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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. 
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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 lavoro; collaborare 

nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 

  

 Sbocchi 

  

Il diploma conseguito al termine del percorso di studi consente: 

Ø  l’accesso a qualunque percorso universitario 

Ø  Sbocchi preferenziali: Ingegneria, Architettura, Design, Matematica 

Ø  l’attività imprenditoriale 

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

abilitazione c/o Collegio dei Geometri) 

Ø  di frequentare corsi post-diploma 

Ø  di svolgere attività professionale lavorativa: 
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o   nella pubblica amministrazione: Agenzia del Territorio (Catasto), A.N.A.S., 

Comune, 

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

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 

o   nell’amministrazione dei condomini 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale 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. 
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CORRISPONDENZA TRA FASCE DI VOTO E GIUDIZI CORRISPONDENTI 

(valutazione in decimi) 

  

  

LIVELLO 1 

1 - 4 

  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

  

LIVELLO 2 

5 

 

INSUFFICIENT

E 

  

LIVELLO 3 

6 

  

SUFFICIENTE 

  

LIVELLO 4 

7 - 8 

  

DISCRETO 

BUONO 

  

LIVELLO 5 

9 - 10 

  

OTTIMO 

  

IMPEGNO 

PARTECIPAZION

E 

  

Disimpegno 

generalizzato 
e 

tendenza a 
distrarsi 

Discontinuità 

nel rispettare 
gli impegni 

Assolviment
o 

degli 
impegni e 

partecipazio
ne 

alle lezioni 

Impegno e 

partecipazione 

attiva con 

attitudine alla 

rielaborazione  

Impegno. 
Partecipazion

e 
approfondime
nti personali 

 

CONOSCENZE Conoscenze 

molto 

frammentarie 

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 

frammentaria 

Utilizzazione 

corretta delle 

conoscenze 

nell’ambito 

di esercizi 

semplici 

Utilizzazione 

corretta delle 

conoscenze 

nell’ambito di 

esercizi più 

articolati 

Utilizzazione 

delle 

conoscenze 

in modo 

approfondito 

anche 

nell’ambito di 

esercizi 

complessi 

CAPACITA’ Difficoltà nella 

rielaborazione 

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 

approfondime

nto relativo 

Autonomia e 

rielaborazione 

approfondita 

con apporti  

personali 
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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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PROFILO DELLA CLASSE 

  

ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 

La classe è composta da 23 alunni , 2 ragazze e 21 ragazzi. 

Tutti provengono dalla precedente IV sez. C cat. 

  

La provenienza territoriale è ad ampio raggio, la maggior parte risiede a Firenze, mentre un 

limitato numero di studenti proviene dalla provincia e in alcuni casi da località distanti e 

disagiate. 

  

Per quanto concerne il comportamento la classe si è sempre dimostrata omogenea, corretta 

e disponibile al dialogo educativo. 

Le famiglie hanno partecipato attivamente alle relazioni con la scuola e agli incontri 

programmati con gli insegnanti. 

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 generalmente raggiunti, anche se con qualche distinguo. 

I risultati conseguiti si sono comunque rivelati generalmente pari alle potenzialità degli 

studenti, per lo più dotati di discrete capacità e di una accettabile preparazione di base. 

E’  doveroso sottolineare la presenza di un gruppo, di alunni più seri e motivati che hanno 

raggiunto risultati di buon/ottimo livello. Spesso tali studenti  sono stati  capaci di svolgere 

all’interno della classe un ruolo di leader positivi cercando di farsi promotori di un cambiamento 

nell’atteggiamento dei compagni riguardo l’impegno individuale. 

In alcuni casi sono stati veri e propri tutor nel seguire con costanza compagni in difficoltà nello 

studio autonomo di determinati argomenti. 

E’ anche necessario rilevare la presenza di un gruppetto di alunni più deboli, i quali, vuoi per 

lacune pregresse e mai completamente colmate, vuoi per scarso impegno, hanno raggiunto 

risultati modesti e presentano allo stato attuale alcune insufficienze.. 

 

Dinamiche relazionali 
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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 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  diligenti e disponibili all’ascolto, tanto che, la partecipazione  

al dialogo educativo e didattico, è stata sempre positiva..  Anche nell’attività di didattica  a 

distanza, la maggior parte degli studenti ha saputo adeguarsi a questa nuova modalità di 

relazione e di lavoro, impegnandosi in modo adeguato. Un piccolo gruppo, invece, anche per 

difficoltà a lavorare in autonomia senza lo stimolo della presenza costante degli insegnanti, 

ha un po’ rallentato nello studio soprattutto di alcune discipline. 

Percorso formativo 

A fine triennio, gli insegnanti sono concordi nel sottolineare che, per quanto riguarda l’impegno 

e la costanza nello studio, la situazione non è stata del tutto omogenea, di conseguenza, nella 

classe, oggi, ci sono più livelli: un  gruppo di alunni con un livello di  conoscenze ottime/buone, 

in grado di rielaborare i contenuti  in modo autonomo e operare anche collegamenti 

interdisciplinari; un gruppo, il  più numeroso degli alunni con un livello di conoscenze più che 

sufficiente, ma non del tutto autonomo nella rielaborazione; infine, un terzo gruppo di alunni 

che ha raggiunto una preparazione appena sufficiente o con conoscenze superficiali in 

qualche materia. 

Da segnalare la presenza di un alunno certificato Legge 104 e di due alunni certificati DSA, 

per i quali dovranno essere messe in atto strategie compensative nella prova d'esame. 

   

OBIETTIVI  TRASVERSALI   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 rielaborare 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. 
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Sul piano formativo 
  

Obiettivo Livello raggiunto 

Insuff.-suff……….. 

Potenziare il senso di responsabilità 

discreto 

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. 

sufficiente 

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  discreto 

Esprimersi in modo corretto e appropriato, adottando il registro 

linguistico richiesto dalle diverse situazioni comunicative e dalle 

singole discipline 

 sufficiente 
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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 discreto 

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 Falagiani 

RELAZIONI FINALE 

Sono con questa classe dallo scorso anno e date le sue caratteristiche ho sempre trovato il 

dialogo educativo proficuo e soddisfacente, gli studenti si sono generalmente mostrati attivi 

e costruttivi accogliendo con fiducia le diverse proposte didattiche, interessandosi agli 

approfondimenti o partecipando al dibattito anche su questioni di attualità. 

Durante l’anno è stato possibile lavorare su tre diversi piani: 

la conoscenza diretta degli autori più importanti del canone della letteratura italiana iscrivibili 

all’arco di tempo vasto e diversificato che va dalla seconda metà dell’Ottocento a tutta la prima 

metà del Novecento, l’introduzione alla conoscenza di alcuni autori della letteratura europea 

come specificato nel programma; la riflessione, sia per mezzo delle diverse tipologie di 

scrittura, sia tramite lettura diretta di articoli di giornale su tematiche di attualità’, riconducibili, 

ove possibile, ai principali interessi professionali legati all’indirizzo di studio; il miglioramento 

delle capacità espressive, sia scritte che orali, mnemoniche e relazionali degli studenti sia 

tramite l’apprendimento di un lessico appropriato, attraverso l’esercitazione scritta sulle 

diverse tipologie previste per l’esame di stato, sia tramite verifiche orali calibrate sull’esercizio 

della memoria e a mezzo di lavori di gruppo.  

La maggior parte degli studenti si orienta bene nel complesso panorama culturale italiano ed 

europeo, sia nelle linee generali che nel riconoscimento dei contenuti della storia delle idee e 

dei movimenti letterari ed artistici, sia sui testi proposti degli autori che abbiamo selezionato 

tra i numerosi che profilano l’identità culturale della nazione e dell’Europa. 

La maggior parte degli studenti dimostra inoltre di aver acquisito una buona padronanza dei 

concetti e degli argomenti svolti, dimostrando verso alcuni autori un certo grado di  interesse. 

Coloro che hanno mostrato un maggiore impegno e costanza nello studio hanno raggiunto 

risultati eccellenti ed ottimi, vi sono tuttavia studenti che hanno avuto difficoltà oggettive 

soprattutto con alcuni argomenti o con alcuni autori, e che, per mancanza di studio o di metodo 

di studio sistematico, hanno raggiunto a malapena la sufficienza. 

Dopo la chiusura degli edifici scolastici le lezioni sono continuate da remoto in modo molto 

regolare e con una partecipazione alla didattica piuttosto omogenea e continua. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte:                       

ABILITÀ 

- utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi contesti e ambiti specifici; 

- saper padroneggiare le strutture della Lingua; 

- leggere, comprendere, interpretare le diverse tipologie testuali; 

 LINGUA 

- utilizzare registri linguistici adeguati; 

- riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari e non; 

- produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 

- interpretare testi di carattere tecnico – scientifico 

LETTERATURA 

- riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria; 

- individuare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale 

- contestualizzare opere letterarie e artistiche; 

- formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario; 

Competenze raggiunte: 

-         Leggere, comprendere, interpretare  e analizzare un testo poetico e narrativo 

-     Produrre testi orali e scritti di varia tipologia, utilizzando linguaggi diversi in relazione 

agli scopi comunicativi, curandone la correttezza formale. 

-      Sviluppare un confronto tra i fenomeni letterari e quelli trasversali di altre discipline  

 

Capacità raggiunte: 

Utilizzo del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana corretto formalmente 

e rispondente alle esigenze comunicative nei vari contesti;- capacità di riconoscere le 

linee essenziali della storia della letteratura e del relativo contesto culturale, orientandosi 

fra autori e testi fondamentali;- attitudine a stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
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locali, nazionali e internazionali, in una prospettiva interculturale; utilizzo consapevole 

degli strumenti multimediali nella ricerca e comparazione delle fonti. 

CONTENUTI TRATTATI 

Naturalismo, Flaubert, Zola, Guy de Maupassant. Tolstoj. 

Verismo: Verga 

Simbolismo e Decadentismo:Baudelaire, Pascoli. Wilde, D’Annunzio. 

Il Novecento e la narrativa della crisi: Pirandello, Svevo. 

Le avanguardie ed il canone poetico del Novecento: Saba, Ungaretti. 

Montale, La poesia del secondo Novecento:una scelta. 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 

   

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali, lezioni dialogate, laboratori a gruppi, presentazioni in ppt, classe 

rovesciata. 

Modalità di recupero in itinere. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: 

 B. Panebianco, M.Gineprini, S. Seminara: “LetterAutori”, Vol.3, Zanichelli 

Articoli di giornale, Video, Sintesi e schemi, presentazioni con registrazione della voce, 

registrazioni audio. Lettura autonoma di opere di autori del Novecento europei e 

americani. 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali sulle conoscenze acquisite, presentazioni su approfondimenti, partecipazione 

ai laboratori durante tutto l’arco dell’anno. 
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Prove scritte di varia tipologia: analisi del testo, testo argomentativo, testo espositivo e tema 

di ordine generale. 

  OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.       Tipologia                                     Descrizione 

1 
31/10/2020 testo argomentativo e 

tema 

T. Montanari: “A cosa serve Michelangelo?”, 

Einaudi 2011 

C. Grande: “Il silenzio rischia di sparire soffocato 

dal rumore dell’uomo” , www.lastampa.it 

22/08/2016 

2 
5/12/2020 Analisi del testo Verga: Jeli il pastore 

3 
 17/12/2019 simulazione esame di 

stato  

 Testi di diversa tipologia ed argomento 

4 
 27/02/2020 tema di ordine 

generale  

E. Fromm: “L’Arte di amare”  

N. Galantino: “Quel che gli altri pensano di noi” 

Le fakes news 

5 
 23/03/2020  analisi del testo  Pirandello: “Il fu Mattial Pascal”, “Di sera, un 

geranio” 

6 
24/03/2020 analisi di un articolo 

di giornale 

Erri de Luca: “Perché la natura ci soffoca?”La 

Repubblica 18/03/2020 

7 
08/04/2020 

 

analisi del testo Svevo : Prologo e Lo schiaffo del padre 

8 
 15/05/2020 commento   Ungaretti: Fratelli e San Martino del Carso 

 

 

http://www.lastampa.it/
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MATERIA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Docente:  Silvia Falagiani 

  

RELAZIONI FINALE 

L’insegnamento della Storia, Cittadinanza e Costituzione ha portato a termine un processo 

conoscitivo cominciato lo scorso anno, che aveva visto gli studenti affrontare, tra gli altri 

argomenti,  lo studio del confine orientale e di tre città multietniche in modo diacronico e 

sincronico per comprendere meglio i cambiamenti che la storia ha portato sulle popolazioni 

del nord-est dal secondo Ottocento al pieno Novecento fino alla nuova costruzione dell’Unione 

Europea.  

Il fine è sempre stato quello di rendere lo studente consapevole dei cambiamenti e delle loro 

ragioni attraverso la conoscenza e la comprensione delle radici del mondo attuale e degli 

elementi di continuità e discontinuità con il passato.  

Lo studio della storia si è concentrato sugli eventi più importanti del secolo scorso fino agli 

anni cinquanta. Durante lo studio del Novecento ai fini di un percorso di “Cittadinanza e 

Costituzione” si è cercato di sottolineare il percorso per l’acquisizione del diritto di voto e di 

eleggibilità, la necessità della  tutela dell’ambiente e le conseguenze dello sfruttamento del 

patrimonio storico artistico, la storia delle donne e le conquiste dei diritti civili insieme allo 

sviluppo storico delle istituzioni italiane ed europee. 

La maggioranza degli studenti ha seguito con molta attenzione lo studio della storia  e delle 

idee che hanno promosso i maggiori cambiamenti storici in Italia ed in Europa e le loro 

conseguenze sulle popolazioni.  

La maggioranza della classe conosce i processi di trasformazione del mondo contemporaneo, 

e ne sa riconoscere gli elementi di discontinuità e persistenza. 

Nei fenomeni complessi individua l’interdipendenza tra i vari ambiti di studio politico, 

economico, sociale e ne riconosce la dimensione geografica. 

  

  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

                                        

       Conoscere e comprendere i principi e i valori della Costituzione come base di una 

cittadinanza consapevole; 



 
18 

          Stabilisce collegamenti tra le culture locali, nazionali e internazionali, in una prospettiva 

multiculturale. 

 

 

Conoscenze raggiunte:  

I principali eventi della storia europea ed italiana e le loro conseguenze dagli inizi del 

secolo scorso fino alle seconda metà del Novecento. Le caratteristiche delle dittature  e 

dei regimi totalitari, il loro modo di operare, la reazione delle popolazioni. I due grandi 

conflitti mondiali, le loro dinamiche interne, le fasi, le conseguenze. La storia delle idee, in 

particolare la storia delle idee economiche che hanno influenzato i maggiori cambiamenti 

storici. 

 

Competenze raggiunte: 

La maggior parte degli studenti contestualizza gli argomenti di studio: i fatti, i fenomeni 

culturali,i processi di cambiamento sociale, nella loro dimensione temporale. Assume un 
atteggiamento di problematizzazione di fronte a fenomeni storici e pensa autonomamente e 
criticamente per diventare cittadini consapevoli. Riconosce l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali nella loro dimensione locale e generale. Individua 
l’interdipendenza tra scienza, economia, tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute nel divenire storico. 

Capacità raggiunte: 

Sa esercitare il pensiero critico; sa analizzare, sintetizzare, e rielaborare in modo esaustivo 
e personale i contenuti studiati; sa collocare sulla linea del tempo e nello spazio gli 
avvenimenti studiati; sa utilizzare in modo corretto vocaboli specifici. Costruisce schemi 
concettuali nei quali inserire le conoscenze acquisite, sa interpretare le fonti iconografiche, 
video e scritte  in rapporto alla ricostruzione storica.  

CONTENUTI TRATTATI 

Le masse e la società’ nel Novecento. 

L’Italia nell'età giolittiana. 

Sviluppo industriale e conflitti sociali. 

La prima guerra mondiale. 

L’Italia nella prima guerra mondiale. 

La Russia tra rivoluzione, riforme e dittatura. 
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Il fascismo in Italia. 

La Germania tra le due guerre. 

L’Europa tra le due guerre. 

Gli USA tra le due guerre. 

La seconda Guerra mondiale. 

Lo sterminio degli ebrei. 

L’Italia nella seconda guerra mondiale. 

La guerra fredda. 

Le ideologie totalitarie, la loro realizzazione nei regimi totalitari del Novecento e la loro 

interpretazione storiografica in occidente. 

L’Italia nell'età repubblicana fino agli anni cinquanta.  

 

CITTADINANZA: 

Argomenti studiati in presenza prima del 5/03/2020 

Identità di genere  e guerra,  la nascita della consapevolezza del ruolo femminile nella 

società, presentazione da parte di una studentessa della classe. 

“La Parola razza non e’ innocente”, di Dacia Maraini, www.corriere.it 23/01/2018 

collegamento diretto con l’emanazione delle leggi razziali in Germania prima ed in Italia 

poi. Analisi del testo e riflessione. 

“Una dittatura carismatica” di E. Gentile, da  ‘La via italiana al totalitarismo” 1995, lettura 

e studio del testo 

“Lo stato e il monopolio della forza”, lettura e commento 

“Le debolezze della generazione da cui dipende il futuro del paese” di A.Rosina, 5/02/2020 

Lettura e riflessione sulle possibilità dei giovani nella costruzione del loro futuro e di quello 

della società. 

Argomenti studiati in modalità dad dopo il 5/03/2020 

“Perché la natura ci soffoca” di Erri de Luca, analisi e riflessione dal Friday for Future al 

Covid 19. La Repubblica mercoledì 18 marzo 2020 

http://www.corriere.it/
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I principi fondamentali della Costituzione Italiana, riflessione sull'attualità dei principi 

fondamentali e della loro necessità storica. 

Piero Calamandrei: Discorso sulla Costituzione 1955, ascolto e riflessione guidata. 

La democrazia e i suoi cambiamenti. Partecipazione alla conferenza/lezione di Felicetti 

Università Normale di Pisa 

“La Costituzione spiegata ai ragazzi” incontro con Gherardo Colombo, Fondazione 

Corriere della Sera. 

 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 

   

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali, lezioni interattive, discussione partecipata, cooperative learning: in 

particolare jigsaw group, classe rovesciata. Partecipazione a conferenze. 

Modalità di recupero in itinere. 

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: 

Feltri, Bertazzoni: “La torre e il pedone”, SEI editrice 

PPT, Documenti storici, storiografici, iconografici e video, conferenze con esperti di 

particolari settori. 

 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state sia orali che scritte, sia di tipo sommativo che formativo. 

Si e tenuto conto non solo delle conoscenze, ma anche dell’autonomia nell’interpretazione 

delle fonti documentarie, delle abilità espressive e della capacità di sintesi nel cogliere gli 

elementi essenziali per la costruzione di un discorso personale intorno ad un evento storico 

o ad un fenomeno sociale.  
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Da remoto sono state fatte molte esercitazioni anche scritte, risposte a quiz dopo la visione 

di documentari, risposte aperte su documenti fotografici, riflessioni sulla cittadinanza attiva, 

la maggior parte di queste esercitazioni sono state valutate per l’orale. 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                     Descrizione 

1 
 20/01/2020 test a domande 

aperte  

 La prima guerra mondiale e la rivoluzione 

russa 

2 
19/03/2020 domande  aperte L’Europa alla vigilia della II G. M. 

3 
 27/04/2020 domanda aperta   Commenta, rifletti: “Meglio la peggiore 

democrazia della migliore delle dittature” 

Sandro Pertini 

 

4 
14/11/2019-fine 

anno 

interrogazioni   Colloqui orali e presentazioni da parte degli 

studenti 

5 
 18/05/2020 discussione 

partecipata 

 e riflessione 

scritta da parte 

degli studenti 

I principi fondamentali della Costituzione ed il 

senso della Costituzione oggi alla luce della 

riflessione proposta da Calamandrei 
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MATERIA: MATEMATICA 

Docente:  ROBERTA MEACCI 

  

RELAZIONI FINALE 

 La classe, con cui lavoro con continuità dal quarto anno, ha sempre dimostrato correttezza e 

disponibilità nella relazione con l’insegnante vivendo sempre le ore di lezione in modo sereno, 

vivace e costruttivo. Come lo scorso anno i contenuti dell’analisi sono stati affrontati con un 

approccio logico deduttivo evitando  di dare risposte già confezionate, ma proponendo un 

percorso logico cui ogni ragazzo poteva contribuire. Talvolta tale percorso ha avuto anche 

momenti di riflessione sulla storia della matematica, proprio per comprendere che i risultati 

raggiunti sono sempre stati frutto dello studio e del confronto di molti. Gli studenti, stimolati 

dalle domande dell’insegnante, hanno costruito passo passo i nuovi argomenti proponendo 

risposte  che fossero logicamente coerenti con il percorso fatto in precedenza. L’insegnante 

ha cercato di evidenziare sia i ragionamenti corretti sia quelli errati effettuati dagli studenti, 

talvolta utilizzando quelli corretti per sviluppare i contenuti successivi della lezione. A questo 

approccio problematico condiviso  è sempre seguito, per ogni argomento trattato, una  

sistemazione più rigorosa delle conoscenze anche a livello formale, svolta dall’insegnante. 

In questo lavoro quasi tutti gli studenti sono stati propositivi, anche quelli con lacune  e difficoltà 

varie nella disciplina. Si è comunque evidenziato  un piccolo gruppo di studenti che ha sempre 

dimostrato un’attitudine verso questa materia, una partecipazione costante  in classe, un 

impegno continuo nel lavoro domestico con risultati veramente apprezzabili. La maggior parte 

della classe, benché abbia comunque partecipato con un certo interesse, ha vissuto 

l’approccio e lo studio della matematica in modo un po’ più mnemonico. Un altro piccolo 

gruppo di studenti, infine, non è stato in grado di superare le difficoltà incontrate e non è 

riuscito, nonostante i tentativi dell’insegnante, ad affrontare con un metodo più adeguato i 

contenuti preferendo rifugiarsi nella convinzione, ovviamente non vera, di non essere capace 

di comprendere la matematica. Questo atteggiamento rinunciatario è diventato ancora più 

rilevante quando, a causa dell’emergenza da Covid 19, c’è stata la sospensione delle lezioni 

in presenza e quindi si sono trovati un po’ più soli nell’affrontare le difficoltà già esistenti. Si 

comprende infatti che la mancanza di un vero rapporto con l’insegnante, e non di uno virtuale 

come purtroppo è stato, ha aggravato maggiormente le situazioni già critiche ed alcuni di loro 

hanno scelto di non lavorare, non consegnando i lavori richiesti almeno nel primo periodo di 

didattica a distanza. Tutti gli altri studenti, invece, hanno risposto positivamente, anche in 

questa emergenza, adeguandosi agevolmente ad un’attività didattica nuova  e molto diversa, 

continuando a lavorare in modo piuttosto autonomo e responsabile. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte: 

Riconoscere attraverso la storia dell’analisi infinitesimale che i due concetti di derivazione 

e di integrazione sono legati da una relazione fondamentale. 

Conoscere il concetto di primitiva e di integrale indefinito. 

Conoscere il concetto di integrale definito e la relazione con l’area del sottografico di una 

funzione. 

     Conoscere la funzione integrale e saperne spiegare l’importanza nell’analisi 

Conoscere il teorema della media e quello fondamentale 

Conoscere il concetto di integrale generalizzato 

    Conoscere le tre definizioni di probabilità (classica, frequentista e soggettivista) 

 Competenze raggiunte: 

Utilizzare adeguatamente il linguaggio formale della matematica (solo alcuni studenti) 

Utilizzare in modo opportuno le conoscenze per affrontare situazioni problematiche nuove 

(solo alcuni studenti) 

Possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione e l’operatività delle 

discipline tecniche (la maggior parte degli studenti) 

 Capacità raggiunte 

Saper calcolare integrali scegliendo opportunamente tra i vari metodi proposti 

Saper calcolare il valor medio di una funzione  

Saper giustificare il significato di valor medio come estensione del concetto di media 

aritmetica (solo alcuni studenti). 

Saper risolvere problemi riguardanti aree e volumi. 

Saper estendere il concetto di integrale definito a quello generalizzato, sia su intervalli 

illimitati, sia in presenza di punti di discontinuità per una funzione. 
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Saper risolvere semplici problemi di calcolo delle probabilità utilizzando grafi ad albero. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Le tappe fondamentali della nascita del calcolo infinitesimale 

Primitiva, integrale indefinito di una funzione e proprietà 

Metodi di integrazione: di funzioni elementari o ad esse riconducibili, di funzioni razionali 

fratte, per parti e per sostituzione 

Integrale definito di una funzione in un intervallo e sua interpretazione come area con 

segno del trapezoide 

Teorema del valor medio (con dimostrazione) e suo significato geometrico 

Funzione integrale e teorema fondamentale (con dimostrazione) 

Relazione tra integrale indefinito e definito 

Aree di superfici delimitate dal grafico di due funzioni 

Integrali impropri su intervalli illimitati e su intervalli che presentano punti di discontinuità. 

Volumi di solidi di rotazione di un trapezoide attorno all’asse x e all’asse y 

Cenno al calcolo delle probabilità tenendo conto della definizione classica ed esempi 

elementari di eventi aleatori e della loro probabilità. 

  

 

   

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Strategie didattiche 

 L’introduzione di nuovi argomenti dell’analisi è stata sempre fatta evidenziando una 

situazione problematica, talvolta anche storica, e stimolando gli studenti  a cercare  risposte 

utilizzando le conoscenze pregresse e le loro capacità logico deduttive. Successivamente si 

sono strutturati rigorosamente i nuovi concetti attraverso definizioni o teoremi. Si è 

privilegiato sempre l’acquisizione dei concetti, anche usando giustificazioni grafiche, rispetto 
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alla memorizzazione di dimostrazioni che sono state, infatti, solo due (teorema della media 

e fondamentale). 

Molto tempo è stato dedicato all’esercitazione in classe: partendo dagli esercizi assegnati 

per casa, gli studenti si sono liberamente alternati alla lavagna per correggere quelli ritenuti 

più difficili o per farne di nuovi: in questa attività non ho quasi mai messo valutazione, dando 

la priorità alla correzione degli errori. 

Nel periodo della DaD, ho introdotto solo due argomenti nuovi di analisi, attraverso schede 

di appunti opportunamente fatte dall’insegnante con chiarimenti in successive video lezioni. 

Ho rinunciato invece a continuare il lavoro sulla probabilità, iniziato in febbraio, che è rimasto 

pertanto a livello introduttivo. Ho privilegiato l’assegnazione degli esercizi e la loro correzione 

individuale con restituzione agli studenti, tramite Google Classroom, valutando soprattutto 

l’impegno rispetto alla correttezza dei contenuti mentre le interrogazioni si sono svolte 

durante le video lezioni, alcune con la stessa modalità e durata del colloqu io d’esame. 

Attività di recupero 

L’attività di recupero si è svolta durante il primo periodo dell’anno e nei primi quindici giorni 

di sospensione della scuola mediante esercizi di ripasso e consolidamento anche per il 

recupero del debito del primo quadrimestre.              

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  Paolo Baroncini- Roberto Manfredi- Ilaria Fagni 

                    Lineamenti Math-verde vol.4° e 5°- Ghisetti & Corvi 

Utilizzo di geogebra e dei test on-line della Zanichelli per la preparazione al test 

INVALSI che poi non è stata fatto. 

Appunti preparati dall’insegnante sugli argomenti nuovi proposti dopo il 

mese di marzo 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state di vario tipo allo scopo di monitorare il percorso di acquisizione dei 

concetti e delle conoscenze. Fino al mese di  marzo vi sono state verifiche formative, 

attraverso interventi di vario tipo alla lavagna e non, per valutare l’effettiva comprensione di 

quanto proposto, ed eventualmente potenziare o recuperare argomenti trattati, e verifiche 

sommative, svolte al termine di moduli didattici significativi e con obiettivi specifici sempre 

declinati agli studenti. In queste prove, ogni quesito o problema della prova aveva l’indicazione 

del punteggio massimo assegnato, in modo che gli studenti fossero in grado di produrre una 

prova con valutazione almeno sufficiente. Per alcuni argomenti si sono fatte interrogazioni 
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scritte per evitare la ripetitività di prove orali. Dal mese di marzo le verifiche scritte sono state 

di tipo formativo ritenendo quelle sommative poco affidabili rispetto alla loro autenticità, vista 

la mancanza di osservazione reale degli studenti: si sono pertanto privilegiate le interrogazioni 

durante le video lezioni anche in preparazione al colloquio dell’esame. I criteri di valutazione 

delle prove sia scritte sia orali, sono stati quelli proposti dalla griglia del Dipartimento di 

Matematica. 

  

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   1° quadrim./2° quadrim..    Tipologia                                     Descrizione 

1 

 28/10/2019 Quesiti a risposta 

aperta  

Integrali indefiniti immediati, anche 

usando artifici di calcolo, e di funzioni 

composte  

2 
 25/11/2019 

Interrogazione 

scritta, come terza 

parte di quella 

orale 

Integrazione di funzioni razionali fratte, di tutte 

le tipologie 

3 13/01/2020 Quesiti a risposta 

aperta 

Integrali definiti e quesito sul valor medio 

4 
 10/02/2020 Quesiti  a  

risposta aperta  

Integrali definiti e quesito sul valor medio 

5 
 16/04/2020 Quesiti  a risposta  

aperta 

Valutazione complessiva degli esercizi 

consegnati su Google Classroom sugli 

integrali impropri 

6 
Maggio Interrogazioni 

Colloqui orali durante le video lezioni per il 

recupero del debito del 1° quadrimestre 

7 
Maggio Interrogazioni 

Colloqui orali durante le video lezioni 
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MATERIA : INGLESE 

Docente:  Prof.ssa Francesca Avezzano Comes 

  

RELAZIONI FINALE 

Gli alunni, con i quali la docente ha lavorato in continuità didattica per tutto il triennio,  hanno 

sempre  dimostrato grande  interesse allo  studio della materia, ed al lavoro scolastico in 

generale ed hanno saputo impegnarsi con costanza ed  attenzione- sia a casa che a scuola, 

seguendo e partecipando attivamente alle lezioni, raggiungendo complessivamente e grazie 

all’impegno, risultati decisamente buoni, se non  addirittura eccellenti. 

La lezione è stata condotta in modo partecipato, sollecitando gli studenti alla partecipazione 

attiva, ed al lavoro autonomo su argomenti specifici. 

Attività aggiuntive di reading e listening comprehension sono state svolte con gli  studenti in 

difficoltà, allo scopo di migliorarne le competenze sia orali che scritte. 

Il programma, grazie anche alla DAD, è stato effettuato nella sua interezza e i contenuti e gli 

argomenti del libro di testo sono stati ampliati con numerose letture, sia  di materiali originali, 

giornali, siti web di università ecc. che di brani tratti da altri libri di testo. 

  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto le competenze e gli obiettivi che erano stati 

prefissati ad inizio anno, e cioè la capacità di comunicare in lingua inglese contenuti tecnici e 

professionali  seppur in modo semplice, ma corretto, utilizzando adeguatamente un  lessico 

preciso e professionale. 

Non sono mancati alunni che hanno brillantemente superato le difficoltà acquisendo 

competenze comunicative in lingua, sia scritte che orali , buone o addirittura brillanti.  
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Conoscenze raggiunte: 

 Gli studenti hanno raggiunto le competenze e gli obiettivi che erano stati prefissati ad 

inizio anno, e cioè la capacità di comunicare in lingua inglese contenuti tecnici e 

professionali  seppur in modo semplice, ma corretto, utilizzando adeguatamente un  

lessico preciso e professionale. 

Non sono mancati alunni che hanno brillantemente superato le difficoltà iniziali  

acquisendo competenze comunicative in lingua, sia scritte che orali , buone o 

addirittura brillanti.  

CONTENUTI TRATTATI 

CIVIL ENGINEERING - EARTHQUAKE ENGINEERING 

HOUSE AUTOMATION 

OUTLINES OF THE HISTORY OF ARCHITECTURE FROM THE BEGINNING TO PRESENT 

  

 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 

   

METODOLOGIE DIDATTICHE 

La lezione è stata condotta in modo partecipato, sollecitando gli studenti alla partecipazione 

attiva, ed al lavoro autonomo su argomenti specifici. Per migliorare il metodo di studio, sono 

state svolte numerose comprensioni, sia scritte che orali, da testi originali, durante lo studio 

dei singoli argomenti e dopo la conclusione di ciascun di esso, per verificare le competenze 

, sia scritte che orali, ed  il lessico acquisito. Attività aggiuntive di reading e listening 

comprehension sono state svolte per il recupero degli  studenti in difficoltà, ai quali sono stati 

anche assegnati esercizi personalizzati,  e piccoli  lavori di ricerca ed approfondimento su 

argomenti specifici da presentare poi alla classe  in lingua inglese. 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: 

 FROM THE GROUND UP di PATRIZIA CARUZZO ed. ELI 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 ESERCIZI DI COMPRENSIONE E DI RIELABORAZIONE TESTO   

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                     Descrizione 

1 
 TRIMESTRE   ESERCIZI DI COMPRENSIONE E DI 

RIELABORAZIONE TESTO   

 

2 
 PENTAMESTRE   ANSWER  THE FOLLOWING QUESTIONS IN MINIMUM 

FIVE LINES 

WHAT WERE THE CHARACTERISTICS OF GREEK 

CLASSICAL TEMPLES?  AND OF ROMAN 

ARCHITECTURE? 

WHAT DO YOU KNOW ABOUT PALEOCHRISTIAN 

ARCHITECTURE? WHAT WERE  ITS MOST IMPORTANT 

MONUMENTS? 

WHAT WERE THE CHARACTERISTICS OF THE 

ROMANESQUE STYLE BUILDINGS ? 

WHAT WERE THE CHARACTERISTICS OF GOTHIC 

ARCHITECTURE? 

WHERE AND WHEN DID THE RENAISSANCE 

ARCHITECTURAL STYLE DEVELOP?WHO ARE THE MOST 

FAMOUS ARCHITECTS OF THE PERIOD? 

WHAT DO YOU KNOW ABOUT THE BAROQUE STYLE? 

WHO WERE THE MOST IMPORTANT REPRESENTATIVES 

OF THIS STYLE IN ENGLAND? 
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MATERIA : GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA LUOGHI DI 

LAVORO 

Docente:  Prof.ssa Arabella Boni - ITP Prof.ssa Silvia Barbieri 

  

RELAZIONI FINALE 

 Con questa classe ho avuto continuità didattica per tutto il triennio e ha sempre dimostrato 

correttezza nei comportamenti e un discreto impegno nell’affrontare i vari argomenti della 

disciplina seguendo le lezioni in modo costruttivo. 

Un gruppo di studenti ha sempre dimostrato lo stesso impegno e partecipazione sia per gli 

argomenti trattati nella parte teorica, sia per quelli trattati nella parte pratica con la collega 

Prof.ssa Barbieri. raggiungendo quasi sempre livelli buoni/ottimi. Il resto della classe, pur non 

senza difficoltà, ha comunque seguito e partecipato alle lezioni raggiungendo un livello 

discreto. Fanno eccezione pochissimi studenti che invece non sono riusciti a raggiungere un 

livello soddisfacente. 

Durante il periodo in cui è stata attivata la DaD va evidenziato, in maniera analoga alla 

disciplina Progettazione Costruzioni Impianti, che  i comportamenti degli studenti non sono 

molto cambiati, nel senso che la maggioranza ha continuato a seguire e partecipare alle 

lezioni anche se con maggior difficoltà dovute proprio alla nuova metodologia. Tuttavia quel 

piccolo gruppo di studenti che già erano in affanno durante la scuola in presenza, purtroppo 

hanno sentito maggiormente la “solitudine” e non sempre sono riusciti a svolgere tutto quello 

che veniva proposto. Mentre invece  va sottolineato che alcuni studenti hanno saputo 

affrontare questa situazione in modo egregio in virtù della loro capacità di autonomia e di 

responsabilità. 

   

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte: 

Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione. 

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 raggiunte: 
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Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona,dell'ambiente e del territorio. 

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi 

e dei servizi. 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

Capacità raggiunte: 

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 

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. 

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. 

Gestione della sicurezza nel cantiere, le opere provvisionali, tipologia e progetto di 

ponteggi. Esecuzione e collaudo dei lavori. Ripasso sulle figure della sicurezza e sui 

documenti della sicurezza in cantiere.  

 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

  Strategie didattiche:   

- per il I quadrimestre e fino al 4 marzo: lezioni frontali, lezioni interattive, discussione 

partecipata, esercitazioni svolte con l'ausilio dell'insegnante tecnico-pratico.  

- dopo il 4 marzo attivazione della Didattica a distanza: non possono più essere 

considerate realizzabili le lezioni frontali né l’attività di laboratorio. I materiali prodotti 

dall’insegnante sono stati spiegati tramite videolezioni registrate (nello specifico 

viene usato il programma gratuito Screencast-o-matic oppure Meet), e/o  lezioni 

tramite videoconferenze. 

Modalità di verifica:  

- per il I quadrimestre e fino al 4 marzo: verifiche orali e scritte in forma di test, 

esercitazioni pratiche di progettazione (progetto di un ponteggio). 

- dopo il 4 marzo attivazione della Didattica a distanza: test on line su Google moduli, 

mappe concettuali, redazione del CME. Dalla metà del mese di maggio è mia 

intenzione svolgere dei colloqui via Meet in preparazione dell’orale. 

Attività di recupero: mediante studio individuale 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  

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 ponteggio) 

Software con fogli di calcolo per l’ esercitazione pratica (computo metrico estimativo) 

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

videolezioni registrate condivisi nel Registro elettronico e sulla piattaforma Classroom 

 

  

  



 
33 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

   I CRITERI DI VALUTAZIONE SONO STATI QUELLI ESPRESSI DALLE GRIGLIE IN 

ADOZIONE IN QUESTO ISTITUTO E CONCORDATI NELLE RIUNIONI DI 

DIPARTIMENTO. 

 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   I e II Quadr.  .    Tipologia                                     Descrizione 

1 
 22/11/2019 orale test a risposta aperta sugli appalti (fase 

iniziale) 

2 
 31/01/2020 orale test a risposta aperta sugli appalti: criteri 

aggiudicazione, procedure, concessioni e 

appalti 

3 
 29/01/2020 pratico progetto di un ponteggio 

4 
 29/04/2020 orale  test a risposta aperta sui documenti del 

progetto esecutivo 

5 
 15/05/2020 pratico redazione del computo metrico estimativo del 

muro di sostegno in c.a. 

6 
maggio orale test o mappa sulla contabilità dei lavori 
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MATERIA : PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 

Docente:  Prof.ssa Arabella Boni - ITP Prof.ssa Mariangela Buchicchio 

  

RELAZIONI FINALE 

  Con questa classe ho avuto continuità didattica per tutto il triennio e ha sempre dimostrato 

correttezza nei comportamenti e un discreto impegno nell’affrontare i vari argomenti della 

disciplina seguendo le lezioni in modo costruttivo.Alcuni argomenti sono stati seguiti con 

maggior interesse e impegno e “piacere” (soprattutto la parte di progettazione architettonica) 

mentre altri, a causa principalmente della difficoltà oggettiva dell’argomento (soprattutto la 

parte di Costruzioni come le murature o i muri di sostegno), sono stati seguiti con maggior 

distacco. Tuttavia un gruppo di studenti ha sempre dimostrato stesso impegno e 

partecipazione per tutti gli argomenti della disciplina affrontati, raggiungendo quasi sempre 

livelli buoni/ottimi. Il resto della classe, pur non senza difficoltà, ha comunque seguito e 

partecipato alle lezioni raggiungendo un livello discreto. Fanno eccezione pochissimi 

studenti che invece non sono riusciti a raggiungere un livello soddisfacente. 

Durante il periodo in cui è stata attivata la DaD i comportamenti degli studenti non sono 

molto cambiati, nel senso che la maggioranza ha continuato a seguire e partecipare alle 

lezioni anche se con maggior difficoltà dovute proprio alla nuova metodologia. Tuttavia quel 

piccolo gruppo di studenti che già erano in affanno durante la scuola in presenza, purtroppo 

hanno sentito maggiormente la “solitudine” e non sempre sono riusciti a svolgere tutto quello 

che veniva proposto. Mentre invece  va sottolineato che alcuni studenti hanno saputo 

affrontare questa situazione in modo egregio in virtù della loro capacità di autonomia e di 

responsabilità. 

  

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 
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Conoscenze raggiunte: 

conoscere il comportamento di una struttura in muratura portante 

conoscere le caratteristiche dei terreni e delle opere di sostegno 

conoscere le fasi di evoluzione degli stili architettonici, dei materiali da costruzione e delle 

tecnologie costruttive 

conoscere le principali normative che disciplinano il territorio 

conoscere le principali normative che disciplinano i LLPP 

Competenze raggiunte:  

selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione; 

applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 

problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia; 

identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 

 Capacità raggiunte:  

Riconoscere i legami costitutivi tensioni/deformazioni nei materiali. 

Analizzare reazioni vincolari e le azioni interne in strutture piane. 

Comprendere le problematiche relative alla stabilità dell'equilibrio elastico. 

Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le tensioni interne dovute a compressione, 

trazione, taglio e flessione. 

Analizzare, calcolare e verificare semplici strutture isostatiche. 

Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico 

   Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella realizzazione      

degli edifici nei vari periodi 

 Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione territoriale 
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 Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia 

 Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in 

relazione alle esigenze sociali 

  Riconoscere i principi della legislazione degli appalti. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 Costruzioni: 

- strutture in muratura portante: dimensionamento semplificato 

- meccanica dei terreni e spinta delle terre: teoria di Coulomb con e senza 

sovraccarico 

- opere di sostegno in c.a. (MTA): verifiche di stabilità e progetto/verifica sezioni 

Progettazione e Impianti: 

- storia dell’architettura: greca, romana, medievale, Rinascimento, Barocco, 

Neoclassicismo, architettura del ferro, eclettismo, Art Nouveau, avanguardie, Movimento 

Moderno, architettura anni ‘60-’70, architettura contemporanea 

- urbanistica e gestione del territorio: principali leggi urbanistiche (1150/42, 765/67, 

1444/68,....380/2001) e piani urbanistici  

- tipologie edilizie 

- appalti pubblici: fase preliminare, di progettazione, di aggiudicazione. 

 

 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Strategie didattiche:   

- per il I quadrimestre e fino al 4 marzo: lezioni frontali, lezioni interattive, discussione 

partecipata, esercitazioni svolte con l'ausilio dell'insegnante tecnico-pratico.  

- dopo il 4 marzo attivazione della Didattica a distanza: non possono più essere 

considerate realizzabili le lezioni frontali né l’attività di laboratorio. I materiali prodotti 

dall’insegnante sono stati spiegati tramite videolezioni registrate (nello specif ico 

viene usato il programma gratuito Screencast-o-matic oppure Meet), e/o  lezioni 

tramite videoconferenze, visione di filmati, documentari. 

Modalità di verifica:  

- per il I quadrimestre e fino al 4 marzo: verifiche orali e scritte in forma di test, 

esercitazioni pratiche di progettazione. 

- dopo il 4 marzo attivazione della Didattica a distanza: test on line su Google moduli, 

ricerche e mappe concettuali (per Storia dell’architettura e Urbanistica), relazioni di 

calcolo e di elaborati esecutivi (per il muro di sostegno), elaborati progettuali (villetta 

bifamiliare). Dalla metà del mese di maggio è mia intenzione svolgere dei colloqui 

via Meet in preparazione dell’orale. 

Attività di recupero: mediante studio individuale 

 

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: 

 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, 

videolezioni registrate condivisi nel Registro elettronico e sulla piattaforma 

Classroom 

● Software di CAD per le esercitazioni pratiche (progetto del ponteggio) 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  I CRITERI DI VALUTAZIONE SONO STATI QUELLI ESPRESSI DALLE GRIGLIE IN 

ADOZIONE IN QUESTO ISTITUTO E CONCORDATI NELLE RIUNIONI DI 

DIPARTIMENTO. 

  

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   I e II Quad.                Tipologia                       Descrizione 

1 
 11/10/2019 orale test a risposta aperta:murature portanti e non 

2 
 11/10/2019 scritto verifica di murature portanti con il metodo del 

dimensionamento semplificato 

3 
 25/10/2019 orale test a risposta aperta: architettura greca e 

romana 

4 
 29/11/2019 orale test a risposta aperta: architettura medievale 

5 
 13/12/2019 scritto calcolo della spinta e verifiche di stabilità 

opere di sostegno 

6 
19/12/2019 pratico Progetto di edilizia scolastica: planimetria 

7 
31/01/2020 pratico Progetto di edilizia scolastica: piante sezioni 

prospetti 

8 
18/02/2020 scritto verifica sulle sezioni in c.a. dei muri di 

sostegno 

9 
febbraio orale interrogazione su storia dell’architettura dal 

‘700 ai primi del ‘900 

10 
17/03/2020 orale formativo test su Google moduli: Movimento moderno 
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11 
02/04/2020 pratico esercitazione pratica sul muro di sostegno in 

c.a.: relazione di calcolo ed esecutivi 

12 
08/04/2020 orale ricerca architettura razionalista a Firenze 

13 
17/04/2020 pratico Progetto di edilizia residenziale bifamiliare 

14 
28/04/2020 orale mappa concettuale sull’architettura e 

urbanistica anni ‘30 

15 
maggio orale interrogazione sull’urbanistica 
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MATERIA: TOPOGRAFIA 

Docente: 

Prof. Stefano Bianconi  

I.T.P. Prof. Silvia Barbieri 

RELAZIONI FINALE 

 La classe ha effettuato un percorso triennale, relativo all'insegnamento della materia 

“Topografia”, omogeneo e continuativo avendo sempre lo stesso insegnante. 

Gli alunni si sono, sempre, dimostrati disponibili al dialogo educativo interessandosi agli 

argomenti trattati nelle lezioni. 

Il profitto degli studenti risulta però piuttosto differenziato, presentando un  gruppo di allievi 

che, grazie ad un impegno costante, ad un buon metodo di studio e ottime capacità, ha 

conseguito risultati ottimi/buoni, un secondo gruppo (il più numeroso) che raggiunge solo la  

sufficienza e alcuni elementi che, anche a causa delle numerose assenze, non hanno 

raggiunto risultati completamente soddisfacenti, accumulando anche ritardi nella redazione 

del progetto stradale. 

Le lezioni sono state svolte, nel complesso, regolarmente, pur con diverse interruzioni per la 

partecipazione della classe ad attività extra-curriculari. 

Nello svolgimento del programma particolare attenzione è stata data agli argomenti che più 

interessano il geometra nella sua attività professionale: misura delle aree, problemi di confini,  

progetto di un breve tronco stradale. 

Per ogni argomento teorico trattato si è cercato di svolgere, contemporaneamente, nei limiti 

di tempo concessi dall’orario curriculare, la relativa applicazione  pratico-professionale. 

Alcune parti del programma preventivo sono state snellite, (normativa relativa alle 

progettazione stradale - fotogrammetria). 

Da rilevare che già dall’inizio dell’anno scolastico, grazie alla presenza di un docente di 

materia è stato possibile attivare, un corso pomeridiano, a cadenza settimanale, dedicato a 

chiarimenti e approfondimenti degli argomenti trattati. 

Gli allievi hanno in genere apprezzato tale iniziativa, partecipando agli incontri programmati. 

Un grande impegno è stato dedicato alla redazione completa individuale di un breve tronco 

stradale, che ha impegnato gli allievi per tutto l’anno scolastico. 

Grazie soprattutto alla proficua collaborazione dell’Insegnante Tecnico Pratico, gli esiti 

progettuali conseguiti dagli studenti sono risultati senza dubbio positivi. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte: 

Tutti gli argomenti principali della topografia sono stati trattati e le conoscenze in merito da 

parte degli studenti possono dirsi globalmente più che sufficienti   

Competenze raggiunte: 

Utilizzare gli strumenti idonei per la risoluzione analitica e la restituzione grafica di progetti e 
di rilievi 

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

Acquisire le competenze di progettazione di un tratto di strada nonché l'organizzazione di 
un cantiere stradale 

Interpretazione e restituzione mediante tracciamenti e picchettamenti del territorio, delle 
aree libere e i manufatti. 

Capacità raggiunte:  

Gli obiettivi prefissati ad inizio anno sono stati i seguenti: 

1) sviluppare la capacità di progettare, eseguire, utilizzare e valutare l’attività topografica 

    finalizzata agli scopi tecnici; 

2) saper eseguire un rilievo a scopo urbanistico e/o agrimensorio; 

3) capacità di portare a termine il compito assegnato; 

4) capacità di lavoro in equipe; 

5) capacità di affrontare situazioni complesse. 

La maggioranza degli allievi sono riusciti  ad acquisire quantomeno gli elementi 

fondamentali, indispensabili per una formazione topografica di base.  Un ristretto gruppo di 

studenti è riuscito a raggiungere integralmente gli obiettivi suddetti. Gli studenti sono in grado 

di risolvere problemi semplici inerenti gli argomenti noti, mentre per problemi più complessi 

molti necessitano della guida dell’insegnante. 

CONTENUTI TRATTATI 

Ripasso delle rappresentazioni a piano quotato ed a curve di livello; Spianamenti; Strade        

e progetto stradale; Misura delle aree, Divisione delle aree; Rettifica e spostamento dei 

confini.  Redazione completa individuale del progetto di un breve tronco stradale. 

Operazioni di tracciamento dell’asse stradale, picchettamento delle curve. 

 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Strategie didattiche 

Il programma è stato svolto sia mediante lezioni tradizionali sia col sussidio di esercitazioni 

numeriche, grafiche o pratiche. Sono state effettuate verifiche scritte, grafiche ed orali e 

due simulazioni di seconda prova  scritta che sarà oggetto del prossimo esame di stato. 

Metodi del percorso formativo e attività di recupero 

Le lezioni hanno sempre previsto meccanismi di verifica costante, riflessione e 

spiegazione dei temi più complessi e difficili 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Cannarozzo: Misure, rilievo, progetto – vol.3 

Mezzi: libro di testo integrato con fotocopie di altro materiale e da esercizi tratti da altri 

testi,  software tecnico tipo  Autocad ed Excel. 

Spazi: l’aula della classe,  il laboratori di informatica 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 I CRITERI DI VALUTAZIONE SONO STATI QUELLI ESPRESSI DALLE GRIGLIE IN 

ADOZIONE IN QUESTO ISTITUTO E CONCORDATI NELLE RIUNIONI DI 

DIPARTIMENTO. 

Le verifiche orali si sono svolte attraverso: 

•       interrogazioni brevi (su singoli argomenti o unità didattiche) ; 

•       interrogazioni: colloqui tesi a rilevare, in modo graduato e progressivo e in             

            relazione agli obiettivi specifici, le conoscenze e le capacità di rielaborazione,    

            di esposizione e di argomentazione, 

•       interventi spontanei 

  

 Verifiche scritte 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 
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   Quadrimestre    Tipologia                       Descrizione 

1 
1° quadrimestre 
06/11/2019 

Progetto stradale Verifica e valutazione tavole del progetto 
stradale 

2 
1° quadrimestre 
13/11/2019 

Verifica scritta 
tradizionale 

Curve condizionate 

3 
1° quadrimestre 
20/11/2019 

Progetto stradale Verifica e valutazione tavole del progetto 
stradale 

4 
1° quadrimestre 
18/12/2019 

Verifica scritta 
tradizionale 

Livellette di compenso 

5 
1° quadrimestre 
18/12/2019 

Progetto stradale Verifica e valutazione tavole del progetto 
stradale 

6 
1° quadrimestre 
21/01/2020 

Verifica scritta 
tradizionale 

Calcolo dell’area delle sezioni stradali 

7 
1° quadrimestre 
29/01/2020 

Verifica orale Domande a risposta aperta 

8 
2° quadrimestre 
26/02/2020 

Progetto stradale Verifica e valutazione tavole del progetto 
stradale 

9 
2° quadrimestre 
24/03/2020 

Verifica scritta 
tradizionale 

Calcolo del volume del solido stradale 

10 
2° quadrimestre 
25/03/2020 

Progetto stradale Verifica e valutazione tavole del progetto 
stradale 

11 
2° quadrimestre 
25/03/2020 

Verifica scritta 
on line su 
classroom 

Spianamento con un  piano orizzontale 

12 
2° quadrimestre 
03/04/2020 

Verifica scritta 
on line su 
classroom 

Spianamento con un  piano orizzontale di 
compenso 
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MATERIA: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

Docente:  Maria Elisa De Renzo 

Itp: Mario Poggiali 

RELAZIONI FINALE 

La classe ha seguito nel corso di tutto l'anno scolastico con interesse e attiva partecipazione 

seppur rapportata alle capacità di acquisizione concettuale, rielaborazione, attenzione, 

continuità, individuali. Il percorso fino al 5 marzo 2020 è stato regolare e come programmato 

all'inizio dell'anno scolastico. Dal 6 marzo 2020 le lezioni si sono svolte in presenze online con 

cadenza bisettimanale e condivisione di materiali, esercitazioni, redazione di relazioni 

tecniche di stima, approfondimenti e chiarimenti, dove richiesti, su piattaforma ufficiale 

dedicata. Anche in questa seconda parte dell'anno e in queste modalità a distanza, gli studenti 

tutti hanno dimostrato interesse e senso di responsabilità. 

I risultati sono perciò globalmente positivi con punte di autentica eccellenza. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte:tutti gli argomenti principali dell'estimo privatistico sono stati 

trattati e le conoscenze in merito da parte degli studenti possono dirsi globalmente più che 

sufficienti  

Competenze raggiunte: quasi tutti gli studenti applicano senza difficoltà, i contenuti 

acquisiti, alla risoluzione di semplici simulazioni di casi pratici tecnico professionali; 

Capacità raggiunte: L’insegnamento contribuisce a formare professionisti capaci di 

applicare conoscenze e comprensione nell’ambito di incarichi professionali estimativi e 

valutativi nel settore privato e pubblico. Dopo aver completato il percorso 

formativo,possono mediamente dirsi capaci di analizzare e interpretare alcune semplici 

situazioni di stima sia in ambito conflittuale che non conflittuale, limitatamente agli 

argomenti trattati durante l'anno scolastico. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Estimo generale: aspetti economici e procedimenti estimativi, l’attività professionale del 

perito, la relazione tecnica di stima; 

Estimo civile: fabbricati civili, aree edificabili, tabelle millesimali, valore diritto di 

sopraelevazione; 
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Estimo legale: danni, usufrutto, servitù prediali, espropri, successioni ereditarie; 

Estimo catastale: catasto terreni e catasto fabbricati  

 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 

   

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Quanto programmato in sede preventiva è stato svolto attraverso lezioni frontali, 

esercitazioni di laboratorio, redazione di relazioni tecniche di stima relative a semplici casi 

pratici e con l'ausilio del libro di testo e,successivamente, durante la fase di DAD, con 

videolezioni e condivisione di materiali vari (presentazioni ppt, esercitazioni svolte e da 

svolgere).  

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Nuovo corso di economia ed estimo, editore HOEPLI, autore:  

Stefano Amicabile 

E' stato utilizzato il libro di testo di seguito indicato, presentazioni ppt, documentazione in 

pdf per ciò che attiene alla legislazione di riferimento. Le lezioni si sono svolte fino al 5 di 

marzo nei locali dell'Istituto Salvemini, classe e lavoratorio informatica e, successivamente 

secondo le modalità DAD già indicate. 

  

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Verifiche orali e scritte, esercitazioni pratiche. I criteri di valutazioni si sono allineati a quanto 

previsto collegialmente per tutte le classi e le materie dell’Istituto, come indicato dalla tabella 

riportata nel presente documento nella parte generale. 
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Quadrimestre    Tipologia                            Descrizione 

1     
Mese gennaio 2020  

  
  

Verifica orale 
individuale 

   

    
Verifica orale individuale 

   

2     
Mese novembre 2019 
   

  
  

Test misto 
   

    
Estimo generale 

   

3     
Mese dicembre 2020 

   

  
  

Prova pratica 
   

    
Relazione tecnica stima sintetica di 

una  U.I.U. 
   

4     
Mese dicembre 2020 

   

   
Test misto  
   
   

    
Estimo civile 

   

5     
Mese dicembre 2020 

   

   
Prova pratica 

   

    
Relazione tecnica stima analitica di 

una  U.I.U. 
   

6     
Mese febbraio 2020 

   

   
Test misto  
   
   

    
Estimo civile 

   

7     
Mese febbraio 2020 

   

  
  

Prova pratica 
   

    
Tabelle millesimali generali 

   

8     
Mese marzo 2020 

   

  
  

Prova pratica 
   

    
Tabelle millesimali scale/ascensore 

   

9     
Mese maggio 2020 

   

   
Prova scritta 

   

    
Successione ereditaria 

   

10     
Mese maggio/giugno 
   

  
  

Prova orale 
individuale 

   

    
Tutto il programma 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente:  Prof. Marco Arrighi 

  

RELAZIONI FINALE 

La classe ha seguito con interesse il lavoro programmato, partecipando sempre con  impegno 

e volontà alle attività proposte. Tutti gli allievi hanno dimostrato di possedere buone capacità 

coordinative e condizionali e di aver acquisito un apprezzabile bagaglio di schemi motori. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di conoscenze, competenze e capacità: 

Gli alunni conoscono le principali regole e tecniche dei seguenti giochi sportivi di squadra 

(Pallavolo, Basket, Calcio, Pallamano)  e dei seguenti giochi/sport (Touchrugby, Netzball, 

Madball) ed eseguono con discreta padronanza i fondamentali degli sport praticati. Gli alunni 

conoscono le principali regole e tecniche dei seguenti giochi sportivi individuali (Tennis Tavolo, 

Badminton, Tennis). Gli alunni conoscono le principali regole e tecniche di alcune specialità 

dell'atletica leggera (salto in alto, getto del peso, corsa veloce, lancio del disco, corsa a 

staffetta). In generale gli alunni riescono ad eseguire la loro azione motoria in modo coordinato 

secondo le necessità spazio-temporali del gesto tecnico inserito anche in situazioni mutevoli, 

apprezzano l’entità dello sforzo prodotto e la loro mobilità articolare. Gli alunni dimostrano di 

conoscere e di essere consapevoli degli effetti positivi prodotti dall'attività fisica sugli apparati 

del proprio corpo e di conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per 

un sano stile di vita. Con la sospensione delle lezioni in presenza causa Covid-19 la parte del 

lavoro pratico è stata ridotta notevolmente anche se quasi tutti gli alunni hanno sempre 

partecipato con interesse ed impegno alle videolezioni e hanno inviato puntualmente contenuti 

video nei quali presentavano (su indicazione del docente) alcuni esercizi/percorsi motori 

pratici fatti a casa corredati di spiegazione sulla fisiologia del movimento e sugli effetti benefici 

degli stessi. Molte videolezioni sono state  utilizzate per fare spiegazioni/approfondimenti e 

questionari on-line sugli argomenti trattati. Alcuni momenti sono stati dedicati anche alla 

visione di filmati riguardanti i vari sport per consolidare la comprensione di alcuni concetti.  

 

 

 



 
49 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte (da quasi tutta la classe): conoscere gli effetti positivi generati dai 

percorsi di preparazione fisica specifici, conoscere le possibili interazioni fra linguaggi 

espressivi e altri contesti, sviluppare le strategie tecnico tattiche dei giochi e degli sport, 

conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli specifici 

infortuni. 

Competenze raggiunte (da quasi tutta la classe): pianificare progetti e percorsi motori e 

sportivi, rielaborare creativamente il linguaggio espressivo in contesti differenti, praticare 

autonomamente attività sportiva con fair play, assumere in maniera consapevole 

comportamenti orientati a stili di vita attivi, prevenzione e sicurezza nei diversi ambienti. 

Capacità raggiunte (da quasi tutta la classe): avere consapevolezza delle proprie attitudini 

nell’attività motoria e sportiva, padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea nell’ambito di percorsi anche interdisciplinari, trasferire e 

realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive, adottare 

autonomamente stili di vita attivi che durino nel tempo: long life learning. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Miglioramento delle capacità condizionali, Affinamento delle funzioni neuromuscolari, 

Acquisizione delle capacità operative e sportive, Esercizi preparatori a carattere articolare e 

di tonificazione generale, Esercizi respiratori e di allungamento muscolare, Esercizi tecnici 

per alcune specialità dell'Atletica Leggera. Esercizi su alcuni attrezzi di ginnastica artistica 

(preacrobatica, anelli, parallele simmetriche), Esercizi a corpo libero e/o con piccoli attrezzi. 

Esercizi fondamentali, regole e tecniche di alcuni sport di squadra ed individuali e  di alcuni 

giochi/sport. Chiarimenti sul significato fisiologico delle attività praticate. Principi 

fondamentali per l'adozione di corretti stili di vita. Norme basilari di primo soccorso. 

Visione di filmati riguardanti alcune specialità dell’atletica leggera, pianificazione di percorsi 

motori fatti a casa a seguito della sospensione delle lezioni in presenza, esercizi fisici 

durante le videolezioni 

 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Cura e dosaggio nella distribuzione delle attività per adattarle al livello psicomotorio degli 

alunni. Dal gesto globale al movimento analitico, al gesto sportivo. Lavoro individuale, a 

coppie, in gruppo, di squadra. Metodo induttivo per favorire la curiosità e la ricerca 

personale e metodo deduttivo. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Scienze Motorie e Sportive Prof. Marco Guazzini 

Tutti i materiali messi a disposizione dell'istituto quali attrezzi (piccoli e grandi), palloni, 

funicelle, tappeti e materassi, altri strumenti per la pratica degli sport individuali e di 

squadra. Palestre coperte, campi di gioco esterni, spazi attrezzati (palestrina attrezzi). 

Dispense fornite dal docente per gli approfondimenti, videolezioni, materiale video 

consigliato dal docente, risorse reperite in rete. Durante il periodo di sospensione causa 

Covid-19 sono stati utilizzati anche materiali casalinghi (bottiglie acqua , bastone, elastici 

ecc.) per le esercitazioni pratiche. 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche, svolte prevalentemente tramite prove pratiche, individualmente e/o in modo 

collettivo e personalizzate se opportuno, sono riferite agli obiettivi, analizzati in termini di 

prestazioni e osservazioni. Sono state adottate le seguenti modalità: verifiche oggettive con 

misurazione della prestazione, verifiche soggettive tramite osservazione della qualità del 

movimento; colloqui esplorativi delle conoscenze acquisite; osservazioni sistematiche 

dell’alunno al lavoro in ogni momento della lezione dei comportamenti cognitivi, operativi e 

relazionali; osservazione dei risultati quotidiani, al fine di valutare l’interesse, l’impegno, 

l’attenzione, la collaborazione, il livello di socializzazione, la capacità di elaborazione 

personale. 
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   I e II Quadrim.    Tipologia                                     Descrizione 

1 
I Quadrim. Prova pratica  Test motori (funicella, palla medica, trazioni 

sbarra, muscolatura tronco e addome) 

2 
I Quadrim.  Prova pratica Fondamentali di alcuni sports praticati 

3 
I Quadrim.  Prova Pratica Percorsi motori per valutare coordinazione, 

rapidità e abilità tecnica  

4 
I Quadrim.  Prova Pratica Test motori (arti superiori, arti inferiori, 

mobilità articolare) 

5 
II Quadrim.  Prova Pratica Pianificazione di percorsi motori durante il 

periodo di sospensione delle lezioni in 

presenza 

6 
II Quadrim. Verifica on line Quiz on line sulla postura e sistema tonico-

posturale 

7 
II Quadrim. Verifica on line  Quiz on line sull’Alimentazione 

8 
II Quadrim. Verifica on line Quiz on line sulle tecniche di primo soccorso 
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MATERIA: RELIGIONE 

Docente:  Maura Esther Valdespino 

  

RELAZIONI FINALE 

 La classe composta di dodici ragazzi ha mantenuto invariata l’attenzione in questi cinque 

anni. Tutti hanno sempre seguito con molto interesse e partecipazione costante, 

dimostrando una buona capacità di analisi e comprensione, nonché maturità e senso di 

responsabilità. 

Il clima è sempre stato positivo e arricchente : 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 

Ia loro risposta   e eccellente tanto in attenzione come in comportamento. Un gruppo 

propositivo, rispettoso e molto partecipativo pur avendo  le lezioni in un orario un po’ 

penalizzati. 

Quest’anno, infatti la lezione era alla settimana ora dalle 14 alle 15, nonostante ho potuto 

appurare da parte loro sempre interesse ed entusiasmo. Per tutto questo, SONO 

MERITEVOLI DI UNA VALUTAZIONE MOLTO BUONA IN VISTA DEL GIUDIZIO FINALE 

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. 
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 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 umane e cristiane nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita 

dalla nascita al suo termine. 

                                                   a) Conoscenza di sé 

- Prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della propria identità 

attraverso rapporti costruttivi con adulti e coetanei. 

- Riflettere sui contenuti appresi e sugli insegnamenti delle principali figure della cultura e 

della storia. 

- Essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 

che le possono valorizzare e realizzare. 

- Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche delle 

opportunità offerte dalla famiglia e dall’ambiente scolastico e sociale. 

- Orientarsi consapevolmente nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili. 

- Cogliere la dimensione morale di ogni scelta e interrogarsi sulle conseguenze delle proprie 

azioni. 

- Avere coscienza che è proprio dell’uomo ricercare un significato alla propria vita e costruire 

una visione integrata dei problemi di cui è protagonista. 

                                                    b) Relazione con gli altri 

- Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto. 

- Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e possedere i 

linguaggi necessari per 

l’interlocuzione culturale con gli altri. 

- Porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità di informazioni e di 

sollecitazioni esterne. 

- Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita familiare e 

scolastica. 

- Rispettare le funzioni e le regole della vita sociale e istituzionale. 

- Giungere al pieno esercizio dei diritti politici in maniera consapevole attraverso un dialogo 

critico, diretto e costante con gli adulti e con le istituzioni. 

                                                 c) Orientamento 

- Conoscere i punti di forza e le debolezze della propria preparazione; verificare 

costantemente l’adeguatezza delle proprie decisioni circa il futuro scolastico e professionale; 
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operare flessibilmente gli opportuni cambiamenti o integrazioni di percorso nella 

consapevolezza dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 

  

Capacità critica alla luce della coscienza e del Vangelo 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 Il Coraggio di vivere i veri valori, quelli che umanizzano la storia degli uomini 

La vita e il mistero dell’esistenza: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla 

proposta biblica. 

Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale. 

La dignità della persona, in ogni fase, età, situazione. La disabilità e il rispetto 

Fare Memoria e Discriminazione razziale e leggi 1938. Immigrazione 

Saper prendere scelte coraggiose; D. Milani, Giorgio La Pira, Gandhy, Nelson Mandela 

 Bioetica anche in relazione al dibattito contemporaneo Le leggi  etiche e le scelte. 

Eutanasia 

Amore e sessualità nell’ottica antropologica e nell’ottica biblica. Film Filadelfia 

Le feste religiose. Arte e religione. 

IL VANGELO nei vangeli. Ognuno con uno scopo 

Letteratura biblica. La formazione dei Vangeli tra storia e simbologia. Vangeli canonici e 

Vangeli apocrifi a confronto. 

La società e i suoi valori. Il RISPETTO reciproco nella scuola 

La scelta della Non violenza. Terrorismo e radicalismi religiosi. Isis 

Ecologia e Magistero della Chiesa; Laudato Sii. Home. 

 L’IMPORTANZA DI SEGUIRE I PROPRI SOGNI  La Resistenza Tedesca . LA ROSA 

BIANCA 

Il futuro in momenti del Coronavirus. 

I Valori dei Diritti dell’uomo 

 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 

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

storico, culturale, sociale, scientifico, tecnologico, realizzando –quanto 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 ) materiali multimediali, 

video e documentari; bullismo, violenza sulle donne, giorno della memoria, Anna Franck 

Film; Vado a scuola, London River, Invictus, Home, Fuocoammare, Welcome, Gandhy, 

d.Milani, Notte e Nebbia, La Rosa bianca, Giorgio la Pira, Alla Lue del Sole, L’ottavo giorno, 

Wonder, DNA, razza umana; Mons Obrahim e i fiori del Corano, Uomini di Dio, 

S.Francesco, Scoprendo Forrester, The Blind Side 

uscite didattiche; Centro storico e religioso di Firenze. IL Battistero e le Porte del Pisano e 

L.Ghiberti, Lezione visita della Basilica di Santa Croce, Museo del Opera del Duomo di 

Firenze, Visita e lezione sul Volontariato alla Sede della Misiericordia di Firenze, 

Partecipazione all’Udienza del Santo Padre a Roma in Sala Nervi, e il Barocco  romano 

 

  

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 

 

1 Trimestre Colloquio orale Qualche lavoro scritto 

2 Pentamestre Colloquio orale Discussioni in classe e confronto di 

opinioni 

 

   Sostegno didattico  >>> cfr “documento riservato” 
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Visite didattiche e viaggi d’istruzione 

Ottobre/ novembre Natalia Goncharova: “Una donna  e le avanguardie. Tra Gauguin, 

Matisse e Picasso” Palazzo Strozzi, Firenze. Visita guidata alla mostra. 

  

  

  

Attività- progetti  integrativi curricolari 

  

  

  

 

 

Attività- progetti integrativi extracurriculari 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(Attività di alternanza scuola-lavoro) 

Anno scolastico 2019/2020: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in classe/scuola: 

  

-Mostra Terremoti d’Italia - 

Protezione Civile 

-PON “Realizzazione di 

rendering illustrativi dei beni 

artistici o di parti di essi” (alcune 

ore sono state svolte in 

laboratorio) 

Pianeta Galileo: Stabilizzazione  

della Torre di Pisa- aspetti 

geotecnici 

-seminario CC: procedura 

PREGEO 
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Anno scolastico  2018/2019: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in 

classe/scuola: 

-stage presso Studi tecnici o 

Uffici tecnici di Enti pubblici 

-Biennale di Architettura a 

Venezia 

-Saie a Bologna 

-Film documentario “Renzo 

Piano architetto della luce” 

-Pianeta Galileo: La statica 

delle volte e della  cupola del 

Brunelleschi 

-Corso Autocad 3d 

-Seminario CC: la Geomatica 

  

Anno scolastico  2017/2018: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: 

 

Lezioni/incontri in 

classe/scuola: 

  

-Rilievo Annessi Villa La 

Petraia 

 

-Salone Klimahouse Toscana 

 

-Laboratorio Sigma Prove 

materiali 

 

-Seminario CC: Il Rischio 

Amianto 

-Seminario CC: La 

Progettazione Integrata e BIM 

-corso Autocad 2d 
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Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione 

 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 …..) 

 Razzismo 

Giorno della 

memoria 

Approfondimento e attualizzazione del tema 

attraverso l’analisi e lo studio di un articolo di 

giornale. Le basi ideologiche dei totalitarismi, 

le leggi razziali in Germania e in Italia, 

attualità, il significato del giorno della 

memoria. Gennaio 2019 

 Dacia Maraini: “La parola 

razza non e’ innocente”, 

www. corriere.it, 23 gennaio 

2018 

Libro di testo. 

 Democrazia  La democrazia e i suoi cambiamenti. Dalla 

partecipazione al cambiamento. 

Discussione sul significato 

delle manifestazioni giovanili 

Friday for Future.Lettura e 

analisi dell’articolo di Erri de 

Luca: Perché la natura ci 

soffoca” , la Repubblica 

18/03/2020. Partecipazione 

alla conferenza-lezione di 

Andrea Felicetti: “La 

democrazia e i suoi 

cambiamenti”, Scuola 

Normale di Pisa 13/05/2020 

 I principi 

fondamentali 

della 

Costituzione 

italiana 

Commento scritto e presentazione di uno o 

più principi fondamentali della Costituzione, le 

loro ragioni storiche, la loro attualità.   

 I principi fondamentali della 

Costituzione art.1-12 

Libro di testo 

Video: Piero Calamandrei, 

discorso sulla Costituzione 

https://www.isgrec.it/discors

o-sulla-costituzione-di-piero-

calamandrei-26-gennaio-

1955/ 

  

https://www.isgrec.it/discorso-sulla-costituzione-di-piero-calamandrei-26-gennaio-1955/
https://www.isgrec.it/discorso-sulla-costituzione-di-piero-calamandrei-26-gennaio-1955/
https://www.isgrec.it/discorso-sulla-costituzione-di-piero-calamandrei-26-gennaio-1955/
https://www.isgrec.it/discorso-sulla-costituzione-di-piero-calamandrei-26-gennaio-1955/
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 Esperienze di disciplina non linguistica (DNL), veicolata in 

lingua straniera attraverso la metodologia CLIL 

 

Titolo del 

percorso/modulo 

Lingua  Disciplina Numero ore Competenze 

acquisite 

BUILDING 

CULTURE - A 

SHORT HISTORY 

OF ARCHITECTURE 

SONO STATI 

PROFICUAMENTE 

SVOLTI IN LINGUA 

INGLESE I 

SEGUENTI 

ARGOMENTI 

CONCORDATI CON 

LA DOCENTE DI 

COSTRUZIONI-

PROGETTAZIONE-

IMPIANTI; 

1)ROMAN 

ARCHITECTURE 

AND ROMAN 

HERITAGE IN 

BRITAIN 2)GOTHIC 

ARCHITECTURE - 

WESTMINSTER 

ABBEY 

3) THE ENGLISH 

BAROQUE ( 

COLLEGAMENTI IN 

ITALIANO  CON IL 

BAROCCO 

ROMANO) 

4)THE MODERN 

MOVEMENT- THE 

BAHAUS AND  

WALTER GROPIUS 

 INGLESE 
 

PROGETTAZION

E, COSTRUZIONI, 

IMPIANTI 

INGLESE 

 15 CAPACITA’ DI 

TRATTARE 

ARGOMENTI DI           

STORIA DELL’ 

ARCHITETTURA 

IN LINGUA 

INGLESE CON 

PROPRIETA’ DI 

LINGUAGGIO 

ED OPPORTUNI 

RIFERIMENTI 

STORICI E 

TECNICI 

 
ACQUISIZIONE 
DI TERMINI 
LESSICALI 
IDONEI PER 
ESPORRE GLI 
ARGOMENTI 
TRATTATI E 
FARE I 
RELATIVI 
COLLEGAMEN
TI CON LE 
MATERIA DI 
INDIRIZZO 
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5)LE CORBUSIER 

HIS LIFE  AND HIS 

FIVE MAIN IDEAS 

ABOUT 

ARCHITECTURE 

6)FRANK LLOYD 

WRIGHT -  THE 

PRAIRIE HOUSES- 

FALLING WATER- 

THE GUGGENHEIM 

MUSEUM 

 

   

  

Il Coordinatore di classe 

Prof. Stefano Bianconi 
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“Istituto Salvemini- Duca d’Aosta” 

Firenze  

Anno Scolastico 2019/20 

 Programma annuale 

Lingua e Letteratura Italiana 

 

Docente Silvia Falagiani 

Libro di testo: Panebianco, Gineprini, Seminara: “Letterautori” Zanichelli, vol.3. 

   

La seconda metà dell’Ottocento in Europa e in Italia 

 

I testi evidenziati in azzurro sono stati scelti tra quelli studiati per i candidati al colloquio orale 
di cui al comma 1 art. 17 dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020   

 

Naturalismo e Verismo 

  

 Ideologia e cultura: 

-         sociologia di Comte 

-         -evoluzionismo di Darwin 

-         Da Flaubert al Realismo al Naturalismo 

-         Il Verismo 

  

Testi: 

G. Flaubert: “ La festa al castello” da Madame Bovary 

E. Zola: “Il romanzo sperimentale”, estratto. 

Guy de Maupassant: “Due amici”, da La signorina Fifì 

L. Tolstoj: “Il suicidio”, da Anna Karènina 
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F. De Sanctis: “ L’arte naturalista e verista”, da L’arte, la scienza, la vita. 

 -G. Verga, la vita, le opere, la poetica verista, il giudizio del pubblico e della critica. 

  

“Nedda”, da Primavera e altri racconti 

“Rosso Malpelo”, da Vita dei Campi 

“La lupa”, da Vita dei Campi 

“La chiave d’oro”, da Tutte le novelle 

“Lettera a Salvatore Farina”, da Vita dei Campi 

“La roba:, da Novelle rusticane 

“Libertà”, da Novelle rusticane 

  

-I Malavoglia ed il ciclo dei vinti.( genesi, struttura, tecniche narrative, rappresentazione del 
tempo e dello spazio, sistema dei personaggi) 

“La fiumana del progresso”, da I Malavoglia 

“La presentazione dei Malavoglia”, da I Malavoglia 

“Il coro popolare di Acitrezza”, da I Malavoglia 

“Il distacco dalla casa del nespolo”, da I Malavoglia 

“Ora è tempo di andarsene”, da I Malavoglia 

   

Simbolismo e Decadentismo 

  

-         Baudelaire rovescia la presunzione naturalistica della conoscenza oggettiva 

-         poetica dell’analogia e poetica degli oggetti 

-         poetica dell’intuizione 

-         Il fenomeno del dandismo, da Wilde a D’Annunzio 

  

 

Testi: 

C. Baudelaire: “L’albatro”, da I fiori del male 
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 -         G. Pascoli: la vita, le opere, la poetica. 

 “E’ dentro di noi un fanciullino”, da Il fanciullino 

“Temporale”, da Myricae 

“Il lampo”, da Myricae 

“Il tuono”, da Myricae 

“L’Assiuolo”. da Myricae 

“X Agosto”, da Myricae 

“Novembre”, da Myricae 

“Il gelsomino notturno”, da Canti di Castelvecchio 

  

- G. D’Annunzio: la vita, le opere, le tre fasi della poetica: estetismo, superomismo, panismo. 

  

“L’esteta Andrea Sperelli”, da Il Piacere 

“ Claudio Cantelmo”, da Le Vergini delle rocce 

“La pioggia nel pineto”, da Alcyone 

“La sera fiesolana”, da Alcyone 

F. Flora: “Panismo, sensualità e armonia”, da D’Annunzio. 

  

  

  

 

Dibattito e studio attraverso tavoli di discussione 

secondo il metodo del Jigsaw Group: 

  

Borghesia e proletariato 

Sviluppo industriale e conflitti sociali nell’epoca della società di massa 

  



 
64 

K. Marx e F. Engels: “La lotta di classe”, da Il Manifesto del Partito Comunista 

Leone XIII:  “L’enciclica sociale”, da Rerum Novarum 

F. W. Taylor: “ Il benessere degli operai e dei datori di lavoro”, da L’organizzazione scientifica 
del lavoro. 

G. Bonazzi: “Dalla manifattura all’organizzazione scientifica del lavoro”, da Storia del pensiero 
organizzativo 

G. Procacci: “Lo sviluppo industriale italiano”, da Storia degli italiani 

H. Ford: “La vita in fabbrica”, da La mia vita e la mia opera”. 

  

Il Novecento e la narrativa della crisi 

  

Ideologia e cultura: 

- Einstein e la relatività 

- Freud e la teoria dell’inconscio 

-Bergson e il tempo come durata 

- Le avanguardie storiche, letteratura e altri linguaggi in sintesi e da remoto. 

  

  

 

-         L. Pirandello: vita, opere,  ideologia e poetica. Narrativa e opere teatrali. 

  

“Vita e forma”, “Avvertimento e sentimento del contrario”, da l’Umorismo 

“La signora Frola e il signor Ponza suo genero”, da Novelle per un anno 

“La carriola”, da Novelle per un anno 

“Il treno ha fischiato”, da Novelle per un anno 

Libri umoristici, uno a scelta nel primo quadrimestre: 

“Il fu Mattia Pascal” 

“Uno nessuno centomila” 
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In dad: 

  

-         I Svevo: vita, opere e poetica. 

  

“Il Dottor S.”, da La coscienza di Zeno 

“Lo schiaffo del padre”, da La coscienza di Zeno 

“La vita è inquinata alle radici”, da la coscienza di Zeno 

  

-         U. Saba: vita, opere, poetica 

  

“Amai”, da Il Canzoniere 

“Trieste”, da Il Canzoniere 

“Mio padre è stato per me l’assassino”, da Il Canzoniere 

“Ulisse”, da Il Canzoniere 

“Inverno”, da Il Canzoniere 

  

-         G. Ungaretti: vita, opere, poetica. 

“Stasera”, da L’Allegria 

“Solitudine”, da L’Allegria 

“Soldati”, da L’Allegria 

“Il porto sepolto”, da L’Allegria 

“Veglia”, da L’Allegria 

“I fiumi”, da L’Allegria 

“San Martino del Carso”, da L’Allegria 

“Fratelli”, da L’Allegria 

  

  

-         E. Montale: vita, opere, poetica. 
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“Racconto di uno sconosciuto”, da Farfalla di Dinard 

“I Limoni”, da Ossi di seppia 

“Non chiederci la parola”, da Ossi di seppia 

“Meriggiare pallido e assorto”, da Ossi di seppia 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”, da Ossi di seppia 

“Gloria del disteso mezzogiorno”, da Ossi di seppia 

“Cigola la carrucola nel pozzo”, da Ossi di seppia 

  

  

 

Attualità e scrittura: 

  

E. Meli: “La lingua che parliamo influenza la personalità” 

Dacia Maraini: “La parola razza non è innocente” 

Rigoni Stern: “Inverno” 

“Bello e leggero, così gli architetti giocano con l’acciaio”, La Repubblica luglio 2019 

Rosina: “Le debolezze della generazione da cui dipende il futura del paese”, Il Sole 24 ore 
febbraio 2020 

E. De Luca: “Perché la natura ci soffoca”, la Repubblica marzo 2020 

 Scrittura di temi, testi argomentativi ed analisi del testo in preparazione dell’esame di 
stato. 

Analisi del testo e commenti da remoto su testi studiati insieme o presentati. 

  

Libri fortemente consigliati: 

P. Levi: Se questo è un uomo 

J. Steinbeck: Uomini e topi. 

I Silone: Fontamara 

B. Fenoglio: Una questione privata 
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CRITERI PER L’ ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 

 Visto l’OM  n° 11 del  16 Maggio 2020   i l Collegio dei Docenti, in data   26 Maggio2020 ,     

ha deliberato l’integrazione dei  criteri di valutazioni  del PTOF triennale   per adeguarli  pro 

tempore alle intervenute modalità di Didattica a Distanza  

Il presente documento avrà validità fino a nuove disposizioni ministeriali. 

 

 
Oltre alle valutazioni delle verifiche scritte e orali, concorrono all’elaborazione del voto 
complessivo di ogni disciplina, i seguenti ulteriori indicatori:  

• impegno, interesse e partecipazione dimostrati nel percorso formativo.  

In particolare , relativamente al periodo di Didattica a Distanza : 

- Partecipazione alle video lezioni : presenza regolare – partecipazione attiva 

- Rispetto delle consegne : puntualità regolarità nella consegna degli elaborati 
assegnati  

- Impegno nelle attività asincrone 

*  Per quanto sopra indicato i docenti dovranno tenere  conto delle situazioni evidenti di  
difficoltà legate alla mancata disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla 
connettività di rete. 
 

• progressione nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza e al rapporto 
tra livello di apprendimento dello studente e quello della classe di appartenenza,  

• raggiungimento degli obiettivi (saperi e competenze) fondamentali e irrinunciabili 
della disciplina e del curricolo, così come individuati dai dipartimenti disciplinari per 
la determinazione del livello di sufficienza,  

• impegno profuso e volontà di migliorare, partecipando con assiduità e proficuità alle 
attività didattiche di recupero, deliberate dai singoli CdC e attivate nelle diverse 
forme previste dal P.O.F. per il superamento delle carenze formative,  

• bisogni educativi specifici certificati o comunque adeguatamente motivati.  
 
La valutazione del Consiglio di classe allo scrutinio finale terrà conto sia dei voti assegnati 
fino alla sospensione delle attività didattiche in presenza che delle valutazioni a distanza.  
 
In specie quest’anno, è opportuno che la valutazione finale tenga in considerazione il 
raggiungimento degli obiettivi formativi disciplinari, sia pure in parte riformulati per 
adattarli alle mutate esigenze, ma presti anche particolare attenzione, valorizzandole, 
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all’acquisizione  di quelle competenze trasversali (attitudinali, relazionali, …), il cui sviluppo è 
stato favorito proprio dalla eccezionalità del momento in cui lo studio si è verificato. 
Per l’assegnazione dei voti, intermedi e finali, i Consigli di classe e i docenti adottano una 
griglia comune di valutazione* che esplicita i livelli di apprendimento sulla scorta di specifici 
indicatori.  
Il voto in ogni disciplina viene proposto dal Docente negli scrutini intermedio e finale, ma 

l’attribuzione dello stesso è deliberato dal CdC. 

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 

 

IM
P

EG
N

O
 P

A
R

TE
C

IP
A

ZI
O

N
E

 

  

Disimpegno 

generalizzato e 

tendenza a distrarsi 

Discontinuità 

nel rispettare 

gli impegni 

Assolvimento 

degli impegni 

e  

partecipazion

e 

alle lezioni 

Impegno e 

partecipazione 

attiva con 

attitudine alla 

rielaborazione 

Impegno. 

Partecipazione 

approfondiment

i personali 

Presenza sporadica o 
nulla alle 
videolezioni 
Impegno scarso o 
assente nelle 
attività 
asincrone a distanza 
Scarsa puntualità nelle 
consegne 
a  distanza o consegne 
non effettuate 

Presenza 
sporadica o 
discontinua alle 
videolezioni 
Impegno 
discontinuo o 
scarso nelle 
attività 
asincrone a 
distanza Scarsa 
puntualità nelle 
consegne 

Presenza 
regolare alle 
videolezioni 
Impegno 
continuo nelle 
attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità 
adeguata 
nelle 
consegne a 
distanza 

 

Presenza continua e 
partecipata alle 
videolezioni 
Impegno continuo 
nelle attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità adeguata 
nelle consegne a 
distanza 
 
 
 

 

Presenza 
assidua e 
partecipazione 
attiva alle 
videolezioni 
Impegno 
costante nelle 
attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità 
costante nelle 
consegne a 
distanza 

CONOSCENZE 

Conoscenze molto 

frammentarie e 

parziali 

Conoscenze 

superficiali e 

generiche 

Conoscenze di 

ordine 

generale non 

approfondite 

Conoscenze ampie 

e precise 

Conoscenze 

complete e 

precise 
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COMPETENZE 

Utilizzazione delle 

conoscenze non 

corretta 

Utilizzazione 

delle 

conoscenze 

parziale e 

frammentaria 

Utilizzazione 

corretta delle 

conoscenze 

nell’ambito di 

esercizi 

semplici 

Utilizzazione 

corretta delle 

conoscenze 

nell’ambito di 

esercizi più 

articolati 

Utilizzazione 

delle 

conoscenze in 

modo 

approfondito 

anche 

nell’ambito di 

esercizi 

complessi 

CAPACITA’ 

Difficoltà nella 

rielaborazione e 

mancanza di 

autonomia 

Scarsa 

autonomia e 

rielaborazione 

non sempre 

corretta delle 

conoscenze 

Parziale 

autonomia e 

semplice 

rielaborazione 

delle 

conoscenze 

Autonomia nella 

sintesi ma con 

approfondimento 

relativo 

Autonomia e 

rielaborazione 

approfondita 

con rapporti 

personali 

ABILITA’ 

LINGUISTICH

E 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 

complessivam

ente 

adeguato 

Esposizione 

abbastanza fluida, 

lessico adeguato 

 

Esposizione 

chiara, 

scorrevole e uso 

autonomo, 

flessibile della 

lingua 

COORDINAZI

ONE 

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 

coordinazione 

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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Firenze, 29 maggio 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.  Luca Stefani) 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93 
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