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SEZIONE I 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L'ITS 'C.A. DALLA CHIESA' si trova nel territorio della città di Afragola, accoglie un'utenza proveniente 

dall'area Nord-Est della provincia di Napoli, un territorio non diversamente configurato sotto il profilo storico, 

ambientale e socio economico; particolarmente alto è il grado di disoccupazione dei giovani alla ricerca del 

primo lavoro.  

La provenienza socioeconomica e culturale è medio-bassa; infatti l'economia sommersa si configura come 

una vera e propria economia parallela che s'intreccia con quella della microcriminalità. In riferimento al 

rapporto alunni insegnanti la percentuale risulta adeguata.  

In tale contesto, una particolare considerazione merita il progetto che colloca nel comune di Afragola la 

stazione di porta della T.A.V con conseguente integrazione dell'area nel sistema di trasporto metropolitano 

della città di Napoli e possibili sbocchi occupazionali per i giovani diplomati geometri e periti informatici; le 

potenzialità del territorio sono legate pertanto alla realizzazione di grosse opere pubbliche. la percentuale di 

studenti svantaggiati è pari a 1%. Molto bassa è l'incidenza degli studenti non italiani, infatti ne sono meno 

dell'1%. 

 

PRESENTAZIONE ISTITUTO 

ITS C.A Dalla Chiesa si pone come una comunità educativa, come luogo interiore e rassicurante di crescita, 

luogo di valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese. In quanto comunità educante, la scuola, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, 

genera una diffusa convivialità relazionale ed è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori 

che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e viva.  

L'istituto presenta 44 aule dotate di LIM e di pc connessi ad internet, 1 laboratorio mobile, 1 palestra, 5 lab. 

informatica, 1 di grafica, 1 chimica e fisica e 1 di topografia e costruzione 1 lab. di elettronica e 1 auditorium. 

Le risorse economiche provengono principalmente dallo Stato, che vengono utilizzate per il funzionamento 

generale, e dalla UE, utilizzate per l'ammodernamento delle infrastrutture. La scuola non presenta alcun tipo 

di barriere architettoniche. 

 

PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO (DAL PTOF) 

Gli studenti della classe hanno tutti seguito gli insegnamenti previsti nel Nuovo Impianto Organizzativo degli 

Istituti Tecnici – Settore Tecnologico – avviato il 1° settembre 2010, data di entrata in vigore della riforma 

complessiva e simultanea del secondo ciclo di istruzione e formazione. 
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Il profilo del Settore Tecnologico
1
 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. 

 

Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, 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 ottimale 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.  

È 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; 

                                                      

1
 Si è fatto riferimento alla “Guida alla nuova scuola secondaria superiore” pubblicata il 23/02/2010 sul 

sito del MIUR all’indirizzo http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-
/dettaglioNews/viewDettaglio/9741/11210 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/9741/11210
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/9741/11210
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 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 e documentare le attività svolte 

più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e 

Territorio consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

 Selezionare i materiali da costruzione 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 

 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 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. 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
  

MATERIE DI INSEGNAMENTO 

Ore settimanali 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Fisica 3 3    

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Chimica 3 3    

Tecnologia e Tecnica Grafica 3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Diritto ed Economia 2 2    

Topografia   4 4 4 
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Progettazione e costruzione impianti   7 6 7 

Geopedagogia, Economia, Estimo   3 4 4 

Complementi di Matematica   1 1  

Scienze motorie e sportive   2 2 2 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro   2 2 2 

Geografia 1     

*Cittadinanza e Costituzione 1 1 1 1 1 

 

 *Come da delibera del collegio docenti dell’8 settembre 2017 
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LA CLASSE  

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA/E 
CONTINUITA’ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

VITALE LUIGIA TI LETT. ITALIANA, STORIA X X X 

RUSSO LUCIA TI INGLESE X X X 

ESPOSITO LUIGIA TI MATEMATICA X X X 

COSTANZO RAFFAELE TI SCIENZE MOTORIE X X X 

VILARDI FRANCESCO TI RELIGIONE X X X 

LUCIA MARIASTELLA TI CITTADINANZA E COST. X X X 

BENCIVENGA MICHELE TI P.C.I.   X 

GUADAGNI GIOVANNI  GESTIONE CANTIERE    

DI SORBO MARIA ANG. TD ESTIMO   X 

MAISTO PAOLO TI TOPOGRAFIA   X 

SALZANO MASSIMO TI LAB. P.C.I., ESTIMO X X X 

GALLO GUGLIELMO TD LAB. TOPOGRAFIA, G.S.   X 

      

      

      

 

Il consiglio di classe, nella riunione del 27/4, ha designato i seguenti membri interni della Commissione per 

gli Esami di Stato: 

 

DOCENTE MATERIA 

VITALE LUIGIA LINGUA LETTERATURA ITALIANA, STORIA 

RUSSO LUCIA INGLESE 

ESPOSITO LUIGIA MATEMATICA 

BENCIVENGA MICHELE PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPIANTI 

DI SORBO MARIAANGELA ECONOMIA-ESTIMO 

MAISTO PAOLO TOPOGRAFIA 
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COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE  

 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 
20 alunni di cui 19 maschi e 1 femmina. 
3 alunni ripetenti 
 
 

Situazione di 
partenza 

 
Gruppo abbastanza coeso, discreta autorevolezza dei rappresentanti di classe; 
gli alunni con profitto piu evidente non riescono però a coinvolgere il gruppetto 
meno interessato, anche se nell’insieme appaiono meglio coinvolti e disponibili 
nelle attività ad indirizzo pratico della filiera edilizia per avere congiunti e parenti 
già immersi nel mondo lavorativo 
 

Livelli di profitto 
generali 

Basso 

(voti inferiori a 6) 

n. alunni:0 

Medio 

(voti 6) 

n. alunni: 6 

Alto 

(voti 7/8) 

n. alunni:8 
 

Eccellente 
 

(voti 9/10) 

n. alunni:6 
 

Atteggiamento verso 
le discipline, 
impegno nello studio 
e partecipazione al 
dialogo educativo sia 
in presenza che a 
distanza 

Il prof. Bencivenga ed il prof. Gallo non condividono appieno la classificazione come 

proposta da tutto il CdC, ritenendo il primo gruppetto collocato nella fascia “medio” 

meritevole, invece, di essere riposto nella fascia di profitto inferiore “basso” poiché già 

dalle fasi iniziali del corrente anno anno scolastico ha mostrato molta disattenzione 

all’attività didattica. 

Sul piano didattico, la classe si può dividere in tre macro gruppi:  

un primo gruppo, composto da pochi elementi, che hanno mostrato costante e attiva 

partecipazione al dialogo educativo già dalla classe terza, che li ha condotti non solo ad 

una sicura assimilazione dei dati, ma anche ad una rielaborazione personale degli 

argomenti studiati. Tale gruppetto ha assunto, inoltre, un ruolo abbastanza trainante per 

l’intera scolaresca in quanto ha sempre spinto gli altri a fare altrettanto ravvivando il 

colloquio giornaliero; 

 un secondo gruppo, più ampio, che si è impegnato anche se i risultati raggiunti 

non sono eccellenti, ha partecipato attivamente al dialogo scolastico riuscendo a 

pervenire ad una accettabile padronanza dei contenuti  

 un terzo gruppo costituito da pochi discenti, in parte ripetenti del 5^ anno, che 

hanno stentato a mettersi in carreggiata anche in questa parte finale dell’anno 

con la DAD,  ma che tuttavia dopo continue sollecitazioni, sta cercando di 

raggiungere gli obiettivi minimi prefissi dal Consiglio di Classe, con un 

risultato finale rasente lo stato di  sufficienza. 

 
 

OBIETTIVI EDUCATIVO-DIDATTICI TRASVERSALI 

 

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale:  

 Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 

 Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche. 

 Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, anche 

all’esterno della scuola. 

 Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa. 
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 Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che un 

contributo al lavoro di gruppo. 

Costruzione del sé: 

 Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare 

autonomamente il proprio lavoro. 

 Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 

 Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 

 Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 

 Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, anche 

con l’uso dei linguaggi specifici. 

 Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una 

stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. 

 Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione 

personale. 

 Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 

I docenti del Consiglio di Classe si sono tutti impegnati a: 

 educare al rispetto, alla tolleranza e a favorire la socializzazione tra gli studenti; 

 educare al rispetto delle regole e dell'ambiente di lavoro; 

 rendere partecipe l'alunno di cosa sta facendo e di com'è valutato il suo lavoro; 

 esigere la puntualità nell'esecuzione dei compiti; 

 programmare con un certo anticipo delle verifiche sommative e fare attenzione al carico giornaliero 

di lavoro; 

 suggerire metodi per analizzare il proprio metodo di studio e renderlo più efficace. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli allievi, seppure con diversi livelli di assimilazione ed approfondimento, hanno acquisito, alla fine del ciclo 

di studi, le seguenti conoscenze, competenze e capacità comprensione dei principali fenomeni letterari con 

relativa contestualizzazione 

 conoscenza dei principali avvenimenti che hanno caratterizzato la storia del ‘900 sotto i profili 

politico, economico e socioculturale 

 conoscenza dei principi e dei concetti più importanti delle discipline di studio e dei loro nuclei 

fondanti 

 conoscenza delle tecniche relative alle tipologie della prima prova d’esame 

 competenza nell'analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi di elaborazione dati 

 capacità di correlare i contenuti disciplinari alle relative applicazioni tecnologiche 
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 capacità di adeguare le proprie conoscenze mediante l’aggiornamento richiesto dall’evoluzione della 

figura professionale 

 capacità di partecipazione responsabile al lavoro organizzato 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione 

alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, 

attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa 

del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).  

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, 

computer e LIM. In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 

seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni 

in modalità sincrona; invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti mediante la piattaforma 

Weschool. Correzione degli esercizi attraverso mail, immagini su Whatsapp e Weschool con funzione 

apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico scaricabile in rete, Power 

Point con audio scaricate nel materiale didattico, registrazione di micro-lezioni in modalità asincrona, video 

tutorial su YouTube. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 

inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP 

redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice 

ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo 

di emergenza. 

 

CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 

attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: 

 Non essendoci docenti con competenze di livello C1 in Inglese, il Consiglio non ha attivato percorsi 

con metodologia CLIL. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO:  

ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella. 

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

CLASSE: III 

Anno scolastico: 2017/2018 

Ente/ Impresa Progetto Attività Monte 
ore 

BRICOFER srl 

Tecnico assemblatore e 
amministratore di impianti 
tecnologici: edilizia ed energie 
rinnovabili 

 32 

CONSORZIO CONFAI Approccio all’impresa, impresa 
formativa simulata 

 100 

ITS DALLA CHIESA Salute e sicurezza degli studenti 
coinvolti nei percorsi PCTO 

 12 

Totale                                                                                                                                    144 

 

CLASSE: IV 
Anno scolastico: 2018/2019 

Ente/ Impresa Progetto Attività Monte 
ore 

    

    

CLASSE: V 

Anno scolastico: 2019/2020 

Ente/ Impresa Progetto Attività Monte 
ore 

ITS DALLA CHIESA manutenzione edifici ed impianti  25 

    

     totale               169 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

In questo anno scolastico non è stato attivato alcun corso di recupero per gli alunni delle classi quinte; i 

ritardi e/o le difficoltà d’apprendimento nelle varie discipline sono state affrontate solo con attività di recupero 

in itinere, cui sono state dedicate pause didattiche, per la riproposizione degli argomenti meno chiari e per lo 

svolgimento di ulteriori esercitazioni a beneficio di tutta la classe. 

A momenti di apprendimento guidato con la consulenza del docente si sono susseguiti momenti di 

apprendimento guidato con la consulenza di compagni più preparati, con frequenti verifiche sugli esiti delle 

attività svolte. 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

In occasione della ” Giornata della Memoria”, la classe ha partecipato alla proiezione del 

film  “L’uomo dal cuore di ferro”, in data mercoledì 29 Gennaio 2020 ,  per ricordare la Shoah 

della Seconda Guerra Mondiale 
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Ogni altra attività è stata sospesa ai sensi del D.L. n.6 del 26/2/2020 (Misure di contenimento della 

situazione epidemiologica), in particolare, l’allestimento di uno spettacolo teatrale relativo al 

“Diritto di famiglia e Legge Cirinnà” che è stato terminato, ma non rappresentato. 

 

ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

Titolo del progetto Obiettivi – Tempi – Spazi – Metodologie N° partecipanti Annualità 

    

    

    

    

 

INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI  

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte 

dal Consiglio di classe e di seguito elencate.  

attività di orientamento in uscita  

a. viaggio di distruzione  

viaggio di istruzione (viaggio di 5/6 gg): ………………………….., docenti accompagnatori 

…………………………. 

b. uscite didattiche  

1. ……………… – (docente accompagnatore …………);  

2. ……………… – (docente accompagnatore …………)  

attività extracurriculari  

3. olimpiadi di ………. (docente referente: ………………);  

4. gara/campionato di ……………… (docente referente …………) 

Attività di orientamento scolastico e professionale con Università pubbliche e private 

Nel corso del quinquennio la classe ha p artecipato ad incontri e iniziative culturali di interesse didattico 

quali:  

Attività di orientamento scolastico e professionale con Università pubbliche e private  

Olimpiadi di ……. Spettacoli teatrali 

Viaggi di istruzione  
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ALLEGATI 

Allegato n.1: Elenco alunni 

Allegato n. 2: Griglia di valutazione colloquio (ministeriale) 

Allegato n. 3: Relazione PCTO 

Allegato n. 4: Sezione II 

Allegato n. 5: Sezione III (da allegare a fine anno scolastico) 

Allegato n. 6: Relazioni finali per singola disciplina (in formato elettronico) 

Allegato n. 7: …………… 
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Il consiglio di classe 

Prof. VITALE LUIGIA LETT. ITALIANA, STORIA  

Prof. RUSSO LUCIA INGLESE  

Prof. ESPOSITO LUIGIA MATEMATICA  

Prof. COSTANZO RAFFAELE SCIENZE MOTORIE  

Prof. VILARDI FRANCESCO RELIGIONE  

Prof. LUCIA MARIASTELLA CITTADINANZA E COST.  

Prof. BENCIVENGA MICHELE P.C.I.  

Prof. GUADAGNI GIOVANNI GESTIONE CANTIERE  

Prof. DI SORBO MARIA ANG. ESTIMO  

Prof. MAISTO PAOLO TOPOGRAFIA  

Prof. SALZANO MASSIMO LAB. P.C.I., ESTIMO  

Prof. GALLO GUGLIELMO LAB. TOPOGRAFIA, G.S.  

 

Il coordinatore di classe 

prof. Massimo Salzano 

 

 

 

 

 

 

 

 


