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Presentazione dell'istituto 
L’Istituto ha iniziato la sua vita il 1° ottobre 1954 come risposta 

formativa ad un contesto economico caratterizzato da una 

fiorente attività terziaria, soprattutto commerciale e bancaria, 

da un’attività agricola di tipo tradizionale, ma che si prepara al 

boom del vigneto, e dall’avvio di un’espansione edilizia che nel 

tempo diventerà consistente. Situato al centro di un vasto 

bacino d'utenza che raccoglie circa 200.000 abitanti, l’Istituto 

ha registrato un continuo processo di espansione sino a 

toccare la vetta delle 60 classi nei primi anni 90 quando, per 

l’avvio dell’indirizzo IGEA, l’Istituto è stato individuato quale Polo Scolastico Regionale e ciò ne ha 

ribadito l’importanza in un ambito non solamente cittadino. Attualmente, nonostante la crisi registrata 

negli istituti tecnici a livello nazionale, il "Galilei" conta circa 37 classi di indirizzo A. F. M e di indirizzo 

C. A. T, tra la sede di Canicattì e la sede associata “Federico II” di Naro. L’istituto è diventato Istituto 

d’istruzione Secondaria Superiore in seguito all’accorpamento dell’Istituto Professionale Agrario e 

dell’Istituto Professionale Moda. L’Istituto è sede del Centro Territoriale per le Risorse per l’Handicap.  

La fama di serietà che l’Istituto si è guadagnata sul campo è perciò basata su scelte di fondo di ormai 

solida tradizione, tuttora perfettamente valide: preparazione teorica coniugata a competenze 

specifiche negli ambiti di riferimento. 

  

L’Istituto e il territorio 
L’attività didattica dell’Istituto si pone non solo come promotrice di formazione intellettuale dei giovani 

ai quali si rivolge, ma si cala nella concreta realtà culturale, umana e produttiva del territorio entro il 

quale la scuola si colloca. Per tale motivo l’Istituto persegue una politica di raccordo e di collegamento 

con tutte le realtà culturali ed economiche esterne alla scuola, per uno scambio proficuo di risorse e 

per una cooperazione virtuosa. In particolare ha attivato intese con: il Comune di Canicattì, i Servizi 

socio-sanitari ASL (U. M. D. – Sert), l’Ordine dei Commercialisti e dei Ragionieri, l’Agenzia per 

l’impiego, l’Ordine degli Ingegneri, l’Agenzia dell’Entrate, gli Istituti di credito locali, Aziende locali di 

vario ambito. 
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INFORMAZIONI	GENERALI	
	

DENOMINAZIONE: ISTITUTO ISTRUZIONE STATALE SUPERIORE “GALILEO 

GALILEI”	

VIA, CITTÀ, CAP., PROVINCIA: VIA PIRANDELLO  N° 4 - 92024  CANICATTI’  (AG) 

TELEFONO: 0922/852999 –  FAX:0922/858456 

E MAIL: agtd02000e@istruzione.it 

CODICE MECCANOGRAFICO D’ISTITUTO: AGIS027004  

CODICE FISCALE: 900013408044 

SITO INTERNET: www.galileicanicatti.gov.it 
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Il	profilo	culturale,	educativo	e	professionale		

COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO 
 
 
Il diplomato nell’indirizzo “Costruzione, Ambiente e Territorio” 
 
 
 
- Ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 
costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la 
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 
pubblici esistenti nel territorio e nell’ utilizzo delle risorse ambientali; 
 
-Possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella 
gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 
 
-Ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 
diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;  
 
-Ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 
 
E’in grado di: 
 
-Collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di 
organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 
 
-Intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 
nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 
 
-Intervenire nei processi di conversione dell’energia del loro controllo, prevedere nell’ambito 
dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle 
normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto ambientale;  
 
-Pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro; 
 
-Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali relazionare documentare le attività svolte. 
 
 
 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzione, Ambiente e 
territorio” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
 
-Selezionare i materiali da costruzioni in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 
 
-Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 
adeguati ad elaborare i dati ottenuti; 
 
 
-Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di 
modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio 
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energetico nell’edilizia; 
 
-Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
 
-Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente. 
 
-Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio;  
 
-Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi; 
 
-Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza in relazione a 
ciascuna delle articolazioni. 
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Quadro orario 
 
 
 

Quadro orario della V classe: ore 32 settimanali 
 
Orario giornaliero previsto: 8:20 – 13:10 – 14:10 
 
 
 
 
 
                                             DISCIPLINE CURRICOLARI  

Religione               1 

Italiano              4 

Storia              2 

Matematica               3 

Inglese              3 

Topografia              4 

Geopodologia, Economia ed  Estimo              4 

Progettazione Costruzioni e impianti              7 

Gestione del Cantiere e Sicurezza              2 

Scienze Motorie e Sportive              2 

                                                                                       Totale ore settimanali              32 
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Presentazione	della	classe	

Composizione del consiglio di classe 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Religione Meli  Carmela 

Italiano e Storia Vaiana  Salvatore 

Matematica  Trupia  Giuseppe 

Inglese  Carusotto  Giuseppa  

Topografia  Augugliaro  Dario 

Geopedologia, Economia, Estimo Sanfilippo  Giuseppe 

Progettazione, Costruzioni e  Impianti Pernicone Salvatore 

Gestione del Cantiere e Sicurezza  Montana Lampo Concetta 

Scienze Motorie e Sportive Castronovo  Calogero 

Laboratorio  Todaro Salvatore 

Laboratorio  Rubino  Luigi 

Laboratorio Polizzi  Salvatore 

Docente di Sostegno Castelli  Vincenzo 

 

RAPPRESENTANTI 

Rappresentanti  Genitori Spina  Concetta 

  

Rappresentanti Alunni Milanese Gioacchino 

Mattina  Nicolò 
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Variazioni del consiglio di classe nel triennio 
 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 

2017/2018 

A.S. 

2018/2019 

Religione  X X X 

Italiano  x x * 

Storia  x x * 

Matematica x x x 

Inglese x x x 

Topografia 

 

x x x 

Geopedologia x x x 

Progettazione Costruzioni e 
Impianti 

x x * 

Gestione del Cantiere e Sicurezza  x x * 

Scienze Motorie e Sportive x x x 

 

 

Note:  1) Elenco di tutte le discipline previste nel triennio. 

           2) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinti con (*) l’anno in cui vi sia stato                        

un cambiamento di docente rispetto all’anno precedente.  
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Profilo della classe e risultati raggiunti 
 
 
 
 
 
 
 
 
La classe V  A  CAT  è formata da 18 alunni, provenienti dalla IV A, di cui un alunno 
disabile ben integrato nel contesto della classe, con una programmazione differenziata, 
con obiettivi minimi non riconducibile ai programmi Ministeriali (O.M. n° 90 del 
21/05/2001, comma 4 e 5) e per il quale è stato elaborato il P.E.I. Gli alunni provengono 
sia da Canicattì che dai paesi limitrofi. 
La classe si presenta eterogenea per tendenza, interesse e impegno. 
Dal punto di vista disciplinare la classe non ha mai dato particolari problemi, avendo 
assunto un comportamento sempre rispettoso e all’interno della normale vivacità. 
Dal punto di vista didattico è possibile suddividere la classe in tre gruppi: il primo è 
formato da un esiguo numero di alunni che posseggono buone competenze di base e 
partecipano attivamente alle attività didattiche mostrando interesse (questo gruppo ha 
raggiunto gli obiettivi prefissati raggiungendo una buona valutazione); il secondo gruppo 
partecipa attivamente alle attività didattico-educative, ha un impegno limitato e 
competenze adeguate; un terzo gruppo nei passati anni scolastici ha manifestato poca 
attitudine allo studio con risultati appena sufficienti, partecipa in modo distratto e non 
sempre assiduo all’attività scolastica e alcuni di esso hanno una frequenza discontinua 
con parecchie assenze. 
 
 
 
*All’alunno disabile, si rilascia la certificazione delle competenze acquisite ai sensi 
dell’O.M. (n° 90/2001, art 15).  
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2^ BIENNIO e 5^ ANNO SETTORE TECNOLOGICO CORSO C.A.T. 
TABELLA SINTETICA DELLE COMPETENZE IN USCITA DEGLI ASSI CULTURALI 

 

 
Descrizione delle competenze in uscita per ogni asse 

 
Asse 

Culturale 

 

DISCIPLINE 

• Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento; 

• Redigere relazioni tecniche e documentare attività relative a contesti 
professionali sia in lingua madre che in inglese e francese; 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi in maniera 
critica e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 
problemi; 

• Padroneggiare le lingue straniere studiate sia per scopi comunicativi 
che per interagire in contesti professionali e settoriali; 

• Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica 
sportiva per il benessere individuale e collettivo.  

AS
SE

 D
EI

 L
IN

GU
AG

GI
  

Italiano 

 
Inglese 

 
Scienze 
Motorie 

 
 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare diverse situazioni elaborando opportune 
soluzioni; 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; 

• Saper organizzare informazioni utilizzando i metodi propri della 
matematica. 

 
AS

SE
 M

AT
EM

AT
IC

O  

Matematic
a 

 
 

Complemen
ti di 
Matematica 

· Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza, 

· Identificare ed applicare le tecnologie e le tecniche della gestione per 
progetti; 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali; 

• Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle 
modalità di lavorazione, 

• Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e 
dell’ambiente; 

• Compiere operazioni di estimo limitatamente all’edilizia e al territorio; 
· Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti; 
· Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti algoritmici e 

dialettici  
· per affrontare e risolvere situazioni. 

AS
SE

 S
CI

EN
TI

FI
CO

 
TE

CN
OL

OG
IC

O 

Gestione del 
cantiere e 
sicurezza 

dell’ambien
te 

di lavoro 
Progettazion

e 
Costruzione 

e 
Impianti 

Geopedologi
a Economia 

ed 
Estimo 

Topografia 
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• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie, e delle tecniche nel campo professionale di 
riferimento; 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche e sociali; 

AS
SE

  

ST
OR

IC
O 

SO
CI

AL
E 

ST
OR

IC
O 

SO
CI

AL
E 

 
 
 
 
 

Storia 
 
 

Religione 
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Prospetto variazioni della classe 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe success. 

2016/17 17   16 

2017/18 16 2  18 

2018/19 18    
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Credito scolastico e criteri di attribuzione  
 
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i 

seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti   

 

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5:  attribuzione  del punteggio più alto della banda 

di appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 

quando lo studente: 

▪ riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un 

giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza 

scuola lavoro  

▪ ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 

(progetti PTOF, PON) 
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Tabelle per l’attribuzione dei crediti 
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Criteri,	strumenti	di	valutazione	e	tipologia	delle	prove	di	verifica	

Quadro riassuntivo della modalità di lavoro del Consiglio di Classe 

MODALITA’ Religione Italiano Storia Inglese Matematica 
Geopedolog

ia 

Proget
tazion

e 
Cantiere 

Topografi
a  

Scienz e 
Motorie 

           

           

Verifica lunga  x x        

Verifica breve x x x x x x x x x x 

Laboratorio       x  x  

Componimento/

Problema 

 x   x x x    

Questionario x x x x    x x x 

Test           

Relazione  x         

Esercizi     x x x  x  

Traduzioni    x       

Problem solving       x  x  

Lavoro di 

gruppo 

  x    x  x x 

Recupero           

Didattica 

rovesciata 

          



 
	
	 			 	19																																																																																		

IISS	Galileo	Galilei				 Documento	del	consiglio	di	classe	 2018/2019	
	

Verifiche sommative per  quadrimestre N° 2 

 

Criteri di valutazione 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 

pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 

metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la 

prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e 

sulla validità dell’azione didattica. 

 

Corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici: 

Vot

o 

DEFINIZIONE  DEI  LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO 

10 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale 

autonomia anche in contesti non noti. Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa 

formulare valutazioni critiche ed attivare un processo di autovalutazione. 

9 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, 

dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e non noti. 

Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. E’ in grado di attuare un processo di 

autovalutazione. 

8 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, 

dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e anche 

parzialmente in contesti non noti. Il linguaggio è corretto ed appropriato. 

7 Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia 

e capacità di trasferire le competenze in contesti noti al di fuori dei quali evidenzia 

difficoltà. Si esprime in modo sostanzialmente corretto e appropriato. 
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6 Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti 

assegnati solo nei loro aspetti fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono 

una parziale autonomia solo nei contesti noti. L’espressione risulta incerta e non 

sempre appropriata. 

5 Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e 

svolge solo in modo parziale i compiti assegnati; si orienta con difficoltà e possiede 

un linguaggio non sempre corretto e appropriato. 

4 Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e 

svolge i compiti assegnati con difficoltà ed in modo incompleto. Si esprime in modo 

stentato commettendo errori sostanziali. 

3 Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti 

proposti e svolge i compiti assegnati solo in parte minima e non significativa. Si 

esprime con grande difficoltà, commettendo errori gravi e sostanziali. 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

● i risultati della prove di verifica 

● il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo  

● risultati dei corsi di recupero 

● debiti formativi 

● frequenza 

● attenzione 

●  interesse 

● impegno 

● partecipazione 

● ritmo di apprendimento 

● metodo di lavoro 
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Percorsi	didattici	

Percorsi inter/pluridisciplinari 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

Percorsi inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
  

1. PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Unità di 
apprendimento 

Discipline 

coinvolte 

Documenti/ 

testi proposti 

Attività/tirocini 

Diritti umani  Italiano 

Storia 

Diritto  

Inglese 

Scienze  Motorie 

Vincenzo Fontana  

I diritti umani nella 

didattica  

Edizione e cura  

Dell’II Galilei Canicattì  

Convegno   

LaCostituzione 

Italiana  

Storia  

Diritto 

Inglese  

Il lavoro nella Costituzione  

Italiana, i principi 

fondamentali della 

Costituzione italiana.  

Lezione in classe 

partecipazione al convegno 

Sui 70 anni dalla 

proclamazione dei diritti 

umani al teatro sociale 

Il Lavoro Storia  

Progettazione  

Costruzione 

Topografia  

Geo Econ Estimo 

Attività professionale del 

perito 

Cantieri 

Classe  

Laboratorio  
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Percorsi di cittadinanza e costituzione 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

Percorsi di cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
  

2. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/testi/ 

documenti 

Attività svolte 

Progetto legalità 

 

Storia cittadinanza e 

costituzione e Scienze 

Motorie  

Libri di testo  Convegni 

Conferenze   

Progetto 

Cyberbullismo 

 

Tutte 

  

Materiali prodotti nel corso 

delle iniziative   

convegni  

“Dalla strada al 

lavoro” 

 

Storia  

Progettazione  

Costruzione 

Geopodologia 

La Costituzione Italiana Lettura e commento 

    

    

 

Il fair play nello 

sport 

 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Lo sport e i Diritti Umani Video, lettura e attività 

pratica. 

 

I principi della 

Costituzione 

 

Storia  

Diritto  

Inglese 

La Costituzione Italiana Lettura e commento 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex asl) 
L’attività rientrante nella ex alternanza scuola lavoro, ha visto la produzione di un lavoro 
pluriennale che ha comportato per il terzo anno il rilievo architettonico e la restituzione grafica 
dei fabbricati dell’azienda agricola “ R. Livatino”, al 4° anno è stato rilevato il territorio su cui 
insiste l’azienda agricola, compresa la distinzioni tra le varie culture. Il 5° anno ha visto la 
restituzione del rilievo topografico e la realizzazione delle tavole grafiche. 
 
 
 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per 
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l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella. 
  

 

3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

CLASSE: III 

Anno scolastico: 

Ente/ 

Impresa 

Pr

og

ett

o 

Tip

olo

gia 

Attività Unità didattica 
e discipline 

coinvolte 

Monte 

ore 

            

            

CLASSE: IV 

Anno scolastico: 

  

Ente/ 

Impresa 

Progetto Tipologia Attività Unità didattica 
e discipline 

coinvolte 

Monte 

ore 

       

            

CLASSE: V 

Anno scolastico: 

Ente/ 

impresa 

Progetto Tipologia Attività Unità didattica 
e discipline 

coinvolte 

Monte 

ore 

Banca San 

Francesco 

          

            

 

 
 
Attività ampliamento offerta formativa 
Il Consiglio di classe ha considerato l’orientamento una dimensione che attraversa ogni 
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azione rivolta alla promozione del successo formativo e che si inserisce nella didattica come 

riferimento costante e trasversale per tutti gli insegnanti e in tutte le discipline, secondo un 

modello di tipo personale – integrato. Si è cercato di rafforzare interessi, motivazioni, abilità e 

attitudini degli alunni per favorire una scelta libera e consapevole inserita in un progetto 

personale di vita e per promuovere la formazione di una coscienza nei confronti dell’ambiente 

e del tempo in cui vivono. La classe ha partecipato ad una serie di incontri per conoscere 

l’offerta formativa di numerose Università sia pubbliche che private. E’ stata favorita altresì la 

conoscenza del mondo del lavoro attraverso l’organizzazione di incontri con le realtà 

lavorative del territorio. 

  
Attività 

integrative 
Argomento Data/durata Partecipanti 

Orienta Palermo Orientamento post diploma Ottobre 2018 

  
Tutta la classe 

Orienta Catania Orientamento post diploma Dicembre 2018 Tutta la classe 

Incontri con autori Incontri – dibattito con 
diversi autori Italiani  

2018 - 2019 

  
Tutta la classe 

Incontro con la 
Guardia di 
Finanza, 
Esercito e Polizia 
Stradale. 

Legalità 2018 – 2019  Tutta la classe 

Giornata della 
Memoria-Ricordo 
vittime della mafia 
  

Conoscenza e riflessioni su 
problematiche storiche, la 
Shoh e legalità 

2018 – 2019  Tutta la classe 

Viaggio 
d’istruzione a 
Budapest 

Valenza culturale e storica, 
artistica coerente con il 
percorso formativo e 
approfondimento linguistico  

Aprile 2019 Tutta la classe 

 
Convegno sui diritti 
umani 
 

Convegno sul 70 
anniversario della 
dichiarazione universale dei 
diritti umani (1948 – 2018) 

Dicembre 2018 Tutta la classe 
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Convegno  con 
esperti 

Economia circolare Aprile 2018 Tutta la classe 

 
Celebrazione 
dell’autonomia 
Regione Siciliana 

Lo Statuto siciliano  15 Maggio2019 Tutta l classe  
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Metodologie	e	strumenti	di	lavoro	del	percorso	formativo	

 
Metodologie Strumenti 

Approccio problematico verso le discipline e 
le loro tematiche.  

 
Lavoro di gruppo e di ricerca. 
 
Lezione guidata ed in forma dialogica. 
 
Lezione interattiva. 
 
Apprendimento attraverso il fare e l’operare. 
 
Metodo di lavoro volto ad affinare ed 
intensificare i processi logico-cognitivi, la 
memorizzazione, l’analisi e la sintesi. 
 
Selezione dei contenuti e preparazione di  
percorsi didattici. 

Libri di testo 
 
Lim 
 
Laboratorio  
 
Aula multimediale 
 

IPad 
 
Biblioteca 
 
PC Desktop e Laptop 
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Modalità recupero 

Le azioni di recupero e sostegno sono state quelle previste nel PTOF e approvate dal 

Collegio 

  
Attività previste Disciplina 

Recupero 
curricolare 

Gruppi di studio- attività 
personalizzate 

Tutte quelle interessate oppure 
da definire dopo la I prima 
valutazione interperiodale 

Recupero 
trasversale 

Sviluppo di competenze 
comunicative, strategiche e 
metodologiche 
Progetti scolastici POF 
interdisciplinari 

Tutte 

Corso di 
recupero 

Percorsi didattici su specifici 
segmenti della programmazione 

Materie d’indirizzo 

Corso di 
potenziamen
to 

Approfondimento e ampliamento 
delle competenze per la 
valorizzazione delle eccellenze 
Progetti finalizzati allo svolgimento 
della  prova scritta Esami di Stato; 
Percorsi interdisciplinari 

Tutte 
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Simulazioni e schede di valutazione 
 
Simulazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 

Simulazioni II prova nazionale 

Prova scritta Progettazione, Costruzioni, Impianti e Geopedologia, Economia, Estimo  

data 01/03/2019 

data04/04/2019 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data   31/05/2019 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, 

sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 
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Griglia di valutazione Tipologia A 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

Articolazione 
chiara e ordinata 
(inizio, sviluppo, 
conclusione) 

Le idee sono legate 
tra loro; l’uso dei 
connettivi è 
coerente 

Articolazione 
parzialmente 
chiara ed ordinata 

Idee confuse ed 
incoerenti 

 10 8 6 4 
Coesione e coerenza testuale Piano espositivo 

originale e rigore 
nelle connessioni 

logiche 

Piano espositivo 
buono e rigore 
nelle connessioni 

logiche 

Piano espositivo 
sufficiente e 
imprecisioni nelle 

connessioni logiche 

Piano espositivo 
non chiaro e 
nessi logici 
inadeguati 

 10 8 6 4 
Ricchezza e padronanza lessicale Scelte lessicali 

appropriate ed 
efficaci 

Scelte lessicali 
adeguate ed 
efficaci 

Scelte lessicali 
parzialmente 
adeguate 

Scarsa padronanza 
lessicale 

 10 8 6 4 
Correttezza grammaticale (ortografia, Forma 

corretta, fluida, 
comunicazione 

efficaci 

Buona la forma e la 
proprietà 
espressiva 

Forma con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

Forma elementare 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace  

della punteggiatura con errori gravi 

 10 8 6 4 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

Conoscenze 
pertinenti, efficaci 
ed esaurienti 

Conoscenze 
pertinenti, e corrette 

Conoscenze 
essenziali 

Conoscenze non 
pertinenti e 
imcomplete 

 10 8 6 4 
Espressione di giudizi critici e valutazione Originalità delle Buona Sufficiente 

rielaborazione dei 
contenuti 

Scarse 
competenze 
rielaborative 

personale informazione ed rielaborazione 
 ottima 

rielaborazione 
critica dei 
contenuti 

 critica dei  
 contenuti  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 
 10 8 6 4 

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna (ad 
esempio,  indicazioni  di  massima  circa la 

Rispetto preciso e 
puntuale di tutti I 
vincoli della 
consegna 

Rispetto adeguato e 
puntuale di tutti I 
vincoli della 
consegna 

Rispetto sufficiente 
dei vincoli della 
consegna 

Scarso rispetto dei 
vincoli 

lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni 

 

circa la forma parafrasata o sintetica della  

rielaborazione)  
 10 8 6 4 

Capacità di comprendere il testo nel 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

Comprensione 
completa, corretta 
ed approfondita 

Comprensione 
sostanzialmente 
completa 

Comprensione 
superficiale con 
qualche lacuna 

Comprensione 
frammentaria 

 10 8 6 4 
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica 
e retorica (se richiesta) 

Piena e consapevole Appropriata ed 
adeguata 

Complessivamente 
appropriata 

Approssimativa ed 
incerta 

 10 8 6 4 
Interpretazione corretta e articolata del testo Completa Buona Sufficiente scarsa 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA     

PUNTEGGIO TOTALE  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione 
per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo 
argomentativo) 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

Articolazione 
chiara e ordinata 
(inizio, sviluppo, 
conclusione) 

Le idee sono legate 
tra loro; l’uso dei 
connettivi è 
coerente 

Articolazione 
parzialmente 
chiara ed ordinata 

Idee confuse ed 
incoerenti 

 10 8 6 4 
Coesione e coerenza testuale Piano espositivo 

originale e rigore 
nelle connessioni 

logiche 

Piano espositivo 
buono e rigore 
nelle connessioni 

logiche 

Piano espositivo 
sufficiente e 
imprecisioni nelle 

connessioni logiche 

Piano espositivo 
non chiaro e 
nessi logici 
inadeguati 

 10 8 6 4 
Ricchezza e padronanza lessicale Scelte lessicali 

appropriate ed 
efficaci 

Scelte lessicali 
adeguate ed 
efficaci 

Scelte lessicali 
parzialmente 

adeguate 

Scarsa padronanza 
lessicale 

 10 8 6 4 
Correttezza grammaticale (ortografia, Forma 

corretta, fluida, 
comunicazione 

efficaci 

Buona la forma e la 
proprietà 
espressiva 

Forma con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

Forma elementare 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace  

della punteggiatura con errori gravi 

 10 8 6 4 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

Conoscenze 
pertinenti, efficaci 
ed esaurienti 

Conoscenze 
pertinenti, e corrette 

Conoscenze 
essenziali 

Conoscenze non 
pertinenti e 
imcomplete 

 10 8 6 4 
Espressione di giudizi critici e valutazione 
personale 

Originalità delle 
informazioni ed 
ottima 

Buona 
rielaborazione 

critica dei 

Sufficiente 
rielaborazione dei 
contenuti 

Scarse 
competenze 
rielaborative 

 rielaborazione contenuti   

 critica dei 
contenuti 

   

PUNTEGGIO PARTE GENERALE     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 
 10 8 6 4 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Argomentazione 
corretta ed 
appropriata con 
spunti di riflessione 

originali 

Argomentazione 
Corretta 

Argomentazione 
Complessivamente 
corretta 

Argomentazione 
frammentaria 

 15 12 9 6 
Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionato adoperando connettivi 
pertinenti 

Le idee sono 
correttamente 
legate, uso dei 
connettivi coerente 
e corretto 

Le idee sono 
correttamente 
legate l’uso dei 
connettivi è 

corretto 

Le idee sono nel 
complesso 
correttamente 
legate 

Le idee non 
sono 

correttamente 
legate 

 15 12 9 6 
Correttezza e congruenza dei Contenuti ricchi e 

personalizzati con 
riferimenti puntuali 
all’argomentazione 

Contenuti 
pertinenti 

con riferimenti 
adeguati 

Contenuti 
essenziali 
con pochi 
riferimenti 

Contenuti 
frammentari e 
superficiali 

riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l’argomentazione 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA     

PUNTEGGIO TOTALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità) 

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

Articolazione 
chiara e ordinata 
(inizio, sviluppo, 
conclusione) 

Le idee sono legate 
tra loro; l’uso dei 
connettivi è 
coerente 

Articolazione 
parzialmente 
chiara ed ordinata 

Idee confuse ed 
incoerenti 

 10 8 6 4 
Coesione e coerenza testuale Piano espositivo 

originale e rigore 
nelle connessioni 
logiche 

Piano espositivo 
buono e rigore 
nelle connessioni 
logiche 

Piano espositivo 
sufficiente e 
imprecisioni nelle 
connessioni logiche 

Piano espositivo 
non chiaro e 
nessi logici 
inadeguati 

 10 8 6 4 
Ricchezza e padronanza lessicale Scelte lessicali 

appropriate ed 
efficaci 

Scelte lessicali 
adeguate ed 
efficaci 

Scelte lessicali 
parzialmente 

adeguate 

Scarsa padronanza 
lessicale 

 10 8 6 4 
Correttezza grammaticale (ortografia, Forma 

corretta, fluida, 
comunicazione 

efficaci 

Buona la forma e la 
proprietà 
espressiva 

Forma con Forma elementare 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

imprecisioni e 
alcuni errori 

 
con errori gravi 

 10 8 6 4 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

Conoscenze 
pertinenti, efficaci 
ed esaurienti 

Conoscenze 
pertinenti, e corrette 

Conoscenze 
essenziali 

Conoscenze non 
pertinenti e 
imcomplete 

 10 8 6 4 
Espressione di giudizi critici e valutazione 
personale 

Originalità delle 
informazione ed 

ottima 

Buona 
rielaborazione 
critica dei 

Sufficiente 
rielaborazione dei 
contenuti 

Scarse 
competenze 
rielaborative 

 rielaborazione 
critica dei 

contenuti   

 contenuti    

PUNTEGGIO PARTE GENERALE     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 
 10 8 6 4 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia  e 
coerenza  nella  formulazione  del  titolo e 

Il testo ha un 
contenuto 
pertinente, 
coerente e 
significativo 
risponde 
correttamente 
alle richieste 

Il testo ha un 
contenuto 
pertinente, 
risponde in modo 
sostanzialmente 
corretto alle 
richieste 

Il testo ha un 
contenuto 
sufficiente e 
risponde 
parzialmente alle 
richieste 

Testo frammentario 
e inadeguato 

dell’eventuale suddivisione in paragrafi  

 15 12 9 6 
Sviluppo ordinato elineare 
dell’esposizione 

Presente nel complesso 
presente 

parziale scarso 

 15 12 9 6 
Correttezza e articolazione delle 
Conoscenze e dei riferimenti culturali 

Presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA     

PUNTEGGIO TOTALE  
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Griglia di valutazione per l’attribuzione di punteggi 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio max per ogni 

indicatore (totale 20)  

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondamentali della 

disciplina.  

 

 

5  

 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione.  

8  

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e 

degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.  

 
4 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.  
3  
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Scheda	di	valutazione	del	colloquio	

 
STUDENTE :___________________________________________________________ 
 

INDICATORI DESCRITTORE LIVELLO  PUNTI 
    

TRATTAZIONE DEI È  in  grado  di  esporre  una  trattazione  esauriente  e  argomentata  attraverso  
MATERIALI PROPOSTI collegamenti  pertinenti  ed  efficaci  e  di utilizzare  un  linguaggio  sintatticamente  
DALLA COMMISSIONE corretto, arricchito da un lessico preciso e specialistico. 9    

 È  in  grado  di  esporre  una  trattazione  globalmente  esauriente  e  argomentata  
 attraverso  collegamenti  pertinenti  e  di  utilizzare  un  linguaggio  sintatticamente  
 corretto e un lessico preciso.  8-7 
    

 È in grado di esporre una trattazione ele- mentare e argomentata attraverso colle-  
 gamenti semplici e l’utilizzo di un linguag- gio sintatticamente abbastanza corretto e un  
 lessico generico.  6-5 
   

 È  in  grado  di  esporre  una  trattazione  limitata  e  poco  argomentata,  con scarsi  
 collegamenti, e di utilizzare un linguaggio non sempre corretto sintatticamente e un  
 lessico povero e impreciso.  4-3-2-1 
   

ESPOSIZIONE DELLE Espone l’attività svolta in modo coerente ed esauriente, evidenziando le compe- tenze  
ATTIVITÀ DI PERCORSI trasversali  acquisite  e  la  loro  rica-  duta  in  termini  di  orientamento.  Utilizza  
DELLE COMPETENZE efficacemente il sussidio multimediale.  4 
TRASVERSALI E DI    

Espone l’attività svolta in modo coeren- te, evidenziando le competenze trasver- sali 
 

ORIENTAMENTO  
 acquisite e la loro ricaduta in termini di orientamento. Utilizza in modo sem- plice il  
 sussidio multimediale.  3 
   

 Espone l’attività svolta in modo sempli-  ce,  evidenziando  in  modo  generico  ed  
 elementare  le  competenze  trasversali acquisite e la  loro ricaduta in termini  di  
 orientamento.  2 
   

 Espone  l’attività  svolta  in  modo  inco-  erente  e  incompleto;  non  evidenzia  le  
 competenze trasversali acquisite e la loro ricaduta in termini di orientamento. 1    
   

TRATTAZIONE DEI Dimostra di aver compreso profonda- mente il senso di partecipazione attiva alla  
PERCORSI SVOLTI società, sviluppando criticamente temi di legalità, diritti umani e dialogo interculturale  
NELL’AMBITO DI attraverso diverse espe- rienze di volontariato e/o collaborazione civile sul territorio  
COMPETENZE DI che espone in modo ricco e personale.  4 CITTADINANZA   

   

E COSTITUZIONE Dimostra di aver compreso generica- mente il senso di partecipazione attiva alla  
 società,  sviluppando  temi  di  legali-  tà,  diritti  umani  e  dialogo  interculturale  
 eventualmente anche attraverso alcune esperienze di volontariato e/o collabora- zione  
 civile sul territorio, che espone in modo scolastico. 3    
   

 Dimostra di aver compreso in modo superficiale il senso di partecipazione attiva alla  
 società eventualmente anche attraverso esperienze di volontariato e/o collaborazione  
 civile sul territorio, che espone in modo generico. 2    

 Dimostra di non aver compreso il senso di partecipazione attiva alla società. Non ha  
 svolto o non sa esporre esperienze di volontariato e/o collaborazione civile sul  
 territorio.  1 
   

DISCUSSIONE PROVE È in grado di correggersi in maniera autonoma. 3 SCRITTE   
   

   

 È in grado di correggersi parzialmente o se guidato. 2    

    

 Non è in grado di correggersi.  1 
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Corrispondenza dei voti espressi in ventesimi in decimi 
SCRITTO 

VOTI IN VENTESIMI voti in decimi 
1 - 
2 1 
3 1.5 
4 2 
5 2.5 
6 3 
7 3.5 
8 4 
9 4.5 

10 5 
11 5.5 
12 6 
13 6.5 
14 7 
15 7.5 
16 8 
17 8.5 
18 9 
19 9.5 
20 10 

NOTE: 
Ad ogni prova scritta delle prove d’esame si assegna, per dare la sufficienza, 12/20. 
Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60. 
Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 12/20. 
Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma: 
24 prove scritte + 12 prova orale 
------------------------------------------ 
36 prove d’esame  + 24 credito scolastico minimo (7+8+9) 
------------------------------------------ 
60  Totale superamento esami di Stato 
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Libri	di	testo 

DISCIPLINA TITOLO 
RELIGIONE  
 

ITINERARI DI IRC 2.0 VOLUME UNICO + DVD 
LIBRO DIGITALE 
SCHEDE TEMATICHE PER LA SCUOLA 
SUPERIORE 
CONTADINI M  
ELLE DI CI - 9788842674061 

ITALIANO  LL LABORATORIO DI LETTERATURA 3 - EDIZIONE 
MISTA 
VOLUME 3 + GUIDA ALL'ESAME 3 + ESPANSIONE 
WEB 3 
SAMBUGAR MARTA - SALA' GABRIELLA  
LA NUOVA ITALIA EDITRICE - 9788822177001 
 
ANTOLOGIA DELLA COMMEDIA 
L'ESPERIENZA DELLA LETTERATURA 
CATALDI PIETRO - ANGIOLONI ELENA - PANICHI 
SARA 
PALUMBO - 9788860176639 

STORIA VOCI DELLA STORIA E DELL'ATTUALITA' SET 3 - 
EDIZIONE MISTA 
IL NOVECENTO - VOLUME 3 + ATLANTE + ONLINE 
BRANCATI ANTONIO - PAGLIARANI TREBI  
LA NUOVA ITALIA EDITRICE - 9788822173430 

INGLESE SMARTGRAMMAR 
IANDELLI NORMA-ZIZZO RITA 
ELI – 9788853615671 
 
HOUSE & GROUNDS CONSTRUCTION 
CARUSO PATRIZIA-PETERS JAMES-TOCCHELLA 
AGNESE-ELI - 9788853613240 
  
 

TOPOGRAFIA MISURE, RILIEVO,PROGETTO 3  5ED (LD) – PER 
COSTRUZIONI,AMBIENTE E TERRITORI IL RILIEVO 
DEL TERRITORIO CON TECNICHE TRADIZIONALI 
E CON NUOVE TECNOLOGIE 
 
CANNAROZZO WALTER-CUCCHIARINI 
LANFRANCO-MESCHIERI WILLIAM 
ZANICHELLI - 9788808468178 

GEOPEDOLOGIA,ECONOMIA ED ESTIMO  

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI ED IMPIANTI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 3 
(LIBRO MISTO SCARICABILE)—ELEMENTI 
URBANISTICA, SISTEMI STRUTTURALI 
PROGETTAZIONE INTEGRATA 
 
ZAVANELLA VERA 
ZANICHELLI - 9788808126610 

MATEMATICA  
 

STRUMENTI E MODELLI DI MATEMATICA  
CALCOLO INTEGRALE, ALGORITMI RICORSIVI 
STATISTICA E PROBABILITA’ D’ANALISI 
 
SCAGLIANTI LUCIANO – BRUNI FEDERICO 
LA SCUOLA EDITRICE - 9788835030379 
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA CANTIERE & SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO + LAB. SVILUPPO COMP’ETENZE PER IL 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO TECNICI 
INDIRIZZO COSTR. AMBIENTE E TERRITORIO 
 
BARALDI VALLI’ 
SEI - 9788805070541 

SC. MOTORIE E SPORTIVE IN MOVIMENTO 
VOLUME UNICO 
FIORINI GIANLUIGI - CORETTI STEFANO - BOCCHI 
SILVIA 
MARIETTI SCUOLA - 9788839302151 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE DISCIPLINE FIRMA	

Meli Carmela Religione  

Vaiana Salvatore Italiano e Storia  

Trupia Giuseppe Matematica  

Carusotto Giuseppa Inglese  

Augugliaro Dario Topografia  

Sanfilippo Giuseppe Geopedologia  

Pernicone Salvatore Progettazione, 
Costruzioni e Impianti  

Montana Lampo Concetta Gestione del Cantiere 
e Sicurezza  

Castronovo Calogero Scienze Motorie e 
Sportive  

Todaro Salvatore Laboratorio  

Rubino Luigi Laboratorio  

Polizzi Salvatore Laboratorio  

Castelli Vincenzo Docente di Sostegno  

 
I RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 

Milanese Gioacchino  
Mattina Nicolò  
 

I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
Spina Concetta  
  
 
         Canicattì, 14 Maggio 2019                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Vincenzo Fontana) 
____________________________ 
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Allegati:  
Schede disciplinari e programmi: 
 
Religione 
Italiano 
Storia 
Matematica  
Inglese 
Topografia 
Geopedologia, Economia ed Estimo 
Progettazione, Costruzione e impianti 
Gestione del cantiere e sicurezza 
Scienze motorie e sportive 
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