta . 

Per la Terza prova scritta, il Consiglio di Classe ha deliberato ad  unanimità di svolgere la 

simulazione con 30  quesiti a risposta multipla. Le materie oggetto della simulazione sono state: 

-  Topografia, Costruzioni, Diritto, Storia, Educazione Fisica. 

Il tempo assegnato  per l’espletamento della prova è stato di 45 minuti. Erano presenti 16 alunni su 

18. 

I risultati sono sintetizzati nella seguente tabella. 

 

punteggio N. di alunni 

15/15 0 

14/15 0 

13/15 0 

12,5/15 0 

12/15 0 

11,5/15 1 

11/15 1 

10,5/15 3 

10/15 2 

9,5/15 2 

9/15 1 

8,5/15 3 

8/15 2 

7/15 0 

6/15 0 

5,5/15 1 

5/15 0 

4/15 0 

3/15 0 

2/15 0 

1/15 0 

0/15 0 

 

 

 

 

La simulazione della Prima prova è stata svolta  giorno 28/02/2014 ed è stata somministrata la prova 

degli Esami di Stato uscita nel 2013.  La simulazione della Seconda prova è stata svolta  giorno 

25/02/2014.   
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SCHEDE ANALITICHE DELLE MATERIE 

 

 

- ITALIANO E STORIA  

- DIRITTO 

- ESTIMO 

- TOPOGRAFIA  

- COSTRUZIONI 

- TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI 

- EDUCAZIONE FISICA 

- RELIGIONE 
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ITALIANO 
 

Libro di testo adottato:   Paolo Di Sacco : LE BASI DELLA LETTERATURA vol. 3 Tomo A e 

Tomo B  Ed. Scol. Bruno Mondadori  

                   Docente: Prof.ssa  Ivana D’Angelo 

 

    

 

 

 

 

 

 

Macroargomenti 

 

 

 

- Poetiche del Naturalismo francese e del Verismo italiano 

- Giovanni Verga 

- Simbolismo europeo   

- Le Avanguardie 

- Giovani Pascoli 

- Gabriele D’Annunzio 

- Luigi Pirandello 

-L’Ermetismo 

- Giuseppe Ungaretti. 

- Quasimodo 

- Eugenio Montale 

- Il Neorealismo 

- Elio Vittorini 

- Primo Levi 

 

  Paradiso:  struttura; analisi dei  canti  I  

 

 

 

 

 

Obiettivi didattici 

programmati 

 

- Conoscere gli eventi, le culture, le idee, le poetiche per contestualizzare gli autori e 

le loro opere;  

- Conoscere gli autori e i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano ed 

europeo di fine ‘800 e ‘900; 

- Analizzare i testi letterari; 

- Scrivere testi di varia tipologia: analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, 

tema storico e di ordine generale; 

- Usare in modo appropriato e corretto la lingua italiana nell’esposizione orale e 

scritta.  

 

 

 

 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 

Alcuni  alunni hanno raggiunto obiettivi discreti e più che sufficienti. Gli altri hanno 

ottenuto risultati mediocri e insufficienti. 

 

 

 

Metodologia  

         

 

 

Lezioni frontali, lettura  ed analisi dei testi, mappe concettuali , conversazioni 

guidate. 

 

 

   

Criteri di valutazione 

 

 

 

 

 

Per la valutazione si è tenuto conto, del livello di conoscenze acquisite, delle 

competenze espressive, delle capacità di analisi e di sintesi, oltre che del livello di 

interesse e partecipazione e della progressione rispetto ai livelli di partenza. 

 

 

Tipologia delle prove 

di verifica 

 

- Interrogazioni orali. 

- Colloqui: mediamente due verifiche a trimestre. 

- Prove scritte: saggio breve, tema di ordine generale e storico, 

due per ogni Trimestre . 
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PROGRAMMA D’ ITALIANO 

Svolto entro il 15 maggio 2014 

 
Nello svolgimento del programma si è dato maggiore spazio alla contestualizzazione degli autori e delle loro 

opere. Relativamente agli autori  sono stati affrontati in modo più rilevante la poetica, i temi letterari, le 

opere più importanti e cenni biografici significativi. Per  i testi letterari si è proceduto alla lettura, all’analisi 

testuale  e alla contestualizzazione.  

 

 

Positivismo, Naturalismo, Verismo: poetica 

 

Il Naturalismo: E. Zolà: La miniera, tratto da “Germinale” 

Flaubert: Il matrimonio fra noia e illusione, tratto da “Madame Bovary” 

 

Giovanni Verga: 

- “Storia di una capinera” 

- “Nedda” 

- “Vita dei campi”, La lupa, Rosso Malpelo, Fantasticheria 

- “Novelle rusticane”,  Libertà 

- “I Malavoglia”, I cap. 

-  “Mastro don Gesualdo”, La morte di Gesualdo  

 

Il Simbolismo europeo , il Decadentismo, la Scapigliatura, le Avanguardie 

 

Gabriele D’Annunzio: 

- I romanzi: Il Piacere, La vergine delle Rocce 

- Le Laudi: da “Alcyone”, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.   

 

Giovanni Pascoli:  

- La poetica del “Il fanciullino” 

- “Myricae”: Lavandare, Lampo, Tuono, X Agosto 

- “Canti di Castelvecchio”: La mia sera 

 

Luigi Pirandello: 

 

-   “L’umorismo”, Una  vecchietta imbellettatta 

- “Novelle per un anno”, Il treno ha fischiato 

I romanzi umoristici 

-  “Il fu Mattia Pascal”, “Io sono il fu Mattia Pascal” 

-  “Uno, nessuno e centomila”, “Il naso di Moscarda” 

Il teatro nel teatro:  Sei personaggi in cerca d’autore 

 

L’Ermetismo 

 

Giuseppe Ungaretti:  

le parole e i silenzi della guerra 

- “L’allegria”, Porto sepolto  San Martino del Carso,  Veglia, , Soldati, Sono una creatura, Fratelli, 

Mattina 

- “Sentimento del tempo”, La madre 

 

 

Salvatore Quasimodo 

Alla notte, Ed è subito sera, Alle fronde dei salici 

 

Primo Levi: Se questo è un uomo 
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Eugenio Montale: 

 

- “Ossi di seppia”, I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato,. 

- “Le occasioni”, Non recidere, forbice, quel volto. Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

- “La Bufera e altro”, Il sogno del prigioniero; 

-  “Satura”: Ho sceso,dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Dante Alighieri : La “Divina Commedia”: Struttura del Paradiso; Lettura ed analisi del canto I  

 

Da svolgere dopo il 15 maggio 

 

Il Neorealismo 

 

Elio Vittorini 
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STORIA 

 

 

Libro di testo: Franco Bertini,  Storia Fatti  e interpretazioni  vol. 3 , Mursia Scuola  

 

Docente: Prof.ssa Ivana D’Angelo 

 

 

 

    

 

Macroargomenti 

 

 -    L’età giolittiana. 

- La prima guerra mondiale. 

- La rivoluzione bolscevica. 

- Il Fascismo. 

- Il Nazismo. 

- La seconda guerra mondiale. 

- Il dopoguerra e la guerra fredda   

  

Obiettivi  

didattici 

programmati 

- Conoscere i principali eventi della storia del ‘900; 

- Valutare l’eredità storica del secolo passato sulla società contemporanea. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto obiettivi sufficienti e solo pochi discreti e 

buoni. 

 

  

      Metodologia 

 

Lezioni frontali, conversazioni guidate , approfondimenti su argomenti suggeriti dal 

programma, dall’attualità e dall’interesse degli alunni. Visione dei documentari 

dell’Istituto Luce sul Fascismo e Seconda guerra mondiale. 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 

 

 

 

 

Per la valutazione si è tenuto conto, del livello di conoscenze acquisite, delle 

competenze di analisi e delle capacità di sintesi, delle capacità espressive oltre che del 

livello di interesse e partecipazione, della progressione rispetto ai livelli di partenza. 

 

 

Tipologia delle prove 

di verifica 

 

- Interrogazioni orali. 

- Colloqui. 

- Quesiti a risposta multipla 

 

Numero delle prove di 

verifica 

Sono state svolte mediamente due verifiche a trimestre, di cui una scritta con quesiti a 

risposta multipla. 

Attività integrative o 

extrascolastiche svolte a 

supporto 

Storia della Chiesa del Sacro Cuore di Partinico   (Area di progetto) 
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PROGRAMMA DI  STORIA  

Svolto entro il 15 maggio 2014 

 
L’inizio del XX secolo: situazione politica e fermenti sociali 

 

- La seconda rivoluzione industriale 

- La Belle Èpoque 

 

La Prima Guerra Mondiale 

- La genesi del conflitto mondiale 

- La Grande guerra 

 

L’Europa dopo la Grande Guerra 

- La Rivoluzione bolscevica 

- Il fascismo al potere in Italia 

- La situazione nel resto d’Europa 

 

La situazione internazionale negli anni Venti e Trenta 

- Dalla crisi del sistema coloniale alla grande crisi economica 

- L’età dei totalitarismi 

 

 

La Seconda guerra mondiale 

- La tragedia della guerra 

- L’Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione 

 

Il mondo bipolare 

- Il dopoguerra in Europa e in Italia 

- La guerra fredda 

 

 

Da svolgere dopo il 15 maggio: 

 

- L’Italia e la nascita della Repubblica 

- Gli USA negli anni Sessanta 

- La questione palestinese 
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PROGRAMMA DI DIRITTO 

Svolto entro il 15 maggio 2014 

 

Docente: Prof.ssa Orlando Antonietta 

 

Testo: “I fondamenti del diritto per geometri” di Federico del Giudice,  

   Ed. Simone. 

   
La nozione giuridica di imprenditore, art. 2082 C.C.. 

La classificazione degli imprenditori. 

Il piccolo imprenditore, art. 2083 C.C. 

L'imprenditore commerciale, art. 2195 CC , e lo statuto dell'imprenditore commerciale. 

La rappresentanza dell'imprenditore: institore, procuratore e commesso, artt. 2203-2213 CC. 

 

Nozione di azienda, art. 2555 CC. 

Gli elementi costitutivi dell'azienda, beni materiali e immateriali, e il valore di avviamento. 

I segni distintivi: ditta, insegna e marchio. 

 

Il contratto di società, art. 2247 CC. 

La divisione degli utili e il “patto leonino”. 

La differenza tra capitale sociale e patrimonio sociale. 

La classificazione delle società in base allo scopo, all'oggetto sociale, all'autonomia patrimoniale. 

Il principio di tipicità. 

Le differenze fondamentali tra società di persone e società di capitali: autonomia patrimoniale, 

amministrazione della società, controllo sulla gestione sociale, cessione delle quote, modificazioni del 

contratto sociale, vicende personali del socio. 

Lo scopo mutualistico e le società cooperative. 

Cooperativa a mutualità prevalente e criteri per la definizione della prevalenza, artt. 2512 e 2513 CC. 

Tipologie di società cooperative: produzione e lavoro, di consumo, agricole e di credito. 

 

L'espropriazione per pubblica utilità. Art. 42, c. 3 Costituzione e T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001). 

La procedura di espropriazione: dichiarazione di pubblica utilità, determinazione dell'indennità di 

espropriazione. La “cessione in luogo di esproprio” e il “decreto di espropriazione”. 

L'occupazione di urgenza, art. 22 bis TU dell'espropriazione per pubblica utilità. 

L'occupazione appropriativa, art. 43 TU dell'espropriazione per pubblica utilità. 

 

Lavori pubblici e opere pubbliche, art. 3 D. Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici. 

Esecuzione di opere pubbliche: in economia, in concessione e in appalto. 

L'iter degli appalti pubblici: programmazione dei lavori, progettazione, scelta del contraente, esecuzione dei 

lavori e le figure del direttore dei lavori e del direttore tecnico di cantiere, collaudo. 

 

Dalla “licenza edilizia” al “permesso di costruire”, TU in materia edilizia DPR 380/2001. 

Il  procedimento di rilascio del permesso di costruire e relativa onerosità. 

L'istituto della denuncia di inizio attività (D.I.A.), artt. 22 e 23 TU in materia edilizia 380/2001 

Il certificati di agibilità, art. 24 TU in materia edilizia n° 380/2001. 
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      Metodologia 

 

Lezioni frontali, conversazioni guidate e/o libere, utilizzo degli strumenti giuridici. 

 

 

Criteri di valutazione 

 

 

 

 

Per la valutazione si è tenuto conto, del livello iniziale rapportato al livello delle 

conoscenze acquisite; delle capacità di sintesi ed espressive; del livello di interesse e 

partecipazione. 

 

Tipologia delle prove 

di verifica 

 

- Interrogazioni orali. 

- Colloqui. 

- Verifiche oggettive miste 

 

Numero delle prove di 

verifica 

Sono state svolte mediamente due verifiche a trimestre, di cui una scritta.  
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PROGRAMMA DI ESTIMO 

Svolto entro il 15 maggio 2014 

Docente:  prof. Giuseppe Campo 

Libro di testo :    Estimo 

     Autori : Tiziano Venturelli 

     Casa editrice : Poseidonia 
Macroargomenti   Estimo civile: Fabbricati urbani e rurali, aree fabbricabili, condomini. 

Estimo legale:, successioni, usufrutto , servitù prediali , espropriazione per pubblica utilità 

Estimo rurale , stima delle scorte aziendali , frutti pendenti 

Libera professione: relazione di stima, consulenza tecnica di parte e d’ufficio. 

Estimo catastale: nuovo catasto terreni , nuovo catasto edilizio urbano 

Da sviluppare : 

servitù prediali, valore cauzionale 

  

Obbiettivi 

inizialmente fissati 

Obiettivi generali: fornire gli strumenti e metodi atti a comprendere concretamente gli elementi 

essenziali della procedura estimativa, inoltre, stretto riferimento ad un linguaggio tecnico 

indispensabile per la futura proposta professionale del “Geometra”. 

Obiettivi specifici (didattici): i riferimenti proposti miravano a far conoscere, comprendere, 

applicare, risolvere, assimilare costruttivamente, al discente le argomentazioni trattate, 

assicurando allo stesso, nel contempo, la proprietà di saper collegare in modo univoco e logico i 

vari concetti.. 

Metodologie 

impiegate 

L’esposizione delle varie lezioni, sarà riferita quasi sempre al testo in adozione e a giornali 

quotidiani a diffusione nazionale. 

La metodologia di insegnamento si svilupperà, nella prima fase, con l’aspetto induttivo - 

sperimentale mentre nella fase successiva si è approfondito l’aspetto pratico. 

Criteri di 

valutazione  

La valutazione degli allievi   verifiche periodiche : prove scritte effettuate sono state 3 al trimestre  

interrogazioni, colloqui con l’allievo su determinati argomenti o tematiche, con l’interazione e/o 

partecipazione dei restanti discenti della classe , spesso partendo da notizie economiche dei 

quotidiani nazionali 

Sono, inoltre , state proposte prove con domande a risposta multipla  

 Una nel trimestre sul catasto 

Le prove prevedevano 30 domande a risposta multipla con 4 risposte e con un tempo di 

un minuto a domanda 

I risultati son stati valutati come voti orali e le prove corrette sono messe a disposizione 

della commissione insieme a prove scritte 

Si  precisa che la valutazione dei discenti tiene conto della maturità tecnica acquisita, della buona 

volontà palesata oltreché del manifesto buon comportamento e decoro. 

Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

Le prove scritte e le interrogazioni orali si sono condotte tramite la risoluzione di alcuni  casi 

pratici professionali e la conoscenza della teoria.  
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TOPOGRAFIA 

 

 

Docente:    Prof. Domenico Russo 
 
Libro di testo adottato:  Cannarozzo – Misure, rilievo, progetto 
 

Argomenti 
svolti nell'anno 

a) Fino alla data del 15 maggio 

 

RICHIAMI DI TOPOGRAFIA GENERALE: Richiami sul rilievo planimetrico - Richiami sulle 

livellazioni - Piani quotati e piani a curve di livello - Interpolazione lineare fra punti di quota 

nota. 

LE STRADE: Generalità - Classificazione - Tipi di strade - La piattaforma stradale – Le 

caratteristiche geometriche 

IL PROGETTO STRADALE: Generalità – Studio del tracciato: tracciolino e sua rettifica - 

Planimetria stradale - Curve circolari monocentriche: definizioni e geometria – Raccordi con 

curve circolari interne ed esterne - I tornanti - Curva circolare per tre punti dati – Curva tangente 

a tre rettifili – Profilo longitudinale e studio delle livellette - I raccordi verticali - Le sezioni 

trasversali: calcolo delle aree, sezioni tipo - I movimenti di terra: volume del solido stradale, 

computo metrico dei movimenti di terra - Profilo delle aree – Diagramma di Bruckner -  Cantieri 

di compenso 

AGRIMENSURA: Calcolo delle aree: generalità e metodi - Metodi numerici: formula di Gauss 

– Cenni sui metodi meccanici e digitali. 

DIVISIONE DELLE AREE: Calcolo preliminare delle aree parziali – Divisione di 

appezzamenti con valore unitario costante - Divisione di aree triangolari: con dividenti uscenti 

da un vertice, con dividenti uscenti da un punto del perimetro, con dividenti parallele a un lato, 

con dividenti perpendicolari a un lato - Divisione di appezzamenti poligonali: con dividenti 

uscenti da un vertice, con dividenti uscenti da un punto del perimetro, con dividenti di direzione 

assegnata - Problema del trapezio –  Cenni sulla divisione di terreni con diverso valore unitario 

RICHIAMI SULLE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO CATASTALE: Generalità 

sull'aggiornamento catastale: tipi di frazionamento, tipi mappali - I punti fiduciali – Richiami 

sull’uso del programma Pregeo - Il catasto edilizio – Cenni sul programma Docfa  - Cenni sugli 

elaborati tecnici da produrre per le procedure di aggiornamento 

SPIANAMENTI: Generalità e definizioni – Spianamenti su piani quotati con piano orizzontale 

di quota assegnata – Spianamenti su piani quotati con piano orizzontale di compenso 

RETTIFICA E SPOSTAMENTO DI CONFINI: Generalità - Rettifica di confini bilateri con 

confini rettilinei uscenti da punti assegnati o aventi direzione assegnata - Rettifica di confini 

poligonali con confini rettilinei uscenti da punti assegnati o aventi direzione assegnata - 

Spostamento di confini rettilinei - Cenni sulle rettifiche di confini fra terreni con diverso valore 

unitario. 

 

b) Dal 15 maggio fino al termine dell’anno scolastico 

 

OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO SUL TERRENO: Picchettamento della poligonale d'asse 

- Picchettamento delle curve circolari: punti di tangenza e vertice della curva - Problema del 

vertice inaccessibile - Metodi di picchettamento per perpendicolari alla tangente, per 

perpendicolari alla corda, per coordinate polari, col metodo del quarto. 

CENNI  DI FOTOGRAMMETRIA : Principi generali. La presa aerea e terrestre. I voli 

aerofotogrammetrici 

 

 

Attività 

integrative o 

extrascolastiche 

svolte a supporto 

Esercitazioni pratiche sul rilievo topografico.    

Esercitazioni informatiche sull’uso dei programmi Excel ed Autocad. 

Esercitazioni sull’uso del programma PREGEO 

Rilievi ed esercitazioni svolte nell’ambito dell’Area di Progetto. 
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Metodologie 

impiegate 

Trasmissione delle conoscenze sotto forma di lezioni frontali, collegate ove possibile con la 

realtà del territorio, e completate da stimolazioni alla riflessione e all'approfondimento 

attraverso domande e casi particolari. 

Esecuzione di esercitazioni scritte e pratiche, sia individuali che di gruppo. 

Applicazioni informatiche ed esposizione di casi pratici e professionali.  

Mezzi impiegati  I mezzi impiegati nello svolgimento dell’attività didattica sono stati il libro di testo ed il 

personal computer, oltre alle strumentazioni topografiche presenti nell’Istituto. 

Spazi e tempi Gli spazi utilizzati sono stati, oltre alle normali aule didattiche, anche la sala di informatica ed il 

laboratorio di Topografia. Le esercitazioni pratiche sono state svolte nelle aree di pertinenza 

dell’edificio scolastico ed in siti esterni. 

I tempi dell’attività didattica hanno seguito la scansione curriculare di sette ore settimanali. 

Criteri di 

valutazione 

adottati 

La valutazione di ogni alunno è stata effettuata in relazione ai suoi progressi rispetto alla 

situazione di partenza. La valutazione intermedia e finale ha tenuto conto delle verifiche 

formative e sommative, unitamente al comportamento complessivo (partecipazione, interesse e 

motivazione). 

La valutazione stessa è stata effettuata seconde le corrispondenze riportate nell’allegata griglia 

di valutazione della materia. 

 

Strumenti di 

verifica 

La verifica formativa è stata effettuata con l’ausilio di colloqui, esercitazioni individuali e 

collettive ed applicazioni pratiche.  

La verifica sommativa è stata effettuata attraverso prove scritte, orali, grafiche e pratiche. 

 

Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

Prove scritte in classe, sotto forma di casi pratici e professionali, ed episodicamente sotto forma 

di quesiti a scelta multipla. 

Prove orali.  

Prove pratiche. 

Obiettivi 

prefissati 

Gli obiettivi educativi e cognitivi inizialmente prefissati sono: 

- piena acquisizione del senso civico, del rispetto della persona e delle idee altrui; 

- conoscenza, rispetto e lettura del territorio in tutti i suoi aspetti; 

- comprensione dei linguaggi e dei testi; 

- acquisizione di un adeguato metodo di lavoro e studio, singolarmente ed in gruppo; 

- acquisizione di capacità di analisi e di sintesi; 

- acquisizione di capacità di esposizione chiara e coerente del pensiero; 

- acquisizione di contenuti, cioè di teorie, principi, regole, procedure, tecniche applicative, 

riguardanti la progettazione stradale, gli spianamenti, l’agrimensura  

- utilizzazione delle conoscenze acquisite per l’esecuzione di un rilievo a scopo agrimensorio, e 

la successiva esecuzione di divisioni di aree, frazionamenti, rettifiche e spostamenti di confine, 

spianamenti, e per la redazione di un progetto stradale, completo dei principali elaborati 

- rielaborazione critica delle conoscenze e competenze acquisite, in relazione al raggiungimento 

di capacità professionali di base per l'inserimento nel mondo del lavoro  

Obiettivi 

raggiunti 

Gli obiettivi educativi possono considerasi generalmente raggiunti. 

Gli obiettivi cognitivi possono considerarsi raggiunti in parte, secondo la seguente scansione: 

Conoscenza: il livello di conoscenza acquisito dalla classe è complessivamente sufficiente, salvo 

che per un piccolo gruppo di allievi per i quali esso risulta  discreto 

Competenza: la competenza conseguita è accettabile per buona parte della classe, salvo che per 

un piccolo gruppo di allievi che ha raggiunto discreti livelli di competenza 

Capacità: la capacità media della classe è sufficiente, eccezion fatta per un piccolo gruppo di 

alunni che hanno evidenziato discrete capacità 
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COSTRUZIONI 

Svolto entro il 15/05/2014 

 

Strumenti di lavoro 

Libri di testo:  

S. Di Pasquale 

- CORSO DI COSTRUZIONI Vol. 5°-6°-7° edizione modulare - Le Monnier 

- PRONTUARIO PER IL CALCOLO DI ELEMENTI STRUTTURALI – Le Monnier 

 

Docente: Prof. Massimo Valentino 

 
I contenuti del programma svolto, la cui scansione temporale è stata determinata dalle esigenze 

didattiche, si sono articolati nel modo seguente: 

     

    Spinta delle terre: elementi essenziali per il calcolo della spinta (angolo di attrito interno, peso specifico, 

coesione, spinta attiva e passiva); metodi di calcolo (Teoria di Coulomb, accenno alla teoria di Rankine). 

Muri di sostegno: tipologie in uso; verifiche di stabilità dei muri a gravità, a ribaltamento, a scorrimento 

(muro su fondazione e muro su terra)a schiacciamento; progetto di muri a gravità; muri in c.a. 

comportamento a mensola; disposizione delle armature. 

Ponti: classificazione dei ponti e terminologia degli elementi costitutivi. Individuazione dei carichi e 

cenni sui cedimenti e sulle azioni dinamiche dei carichi. Passerelle pedonali; progettazione e 

dimensionamento di passerelle in legno 

Contabilità dei lavori: dal progetto preliminare al progetto definitivo, computo metrico e computo 

metrico estimativo, contratto di appalto, capitolati, analisi prezzi, verifiche finali e collaudi. 

    Idraulica: richiami di fisica dei liquidi; idrostatica: studio dei principi fondamentali d’idrostatica 

(principio di Pascal, principio di Archimede), calcolo della spinta sulle pareti di serbatoi e loro punto di 

applicazione; progetto delle pareti di serbatoi;  

Area di progetto 

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 

idrodinamica: il moto dei liquidi, portata di una condotta ed equazione di continuità, perdite di carico 

continue e localizzate. 

Gli argomenti trattati sono stati supportati da esercitazioni in aula. 

Tipologia delle prove di verifica: 

- Verifiche orali. 

- Colloqui. 

- Prove scritte. 
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 TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI 

Svolto entro il 15/05/2014 

 

Testi in uso: 

G. K. Koening – B. Furiozzi – G. Fanelli – B. Bugatti – F. Brunetti 

- TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI Vol. 3° edizione modulare - Le Monnier 

 

Docente: Prof. Massimo Valentino 

 
I contenuti dei programmi da svolgere, la cui scansione temporale è stata determinata dalle esigenze 

didattiche, si sono articolate nel modo seguente: 

 

Tipi edilizi:  

Tipologia Residenziale :La casa di abitazione: unifamiliare, singole, associate, schemi morfologici, case 

plurifamiliari, a corte, a torre, a schiera, in linea. Spazi serviti e serventi: ingresso, disimpegno, soggiorno, 

pranzo, cucina, camera da letto.  

L'Urbanistica; i diversi livelli di pianificazione, il Piano Territoriale di Coordinamento, il Piano Regolatore 

Generale, il Piano Particolareggiato di Attuazione, il Piano di zona per l'Edilizia Economica e Popolare, il 

Piano di Lottizzazione, il Piano di Recupero, le Norme Tecniche di Attuazione. La legislazione urbanistica 

italiana, la prima legge urbanistica italiana del 1150/1942, Legge del 06/08167 n. 765 ( legge Ponte ), Legge 

del 29/10/1977 n. 10 (legge Bucalossi),Testo unico per l’edilizia e l’urbanistica. Licenza edilizia , 

Concessione e Permesso di costruire. 

Storia dell’Architettura: La Rivoluzione Industriale, le Utopie, l’Art Nouveau in Belgio, Francia, Spagna, 

Italia, Austria. Le Avanguardie europee e il Futurismo. Il Razionalismo. Walter Gropius e il Bauhaus, Le 

Corbusier, Mies van de Rohe e Frank L. Wright. 

La sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili. Le figure preposte alla sicurezza e 

gli elaborati da redigere in fase di progettazione ed esecuzione. 

Normativa sulle barriere architettoniche. 

 

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 

Normative tecniche: costruzioni in zone sismiche e normativa antincendio. 

 

Gli argomenti trattati sono stati supportati da esercitazioni grafiche. 

Tipologia delle prove di verifica: 

- Verifiche orali. 

- Colloqui. 

- Prove scritte: esercitazioni e verifiche scritte.            
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EDUCAZIONE FISICA 

 

       Strumenti o sussidi: Libri di testo e Fotocopie

             

   

Docente: prof. RIINA ANTONINO MARIA 

 

Contesti delle 

lezioni, delle 

unità 

didattiche o 

dei moduli 

preparati per 

l’esame 

Eventuali 

altre 

discipline 

Attività 

(extrascolastiche 

o integrative) 

coerenti con lo 

svolgimento del 

programma 

Conoscenze, 

abilità, 

prestazioni, 

competenze 

acquisite 

(compilare 

usando 

lettere 

legenda) 

Criterio di 

sufficienza 

(livello 

accettabile delle 

abilità, 

conoscenze, 

prestazioni e 

competenza) 

Condizioni 

e strumenti 

(tipologie 

delle 

prove) 

utilizzati 

per la 

valutazione 

Note 

Esercitazioni a 

carico 

aggiuntivo 

naturale – di 

opposizione e 

resistenza 

  

A 

Affermazione e 

fiducia di sé, saper 

utilizzare le 

qualità fisiche in 

modo adeguato 

Prove 

pratiche 

con, attrezzi 

codificati e 

non 

codificati - 

test 

 

Attività 

sportiva 

individuale e di 

squadra; 

organizzazione 

attività 

arbitraggio. 

 Partecipazione o 

organizzzazione 

di manifestazioni 

sportive B 

Socializzazione. 

Rispetto delle 

regole. 

Rispetto degli 

altri. 

 

Primi soccorsi 

in caso 

d’infortuni 

 Mettere in pratica 

le norme di 

comportamento 

ai fini della 

prevenzione degli 

infortuni 

C 

Conoscere in 

modo generale le 

modalità di 

intervento sui 

piccoli infortuni 

 

Conoscere le 

caratteristiche 

tecno-tattiche e 

metodologiche 

degli sport 

praticati 

  

D 

  

La buona salute 

e 

l’alimentazione  

  

F 

Conoscere i 

principi di igiene e 

dell’alimentazione 

 

 

LEGENDA 

 A= Compiere attività di resistenza – forza – velocità e articolarità 

 B= Praticare due degli sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini  

 C= Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni 

 D= Assistenza diretta e indiretta connessa alle attività 

E= La cultura alimentare – i principi alimentari   
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RELIGIONE CATTOLICA 

Insegnate: Mariella Evola 

 
L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei 

percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del 

cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale 

e civile del popolo italiano.  

I contenuti disciplinari sono declinati in competenze e obiettivi specifici di 

apprendimento articolati in conoscenze e abilità, suddivise in primo biennio, secon do biennio 

e quinto anno. Le classi V seguono gli argomenti proposti nel quinto anno, con 

approfondimenti riguardanti la persona, l’etica, la libertà e i valori umani; il programma 

include nozioni culturali e tradizioni religiose del territorio, gli eventi  nazionali e 

internazionali in riferimento alla Chiesa cattolica e alle religioni, e argomenti 

interdisciplinari (letteratura, scienze, patrimonio artistico ecc.).  

 

IL MISTERO DELL’ESISTENZA: LA RISPOSTA DEL CRISTIANESIMO  

 

* Le domante fondamentali dell’uomo. 

* Il problema della morte. Il racconto della Genesi ( Gen 3) 

* L’odissea della vita. La vita umana e il suo rispetto.  

* I valori umani e i valori cristiani. Il concetto cristiano di libertà. La libertà responsabile. 

La coscienza morale. 

 

LA PERSONA AL CENTRO: UNA SOCIETÀ FONDATA SUI VALORI UMANI 

 

* La dignità della persona.  

* La persona come soggetto che lavora: i problemi sociali; il magistero della Chiesa.  

* Convivenza, coppie di fatto e matrimonio sacramento. La coppia nella visione biblica.  

 

UNA SCIENZA PER L’UOMO  

 

* La bioetica e il suo campo d’indagine. I principi di bioetica cristiana: la sacralità della 

vita. 

* L’aborto; la fecondazione artificiale; la clonazione; l’inizio e la fine della vita: l’embrione 

e il diritto alla vita; la malattia, la cura del dolore, l’accanimento terapeutico e l’eutanasia; il 

suicidio e la pena di morte.  

* Fede e scienza a confronto: un dialogo possibile?  

 

UNA POLITICA AL SERVIZIO DELL’UOMO  

 

* Politica ed etica; la politica della solidarietà.  

* Un ambiente per l’uomo : politica ed ecologia.  

* Economia, politica e valori cristiani. Giustizia e pace.  

* Una politica per gli ultimi: il magistero della Chiesa, responsabilità e corresponsabilità, 

operare per il bene comune.  

 

EVENTI E CELEBRAZIONI (dal territorio all’universalità della Chiesa) 

 

* La Shoah 

* Le attese messianiche di Israele e la pasqua di Gesù. Confronto tra pasqua ebraica e pasqua 

cristiana. 

* La canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Il 27 aprile 2014 come la domenica 

dei quattro papi (due santi e due celebranti). La Chiesa dell’ultimo cinquantennio (dal Concilio 

Vaticano II a Papa Francesco). 
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QUALE MONDO VOGLIAMO? RELIGIONI, POLITICA, SCIENZA, ETICA AL SERVIZIO 

DELL’UMANITÀ (sintesi dell’intero programma IRC)  

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

Il percorso orienta lo studente a maturare le seguenti competenze specifiche : 

 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.  

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretando 

correttamente il confronto con i contributi della cultura, delle scienze e della 

tecnologia. 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica.  

 

CONOSCENZE 

 

 Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 

globalizzazione. 

 Il Concilio Vaticano II e la Chiesa  nel mondo contemporaneo.  

 La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia.  

 Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della vita sociale, economica, 

tecnologica.  

ABILITÀ 

 

 Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fin e ultimo, in un confronto 

aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero.  

 Riconoscere la centralità della persona umana in ogni campo.  

 Confrontarsi con il messaggio cristiano.  

 Progettare alla luce dei valori cristiani, con la consapevolezza che  le scelte e le azioni 

umane rispondono ad una esigenza morale.  

 

METODI 

 

La trasmissione delle conoscenze si è svolta sotto forma di lezioni frontali completate da 

stimolazione alla riflessione e all’approfondimento, attraverso domande, discussioni guidate, lavori 

individuali e di gruppo. 

MEZZI E STRUMENTI 

 Libro di testo. 

 Bibbia. 

 Documenti del magistero della Chiesa Cattolica.  

 Articoli e materiale tratto da riviste e giornali.  

 Audiovisivi, cd-rom, schede e materiale a cura dell’insegnante.  

 

SPAZI E TEMPI 

Aula della classe; aula video.  

Scansione trimestrale.  

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 Profitto. 

 Frequenza. 

 Interesse e partecipazione al dialogo.  

 Conoscenza dei contenuti essenziali della religione cattolica.  

 Capacità di riferimento corretto alle fonti b ibliche. 

 Capacità di cogliere valori religiosi.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

INSUFFICIENTE 

 

 

Lacune gravi nelle conoscenze, difficoltà di 

esposizione e di risoluzione delle tematiche 

proposte. 

 

SUFFICIENTE 

 

Conoscenza di base degli argomenti,  

esposizione lineare e chiara.  

 

BUONO 

 

Conoscenza approfondita e corretta.  

 

DISTINTO 

 

Conoscenza sostanzialmente completa e  

ar t icolata  e  applicazione delle  conoscenze in 

modo appropriato  e  corret to .  

 

OTTIMO 

 

Conoscenza completa, sistematica e 

approfondita; capacità di rielaborazione 

critica dei contenuti.  

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

La verifica si è basata principalmente sugli interventi dello studente, le risposte alle 

domande dirette, la partecipazione alle discussioni, l’interesse manifestato in riferimento alla 

lezione e alle tematiche, le domande e le richieste di chiarimenti. Si è tenuto conto anche del 

comportamento. 
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SIMULAZIONE TESTO PRIMA PROVA: è  stata utilizzata la prova uscita agli Esami 

di Stato 2013. 

 

 SIMULAZIONE TESTO SECONDA PROVA SCRITTA :  ESTIMO 

I proprietari di una palazzina di una nuova costruzione decidono di realizzare un regolamento 

condominiale con relative tabelle millesimali. Affidano l’incarico ad un tecnico che, esperite le 

necessarie indagini, rileva quanto segue. Il complesso dei beni consiste in una palazzina di tre piani, 

circondata da un cortile esteso per circa 500 metri quadrati. Su ciascun piano, di 248m2, esistono 

due appartamenti di identica superficie, suddivisi in modo che uno sia esposto a nord, l’altro a sud. 

Gli appartamenti dell’ultimo piano godono ciascuno di una porzione di mansarda di 40 m2. Sulla 

parte retrostante del cortile insistono sei locali separati, di 25 m2, adibiti a garage, appartenenti a 

proprietari dei quattro appartamenti. Anteriormente il cortile collega la palazzina ad una strada 

comunale, sita a sud della costruzione. 

Il candidato, dopo aver illustrato gli aspetti estimativi che giustificano l’elaborazione delle richieste 

tabelle, esponga i conseguenti criteri da adottare e proceda alla definizione delle stesse. 

 

Durata massima della prova: 4 ore.  

 

 E’ consentito l’uso di manuali tecnici.                                 

 Non è consentito lasciare l’Istituto prima delle 12,30. 
 

 

SIMULAZIONE TESTO TERZA PROVA 
 

I.I.S. TECNICO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - PARTINICO (PA)  

CORSO DI STUDIO GEOMETRI  

A.S.2013/14 -  V A – P.N.I.  

III^ PROVA 

Tipologia C 

 

CANDIDATO:__________________________________________________ 

 

DATA:_______________________________ 

 

 

 

Annotazioni: 

 I quesiti sono in tutto 30: sei per ogni disciplina; 

 Lo studente ha a disposizione 45 minuti; 

 per ogni risposta corretta sarà attribuito un punteggio di 0,5; ogni risposta errata o non data 

varrà  0, il punteggio massimo in ogni materia sarà 3. Eventuale  numero decimale 

corrispondente al punteggio totale sarà arrotondato  a quello  intero superiore; 

 La valutazione complessiva della prova è espressa in quindicesimi. 

 Saranno considerate nulle le risposte che presentano abrasioni, uso di correttori, ecc. 

 Non è possibile fare domande ai docenti assistenti né in merito alle istruzioni, né in merito ai 

quesiti posti. 

 La sufficienza è pari a punti 10/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Materie Risposte corrette  Punteggio 

Storia   

Topografia   

Costruzioni   

Diritto   

Scienze Motorie   

Totale Punteggio 

 

       

                                                           

 

 

 

 

 

La Società delle Nazioni era un organismo internazionale atto a: 

 

  Difendere militarmente i Paesi minacciati dalla guerra 

 Imporsi  militarmente sui Paesi minacciati dalla guerra 

 Risolvere pacificamente le controversie tra nazioni 

 Realizzare pienamente le imposizioni alla Germania derivanti dai trattati di pace 

 

L’atteggiamento assunto dalla Chiesa nei confronti del fascismo ebbe come conseguenza: 

 

 l’ingresso del Ppi nel governo fascista 

 la garanzia per le organizzazioni cattoliche di non subire gli attacchi degli squadristi 

 la rottura tra il Vaticano e il Ppi 

 il sistematico attacco degli squadristi alle sedi delle organizzazioni cattoliche 

 

Con la dichiarazione di Balfour (1917) il governo britannico: 

 

 si pronuncia a favore di un insediamento nazionale ebraico in Palestina 

 si pronuncia a favore della rinuncia delle pretese ebraiche sulla Palestina 

 stabilisce la spartizione della Palestina fra ebrei e palestinesi 

 stabilisce un accordo di convivenza pacifica tra ebrei e palestinesi 

 

Roosevelt sosteneva che il rilancio dell’economia fosse realizzabile: 

 

 sostenendo i prezzi per sostenere i profitti 

 favorendo dei lavori pubblici finanziati dallo Stato 

 rilanciando la credibilità del sistema creditizio e incentivando le banche 

 accentuando i legami tra gli interessi dei grandi gruppi industriali e lo stato 

 

Il patto Molotov-Ribbentropp dell’agosto del 1939: 

 

 era un patto di non aggressione fra Germania e URSS 

 sanciva la momentanea rinuncia della Germania ad invadere la Polonia 

 obbligava l’URSS a rinunciare ad ogni alleanza anti-tedesca 

 obbligava la Germania a rinunciare ad un’invasione bellica in Russia  
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Il Reichstag era: 

 

 il consiglio federale degli stati regionali 

 il governo 

 il supremo organo giudiziario 

 il parlamento 

 

 

 

Nel computo metrico, la dizione “ vuoto per pieno” significa : 

 

 Che lo scavo di fondazione sarà ricolmato con terreno di riporto   

           dopo la realizzazione delle opere 

 Che il vuoto presente in una muratura per l’apertura di una porta      

            non viene considerato ai fini del calcolo 

 Che il costo di una muratura a cassa vuota viene valutato alla pari di quello relativo ad una   

            muratura piena 

       Che per determinare le quantità di una cassaforma, in alternativa alle superficie bagnata, si 

può   

             considerare il volume della trave in essa contenuta 

 

Il Coordinatore per la sicurezza è un tecnico autorizzato ad occuparsi di sicurezza, a seguito di: 

 un’abilitazione se svolge l’incarico di Coordinatore per la progettazione ma non per 

l’esecuzione  

 un’abilitazione se svolge l’incarico di Coordinatore per l’esecuzione ma non per la 

progettazione  

 un corso specifico deve mantenersi aggiornato solo se svolge incarichi pubblici 

 un corso specifico e un’abilitazione formale  ha l’obbligo di mantenersi aggiornato con corsi 

periodici di formazione 

 

Quale tra i seguenti elaborati non compete all’impresa esecutrice: 

    Il DUVRI 

    Il PSC 

    Il POS 

    Il PIMUS 

 

Quale tra le seguenti voci non va considerata per la determinazione di un nuovo prezzo: 

    l’utile dell’impresa 

    le spese generali 

    il noleggio dei mezzi 

    gli oneri di urbanizzazione 

 

La pressione idrostatica dipende: 

    dal peso specifico del liquido per un terzo della profondità di affondamento  

    dal peso specifico del liquido per la profondità di affondamento 

    dal peso specifico del liquido per il quadrato della profondità di affondamento 

    dal quadrato del peso specifico del liquido per la profondità di affondamento 

 

Ipotizzando che nell’eseguire il progetto di un muro di sostegno a gravità la verifica a 

schiacciamento non risulti soddisfatta, quali dei seguenti interventi risulterebbe più efficace: 
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 Inclinare il paramento verso monte rendendo la parete a strapiombo 

 Inclinare il paramento verso valle rendendo la parete interna a scarpa 

 Inclinare la base d’appoggio 

 Allargare la base fondale  

 

 

Nel problema del trapezio, in caso di soluzioni entrambe positive, quale risulta accettabile: 

 Quella che si avvicina maggiormente al prodotto S * b, con S=area e b=base nota 

 Quella che si avvicina maggiormente al rapporto S / b, con S=area e b=base nota 

 Quella che si avvicina maggiormente alla somma S + b, con S=area e b=base nota 

 Quella che si avvicina maggiormente alla differenza S - b, con S=area e b=base nota 

 

La formula di Gauss serve per determinare: 

 L'area di una figura rilevata per coordinate polari 

 L'area di una figura dal contorno curvilineo 

 L'area di una figura di cui si conoscono le coordinate cartesiane dei vertici 

 L'area di una figura in cui sono noti tutti i lati tranne uno e tutti gli angoli compresi fra tali lati 

 

La formula di calcolo della quota terreno di un punto di cui sono note la quota progetto e la 

quota rossa, è : 

 Quota progetto + Quota rossa 

 Quota progetto  - Quota rossa 

 Quota rossa  + Quota progetto 

 Quota rossa  -  Quota progetto 

 

Lo sviluppo di una curva circolare avente angolo al centro della curva pari a 100c e raggio 

pari a 200 m, vale: 

    2000 m 

 314,16 m 

 349,07 m 

      100 m  

 

Quale relazione esiste fra l’angolo al vertice di due rettifili e l’angolo al centro di una curva: 

 Sono complementari 

 Sono supplementari 

 Sono esplementari 

 Nessuna relazione 

 

Quale inclinazione si assegna, in un progetto di massima di un tronco stradale, ad una  

scarpata in scavo: 

 1 : 1 

 2 : 1 

 3 : 2 

 4 : 3 

 

 Si considerano cooperative a «mutualità prevalente» quelle nelle quali le attività destinate ai 

soci sono: 

 superiori al 50% delle attività totali. 

 uguali al 50% delle attività totali. 

 prestazioni di servizi. 

 comunque più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato. 
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 Capitale sociale e patrimonio sociale: 

 non coincidono mai. 

 variano entrambi secondo l'andamento della società. 

 rimangono entrambi invariati nel corso dell'attività. 

 coincidono normalmente al momento della costituzione della società. 

 

 Non ha autonomia patrimoniale perfetta: 

 la società per azioni. 

 la società a responsabilità limitata. 

 la società in accomandita semplice. 

 la società in accomandita per azioni. 

 

 Per costituire una cooperativa è necessario che i soci siano almeno: 

 tre. 

 sei. 

 nove. 

 dodici. 

 

 Le società di persone si differenziano dalle società di capitali perché: 

 solo le seconde hanno autonomia patrimoniale perfetta e quindi personalità giuridica. 

 solo le prime hanno autonomia patrimoniale perfetta e quindi personalità giuridica. 

 le prime hanno autonomia patrimoniale, le altre solo personalità giuridica. 

 le prime hanno personalità giuridica, le altre solo autonomia patrimoniale. 
 

Nelle società per azioni il capitale sociale non: 

 può essere inferiore a 120.000 euro. 

 può essere inferiore a 10.000 euro. 

 ha limiti particolari. 

 può essere superiore a 120.         

                                                                                        

Le vertebre sono raggruppate in:  

 7 cervicali, 12 dorsali, 5 lombari e 5 sacrali 

 7 cervicali, 12 dorsali, 5 lombari, 5 sacrali e 4 o 5 coccigee 

 5 cervicali, 12 dorsali, 7 lombari, 5 sacrali e 4 o 5 coccigee 

 7 craniali, 12 toraciche e 10 caudali 

 

Il sangue nell’apparato circolatorio ha la funzione di: 

 Incrementare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca 

 Portare ossigeno, sostanze nutritive e bioregolatrici ai tessuti e ricevere l’anidride carbonica 

e i cataboliti da ricondurre agli organi emuntori 

 Nutrire i tessuti e ossigenarli liberandoli dalle scorie metaboliche 

 Incrementare la forza 

 

La cellula muscolare ha capacità contrattile perché è costituita da: 

 Fibre elastiche e fibre connettivali 

 Filamenti di actina e filamenti di miosina 

 Filamenti di fibrina,e filamenti di fibrogeno 

 Filamenti nervosi 
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La corsa è un gesto naturale in cui: 

 Si alternano fasi di appoggio – spinta e fasi di volo 

 Si alternano le spinte del piede dx e del piede sx 

 Si fatica molto 

 Si suda molto 

 

La tecnica del getto del peso più utilizzata è denominata: 

 Molindog 

 O’Brien 

 Connery 

 Freejump 

 

Nella pallacanestro le righe che delimitano il campo: 

 Sono per bellezza 

 Non fanno parte del terreno di gioco 

 Fanno parte del gioco 

 Sono una espansione del terreno di gioco 
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La simulazione della terza prova,  con  tipologia a risposta multipla, comprende trenta domande con 

una valutazione di 0,5 per ogni risposta esatta e zero per ogni risposta errata o non data, per un 

totale massimo espresso in quindicesimi. A seguire la  griglia di correzione con le discipline 

individuate per la prova d’esame con l’elenco degli allievi 

 

Allievi  
Costruzion

i Diritto Topografia Storia 
Scienze 
Motorie TOTALE 

Barbici Domenico       

Candela Barone Antonio       

D’Angelo Daniel  

Faraci Gaspare       

Gagliano Antonino       

La Puma Davide       

Lupo Claudio       

Lupo Tony       

Pecoraro Salvatore       

Pirreca Lorenzo       

Pizzurro Gianfranco       

Rampuglia Jessica       

Rappa Antonio       

Santoro Salvatore       

Taormina Gianmarco       

Tripolino Pietro       

Vella Giuseppe       

il docente del corso 
Valentino 
Massimo 

Orlando 
Antonina 

Russo 
Domenico D’Angelo Ivana 

Riina 
Antonino 

Maria   

 

 

Partinico, 08/05/2014 
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AREA  DI  PROGETTO  -  CLASSE  5 A GEOMETRI 

 

Coordinatore: Prof. Massimo Valentino 

 

“Progetto Fiaba - Percorso per pellegrini tra chiesa Madre e chiesa 

Sacro Cuore di Partinico con relativo abbattimento barriere 

architettoniche” 
 

TEMPI: a. s. 2013-2014 (10% del curricolo) 

 

A) DISCIPLINE INTERESSATE 

 
COGNOME NOME MATERIA DI INSEGNAMENTO 

Campo  Giuseppe Estimo 
D’Angelo Ivana Storia 
Radosta Rosalia Tecn. delle Costruzioni 
Rappa Rocco Topografia 
Russo  Domenico Topografia 
Valentino Massimo Costruzioni /Tecn. delle Costruzioni 

 
 

B)  IL PROGETTO  
Titolo argomento      Progetto Nazionale “I Futuri geometri progettano l’accessibilità”, indetto dalla Onlus 

“Fiaba” con sede in Roma. 

Ambito del progetto: individuazione di un percorso nel comune di Partinico da proporre 

nei circuiti di turismo religioso. All'interno di tale percorso saranno inseriti alcuni degli 

edifici più significativi quali la chiesa Madre o la chiesa del Sacro Cuore, dove sono 

custodite le spoglie della beata Pina Suriano. Saranno analizzate tutte le problematiche 

relative alle barriere architettoniche e saranno proposti progetti sia per migliorare 

l'accessibilità dei luoghi interessati sia per riqualificare l'arredo urbano esistente. La 

scelta del tema è stata determinata anche dall'avvicinarsi di due date significative per la 

beata  Suriano, quali il decennale della beatificazione (14 settembre 2014) e il centenario 

della nascita (18 febbraio 2015). 

Materie interessate  topografia  - costruzioni - tecnologia delle costruzioni – rilievo - estimo - storia 

 

 

 

Obiettivi formativi 

Conoscenza delle radici storiche; ricerche individuali e di gruppo; formazione coscienza 

critica per analizzare le emergenze architettoniche con particolare attenzione 

all'abbattimento delle barriere architettoniche;  acquisizione di una sensibilità percorso 

interdisciplinare di valorizzazione dell’ambiente; codifica memorizzazione ed 

elaborazione dati. Acquisizione di una metodologia di progetto che segua i dettami 

dellUniversal Design e della Total Quality. 

 

 

Obiettivi cognitivi 

 

Saper leggere e decodificare la semantica dei luoghi; acquisizione cartografie, modelli 

strutturali storico architettonici e conoscenze estimative; antropizzazione e sviluppo del 

territorio; acquisire esperienze per restaurare e rivitalizzare gli spazi; normativa vigente 

in materia di accessibilità.  

 

Organizzazione lavoro 

1. fase lavorativa : individuazione della area di intervento e relative emergenze 

connesse alle finalità del progetto 
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 2. fase lavorativa : ricerche storiche  

3. fase lavorativa : rilievo topo cartografico e restituzione cartacea 

4. fase lavorativa : rilievo architettonico e proposta progettuale 

5. fase lavorativa : ricerche catastali analisi economiche e stima intervento 

Strumenti mezzi informatici dvd cd rom informazioni in telerilevamento 

foto-raddrizzamento 

strumenti topografici stazioni totali livelli bussole 

programmi di acquisizione e gestione di nuvole di punti 

elaborazione tramite progetto analisi catastale ed estimativa 

 

Presentazione 

 

 

Finale con elaborati grafici e su supporti multimediali. Saranno prodotte poi due tavole 

A2 nelle quali sarà sintetizzato lintero iter progettuale secondo quanto stabilito all'art.  3 

del regolamento del progetto che si allega alla presente scheda. 

Conferenza finale con dimostrazione delle tecniche usate e degli obiettivi raggiunti 

 

 

Modulo 1 Discipline Contenuti Obiettivi Metodologie 

Ricerca iniziale Tutte le discipline 

 

 

Cartografia e 

storiografia 

Analisi emergenze 

connesse alla barriere 

architettoniche 

Ricerca presso 

Comuni istituzioni 

enti 

Acquisizione dati  

Tutte le discipline 

 

 

urbanistica Studio delle 

emergenze dal punto 

di vista storico, 

strutturale e 

compositivo 

Uso cartografia con 

acquisizione 

informatica 

Codifica dati  Tutte le discipline 

 

 

 

Studi sul territorio 

e di settore 

Aspetti urbanistici 

sociali economici e 

d’impatto ambientale 

Comparazione in 

data base enti vari 

Modulo 2  

 

 

   

Rilievo 

topografico 

 

topografia 

 

Stesura del piano 

plano-altimetrico 

Acquisizione 

conoscenza degli 

strumenti topografici 

Studio topografico 

per gruppi di rilievo 

e restituzione 

Acquisizione 

architettonico 

costruzioni 

tecnologia delle 

costruzioni 

 

Ubicazione piante 

prospetti e sezioni 

stato di fatto 

Porre in essere le 

tecniche di 

rappresentazione 

Uso di camere 

fotografiche metri 

rotelle metriche 

Studio degli aspetti 

economici 

estimativi 

 

estimo 

 

Acquisizione dati 

agronomici 

pedologici 

catastali estimativi 

Acquisizione di tutti 

gli aspetti catastali e 

di valutazione 

impatto ambientale 

Simulazione di 

stima strutture 

similari 

Modulo 3  

 

 

   

Progetto di 

abbattimento delle 

barriere 

architettonica 

 

tecnologia delle 

costruzioni 

 

 

Realizzazioni 

elaborati grafici 

Acquisire le capacità 

per la stesura del 

progetto 

Uso del computer 

per la restituzione 

grafica 

Stima 

dellintervento 

proposto con 

 

estimo 

 

Acquisire  

capacità per la 

stesura di stima 

Stilare un bilancio 

aziendale 

Uso del computer  
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relative ricadute in 

termini economici 

 

Relazione tecnica 

conclusiva 

 

Tutte le discipline 

 

 

Studio del 

territorio stato di 

fatto e stato futuro 

Elaborare un a 

coscienza critica sul 

risultato 

Analisi delle varie 

fasi di lavoro 

 

 

C)   MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO (FINALITÀ) 

 
Le competenze e le abilità necessarie per una corretta progettazione non possono essere acquisite 

senza esperienze dirette sul campo, che, seppur confinate nell'ambito didattico come quella che può 

proporre un'istituzione scolastica, forniscono agli studenti l'occasione per confrontarsi con 

molteplici problematiche che solitamente caratterizzano un percorso progettuale. 

Parallelamente all'esperienza progettuale è stato affrontato anche il tema della conoscenza del 

territorio e delle proprie radici storiche per far in modo che ogni alunno acquisisse quella sensibilità 

necessaria a trovare le soluzioni adeguate per migliorare se stesso e valorizzare l’ambiente in cui 

vive. 

Attraverso lo studio del territorio del bacino di utenza della scuola, si intende realizzare un modello 

di apprendimento che, partendo dalla raccolta e dall’elaborazione dei dati, contribuisca a creare 

nell’alunno una struttura cognitiva in grado di conservare esperienze e conoscenze in una trama 

reticolare,  sempre pronta ad accogliere nuovi significati e a porsi come elemento propositivo per il 

miglioramento e la salvaguardia del proprio territorio. 

 

D)  OBIETTIVI FORMATIVI  SPECIFICI TRASVERSALI 

 
Obiettivi formativi specifici: 

1. Educare alla coscienza di sé e del rapporto con il mondo esterno. 

2. Valorizzare il territorio in cui si vive. 

3. Promuovere lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità. 

4. Educare al rispetto dell’ambiente per favorire la formazione di una coscienza civile. 

 

 

Obiettivi trasversali:  

1. Vivere relazioni positive con i compagni e gli adulti. 

2. Saper utilizzare linguaggi specifici. 

3. Sviluppare le capacità logico – deduttive e manuali. 

4. Saper utilizzare strumenti per osservare, descrivere ed elaborare i dati acquisiti. 

 

E) LINEE METODOLOGICHE – UTILIZZAZIONE DI MATERIALI 

DIDATTICI E RISORSE TECNOLOGICHE 

 
METODI:  

 ricerca-azione 

 attività laboratoriale 

 

STRUMENTI: 

 Strumenti di rilievo tradizionali. 

 Macchina fotografica digitale. 
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 Aula multimediale  

 Internet  

 Attrezzature del laboratorio di topografia e costruzioni 
 

 

 

F)   ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO 
 

 

STORIA 

Docente: D’Angelo Ivana 

 

TOPOGRAFIA 

Docente: Rappa Rocco 

Docente: Russo Domenico 

 

ESTIMO 

Docente: Campo Giuseppe 

 

TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI 

Docenti: Radosta Rosalia (5C), Massimo Valentino (5A) 

 

 
COSTRUZIONI E TECNOLOGIADELLE COSTRUZIONI 

Docente: Valentino Massimo 

 

Nell’ambito delle discipline Tecnologia delle Costruzioni e Costruzioni è stato curato l’aspetto del 

rilievo architettonico, della restituzione grafica e della fase progettuale. 

Nella prima fase sono state individuate le criticità del percorso utili a comprendere i criteri guida 

delle successive scelte progettuali. Nella seconda fase sono stati effettuati rilievi sia sulle sezioni 

stradali interessate, sia dei principali edifici ricadenti nel progetto. Successivamente si è provveduto 

alla restituzione grafica su supporto digitale utilizzando i programmi più diffusi quali Autocad e 

programmi open source simili a quello già citato. 

Nella fase finale sono state affrontate dagli studenti le diverse scelte progettuali, quali la 

realizzazione del sistema pedonale per la parte finale di via Crispi e il sistema di accesso alla chiesa 

Madre. 

Gli studenti, divisi in due gruppi in base alla classe di appartenenza, sono stati poi ulteriormente 

divisi in sottogruppi, per poter meglio affrontare i vari aspetti del progetto. 

 

STORIA 

Docente: D’Angelo Ivana 

 

Relazione relativa al contesto storico culturale, relativa alla Chiesa del Sacro Cuore . 

Nell’ambito dell’attività progettuale gli studenti, divisi in gruppi di studio, hanno svolto un lavoro 

di ricerca storiografica, sia di carattere storico-culturale che agiografico dal momento che in essa 

sono conservate le spoglie della beata Pina Suriano di cui ricorreranno a breve il decennale della 

beatificazione e il centenario della nascita. 
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TOPOGRAFIA 

Docente: Russo Domenico 

 

Le competenze relative alla Topografia sono state mobilitate, nell’ambito dello sviluppo del 

progetto di cui trattasi, inizialmente nella fase di reperimento delle cartografie di base e /o tematiche 

disponibili con riferimento alle aree interessate nonché nell’acquisizione di precedenti rilievi 

effettuati sugli immobili oggetto di intervento. 

Successivamente, in seno al secondo modulo, è stato effettuato il rilievo delle zone interessate con 

stazione totale Pentax, curando prevalentemente la componente altimetrica del rilievo stesso in 

maniera da completare le informazioni disponibili dalla documentazione planimetrica già acquisita 

e/o prodotta in seguito alle ricerche iniziali ed ai successivi rilievi. 

Infine gli allievi, divisi in gruppi, hanno proceduto alla restituzione ed elaborazione dei dati rilevati 

in campo, pervenendo alla redazione della documentazione tecnica necessaria per lo sviluppo della  

fase finale della progettazione. 

 

ESTIMO 

Docente: Campo Giuseppe 

 

Nell’ambito dell’attività progettuale  gli studenti hanno volto ricerche individuali e di gruppo per 

analizzare le emergenze architettoniche con particolare attenzione all'abbattimento delle barriere 

architettoniche , nel rispetto e nella valorizzazione dell’ambiente. Sono stati raggiunti i seguenti 

obiettivi cognitivi: 

saper leggere e decodificare la semantica dei luoghi; acquisire cartografie, modelli strutturali storico 

architettonici e conoscenze estimative; antropizzazione e sviluppo del territorio; acquisire 

esperienze per restaurare e rivitalizzare gli spazi; conoscere la normativa vigente in materia di 

accessibilità;  elaborazione tramite progetto analisi catastale ed estimativa. 
 

 

 G).    MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

 
VERIFICA FINALE: 
Al fine di valutare il grado di conoscenze e competenze acquisite, si propone la seguente griglia di 

valutazione, corredata di indicatori e livelli,  che verrà ulteriormente integrata  o modificata  in fase  finale.  

 
 

ALLIEVO 

Capacità di 
progettare e 
organizzare il 
lavoro 

Capacità di 
proporre 
soluzioni 

 Capacità di 
relazionare sul 
lavoro svolto  

Capacità di 
relazionare 
sui risultati 

Capacità di 
partecipare 
al lavoro di 
gruppo Valutazione 

BARBICI DOMENICO assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

  accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

  sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2   

  completa 3 completa 3 completa 3 completa 3 buono 3 11/15     

              

CANDELA BARONE 
ANTONIO  assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

  accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

  sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2   

  completa 3 completa 3 completa 3 completa 3 buono 3 8/15     
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COVELLO VINCENZO assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

  accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

  sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2   

  completa 3 completa 3 completa 3 completa 3 buono 3 8/15     

              

D’ANGELO DANIEL assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

  accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

  sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 
   completa 3 completa 3 completa 3 completa 3 buono 3  8/15     

              

FARACI GASPARE assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

  accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

  sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2   

  completa 3 completa 3 completa 3 completa 3 buono 3 8/15     

              

GAGLIANO ANTONINO assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

  accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

  sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2   

  completa 3 completa 3 completa 3 completa 3 buono 3 8/15     

              

LA PUMA DAVIDE assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

  accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

  sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2   

  completa 3 completa 3 completa 3 completa 3 buono 3 11/15     

              

LUPO CLAUDIO assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

  accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

  sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2   

  completa 3 completa 3 completa 3 completa 3 buono 3 8/15     

              

LUPO TONY assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

  accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

  sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2   

  completa 3 completa 3 completa 3 completa 3 buono 3 15/15     

              

PECORARO SALVATORE assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

  accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

  sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2   

  completa 3 completa 3 completa 3 completa 3 buono 3 10/15     

       PIRRECA LORENZO assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

  accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

  sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2   

  completa 3 completa 3 completa 3 completa 3 buono 3 15/15     
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PIZZURRO 
GIANFRANCO assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

  accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

  sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2   

  completa 3 completa 3 completa 3 completa 3 buono 3 8/15     

      
  

       RAMPUGLIA JESSICA assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

  accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

  sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2   

  completa 3 completa 3 completa 3 completa 3 buono 3 15/15     

       

       RAPPA ANTONIO assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

  accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

  sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2   

  completa 3 completa 3 completa 3 completa 3 buono 3 11/15     

       

       SANTORO GIUSEPPE assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

  accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

  sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2   

  completa 3 completa 3 completa 3 completa 3 buono 3 8/15     

       

       TAORMINA GIAMMARCO assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

  accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

  sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2   

  completa 3 completa 3 completa 3 completa 3 buono 3 8/15     

       

       TRIPOLINO PIETRO assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

  accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

  sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2   

  completa 3 completa 3 completa 3 completa 3 buono 3 15/15     

       

       VELLA GIUSEPPE assente 0 assente 0 assente 0 assente 0 assente 0   

  accennata 1 accennata 1 parziali  1 parziali 1 scarso 1   

  sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2 sufficiente 2   

  completa 3 completa 3 completa 3 completa 3 buono 3 8/15     

        

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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