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1. I parte: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

1.1. Ubicazione dell’Istituto e contesto socio-economico 

L’istituto è collocato nell’ambito della Comunità Montana Alto e Medio Sele e trae la sua utenza, in gran 

parte, dalla popolazione residente nei comuni limitrofi (Palomonte, Colliano, Oliveto Citra, San Gregorio 

Magno, Buccino, Sicignano, Laviano, Ricigliano, Calabritto, Valva, Eboli e Campagna), collegati con mezzi di 

trasporto a gestione privata e pubblica. 

L’attività produttiva predominante è ancora oggi l’agricoltura, che rappresenta, però, solo una fonte parziale 

del reddito, in quanto le aziende sono, in genere, di modesta estensione e non attuano colture di tipo 

specialistico o intensivo. Pertanto, le famiglie da cui provengono i discenti svolgono prevalentemente lavori 

agricoli oppure attività di lavoro dipendente.  

Gli Enti operanti sul territorio sono principalmente i Comuni e le Comunità Montane, che assumono un ruolo 

propulsivo di grande importanza nello sviluppo socio-economico, avendo il compito di redigere ed attuare i 

Piani di Sviluppo Territoriale di tipo integrato connessi ad interventi sulle attività produttive, ricreative, 

sportive e culturali. 

In questi ultimi anni, si sta registrando un profondo mutamento in alcuni settori economici tradizionali del 

territorio, come l’agricoltura, l’artigianato e la piccola industria. 

Forte incidenza ha avuto il settore del commercio e del turismo che ha registrato una maggiore dinamicità 

nelle tipologie distributive e commerciali innovative. Il settore turistico infatti, attualmente concentrato sulle 

sorgenti termominerali di Contursi Terme, evidenzia anche una tendenza verso un contemporaneo sviluppo 

del turismo rurale, legato alla presenza di una vasto patrimonio paesaggistico ed ambientale. 

In virtù di queste considerazioni, l’Istituto si propone di formare e valorizzare le “risorse umane” costituite 

dagli allievi, preparandoli in attività economicamente e socialmente sostenibili, capaci di gestire uno sviluppo 

economico e produttivo compatibile con il trend ascendente del turismo, del terziario e delle reti telematiche. 

 

1.2. Profilo professionale  

(Estrapolato dal PTOF d’Istituto, Sez. 2 A, d) 

La preparazione del Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio è caratterizzata dalla flessibilità e 

interdisciplinarietà delle competenze, grazie alla nuova articolazione delle discipline di Progettazione 

Costruzioni e Impianti e di Gestione del Cantiere e della Sicurezza nell’ambiente di lavoro. A queste si 

aggiunge una specifica attenzione ai problemi del territorio e dell’ambiente e una preparazione culturale 

in linea con i programmi europei. Il Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel 

campo dei materiali, dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'uso dei mezzi informatici 

per la rappresentazione grafica. Possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità 

relative all'organizzazione del cantiere, alla gestione degli impianti.   
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1.3. Quadro orario e discipline 

(Estrapolato dal PTOF d’Istituto, Sez. 2 A, d) 
 
 

 

1.4. Sbocchi professionali 

Mondo del lavoro  
 lavoro autonomo come progettista, titolare d’impresa, assistenza cantieri e direzione lavori, esperto di 

sicurezza, agente o rappresentante di commercio nel settore delle costruzioni; 
 impiego presso uffici tecnici, di progettazione, di tutela del territorio, di ingegneria civile e industriale, 

di stima e valutazione degli immobili; 
 impiego nella Pubblica Amministrazione; 

Università: 
 accesso a tutte le facoltà universitarie con particolare riferimento ai corsi di laurea in Architettura, 

Ingegneria civile, Ingegneria ambientale ed ai corsi post-diploma e di istruzione tecnica superiore (alta 
formazione). 
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2. II PARTE: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

2.1 Alternanza scuola lavoro 

      (Inserire eventuali attività svolte dalla classe) 
 
La Classe VA CAT  , pur non essendo soggetta all’obbligo di ASL di cui  alla L.107/2015,  lo scorso A. Scolastico 

ha completato le 12 ore di formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e ha partecipato ad un 

incontro di n.2 ore con il CTP di Salerno riguardante la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili. 

 

3 III parte: RELAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 

 

3.1 Composizione del Consiglio di classe 

 

DOCENTI MATERIA DI INSEGNAMENTO 

CAPUANO IRENE RELIGIONE CATTOLICA 

CERES MARIA ROSARIA GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO 

D'ANDREA ROSA 
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA AMBIENTE 
LAVORO, PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

IANNUZZELLI MICHELE 
LABORATORIO TECNOLOGICO PER L'EDILIZIA ED 
ESERCITAZIONI DI TOPOGRAFIA  

IANNUZZI ROSA MATEMATICA 

LONGO PAOLA STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MANCINO CARMELA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

MARGARELLA MARIANO TOPOGRAFIA 

PETRAGLIA RENATA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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3.2 Elenco dei candidati 

 
N° COGNOME NOME 

1 CAPORALE  UMBERTO  

2 CARBONE  STEFANIA 

3 CERULLO  GERARDO 

4 D'ELIA  ANTONIO  

5 DI COSIMO  GERARDO  

6 DI LIONE  MICHELE  

7 FORLENZA  GIOVANNI 

8 GLIELMI  GIANMARCO  

9 GUIDA  ANTONIO 

10 LUONGO  GUGLIELMO  

11 MALTEMPO  LORENZO 

12 MARCHETTA  MIRCO  

13 NIGRO  VINCENZO  

14 PIGNATA  GERARDO  

15 PIGNATA  GRAZIANO  

16 PYZHUK  VOLODYMYR  

17 RUFOLO  MICHELE 

18 SALVIA  ANTONIO  

19 SORIERO  DAVIDE NICCOLO' 

20 TROTTA  GEREMIA GIOVANNI 

21 VUOCOLO  LORENZO 



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "EPICARMO CORBINO” - Contursi Terme (SA) 

 

Pagina 8 di 38 
 

3.3 Continuità didattica nel triennio  

(Indicare se c’è stata continuità didattica dei docenti) 

La continuità didattica nel triennio c’è stata per Topografia e per Progettazione/Costruzione e Impianti; non 

vi è stata continuità invece per Gestione del Cantiere e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Estimo, 

Matematica, Inglese, Italiano e Storia. 

 

3.4 Presentazione della classe  

(Nella stesura della presentazione della classe evidenziare i seguenti aspetti: frequenza, partecipazione 
alle attività didattiche, impegno, Profitto, metodo di lavoro, andamento disciplinare) 

 
Frequenza: complessivamente regolare, in particolare sei alunni hanno accumulato numerose assenze (> 

30) e nove alunni un numero di assenze < 20)   cinque alunni sono entrati alla seconda per un numero di volte 

>20   le uscite anticipate sono da ritenersi fisiologiche mentre le assenza di massa sono state quattro; 

Partecipazione alle attività didattiche: l’interesse alle azioni formative, sia nella fase teorica che nella 

fase pratica risulta, nel complesso, attiva e responsabile anche se con una certa discontinuità. 

Impegno: la classe si impegna in maniera globalmente sufficiente; risulta, a volte, ancora incline ad una 

facile distrazione; l’impegno degli allievi nella produzione in classe e nella rielaborazione domestica risulta 

comunque nel complesso sufficiente 

Profitto: globalmente sufficiente con casi sporadici che si attestano sul buono e sul mediocre non 

permangono comunque serie difficoltà relative all’ applicazione delle conoscenze.  

Metodo di lavoro: il metodo di studio di molti allievi risulta non sempre ben organizzato e costante.  

Andamento disciplinare: il comportamento è nel complesso corretto e non si sono verificati episodi 

tali da richiedere l’adozione di provvedimenti disciplinari. 

N.B.:   per ulteriori informazioni, si rimanda alla relazione finale del Consiglio di classe, allegata al verbale 

dello scrutinio finale.
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 IV parte: PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE  

4.1 Comportamenti nei confronti della classe 

I docenti hanno, di norma, adottato nei confronti della classe modalità di comportamento rispondenti a 

quanto dichiarato nel POF e nella programmazione educativo-didattica, coincidenti con la stipulazione del 

patto formativo il più possibile trasparente e chiaro, quindi hanno individuato i seguenti comportamenti:  

 Variare l’attività didattica, dando spazio, oltre alla lezione frontale, ad attività laboratoriali per 

gruppi di livello o eterogenei, con momenti di esercitazione in peer tutoring;  

 Coinvolgere gli allievi nel processo di apprendimento, motivandoli allo studio e creando le 

condizioni per una partecipazione consapevole all’attività didattica;  

 Esplicitare gli obiettivi di ciascuna unità didattica e adoperarsi affinché il momento della verifica 

sommativa diventi un’esigenza sentita anche dagli allievi come momento di controllo del proprio 

percorso di apprendimento, in termine di assimilazione di contenuti ed acquisizione di abilità e 

competenze;  

 Fissare i contenuti e il tipo di verifica, comunicandoli agli allievi;  

 Comunicare i criteri di valutazione applicati a ciascuna prova di verifica e il livello soglia da 

raggiungere per ottenere la sufficienza;  

 Comunicare giudizio e valutazione numerica delle verifiche;  

 Rispettare le scadenze nella correzione e restituzione delle verifiche;  

 Comunicare le tappe del percorso formativo già raggiunte e da raggiungere;  

 Controllare a campione i compiti assegnati a casa;  

 Stimolare il raccordo delle conoscenze con richiami a quanto già trattato;  

 Guidare le riflessioni attraverso suggerimenti, esempi, osservazioni e confronti.   
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4.2 Obiettivi trasversali e strategie messe in atto per il loro conseguimento: 

 

Obiettivi non cognitivi: comportamentali  

1. Rispetto dell’ambiente che li circonda, degli arredi e delle attrezzature scolastiche. 

2. Rispetto delle regole d’Istituto, delle consegne e degli impegni presi nei confronti di docenti e 

compagni. 

3. Partecipazione attiva e propositiva all’attività didattica. 

4. Relazionarsi con gli altri in un clima di collaborazione. 

5. Corretta autovalutazione. 

6. Lavorare in gruppo su progetti. 

Obiettivi cognitivi:  

1. Ricercare le fonti, utilizzare e organizzare informazioni, utilizzare e produrre documentazione. 

2. Saper leggere, interpretare e produrre grafici, schemi e tabelle.  

3. Saper sintetizzare, esprimere e rielaborare in modo critico e personale quanto appreso.  

4. Saper elaborare strategie di risoluzione dei problemi. 

5. Saper creare collegamenti trasversali tra i contenuti delle varie discipline . 

6. Saper utilizzare un lessico corretto, specifico ed adeguato alle varie discipline . 

Per il conseguimento di tali obiettivi, i docenti hanno coinvolto gli studenti nel processo di formazione, 

apprendimento e insegnamento impegnandosi a:  

1. Organizzare, per quanto possibile, attività diversificate per favorire l’apprendimento; 

2. Favorire l’analisi e la sintesi di testi e di argomenti; 

3. Guidare l’allievo nella selezione e classificazione di informazioni; 

4. Favorire l’accesso a documentazioni specifiche di indirizzo; 

5. Guidare l’alunno alle possibili soluzioni di un problema individuato attraverso l’osservazione 

della realtà. 

4.3 Modalità di lavoro utilizzate 

Le modalità di lavoro utilizzate dal consiglio di classe sono state (indicare con una X): 

x Lezione frontale e partecipata 

x Discussione guidata  

x Realizzazione di lavori a coppie e piccoli gruppi. 

 Cloud teaching 

 Flipped classroom 
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4.4 Interventi di recupero  

Strategie di interventi per il recupero e risultati conseguiti:  

gli interventi di recupero in itinere hanno mirato a fornire agli allievi gli strumenti che consentissero loro 

di colmare le lacune più rilevanti, di impossessarsi di un metodo di studio più funzionale ai diversi 

apprendimenti e di raggiungere  una maggiore autonomia operativa nel lavoro quotidiano, sia a scuola, 

che a casa. 

Modalità:  

Sono stati trattati nuovamente argomenti precedentemente affrontati, in una o più unità didattiche, o 

parti di modulo, attraverso differenti modalità di spiegazione e interventi in itinere mirati. 

Si precisa che, per Topografia, dall’insegnante di Potenziamento, sono state effettuati cinque incontri 

pomeridiani da 3 ore ciascuno. 

4.5 Simulazioni di prove d’esame  

Il Consiglio di classe ha somministrato nel secondo quadrimestre le seguenti simulazioni di prove 

d’esame:  

PRIMA PROVA SCRITTA: tracce stabilite dall’Area Disciplinare e somministrate in data 08-05-2017. 

(DURATA MAX PROVA DALLE ORE 8.10 ALLE ORE 13.40) 

SECONDA PROVA SCRITTA: la simulazione è stata somministrata in data 12-05-2017. 

(DURATA MAX PROVA DALLE ORE 8.10 ALLE ORE 13.40) 

TERZA PROVA SCRITTA: la prima simulazione della terza prova simulata è stata somministrata in data 

30/03/2017, durata di 80 minuti. Una seconda simulazione della terza prova scritta (sarà somministrata 

entro il mese di maggio) 

4.6 Strumenti di verifica utilizzati dal C.d.C. 

 Per le verifiche formative sono state adoperate principalmente interrogazioni brevi, prove 

strutturate e semistrutturate, questionari, relazioni ed esercizi vari. 

 Per le verifiche sommative sono state adoperate principalmente interrogazioni lunghe e brevi, 

sviluppo di temi e risoluzione di problemi, prove strutturate e semistrutturate, questionari, 

relazioni e prove pratiche.  

4.7 Criteri e griglie di valutazione degli obiettivi cognitivi e comportamentali 

Per gli obiettivi cognitivi ogni docente ha fatto riferimento alla griglia di valutazione approvata dal 

Collegio Docenti. 

I fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale sono stati:  

1. Metodo di studio; 

2. Partecipazione all’attività didattica;  

3. Impegno profuso;  

4. Progresso realizzato. 
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4.8 Attività di orientamento in uscita 

Attività / Evento Presso Periodo 

Orientamento UNIBA  POTENZA MARZO 2017 

Orientamento SUOR ORSOLA BENINCASA 
NAPOLI 

FEBBRAIO 2017 

Orientamento 

UNISA  SALERNO 

Sede “Corbino” GENNAIO 2017 

Orientamento 

SUOR ORSOLA BENINCASA NAPOLI 

Sede “Corbino” APRILE 2017 

Orientamento 

Agenzia Interinale “Fortis”di 

Battipaglia. 

Sede “Corbino” APRILE 2017 

 

4.9 Attività integrative curricolari 

Attività / Evento Presso Periodo 

Percorso Leopardiano Napoli FEBBRAIO 2017 

Rappresentazione teatrale 

In lingua inglese 

Salerno FEBBRAIO 2017 

Rappresentazione sulla Shoà Salerno GENNAIO 2017 

Rappresentazione teatrale sulla 
legalità 

Salerno MARZO 2017 

Rappresentazione teatrale sulla 
legalità 

Sede “Corbino” MARZO 2017 

Viaggio Istruzione  Spagna APRILE  2017 
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Il Consiglio di classe 

 
DOCENTI Firma 

CAPUANO IRENE  

CERES MARIA ROSARIA  

D'ANDREA ROSA  

IANNUZZELLI MICHELE  

IANNUZZI ROSA  

LONGO PAOLA  

MANCINO CARMELA  

MARGARELLA MARIANO  

PETRAGLIA RENATA  
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5. V parte: SCHEDE DEI PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI  

 

5.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

5.2 STORIA 

5.3 GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO 

5.4 GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA AMBIENTE LAVORO 

5.5 PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

5.6 MATEMATICA 

5.7 LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

5.8 TOPOGRAFIA 

5.9 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

5.10 RELIGIONE CATTOLICA 
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5.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

(Ulteriori indicazioni sono contenute nella Relazione finale disciplinare di ogni singolo docente e nei 
Programmi effettivamente svolti.) 

MATERIA 

Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE 

Longo Paola 

 

Ore sett: 4 

Ore tot: 132 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

Beatrice Panebianco – Mario Gineprini – Simona Seminara: 

“LetterAutori3” edizione verde dal secondo ottocento al post moderno. 

Casa editrice Zanichelli. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Individuare le relazioni tra l’atmosfera culturale dell’epoca, i mutamenti sociali e la produzione 

letteraria. Ricavare dai testi l’ideologia e i principi di poetica di un autore. Cogliere differenze e analogie 

tra poetiche, autori e opere e saper analizzare i testi approfondendo i contenuti tematici. 

 

CONTENUTI 

Neoclassicismo. Romanticismo. Verismo. Simbolismo. Decadentismo. Il romanzo tra le due guerre. La 

lirica. 
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5.2  STORIA 

 

MATERIA 

Storia 

DOCENTE 

Longo Paola 

Ore sett: 2 

Ore tot: 66 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

Marco Fossati – Giorgio Luppi – Emilio Zanette: “L’esperienza della storia3” il novecento e il mondo 

contemporaneo. 

Casa editrice Bruno Mondadori – Pearson. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Acquisire e conoscere gli aspetti principali del processo di industrializzazione del continente e le 

trasformazioni economiche, sociali e politiche e gli aspetti principali del processo che condusse alla 

formazione del sistema economico internazionale e ai cambiamenti. Comprendere le cause 

dell’imperialismo della Prima guerra mondiale e comprendere i principali aspetti dei regimi totalitari. 

Conoscere e comprendere le cause e le conseguenze della Seconda guerra mondiale e i principali aspetti 

del processo che condusse alla formazione di un nuovo sistema internazionale nel secondo dopoguerra 

e alla sua successiva dissoluzione. 

 

 

 

CONTENUTI 

Industrializzazione e europea e seconda rivoluzione industriale. L’affermazione politica della borghesia. 

Il sistema economico internazionale e l’imperialismo. La Grande Guerra. I regimi totalitari. La Seconda 

guerra mondiale. Il nuovo sistema internazionale. 
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5.3 .  GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO 

 

 

 

 

 
 
 

MATERIA 

GEOPEDOLOGIA-ECONOMIA-ESTIMO 

 

 

DOCENTE 

Maria Rosaria Ceres 

 

 

  Ore sett: 4  

Ore tot: 132  

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

S. Amicabile  -"Corso di economia ed estimo " - Hoepli 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Le competenze acquisite dalla classe a livello disomogeneo ( alcuni  a livello appena sufficiente, altri a livello 
pienamente sufficiente e, solo alcuni  hanno raggiunto un livello di preparazione  oltre la sufficienza) sono : 

- SAPER  individuare e sviluppare la soluzione corretta dei quesiti estimativi più ricorrenti  
relativamente: 
- ai fabbricati, alle aree edificabili ed ai condomini (tabelle millesimali). 
- Esser in grado i valutare i danni secondo il criterio logico contemplato dalla dottrina estimativa. 
- Saper risolvere problemi di tecnici in materia catastale soprattutto in relazione alla gestione terreni e 

fabbricati 
- Saper risolvere tutti i probabili quesiti estimativi inerenti le servitù prediali.. 
- Saper  procedere al calcolo delle indennità  da corrispondere ai proprietari espropriati  per pubblica utilità 

, secondo la vigente normativa,  
- Essere in grado di  effettuare tutte  le operazioni economico-estimative fondamentali per determinare 

le quote di diritto e quelle di fatto in caso di divisione ereditaria 
 

CONTENUTI 

- Estimo generale : aspetti economici, metodo e procedimenti estimativi. 
- Stima dei fabbricati, delle aree edificabili e dei condomini; 
- redazione delle tabelle millesimali di un condominio 
- Stima dei fondi rustici; 
- Stima dei Frutti Pendenti e del Soprassuolo; 
- Indennità di miglioramento fondiario per chi esegue migliorie su fondi altrui; 
- Stima dei danni ( ai fabbricati , alle colture); 
- Il Catasto terreni e il Catasto fabbricati 
- Le servitù prediali coattive (passaggio, acquedotto,  elettrodotto o gasdotto); 
- L'espropriazione per pubblica utilità: calcolo dell’indennità base ed aggiuntiva; 
- Le successioni ereditarie : divisione dell’asse ereditario; 

- L’usufrutto : stima del Valore del diritto di usufrutto e  della nuda proprietà. 
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5.4  . GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA AMBIENTE LAVORO 

MATERIA 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA       
DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 

DOCENTE 

D’Andrea Rosa 

 

Ore sett:  2 

Ore tot: 66 

 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

Gestione del cantiere e degli ambienti di lavoro 

Autori Maddalena Coccagna, Emanuele Mancini.    Casa Editrice LE MONIER SCUOLA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Organizzare e condurre il cantiere edile nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerente con i principi 
della Costituzione e con le Carte Internazionali dei diritti umani 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche. 
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia ed all’organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi. 
 

 

CONTENUTI 

Progettare il cantiere. Coordinare la sicurezza. La gestione dei lavori. L’amianto. 

Il sistema qualità in edilizia 
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5.5 .   PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

 

MATERIA 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

DOCENTE 

D’Andrea Rosa 

 

Ore sett:   7 

Ore tot: 231 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

“… Progettazione Costruzioni Impianti …”  autori: Carlo Amerio, Pio Luigi Brusasco, Francesco 

Ognibene, Umberto Alasia e Maurizio Bugno editrice SEI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Conoscere le diverse tipologie di muri di sostegno. Essere in grado di progettare e verificare un muro di 

sostegno in calcestruzzo, con il metodo MSLU. Conoscere la Storia dell’Architettura: in particolare 

l’Architettura moderna e i più importanti Architetti che la rappresentano. Conoscere le diverse tipologie 

di Impianti. Conoscere gli elementi del territorio e la strumentazione Urbanistica. Applicare le 

metodologie della Progettazione e realizzazione di costruzioni di modeste entità, intervenendo anche 

nelle problematiche connesse al risparmio Energetico. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione 

grafica di progetti e rilievi. Redigere relazioni tecniche. 

 

 

CONTENUTI 

La meccanica dei terreni. Muri di sostegno a gravità. La Pianificazione Urbanistica. 

Urbanistica ed insediamenti. Vincoli Urbanistici ed Edilizi. Storia della Costruzione. 

Il Progetto Edilizio. Il controllo delle Attività Edilizie. La Qualità del progetto. 

Progettazione di edifici Pubblici e Privati 
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5.6 . MATEMATICA 

 

MATERIA 

 

DOCENTE 

Iannuzzi  Rosa 

Ore sett: 3 

Ore tot: 99 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

MATEMATICA VERDE 5   BERGAMINI – TRIFONE-BAROZZI ZANICHELLI EDITORE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
 

La classe: 

 sa individuare e caratterizzare i principali concetti trasversali alla disciplina; 

 sa verificare la correttezza dei risultati raggiunti;  

 ha sviluppato capacità di sintesi. 
 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 Modulo 1: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

 Modulo 2:  FUNZIONI 

 Modulo 3: LIMITI E CONTINUITA’ 

 Modulo 4:  DERIVATE 

 Modulo 5:  INTEGRALI 
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5.7 . LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

 

MATERIA 

 

DOCENTE 

Mancino Carmela 

 

Ore sett:3  

Ore tot: 99  

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

HOUSE & GROUNDS Volume unico 
Autori: Patrizia Caruzzo – James Peters 
Editore: ELI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi a livello B1/B2 del QCER 

 Esprimersi in modo chiaro e coerente su argomenti di tipo tecnico e di civiltà per interagire in 
ambiti e contesti professionali e non 

 Comprendere le idee fondamentali di testi scritti relativi al settore e ad elementi di civiltà. 

 Produrre testi personali o tecnici per documentare attività personali e/o di gruppo relative 
anche a situazioni professionali 

 Utilizzare i sistemi informativi tecnici per realizzare attività comunicative nel contesto 

 Riflettere sulle dimensioni interculturali della lingua.  
  

 

CONTENUTI 
DESIGN AND PLANNING Measuring Instruments; the Art of Design; Reports 
 BUILDING AND THE BUILDING SITE: Building elements; Building Elements; Restoring and Renovating;  
ON THE BUILDING SITE 
BUILDING INSTALLATIONS : House Systems 
BUILDING PUBLIC WORKS: Engineering; Public Works 
A SHORT HISTORY OF ARCHITECTURE: The Modern Movement; The Postmodern Movement 
Contemporary trends 
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5.8 . TOPOGRAFIA  

 

MATERIA 

Topografia 

 

DOCENTE 

Margarella Mariano 

 

Ore sett: 4  

Ore tot:  132 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

Topografia   Vol 3°        Claudio Pigato      Poseidonia 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Saper procedere alla misurazione di qualsiasi superficie con metodi diversi e con misure prese 
direttamente sul terreno con rielaborazione grafica ed analitica 
Saper eseguire lo spostamento e la rettifica di confini scegliendo le procedure pratiche più opportune 
per effettuare in campagna tali operazioni 
Essere in grado di determinare i movimenti di terra necessari all’esecuzione di spianamenti secondo 
piani orizzontali e inclinati. 
Conoscere le caratteristiche costruttive delle strade e delle opere d’arte più comuni 
Saper organizzare la progettazione dell’asse stradale a livello plano-altimetrico. Conoscere le modalità 
per determinare il costo complessivo delle opere 
Conoscere le funzionalità principali di Pregeo e Docfa  
Conoscere i parametri caratteristici del volo fotogrammetrico 
  

CONTENUTI 
Misura delle superfici - Divisione delle superfici -  Spostamento e rettifica dei confini - Sistemazioni del 
terreno (spianamenti) – Strade e Progetto della strada -  Atti di aggiornamento catastali 
Fotogrammetria aerea 
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5.9 . SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

MATERIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE 

Patraglia Renata 

Ore sett: 2 

Ore tot: 66 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

Andolfi Mario – Giovannini Francesca – Laterza Espedito  

“Per Stare Bene” - Zanichelli 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Conoscere il proprio corpo e i fenomeni degenerativi legati alla mancanza di movimento: paramorfismi 
e dimorfismi del rachide. 
Essere in grado di giocare un incontro di pallavolo e pallacanestro utilizzando i fondamenti di base e 
seguendo schemi semplici; conoscere le regole in modo da poter arbitrare una partita a livello 
scolastico; conoscere alcuni cenni storici degli sport olimpici.  

 

 

 

CONTENUTI 
CONSOLIDAMENTO DELLE QUALITA’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI 

 Attività di resistenza, forza, velocità e particolarità; 

 Coordinazione di azioni efficaci in situazioni complesse; 

 Esercizi a carico naturale e aggiuntivo; 

 Esercizi con piccoli e grandi attrezzi; 

 Esercizi di opposizione e resistenza; 

 Uso di Attrezzi non codificati. 
ATTIVITA’ SPORTIVA:  

 Compiti di giuria e arbitraggio; 

 Pallavolo: Tecnica e tattica di gioco; 

 Calcio: Tecnica e tattica di gioco; 

 Sport della mente (scacchi, dama): Tecnica e tattica di gioco; 

 Esercitazione di assistenza diretta ed indiretta connessa alle attività. 
SICUREZZA E PREVENZIONE, SALUTE E BENESSERE  

 Il mantenimento della salute e del benessere psico-fisico; 

 L’anatomia e la funzionalità degli apparati correlati all’attività fisica; 

 Meccanismi energetici che permettono il movimento; 

 Principali patologie a carico di organi e apparati; 

 Etica e sport-sport e sviluppo sostenibile.  
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5.10 RELIGIONE CATTOLICA 

(Ulteriori indicazioni sono contenute nella Relazione finale disciplinare di ogni singolo docente e nei 
Programmi effettivamente svolti.) 

MATERIA 

Religione Cattolica 

DOCENTE 

Capuano Irene 

 

Ore sett: 1 

Ore tot: 33 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

TERZO MILLENNIO CRISTIANO  

AUTORI PASQUALI - PANIZZOLI 

Casa editrice LA SCUOLA  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

LE LINEE DI FONDO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA  

INDIVIDUAZIONE DELLE ESPERIENZE DI CONFRONTO CON LA PAROLA DI DIO 

 

CONTENUTI 

LA BIBBIA : ACCOSTAMENTO ALLE FONTI – I DOGMI- MESSAGGIO SALVIFICO 

LA DIGNTA’ DELL’UOMO  - LA PERSONA- LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

LA MORALE CRISTIANA : I TRATTI  FONDAMENTALI IN  RELAZIONE  ALLE PROBLEMATICHE EMERGENTI 
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6 V parte: ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

6.5 Prima Prova 

6.5.1 Allegato Prima Prova 

6.5.2 Griglia di correzione per tema storico e di ordine generale 

6.5.3 Griglia di correzione per l'analisi del testo 

6.5.4 Griglia di correzione per saggio breve e articolo di giornale 

6.6 Seconda Prova 

6.6.1 Allegato Seconda Prova 

6.6.2 Griglia di correzione Seconda Prova 

6.7 Terza Prova 

6.7.1 Allegato Terza Prova 

6.7.2 Griglia di correzione Terza Prova 
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7.1 Prima Prova                                       Sessione ordinaria 2016 Prima prova scritta 

7.1.1 Allegato Prima Prova 

3. AMBITO STORICO - POLITICO  
 ARGOMENTO: Il valore del paesaggio.  
  

DOCUMENTI 
 «[…] il paesaggio italiano non è solo natura. Esso è stato modellato nel corso dei secoli da una forte presenza 
umana. È un paesaggio intriso di storia e rappresentato dagli scrittori e dai pittori italiani e stranieri e, a sua 
volta, si è modellato con il tempo sulle poesie, i quadri e gli affreschi. In Italia, una sensibilità diversa e 
complementare si è quindi immediatamente aggiunta all’ispirazione naturalista. Essa ha assimilato il 
paesaggio alle opere d’arte sfruttando le categorie concettuali e descrittive della «veduta» che si può 
applicare tanto a un quadro o a un angolo di paesaggio come lo si può osservare da una finestra (in direzione 
della campagna) o da una collina (in direzione della città). […] l’articolo 9 della Costituzione italiana (1) è la 
sintesi di un processo secolare che ha due caratteristiche principali: la priorità dell’interesse pubblico sulla 
proprietà privata e lo stretto legame tra tutela del patrimonio culturale e la tutela del paesaggio.»  
 Salvatore SETTIS, Perché gli italiani sono diventati nemici dell’arte, ne “Il giornale dell’Arte”, n. 324/2012  
 (1) (Art. 9 Costituzione italiana) - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.  
  
«Nei contesti paesaggistici tutto è, invece, solido e stabile, frutto dell'instancabile sovrapporsi di azioni 
umane, innumerabili quanto irriconoscibili, ritocchi infiniti a un medesimo quadro, di cui l’iconografia 
principale si preserva, per cui tutto muta nell’infinitesimo e al tempo stesso poco cambia nell’ampio insieme, 
ed è il durare di questa nostra conchiglia che racconta la nostra qualità di popolo, in una sintesi suprema di 
memoria visibile, ordinatamente disposta. Sì, i paesaggi non sono ammassi informi né somme di entità, ma 
ordini complessi, generalmente involontari a livello generale, spontanei e autoregolati, dove milioni di attività 
si sono fuse in un tutto armonioso. E’ un’armonia e una bellezza questa di tipo poco noto, antropologico e 
storico più che meramente estetico o meramente scientifico, a cui non siamo stati adeguatamente educati. 
[…] Capiamo allora perché le Costituzioni che si sono occupate di questi temi, da quella di Weimar alla nostra, 
hanno distinto tra monumenti naturali, storici e artistici, […] e il paesaggio […], dove natura, storia e arte si 
compongono stabilmente […]. E se in questa riscoperta dell’Italia, da parte nostra e del globo, stesse una 
possibilità importante di sviluppo culturale, civile ed economico del nostro paese in questo tempo di crisi?». 
Dal discorso del Presidente FAI Andrea CARANDINI al XVII Convegno Naz. Delegati FAI- Trieste 12 aprile 2013; 
(http://www.fondoambiente.it/Dal-Presidente/Index.aspx?q=convegno-di-trieste-discorso-di-andrea-
carandini)  
  
«Il paesaggio italiano rappresenta l’Italia tutta, nella sua complessità e bellezza e lascia emergere l’intreccio 
tra una grande natura e una grande storia, un patrimonio da difendere e ancora, in gran parte, da valorizzare. 
La sacralità del valore del paesaggio […] è un caposaldo normativo, etico, sociale e politico da difendere e 
tutelare prima e sopra qualunque formula di sviluppo che, se è avulsa da questi principi, può risultare 
invasiva, rischiando di compromettere non solo la bellezza, ma anche la funzionalità presente e futura. 
Turismo compreso.» Dall’intervento di Vittorio SGARBI alla manifestazione per la commemorazione del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia a Palermo-12 maggio 2010- riportato su “La Sicilia” di Giorgio PETTA del 13 
maggio 2010  
  
«Tutti, è vero, abbiamo piacere di stare in un ambiente pulito, bello, sereno, attorniati dalle soddisfazioni 
scaturenti in buona sostanza da un corretto esercizio della cultura. Vedere un bel quadro, aggirarsi in un’area 
archeologica ordinata e chiaramente comprensibile, viaggiare attraverso i paesaggi meravigliosi della nostra 
Italia, tenere lontani gli orrori delle urbanizzazioni periferiche, delle speculazioni edilizie, della incoscienza 
criminale di chi inquina, massacra, offende, opprime l’ambiente naturale e urbanistico.» Claudio STRINATI-  
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7.1 Prima Prova                        Sessione ordinaria 2016 Prima prova scritta 

7.1.1 Allegato Prima Prova 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

 ARGOMENTO: L’uomo e l’avventura dello spazio.  

  

DOCUMENTI 

«L’acqua che scorre su Marte è la prima grande conferma dopo anni intensi di ricerche, che hanno 
visto moltiplicarsi gli “occhi” puntati sul Pianeta Rosso, tra sensori, radar e telecamere a bordo di 
satelliti e rover. Ma il bello deve probabilmente ancora venire perché la prossima scommessa è 
riuscire a trovare forme di vita, microrganismi vissuti in passato o forse ancora attivi e capaci di 
sopravvivere in un ambiente così estremo. È con questo spirito che nel 2016 si prepara a raggiungere 
l’orbita marziana la prima fase di una nuova missione da 1,2 miliardi di euro. Si chiama ExoMars, è 
organizzata dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e l’Italia è in prima fila con l’Agenzia Spaziale Italiana 
(Asi) e con la sua industria. “Sicuramente Marte continuerà a darci sorprese”, ha detto il presidente 
dell’Asi, Roberto Battiston. Quella annunciata ieri dalla Nasa “è l’ultima di una lunga serie e 
sostanzialmente ci dice che Marte è un luogo in cui c’è dell’acqua, anche se con modalità diverse 
rispetto a quelle cui siamo abituati sulla Terra.» Enrica BATTIFOGLIA, Sempre più “occhi” su Marte, 
nuova missione nel 2016, “La Repubblica”, 29 settembre 2015  

 «Con uno speciale strumento del telescopio spaziale Hubble (la Wide Field Camera, una camera 
fotografica a largo campo), gli astronomi sono riusciti a misurare la presenza di acqua su cinque di 
questi mondi grazie all’analisi spettroscopica della loro atmosfera mentre essi transitavano davanti 
alla loro stella. Durante il transito, la luce stellare passa attraverso l’atmosfera che avvolge il pianeta, 
raccogliendo la “firma” dei composti gassosi che incontra sul suo cammino. I pianeti con tracce di 
acqua finora individuati sono tutti giganti gassosi inadatti alla vita. Il risultato però è ugualmente 
importante perché dimostra che la scoperta di acqua su pianeti alieni è possibile con i mezzi già oggi 
disponibili. La sfida ora è quella di trovare pianeti di tipo terrestre, cioè corpi celesti rocciosi di 
dimensioni comprese tra metà e due volte le dimensioni della Terra, in particolare quelli che si 
trovano a orbitare nella zona abitabile della loro stella, dove potrebbe esistere acqua allo stato 
liquido e forse la vita.» Umberto GUIDONI, Viaggiando oltre il cielo, BUR, Rizzoli, Milano 2014  

 «Per prima cosa, Samantha ha parlato dell’importanza scientifica della missione Futura. I risultati dei 
tanti esperimenti svolti sulla Stazione Spaziale Internazionale, i cui dati sono ora in mano agli 
scienziati, si vedranno solo tra qualche tempo, perché come ha ricordato l’astronauta richiedono 
mesi di lavoro per essere analizzati correttamente. Svolgere ricerche nello spazio, ha ricordato Sam, 
è fondamentale comunque in moltissimi campi, come la scienza dei materiali, perché permette di 
isolare determinati fenomeni che si vuole studiare, eliminando una variabile onnipresente sulla 
Terra: la gravità. Ancor più importante forse è studiare il comportamento delle forme di vita in 
ambiente spaziale, perché permetterà di prepararci a trascorrere periodi sempre più lunghi lontano 
dal pianeta (fondamentali ad esempio per raggiungere destinazioni distanti come Marte), ma ha 
ricadute dirette anche per la salute qui sulla Terra, perché scoprire i meccanismi che controllano 
questo adattamento (come i geni) aiuta ad approfondire le conoscenze che abbiamo sul 
funzionamento degli organismi viventi, e in un ultima analisi, a comprendere il funzionamento del 
corpo a livello delle cellule. Si tratta di esperimenti in cui gli astronauti sono allo stesso tempo 
sperimentatori e cavie, perché i loro organismi vengono monitorati costantemente nel corso della 
missione, e gli esami continuano anche a Terra, visto che servono dati pre e post missione.» Simone 
VALESINI, Samantha Cristoforetti si racconta al ritorno dallo Spazio, Wired 
(www.wired.it/scienza/spazio/2015/06/15/samantha-cristoforetti-conferenza-ritorno) 
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7.1.2 Griglia di correzione per tema storico e di ordine generale 

 

Indirizzo CAT - CLASSE 5 A 

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

TEMA STORICO E DI ORDINE GENERALE 

CANDIDATO   Data  
 

Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata: 

Indicatore Livelli Punti Punti 

assegnati 

Aderenza al tema 

Lavoro efficace e personale che sviluppa la tematica con 

compiutezza e precisione 
5  

Lavoro ordinato e lineare nello spiegare fatti e problematiche 4 

Lavoro centrato su fatti e problematiche essenziali e non privo 

di conclusione. 
3 

Lavoro misero di contenuto e poco pertinente e concludente.  2 

Lavoro divergente e inconcludente. 1 

Logicità del discorso 

Discorso ampio e pienamente coerente e personale 5 

 

Discorso coerente, lineare e chiaro su fatti e problematiche 4 

Discorso coerente e centrato solo su alcuni fatti e 

problematiche essenziali 
3 

Discorso un po’ confuso e limitato per fatti e problematiche 2 

Discorso in generale poco pertinente e talora inconcludente 1 

Correttezza e 
padronanza linguistica 

Forma scorrevole, personale, pregnante e priva di errori 5 

 

Forma scorrevole, personale e sostanzialmente corretta 4 

Forma talora poco scorrevole e personale e con qualche 

incertezza formale 
3 

Forma non sempre personale e a tratti incerta e con errori 

grammaticali 
2 

Forma contorta, non capita e dominata e infarcita di errori vari 1 

PUNTI TOTALI  

 

La Commissione 

   

   

   

   

Contursi Terme (SA)   Il presidente  
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7.1.3 Griglia di correzione per l'analisi del testo 

 

Indirizzo CAT - CLASSE 5 A 

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

ANALISI DEL TESTO 

CANDIDATO   Data  
 

Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata: 

Indicatore Livelli Punti Punti 

assegnati 

Aderenza tematica e 
rispetto delle 
caratteristiche della 
tipologia del tema 

Analisi completa, interpretazione incisiva e contestualizzazione 

ampia 
5  

Analisi lineare ed organica delle richieste tematiche 4 

Analisi limitata e superficiale delle richieste tematiche 3 

Analisi solo abbozzata dei punti tematici e poco aderente 2 

Analisi libera, lontana dalle richieste e ingiustificata 1 

Logicità, coerenza e 
profondità del discorso 

discorso pienamente coerente e preciso in ogni aspetto del 

tema 
5 

 

discorso un po’ limitato, ma logico e pertinente 4 

discorso un po’ superficiale e non sempre chiaro e coeso 3 

discorso povero e non sempre coerente 2 

discorso non pertinente, poco coerente e inconcludente 1 

Correttezza e 
padronanza linguistica 

forma scorrevole, personale e priva di errori 5 

 

forma scorrevole e chiara e con qualche incrinatura linguistica 4 

forma poco scorrevole e chiara, con varie imperfezioni ed 

errori 
3 

forma contorta, imperfetta e con vari errori e gravi 2 

forma molto contorta ed infarcita di numerosi errori e molto 

gravi 
1 

PUNTI TOTALI  

 

La Commissione 

   

   

   

   

Contursi Terme (SA)   Il presidente  
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7.1.4 Griglia di correzione per saggio breve e articolo di giornale 

 

Indirizzo CAT - CLASSE 5 A 

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 

CANDIDATO   Data  
 

Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata: 

Indicatore Livelli Punti Punti 

assegnati 

Aderenza alla tematica e 
alla tipologia scelta 

Rispetto pieno delle caratteristiche del saggio breve e 

aderenza completa ed efficace alla tematica scelta, 

accompagnata da una comprensione e interpretazione precisa 

e corretta dei documenti e arricchita anche di argomentazioni 

personali approfondite 

5 

 

Lineare rispetto delle consegne e chiarezza nelle 

interpretazioni ed argomentazioni 

4 

3 

Parziale rispetto delle consegne e interpretazioni modeste e 

superficiali con solo qualche argomentazione sommaria 

2 

1 

Logicità e pregnanza del 
discorso 

Discorso pregnante, coerente e personale 5 

 
Discorso pertinente, lineare e chiaro all’interno dei documenti 

4 

3 

Discorso misero, superficiale e non sempre chiaro 
2 

1 

Correttezza e 
padronanza della lingua 
italiana 

Forma scorrevole, personale e priva di errori grammaticali 5 

 
Forma abbastanza scorrevole e con pochi errori grammaticali 

4 

3 

Forma contorta ed intrisa di imperfezioni ed errori vari 
2 

1 

PUNTI TOTALI  

 

La Commissione 

   

   

   

   

Contursi Terme (SA)   Il presidente  
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7.2 Seconda Prova 

7.2.1 Allegato Seconda Prova 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITCA - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

                                                         ESEMPIO PROVA Tema di: TOPOGRAFIA 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

Parte prima 

 

Una zona di terreno esagonale ABCDEF, costituita da quattro falde ABF, BCE, CDE e EFB dev’essere adibita 

ad area di servizio per una costruenda strada. Il tecnico incaricato ha effettuato il rilievo plano-altimetrico della 

zona facendo stazione nei vertici B ed E, con una stazione totale, ottenendo le misure riportate nel seguente 

libretto: 

Stazione 
Punti 

collimati 

Letture 

cerchio 

orizzontale 

Letture 

cerchio 

verticale 

Distanze 

orizzontali 

Altezza 

prisma 

 

B 

hs= 1.50 m 

A 330,2718C 97.3710 C 84.32 m 1.68 m 

F 378.5167C 102.6415 C 100.07 m 1.60 m 

E 20.4321C 101.000 C 110.84 m 1.60 m 

 

E 

hs= 1.51 m 

D 47,2810C 98.0014 C 114.07 m 1.71 m 

C 91.5422C 97.0111 C 105.70 m 1.70 m 

B 145.0100C ----------- ----------- ---------- 

Il candidato realizzi il piano quotato della zona in scala 1:1000, essendo nota la quota del vertice B pari a 58.00 

m, e progetti lo spianamento del terreno con un piano orizzontale avente quota progetto pari alla quota del 

punto P situato sul lato BC, a 30.00 m dal vertice C e calcoli i rispettivi volumi di sterro e di riporto. Al fine di 

definire le aree di diversa destinazione d’uso, rifornimento e ristorazione, frazioni il terreno in due parti 

equivalenti con una dividente uscente dal punto P individuando la posizione del secondo estremo della 

dividente sul perimetro del terreno. 
Parte Seconda 

1) In riferimento al terreno ABCDEF si realizzi il profilo longitudinale lungo la congiungente dei punti 

A e D (scala 1:1000/1:100). 

2) Determinare gli elementi geometrici di un raccordo circolare monocentrico, con raggio a scelta del 

candidato, da inserire tra i lati BC e CD del suddetto terreno, realizzando inoltre una rappresentazione 

grafica in scala 1:1000. 

3) Esporre i criteri di massima utilizzati per effettuare l’analisi del traffico anche in relazione alla 

normativa vigente. 

4) Si descrivano i metodi analitici per il calcolo delle aree.  

 

__________________  
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso di calcolatrice non programmabile, di manuali e prontuari 

tecnici.  

È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "EPICARMO CORBINO” - Contursi Terme (SA) 

 

Pagina 32 di 38 
 

7.2.2 Griglia di correzione Seconda Prova 

 

Il punteggio finale è arrotondato in eccesso in presenza di decimale pari a 0,50. 

La commissione ha attribuito all’unanimità / a maggioranza punti     ……… / 15 

  

  

  

 
Contursi Terme         Il presidente 

ESAME DI STATO 2016-2017 

IIS “E. CORBINO” -   Contursi Terme (Sa) 

GRIGLIA   CORREZIONE    II PROVA  
TOPOGRAFIA    CLASSE     V A CAT 

 
CANDIDATO -------------------------------------------------------------                             
 
 
 
DESCRITTORI 

TOTALM. 
INSUFF. 

INSUFFIC. 
PARZIAL. 

INSUFF. 
SUFFIC. DISCRETO BUONO 

 
ECCELLENTE 

1-5 6-7 8-9 10 11-12 13-14 15 

Conoscenza delle 
tematiche  

Non conosce gli 
argomenti 
proposti 

Conoscenze 
disorganiche e 

parziali non 
trasferite nel 

contesto 
operativo 

Conoscenze 
superficiali, 

stentatamente 
trasferite nel 

contesto 
operativo 

Conoscenze 
sufficienti nel 

complesso 
correttamente 

trasferite 

Conoscenze 
discrete  e 

correttamente 
utilizzate in 

fase operativa 

Conoscenze 
approfondite 

e ben 
utilizzate in 

fase 
operativa 

Conoscenze 
complete molto 
ben utilizzate in 
fase operativa 

 

       

Organizzazione 
Congruenza con 

la traccia 

Disorganico 
Disordinato 

strutturalmente 

Non sempre 
aderente 

Disordinato 

Articolato 
semplicemente 

ma nel 
complesso 
aderente 

Articolazione 
semplice 
Struttura 
lineare 

Strutturalment
e organizzato e 

corretto 

Organico e 
coerente 

Struttura 
articolata, 

corretta e ben 
organizzata 

       

Correttezza di 
esecuzione. 

Precisione nei 
calcoli  

 

Molti errori 
concettuali 

nella 
impostazione e 

nella 
esecuzione 

Alcuni errori 
concettuali ed 
imprecisioni 

nella 
impostazione 

e nella 
esecuzione 

Qualche 
imprecisione 

nella 
esecuzione e 

nei calcoli 

Esecuzione e 
calcoli 

generalmente 
corretti 

Corretto e 
lineare nella 

impostazione e 
nei calcoli 

Corretto e 
lineare nella 
elaborazione 

Calcoli 
correttament

e indicati 

Elaborazione 
precisa ed 
accurata 

Calcoli sempre 
precisi e 

chiaramente 
indicati 

       

Sviluppo degli 
elementi grafici  

Sviluppo molto 
carente 

Grafici quasi 
totalmente 

assenti 

Sviluppo 
limitato  

Grafici poco 
esaurienti 

Sviluppo nel 
complesso 
esauriente 
Grafici nel 
complesso 

esaurienti ma 
imprecisi  

Sviluppo 
esauriente 

Grafici 
generalmente 
esaurienti e 

corretti 

Sviluppo 
esauriente 

Grafici 
esaurienti e 

corretti  

Sviluppo 
ampio ed 
organico 
Grafici 

esaurienti ed 
accurati 

Sviluppo 
Organico e 
coerente   

Grafici molto 
esplicativi, 
corretti ed 

accurati 

       

Sviluppo degli 
argomenti 
disciplinari  

Molto carente Limitato A tratti limitato  Sufficiente Esauriente  Ampio 
Ampio e 
organico 

       

      MEDIA VOTO 
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7.3 Terza Prova 

7.3.1 Allegato Terza Prova 
1) La data di entrata in guerra dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale 

a) 28 giugno 1914 

b) 23 agosto 1914 

c) 24 maggio 1915 

d) 2 giugno 1915 

 
2) A chi dichiarò ostilità l’Italia entrando nella Prima Guerra Mondiale? 

a) Alla sola Austria 

b) All’Austria e alla Germania 

c) All’Inghilterra 

d) All’Inghilterra e alla Francia 

 
3) Dove si tenne la Conferenza di Pace al termine della Prima Guerra Mondiale? 

a) A Roma 

b) A Parigi 

c) A Vienna 

d) A Berlino 

 
4) All’indomani della Prima Guerra Mondiale, quale organizzazione fu fondata dalle potenze vincitrici? 

a) UNESCO 

b) Società delle Nazioni 

c) CEE 

d) FAO 

 
5) Per “vittoria mutilata” si intende: 

a) La mancanza di una piena vittoria sull’Austria 

b) L’essere stati lasciati fuori dalle trattative di pace 

c) Il fatto che all’Italia non vengano assegnate le colonie 

d) Il mancato rispetto delle clausole del Patto di Londra 

 
6) La Triplice Alleanza che carattere ebbe? 

a) Offensivo 

b) Difensivo 

c) Offensivo e difensivo insieme 

d) Normale 

 
7) L’impresa di Fiume ebbe come esito: 

a) La conquista della città 

b) L’assegnazione della città alla Jugoslavia 

c) Il riconoscimento di Fiume quale città-stato 

d) L’attribuzione di Fiume e della Dalmazia all’Italia 

 
8) L’Italia esce dalla Prima Guerra Mondiale: 

a) Economicamente forte 

b) Completamente industrializzata 

c) Vittoriosa, ma in preda ad un’enorme crisi 

d) Riconosciuta come grande potenza 

 
9)  “Autarchia” significa 

a) Autosufficienza economica 

b) Politica economica liberista 

c) Forma di Governo dispotica  

d) Forma di politica militare 

 
10)  Protezionismo significa 

a) Liberismo economico 

b) Nel diritto internazionale rapporto tra due Stati 

c) Politica economica tendente a difendere la produzione agricola o industriale nazionale dalla concorrenza estera 

d) Difendere i diritti di uno Stato 
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1)  L’altezza minima dei locali adibiti ad abitazione è: 
A.   m. 2,73 
B.   m. 2,70 
C.   m. 2,58 
D. m. 3,00 

 
2) La  nascita dell’urbanistica si colloca nel periodo: 

A.   Fine del XV secolo 
B.  Secondo secolo a.C. 
C.  Inizio del XX secolo 
D.  Inizio del XIX secolo 

 
3) Il numero e l’anno in cui fu promulgata la legge urbanistica fondamentale italiana è: 

A.  N°  10 del 1971 
B.  N°  87 del 1975 
C.   N° 1149 del 1945 
D.  N° 1150 del 1942 

 
4) La pianificazione urbanistica riguarda: 

A.  Le barriere architettoniche 
B.  L’ organizzazione del numero di piani delle  costruzioni 
C.  La uniformità delle altezze delle case 
D.  La sistemazione di un territorio 

 
5) Tra le opere di urbanizzazione secondaria sono inclusi: 

A.  Spazi di sosta e parcheggio  
B.  Box e cantine  
C.  Fognature 
D.  Asili nido e scuole materne 

 
6) Il piano particolareggiato può essere uno strumento di attuazione del:  

A.  Piano di fabbricazione 
B.  Piano di recupero 
C.  Piano regolatore generale 
D.  Piano per insediamenti produttivi 

7)  Le dimensioni del parcheggio attrezzato per portatori di “handicap” sono: 
A.  m. 2,50 
B.  m. 3,00 
C.  m. 3,20 
D.   m. 2,10 

 
8) Nell’urbanistica antica “ROMANA “all’incontro del Cardo con il Decumano, di norma era  
     collocato:    

A.  L’agora 
B.  Una strada 
C.  Foro 
D.   Una casa 

 
9) Il piano urbanistico classifica le città in base alla forma: la città di Napoli è caratterizzata in base a quale piano:   

A.  Piano Radiocentrico 
B.  Piano Multiplo 
C.   Piano a Scacchiera 
D.  Piano Mobile 

 
10) IL  ministro dei lavori pubblici che presentò il 23 giugno 1942 alla Camera la proposta di legge  n°  1150 si 
chiama: 

A.  De Gasperi 
B.  Gorla 
C.  Fanfani 
D.  Andreotti 
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         1- Le più comuni correzioni del valore ordinario per ottenere il valore reale sono effettuate : 
A. considerando l’età del bene 
B. considerando le differenze (aggiunte o detrazioni) che  il bene da stimare presenta rispetto alla media dei 

beni simili 
C. considerando la zona 
D. considerando le caratteristiche fisiche del bene 

 
         2- Il computo metrico estimativo ricorre nella determinazione : 

A. del valore di mercato 
B. del valore di surrogazione 
C. del valore di costo dei fabbricati 
D. del valore complementare 

 
         3-  Un fabbricato viene stimato in base al costo di costruzione : 

A- nelle stime dei danni a fabbricati 
B- nelle stime dei muri 
C- nelle stime dei perimetri e delle aree 
D- nelle stime dei valori 

 
        4-  Il “coefficiente di vetustà” si utilizza quando si deve determinare il valore di : 

A- costo di ricostruzione 
B- costo di costruzione 
C- costo di ripristino 
D- costo di demolizione 

 
        5 -  Nella stima  delle aree edificabili, si ricorre al valore di trasformazione quando: 

A- è imminente la costruzione 
B- non ci sono le condizioni per applicare il procedimento sintetico 
C- non c’è reddito 
D- è stata edificata 

 
        6-    I millesimi di propriètà generale servono per : 

A- ripartire le spese relative alle parti comuni di un condominio  
B- individuare i proprietari 
C- stabilire le regole di un condominio 
D- ripartire tutte le spese di un condominio 

 
        7-   Per la ripartizione delle spese di esercizio dell’ascensore si utilizzano : 

A- i millesimi d’uso 
B- i millesimi di proprietà generale 
C- l’altezza 
D- i metri cubi 

        8-   Il valore di trasformazione di un’area edificabile si determina per differenza fra : 
A- il valore di mercato del fabbricato su di essa realizzabile e il suo costo di      ricostruzione;   
B-   il valore di mercato del fabbricato su di essa realizzabile e il suo costo di costruzione  ; 
C-  fra il prezzo del fabbricato su di essa realizzabile e il suo costo di produzione. 
D-  fra il prezzo del fabbricato su di essa realizzabile e il suo costo di costruzione. 

       9- Le superfici delle unità immobiliari di un condominio , rese omogenee ed equivalenti con coefficienti di  correzione 
sono dette: 

A- superfici convenzionali; 
B- superfici  commerciali; 
C- superfici  virtuali; 
D- superfici  reali. 

        10-  Nella stima  delle aree edificabili, si ricorre al valore di trasformazione quando: 
A. è imminente la costruzione, 
B. non ci sono le condizioni per applicare il procedimento sintetico,, 
C. non c’è reddito, 
D. è  stata edificata 
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1) I diversi tipi di articolazioni sono: 

A. Rigide e molli 
B. Fisse e mobili 
C. Legamentose e tendinee 
D. Fisse, mobili e semimobili 

 
2) L’apparato cardiocircolatorio è costituito dal cuore e da: 

A. Arterie, vene e capillari 
B. Arterie, vene, capillari e sangue  
C. Arterie e vene 
D. Vene e capillari 

 
3) Il cuore è formato: 

A. Dai muscoli scheletrici  
B. Dai muscoli lisci 
C. Dai muscoli striati e lisci 
D. Dal muscolo cardiaco 

 
4) La dipendenza da fumo è di origine: 

A. Organica  
B. Psichica  
C. Fisica e psichica 
D. Psichica e biologica 

 
5) Il fumo incide sulle prestazioni sportive: 

A. No 
B. Soltanto su quelle femminili 
C. Soltanto in particolari discipline 
D. Si, perché diminuisce l’apporto di ossigeno al sistema muscolare 

 
6) La salute è: 

A. Un diritto della persona 
B. Un aspetto casuale dell’esistenza legato alla fortuna personale  
C. Un bene individuale e sociale 
D. Un dono divino 

 
7) Le parti estreme di un osso lungo si chiamano: 

A. Epifisi 
B. Ipofisi  
C. Cavità midollare  
D. Dialisi 

 
8) Le parti centrali di un osso lungo si chiamano:  

A. Epifisi  
B. Apofisi  
C. Ipofisi  
D. Diafisi 

9) Gruppi di cellule che hanno le stesse caratteristiche formano: 

A. I sistemi 
B. Gli organi 
C. Gli apparati  
D. I tessuti 

 
10) L’insulina è un ormone secreto:  

A. Dal fegato 
B. Dalla milza  
C. Dal pancreas  
D. Dai reni 
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ANSWER THESE QUESTIONS 

 
1.  Which are the main measuring instruments ? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
2.  What’s  the difference between shallow foundations and deep foundations ? 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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7.3.2 Griglia di correzione Terza Prova 

IIS   “E.  CORBINO” 
Via Salvatore Valitutti – 84024 CONTURSI TERME (SA) 
ESAMI DI STATO A.S.   2016-2017 CLASSE    5° A CAT 

PROVA SIMULATA  3° PROVA SCRITTA DEL    30 / 03  /2017 

 

Cognome: Nome: 

Ora d’inizio: Ora di consegna: 

STRUTTURA 

La presente prova è costituita da n° 40 items a scelta multipla con quattro possibilità e  da 2 domande in lingua inglese. 
Le materie coinvolte sono: Estimo, Storia, Progettazione, Costruzioni, Impianti,  Scienze Motorie  e Inglese. 
Per i quesiti a scelta multipla saranno attribuiti massimo 3 punti per ogni disciplina. 

Ad ogni risposta corretta punti 0,3        Ad ogni risposta errata  o non data punti 0 
Per le domande in lingua straniera (Inglese) saranno attribuiti massimo 1.5 punti a domanda di cui:  

 Massimo punti 1 per conoscenza del contenuto e sintesi;  

 Massimo punti 0.50 per correttezza linguistica. 

ISTRUZIONI PER IL CANDIDATO 

 Il tempo massimo a disposizione è di 80 minuti; 

 I quesiti a risposta multipla prevedono una sola risposta esatta; 

 Contrassegnare con una crocetta il simbolo che si ritiene corrisponda alla risposta corretta; 

 Non sono ammesse cancellature; in tal caso la risposta non sarà considerata valida. 

 E’ consentito l’uso della calcolatrice  e del dizionario bilingue 
 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

MATERIA N. QUESITI 
PUNTI ASSEGNATI 
ALLA SINGOLA 
RISPOSTA 

PUNTI DISPONIBILI PER 
SINGOLA DISCIPLINA 

PUNTI TOTALIZZATI DAL 
CANDIDATO 

STORIA 10 0,3 3  

ESTIMO 10 0,3 3  

PROG. COSTR. IMPIAN. 10 0,3 3  

SCIENZE MOTORIE 10 0,3 3  

INGLESE 02 1,50 3  

PUNTEGGIO DELLA TERZA PROVA 15  

PUNTEGGIO FINALE ARROTONDATO TOTALIZZATO DAL CANDIDATO  

NOTA: 
IL PUNTEGGIO FINALE DOVRA’ ESSERE ASSEGNATO IN VALORE INTERO; QUINDI, NEL CASO IL PUNTEGGIO FINALE 
OTTENUTO DAL CANDIDATO RISULTERA’ ESSERE IN VALORE DECIMALE, SI OPERERA’ UN ARROTONDAMENTO SECONDO 
I CRITERI SEGUENTI:  

 SE IL PUNTEGGIO FINALE DOVESSE ESSERE UGUALE O SUPERIORE AL VALORE MEDIO DI 0,50, SARA’ 
ARROTONDATO ALLA FRAZIONE DI PUNTO SUCCESSIVA (ATTRIBUZIONE PER ECCESSO);  

 SE IL PUNTEGGIO FINALE DOVESSE ESSERE INFERIORE AL VALORE MEDIO DI 0,50 SARA’ARROTONDATO ALLA 
FRAZIONE DI PUNTO PRECEDENTE (ATTRIBUZIONE PER DIFETTO). 

LA COMMISSIONE 

  

  

  

 

Contursi Terme (SA)   Il presidente  
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