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PRESENTAZIONE
Il presente documento serve a fornire la carta d’identità della classe alla commissione esaminatrice
e mai come in questo anno scolastico diventa lo strumento più idoneo ad illustrare in modo
completo il percorso di studi svolto dagli studenti fino alla fatidica data del 5 marzo, quando lo
scoppio della pandemia di Corona virus ha imposto la chiusura delle scuole e una virata epocale
verso una nuova modalità di didattica, la didattica a distanza (DaD). Le recenti modifiche alle
modalità delle prove d’esame hanno comportato la designazione di soli commissari interni al
consiglio, pertanto tale documento servirà a delineare alla commissione esaminatrice, in particolare
al presidente di Commissione, unico membro esterno, il quadro della classe nel suo iter scolastico:
evoluzione del gruppo nel tempo, i programmi effettivamente svolti, le metodologie adottate, gli
strumenti didattici utilizzati, i criteri di valutazione, le simulazioni delle prove e le esperienze
rilevanti dell’ultimo triennio.
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI
OM 205 11/03/2019
Art. 6, c. 1
1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici
di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi
del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché
ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello
svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti
nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le
modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato
attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto,
altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo
2017, prot. l 0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle
prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così
ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente
effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima
dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per
eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
La suddetta normativa, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha subito integrazioni e
modifiche disposte nell’ O. M. n.10 del 16 maggio 2020
In ordine al Documento di classe si fa riferimento all’ Art. 9, cc. 1,2,4.

DM n.37/2019
Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6
2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti alle
Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, in un’unica
soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura l’equilibrata
articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando
però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio,
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3.

4.

5.

6.

i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo
secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte.
La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha
l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella
predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del
percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe,
al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto
delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata
in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera
qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di
membro interno.
La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso di
tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato
nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre
in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il
giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il
colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi
materiali a diversi candidati.
Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.

L’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 con integrazioni e modifiche ridefinisce
l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato del secondo ciclo per l’anno scolastico
2019/2020 ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 4 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22
O. M. n.10 del 16 maggio 2020
Art. 10
Art. 11
Art. 16,
Art. 17, cc. 1,2,3

1.2 IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DEL CORSO DI STUDI (PECUP)
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in
linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione
di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di
ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso
il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi,
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi,
sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente
anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti
relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano,
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in particolare, in quelli di interesse storicosociale e giuridico-economico. I risultati di apprendimento attesi a
conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del
lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi
di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in
materia.
PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI DEL SETTORE TECNOLOGICO
Il profilo del settore tecnologico CAT si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti
ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di
progettazione e di organizzazione.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate
tecniche di indagine;
- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; - orientarsi nella normativa che disciplina i processi
produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro
sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto,
per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;
- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi
produttivi;
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al
cambiamento delle condizioni di vita;
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa
TITOLO CONSEGUITO:
Diploma di Istituto Tecnico Settore Tecnologico indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”

1.3 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA,
ESTIMO
GESTIONE DEL CANTIERE E
SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI
LAVORO
LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA
LINGUA INGLESE
MATEMATICA
PROGETTAZIONE COSTRUZIONI
IMPIANTI
RELIGIONE
TOPOGRAFIA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE
ROBBIO ANTONIO

Continuità dei docenti nel triennio
2017/18
2018/19
2019/20
BOSSO
X
X

BATTAGLIA MARIA LIDIA

DI LILLO

DI LILLO

X

PERILLO PAOLA

LUCIANI

LUCIANI

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

VALENTE
CASINELLI

VALENTE
X
X
X

X
X
X
X

MOLLICONE MARIA GRAZIA
BRACCO STEFANIA
DI LILLO GIOVANNI
DI VITO MONICA
LEONARDO ANTONIO
BATTAGLIA MARIA LIDIA
CALCE CARMINE

X
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STORIA
LABORATORIO GESTIONE DEL
CANTIERE E SICUREZZA
DELL’AMBIENTE DI LAVORO
LABORATORIO PROGETTAZIONE
COSTRUZIONI E IMPIANTI
LABORATORIO TOPOGRAFIA

PERILLO PAOLA
IACOBELLI BRUNO DONATO

LICIANI
X

LUCIANI
X

X
X

IACOBELLI BRUNO DONATO

X

X

X

BELLATO CARLO

IACOBELLI IACOBELLI

X

Membri della commissione esaminatrice in base alla nuova normativa
In base alla nuova normativa, il Consiglio ha designato, unitamente ai già nominati professori Perillo Paola
(Italiano e Storia), Bracco Stefania (Matematica) e Calce Carmine (Scienze motorie), come ulteriori
commissari interni, i professori: Leonardo Antonio - Topografia, Robbio Antonio - Geopedologia, Economia e
Estimo e Mollicone Maria Grazia - Inglese.
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1.4 PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe attualmente si compone di 11 studenti, 7 maschi e 4 femmine, poiché purtroppo il 24
marzo di quest’anno è venuta a mancare, a seguito di una improvvisa malattia, l’alunna Elisa Costa.
La composizione di quest’anno, rispetto a quella dell’anno precedente, è risultata ridotta di tre
alunni che non sono stati ammessi al quinto e di un ulteriore studente che, proveniente da altro
istituto, dopo un breve periodo di inserimento, si è poi ritirato a causa di impegni sportivi a livello
professionale.
Degli attuali studenti, solo due risiedono a Cassino, gli altri provengono dai comuni limitrofi. Dal
punto di vista disciplinare, la classe ha avuto una evidente evoluzione positiva rispetto agli anni
precedenti in cui la presenza di alcuni studenti dall’atteggiamento esuberante e non in linea con le
regole scolastiche aveva finito per rendere difficile la convivenza tra pari e la conduzione delle
lezioni. Oggi la classe si presenta ordinata, con un atteggiamento rispettoso che ha permesso
l’instaurarsi di un positivo rapporto di fiducia e di collaborazione con tutti i docenti. Gli studenti sono
migliorati anche nella capacità di socializzazione e nel livello di coesione tra pari, sebbene una sorta
di divisione tra il gruppo delle femmine e quello dei maschi permane ancora, lasciando a questi
ultimi un ruolo di maggiore vitalità nel dialogo educativo.
Quasi tutti gli alunni hanno frequentato in modo regolare le lezioni in presenza e si sono
particolarmente distinti anche per tutto il periodo di didattica a distanza. È doveroso segnalare che,
nonostante fossero stati colpiti dal lutto per la perdita della compagna proprio nelle prime
settimane della chiusura della scuola, gli studenti non ne abbiano approfittato per allentare la
frequenza ma si sono mostrati sempre disponibili al dialogo con gli insegnanti.
L’atteggiamento verso le varie discipline è stato sempre positivo, quasi tutti si sono mostrati
partecipi e interessati durante le ore di lezione, anche se l’impegno nello studio e nella
rielaborazione personale per alcuni si è limitato al momento delle verifiche.
Per quanto riguarda la sfera cognitiva e metacognitiva, la classe presenta, in generale, un livello
culturale di base abbastanza adeguato seppur non omogeneo nella preparazione globale. Un piccolo
gruppo di studenti ha manifestato nel corso del quinquennio un maggiore interesse per le discipline
del curricolo, tanto da impegnarsi in modo costante ed approfondito, ha conseguito un profitto
globale più che buono. Il resto degli alunni, più incostanti nell’impegno di studio, non hanno
manifestato quello spirito migliorativo e competitivo necessario a raggiungere risultati migliori,
seppur dotati di sufficienti capacità di analisi e di sintesi. Nell’area umanistica i più mostrano di
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possedere le competenze necessarie per affrontare l’esame di stato ma non tutti possiedono una
sicura capacità espositiva, anzi per alcuni permangono carenze nella esposizione scritta e orale.
Nell’ambito tecnico-scientifico invece gli studenti mostrano differenze più marcate nei livelli di
abilità e competenze: se un piccolo gruppo è in grado di affrontare agevolmente gli argomenti
previsti per l’ultimo anno di corso nell’ambito delle materie professionalizzanti e ha raggiunto
buone, anche ottime competenze, il resto della classe, da sempre più saltuario nell’impegno, non è
riuscito a sviluppare un metodo di studio efficace a raggiungere pienamente gli obiettivi minimi
prefissati.
1.5 ELENCO E FLUSSO DEGLI STUDENTI NELLA CLASSE

BASTIANIELLO GAIA
BIANCHI ALEX
BIANCHI MATTIA
COSTA ELISA

3X
a.s. 2017/18

4X
a.s. 2018/19

5X
a.s. 2019/20

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

DI MAOLA GIACOMO
DI MARCO EMILIANO
DI VIZIO ALEX
EVANGELISTA DAVIDE
FALLONE ANTONIO

X
X
X
X

GALARDO NICHOLAS
GUZA MASSIMILIANO
LEONE ANGELO
MARSELLA ALESSIA
MARSELLA MARCO
MICHELETTI ALBA
NOTARANGELO DANIEL
PASCARELLA DAVIDE
RESTITUTI JENNIFER
ROSCILLI MILLENYA
TEDESCO ASIA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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1.6 CREDITO SCOLASTICO MATURATO (in quarantesimi)
Alunna/o
BASTIANIELLO GAIA
BIANCHI MATTIA
COSTA ELISA
DI MARCO EMILIANO
DI VIZIO ALEX
EVANGELISTA DAVIDE
FALLONE ANTONIO
GUZA MASSIMILIANO
MARSELLA ALESSIA
MARSELLA MARCO
RESTITUTI JENNIFER
TEDESCO ASIA

3° anno

4°anno

Totale

9
9
8
8
8
10
8
9
8
8
9
11

10
10
9
9
9
12
9
12
9
10
9
12

19
19
17
17
17
22
17
21
17
18
18
23

3° anno

4°anno

Totale

14
14
12
12
12
15
12
14
12
12
14
17

15
15
14
14
14
18
14
18
14
15
14
18

29
29
26
26
26
33
26
32
26
27
28
35

1.7 CREDITO SCOLASTICO CONVERTITO (in sessantesimi)

Alunna/o
BASTIANIELLO GAIA
BIANCHI MATTIA
COSTA ELISA
DI MARCO EMILIANO
DI VIZIO ALEX
EVANGELISTA DAVIDE
FALLONE ANTONIO
GUZA MASSIMILIANO
MARSELLA ALESSIA
MARSELLA MARCO
RESTITUTI JENNIFER
TEDESCO ASIA

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI / COMPETENZE MATURATE
Il Consiglio di classe ha rivolto l’intera azione didattica ed educativa al fine di assicurare che le
conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare
consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) dagli
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studenti siano rispondenti al profilo educativo, culturale e professionale atteso al termine del corso
di studi:
Diploma di Istituto Tecnico settore tecnologico indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”

(vedi punto 1.2).
I docenti del Consiglio di Classe, inoltre, hanno ritenuto opportuno nel presente anno scolastico
rivolgere l'intera azione educativa e didattica:
 al consolidamento delle abilità di apprendimento e di organizzazione dei dati cognitivi da
loro trasmessi;
 allo sviluppo delle capacità a operare per obiettivi e progetti;
 al rafforzamento dell’abilità a partecipare al lavoro organizzato, individualmente e in
gruppo, esercitandone il coordinamento;
 allo sviluppo delle capacità di assumere decisioni consapevoli e comportamenti flessibili.

2.1 OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI
Il Consiglio di classe ha inteso perseguire, inoltre, i seguenti obiettivi:
cognitivi
 capacità di comunicare efficacemente utilizzando i linguaggi tecnici appropriati;
 capacità di riconoscere la complessità del sistema di interazione tra le varie discipline ed aree
del sapere rintracciandone i collegamenti;
 capacità di selezionare le informazioni ed elaborarle efficacemente rispetto alle differenti
finalità;
 capacità di analizzare situazioni problematiche formulando e verificando ipotesi e
prendendo decisioni motivate;
 capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro;
 capacità di effettuare scelte utilizzando i depositi informativi;
 capacità di interpretare i testi e i documenti tecnici;
 capacità di leggere, interpretare e creare un’informazione attraverso strumenti informatici.
comportamentali
 sviluppo di una progressiva autonomia produttiva attraverso percorsi di apprendimento
personalizzato;
 potenziamento dei processi si autocorrezione e di autovalutazione;
 sviluppo di capacità decisionali e di scelta relative alla dimensione umana, sociale e
professionale.

2.2 COMPETENZE DISCIPLINARI MATURATE
Per quanto concerne le competenze disciplinari maturate nel corso dell’anno relativamente alle
singole discipline del curricolo, riferite sia al periodo di attività svolte in presenza sia al periodo di
DAD, si rimanda alle relazioni individuali dei docenti, allegate al presente documento.

I.I.S. “Medaglia d’Oro - Città di Cassino” - Documento del Consiglio di classe – 5ª A CAT - a.s. 2019-20

11

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari oggetto di studio, questi sono riportati, in maniera
particolareggiata, nei singoli documenti programmatici dei docenti della classe e vengono allegati
al presente documento. (All.F)

2.3 STANDARD MINIMI DI CONOSCENZE/ABILITÀ/COMPETENZE
Si rimanda alle relazioni individuali dei docenti per la definizione degli standard minimi di
conoscenze, abilità e competenze previsti per l’anno di corso.

3. METODOLOGIA, PERCORSI DI APPROFONDIMENTO, STRUMENTI E VALUTAZIONE
3.1 METODOLOGIA E STRUMENTI UTILIZZATI

Attività laboratoriale
Brainstorming

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

Storia

x

Scienze
Motorie e
sportive
Topografia

x

Religione

Lavori di ricerca individuali e di gruppo

Progettazion
e Costruzioni
e Impianti

Problem solving

x
x
x
x
x
x

Matematica

Lezioni multimediali

x
x
x
x
x

Lingua Ingles

Esercitazioni guidate e autonome

Lingua Italian

Lezioni frontali e dialogate

Gestione del
cantiere

Discipline
Geopedolog
Estimo

Metodologie

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x

Peer education
Flipped classroom
Clil

x

New WebQuest

x
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Storia

x

Scienze
Motorie
Topografia

x

Progettazion
e
Religione

Libro di testo*

Lingua
Italiana
Lingua
Inglese
Matematica

Discipline
Geopedologi
estimo
Gestione del
cantiere

Spazi, Attrezzature e Sussidi

x

x

x

x

Libro di testo digitale

x
x

Dispense
LIM / Lab. mobile

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

Altri sussidi multimediali
Laboratorio / Palestra

x

x

x

x

x

Biblioteca
Aula di Disegno

La

didattica

a

distanza

ha

richiesto

ai

docenti

di

continuare

il

percorso

di

insegnamento/apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con attività quali
videolezioni (Su Skype/Teams) e trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle
piattaforme digitali, quali Classeviva - Aule virtuali e Teams di Office 365. L’utilizzo di video, libri
digitali, applicazioni per smartphone hanno sostituito i tradizionali mezzi (lavagna, LIM) in uso per
le attività didattiche in presenza.

* per i testi in uso vedi All. G
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3.2

MODALITÀ DELLE VERIFICHE

Produzione di testi

x

Traduzioni
Interrogazioni
Colloqui
Risoluzione di problemi
Prove strutturate o semistrutturate
Verifiche orali in videoconferenza
Tests/Tests online
Questionari
Relazioni
Prove pratiche

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x x
x x

x

Storia

Scienze
Motorie
Topografia

Progettazion
e
Religione

Matematica

Lingua
Inglese

Lingua
Italiana

Geopedologi
a
Gestionr dl
cantiere

Tipologia

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Nella seconda parte dell’anno scolastico, durante il periodo della sospensione delle attività
didattiche in presenza, agli studenti sono state somministrate prove simulate di esame (I e II). In
particolare:
1) 6 maggio 2020
2) 7 maggio 2020

simulazione prima prova scritta
simulazione seconda prova scritta

La somministrazione delle prove del 6 e 7 maggio è stata effettuata nella modalità a distanza, nel
rispetto, per quanto possibile, delle indicazioni ministeriali per lo svolgimento delle prove d’esame.
Il Consiglio di Classe non ha manifestato la volontà di procedere, tra la fine del mese di maggio e
l’inizio del mese di giugno, anche ad una simulazione di colloquio.
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3.3 ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO, INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI

3.3.1 UNITÀ DI APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLINARI (realizzate nel triennio)
Quinto anno – IL SILENZIO CHE UCCIDE – Italiano/Progettazione
L’UDA ha proposto di sviluppare il tema della legalità, con particolare riferimento al radicamento territoriale
della mafia in Sicilia, in Italia e negli Stati Uniti, unitamente alle cause storico-sociali che l'hanno prodotta e
alimentata nel tempo e alla legislazione vigente in materia di tutela dei testimoni e confisca dei beni. L’UDA
è stata integrata con tematiche inerenti la disciplina Progettazione per quanto concerne lo studio e la
riflessione delle normative vigenti in materia di sistema autorizzativo edilizio in relazione ai fenomeni legati
alle eco-mafie e agli abusi edilizi.
Quarto anno – LUNGO IL FIUME GARI: interventi di Ingegneria naturalistica per la riqualificazione delle
sponde del fiume Gari - Progettazione /Geopedologia
L’UDA ha proposto uno studio finalizzato alla riqualificazione di un tratto del fiume Gari adiacente l'istituto
scolastico. Dallo studio delle condizioni dell'alveo del fiume e con l’acquisizione della conoscenza dei materiali
e delle tecniche proprie dell'Ingegneria Naturalistica, si è ipotizzato un intervento di riqualificazione delle
sponde del fiume, con il fine di valorizzare il sito come percorso naturalistico della città.
Terzo anno – LA TERRA SANCTI BENEDICTI NELLE VICENDE STORICHE DEL MEDIOEVO: la costruzione delle
fortificazioni, la Rocca Janula e i primi centri abitati. – Italiano/Storia/Religione/Tecniche di Rappresentazione
grafica
L’UDA ha proposto lo studio della cultura medioevale con particolare riferimento alla cultura monasticobenedettina nel periodo delle fortificazioni della Terra di San Benedetto. Gli studenti hanno inoltre realizzato
un plastico della Rocca Janula con l’utilizzo della stampante 3D da affiancare all’allestimento del mercatino di
San Benedetto che si è tenuto presso la Corte Badiale in occasione della festa del Santo Patrono.

3.3.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (realizzati nel triennio)
-

Visita guidata a Montecitorio / Camera dei deputati (13/02/2020)

-

Visita guidata a Roma - Museo ebraico e Sinagoga (19/02/2020)

-

Conferenza in Auditorium sulle mafie (29/11/2019)

-

La mafia: Incontro con Caterina Chinnici (Università di Cassino, 25/10/2019)

-

Partecipazione alla Marcia dell’Europa – da Ventotene a Montecassino (Ventotene 07/5/2019)

-

Partecipazione Marcia dell’Europa – da Ventotene a Montecassino (Montecassino 09/05/2019)

-

Partecipazione Convegno “Il Manifesto di Ventotene. Per un’Europa libera e unita” (17/04/2019)

-

Visita alla mostra “Dalla Resistenza alla Costituzione” presso IIS Medaglia d’oro (Novembre 2018)

-

Visita alla mostra sulle leggi razziali: “Ad 80 anni dalle leggi razziali” (05/12/2018)
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3.3.3 PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (realizzati nel triennio)
QUINTO ANNO
-

Partecipazione PON- FSE
Massimiliano)

2018/2019

-

Cittadinanza europea (Evangelista Davide – Guza

-

Convegno FAI presso l’auditorium della scuola (09/01/2020)

-

Conferenza “Seconda Guerra mondiale e Linea Gustav” (04/11/2019)

-

Conferenza sull’Ambiente presso il Comune di Cassino (24/10/2019)

-

Convegno di Ingegneria naturalistica (22/10/2019)

-

Visita guidata a Vallerotonda e Sacrario di Collelungo (23/10/2019)

-

Partecipazione al progetto “Letterature dal Fronte”

QUARTO ANNO
-

Partecipazione PON - FSE 2017/2018 - Percorsi di alternanza all’estero – Irlanda 23-30/9/2018
(Evangelista Davide – Tedesco Asia)

-

Visita al cantiere per la costruzione della Facoltà di Lettere presso il Campus universitario di Cassino
(08/05/2019)

-

Spettacolo interattivo in lingua inglese “Tune into English” (15/04/2019)

-

Uscita didattica – Ingegneria Naturalistica: Geomorfologia fluviale; Monitoraggio fluviale (28/9/2018)

-

Corso Acca Software (Progettazione con BIM con Edificius)

3.3.4 ALTRI PROGETTI ED ESPERIENZE SIGNIFICATIVE (realizzati nel triennio)
-

Viaggio d’istruzione a Praga a. s. 2018/2019

-

Teatro in lingua Inglese “A Midsummer night’s dream” di Shakespeare

-

Partecipazione alle “Giornate ecologiche” durante le assemblee d’istituto

La classe ha partecipato con grande interesse alle attività legate alla metodologia New WebQuest proposta
dall’insegnante di Inglese nell’anno scolastico 2018/2019. Da questa esperienza gli studenti hanno imparato
un nuovo modo di conoscere ed imparare insieme ed hanno inoltre acquisito un ben più alto livello di
coesione all’interno del gruppo classe. Il prodotto finale di questo “progetto” metodologico è stato la
realizzazione di un breve docu-film in “costume” su una comune hippie degli anni ’60 e ’70, il periodo in cui
si affermò in America il movimento dei Figli dei fiori, il “FLOWER POWER”.

I.I.S. “Medaglia d’Oro - Città di Cassino” - Documento del Consiglio di classe – 5ª A CAT - a.s. 2019-20

16

3.3.5 LA DIDATTICA A DISTANZA NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
Dal momento d’inizio dell’emergenza Covid-19 e la conseguente chiusura delle scuole, il 5 marzo, il
nostro Istituto ha continuato ad erogare il servizio ai suoi studenti attraverso la modalità della
didattica a distanza. Sin dalla prima settimana di lockdown, i docenti si sono attivati per rimanere in
contatto con gli studenti attraverso varie modalità di collegamento, portando avanti la DaD con
strumenti telematici diversificati quali Skype, Zoom, Teams e le varie applicazioni del registro
elettronico con la creazione di classi virtuali. Ben presto la scuola è riuscita ad trovare un ambiente
di lavoro su cui uniformare lo svolgimento delle lezioni, confluendo su Microsoft Office 365, la cui
piattaforma Teams offre una serie di funzionalità che permettono ai docenti di distribuire compiti,
fare verifiche, fornire feedback agli studenti da remoto. Le lezioni sono state svolte sia in modalità
sincrona sia in modalità asincrona e rimodulate, rispetto alla didattica frontale, su tempi più brevi e
con metodologie alternative, come ad esempio la flipped classroom. Le programmazioni didatticoeducative, progettate per la didattica in presenza, sono state riviste ed adattate alle nuove modalità
comunicative secondo le nuove indicazioni ministeriali. Per quanto concerne la nuova normativa
per gli esami di stato, poiché gli studenti dovranno sostenere un colloquio orale, il lavoro dei docenti
è stato impostato con l’obiettivo di potenziare in particolare le abilità orali, insieme alle competenze
richieste per le prove scritte, le cui simulazioni sono comunque state effettuate. Gli studenti,
notoriamente esperti di tecnologie informatiche, non hanno avuto problemi ad adattarsi alle nuove
procedure della didattica a distanza. Anche se mediamente sono sembrati più partecipi rispetto alle
attività in presenza, nella modalità della didattica a distanza, si sono riproposte, all’interno del
gruppo classe, capacità differenziate di risposta commisurate ai livelli di competenza raggiunti.
Ciascuno ha partecipato come ha sempre fatto, qualcuno impegnandosi maggiormente, qualcuno
ha manifestato una partecipazione più superficiale, sebbene tutti nella classe si siano collegati
quotidianamente.
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3.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL)
Si elencano di seguito le ore di frequenza degli studenti che hanno partecipato alle attività relative ai PCTO:

NOMINATIVI ALUNNI
(COGNOME E NOME)
1.Bastianiello Gaia

TOTALE III ANNO

ASL Estiva + Irlanda

TOTALE III ANNO*

ALTERNANZA GIUGNO*

TOTALE III ANNO

Corso sulla sicurezza + Alternanza a
scuola

Orientamento scola stic o

Progetto ‘Disegno e stampa 3D’

**ALTRO: Mercatino San Benedetto

*ASSOCIAZIONI (sportive, volontariato,
culturali)

ORDINI PROFESSIONALI E STUDI

IMPRESE E AZIENDE

ENTI E COMUNI

SETTORI PRODUTTIVI

Impresa Simulata(IFS, Unicredit, FCA)

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO a.s. 2017/18 CLASSE IIIA CAT

III ANNO
66

12
36

2.Bianchi Mattia

9

13

4+21 116

20 136

136

13

4+21 74

35 109

109

13

4+21 102,5 15 117,5

117,5
120

3.Costa Elisa

55,5

4.Di Marco Emiliano

54

13

4+21 92

28 120

5.Di Vizio Alex

58,5

13

4+21 96,5

28 124,5

4+19 51

35 86

5

4+21 66

25 91

91

5

4+21 66

66

66

6.Evangelista Davide

28

7.Fallone Antonio

36

8.Guza Massimiliano

36

9.Marsella Alessia

81

10.Marsella Marco

35,5

11.Restituti Jennifer
12.Tedesco Asia

37
42

136

4+21 112

20 132

13

4+21 73,5

20 93,5

93,5

13

4+21 78

29 107

107

13

15 4+21 95

12 107

6
3

124,5
50

50,5 182,5

50

157

18

TOTALE IV ANNO

Orientamento scolastico

Progetto ‘Ingegneria Naturalistica?

**ALTRO: Mercatino San Benedetto

*ASSOCIAZIONI (sportive, volontariato, culturali)
CAI

ORDINI PROFESSIONALI E STUDI

IMPRESE E AZIENDE

Alternanza a scuola

NOMINATIVI ALUNNI
(COGNOME E NOME)
7
1.Bastianiello Gaia
2.Bianchi Mattia
10 60
3.Costa Elisa
51
4.Di Marco Emiliano
5.Di Vizio Alex
6.Evangelista Davide
7.Fallone Antonio
74
8.Guza Massimiliano
11
9.Marsella Alessia
10.Marsella Marco
8
11.Restituti Jennifer
7
12.Tedesco Asia

ENTI E COMUNI

SETTORI PRODUTTIVI

Società Acca Software – BIM Edificius

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO a. s. 2018/19 CLASSE IVA CAT

4
4
4
4
4
4

111
85
95
81
67
77
105
99
96
74
114
72,20

IV ANNO

74
63

10
10
10
10
47
5
58
10
84
10
10
63
5
44
10
86
5
39,20 10

10
5
5
10
5
5
5
5
7
10
5
10

6
3
6
6
6
6
6
6
6
6
2

4
4
4
4
4
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TOTALE TRIENNIO

Alternanza a scuola
UnionCamere e ASPIIN

Orientamento scolastico

ALTRO: Letteratura dal Fronte

ALTRO: FAI/ Facoltà di Ingegneria

*ASSOCIAZIONI
XCASO 7.2

ORDINI PROFESSIONALI E STUDI

IMPRESE E AZIENDE

TOTALE V ANNO

NOMINATIVI ALUNNI
(COGNOME E NOME)
1.Bastianiello Gaia
2.Bianchi Mattia
3.Costa Elisa
4.Di Marco Emiliano
5.Di Vizio Alex
6.Evangelista Davide
7.Fallone Antonio
8.Guza Massimiliano
9.Marsella Alessia
10.Marsella Marco
11.Restituti Jennifer
12.Tedesco Asia

ENTI E COMUNI

SETTORI PRODUTTIVI

Società Porta Futuro Lazio

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO a. s. 2019/2020 CLASSE VA CAT

31,5
34,5
19,5
37,5
58.5
34,5
37
31,5
34,5
37,5
31,5
28,5

278,5
228,5
232
238,5
250
247,5
233
196,5
313
171
252,5
257,7

V ANNO

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

12
15

21

3
3
3
2,5

3

15
15
12
15
12
15
15
12
9
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3.5 ALTRE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
- Open day Università di Cassino – Facoltà di Ingegneria (10/02/2020)
- Roma – Salone dello studente (13/11/2019)

3.6 DNL CON METODOLOGIA CLIL
La materia Gestione del Cantiere e della Sicurezza nei luoghi di lavoro è stata individuata come disciplina non linguistica
per l’insegnamento con metodologia CLIL e, considerando che l’insegnante titolare della materia non possiede le
competenze e l’attestato formale per l’attivazione del CLIL , si è stabilito, in fase di programmazione, che le insegnanti di
Gestione del Cantiere e di Inglese avrebbero svolto delle ore di compresenza nella classe per potenziare le competenze
derivanti dalla trattazione di un’unità didattica comune alle due materie; all’uopo era stata individuata l’Unità didattica
relativa ai DPI.
Le ore di compresenza purtroppo non sono state effettuate, causa pandemia, ma la trattazione dell’argomento è stata
approfondita comunque anche in lingua inglese; alla classe è stata somministrata la prova di verifica relativa all’argomento
anche in L2.

3.7 CRITERI DI VALUTAZIONE
Riguardo ai criteri di valutazione per le verifiche, i docenti del Consiglio di Classe si sono attenuti alle griglie
concordate in sede collegiale e alla nuova griglia elaborata per la didattica a distanza.

3.7.1 INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Come previsto nel PTOF, per le insufficienze emerse nel primo periodo dell’anno, è stata stabilita una pausa
didattica durante la quale svolgere attività di recupero e di sostegno in itinere. L’inizio dell’emergenza ha fatto
sì che questa sia stata l’unica modalità possibile di intervenire sul recupero delle carenze, non essendoci stato
modo di attivare corsi di recupero.
3.8 FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
o Regolarità della frequenza (anche a distanza): assidua – regolare - irregolare;
o Metodo di studio: autonomo - efficace - adeguato – disorganizzato - dispersivo;
o Grado di partecipazione all’attività didattica (anche a distanza): propositiva – attiva - adeguata –
sollecitata - passiva;
o Continuità dell’impegno: assiduo - regolare – discontinuo – sporadico;
o Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza: ottimo – discreto – sufficiente – scarso;
o Situazione personale (influenza dal verificarsi di eventi personali o familiari particolari);
o Comportamento: responsabile – corretto – non sempre corretto;
o Preparazione raggiunta: (vedi tabella seguente)
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3.9 DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA
– ABILITÀ - COMPETENZA
Per la valutazione sommativa si è fatto riferimento alla griglia approvata nel PTOF d’Istituto che di seguito si
riporta:
Tabella 1- Griglia di valutazione (voti espressi in decimi)
VOTO

10

9

8

GIUDIZIO SINTETICO

Ottimo/Eccellente

Distinto

Buono

CONOSCENZE
(Sapere)

Organiche, approfondite
ed ampliate in modo del
tutto personale.

Complete, organiche,
articolate e con
approfondimenti
autonomi.

Complete; con qualche
approfondimento
autonomo.

Complete e ordinate.
7

Discreto
Essenziali, non
approfondite.

6

Sufficiente

Limitate e superficiali.
5

Insufficiente
Lacunose e parziali.

4

Gravemente
insufficiente

3

Impreparato

1-2

Non classificabile

Frammentarie e
gravemente lacunose.
Nessuna.

ABILITÀ
(Saper fare)
Applica le conoscenze in modo
corretto ed autonomo, anche a
problemi complessi e trova da
solo soluzioni migliori. Espone in
modo fluido utilizzando un
lessico ricco ed appropriato.
Applica le conoscenze in modo
corretto ed autonomo, anche a
problemi complessi. Espone in
modo fluido e con linguaggi
specifici. Compie analisi
approfondite e individua
correlazioni precise.
Applica autonomamente le
conoscenze anche a problemi più
complessi. Espone in modo
corretto e con proprietà
linguistica. Compie analisi
corrette; coglie implicazioni;
individua relazioni .
Applica autonomamente le
conoscenze. Espone in modo
corretto e appropriato. Compie
analisi complete e corrette.
Applica le conoscenze senza
commettere errori sostanziali. Si
esprime in modo semplice ma
corretto. Sa individuare elementi
relazioni con sufficiente
correttezza se guidato.
Applica le conoscenze con
imperfezioni . Si esprime in modo
impreciso. Compie analisi
parziali.
Applica le conoscenze minime se
guidato, ma con errori. Si
esprime in modo impreciso.
Compie analisi lacunose e con
errori.
Non sa applicare le deboli
conoscenze anche se guidato Si
esprime in modo scorretto ed
improprio.
Nessuna.

COMPETENZE
(Saper fare)
Sa rielaborare correttamente
ed approfondire in modo
critico e originale situazioni
complesse. Sa operare
collegamenti pluridisciplinari.
Rielabora in modo corretto,
consapevole ed autonomo.

Rielabora in modo corretto e
completo.

Rielabora in modo corretto le
informazioni e gestisce le
situazioni nuove in modo
accettabile.
Rielabora sufficientemente le
informazioni e gestisce
situazioni semplici, se guidato.

Gestisce con difficoltà
situazioni nuove e semplici.
Compie sintesi parziali.
Compie sintesi carenti e/o
scorrette .
Non sa rielaborare.

Nessuna.

Non valutabile per motivi gravi
non giustificati.
I.I.S.
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Nel periodo di sospensione dell’attività in presenza dell’ultimo anno, si è utilizzata per la valutazione degli
apprendimenti relativa alle attività didattiche a distanza la griglia di valutazione riportata all’allegato H.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Dirigente Scolastico
Prof. Marcello Bianchi
Geopedologia, Economia, Estimo
Prof. Antonio Robbio
Gestione Del Cantiere E Sicurezza Sul
Luogo di Lavoro
Prof.ssa Maria Lidia Battaglia
Lingua e letteratura Italiana – Storia
Prof.ssa Paola Perillo
Lingua Inglese
Prof.ssa Maria Grazia Mollicone
Matematica
Prof.ssa Stefania Bracco
Progettazione Costruzioni Impianti
Prof. Giovanni Di Lillo
Religione
Prof.ssa Di Vito Monica
Scienze Motorie e Sportive
Prof. Carmine Calce
Topografia
Prof. Antonio Leonardo
Topografia
Prof.ssa Maria Lidia Battaglia
Laboratorio
Prof Carlo Bellato
Laboratorio
Prof. Bruno Iacobelli

Il presente documento, letto approvato e sottoscritto in data 11 maggio 2020, viene integrato con le modifiche
previste dalla Ordinanza del Ministero dell’Istruzione per l’Esame di Stato 2020 n. 10 del 16 maggio 2020
Letto, approvato e sottoscritto.
Cassino, 11 maggio 2020
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