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IL SETTORE TECNOLOGICO 
 

INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
 

 
Il diploma si consegue in cinque anni: i primi quattro suddivisi in due bienni e un quinto anno 
finale. 
Gli apprendimenti sono articolati in: 
- un’area di insegnamento generale, con discipline comuni agli indirizzi del settore 
- aree di indirizzo specifiche, per formare le competenze tecniche e operative collegate agli ambiti 
produttivi. 
 
Nel primo biennio sono assunti come riferimento per le discipline i 4 assi culturali dell’obbligo di 
istruzione: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
L’area comune prevale su quella d’indirizzo: 660 ore sulle 1056 totali. 
Nei primi due anni, in tutti gli indirizzi, si studiano: italiano, inglese, storia, matematica, diritto ed 
economia, scienze della terra, biologia, scienze motorie e sportive, religione cattolica o attività 
alternative. 
Fisica, chimica, informatica tecniche di rappresentazione grafica sono discipline specifiche 
comuni agli indirizzi del settore tecnologico. 
 
Dal terzo anno aumentano le ore dedicate all’acquisizione delle capacità operative collegate a 
questo settore: progettazione, costruzioni, impianti, geopedologia, estimo, topografia. 
Aumenta la quota oraria dell’area di indirizzo: 561 ore su 1056. 
Sono previsti, inoltre, stage,tirocini e un’offerta formativa più flessibile e coerente con le esigenze 
del territorio e del mondo produttivo. 
Al termine del primo biennio comune sarà possibile scegliere, tra due “articolazioni”: quella del 
“Tecnico delle Costruzioni, Ambiente e Territorio” (ex Geometri) quella del “Geotecnico” una 
figura professionale più orientata al tema della gestione geologica del territorio e dell’ambiente. 
 
PROFILO 
 
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. Ogni diplomato inoltre 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. Inoltre deve essere in grado di: collaborare, nei contesti produttivi 
d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi; intervenire 
 
 
autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 
nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 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 
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lavoro; collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 
svolte. 
 

 

 

Sbocchi 

 

Il diploma conseguito al termine del percorso di studi consente: 

� l’accesso a qualunque percorso universitario 

� Sbocchi preferenziali: Ingegneria, Architettura, Design, Matematica 

� l’attività imprenditoriale 

� di svolgere la libera professione di Geometra (con tirocinio 6-18 mesi ed esame di 

abilitazione c/o Collegio dei Geometri) 

� di frequentare corsi post-diploma 

� di attività professionale lavorativa: 

o nella pubblica amministrazione: Agenzia del Territorio (Catasto), A.N.A.S., 

Comune, 

Città Metropolitana, Regione, I.G.M., Genio Civ  

o in Aziende pubbliche e private  

o in Studi di progettazione edile, stradale impiantistica, sicurezza e igiene del 

lavoro 

o nelle agenzie immobiliari 

o presso gli istituti assicurativi 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno si è tenuto conto di: 

• le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte dagli studenti nelle discipline e il 

raggiungimento effettivo degli obiettivi stabiliti per ciascuna annualità scolastica e per 

ciascuna disciplina. Per la determinazione del livello di sufficienza si sono valutati i 

progressi dello studente rispetto alla situazione di partenza, il raggiungimento dei 

traguardi/obiettivi (saperi e competenze) fondamentali e irrinunciabili della disciplina e del 

curricolo, così come individuati dai dipartimenti disciplinari. 

• l’impegno profuso e la volontà di migliorare, nonché l’assiduità e proficuità nelle attività 

didattiche di sostegno e di recupero, deliberate dai singoli C.d.c. e attivate nelle diverse 

forme previste dal P.O.F. per il superamento delle carenze formative. 

• le indicazioni dei PDP redatti dai Consigli di Classe per gli studenti con DSA (ed in 

generale per gli studenti con bisogni educativi speciali segnalati nei consigli di classe), gli 

esiti del percorso didattico educativo e i progressi avvenuti nell’acquisizione delle 

conoscenze, competenze e abilità specifiche, sempre in relazione ai bisogni specifici degli 

studenti. 

• la maturazione degli studenti, attraverso l’osservazione sistematica delle loro capacità di 

autovalutazione del proprio percorso scolastico, sia riguardo le conoscenze e le 

competenze acquisite, sia riguardo la progressione degli apprendimenti. 

 

 

CORRISPONDENZA TRA FASCE DI VOTO E GIUDIZI CORRISPONDENTI 

(VALUTAZIONE IN DECIMI) 

  

LIVELLO 1 

1 - 4 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

LIVELLO 2 

5 

 

INSUFFICIENTE 

 

LIVELLO 3 

6 

 

SUFFICIENTE 

 

LIVELLO 4 

7 - 8 

 

DISCRETO 

BUONO 

 

LIVELLO 5 

9 - 10 

 

OTTIMO 

 
IMPEGNO 

PARTECIPAZIONE 

 

 

Disimpegno 

generalizzat

o e 

tendenza a 

distrarsi 

Discontinuità 

nel rispettare 

gli impegni 

Assolvimento 

degli impegni 

e  

partecipazion

e 

alle lezioni 

Impegno e  

partecipazion

e 

attiva con 

attitudine alla 

rielaborazion

e 

 

Impegno. 

Partecipazion

e 

approfondim

enti personali 

 

CONOSCENZE 

Conoscenz

e molto 

frammentari

e e parziali 

Conoscenze 

superficiali e 

generiche 

Conoscenze 

di ordine 

generale non 

approfondite 

Conoscenze 

ampie e 

precise 

Conoscenze 

complete e 

precise 

COMPETENZE 

Utilizzazione 

delle 

conoscenze 

non corretta 

Utilizzazione 

delle 

conoscenze 

parziale e 

Utilizzazione 

corretta delle 

conoscenze 

nell’ambito di 

Utilizzazione 

corretta delle 

conoscenze 

nell’ambito di 

Utilizzazione 

delle 

conoscenze 

in modo 
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frammentaria esercizi 

semplici 

esercizi più 

articolati 

approfondito 

anche 

nell’ambito di 

esercizi 

complessi 

CAPACITA’ 

Difficoltà 

nella 

rielaborazio

ne e 

mancanza 

di 

autonomia 

Scarsa 

autonomia e 

rielaborazion

e non sempre 

corretta delle 

conoscenze 

Parziale 

autonomia e 

semplice 

rielaborazion

e delle 

conoscenze 

Autonomia 

nella sintesi 

ma con 

approfondim

ento relativo 

Autonomia e 

rielaborazion

e 

approfondita 

con apporti  

personali 

ABILITA’ 

LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE 

 

Esposizione 

stentata, 

forma con 

errori gravi, 

lessico non 

adeguato 

 

Esposizione 

incerta, forma 

poco 

corretta, 

lessico non 

sempre 

adeguato 

Esposizione 

semplice, 

forma 

accettabile, 

lessico 

complessiva

mente 

adeguato 

Esposizione 

abbastanza 

fluida, lessico 

adeguato 

 

Esposizione 

chiara, 

scorrevole e 

uso 

autonomo, 

flessibile 

della lingua 

COORDINAZIONE 

MOTORIA 

 

Scarsa 

capacità 

nell’uso 

degli 

strumenti 

utilizzati in 

palestra e 

nelle attività 

a corpo 

libero 

Difficoltà 

nell’uso degli 

strumenti 

specifici e 

nelle attività a 

corpo libero 

Uso corretto 

degli 

strumenti e 

autonomia 

nella 

coordinazion

e motoria 

Uso 

autonomo 

degli 

strumenti e 

buone 

capacità 

coordinative 

e condizionali 

Uso 

autonomo 

degli 

strumenti e 

ottime 

capacità 

coordinative 

e condizionali 
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Crediti scolastici1 
 

 

“… In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici 

per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.”2 

 

 “…Per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, 

dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del 

credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il 

punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a 

tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del 

credito scolastico…”3. 

 

Il Collegio dei docenti dell’IIS Salvemini-Duca d’Aosta, ha individuato, in relazione agli obiettivi 

formativi ed educativi dell’istituto, i seguenti criteri generali per l’attribuzione del credito 

scolastico: 

il C.d.c., in sede di scrutinio finale, assegna il credito scolastico della banda corrispondente alla 

media dei voti.  

Di norma se tale media ha un’approssimazione inferiore a 0,5 sarà attribuito il punteggio più basso 

della fascia; in caso di approssimazione pari o superiore a 0,5 si attribuirà il punteggio più alto della 

fascia. 

Tuttavia il Consiglio, nel determinare il punteggio più alto o più basso all’interno del range, terrà 

anche conto di: 

1. assiduità della frequenza scolastica; 

2. interesse, impegno, motivazione alla proposta educativa; 

3. eventuali crediti formativi, maturati all’esterno della scuola; 

5. proficua frequenza delle attività di scuola-lavoro e/o attività extracurriculari  

6.eventuali carenze formative in una o più materie per le quali il Consiglio ha tuttavia deliberato di 

non    sospendere il giudizio; 

7. eventuale differenza tra media dei voti proposti a inizio scrutinio e media dei voti finali. 

 

A seguito di quanto previsto dalla normativa attuale si è provveduto a convertire i crediti degli anni 

precedenti e se ne è dato comunicazione agli studenti e alle loro famiglie tramite pubblicazione 

degli stessi all’albo della scuola.  

Infine, in relazione all’attribuzione del credito scolastico per il 5^ anno di corso si applicherà quanto 

previsto dal D. lgs n. 62 del 13 aprile 2017. 

 

 

 

                                                 
1 Dlgs n. 62 del 13 aprile 2017 
2Art. 15, comm. 1 del Dlgs n. 62 del 13 Aprile 2017 
3 Circ. MIUR n. 3050 del 04/20/18 



I.I.S.  "G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA" - settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 
 

Documento del Consiglio di Classe 5B  CAT – a.s. 2018/2019 Pag.8 

 

NUOVA TABELLA DEI CREDITI 

Media  Crediti 3^ anno  Crediti 4^ anno  Crediti 5^ anno  

M < 6    7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

 6 < M ≤ 7  8 – 9  9 – 10  10 – 11 

 7 < M ≤ 8  9 – 10  10 – 11  11 – 12 

 8 < M ≤ 9  10 – 11  11 – 12  13 – 14 

 9 < M ≤ 10  11 – 12  12 – 13  14 – 15 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEI CREDITI 

Per gli studenti che affronteranno l’Esame di Stato 20018-19 i crediti acquisiti fino a 

quest’anno sono stati ricalcolati come indicato nella seguente tabella di conversione: 

 Regime transitorio  per l’Esame di Stato a.s. 2018/2019 

 Somma dei Crediti acquisiti 

classe 3^ a.s. 16/17 e classe 4^ a.s. 17/18 

somma nuovi crediti 

per la classe 3^ e classe 4^ 

 6  15 

 7  16 

 8  17 

 9  18 

 10  19 

 11  20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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PROFILO DELLA CLASSE 

ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 16 alunni (di cui due ragazze). Gli iscritti, all’inizio dell’anno 
scolastico erano 17 ma un alunno si è ritirato alla fine del mese di Marzo. 
Tutti gli studenti provengono dalla precedente classe quarta sez. B CAT. 
La provenienza territoriale è ad ampio raggio, con residenti a Firenze e in provincia. 
Per quanto concerne il comportamento la classe si è sempre dimostrata omogenea, corretta 
e abbastanza disponibile al dialogo educativo. 
Le famiglie hanno in generale partecipato alle relazioni con la scuola e agli incontri 
programmati con gli insegnanti in modo adeguato. 
Gli obiettivi generali di apprendimento, sia di materia che trasversali al Consiglio di Classe, 
ispirati all’ampliamento delle conoscenze e delle competenze nonché al rafforzamento della 
coscienza civica, sono stati mediamente raggiunti in maniera più che sufficiente. I risultati 
conseguiti si sono comunque rivelati in linea con le potenzialità degli studenti, per lo più dotati 
di una capacità e di una preparazione di base sufficiente. 
Si sottolinea la presenza di un piccolo gruppo di alunni più seri e motivati che hanno 
raggiunto risultati di buon livello. La classe intera ha comunque partecipato con sufficiente 
interesse e spirito collaborativo al buon andamento dell’anno scolastico. 
E’ anche necessario rilevare la presenza di un gruppo di alunni più deboli, i quali, per lacune 
pregresse, e/o per impegno non sempre continuativo, hanno raggiunto risultati più modesti. 
  
Dinamiche relazionali 

Per quanto riguarda la socializzazione, la classe ha raggiunto un livello più che buono, 
risultando molto coesa al suo interno e solidale. In generale, si rileva che nessuno ha mai 
fatto mancare il proprio aiuto ad un compagno in difficoltà. 
 

Metodo di studio, impegno scolastico, comportamento della classe nel triennio 

La classe si è dimostrata complessivamente attenta alle regole, educata e rispettosa nei 
confronti degli insegnanti, del corpo non docente e dell’ambiente scuola. 
A livello di studio domestico, non tutti gli studenti sono stati in grado di rielaborare 
adeguatamente gli argomenti proposti, integrando le spiegazioni degli insegnanti con lo 
studio individuale. 
La capacità di ascolto e di attenzione si è mantenuta su livelli sempre accettabili: gli alunni, 
nel complesso si sono dimostrati disponibili all’ascolto e la partecipazione al dialogo 
educativo e didattico è stata sempre positiva. Tuttavia occorre rilevare che un piccolo gruppo 
di studenti non è sempre riuscito a mantenere livelli di concentrazione adeguati. 
 

Percorso formativo 

A fine triennio, gli insegnanti sono concordi nel sottolineare che, per quanto riguarda 
l’impegno e la costanza nello studio, la situazione è stata  positiva ma non sempre omogena 
e di conseguenza, nella classe, attualmente, ci sono più livelli: un piccolo gruppo di alunni 
con un livello di  conoscenze ottime/buone, in grado di rielaborare i contenuti  in modo 
autonomo e operare collegamenti interdisciplinari; un secondo gruppo di alunni con un livello 
di conoscenze sufficienti, ma poco autonomo nella rielaborazione; infine, un terzo gruppo di  
alunni che ha raggiunto una preparazione appena sufficiente o con conoscenze non sempre 
approfondite in alcune materie. 
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OBIETTIVI  TRASVERSALI DI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

L'obiettivo prioritario degli insegnanti è stata la crescita umana e civile degli  alunni. 

I docenti hanno operato poi per l’acquisizione graduale, da parte degli alunni, di conoscenze 

e competenze nelle diverse discipline e per lo sviluppo della capacità di utilizzarle in contesti 

diversi e di rielaborarle in chiave personale. Gli obiettivi del Consiglio di classe si sono volti, 

pertanto, a guidare gli studenti alla comprensione ed al possesso dei contenuti fondamentali 

delle discipline oggetto di studio, espressi con un linguaggio corretto e specifico, ed ad 

applicarli correttamente nella soluzione di problemi, nell’elaborazione di testi, 

nell’interpretazione delle fattispecie giuridico economiche. 

Sul piano formativo  

Obiettivo Livello raggiunto 

Potenziare il senso di responsabilità sufficiente 

Far acquisire consapevolezza di essere parte attiva del percorso 

educativo 

sufficiente 

Formare un soggetto capace di orientarsi nei vari aspetti della 

realtà 

sufficiente 

Contribuire alla formazione di una mentalità aperta e critica sufficiente 

 

Sul piano didattico  

Obiettivo Livello raggiunto 

Saper attuare collegamenti interni alla stessa disciplina. discreto 

Saper attuare collegamenti tra discipline diverse sufficiente 

Saper esprimere un giudizio personale motivato sufficiente 

Migliorare la capacità di analisi, sintesi, e di rielaborazione delle 

nozioni apprese 

sufficiente 

Esprimersi in modo corretto e appropriato, adottando il registro 

linguistico richiesto dalle diverse situazioni comunicative e dalle 

singole discipline 

Sufficiente 

Sviluppare interesse per le materie oggetto di studio e per le 

attività proposte al di fuori del percorso curricolare 

Sufficiente 

 

Competenze trasversali:  

Obiettivo Livello raggiunto 

Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie Discreto 

Saper tenere relazioni con gli adulti e con i coetanei Discreto 

Rispettare le consegne Sufficiente 

Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un 

contributo personale e responsabile 

Sufficiente 

Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente 

anche nella ricerca e nella gestione delle informazioni 

Sufficiente 

Saper documentare opportunamente il proprio lavoro Sufficiente 
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE RECANTI OBIETTIVI, CONTENUTI, 

METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERE ITALIANE 

Docente: Silvia Tarani 
 

RELAZIONI FINALE 

La classe, composta principalmente da alunni dal comportamento esuberante, ha richiesto 

un’attenzione particolare dell’insegnante per coinvolgere i ragazzi nelle attività didattiche. 

La vivacità caratteriale si è così tradotta in partecipazione attiva alle lezioni, in un processo di 

interazione che ha favorito gli apprendimenti. 

Nella maggioranza dei ragazzi è mancato però, soprattutto nel trimestre, l’impegno costante 

nello studio. 

Tale discontinuità nel lavoro individuale domestico ha impedito lo sviluppo delle potenzialità 

di apprendimento della classe nel suo complesso. 

Nel corso del pentamestre quasi tutti gli alunni hanno compiuto dei progressi 

nell’acquisizione delle conoscenze e competenze disciplinari, superando le lacune pregresse 

e migliorando il metodo di studio. 

Al termine dell’anno scolastico alcuni studenti hanno raggiunto risultati molto buoni, mentre la 

maggioranza degli alunni ha conseguito un livello di preparazione sufficiente o distinto. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Gli alunni hanno progressivamente migliorato le capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione personale. 

L’esposizione è divenuta in generale più fluida e corretta, sia allo scritto che all’orale. 

L’attitudine alla riflessione critica si è arricchita e rafforzata in misura differente, ma 

comunque sufficiente dalla quasi totalità della classe.  

CONTENUTI TRATTATI  

 

- Il Naturalismo in Zola 

- Il Verismo e Verga 

- Il Simbolismo in Baudelaire e Rimbaud 

- Il Decadentismo in Pascoli e D’Annunzio 

- Pirandello e la poetica dell’umorismo 

- Svevo ed il romanzo psicoanalitico 

- Il movimento futurista 

- Ungaretti poeta di guerra 

- Sono in corso di studio le opere poetiche di Montale e Saba.  
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

 

Strategie didattiche 

Lezioni frontali, discussione partecipata, analisi di nuclei tematici, esercizi di 

comprensione e produzione individuale. 

Alternanza scuola lavoro 

L’insegnate ha accompagnato la classe agli incontri scolastici con la Camera di 

Commercio, durante le ore curriculari. 

Modalità di verifica 

Le verifiche degli apprendimenti sono state realizzate attraverso verifiche sommative ed 

analitiche. 

Prove orali e scritte. 

Simulazioni della prova d’esame. 

Attività di recupero 

L’attività di recupero è stata effettuata in itinere. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

 

Libro di testo: Panebianco, Lettere e autori vol. Terzo, fotocopie. Visione di brevi filmati. 

Letture individuali. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE  

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 

CATTEDRA 

 Trim./Pentam.       Tipologia                            Descrizione 

1 Trim Gli studenti 

potevano 

scegliere di 

svolgere la 

tipologia A o C 

A: analisi ed interpretazione di un passo dei 

Malavoglia. C: L’importanza della robotica nel 

mondo del lavoro. 

2  Trim A e C A: Verlaine: “Canzone d’autunno” 

C:il problema dell’alcolismo in Zola e nella 

società odierna. 

3 Pentam   Simulazione Prima Prova MIUR 

4 Pentam  Simulazione Prima Prova MIUR 

5 Pentam A,B,C Tracce non pubblicabili, perché la prova non è 

stata ancora somministrata. 
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MATERIA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Docente: Silvia Tarani 

 

RELAZIONI FINALE 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni, pur avendo avuto un comportamento esuberante, 

che ha richiesto un impegno particolare dell’insegnante per rendere proficuo lo svolgimento 

delle lezioni, hanno partecipato attivamente alle attività didattiche. 

La classe ha manifestato infatti un vivo interesse per la storia, in particolare per le vicende 

relative al passato più recente, di cui hanno saputo cogliere i legami con il presente. 

L’impegno nello studio domestico della disciplina non è stato però costante, per tale motivo 

le conoscenze e competenze acquisite sono state generalmente inferiori alle potenzialità 

individuali, pur avendo raggiunto in alcuni livelli considerevoli. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Per quanto concerne le conoscenze il livello mediamente raggiunto dalla classe è stato 

discreto. 

In termini di competenze la classe ha dimostrato una discreta attitudine all’analisi, alla 

sintesi e alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite. 

CONTENUTI TRATTATI  
 

- I governi della sinistra storica 

- La crisi di fine secolo 

- L’età giolittiana  

- La prima guerra mondiale 

- La rivoluzione russa 

- Il dopoguerra in Italia e l’affermarsi del fascismo 

- Il dopoguerra in Germania 

- La crisi del ’29 

- L’ascesa al potere di Hitler 

- La seconda guerra mondiale 

- Il secondo dopoguerra in Italia ed in Europa fino agli anni ’60 

- Genesi storica e valore fondante della Carta Costituzionale 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

 

Strategie didattiche 
Lezioni frontali, discussione partecipata, analisi di nuclei tematici, analisi di immagini, 
cartine e documenti storici. Brevi filmati storici, accompagnati da giudizi critici. 
Alternanza scuola lavoro 

Riflessioni critiche sull’importanza formativa e sociale del lavoro. 
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Modalità di verifica 

Sommative per nuclei tematici: le prove sono state soprattutto orali, quelle scritte hanno 

riguardato l’analisi dei documenti 

Attività di recupero 

In itinere. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

 

Libro di testo: La torre e il pedone, Feltri, SEI Vol. 2 e 3 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE  

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 

CATTEDRA 

 Trim./Pentam.       Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre Prova orale Interrogazioni individuali su nuclei tematici 

2  Trimestre Prova scritta Risposte a domande aperte 

3 Pentamestre           Prove orali 2/3 interrogazioni individuali su nuclei 

tematici e sugli aspetti principali del 

programma svolto. 
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MATERIA: MATEMATICA 

Docente: Daniela Guidarelli 

 

RELAZIONI FINALE 

Sono insegnante di parte di questa classe da cinque anni e durante tutto il percorso insieme 
sono stati raggiunti gli obiettivi trasversali comportamentali di partecipazione attiva e in modo 
ordinato alle lezioni. Sono stati buoni i rapporti interpersonali. La frequenza alle lezioni è stata 
globalmente costante. Sono riuscita a svolgere i nodi concettuali fondamentali decisi nella 
riunione dei dipartimenti di ripasso dell'analisi infinitesimale, dello studio di funzioni, studio del 
calcolo integrale e del calcolo delle aree. Ho tenuto delle lezioni in inglese sia all’inizio 
dell’anno scolastico durante il ripasso dello studio di una funzione che durante lo studio dei 
volumi dei solidi di rotazione. Questo ultimo argomento è svolto in inglese anche sul libro di 
testo. Il profitto medio pienamente sufficiente ma molto diversificato. L’impegno di pochi 
alunni è stato discontinuo e il metodo di studio non sempre adeguato, fatto che ha portato 
questi studenti a raggiungere gli obbiettivi prefissati in maniera appena sufficiente, non 
sfruttando a pieno le proprie potenzialità.  Gli altri studenti si sono impegnati durante tutto 
l’anno scolastico, partecipando attivamente alle lezioni e ottenendo risultati più che buoni. Tre 
studenti hanno un piano didattico individuale. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Come obiettivi cognitivi in generale riescono a leggere ed interpretare testi, ad utilizzare 

un linguaggio appropriato, ad interpretare e rappresentare situazioni, a utilizzare le 

tecniche e le procedure di calcolo studiate, anche se alcuni alunni hanno difficoltà ad 

elaborare criticamente dati con opportuni esempi e analogie e ad effettuare scelte in 

modo autonomo. 

 

CONTENUTI TRATTATI  

 

Ripasso delle derivate e degli studi di funzione. Ripasso degli integrali indefiniti 
immediati. 
L’integrale definito, teorema della media, teorema di Torricelli, calcolo delle aree. 
Integrazione per decomposizione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali 
fratte. Integrazione per sostituzione. 
Esempi particolari di calcolo di volumi. Gli integrali impropri. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Strategie didattiche 

Lezioni frontali, discussione partecipata, esercitazioni. 
Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere. 
Pausa didattica di due settimane e recupero in itinere. 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

 

Libro di testo: Paolo Baroncini-Roberto Manfredi-Ilaria Fragni Lineamenti.Math.verde 
vol.4 e 5 
Ghisetti&Corvi 
Altri materiali didattici: Appunti, schemi, lim. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE  

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 

CATTEDRA 

Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

 

1 

 

Trimestre 

 

Domande aperte 

Ricerca dei punti di massimo, minimo relativo 
e di flesso di una funzione, Concavità di una 
funzione. Calcolo di integrali indefiniti. 
19/10/18 

 

2 

 

Trimestre 

 

Domande aperte 

Teoremi sul calcolo integrale studiati con 
dimostrazione e significato. Applicazioni dei 
teoremi studiati. Calcolo di integrali indefiniti. 
30/11/18 

 

3 

 

Trimestre 

 

Almeno 2 verifiche 
orali 

Verifica orale sugli argomenti trattati 
Verifica acquisizione contenuti, competenze 

rielaborative e abilità espositive 

 

4 

 

Pentamestre 

 

Domande aperte 

Calcolo di integrali indefiniti anche di funzioni 

razionali fratte. Calcolo di aree di figure con 

contorno curvilineo. 25/01/19 

 

5 

 

Pentamestre 

 

Domande aperte 

Calcolo di un integrale indefinito, calcolo di 

una area, quesiti sullo studio di una funzione. 

22/02/19 

6 Pentamestre Domande aperte Calcolo di integrali con tutte le metodologie 

studiate. 30/04/19 

7  

Pentamestre 

 

Almeno 2 verifiche 

orali 

Verifica orale sugli argomenti trattati 
Verifica acquisizione contenuti, competenze 

rielaborative e abilità espositive 
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MATERIA : INGLESE 

Docente: Maria Pia Fumi 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe, che seguo da cinque anni e che ha goduto in questa materia di continuità 

didattica, in generale, si presenta interessata e partecipe allo studio della lingua Inglese, ma 

la preparazione linguistica finale da loro raggiunta è piuttosto diversificata: risulta 

complessivamente più che sufficiente per molti di essi anche se sono presenti alunni in cui 

permangono lacune pregresse specialmente di origine grammaticale. L’atteggiamento non 

sempre maturo e un impegno nello studio non sempre costante unito alle personali fragilità di 

alcuni di essi hanno fatto sì che le basi grammaticali e strutturali della lingua, specialmente 

nello scritto, non siano state consolidate a dovere, pertanto la loro preparazione non risulta 

molto approfondita. Un piccolo gruppo di ragazzi, invece, che si distingue per un maggiore 

impegno e una migliore fluidità espositiva, ha ottenuto discreti risultati nella produzione e 

comprensione linguistica sia orale che scritta. Un terzo gruppo di allievi, infine, presenta 

difficoltà con la materia e nonostante abbia cercato di colmare le proprie lacune con uno 

studio personale costante, non è riuscito ad ottenere i risultati sperati specialmente nello 

scritto. Ritengo, tuttavia, che lo studio della lingua inglese, in questo ultimo anno di corso, 

abbia contribuito non solo a consolidare le loro specifiche capacità linguistiche e 

comunicative, ma anche ad approfondire un buon dialogo didattico- educativo fra insegnante 

e gruppo classe. Per concludere la gran parte degli studenti ha raggiunto, nel complesso, gli 

obiettivi trasversali da me prefissi nella conoscenza della lingua Inglese per cui li considero in 

grado di sostenere dignitosamente il prossimo esame di stato.   

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

A conclusione della loro preparazione linguistica, gli studenti, si sono mostrati interessati 

alla materia e si sono impegnati con sufficiente continuità nello studio della lingua 

inglese. Per alcuni di essi, tuttavia, le basi grammaticali non si sono rivelate molto solide 

evidenziando lacune pregresse specialmente nello scritto e ottenendo quindi modesti 

risultati. La gran parte della classe, tuttavia, ha risposto con partecipazione agli stimoli da 

me proposti raggiungendo nel complesso una preparazione linguistica più che 

sufficiente, adeguata a sostenere la prova orale finale d’esame. Un piccolo gruppo si è 

distinto particolarmente manifestando migliori capacità linguistiche sia di produzione che 

di comprensione della lingua Inglese orale e scritta, ottenendo una discreta/buona 

preparazione finale. Gli studenti risultano in grado di interpretare testi in lingua inglese di 

natura tecnico-professionale; di saper esporre, quanto appreso, facendo uso della 

microlingua e di sapere rispondere oralmente e per iscritto a domande relative ad 

argomenti tecnici trattati, dimostrando di aver acquisito capacità espressive e linguistiche 

accettabili e tali da consentire loro di comunicare in lingua inglese con correttezza 

formale e grammaticale e appropriatezza di linguaggio. 
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CONTENUTI TRATTATI  

 

Come da programmazione prevista all’inizio dell’anno in corso lo svolgimento del 

programma di inglese è stato finalizzato ad una migliore preparazione degli studenti 

all’esame di stato in modo da consentire alla classe una prova d’esame pluridisciplinare 

nel colloquio finale. Il programma comprende lo studio dei seguenti argomenti tratti dal 

libro di testo in adozione nella classe: D. Bottero,R. Beolè LANDSCAPE Edisco: 

1) module 6 “Building for special purposes” :unit 1.Civil engineering: A wide range of 

fields pag.158; What does earthquake engineering study? Pag.161; unit 2.Building 

restoration: Architecture conservation pag.163; Historical building restoration pag.165; 

The restoration of the Royal Castle of Venaria pag.167; Building renovation pag.170;unit 

3. School design: Learning environment pag.173; New architecture for new 

methodologies : the “School of One” project pag.174;Tradition revisited; Bedales School 

pag.176 

2) module 7 “The city”:unit 1:History of city planning:From village to modern city pag.192; 

The city master plan  pag.195;Sustainable urban planning pag.197;unit 2:Recreational 

areas:sports facilities and green zones:The Stadium:a new symbol of the city 

pag.199;Urban green areas pag.202;Boboli gardens in Florence pag.204;unit 

3.Skyscrapers:The birth of high-rise buildings pag. 205;How a skyscraper works 

pag.207;The highest skyscrapers in the world pag.209 

3)  module 8 “Outlines of the history of architecture”:unit 1.From the beginnings to the 

1800’s:The beginnings pag.226;Greek and Roman architecture pag.228;Early Christian 

and Byzantine, Romanesque and Gothic Architecture pag.230;Renaissance and 

Baroque pag.232;The 1700’s and the 1800’s pag.234;unit 2:The masters of modern 

architecture:From 1900 to 1970 pag.236;Frank Lloyd Wright pag.239;Walter Gropius 

pag.241;Ludwig Mies Van Der Rohe pag.244;Le Corbusier pag.246;unit 3.Contemporary 

architecture: From 1970 to present pag.248;Frank Gehry pag.250;Norman Foster 

pag.253;Renzo Piano pag.255.  
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

 

Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate includono lezioni frontali partecipative, esercitazioni 
individuali, discussioni aperte facendo uso appropriato della microlingua, ed analisi e 
descrizioni di figure, prove strutturate, conversation, presentation. 
Interventi didattici di miglioramento sono stati aggiunti attraverso composizioni scritte ed 
esposizione orale degli argomenti studiati.  
Modalità di verifica 

Le verifiche orali si sono svolte in forma di interrogazioni ed esposizioni orali quelle scritte 
attraverso reading and comprehension, listening activity, open questions, prove 
strutturate and compositions e simulazioni di prove Invalsi. 
Attività di recupero 

Interventi di recupero e potenziamento si sono svolti in itinere all'interno della normale 

attività didattica con azioni atte a colmare  le lacune emerse nel primo trimestre 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

 

I materiali didattici usati oltre al libro di testo in adozione: D. Bottero, R. Beolè, 

Landscape, Edisco sono stati CD legati al testo per listening and comprehension, LIM 

per video e PC per simulazioni di prove Invalsi. 

Spazi: aula, laboratorio. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE  

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 

CATTEDRA 

Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre  
25/10/2018 

Prova strutturata 
Module 6 

Prova strutturata on Module 6 (multiple choice, 
reading and comprehension) 

2  
Trimestre 
30/10/2018 

Open questions: 
Module 6 

How can a building structure be consolidated? 
What does building renovation mean?  
Who founded Bedales School and who was it 
intended for? 

3 trimestre 
04/12/2018 

Simulazione prova 
Invalsi 

 

Leonardo: reading and comprehension and 
listening 

5  
Pentamestre 
21/01/2019 

Prova strutturata 
Module 7 

 
 

Prova strutturata on Module 7 (multiple 
choice,reading and comprehension)  
 
 

6 Pentamestre 
11/02/2019 

Open questions: 
Module 7 

What are the main types of urban green areas? 
Describe them. 
What construction method was used for the 
first skyscrapers? 
What connotation does the word skyscraper 
carry today? 

7 Pentamestre 
28/03/2019 

Simulazione prova 
Invalsi 

 

Millions struggling with Maths: reading and  
comprehension and listening 
 

8 XX/05/2019 Prova strutturata 

Module 8 

Prova strutturata on Module 8 (multiple 
choice,reading and comprehension) 
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MATERIA: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 
Docente: Fabio ULIANO 
ITP: Mario Poggiali 
 
RELAZIONE FINALE 
Obiettivi principali del percorso didattico tenuto nell’arco dei tre anni è quello di far 
conseguire allo studente, i seguenti risultati di apprendimento: 
1) 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; 2) riconoscere ed applicare i principi dell'organizzazione, della 
gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 3) padroneggiare l'uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell'ambiente e del territorio. 
 Per quanto riguarda la classe in oggetto si segnala che non c’è stata una continuità didattica 
su questa materia e che la classe ha cambiato docente ogni anno. Ne consegue una 
programmazione disciplinare non sempre coordinata negli anni. Il programma dell'ultimo 
anno, come da linee ministeriali, è stato centrato sulla disciplina dei LL.PP.; rispetto a tale 
programma la classe ha raggiunto un livello di preparazione più che sufficiente, tuttavia si 
registrano alcune lacune sugli argomenti generali con alcuni allievi. La partecipazione e 
l’interesse sono stati, nel complesso, omogenei: la classe ha sempre partecipato in modo 
accettabile  all’attività proposta. 
 
CONTENUTI TRATTATI 
 

I Lavori pubblici: introduzione, normativa, figure professionali. Programmazione e livelli di 
progettazione: progetto preliminare, definitivo, esecutivo. Studio di Fattibilità e 
Documento preliminare alla progettazione. Cantierabilità di un'opera e progetto 
esecutivo: elenco dei documenti e degli elaborati del progetto esecutivo. Il computo 
metrico estimativo: metodi e modalità di misurazione. Il quadro economico. Il Piano di 
Sicurezza e coordinamento. La stima dei costi della sicurezza. L'elenco prezzi unitari. Il 
cronoprogramma.  

Direzione dei lavori: figure professionali, ufficio direzione lavori, responsabilità civili e 
penali del D.ll. I documenti della direzione dei lavori: verbali di consegna lavori, verbale di 
sospensione; ordine di servizio; perizia di variante. Contabilità dei lavori: SAL, libretto 
delle misure, certificato di pagamento, conto finale.  

Appalto delle opere: tipologie di appalto e criteri di aggiudicazione. L'appalto semplice, 
l'appalto integrato, la concessione.  

Gestione della sicurezza nel cantiere, le opere provvisionali, tipologia e progetto di 
ponteggi, costi della sicurezza. Esecuzione e collaudo dei lavori. Ripasso sulle figure 

della sicurezza e sui documenti della sicurezza in cantiere.  

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 
 

Strategie didattiche 

• Lezione frontale, per trattare in maniera sistematica e puntuale alcuni argomenti 
del      corso;  

• Esercitazioni pratiche di laboratorio. 
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Metodi del percorso formativo e attività di recupero 

• Verifiche orali di recupero 
Risultati di apprendimento sulla base della normativa vigente (per gli Istituti Tecnici: 
D.P.R. n. 88/2010 e Linee Guida trasmesse con Direttive M.I.U.R. n. 57 del 15/7/2010 e n. 
4 del 16/1/2012) 
La classe ha raggiunto un livello di apprendimento mediamente sufficienze 

Situazione in ingresso: osservazioni ed esiti del test, oppure basata su evidenze 
verificate in classe e specificate nel registro del docente 
Si sono registrate alcune lacune sugli argomenti generali in materia di sicurezza afferenti 

al programma degli anni precedenti (documenti della sicurezza in cantiere, figure della 

sicurezza in cantiere) 

 
MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 
 

• Libro di testo: Valli Baraldi, “Cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro”, S.E.I., 
Torino.  

• Software di CAD per le esercitazioni pratiche (progetto del cantiere, dei ponteggi, 
ecc.) 

• Software con fogli di calcolo per le esercitazioni pratiche (computi) 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 
DI VALUTAZIONE  
 

Sono state effettuate:  

- verifiche orali 

- prove scritte, nella forma di questionari - 

- prove pratiche  

I questionari scritti (prove semi strutturate a risposta aperta), sono stati pensati, al fine di 
rendere quanto più oggettiva possibile la valutazione, attuando preventivamente una 
valutazione ponderata che, raffrontata in maniera diretta con una scala di valutazione 
decimale ad intervalli regolari ed individuati e assegnati punteggi pesati in base alla rilevanza 
del quesito, consente di addivenire alla valutazione finale tramite la somma di detti punteggi. 
Altre tipologie di prove sono state valutate secondo le griglie di volta in volta allegate. Le 
prove sono state tese a verificare i seguenti obbiettivi: CONOSCENZE Relative al processo 
gestione della progettazione, appalto, cantiere e direzione lavori delle opere in genere, con 
particolare attenzione alle opere pubbliche. Strategie e metodi di pianificazione e 
programmazione delle attività e delle risorse nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
Documenti contabili per il procedimento e la direzione dei lavori. COMPETENZE Redigere i 
documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi di casi dati. Interagire con i diversi 
attori che intervengono nel processo produttivo, nella conduzione e nella contabilità dei lavori, 
nel rispetto dei vincoli temporali ed economici. Redigere i documenti per la contabilità dei 
lavori e per la gestione di cantiere.  
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 

CATTEDRA 

Trim./Pentam.             Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre Pratica Impianto elettrico di cantiere e organizzazione del 
lay-out 

 
2  

 
Trimestre 

 
Pratica 

Redazione di un computo metrico estimativo 

 
3 

 
Pentamestre 

 
Scritta – questionario 

Questionario a risposta aperta su: Direzione dei 
Lavori; documenti della direzione dei lavori; Ruolo 
e documenti del Coordinatore della Sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione. 
Programmazione e quadro economico. 

 
4 

 
Pentamestre 

 
Scritta 

Questionario a risposta aperta su: normative degli 
appalti , modalità aggiudicazione appalto e figure 
professionali( Collaudatore, CSE , CSP) ed 
interventi specifici  

5 Pentamestre Pratica Cantierizzazione modalità di esecuzione di un lay-
out indicando le disposizioni delle strumentazioni 
ed i percorsi dei mezzi e maestranze. 
 

6 Pentamestre Pratica Test su figure di cantiere  
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MATERIA : PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 

Docente: Arabella Boni  

ITP: Alessandro Innocenti   

 

RELAZIONI FINALE 

Da un primo sondaggio relativo alle conoscenze degli argomenti della classe precedente (in 
particolare della parte di Costruzioni) è stato notato un livello non del tutto sufficiente, salvo 
qualche caso. Questo mi ha portato a ritardare l’inizio del programma di quinta al fine di 
consolidare quelle specifiche conoscenze utili per affrontare gli argomenti nuovi. La classe 
tuttavia ha dimostrato fin dall’inizio un interesse non omogeneo ed una partecipazione non 
sempre attiva ed efficiente. Anche per la parte progettuale inizialmente non sono stati 
raggiunti livelli molto soddisfacenti soprattutto a causa di uno scarso impegno da parte della 
maggioranza degli studenti. Nel corso dell’anno scolastico tuttavia si è notato un  
miglioramento soprattutto nella parte pratica delle attività di laboratorio. E’ da rilevare la 
presenza di un piccolo gruppo di studenti che ha dimostrato sempre interesse e 
partecipazione conseguendo alla fine buoni risultati e un altro gruppo che invece non è 
riuscito a mantenere costante l’impegno e la partecipazione raggiungendo risultati non 
sempre soddisfacenti. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in 
relazione alle esigenze sociali 
descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella realizzazione 
degli edifici nei vari periodi 
riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico 
dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla destinazione d’uso  
valutare le caratteristiche funzionali e i principi di sostenibilità degli impianti 
dimensionare semplici elementi strutturali in c.a. e saperne redigere gli elaborati 
esecutivi. 
orientarsi nella disciplina dei lavori pubblici  

CONTENUTI TRATTATI 

 

Costruzioni: 

- strutture in c.a. (MTA) 

- meccanica dei terreni e spinta delle terre 

- opere di sostegno  

Progettazione e Impianti: 

- storia dell’architettura  

- urbanistica e gestione del territorio 

- tipologie edilizie 

- appalti pubblici 

* in corsivo: argomenti programmati non ancora trattati 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Strategie didattiche: Lezioni frontali, lezioni interattive, discussione partecipata, esercitazioni 

svolte con l'ausilio dell'insegnante tecnico-pratico.  

Alternanza scuola lavoro: Biennale di Architettura a Venezia 

Modalità di verifica: verifiche orali e scritte in forma di test, esercitazioni pratiche di 

progettazione. 

Attività di recupero: mediante studio individuale 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  

G. Koenig, B. Furiozzi, F. Brunetti, M. Masini, G. Fanelli, E. Mancini, M. Coccagna 

 “PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI” Volumi 3a,3b,3c -  LE MONNIER Scuola 

Presentazioni, appunti e documentazione varia inerente gli argomenti di lezione condivisi nel 

Registro elettronico.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE. 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 

CATTEDRA 

Trim./Pentam.             Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre 
 

Orale Domande a risposta aperta: storia dell’architettura 
greca e romana 

2 trimestre Orale Interrogazione storia dell’architettura medievale 
 

3 Trimestre 
 

Scritta Calcolo di elementi in c.a (travi e pilastri) 

4 Trimestre 
 

Orale Domande a risposta aperta:Teoria del c.a. 

5 Trimestre 
 

Pratica Relazione di calcolo e disegni esecutivi di una trave in 
c.a. 

6 Pentamestre Elaborato 
progettuale 

Progetto di un edificio residenziale a ballatoio  
(2 valutazioni) 

7 Pentamestre Elaborato 
progettuale 

Progetto di un centro sociale  
 

8 Pentamestre Scritta Calcolo della spinta e verifica stabilità muri di sostegno 
 

9 Pentamestre 
 

Orale Interrogazione storia dell’architettura: ‘800 e’900 

10 Pentamestre Orale Strumenti urbanistici e titoli abilitativi (da effettuare) 
 

11 Pentamestre Elaborato 
progettuale 

Reception di un campeggio 

12 Pentamestre Elaborato 
progettuale 

Edificio per uffici (in corso di svolgimento) 

13  Pentamestre Elaborato 
progettuale 

Edificio residenziale a schiera bifamiliare (da 
effettuare) 
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MATERIA: TOPOGRAFIA 
Docente: Roberto Batisti 

ITP: Silvia Barbieri 

 

RELAZIONI FINALE 

La classe, ad esclusione di un gruppo non molto ampio, si è sempre mostrata abbastanza passiva 

e priva di vivo interesse per la materia. In generale si è comunque registrata una buona 

predisposizione a svolgere le esercitazioni pratiche e una minore inclinazione per lo studio teorico e 

le elaborazioni logico-deduttive. Per i motivi precedenti si è privilegiato il lavoro nelle esercitazioni 

pratiche, concedendo per esse anche tempi più lunghi, affinché da esse potessero desumere 

conclusione e passare quindi dal particolare alle opportune generalizzazioni. In definitiva la 

preparazione si può ritenere sufficiente con un ristretto gruppo che ha ottenuti risultati discreti grazie 

anche al costante impegno e alla partecipazione.   

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Saper leggere i contenuti di una carta topografica. 

Saper utilizzare una cartografia per redigere un progetto di un breve tronco stradale. 

Saper redigere e utilizzare una planimetria per il calcolo delle aree, la divisione dei terreni e la 

rettifica dei confini. 

Saper redigere e utilizzare una cartografia a piano quotato per progettare uno spianamento. 

Sapersi orientare nell’utilizzo delle varie tecniche di rilievo. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Progetto stradale: andamento plano-altimetrico della strada. 

Agrimensura: misura delle aree di forma triangolare, poligonale e a contorno curvilineo. 

Divisione dei terreni. 

Rettifica dei confini. 

Spianamenti. 

Cenni alla fotogrammetria 

Cenni al rilievo GPS e laser-scanner 

* in corsivo: argomenti programmati non ancora trattati 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

 

Strategie didattiche: Lezioni frontali, lezioni interattive, discussione partecipata, esercitazioni 

svolte con l'ausilio dell'insegnante tecnico-pratico.  

Alternanza scuola lavoro: 

Modalità di verifica: verifiche orali e scritte, esercitazioni pratiche di progettazione 

stradale o di svolgimento di compiti sui vari argomenti. 

Attività di recupero: mediante studio individuale 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

 

Libro di testo: Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri; Misure, rilievo, progetto volume 3, 

Zanichelli 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Prove orali 

Prove scritte 

Esercitazioni 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 

CATTEDRA 

Trim./Pentamestre                Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre Esercitazione Realizzazione del profilo longitudinale di un tratto 

di strada 

2 Trimestre Esercitazione Esercitazione scritto-grafica sulla falsariga della 

seconda prova di topografia assegnato alla 

maturità 2012 (strade, divisione delle aree) 

3 Trimestre Scritta Divisione delle aree 

4 Trimestre Scritta Curva e profilo di compenso 

5 Trimestre Esercitazione Esercitazione scritto-grafica sulla falsariga della 

seconda prova di topografia assegnato alla 

maturità 2016 

6 Trimestre Pratica Progetto stradale: tracciolino e poligonale d’asse 

7 Trimestre Pratica Progetto stradale: planimetria 

8 Trimestre Pratica Progetto stradale: profilo longitudinale 

9 Pentamestre Scritta Livelletta di compenso e calcolo dei volumi dei 

solidi stradali 

10 Pentamestre Scritta Rettifica dei confini 

11 Pentamestre Scritto/grafica Divisione di un appezzamento poligonale con 

integrazione grafica 

12 Pentamestre Esercitazione Divisione di terreni a diverso valore unitario 

13 Pentamestre Esercitazione Planimetria e profilo di un tratto di strada 

14 Pentamestre Esercitazione Calcolo dell’area di un poligono mediante 

trasformazione in un triangolo equivalente 

15 Pentamestre Esercitazione Calcolo degli elementi principali di una curva e 

picchettamento della stessa 

16 Pentamestre Pratica Progetto stradale: disegno e calcolo delle sezioni 

17 Pentamestre Pratica Progetto stradale: diagramma delle aree 

18 Pentamestre Pratica Progetto stradale: diagramma delle aree depurato 

e profilo di Bruckner 
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MATERIA: ESTIMO 

Docente: Maria Elisa De Renzo 

ITP: Mario Poggiali 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe ha effettuato un percorso triennale, relativo all'insegnamento della materia 
“Geopedologia, Economia ed Estimo”, omogeneo sempre con gli stessi insegnanti. 
Discreta, seppur non completamente omogenea, la situazione in ingresso. 
La classe ha mostrato un interesse adeguato per la disciplina e un comportamento 
globalmente corretto. La partecipazione alle lezioni è stata continua. La frequenza alle lezioni 
è stata globalmente costante. 
Il livello di preparazione raggiunto è mediamente  sufficiente, in alcuni casi buono anche se si 
deve rilevare una non piena omogeneità di risultati con presenza di alcuni studenti con 
preparazione più fragile e superficiale. 
Si sottolinea la frammentarietà del percorso annuale motivato sostanzialmente dalle 
numerose attività, di notevole rilevanza formativa,  cui la classe ha partecipato durante l’orario 
mattutino che hanno però reso difficoltoso in alcuni casi tenere saldo un filo conduttore 
concettuale relativo alla materia. 
Lo svolgimento della programmazione è avvenuto, alla data di stesura del presente 
documento, secondo quanto previsto all'inizio dell'anno scolastico. I principali argomenti 
sono stati trattati in forma teorica ma anche attraverso casi pratico-professionali 
esemplificativi. Sono state svolte numerose esercitazioni di approfondimento grazie alla 
presenza dell'insegnante tecnico-pratico (relazioni tecniche di stima, tabelle millesimali, 
estimo legale). Si è costantemente fatto riferimento alla natura interdisciplinare di molti degli 
argomenti trattati durante lo svolgimento delle lezioni. 
Il giudizio generale sulla classe è, per quanto sopra riportato, globalmente positivo. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1. Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti individuali 

2. Valutare i beni in considerazione delle dinamiche che regolano la domanda, l'offerta e le 

variazioni dei prezzi di mercato 

3. Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del valore delle 

diverse categorie di beni 

4. Analizzare le norme giuridiche in materia di diritti reali e valutare il contenuto economico e 

quello dei beni che ne sono gravati 

5. Applicare le norme giuridiche in tema di espropriazioni e determinare e valutare i danni a 

beni privati 

6. Compiere le valutazioni inerenti alle successioni ereditarie 

7. Redigere le tabelle millesimali di un condominio 

8. Compiere le operazioni di conservazione del Catasto dei terreni e del Catasto dei 

fabbricati 

 

CONTENUTI TRATTATI  

 

Estimo generale (principi, aspetti economici, procedimenti estimativi) 

Estimo civile (stima dei fabbricati civili e agricoli, stima delle aree edificabili, condomini e 

valore del diritto di sopraelevazione) 
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Estimo catastale (catasto fabbricati e terreni) 

Estimo legale (servitù prediali; usufrutto; espropri; successioni ereditarie; danni) 

Estimo territoriale (cenni) 

* in corsivo: argomenti programmati non ancora trattati 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

 

Strategie didattiche:  Lezioni frontali, lezioni interattive, discussione partecipata, esercitazioni 

svolte con l'ausilio dell'insegnante tecnico-pratico. Il recupero è stato svolto in itinere. 

Alternanza scuola lavoro: Seminario organizzato dalla Camera di Commercio “Procedura 

DOCFA – Catasto Fabbricati; Procedura PREGEO – Catasto Terreni” 

Modalità di verifica: verifiche orali e scritte in forma di test, esercitazioni pratiche di elaborazione 

di relazioni tecniche su simulazioni di casi pratici.  

Attività di recupero: in itinere e mediante studio individuale. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

 

o Libro di testo: Libro di testo: Amicabile S. “Nuovo corso di economia ed estimo”. 
Hoepli 

o Materiale fornito dal docente: esercizi pratici di stima (allegati nella sezione 
“Didattica” del registro elettronico) 

o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point  
o Lavagna Interattiva Multimediale (discussione su presentazioni) 
o Software: Procedura DOCFA – Catasto Fabbricati e PREGEO – Catasto Terreni 

(Seminario organizzato dalla Camera di Commercio); Excel, per la redazione di 
tabelle millesimali; Word, per la redazione di relazioni tecniche 

 
Postazioni multimediali e laboratorio di informatica: consultazione e ricerche Intenet 

relative a valutazioni immobiliari, Agenzia delle Entrate (VAM e visure catastali), banche 

dati dei valori fondiari 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE  

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 

CATTEDRA 

 Trim./Pentam.           Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre TEST MISTO Estimo generale 

2 Trimestre TEST MISTO Estimo civile 

3 Trimestre Verifica orale Verifica dell’acquisizione di competenze 

rielaborative e di abilità espositive  

4 Pentamestre Test misto estimo 

generale e civile 

valida anche per il recupero del debito del primo 

periodo 
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5 Pentamestre TEST MISTO Catasto terreni e fabbricati 

6 Pentamestre TEST MISTO Estimo legale 

7 Trimestre Elaborato tecnico-

professionale 

Verifica delle competenze elaborative attraverso 

relazione tecnica tecnica di stima sintetica di un 

fabbricato civile uso abitativo 

8 Trimestre Elaborato tecnico-

professionale 

Verifica delle competenze elaborative attraverso 

relazione tecnica tecnica di stima per 

capitalizzazione del reddito di un fabbricato 

civile uso abitativo 

9 Pentamenstre Elaborato tecnico-

professionale 

Verifica delle competenze elaborative attraverso 

la redazione della tabella millesimale principale 

del condominio di progetto 

10 Pentamestre Elaborato tecnico-

professionale 

Verifica delle competenze elaborative attraverso 

la redazione della tabella millesimale 

scale/ascensore del condominio di progetto 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Alessandra Albisani 

 

RELAZIONI FINALE 

Ho avuto un lungo periodo di assenza personale, per cui ho rivisto la classe solo a 

pentamestre inoltrato. Rispetto allo scorso anno, si sono mostrati più collaborativi e 

leggermente più interessati, anche se restano sempre piuttosto restii a seguire le regole. . 

Alcuni elementi sono migliorati un po’, altri no. Permane, in alcuni, un atteggiamento quasi 

provocatorio e saccente, molti si sono giustificati oltre misura. Nonostante i moniti di 

richiamo, continuano a farlo. Queste problematiche sono state riscontrate anche dal prof. 

Venditti, mio supplente. La continuità didattica, non sempre, è stata possibile, a causa di 

numerosi impegni scolastici, previsti e imprevisti. SI è trattato la parte teorico-pratica degli 

sport individuali e di squadra, cercando di sviluppare l’imprenditorialità degli alunni. Si è 

trattato il doping, la fisiologia e l’anatomia umana, nello specifico dell’apparato cardio-

circolatorio. Tratteremo entro la fine dell’anno scolastico, la traumatologia e i sani stili di vita, il 

BsL di base e in condizioni extra urbane. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

SI è trattato la parte teorico-pratica degli sport individuali e di squadra, cercando di 

sviluppare l’imprenditorialità degli alunni. Si è molto lavorato sulla cura e l’ esecuzione di 

movimento tecnico sportivi corretti, con l’intento di potenziare il mantenimento in tutte le 

situazioni di vita ,della postura corretta. Si è trattato : il Doping, la fisiologia e l’anatomia 

umana , nello specifico dell’apparato cardiocircolatorio. Tratteremo entro la fine dell’anno 

scolastico, la traumatologia e i sani stili di vita, il BsL di base e in condizioni extra urbane 

CONTENUTI TRATTATI  

 

Percezione di sé, sviluppo funzionale delle capacità espressive. Lo sport, le regole e il 

fair-play. Salute benessere sicurezza e prevenzione Relazione con l’ambiente naturale e 

tecnologico 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

 

Cooperative learnig, flipped classroom , peer to peer, lezioni frontali con visione di video 

didattici, interventi personalizzati, sia pratici che teorici, gestione in autonomia ,di attività 

sportive in gruppo. 

 
MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 
 

Libro di testo: “Scienze motorie e sportive per la scuola secondaria di secondo grado” 

Prof. Marco Guazzini 

Lavagna multimediale, laboratorio palestra e spazzi annessi, tutti gli attrezzi compresi. 

 



I.I.S.  "G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA" - settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 
 

Documento del Consiglio di Classe 5B  CAT – a.s. 2018/2019 Pag.31 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE  

Sono state somministrate batterie di test in ingresso e in uscita, prove sportive, per 

evidenziare i miglioramenti fisico-pratici, raggiunti da ciascun alunno. In questo modo, si è 

consentito a ciascuno di raggiungere i propri limiti e migliorarli. Attraverso le prove scritte e 

orali si è consentito ad ogni alunno di acquisire nuove conoscenze e trasformarle in nuove 

competenze. Si è cercato di sviluppare lo spirito di imprenditorialità e manageriale, in 

previene, soprattutto, del loro prossimo ingresso nel mondo del lavoro. Questo ha contribuito 

a rafforzare lo spirito di classe, già piuttosto unito. 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 

CATTEDRA 

 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre Prove sportive e test 
cronometrici 

Acquisizione fondamentali e svolgimento prove 
sport individuali e di squadra, test rilevanti 
capacità motorie in ingresso Anatomia 
muscoloscheletrica 

2  Pentamestre Prove sportive e test 
cronometrici 

Organizzazione tornei di classe e test rilevanti 
capacità motorie in uscita. App. cardiocicolatorio, 
il Dop 
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MATERIA: RELIGIONE 

Docente: Maura Esther Valdespino Lopez 
 

RELAZIONE FINALE 

 I ragazzi che partecipano a questa materia sono due. La lezione e stata svolta insieme ai 
ragazzi della 5C CAT, 5 AFM, 5 SIA e 5 RIM. 
La classe composta di varie sezioni e di culture diverse ha mantenuto invariata l’attenzione in 
questi anni. Tutti hanno sempre seguito con molto interesse e partecipazione costante, 
dimostrando una buona capacita di analisi e comprensione, nonché maturità e senso di 
responsabilità.  
 Il clima è sempre stato positivo: favorevole alla discussione, alla collaborazione, i ragazzi 
hanno sempre dimostrato interesse all’approfondimento e alla conoscenza delle tematiche, 
Partecipando con attenzione e interesse a tutte le attività proposte 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte:  
Conoscenza oggettiva e sistematica degli elementi costitutivi del fenomeno religioso in 
genere e delle grandi religioni, con particolare attenzione alla religione cristiana. 
Saper rispettare e valorizzare la dignità di ogni uomo e le diverse posizioni che le 
persone assumono in materia religiosa ed etica 
Comprensione di segni e simboli della religione cattolica nel nostro patrimonio storico-
culturale passato e presente. 
Istituire, gradualmente e responsabilmente, un confronto tra cristianesimo, religioni e 
sistemi di significato.  
Competenze raggiunte: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti e della dignità di ogni persona, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente.  
Capacità raggiunte:  
Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati.  
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse naturali. 
Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel 
tempo. Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire 
umano.  
Individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali dei cattolici.  
Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla 

ascita al suo termine. 

 

CONTENUTI TRATTATI  

 

Manifesto della Razza 1938. Memoria della deportazione Italiana nel centenario.  

La razza umana. Unico DNA. 

La Diversità è bella pero nel quotidiano ci fa problema 

Diversità e disabilità; film Ottavo giorno 
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Ecumenismo. Unità nella diversità nelle chiese cristiane Settimana dell’unità dei cristiani 

Ricordare, abbiamo una memoria corta. I 7 genocidi del 900 

Immigrazione, Responsabilità e Dialogo film Ibrahim e i fiori del Corano 

Conoscere per scegliere film London River 

Rispetto e diffidenza 

Vangelo e le feste principali; Natale, Pasqua 

Il Vangelo a confronto, Sinossi dei quattro vangeli. Apocrifi 

Il Vangelo nel Arte; Cartelloni di Natale e le 10 opere principali della settimana santa 

L’importanza di scegliere. Open day della fede cristiana. Chi è Gesu? 

Testimoni della fede; film; Uomini di Dio 

Storia del monachesimo. Le riforme medioevali, La rifora degli ordini monastici 

La riforma cattolica dal seicento ai nostri giorni 

Iconografia della Resurrezione esperienza vitale dell’Infinito 

Le cupole sotto il cielo di Firenze 

  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

 

Strategie didattiche 
Si è privilegiato un metodo dialettico fatto di scambi, discussioni, momenti di dialogo e 

confronto sugli argomenti svolti. Lavori scritti e cartelloni riassuntivi dei temi trattati 

 Si è illustrato l'argomento partendo dalla lettura, visione e dall’interpretazione di vari testi, 

di documenti, fonti, immagini artistiche, e film. 

Si è cercato di inquadrare i problemi e le linee argomentative in un articolato contesto 

storico, culturale, sociale, scientifico, tecnologico, realizzando –quando possibile– dei 

collegamenti interdisciplinari (planimetria dei campi di concentramento) per fornire una 

prospettiva problematica e non univoca della disciplina, facendo riferimento a diversi 

approcci scientifici e metodologici. 

 

 MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

 

Libro di testo: Testi e documenti vari (letterari, religiosi, artistici e materiali multimediali 

film, video e documentari  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre Colloquio orale E lavori scritti 
2 Pentamestre Colloquio orale E lavori scritti 
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Visite didattiche e viaggi d’istruzione 
 

CONFERENZE ED INCONTRI:  

� Camera di Commercio “procedura Pregeo – catasto terreni”  
� Camera di Commercio “procedura Docfa – catasto fabbricati”  
� Conferenza su “I fratelli Rosselli” con l’On. Valdo Spini 
� Partecipazione alla proiezione del film “Renzo Piano, architetto della luce”, presso 

teatro della Compagnia di Firenze 

� Visione del musical in Inglese “Romeo and Juliet” al Teatro Puccini di Firenze 

� Pianeta Galileo, conferenza della Prof.ssa Ranocchiai “La conoscenza della statica 
delle costruzioni voltate” 

 

VISITE :  

� Biennale di Architettura a Venezia 

 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE:  

14 componenti la classe hanno partecipato dal 3 al 7 marzo 2019 ad un viaggio d’istruzione a 
Barcellona accompagnati dal prof. Roberto Batisti. Si sottolinea il buon comportamento  
tenuto nella circostanza dagli studenti che hanno manifestato una partecipazione ed 
interesse sufficiente. 

 

 

Attività- progetti  integrativi extracurriculari 

 

Alcuni studenti della classe partecipano al PON “Orientamento in uscita” presso facoltà di 

Architettura di Firenze. 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(Attività di alternanza scuola-lavoro) 

 

OM n.205/2019, articolo 19 comma 1 

“…..Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o 

un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 

784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a 

illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e 

trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un' ottica orientativa sulla significatività e sulla 

ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma…” 

 

Anno scolastico 2018/2019: 
Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in classe/scuola: 

 - Biennale di Architettura 
- PON “Orientamento in uscita” 
-docu-film su Renzo Piano: 
“L’architetto della luce” 
- Pianeta Galileo, conferenza della 
Prof.ssa Ranocchiai “La 
conoscenza della statica delle 
costruzioni voltate” 

 

- Camera di Commercio 
“procedura Pregeo – catasto 
terreni”  
- Camera di Commercio 
“procedura Docfa – catasto 

fabbricati”  
- corso REVIT 

 

Anno scolastico 2017/2018: 
Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in classe/scuola: 

Gli studenti della classe hanno 
svolto 240 ore di attività di stage 
presso diverse aziende  ricoprendo 
ruoli e mansioni caratteristici del 
loro profilo professionale . 

- completamento del rilievo del 
Chiostro di S.Maria Maddalena De’ 
Pazzi 
- Progetto di riqualificazione degli 
annessi di Villa La Petraia 
 

 

- Visita all’Istituto Geografico 
Militare 
- Seminario della Camera di 
Commercio di Firenze: “Viaggio nel 
sottosuolo di Firenze” 
- Incontro con l’Ispettorato del 
lavoro 
- Incontro con l’Agenzia delle 
Entrate sui temi della fiscalità 
- Corso CAD 3D 

 

Anno scolastico 2016/2017: 
Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in classe/scuola: 

 - Rilievo del Chiostro di S. Maria 
maddalena De’Pazzi 
- mostra “Io non tremo”  
- Fiera dell’edilizia SAIE di Bologna 
- visita al Laboratorio prove 
materiali SIGMA di Campi Bisenzio 
- visita alla Fornace SOLAVA di 
Figline V.no  

 

- seminario Camera di Commercio 
“La progettazione integrata”  
- corso CAD 2D 
 
 

 

*Il monte ore può variare da studente a studente nel range consentito dalla normativa vigente, 

quello riportato è quello complessivo. 
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Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione 
 

 

OM n.205/2019, articolo 19 comma 1 “…Parte del colloquio è .. dedicata alle attività, ai percorsi e 

ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico 

secondo quanto previsto all'art. 1 del d.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n.169 

del 2008, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del 

PTOF….” 

 

  

Si ricorda altresì che gli argomenti qui riassunti devono essere desunti dai programmi dei singoli 

docenti e/o dalle attività programmate e svolte dalla scuola inerenti alle competenze di 

Cittadinanza e Costituzione. 

 

 

Argomento 

 

Attività svolta – breve descrizione del 

progetto-  durata- soggetti coinvolti 

 

Materiali ( libro di testo, slide …..) 

I principi della  

Costituzione 

-Genesi storica della Costituzione Italiana. 

Valori fondamentali che uniscono la 

comunità di cui facciamo parte. 

- Il  Diritto di proprietà (art.42) e gli 

Espropri per cause di pubblica utilità. 

Principi fondamentali e parte prima 

della Costituzione della Repubblica 

Italiana. 

Libro di testo 

Diritti umani Il diritto alle libertà individuali ,sociali e  

politiche . 

Incontro col professore Valdo Spini 

finalizzato alla comprensione del valore 

della lotta dei fratelli Rosselli al fascismo 

soppressore dei  diritti fondamentali 

dell’individuo ,per affermare gli ideali di 

giustizia e libertà 

Incontro con le sorelle Bucci:l’importanza 

di conservare la memoria delle atrocità 

compiute dal nazismo per motivazioni 

razziali. 

 

Materiale documentale riassuntivo 

della vicenda umana e politica dei 

fratelli Rosselli. 

Libro di testo 

Visione  individuale di film e letture 

personali sull’argomento. 
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Esperienze di disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL 

 

OM n.205/2019, articolo 19 comma 4“……..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…...” 

 

Titolo del 

percorso/modulo 
Lingua  Disciplina Numero ore Competenze 

acquisite 
Studi di funzione 

e volumi di solidi 

di rotazione 

inglese matematica 6 Vocabolario 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

La classe ha effettuato le simulazioni proposte dal MIUR con le stesse modalità 

previste per l’Esame di Stato 

 

Indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni:  

- per quanto riguarda la prima prova scritta si rileva che le tracce sono risultate 

abbastanza impegnative per gli studenti che hanno dimostrato alcune difficoltà 

di elaborazione del lavoro; 

- per quanto riguarda la seconda prova scritta, si rileva la difficoltà degli studenti 

a completare in maniera equilibrata l’elaborato tutto, essendo il tempo 

richiesto assegnato per l’esecuzione della prova, quasi interamente dedicato 

alla redazione del progetto che per sua stessa natura lo richiede. Gli elaborati 

consegnati dalla classe e relativi alle due simulazioni della seconda prova, sono 

stati mediamente appena sufficienti. 

- Gli studenti hanno partecipato alle rilevazioni INVALSI trasmesse dal MIUR. 

-  

 

Indicazioni per il colloquio 

OM n.205/2019, Articolo 19 comma 1 -  Colloquio .  …..“Il colloquio è disciplinato dall'art.l7, co. 

9, del d.lgs. n. 62 del 2017 e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 

educativo e professionale dello studente.”…… 

 

Comma 2. Il colloquio prende avvio dai materiali di cui al comma l, secondo periodo, 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. Si precisa che i materiali 

costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa in una più ampia e distesa 

trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente. 
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I.I.S. 

“G. Salvemini - E. F. Duca D’Aosta” 
FIRENZE 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO – 2018/19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
ISTITUTO SALVEMINI – DUCA D’AOSTA FIRENZE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO (a partire dal 2019, secondo Riforma) 

 

Tip. A (analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

INDICATORI GENERALI 

descrittori MAX 60 pt. 

VOTI 

10/9 

VOTI 

8/7 

VOTI 

6/5 

VOTI 

4/3 

VOTO 

2 

Ideazione, pianificazione ed 

organizzazione del testo. 
assai efficaci e 

puntuali 
efficaci e nel 

complesso 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

imprecise 

del tutto 

confuse 

Coesione e coerenza testuale. complete adeguate parziali scarse assenti 

Ricchezza e padronanza lessicale. efficace e completa adeguata parziale scarsa assente 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

complete soddisfacenti parziali scarse assenti 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

pienamente 

soddisfacenti 
adeguate modeste scarse assenti 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale. 
presente, con 

argomentazione 

ben circostanziata 

nel complesso 

presente, con una 

discreta 

argomentazione 

essenziale e poco 

argomentata 
scarsa e non 

argomentata 
Assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

 

NOTE SPECIFICHE 

PER DSA 

(relative al tipo di DSA 

certificato)  

     

INDICATORI SPECIFICI 

descrittori MAX 40 pt. 
VOTI 

10/9 

VOTI 

8/7 

VOTI 

6/5 

VOTI 

4/3 

VOTO 

2 

Rispetto dei vincoli posti dalla 

consegna (lunghezza del testo, 

forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). 

completo adeguato parziale/ 

incompleto 
scarso assente 

Capacità di comprendere il testo 

nel senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici. 

completa adeguata parziale scarsa assente 
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Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta dalla traccia) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

Interpretazione corretta ed 

articolata del testo 
pertinente nel complesso 

pertinente 
parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

(Indicatori generali + parte 

specifica) 

     

NOTE SPECIFICHE 

PER DSA 

(relative al tipo di DSA 

certificato) 

     

 

N.B.: IL PUNTEGGIO SPECIFICO IN CENTESIMI, DERIVANTE DALLA SOMMA DELLA PARTE EGNERALE E 

DELLA PARTE SPECIFICA, VA RIPORTATO A 20 CON OPPORTUNA PROPORZIONE (DIVISIONE PER 5 

+ARROTONDAMENTO). 

 

 

ISTITUTO SALVEMINI – DUCA D’AOSTA FIRENZE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO (a partire dal 2019, secondo Riforma) 

 

Tip. B (analisi ed interpretazione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI GENERALI 

max 60 pt. 

VOTI 

10/9 

VOTI 

8/7 

VOTI 

6/5 

VOTI 

4/3 

VOTO 

2 

Ideazione, pianificazione ed 

organizzazione del testo. 
assai efficaci e 

puntuali 
efficaci e nel 

complesso 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

imprecise 

del tutto 

confuse 

Coesione e coerenza testuale. complete adeguate parziali scarse assenti 

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
efficace e completa adeguata parziale scarsa assente 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

complete soddisfacenti parziali scarse assenti 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

pienamente 

soddisfacenti 
adeguate modeste scarse assenti 
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Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale. 
presente, con 

argomentazioneben 

circostanziata 

nel complesso 

presente, con una 

discreta 

argomentazione 

essenziale e 

poco 

argomentata 

scarsa e non 

argomentata 
Assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

 

NOTE SPECIFICHE 

PER DSA 

(relative al tipo di DSA 

certificato)  

     

 

INDICATORI SPECIFICI 

max 40 pt. 

  

Individuazione corretta di testi 

ed argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

15 - presente 12 – nel complesso 

presente 
9 -parzialmente 

presente 
6 – scarsa e/o 

nel complesso 

scorretta 

3 - scorretta 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

15 - soddisfacente 12 - adeguata 9 - parziale 6 - scarsa 3 - assente 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere l’argomentazione 

10 - pertinenti 9- nel complesso 

pertinenti 
6 - discreti 4 - scarse 2 - assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

(Indicatori generali + parte 

specifica) 

     

NOTE SPECIFICHE 

PER DSA 

(relative al tipo di DSA 

certificato) 

  

     

 

N.B.: IL PUNTEGGIO SPECIFICO IN CENTESIMI, DERIVANTE DALLA SOMMA DELLA PARTE EGNERALE E 

DELLA PARTE SPECIFICA, VA RIIPORTATO A 20 CON OPPORTUNA PROPORZIONE (DIVISIONE PER 5 + 

ARROTONDAMENTO). 
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ISTITUTO SALVEMINI – DUCA D’AOSTA, FIRENZE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO (a partire dal 2019, secondo Riforma) 

 

Tip. C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

INDICATORI GENERALI 

max 60 pt. 

VOTI 

10/9 

VOTI 

8/7 

VOTI 

6/5 

VOTI 

4/3 

VOTO 

2 

Ideazione, pianificazione ed 

organizzazione del testo. 
assai efficaci e 

puntuali 
efficaci e nel 

complesso 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

imprecise 

del tutto 

confuse 

Coesione e coerenza testuale. complete adeguate parziali scarse assenti 

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
efficace e 

completa 
adeguata parziale scarsa assente 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

complete soddisfacenti parziali scarse assenti 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

pienamente 

soddisfacenti 
adeguate modeste scarse assenti 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale. 
presente, con 

argomentazione 

ben circostanziata 

nel complesso 

presente, con 

una discreta 

argomentazione 

essenziale e 

poco 

argomentata 

scarsa e non 

argomentata 
Assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

 

NOTE SPECIFICHE 

PER DSA 

(relative al tipo di DSA 

certificato)  

     

 

INDICATORI SPECIFICI 

max 40 pt. 

  

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione in 

paragrafi 

15 - completa 12 – adeguata 9 – parziale 6 – scarsa 3 - assente 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 
15 – assai 

soddisfacente 
12 - 

soddisfacente 
9 - discreto 6 - scarso 3 - assente 
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Correttezza ed articolazione 

delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

10 - assai 

soddisfacente 
9- soddisfacente 6 - discreti 4 - scarse 2 - assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

(Indicatori generali + parte 

specifica) 

     

NOTE SPECIFICHE 

PER DSA 

(relative al tipo di DSA 

certificato) 

  

     

 

 

N.B.: IL PUNTEGGIO SPECIFICO IN CENTESIMI, DERIVANTE DALLA SOMMA DELLA PARTE EGNERALE E 

DELLA PARTE SPECIFICA, VA RIPORTATO A 20 CON OPPORTUNA PROPORZIONE (DIVISIONE PER 5 + 

ARROTONDAMENTO). 

 

 

TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO/VOTO 

 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 
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IIS "G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA" -   Firenze -  A.S. 2018/2019 

COMMISSIONE   ______________  - sottocommissione ___________ 

Indirizzo CAT  

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLASECONDA PROVA SCRITTA 

 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI E GEOPEDOLOGIAECONOMIA ESTIMO 

 
   CANDIDATO: _________________________________________    Classe __________   Data________________ 

 

 

INDICATORI 

DESCRITTORI 

Ottimo Discreto Suff. Insuff. 
Grav. 

insuff 

1 
Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti 

delle discipline 
5-4.5 4-3.5 3 2.5-2 1 

2 

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 utilizzate nella loro risoluzione 

8-7.5 6-5.5 4.5 3.5-3 1 

3 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico grafici prodotti 

4-3.5 3.5-3 2.5 2-1.5 1 

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

3-2.5 2.5-2 2 2-1.5 1 

 

 

TOTALI  

 

20-18 16-14 12 10-8 4 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

___________/20 

 

 

I COMMISSARI      IL PRESIDENTE 

 

 

 




