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1) COMPOSIZIONE E CONTINUITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO ZAVAGNI ZAVAGNI ZAVAGNI 

STORIA ZAVAGNI ZAVAGNI ZAVAGNI 

MATEMATICA TOSO TOMASETIG TOMASETIG 

FISICA MARCUZZI   

CHIMICA ZAMPARO   

TEC. RURALE PERESANI   

ECONOMIA PERESANI PERESANI  

ESTIMO  PERESANI PERESANI 

TEC. COSTRUZIONI FIOR FORNASIERO D’ORLANDO 

COSTRUZIONI FORNASIERO FORNASIERO FORNASIERO 

TOPOGRAFIA SOVILLA CRAGNOLINI CRAGNOLINI 

DIRITTO  PECILE PECILE 

INGLESE (progetto) NAPOLI ODORICO ODORICO 

ED. FISICA BORGO SECCO CUDICIO 

RELIGIONE MUCCHINO MUCCHINO MUCCHINO 
 
2) PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è formata da 17 allievi ( 4 femmine e 13 maschi), di cui una iscritta nel corso dell’anno e 
proveniente da altra scuola. 
Il percorso di studi è regolare per 11.allievi 
Nel corso dell’anno si sono avute, fra i docenti, le seguenti sostituzioni per la disciplina: 
Tecnologia delle Costruzioni 
Dal 12/9/12 Aliperti Diletta Titolare del corso e mai presentatasi 
Dal 28/9/12 al 11/11/12 Lisetto Paolo Supplente temporaneo 
Dal 20/11/12 al 16/1/13 Modaferri Maria Cristina Supplente temporaneo 
Dal 22/1/13 a fine anno D’Orlando Alberto Supplente temporaneo 
 
3) OBIETTIVI DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL CdC 
 
Obiettivi trasversali: 

• individuare temi comuni a discipline diverse e raccordarli cogliendo i fattori di  
cambiamento nel tempo; 

• analizzare gli elementi di una situazione complessa, spiegando le relazioni che intercorrono 
tra di essi; 

• compiere valutazioni e formulare giudizi motivati su argomenti oggetto di studio e di 
attualità; 

• comunicare efficacemente, impiegando linguaggi specifici e/o strumenti multimediali; 
• organizzare e documentare adeguatamente il proprio lavoro; 
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• rielaborare ed utilizzare le conoscenze per risolvere problemi in situazioni 
• sperimentate e/o nuove. 

Obiettivi di indirizzo: 

• progettare, realizzare, conservare, trasformare e migliorare opere civili di caratteristiche 
coerenti con le competenze professionali;  

• operare, anche in gruppi di lavoro, nell’organizzazione, assistenza, gestione e direzione di 
cantiere;  

• operare nell'organizzazione, gestione e direzione dei cantieri edili 
• effettuare rilievi utilizzando i metodi e le tecniche tradizionali e conoscendo quelle più 

recenti, con applicazioni relative alla rappresentazione del territorio urbano ed extraurbano;  
• valutare immobili civili oggetto di compravendita, trasformazione e costruzione, nonché 

stimare diritti reali e conoscere le funzioni catastali; 
• intervenire nelle cause civili e penali come consulente; 
• conoscere le fonti del diritto legate alla specifica attività professionale. 

 
4) CONTENUTI SVOLTI 
 
Lo svolgimento degli argomenti fa riferimento ai programmi contenuti nelle singole discipline ai 
quali si rimanda per un resoconto più dettagliato del programma svolto. 
 
5) SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI 
 
In ambito cognitivo, sono presenti allievi con differenti capacità di acquisizione, elaborazione e 
restituzione delle conoscenze ricevute o studiate in proprio. Tutti risultano comunque in grado di 
raggiungere sufficienti risultati se sorretti da un impegno adeguato e costante. 
Nella seconda parte dell’anno scolastico, si è evidenziato, in particolare per alcuni allievi, un 
maggiore impegno nello studio delle varie discipline. 
Tenendo conto anche dei differenti livelli di preparazione e del diversificato impegno profuso nel 
corso dell’anno scolastico gli allievi presentano una preparazione eterogenea. 
Non tutti i ragazzi hanno manifestato una buona relazione tra loro e permangono episodiche 
situazioni di difficoltà nei rapporti interpersonali. Con i docenti i rapporti sono differenziati e da 
mettere in relazione con le discipline trattate. 
In ambito socio-affettivo, la classe, a giudizio degli insegnanti, è caratterizzata da  
personalità piuttosto diversificate che acquistano all’interno del gruppo valenze più o meno forti. 
A volte risulta difficile il dialogo costruttivo per la permanenza, soprattutto con alcuni ragazzi, di 
posizioni piuttosto polemiche. In altri casi, soprattutto a livello individuale, la comunicazione risulta 
più aperta e permette di approfondire e discutere varie problematiche. 
 
 
 
6) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Nello svolgimento delle varie discipline si è utilizzata in prevalenza la lezione frontale con varie 
metodologie di approccio alle spiegazioni dei contenuti (spiegazione orale, costruzione di schemi, 
grafici e tabelle, elaborazione di problemi scritti ecc.). Soprattutto nelle discipline tecnico-
professionali si sono utilizzati con frequenza i programmi informatici. 
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7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Sono state oggetto di valutazione tutte le attività che hanno composto l’offerta formativa dalle quali 
si sono ricavati elementi utili per la valutazione del processo di apprendimento/formazione 
dell’allievo, nonché per gli opportuni interventi di progettazione del percorso d’insegnamento e 
dell’offerta formativa.  
Sono state altresì oggetto di valutazione anche tutte le forme autonome di espressività 
orale, scritta, grafica, pratica ed i tipi di relazione che l’allievo ha instaurato con i compagni di 
classe, i docenti e l’ambiente scolastico in generale. 
 
Gli strumenti di verifica dell’attività curricolare sono stati concordati a livello di disciplina, adattati 
alle esigenze del corso e/o alla situazione specifica della classe ed esplicitati nella 
programmazione didattica individuale. Le prove sono state somministrate in numero 
congruo e sono risultate quanto più possibile varie nella tipologia, per consentire 
l'accertamento delle specifiche competenze acquisite dai singoli 
 
Si fornisce di seguito una griglia per la misurazione delle prove di verifica disciplinare: 
 
l’allievo: voto 
non ha alcuna conoscenza; 
non comprende il senso di una informazione; 
si esprime in modo frammentario, illogico, sconnesso; 

1-2-3 
 

ha conoscenze molto frammentarie; 
comprende solo in parte il senso di una informazione; 
si esprime in modo frammentario e confuso; 

4 
 

ha conoscenze poco approfondite, superficiali; 
sa applicare parzialmente le conoscenze acquisite; 
si esprime in modo generico; 

5 

possiede le conoscenze di base degli argomenti trattati; 
comprende il senso di una informazione;  
sa applicare in modo sostanzialmente corretto, ma non del tutto autonomo le conoscenze acquisite; 
si esprime nel complesso in modo semplice, ma corretto; 

6 

possiede conoscenze abbastanza approfondite; 
comprende in modo autonomo il senso delle informazioni e le riorganizza con chiarezza e con ordine; 
sa applicare le conoscenze acquisite con procedure corrette ed autonome; 
si esprime in maniera articolata, rivelando una discreta proprietà terminologica; 

7 

possiede conoscenze complete e ben organizzate; 
comprende il senso delle informazioni e sa rielaborare in modo corretto e personale le conoscenze acquisite; 
si esprime in maniera articolata, rivelando buona padronanza della terminologia specifica 

8 

sa utilizzare in modo organico, personale e critico le conoscenze acquisite, 
formulando giudizi sostenuti da argomentazioni adeguate; 
rivela intuizione e capacità critica; 
si esprime in maniera corretta, con lessico ricco ed appropriato. 

9-10 

	  
La valutazione finale dell’allievo, relativa al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenuto 
conto degli elementi sopra citati, si traduce in un voto che il docente attribuisce secondo la 
seguente scala di valori proposta: 
 

gli obiettivi / le competenze risultano voto 

non raggiunti / non acquisite  1-2 

raggiunti / acquisite in modo gravemente lacunoso  3 

raggiunti / acquisite in modo lacunoso  4 

parzialmente raggiunti / sviluppate  5 

essenzialmente raggiunti / sviluppate per gli aspetti essenziali  6 

raggiunti ed assimilati / sviluppate in modo corretto  7 

raggiunti e rielaborati / sviluppate in maniera approfondita  8 

utilizzati/e per progettare  9-10 
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8) ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
 
Svolte da tutta la classe 

Ritiro 1° premio concorso nazionale di topografia (Vicenza) 

Stage lavorativo di formazione 

Progetto volontariato su: “prevenzione delle dipendenze” 

Visita d’istruzione a Praga 

 
Svolte da alcuni allievi 

ATTIVITÀ 

Attività teatrale 

Donazione sangue 

Corso matematica di base 

 
9) QUADRO SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate due simulazioni della terza prova d’esame 
utilizzando la tipologia B (Quesiti a risposta singola). 
In ogni simulazione la preparazione allievi è stata verificata su cinque materie proponendo due o tre 
quesiti per materia nell’arco di due ore e mezza. 
La formulazione della prova è stata coerente con l’azione educativa e didattica realizzata nel corso 
dell’anno. 
Inoltre è stata proposta una prova di simulazione dell’Esame di Stato, per più ore, per italiano e pere 
per tecnologia delle costruzioni su tutto il programma svolto. 
In allegato si riportano le terze prove somministrate agli allievi. 
 
10) ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 
L’assegnazione del credito scolastico: viene determinata in base alla media dei voti e ai seguenti 
indicatori: 
- assiduità della frequenza scolastica 
- interesse e partecipazione al dialogo educativo 
- partecipazione alle attività extracurricolari, integrative e degli studenti promosse 
dall’istituto. 
Il registro di classe fa da riferimento per il riconoscimento del primo indicatore; il secondo si fonda 
sull’osservazione sistematica condotta dai docenti del Consiglio di classe; il riconoscimento del 
terzo si effettua in presenza di certificazione da parte del responsabile di progetto/attività prodotta 
dall’allievo da cui risultino tipologia di attività svolta ed impegno orario effettivo (unità di misura: 
punteggio di 0.30 / 10h). Se almeno due degli indicatori elencati sono valutati positivamente, il 
Consiglio di classe attribuisce un punto ulteriore al minimo previsto nella banda di oscillazione 
della media. 
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La valutazione del credito formativo: viene determinata sulla base di documenti rilasciati da 
soggetti esterni alla 
scuola attestanti le esperienze fatte in orario extracurricolare svolgendo 
· attività culturali: corsi e stages di lingua straniera, partecipazione a concorsi di carattere 
letterario o gare di carattere scientifico, corsi di informatica 
· attività artistiche: corsi di musica, partecipazione a rassegne teatrali/musicali 
· attività sportive: campionati di pallacanestro/calcio/altro sport, corsi di danza 
· attività di orientamento al lavoro: stages, altre esperienze lavorative 
· attività di volontariato: collaborazione con Enti vari, Associazioni locali, Parrocchie. 
Per l’attribuzione del punto di credito formativo, le esperienze devono risultare 
- coerenti con il corso di studi 
- comportare un impegno orario continuativo 
- certificare un coinvolgimento attivo dell’allievo 
- presentare una verifica finale (laddove prevista) 
- attestare le competenze eventualmente acquisite 
- riportare risultati di merito (per la partecipazione a gare e concorsi). 
Per tutte le attività degne di menzione si riconosce un punteggio di 0.30/10h. d’impegno oppure 
per posizione di merito. 
 
 
 
I docenti 

Zavagni Antonio  Fornasiero Dino  

Tomasetig Laura  D’Orlando Alberto  

Cudicio Donatella  Pecile Giancarlo  

Cragnolini 
Pierangelo  Mucchino Cecilia  

 
 
 
         Il coordinatore 
                 Peresani Maurizio 
 
        _______________________ 
 
San Daniele, 08 maggio 2013 
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