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RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE

1. I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI MATERIA ORE DI
LEZIONE

Vidon Alberto Lingua e letteratura italiana 4

Vidon Alberto Storia 2

Mio Giancarlo Maria Tecnologie per la gestione del
territorio e dell’ambiente.
Geologia e geologia applicata.

6+5

Ciancio Marcello Matematica 3

Gervasio Isabella Topografia e costruzioni 4

Menis Ilaria Lingua inglese 3

Rossi Gabriele Gestione del cantiere e
sicurezza dell’ambiente di lavoro

2

Mercorella Marisa Scienze motorie e sportive 2

Grasso Sebastiano ITP Topografia e costruzioni 2

Fontana Alessandro ITP Gestione del cantiere e
sicurezza dell’ambiente di lavoro

1

Ribaudo Rosario ITP Tecnologie per la gestione
del territorio e dell’ambiente.
Geologia e geologia applicata.

3+2

Corazza Andrea Religione Cattolica 1

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 Continuità didattica
L’ultimo anno è stato caratterizzato da discontinuità didattica solamente per quanto riguarda
gli insegnanti in compresenza. I ragazzi hanno potuto beneficiare di continuità didattica per
gran parte del loro percorso di studi. Ciò ha permesso ai ragazzi di lavorare con serenità
senza doversi spesso confrontare con personalità differenti e diverse metodiche operative.

2.2 Percorso didattico
La classe è attualmente composta da 5 allievi (tre di sesso maschile e 2 di sesso femminile),
provenienti quasi tutti dal gemonese e dintorni con l’eccezione di un allievo che proviene
dalla Val Canale. Il gruppo classe in origine formato da 7 elementi si è modificato nel corso
dell’ultimo triennio in quanto due allievi sono stati fermati in quarta. La classe è stata
articolata con quella dell’indirizzo CAT per tutto il triennio, condividendo con essa le
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discipline: lingue e letteratura italiana, storia, lingua inglese, matematica, scienze motorie e
sportive, religione cattolica.

2.3 Profitto
Nel complesso il livello del profitto raggiunto è più che sufficiente. In particolare si è definito il
seguente quadro: due allievi hanno raggiunto un livello di preparazione buono grazie al
costante impegno; due allievi, pur limitandosi ad una semplice acquisizione dei contenuti,
hanno saputo raggiungere un livello di preparazione più che sufficiente; infine un allievo ha
mostrato un’evidente carenza in diverse discipline dovuta sia a basi non consolidate che a
uno scarso impegno profuso in corso d’anno, con la presenza di alcune discipline
gravemente insufficienti.
Sul quadro delineato non ha particolarmente inciso l’emergenza sanitaria che ha
determinato negli anni precedenti la necessità di utilizzare la didattica digitale integrata.

2.4 Motivazione – partecipazione – interesse
In linea generale la classe ha risposto alle proposte didattiche, pur con diversi gradi di
motivazione, a seconda degli ambiti disciplinari e delle specifiche abilità e attitudini; inoltre
non tutti gli allievi hanno fatto seguire all’attività svolta a lezione un adeguato impegno
domestico di studio e di approfondimento. La classe ha purtroppo mostrato un
atteggiamento talvolta passivo nelle attività svolte. La frequenza è stata discreta, mentre la
partecipazione alle varie iniziative extra scolastiche proposte è risultata sufficiente.

2.5 Socializzazione
I rapporti interpersonali sono stati nel complesso positivi non sempre però garantendo di
fatto la collaborazione e il dialogo costruttivo. Nelle attività extracurricolari gli allievi hanno
saputo gestirsi in modo coerente con quanto programmato al fine dell’arricchimento
formativo. I rapporti con i docenti sono risultati sostanzialmente buoni.

3. FINALITA’ e OBIETTIVI

3.1 Obiettivi educativi
I seguenti principi generali vengono assunti come fondamenti costitutivi dell'attività
scolastica:
- favorire negli studenti l’interiorizzazione dei valori della solidarietà, della tolleranza e della
convivenza civile educandoli alla fiducia e al rispetto di sé, all’esercizio dei propri diritti, al
rispetto dei propri doveri ed all’assunzione di responsabilità verso la comunità, a partire da
quella scolastica;
- prevenire ed eventualmente reprimere aspetti comportamentali riferibili al fenomeno del
“bullismo”;
- condurre gli studenti a collaborare e confrontarsi con gli altri; a intervenire nel dibattito
scolastico al momento opportuno ed in modo pertinente, anche attraverso proposte e
contributi derivanti dall’esperienza personale;
- rafforzare negli studenti l’acquisizione di un metodo di studio autonomo, efficace e
razionale, che stimoli gli studenti a porre attenzione durante le lezioni, a prendere appunti, a
rispettare i termini di consegna dei compiti assegnati;
- insegnare agli allievi ad esprimersi e a comunicare nei linguaggi specifici delle diverse
discipline, esponendo i contenuti delle stesse in modo ordinato, articolato e chiaro;
- guidare gli studenti a migliorare la propria situazione cognitiva di partenza, attraverso un
progressivo sviluppo delle capacità logiche, di astrazione, di analisi e di sintesi, fino a
giungere a una valida competenza professionale;
- dotare gli allievi di strumenti critici, che permettano loro di analizzare e comprendere la
realtà che li circonda per acquisire gli opportuni orientamenti nel proseguire gli studi ed
immettersi nella società come lavoratori professionalmente preparati e come cittadini
consapevoli dei propri diritti e doveri;
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- stimolare l’interesse per la ricerca e lo studio, contribuire allo sviluppo di strumenti
comunicativi, logici ed operativi efficaci che consentano agli studenti di accostarsi alle
discipline in modo personale, valorizzando le proprie capacità ed i diversi stili intellettuali;
- promuovere l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare;
progettare; comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile;
risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare
l'informazione.

3.2 Obiettivi didattici
Il quinto anno si caratterizza per essere il segmento del percorso formativo in cui si compie
l’affinamento della preparazione culturale, tecnica e professionale che fornisce allo studente
gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro di lavoro e/o di studio. In
questo senso lo sviluppo delle competenze si realizza attraverso un collegamento forte con
la realtà produttiva del territorio locale, nazionale o internazionale e permette di approfondire
attività di alternanza scuola-lavoro, tirocini, stage, nuclei tematici funzionali all’orientamento
alle professioni o alla prosecuzione degli studi preparando, al tempo stesso, gli studenti al
superamento dell’Esame di Stato. La riflessione personale circa la scelta successiva al
conseguimento del diploma deve essere continuamente sollecitata e sostenuta.

3.2.1 Ambito della comunicazione
Elaborare sintesi ed analisi scritte.
Sviluppare la capacità di esposizione e argomentazione scritta e orale.
Comunicare con lingue e culture diverse.
Saper continuare ad apprendere autonomamente.

3.2.2 Ambito tecnico – professionale
Analizzare e comprendere la documentazione tecnica.
Produrre elaborati tecnici e documentare adeguatamente il proprio lavoro.
Risolvere analiticamente problemi tecnico pratici.
Redigere testi nei linguaggi settoriali.

3.2.3 CLIL
Acquisire contenuti interdisciplinari in lingua inglese: l’attività CLIL non è stata svolta in
quanto nessun docente ne aveva le competenze.

3.3 Livello di raggiungimento degli obiettivi
Nel complesso il gruppo classe si è attestato su un livello mediamente adeguato di
acquisizione degli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe, come meglio precisato nelle
relazioni individuali dei docenti. La varietà dell’acquisizione degli obiettivi emerge dal profitto
differente degli allievi.

4. ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI

Le attività integrative ed extracurricolari hanno subito un ridimensionamento a causa delle particolari
condizioni che, soprattutto, nella prima parte dell’anno scolastico hanno pesato sull’attività scolastica,
quelle realizzate che hanno coinvolto gli studenti sono state sviluppate in sintonia con la Scheda di
Programmazione del Consiglio di Classe; il monitoraggio conclusivo dei docenti ha rilevato una buona
ricaduta formativa e il raggiungimento degli obiettivi previsti. Di seguito si allega l’estratto della citata
programmazione:

Attività

Certificazione linguistica inglese, livello B1, B2 (IV)

Preparazione a un'escursione e orientamento in montagna. Uscita in montagna. (V)
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Dono del sangue (V)

Incontro in concomitanza con la giornata internazionale sulla violenza sulle donne (V)

Tornei d’istituto (V)

Visita di istruzione alla Biennale di Venezia (V)

Viaggio di istruzione in Campania (V)

Progetto di studio di ristrutturazione Hotel Mons. Faidutti a Bagni di Lusnizza (IV)

Corso di progettazione con metodologia BIM (V)

Serie di incontri con un geologo (V)

Studio dei sentieri di Sella S. Agnese con il CAI di Gemona (V)

Partecipazione alla serata “Giovani per la costituzione” (V)

Incontro di orientamento in uscita con un ingegnere civile rispetto a tematiche ambientali (V)

Corso per acquisizione del patentino A1-A3 per UAS (droni) e superamento dell’esame finale
(V)

Momenti significativi delle attività integrative sono stati i rilievi in campagna e il confronto con esponenti
impegnati nelle attività sociali e per il cittadino.

5. METODOLOGIE  DIDATTICHE
Mezzi e sussidi didattici

La programmazione didattica è di competenza dei Consigli di Classe e del Collegio Docenti,
eventualmente articolato in Dipartimenti, che definiscono alcuni aspetti didattici comuni,
seppure da rapportare alle specifiche modalità di insegnamento proprie delle diverse
discipline. Le principali metodologie didattiche sono:
1) lezione frontale in presenza o a distanza;
2) lezione lettura dal libro di testo con interventi e domande;
3) lezione dialogata e interattiva, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e multimediali;
4) scoperta guidata: conduzione dello studente alla acquisizione di un concetto o di un'abilità
attraverso alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni;
5) approccio per problemi: proposta a gruppi di un problema che stimoli la ricerca di
strategie risolutive; sistematizzazione successiva dei risultati ottenuti tramite il confronto tra i
gruppi e infine breve lezione chiarificatrice;
6) approccio operativo: introduzione di un argomento nuovo o simulazioni di situazioni
professionali o altro mediante l’uso delle aule speciali;
7) attività interdisciplinare: viene analizzata una situazione complessa, reale o simulata, per
verificare l'applicazione pratica delle acquisizioni curricolari;
8) attività di recupero e di sostegno scolastico degli allievi in difficoltà nelle diverse discipline
di studio;
9) attività di potenziamento delle abilità cognitive, di recupero della motivazione scolastica, e
attività dirette all’acquisizione di un metodo di studio efficace;
10) attività didattica con l’utilizzo della LIM (lavagna interattiva multimediale);
11) didattica laboratoriale;
12) flipped classroom (classe capovolta);
13) prove comuni finali e/o in corso d’anno;
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14) lezioni con il supporto di altri docenti dell’Istituto o di operatori esterni specializzati e
autorizzati;
15) con la DDI sono stati utilizzati gli strumenti a disposizione con Google Suite (Classroom,
Meet). Tutte le attività didattiche sono attuate con attenzione alla innovazione degli ambienti
di apprendimento. Accanto agli strumenti tradizionali (testi e dispense) è stato utilizzato tutto
ciò che può risultare atto a suscitare l'interesse e a stimolare la partecipazione degli allievi:
audiovisivi, prodotti multimediali, software, articoli da quotidiani e settimanali, riviste
specialistiche, fotocopie di documentazione, libri della biblioteca scolastica, rappresentazioni
teatrali, conferenze, incontri con esperti, visite guidate, viaggi d'istruzione.

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Come disposto dalla Legge il Consiglio di Classe ha stabilito il percorso triennale di PCTO, tutti gli allievi
hanno svolto le attività anche se le condizioni legate alla pandemia da Covid-19 hanno determinato nel
corso degli ultimi tre anni un cambiamento rispetto alla programmazione sia in termini di ore impegnate
che di modalità di attuazione. Durante il quarto anno sono state svolte le attività di PCTO programmate
anche presso strutture esterne ospitanti, raggiungendo il monte ore previsto per tutti gli allievi.

7. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

7.1 Strumenti di verifica

La valutazione si articola come elencato di seguito.
Formativa (correlata agli esiti di apprendimento: conoscenze/abilità e contenuti);
Sommativa (alla fine delle Unità di Apprendimento);
Collegiale finale (di scrutinio).
Ogni docente nella valutazione sommativa, sulla scorta della prestazione dello studente, ha
formulato il giudizio espresso in voto utilizzando la tabella di corrispondenza. La valutazione
finale, ispirata al principio dell’equità e trasparenza comporta l’unificazione dei dati raccolti
con le verifiche e tiene conto anche di altri fattori quali metodo di studio, partecipazione
all’attività didattica, impegno, autonomia, progresso, situazione personale dello studente. La
stessa, pertanto, riconosce i livelli acquisiti da parte degli studenti nell’ambito delle
conoscenze, competenze e abilità. Con l’attività DDI sono stati presi in considerazioni criteri
di carattere generale.
Le verifiche, intese come strumenti di controllo del grado di apprendimento degli studenti e
dell’efficacia delle metodologie usate dai docenti, sono state condotte con frequenza e
tempestività, per poter servire da rinforzo e supporto e correzione al processo
d’apprendimento; devono inoltre accertare, attraverso i vari tipi di prove, il raggiungimento
delle competenze e degli obiettivi educativi, didattici e disciplinari. A tale riguardo si
riconoscono i seguenti strumenti di verifica: prove soggettive (tradizionali, scritte e orali);
prove strutturate; prove semi-strutturate; test; questionari; prove di comprensione di testi
scritti; relazioni di ricerca; esercitazioni domestiche.

7.2 Corrispondenza tra livelli di conoscenza e competenza e voti

Rifiuto sistematico della prova orale, prova scritta in bianco, mancanza
assoluta di conoscenze. 1 – 2

Conoscenze quasi assenti. Mancanza di organizzazione dei contenuti ed
esposizione gravemente stentata e scorretta. 3

Conoscenze frammentarie, espressione disorganica, gravi errori di
comprensione e di applicazione delle conoscenze. Difficoltà di
organizzazione dei contenuti. Esposizione stentata e scorretta.

4
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Conoscenze superficiali o mnemoniche. Qualche errore nella
comprensione e nell’applicazione. Carenze espositive che comunque non
oscurano il significato del discorso.

5

Conoscenze essenziali anche se non approfondite e settoriali. Corretta
esecuzione di compiti semplici, applicazione e rielaborazione guidata
delle conoscenze. Esposizione sostanzialmente corretta, a tratti
imprecisa.

6

Conoscenze complete anche se non approfondite. Applicazione e
rielaborazione corrette e coerenti delle conoscenze. Esposizione chiara e
corretta.

7

Conoscenze complete e approfondite. Comprensione e applicazione
logiche, corrette e precise. Rielaborazione e sintesi autonome.
Esposizione appropriata, organica e fluida.

8

Conoscenze ampie, complete e coordinate. Applicazione autonoma delle
conoscenze e delle procedure acquisite. Esposizione appropriata,
organica e fluida.

9

Conoscenze complete, approfondite e rielaborate personalmente;
Esposizione propria, fluida, disinvolta e personale nello stile. 10

8. MODALITÀ DI  RECUPERO E SOSTEGNO

Intervento individualizzato
Recupero / approfondimento in itinere
Sportello dello studente
Utilizzo degli strumenti della DAD

9. EDUCAZIONE CIVICA

Come disposto dalla Legge n.92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’Educazione Civica” nel corso dell’anno sono state svolte attività che hanno coinvolto
trasversalmente tutte le discipline per un tempo complessivo ampiamente superiore alle 33 ore
minime previste.

Gli argomenti trattati nelle varie discipline sono di seguito elencati:

Obiettivo 5 - Partecipare al dibattito culturale
Obiettivo 6 - Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici
e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
Obiettivo 14 - Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

 PRIMO PERIODO SECONDO PERIODO TOT

DISCIPLINA OBIET-
-TIVO

ARGOMENTO ORE DISCIPLINA OBIET-
-TIVO

ARGOMENTO ORE ORE

Lingua e lett.
italiana

5 La partecipazione come
valore culturale

1 Lingua e lett.
italiana

5 La partecipazione come valore
culturale

1 2

Storia 6 Le parole della politica (le
forme del pensiero politico)

5 Storia 6 I valori costituzionali 2 7

Lingua inglese 5 Personal comment on the
meeting about the

2 Lingua inglese 14 Removal of dams: environmental
and economic reasons; use of dams

2 4
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International Day against
Violence against Women
Different forms of
sovereignty: the USA and
the UK.

2 to attract tourism and sustain local
economy

Tecnologia  per
la gestione del
territorio

Tecnologia  per
la gestione del
territorio

14 Tutela ambientale 6 6

Gestione del
cantiere

6 Il lavoro a partire dalla
Costituzione Italiana:
evoluzione storica e analisi
di criticità odierne

6 Gestione del
cantiere

6

Matematica 14 Rispetto dell’ambiente
naturale. Rispetto degli altri.
Sapersi muovere in
ambiente naturale.

7 Matematica 7

Geologia Geologia 14 Discariche controllate 6 6

Topografia e
costruzioni

Topografia e
costruzioni

Contratti di lavoro
Visita a Sella Sant’Agnese per
analisi territoriale/ambientale

2
4

6

Scienze
motorie e
sport.

Scienze
motorie e
sport.

IRC IRC 6 La pena di morte 3 3

10. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO

Esercitazioni, simulazioni prove eseguite in preparazione all’esame.

Sono state svolte due simulazioni in preparazione all’esame, una riguardante la prima prova in
data 5 maggio e una riguardante la seconda prova in data 7 maggio. Per quanto riguarda i
criteri di valutazione delle due prove vengono allegate le rispettive schede di valutazione.

Il documento è condiviso e approvato da tutti i docenti del Consiglio di Classe.
In sede di scrutinio finale esso sarà integrato dalle relazioni finali per materia e dai programmi definitivi.
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I Docenti del Consiglio di Classe

prof.  Vidon Alberto Italiano e storia …………………………………………..

prof.  Mio Giancarlo Maria Tecnologie e geologia …………………………………………..

prof.  Ciancio Marcello Matematica …………………………………………..

prof.  Gervasio Isabella Topografia e Costruzioni …………………………………………..

prof.  Menis Ilaria Lingua straniera …………………………………………..

prof.  Rossi Gabriele Gest. cantiere …………………………………………..

prof.  Mercorella Marisa Scienze motorie …………………………………………..

prof.  Grasso Sebastiano ITP topog. e costr. …………………………………………..

prof.  Fontana Alessandro ITP Gest. cant. …………………………………………..

prof.  Ribaudo Rosario ITP Tecnologie e geologia …………………………………………..

prof.  Corazza Andrea Religione cattolica …………………………………………..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Tommasi

……………………………………..

Gemona del Friuli, 15-5-2022

ALLEGATI

1. Relazioni finali per materia

2. Programmi svolti per materia

3. Eventuali esercitazioni svolte
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