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 INDIRIZZO TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 

 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; con l’introduzione delle discipline tecniche si eguaglia il 
quadro orario nel secondo biennio (528 ore), mentre nel quinto anno si passa 
addirittura a 561 ore contro le 495 ore dell’area comune: 

  

Dal terzo anno l’indirizzo di Costruzioni, Ambiente e Territorio si orienta nell’opzione 
“Tecnologie del Legno nelle Costruzioni”, che insieme all’inserimento della 
nuova disciplina comporta una rimodulazione del quadro orario per le discipline 
tecniche di: Progettazione, Costruzioni e Impianti, Topografia, Geopedologia ed 
Estimo, mentre Gestione del Cantiere e Sicurezza nei luoghi di lavoro conserva 
invariato il quadro orario e la programmazione comune dell’indirizzo CAT. 

  

Sono previsti, inoltre, stage, tirocini e un’offerta formativa più flessibile e coerente 
con le esigenze del territorio e del mondo produttivo. 
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PROFILO 

 Nell’opzione “Tecnologie del legno nelle costruzioni” il Diplomato ha competenze nel 

campo:  

         dei materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di 
bioarchitettura; delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie del 
legno e dei centri di taglio a controllo numerico impiegati nelle realizzazioni di 
carpenteria in legno; nell’impiego degli strumenti di rilievo; 

  

         nell’impiego dei principali software per la progettazione esecutiva e il 
trasferimento dati ai centri a controllo numerico impiegati nelle realizzazioni 
delle carpenterie in legno; 

  

         nella stima di terreni, fabbricati, aree boscate e delle altre componenti del 
territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, e allo svolgimento di operazioni 
catastali. 

  

In particolare è in grado di: 

-  esprimere capacità grafiche e progettuali con particolare riguardo alle ristrutturazioni 
delle antiche costruzioni in legno e alle nuove tecniche costruttive dei fabbricati improntati 
all’uso della pietra, legno, e con tecniche di bioarchitettura; 

   

 

1.               collaborare nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi 
complessi, con riguardo anche alla produzione di materie prime derivanti dall’utilizzo delle 
cave di pietra e del legno comprese le principali tecniche di esbosco, 

  

2.               intervenire, relativamente ai fabbricati, nei processi di conversione dell’energia 
e del loro controllo, anche nel settore della produzione di energia elettrica e termica dalle 
centrali a biomassa alimentate da scarti delle lavorazioni industriali del legno o dalle 
utilizzazioni boschive; 

  

3.               applicare conoscenze della storia dell’architettura in pietra e legno antesignana 
della bioarchitettura con residui di lavorazione nulli o completamente biodegradabili. 

  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, 
Ambiente e Territorio”, opzione “Tecnologie del legno nelle costruzioni” consegue i risultati 
di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di 
competenze. 
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1 - Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle 
modalità di lavorazione. 

 2 - Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

 3 - Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 
costruzioni e manufatti di modeste entità improntati all’uso di pietra e legno, e con tecniche 
di bioarchitettura, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

 4 - Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

 5 - Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

 6 - Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia 
e al Territorio. 

 7 – Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno si è tenuto conto di: 

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

raggiungimento effettivo degli obiettivi stabiliti per ciascuna annualità scolastica e per 

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

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

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

del curricolo, così come individuati dai dipartimenti disciplinari; 

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

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

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

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

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

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

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

degli studenti; 

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

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

competenze acquisite, sia riguardo la progressione degli apprendimenti. 
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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 5 A TLC è una articolazione della 5B CAT, con la quale si riunisce per seguire le lezioni di 

italiano, storia, matematica, inglese e scienze motorie, e si forma come classe autonoma solo 

nelle ore di lezione delle materie di indirizzo. 

Questa dinamica ha fatto sì che fosse una classe poco numerosa, composta infatti da solo 

sette allievi (tutti maschi) e con dinamiche interne e problematiche piuttosto singolari. 

La classe si è formata all’inizio del triennio, quando i ragazzi hanno scelto il proprio indirizzo 

di studi: gli allievi, che all’inizio del triennio erano undici, hanno mostrato da subito un quadro 

assai variegato di provenienza socioculturale, personalità, capacità, interessi e approccio allo 

studio e alle proposte educative. 

Questo ha reso la didattica in questi anni piuttosto difficoltosa: non è stato facile coinvolgere 

negli argomenti trattati nelle varie discipline un gruppo così eterogeneo e inoltre l’esiguo 

numero di studenti, che avrebbe potuto essere motivo di una migliore interazione tra docenti 

ed allievi, ha avuto invece un duplice effetto negativo: il primo un dialogo educativo 

frammentario e poco efficace a causa delle numerose e ripetute assenze, ingressi o uscite 

fuori orario di alcuni; il secondo la mancanza di un vero e proprio “gruppo classe” con le 

positive dinamiche di reciproco stimolo dell’apprendimento. Anche dal punto di vista 

disciplinare la situazione non si è rivelata positiva, infatti nel triennio molti allievi hanno 

dimostrato un comportamento piuttosto vivace, se non confusionario, tanto che la quasi totalità 

degli studenti ha ricevuto una, o in molti casi, più note disciplinari prima della sospensione 

della didattica in classe. 

Quindi il 5 marzo 2020, al momento della sospensione didattica in presenza, la situazione 

generale della classe, pur con qualche segno di miglioramento, non era soddisfacente e così 

l’interruzione delle lezioni non si è rivelata positiva. 

Anche nella fase di Didattica a Distanza, nella quale gli insegnanti si sono attivati per 

proseguire il raggiungimento degli obiettivi programmati e hanno continuato la didattica con 

videolezioni, utilizzando le piattaforme Classroom, Meet e Calendar di GoogleSuite, 

condividendo Video reperiti sul WEB e altro materiale didattico prodotto dai docenti  a seguito 

della particolare situazione in vari formati, gli studenti hanno mostrato un atteggiamento 

diversificato: non tutti hanno risposto con il senso di responsabilità e l’impegno che la 

situazione generale e l’avvicinarsi dell’Esame di Stato avrebbero richiesto. Per qualcuno la 

partecipazione alla didattica è stata sollecitata e i tempi di consegna dei lavori non sempre 

sono stati rispettati. 

Per quanto riguarda la partecipazione alle attività curricolari o extracurricolari proposte 

dall’Istituto, nel corso del Triennio la classe ha frequentato i corsi Cad 2D e Sicurezza in terza, 

Cad 3D e Geomatica in quarta, CAD Revit (fino alla sospensione per COVID19) in quinta. la 

classe ha partecipato anche a diverse conferenze a tema tecnico e/o sociale, sia a scuola sia 

presso strutture esterne, durante la Terza ha partecipato al rilievo e alla restituzione grafica di 

porzioni della villa Medicea "La Petraia" in località Castello a Firenze. Inoltre un allievo ha 

partecipato allo scambio con la Milford High School e seguito un corso B2 di Lingua inglese. 
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OBIETTIVI  TRASVERSALI DI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  

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

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

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

diversi e di 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. 

Sul piano formativo 
  

Obiettivo Livello raggiunto 

Insuff.-suff……….. 

Potenziare il senso di responsabilità 

mediamente sufficiente  

Far acquisire consapevolezza di essere parte attiva del percorso 

educativo  sufficiente 

Formare un soggetto capace di orientarsi nei vari aspetti della 

realtà  sufficiente 

Contribuire alla formazione di una mentalità aperta e critica 

sufficiente  

  

Sul piano didattico 

  

Obiettivo Livello raggiunto 

Saper attuare collegamenti interni alla stessa disciplina. 

sufficiente  
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Saper attuare collegamenti tra discipline diverse 

sufficiente  

Saper esprimere un giudizio personale motivato 

 mediamente sufficiente 

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

nozioni apprese sufficiente  

Esprimersi in modo corretto e appropriato, adottando il registro 

linguistico richiesto dalle diverse situazioni comunicative e dalle 

singole discipline 

 mediamente sufficiente 

Sviluppare interesse per le materie oggetto di studio e per le 

attività proposte al di fuori del percorso curricolare mediamente sufficiente  

  

Competenze trasversali: 
  

Obiettivo Livello raggiunto 

Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie 

pienamente 

sufficiente 

Saper tenere relazioni con gli adulti e con i coetanei 

discreto 

Rispettare le consegne 

 non pienamente 

sufficiente 

Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un 

contributo personale e responsabile sufficiente  

Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente 

anche nella ricerca e nella gestione  delle informazioni sufficiente  

Saper documentare opportunamente il proprio lavoro 

Mediamente 

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:  prof. Antonella Rogai 

 RELAZIONI FINALE 

 La classe, composta di soli pochi alunni , ma riunita alla Classe VB CAT per le discipline di 

area comune, durante l'anno scolastico si è mostrata poco motivata, poco partecipe, poco 

impegnata. Le assenze e i ritardi sono stati piuttosto frequenti. Le valutazioni sono state 

conseguentemente modeste. 

Durante la DAD, si è notato un apprezzabile incremento dell'impegno, anche se alcuni 

alunni non sempre hanno rispettato le scadenze di consegna e non sempre hanno 

partecipato alle videolezioni. 

  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze raggiunte: Gli alunni hanno raggiunto una sufficiente conoscenza del 

programma di Storia e di Letteratura Italiana, (che conto di portare a termine nella sua 

interezza). 

Competenze raggiunte: Le competenze scritte ed orali risultano abbastanza modeste, 

anche se i due mesi di DAD hanno consentito un importante lavoro di lettura e scrittura 

che ha esitato in una migliore competenza espositiva. 

Capacità raggiunte: Gli alunni sono in grado di effettuare in maniera sufficiente l'analisi di 

un testo letterarie e di collocarlo discretamente nel contesto di riferimento. 

CONTENUTI TRATTATI 

Naturalismo (con particolare riferimento a Zola), Verismo, Verga, Simbolismo (Baudelaire, 

Verlaine, Rimbaud), Il Decadentismo, Pascoli, D'Annunzio,  Le Avanguardie (con 

particolare riferimento al Futurismo), Pirandello, Svevo, Saba, Ungaretti 

Completamento analisi produzione lirica ungarettiana, Montale 

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

 Lezioni frontali, discussioni; redazione di schemi e mappe concettuali; letture. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: 

 Panebianco, Gineprini, Seminara, LetterAutori, 3° volume 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

   Sono state effettuate prove di varia tipologia 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.           Tipologia           Descrizione 

1 Prefazione Amante di Gramigna A Analisi del testo 

2 Famiglia patriarcale famiglia moderna C Riflessioni e confronto 

3 Simulazione prima prova Tutte le 

tipologie 

  

4 Tecnologia digitale e impatto sui 

lavoratori 

B Considerazioni, analisi, 

riflessioni 

5 Analisi brano tratto da L'Umorismo A Analisi del testo 

6 Riassunto/commento di “Se questo è 

un uomo” di P. Levi 

B Riflessione sul testo, alla luce 

delle conoscenze storiche 
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MATERIA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Docente:  prof. Antonella Rogai 

 RELAZIONI FINALE 

Similmente a quanto concerne l'Italiano, la classe, composta di soli pochi, ma riunita alla 

Classe VB CAT per le discipline di area comune, durante l'anno scolastico di è mostrata 

poco motivata, poco partecipe, poco impegnata. Le assenze e i ritardi sono stati piuttosto 

frequenti. Le valutazioni sono state conseguentemente modeste. 

Durante la DAD, si è notato un apprezzabile incremento dell'impegno, anche se alcuni 

alunni non sempre hanno rispettato le scadenze di consegna e non sempre hanno 

partecipato alle videolezioni. 

   OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze raggiunte: Gli alunni hanno raggiunto sufficienti conoscenze relativamente ai 

dati salienti e ai nodi problematici del panorama storico oggetto di indagine dell'ultimo 

anno di corso 

Competenze raggiunte: Gli studenti sono sufficientemente capaci di collocare gli eventi 

storici nel loro contesto di riferimento e di mettere a fuoco i rapporti di causa/effetto 

Capacità raggiunte: Gli alunni, in riferimento al panorama storico di riferimento sono 

sufficientemente capaci di orientarsi in maniera consapevole 

CONTENUTI TRATTATI 

 La Prima Guerra Mondiale. L'Italia nella Prima guerra mondiale, La rivoluzione russa, Il 

fascismo in Italia, La grande depressione in America, Hitler al potere, La seconda guerra 

mondiale, L'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Lo sterminio degli ebrei, La guerra 

fredda, Gli anni Sessanta. 

L'Italia repubblicana e gli anni di piombo,Riferimenti ad alcuni articoli della Costituzione. 

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

   

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali, discussioni, mappe concettuali 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: 

 Feltri, Bertazzoni, Neri, La torre e il pedone, 3° volume 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le Verifiche effettuate sono state tutte orali, ad eccezione di quelle svolte in occasione della 

DAD: in questo periodo infatti sono state assegnate anche diverse risposte scritte , relative 

ai nuovi  argomenti oggetto di studio, che, inviate all'insegnante, venivano poi corrette e 

commentate 

  

  

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                     Descrizione 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
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MATERIA: MATEMATICA 

Docente:  Daniela Guidarelli  

RELAZIONI FINALE 

Da tre anni faccio lezione agli studenti di questa classe insieme a quelli della classe 5 B CAT. 

Durante tutto il percorso insieme sono stati raggiunti gli obiettivi trasversali comportamentali 

di partecipazione attiva alle lezioni, ma il comportamento non è stato sempre adeguato. La 

frequenza alle lezioni è stata globalmente costante. Sono riuscita a svolgere i nodi concettuali 

fondamentali decisi nella riunione dei dipartimenti, ovvero di ripasso dell'analisi infinitesimale 

e dello studio di funzioni, studio del calcolo integrale e del calcolo delle aree. Ho tenuto delle 

lezioni in inglese sia all’inizio dell’anno scolastico, durante il ripasso dello studio di una 

funzione, che durante esercizi sulla ricerca dei volumi dei solidi di rotazione. Il profitto medio 

è vicino alla sufficienza, l’impegno di alcuni alunni è stato discontinuo e il metodo di studio non 

sempre adeguato, fatto che ha portato questi studenti a raggiungere gli obiettivi prefissati in 

maniera appena sufficiente, non sfruttando a pieno le proprie potenzialità. Uno studente ha 

un piano didattico individuale.   

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte: gli alunni hanno raggiunto  conoscenze pienamente  sufficienti 

relativamente ai nodi fondamentali del programma svolto. 

Competenze raggiunte: in generale gli alunni riescono a utilizzare le tecniche e le 

procedure di calcolo studiate. 

Capacità raggiunte: in generale gli studenti  riescono a leggere ed interpretare testi, ad 

utilizzare un linguaggio appropriato, anche se alcuni alunni hanno difficoltà ad elaborare 

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

autonomo. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Ripasso delle derivate e degli studi di funzione. Ripasso degli integrali indefiniti 

immediati.L’integrale definito, teorema della media, teorema di Torricelli, calcolo delle 

aree.Integrazione per decomposizione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni 

razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Esempi particolari di calcolo di volumi. Gli 

integrali impropri. 

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

Lezioni frontali, discussione partecipata, esercitazioni fino al 5 marzo. In seguito video 

lezioni, video da youtube, interrogazioni con Meet di google, chat di google classroom, 

restituzione degli elaborati corretti tramite google classroom. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libri di testo: Paolo Baroncini-Roberto Manfredi-Ilaria Fragni Lineamenti.Math.verde vol.4 e 

5  Ghisetti&Corvi 

    Altri materiali didattici: Appunti, schemi, lavagna interattiva multimediale. 

Come da circ.489 e 511 di marzo, ho usato piattaforma  GSuite e  le sue varie 

applicazioni (Classroom, Meet, Google Calendar……). Questo usando sempre il 

Registro elettronico Didup di Argo per comunicare i vari impegni agli studenti e famiglie.  

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Ho utilizzato prove aperte scritte (3 nel primo quadrimestre ed 1 nel secondo quadrimestre). 

Per la valutazione ho usato la griglia decisa alla riunione dei dipartimenti. Un secondo voto 

nel secondo quadrimestre è ottenuto valutando principalmente l'impegno nelle quattro prove 

scritte inserite su  google classroom.  Prove aperte orali (almeno 2 nel primo quadrimestre) e 

video interrogazioni su Meet mirate anche alla preparazione della prova di esame di stato. 

Nella valutazione degli elaborati corretti tramite google classroom ho valutato soprattutto 

l'impegno e il rispetto dei tempi di consegna, questo oltre alla correttezza dei contenuti, 

indicando per essi un solo voto su argo. La valutazione è unica non essendo possibile un 

controllo durante lo svolgimento delle prove. I colloqui su Meet sono stati fatti alla presenza di 

almeno altri due studenti. Considererò le valutazioni acquisite prima del 5 marzo in presenza. 

Per gli allievi DSA e BES ho utilizzato gli stessi strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei vari PdP con un’attenzione maggiore soprattutto ai tempi di consegna di eventuali elaborati 

e al carico di lavoro individuale. Ho valutato le difficoltà oggettive di alcuni studenti alla 

partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 
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  1°Qudrimestre./2°Quadrim.   Tipologia                            Descrizione 

1 
 1°Quadrimestre Domande aperte   Calcolo di integrali immediati. Ricerca dei 

punti di massimo, minimo relativo, di flesso, 

della concavità e della convessità di una 

funzione. Prova scritta il 25/10/19 

2 
 1°Quadrimestre Domande aperte  Calcolo di integrali indefiniti anche di funzioni 

razionali fratte Prova scritta il 2/12/19 

3 
 1°Quadrimestre Domande aperte    Enunciati, dimostrazioni e spiegazioni dei 

teoremi fatti. Prova scritta il 8/01/20. 

4 
 1°Quadrimestre  Almeno 2 

verifiche ora 

 Verifica orale sugli argomenti trattati. 

Verifica acquisizione contenuti, competenze 

rielaborative e abilità espositive. 

5 
 2°Quadrimestre Domande aperte   Calcolo di integrali indefiniti.  Calcolo di aree 

comprese tra due curve. Prova 24/02/20. 

6 
2°Quadrimestre Domande aperte Valutazione principalmente sull'impegno in 

data 20/04/20 (che si basa sulle prove scritte 

restituite su google classroom del: 25/03/20 

ripasso del calcolo integrale, 1/04/20 calcolo 

di integrali col metodo di sostituzione e per 

parti, 8/04/20 domande sulla comprensione 

degli argomenti svolti, 20/04/20 calcolo di un 

volume di un solido di rotazione e domande 

sulla dimostrazione del teorema usato. 

7 
2°Quadrimestre Verifiche orali su 

Meet di google 

Verifica orale sugli argomenti trattati. 

Verifica acquisizione contenuti, competenze 

rielaborative e abilità espositive 
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MATERIA : INGLESE 

Docente:  Rossana Anna Rita Monticelli 

 RELAZIONI FINALE 

 La classe 5ATLC è una classe articolata che, durante le lezioni di Inglese si 

riunisce con la classe 5BCAT, formando un’unica classe. Conosciuta quest’anno, 

la classe è composta da 7 alunni di cui 2 alunni certificati DSA. 

Inizialmente la classe presentava un livello di conoscenze piuttosto scarso. Per 

alcuni alunni gli apprendimenti risultavano appena sufficienti. Da un punto di vista 

disciplinare la classe ha spesso necessitato di continui richiami sull'uso del cellulare 

in classe, sulle assenze strategiche e sui ritardi.  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Tenendo conto del grado di progresso registrato rispetto alla situazione di 

partenza, degli interventi di recupero e dell’impegno manifestato dagli alunni, 

rispetto agli obiettivi proposti, la classe ha raggiunto complessivamente un livello 

di conoscenze sufficientemente omogeneo. Ciò nonostante, permangono singoli 

casi con grosse difficoltà. Questo è dovuto in parte a lacune pregresse e allo scarso 

interesse verso la materia e in parte allo scarso impegno manifestato 

dall’alunno/a. 

 

Conoscenze raggiunte: 

Generalmente sono in grado di padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale e 

scritta in vari contesti lavorativi specifici di settore e nelle diverse situazioni 

operative. Sono in grado di leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 

vario tipo, con particolare riguardo a quelli del settore di indirizzo. Generalmente 

sono in grado di produrre testi scritti e orali di vario tipo utilizzando lessico e 

fraseologia specifici del settore di indirizzo. Conoscono gli aspetti socio-culturali 

dei paesi di cui si studia la lingua. 

Competenze raggiunte: 

Sono in grado di utilizzare la lingua per la comprensione e la produzione  di testi 

orali e scritti su argomenti tecnico-specifici relativi ad argomenti di interesse 

generale, di studio e di lavoro. Sanno utilizzare lessico e fraseologia idiomatica 

relativi a situazioni specifiche di studio e di lavoro. 

Capacità raggiunte: 



 

 
20 

Generalmente sono in grado di interagire in comunicazioni orali e scritte  sugli 

argomenti oggetto di studio. Sono in grado di produrre e comprendere testi 

specifici relativamente all’attualità, al lavoro e al settore di indirizzo. 

Comprendono globalmente messaggi radio-televisivi e/o  filmati divulgativi su 

tematiche note.  

CONTENUTI TRATTATI 

Dal libro di testo “From the ground up-Construction “ Volume + Flip book + prove 

d'esame - Patrizia Caruzzo with Silvana Sardi and Daniela Cerroni. 

 

Module 7 – Urbanisation: Urban Growth; Urban land-use patterns; consequences 

of urban growth; Urban planning: a definition of planning; Greek and Roman 

towns; Italian medieval towns; Italian Renaissance and the baroque; 

Contemporary urban planning; Master plan. The value of buildings: the economic 

life of a building; the real estate market; case study: A modern example of an 

‘Ideal City’ , La Scarzuola 

Module 8- Building Public Works: Engineering: Civil engineering;  Earthquake 

engineering; Anti-seismic technology; Public works: Roads; Bridges; Tunnels; 

Dams; Schools; Hospitals; Railway stations; Airports; Gardens and parks; Opera 

houses. 

Dossier 1: Modern architecture: The modern movement; Walter Gropius; Le 

Corbusier; The post- modern Movement. Contemporary trends: Richard Meyer 

CLIL Literature : “The fun they had”  by Isaac Asimov 

 

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

   

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale come momento di informazione; lezione interattiva, come momento di 

chiarimento e di approfondimento; lavoro di gruppo, come momento di confronto; lavoro 

individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo; discussione guidata, 

finalizzata alla verifica e/o chiarimento di conoscenze; discussione libera, finalizzata 

all’individuazione degli interessi e dei bisogni, nonché alla socializzazione degli alunni. 

Ascolto in classe di letture ed esercizi di listening di alcuni moduli del libro di testo. 
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L’assimilazione dei contenuti linguistici e strutturali dei singoli moduli è stata 

costantemente fotocopie;  lim; CDROM; Internet; video e link 

verificata tenendo conto delle quattro abilità: listening, speaking, reading and writing.    

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: “From the ground up-Construction “ Volume + Flip book + prove 

d'esame 

Patrizia Caruzzo with Silvana Sardi and Daniela Cerroni. 

 

 fotocopie;  lim; CDROM; Internet; video e link 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione, oltre ai criteri previsti dal PTOF si è considerato il rendimento 

di ogni alunno rispetto al profitto minimo standard raggiunto dalla classe. Si è 

tenuto inoltre conto della partecipazione e dell’impegno dimostrato oltre che al 

progresso rispetto al proprio livello iniziale. 

Le prove orali si sono basate sulla discussione di temi trattati nei moduli del libro 

di testo o sull’esposizione di una ricerca, effettuata in internet e presentata in 

power point, su un argomento a scelta riguardante i Public works. 

La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi su esposti. 

Il punteggio delle prove scritte ed orali è stato attribuito considerando i seguenti 

esponenti: correttezza delle informazioni, correttezza dell’espressione, ricchezza 

di lessico, capacità di confronto, approfondimenti personali. 

Il livello di sufficienza è stato attribuito a prove che hanno dimostrato correttezza 

di informazioni a livello generale anche in presenza di qualche errore 

nell’espressione che tuttavia non  abbia ostacolato la comprensione; completezza 

nelle informazioni , espressione perfettamente corretta, uso di lessico appropriato. 

Analisi e approfondimenti personali, hanno costituito elementi per l’attribuzione di 

un punteggio più elevato. 

Per gli alunni certificati DSA le interrogazioni sono state programmate, è stata 

data maggior importanza al contenuto piuttosto che alla forma, è stato consentito 
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l’utilizzo di mappe concettuali, il dizionario bilingue e  tempi più lunghi e/o 

riduzione della prova nelle verifiche scritte.   

Sono state effettuate 2 verifiche scritte e 2 verifiche orali per il primo quadrimestre 

e 1 verifica scritta e 1 verifica orale per il secondo quadrimestre.   

Sono state effettuate 2 verifiche scritte e 2 verifiche orali per il primo quadrimestre 

e 1 verifica scritta e 1 verifica orale per il secondo  

Sono state effettuate delle esercitazioni sulle Prove Invalsi che, come da circolare 

ministeriale, non si sono sostenute. 

In data 11 marzo, in seguito alla sospensione didattica in presenza, a causa 

dell’emergenza COVID 19, è stata attivata la Didattica a Distanza con la 

piattaforma GSuite for Education, creando una classroom con gli studenti, sulla 

quale si sono svolti compiti di ripasso con diverse tipologie (rielaborazione con 

esempi di abbinamento, completamento di una frase con parte o con la parola 

giusta, esercizi sull’utilizzo del vocabolario specifico di indirizzo , domande aperte, 

essay, …..) assegnati, corretti (utilizzando in alcune tipologie di compiti anche una 

griglia esplicativa del giudizio, inserita sempre in classroom) e rinviati agli 

studenti. 

Avendo già ampiamente ripassato il programma si è proceduto con un ulteriore 

ripasso dei moduli trattati in presenza. 

Sono stati inseriti video di approfondimento e link. 

Le valutazioni dei compiti svolti in DAD sono di carattere formativo e non 

sommativo (comunicato agli studenti su classroom). I criteri di valutazione della 

DAD (anch’essi comunicati agli studenti su classroom) saranno: oltre agli 

apprendimenti raggiunti, soprattutto la responsabilità, la partecipazione e il 

rispetto dei termini di consegna.   Anche per coloro che avevano delle 

insufficienze nel primo quadrimestre e che, a causa delle  loro assenze e/o rifiuti 

ad essere interrogati in presenza non è stato possibile far recuperare. 

Alla fine dell’anno scolastico questi criteri formativi si sommeranno alle valutazioni 

/ verifiche effettuate in presenza, contribuendo ad assegnare un voto unico in sede 

di scrutinio finale. 

Le attività di DAD in modalità asincrona hanno coperto il 50% dell’orario 

curricolare della classe. 
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 OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                     Descrizione 

1 
 1° 

quadrimestre 

reading comprehension; scelta 

multipla; rielaborazione con 

esempi di abbinamento, 

completamento di una frase con 

parte o con la parola giusta, 

esercizi sull’utilizzo del 

vocabolario specifico di indirizzo; 

domande aperte  

 Argomenti riguardanti il 

modulo 7 del libro di testo 

2 
1° 

quadrimestre 

elaborato in power point.  

  

 Argomento scelto dagli 

studenti sui Public works: 

Bridges, Gardens and 

parks, Opera houses and 

theatres; Skyscrapers…) 

3 
 2° 

quadrimestre 

 scelta multipla; rielaborazione 

con esempi di abbinamento, 

completamento di una frase con 

parte o con la parola giusta, 

esercizi sull’utilizzo del 

vocabolario specifico di indirizzo;    

 Argomenti riguardanti il 

modulo 8 del libro di testo 
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MATERIA : GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA LUOGHI DI 

LAVORO 

Docente:  MARIA ROSARIA MASCIOCCO 

ITP: MARIO POGGIALI 

  

RELAZIONI FINALE 

La classe benché composta di soli 7 alunni frequentanti, su 8 iscritti, si è posta con 

atteggiamenti distratti e poco interessati verso la disciplina. Il lavoro di apprendimento è stato 

molto lento e poco coinvolgente. La classe si è mostrata spesso poco collaborativa soprattutto 

nelle esercitazioni proposte. Il profitto della classe è stato mediamente sufficiente, e solo pochi 

alunni hanno ottenuto risultati mediocri. Il numero esiguo degli studenti componenti la classe 

ha, a mio parere, disattivato quelle dinamiche di competizione tra i ragazzi che sono spesso 

il principale motore di avanzamento dell’apprendimento scolastico. 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

● conoscere l’evoluzione del cantiere edile nel tempo 

● saper documentare la figura del Coordinatore della Sicurezza 

● saper documentare la figura del Direttore dei Lavori 

● saper illustrare gli adempimenti a carico delle imprese 

● conoscere i contenuti che devono avere i diversi piani di Sicurezza, saper distinguere 

i diversi Piani della Sicurezza POS e PSC. 

● saper predisporre le documentazioni in materia di sicurezza per tutta la durata del 

cantiere 

Conoscenze raggiunte:  

● la normativa di riferimento per  pianificare e condurre in sicurezza un cantiere 

● l’evoluzione del cantiere edile nel tempo. 

● il ruolo e le funzioni delle Figure Professionali della Sicurezza nelle fasi di 

pianificazione e gestione del cantiere. 

● il ruolo degli organi di vigilanza e controllo del lavoro in cantiere. 

● le varie tipologie dei documenti della sicurezza per il lavoro in cantiere 

● gli elaborati del progetto esecutivo 

● i vari sistemi di realizzazione delle opere pubbliche 

  Competenze raggiunte: 

● organizzare e condurre i cantieri nel rispetto delle normative di sicurezza 

● conoscere le procedure utili alla stesura dei Piani di Sicurezza e quelli necessari 

all’impresa per la gestione del cantiere 
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● saper individuare i rischi e indirizzare i lavori in modo da assicurare massima 

sicurezza per i lavoratori in cantiere 

 Capacità raggiunte:  

● saper progettare in sicurezza un cantiere 

● saper progettare un impianto elettrico per un cantiere 

● saper compilare in linea di massima un PIMUS 

● saper progettare un ponteggio per edificio 

CONTENUTI TRATTATI 

MARIA ROSARIA MASCIOCCO 

         

CONTENUTI DISCIPLINARI 

IL CANTIERE DELLO SHARD 

IMPIANTI DI CANTIERE: impianto elettrico e la messa a terra, impianto di illuminazione 

di cantiere, Documenti di sicurezza per impianto elettrico, impianto idraulico) 

ALLESTIMENTO DI CANTIERE: progetto, recinzione, accessi carrabili e pedonali, 

viabilità interna, servizi logistici, aree di lavorazione e di stoccaggio 

I LAVORI PUBBLICI: il quadro normativo, il codice dei contratti, la struttura dei contratti 

pubblici, il regolamento attuativo del codice dei contratti. Iter e programmazione dei lavori 

pubblici, Studio di fattibilità e DPP,i tre livelli di progettazione: preliminare, definitiva ed 

esecutiva 

GLI ELABORATI DEL PROGETTO: Piano di Manutenzione dell’opera, Cronoprogramma 

dei lavori, il Computo Metrico Estimativo, il Quadro Economico, metodi di misurazione 

delle opere: in linea d’asse e fuori tutto, Stima dei prezzi unitari: per via sintetico 

comparativa e per via analitica, Capitolato speciale d’appalto. 

AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI LAVORI: Sistemi di realizzazione delle opere (appalti 

e concessioni), le procedure di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, contabilità 

dei lavori pubblici; il Giornale dei Lavori, i Libretti di misura delle lavorazioni e delle 

provviste, il registro di contabilità, gli Stati di Avanzamento lavori SAL, certificato  di 

ultimazione dei lavori. 

ESECUZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI: consegna dei lavori, sospensione e ripresa 

dei lavori, varianti in corso d’opera, il collaudo delle opere pubbliche, Certificato di regolare 

esecuzione. 



 

 
26 

LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE: i requisiti per l’attestazione SOA, gli organi di 

attestazione, il rilascio dell’attestazione SOA, il costo dell’attestazione SOA, le imprese 

della EA28. 

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI: finalità, il diagramma di Gantt, la 

costruzione del diagramma di Gantt, tecniche reticolari, durata delle attività e vincoli di 

precedenza, determinazione della durata dei lavori. 

VIGILANZA E CONTROLLO: IL SISTEMA PUBBLICO vigilanza e controllo degli ambienti 

di lavoro, visite ispettive, attività di indagine per infortuni sul lavoro, organi di vigilanza. 

LE FIGURE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA: il datore di lavoro, dirigente e preposto, i 

lavoratori, gli addetti alla gestione emergenze, il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza, il Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente. 

LE FIGURE PROFESSIONALI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE: imprese esecutrici e 

affidatarie, il Datore di Lavoro, il committente e il responsabile dei lavori, il coordinatore 

della sicurezza, la direzione dei lavori, il direttore tecnico di cantiere e il capocantiere, 

lavoratori subordinati ed autonomi, uomini-giorno. 

I DOCUMENTI DELLA SICUREZZA: la documentazione da tenere in cantiere, la notifica 

preliminare, i piani di sicurezza, contenuti minimi del PSC, Piani Operativi di Sicurezza 

POS, stima dei costi della sicurezza, il fascicolo tecnico dell’opera, piano per la gestione 

delle emergenze, la prevenzione incendi, PIMUS. 

ITP MARIO POGGIALI 
  

  

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

  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Sono state fatte lezioni frontali, cercando di rendere in un linguaggio più accessibile i discorsi 

inerenti la materia che spesso utilizzano gergo tecnico. E’ stato spesso utilizzata la LIM per 

trovare esempi pratici che potessero chiarire i concetti spiegati e per mostrare esempi reali 

di cantieri. sono state organizzate delle esercitazioni pratiche con la guida del ITP. 

Nel periodo di DAD sono state fatte videolezioni con Classroom e Meet; sono state 

selezionate delle videolezioni su Youtube e proposti dei POWER POINT preparati dal 

docente che aiutassero gli studenti nella comprensione degli argomenti trattati.  
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

 Libro di testo:“ CANTIERE & SICUREZZA negli ambienti di lavoro” autori Valli, Baraldi 

ed. SEI 

 utilizzo dell’aula con la LIM e dell’aula di informatica per le esercitazioni 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state somministrate delle verifiche scritte nella tipologia delle DOMANDE A 

RISPOSTA APERTA e fatte delle verifiche orali. Nel periodo di DaD è stato valutato 

soprattutto la frequenza e l’impegno degli studenti a cui è stato chiesto di compilare delle 

MAPPE CONCETTUALI sugli argomenti affrontati in DaD che sono state corrette e valutate 

e che serviranno agli alunni a ripassare in prossimità della verifica orale dell’esame di 

maturità. 

I CRITERI DI VALUTAZIONE sono stati quelli approvati dal collegio docenti all'inizio 

dell'anno scolastico 2019-20 

   OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                     Descrizione 

1 
 1°Quadrimestre verifiche scritte 

30 sett. 2019  

RICERCA sull'architettura dello SHARD e 

relazione sulla organizzazione del cantiere 

2 
 1°Quadrimestre verifica scritta  

11 nov. 2019 

 ALLESTIMENTO DI CANTIERE: progetto, 

recinzioni, accessi carrabili e pedonali, viabilità 

di cantiere, servizi logistici, aree di lavorazione 

dei materiali, aree di stoccaggio. 

3 
 1° Quadrimestr esercitazioni 

pratiche 

layout di cantiere  

progetto di un impianto elettrico 

4 
 1°Quadrimestre  verifiche orali   Lavori Pubblici 
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5 
2° Quadrimestre verifica scritta  

17 febbr.2020 

La gestione dei LL.PP: 

6 
2°Quadrimestre  verifiche orali 

 

elaborazione di Mappe Concettuali (Marzo, 

Aprile 2020) 

verifiche orali (maggio 2020) 
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MATERIA : PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 

Docente: NICOLA  ESPOSITO 

ITP:  MARIANGELA  BUCHICCHIO  

 RELAZIONI FINALE 

La classe, sebbene limitata nei componenti, è il risultato di una selezione avvenuta nel 

triennio che, anche se numericamente contenuta, risulta percentualmente significativa, 

essendo passata dagli iniziali 11 studenti agli attuali 7. 

Il numero ridotto e l’impostazione didattica essenzialmente laboratoriale, prefigurava un 

percorso didattico intenso e fecondo di risultati positivi, invece questo è stato motivo di 

uniformità e omogeneizzazione al ribasso, per cui anche gli studenti potenzialmente più 

capaci, hanno prodotto dei risultati mediocri, anche se quasi mai del tutto insufficienti. 

I risultati raggiunti sono stati estremamente variegati, per cui a seconda degli argomenti 

affrontati e delle esercitazioni proposte, le prestazioni sono state alternate, con massimi e 

minimi variabili alternativamente per i diversi studenti, prescindendo da qualsiasi logica di 

continuità. 

La classe è risultata estremamente faticosa da gestire, poiché all’entusiasmo e disponibilità 

iniziale per un nuovo argomento o attività progettuale, seguiva un rallentamento nella 

esecuzione dei compiti assegnati ed un inevitabile ritardo nella consegna; per qualcuno di loro 

addirittura risultano ancora delle mancate consegne. 

Numerose assenze, ritardi frequenti e uscite anticipate (causa pendolarismo o impegni 

sportivi), hanno ulteriormente rallentato il percorso didattico, per cui l’assenza di 2 o 3 studenti 

ha penalizzato di fatto la didattica, soprattutto per quanto riguarda i contenuti teorici. 

Sul piano disciplinare la classe si è comportata in maniera generalmente adeguata, pur 

manifestando qualche intemperanza, dovuta ad atteggiamenti ancora in parte infantili, 

alimentati da una composizione esclusivamente maschile.  

Nonostante tutto la classe ha comunque partecipato con interesse e vivacità al dialogo 

educativo, anche perché sottoposta a continui stimoli didattici, volti a favorirne il 

coinvolgimento. 

Il lavoro didattico si è svolto alternando attività in classe (per gli aspetti teorici) e nel laboratorio 

multimediale, per la visione di video (cicli di produzione, tecniche di costruzione e montaggio, 

cantieri…), la compilazione di documenti e la redazione di progetti ed elaborati grafici. 

La classe ha avuto la continuità didattica con il docente nel triennio (ITP diverso ogni anno), 

e questo ha garantito la possibilità di effettuare un percorso il più possibile completo e 

continuativo riguardo alla complessità degli argomenti affrontati. 
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 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte:  

- Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico con 

sufficiente approssimazione; 

- Impostare la progettazione secondo gli standard architettonici e la normativa tecnica 

edilizia e urbanistica vigente; 

- Adattare il processo progettuale ai criteri della Bioarchitettura e del risparmio 

energetico; 

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

relazione alle esigenze sociali;  

    Competenze raggiunte: 

- Storia dell’architettura in relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche 

costruttive e ai profili socio-economici; 

- Progettazione di edifici residenziali e pubblici, nel rispetto della normativa tecnica 

vigente; 

- Principi e regole per la progettazione antisismica; 

- Principi della normativa urbanistica e territoriale; 

- Competenze istituzionali nella gestione del territorio; 

- Principali norme tecniche delle costruzioni (D.M. 14/1/2008);  

     Capacità raggiunte:  

- Utilizzo di software tecnici per la redazione di progetti architettonici in modalità 2D e 

modellazione solida 3D; 

- Acquisizione di una metodologia di progettazione basata su: analisi dei bisogni, 

documentazione sulle tipologie edilizie ed esempi realizzati, consultazione della 

normativa tecnica di riferimento, progettazione e verifica critica dei risultati; 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

COSTRUZIONI 

- Ripasso caratteristiche costruttive e tipologiche dei principali elementi strutturali 

(fondazioni, strutture portanti verticali, solai, coperture, scale);  

- Tipologie strutturali in legno e sistemi di collegamento; 
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TECNOLOGIA delle COSTRUZIONI 

- Storia dell’Architettura: evoluzione degli insediamenti umani,  

a) dalla Preistoria al Medioevo 

b) dal Rinascimento al Neoclassicismo 

c) dalla Rivoluzione Industriale ai giorni nostri 

- Prefabbricazione: vantaggi e svantaggi, tipologie e tecniche di montaggio; 

- Normativa sulle barriere architettoniche; 

- Parcheggi: normativa, ingombri, tipologie; 

- Tipologie edilizie residenziali; 

- Bioarchitettura: generalità, principi, materiali ecocompatibili e regole di 

progettazione;  

PROGETTAZIONE 

- Progetto di frazionamento di una unità immobiliare residenziale e ristrutturazione a 

norme H; 

- Progetto di una Scuola elementare e sistemazione delle aree esterne; 

- Progetto di un Bed & Breakfast per l’osservazione delle stelle (1° simulazione 

esame); 

- Progetto di un Rifugio Alpino con struttura in legno portante (2° simulazione  esame); 

URBANISTICA 

- Storia dell'Urbanistica: evoluzione degli insediamenti umani; 

- Urbanistica: generalità, ambito di applicazione, infrastrutture; presupposti, principi, 

strumenti urbanistici; 

- Pianificazione urbanistica: tipologie di piani, ambito di interesse, contenuti, effetti, 

documenti, parametri e vincoli; 

 

● Relazione Tecnica per uno degli edifici progettati nel corso dell’anno (approccio 

metodologico) 

 

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

   

METODOLOGIE DIDATTICHE 

- test d’ingresso  

- prove semistrutturate 

- prove orali 

- relazioni tecniche 
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- ricerche documentarie per argomenti storici o urbanistici 

- prove pratiche di progettazione 

- revisione sistematica dei lavori di progettazione 

● Didattica a distanza 

- videolezioni in presenza (sincrone) e registrate (asincrone) 

- pubblicazione e commento di documenti sulla piattaforma Gclassroom 

- test on line su argomenti trattati in DaD 

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: 

- PROGETTAZIONE  COSTRUZIONE  IMPIANTI  

 autori: DI PASQUALE, MESSINA, FURIOZZI, PAOLINI – ed. LE MONIER 

- dispense e appunti forniti dal Docente per argomenti specifici 

- LIM in aula per visione documenti e filmati didattici 

- Laboratorio di Informatica per le esercitazioni progettuali 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

A seconda degli argomenti trattati, sono state adottate le seguenti tipologie di verifiche: 

- Lezione frontale per affrontare in modo sistematico gli aspetti teorici della disciplina; 

- Lezione guidata e dialogata, in cui ciascuno possa partecipare attivamente 

sviluppando in tal modo le proprie capacità di ricerca e intuizione; 

- Lezione partecipata con interventi individuali degli studenti chiamati a risolvere casi 

specifici proposti o emersi durante le lezioni; 

- Esercitazioni pratiche singole e di gruppo; 

- Esercitazioni nel laboratorio di informatica con programmi di disegno grafico-

progettuale e modellazione solida 3D;  

● Didattica a distanza 

- videolezioni in presenza (sincrone) e registrate (asincrone) 

- pubblicazione e commento di documenti sulla piattaforma Gclassroom 

- test on line su argomenti trattati in DaD 

Sono stati adottati e applicati i  “CRITERI DI VALUTAZIONE”  approvati dal collegio docenti 

all'inizio dell'anno scolastico 2019-20. 
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

 

   Trim./Pentam.       Tipologia                          Descrizione 

1 
 1° Quadrimestre Progettazione Ristrutturazione e adeguamento alla 

normativa per disabili per un appartamento 

destinato a civile abitazione  (progetto 

singolo) 

2 
1° Quadrimestre Storia 

dell’Architettura 

Dalla Preistoria al Medioevo (ricerca in 

coppia) 

3 
1° Quadrimestre Progettazione Scuola Elementare e sistemazione delle 

aree esterne (progetto singolo) 

4 
 2° Quadrimestre Progettazione  1° simulazione esame: Bed & Breakfast per 

l’osservazione delle stelle” 

5 
 2° Quadrimestre Progettazione  2° simulazione esame: “Rifugio Alpino con 

struttura in legno portante” 

 

6 
 2° Quadrimestre Storia 

dell’Architettura 

Dal Rinascimento al Neoclassicismo 

(ricerca singola) 

7 
 2° Quadrimestre Storia 

dell’Architettura 

Dalla Rivoluzione Industriale ai giorni nostri 

(ricerca singola) 

8 
 2° Quadrimestre Urbanistica Principi generali: “territorio, obiettivi, 

supporti” (test on line) 

9 
 2° Quadrimestre Urbanistica Tecnica Urbanistica “evoluzione legislativa, 

parametri, vincoli” (test on line) 

10 
 2° Quadrimestre Urbanistica  Tecnica Urbanistica “Enti competenti, 

strumenti urbanistici” (test on line) 



 

 
34 

MATERIA: TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 

Docente: Nicola  Esposito 

ITP:  Martino  Coppola 

 RELAZIONI FINALE 

La classe, sebbene limitata nei componenti, è il risultato di una selezione avvenuta nel 

triennio che, anche se numericamente contenuta, risulta percentualmente significativa, 

essendo passata dagli iniziali 11 studenti agli attuali 7. 

Il numero ridotto e l’impostazione didattica essenzialmente laboratoriale, prefigurava un 

percorso didattico intenso e fecondo di risultati positivi, invece questo è stato motivo di 

uniformità e omogeneizzazione al ribasso, per cui anche gli studenti potenzialmente più 

capaci, hanno prodotto dei risultati mediocri, anche se quasi mai del tutto insufficienti. 

I risultati raggiunti sono stati estremamente variegati, per cui a seconda degli argomenti 

affrontati e delle esercitazioni proposte, le prestazioni sono state alternate, con massimi e 

minimi variabili alternativamente per i diversi studenti, prescindendo da qualsiasi logica di 

continuità. 

La classe è risultata estremamente faticosa da gestire, poiché all’entusiasmo e disponibilità 

iniziale per un nuovo argomento o attività progettuale, seguiva un rallentamento nella 

esecuzione dei compiti assegnati ed un inevitabile ritardo nella consegna; per qualcuno di loro 

addirittura risultano ancora delle mancate consegne. 

Numerose assenze, ritardi frequenti e uscite anticipate (causa pendolarismo o impegni 

sportivi), hanno ulteriormente rallentato il percorso didattico, per cui l’assenza di 2 o 3 studenti 

ha penalizzato di fatto la didattica, soprattutto per quanto riguarda i contenuti teorici. 

Sul piano disciplinare la classe si è comportata in maniera generalmente adeguata, pur 

manifestando qualche intemperanza, dovuta ad atteggiamenti ancora in parte infantili, 

alimentati da una composizione esclusivamente maschile.  

Nonostante tutto la classe ha comunque partecipato con interesse e vivacità al dialogo 

educativo, anche perché sottoposta a continui stimoli didattici, volti a favorirne il 

coinvolgimento; in questo ha giocato un ruolo determinante la collaborazione dell’ITP il quale, 

essendo presente per la quasi totalità del monte orario (4 ore su 5 settimanali) ed avendo una 

esperienza professionale pregressa nel campo delle costruzioni in legno, ha evidenziato gli 

aspetti tecnico-pratici nelle varie attività affrontate, riuscendo in tal modo a coinvolgere gli 

studenti in maniera positiva. 

Il lavoro didattico si è svolto alternando attività in classe (per gli aspetti teorici) e nel laboratorio 

multimediale, per la visione di video (cicli di produzione, tecniche di costruzione e montaggio, 

cantieri…), la compilazione di documenti e la redazione di progetti ed elaborati grafici. 
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La classe ha avuto la continuità didattica con il docente nel triennio (ITP in quarta e quinta), e 

questo ha garantito la possibilità di effettuare un percorso il più possibile completo e 

continuativo riguardo alla complessità degli argomenti affrontati. 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze raggiunte: 

- Ricercare le soluzioni tecniche e tecnologiche per lo sfruttamento ottimale del  legno 

per uso strutturale; 

- Scegliere i materiali in rapporto alle proprietà tecnologiche, all’impatto ed alla 

sostenibilità ambientale, in funzione delle condizioni di impiego; 

- Raccogliere informazioni per la progettazione generale ed utilizzarle per la 

traduzione in progettazione esecutiva; 

- Utilizzare metodi di rappresentazione 2D / 3D, applicando le regole del disegno 

tecnico normalizzato; 

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 improntati all’uso di pietra e legno, e con 

tecniche di bioarchitettura, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 

problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia;  

- Impostare la progettazione secondo gli standard architettonici e la normativa tecnica 

edilizia e urbanistica vigente; 

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

 Capacità raggiunte:  

- Utilizzo di software tecnici per la redazione di progetti architettonici in modalità 2D e 

modellazione solida 3D; 

- Acquisizione di una metodologia di progettazione basata su: analisi dei bisogni, 

documentazione sulle tipologie edilizie ed esempi realizzati, consultazione della 

normativa tecnica di riferimento, progettazione e verifica critica dei risultati; 

- Analisi e valutazione delle prestazioni tecnologiche per i vari sistemi costruttivi in 

legno strutturale; 

CONTENUTI TRATTATI 

- Evoluzione storica delle costruzioni in legno portante; 

- Tecniche di prefabbricazione in relazione ai sistemi costruttivi adottati (telaio leggero 

e pesante, blockbau, xlam); 

- Sistemi di connessione per elementi strutturali in legno; 

- Ingegnerizzazione di un edificio a struttura di legno (abaco dei componenti); 
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- Progettazione di un edificio in legno strutturale, dall’analisi dei bisogni alla 

cantierizzazione; 

-  

● Relazione tecnica sul progetto del Minimarket in tecnologia XLAM 

● Presentazione multimediale del progetto di un Minimarket in tecnologia XLAM, 

eseguito nel corso dell’anno scolastico; 

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

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

- test d’ingresso  

- prove semistrutturate 

- prove orali 

- relazioni tecniche 

- ricerche documentarie per argomenti storici o urbanistici 

- prove pratiche di progettazione 

- revisione sistematica dei lavori di progettazione 

● Didattica a distanza 

- videolezioni in presenza (sincrone) e registrate (asincrone) 

- pubblicazione e commento di documenti sulla piattaforma Gclassroom 

- test on line su argomenti trattati in DaD 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  

- dispense e appunti forniti dal Docente per argomenti specifici 

- LIM in aula per visione documenti e filmati didattici 

- Laboratorio di Informatica per le esercitazioni progettuali 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 A seconda degli argomenti trattati, sono state adottate le seguenti tipologie di verifiche: 

- Lezione frontale per affrontare in modo sistematico gli aspetti teorici della disciplina; 

- Lezione guidata e dialogata, in cui ciascuno possa partecipare attivamente 

sviluppando in tal modo le proprie capacità di ricerca e intuizione; 

- Lezione partecipata con interventi individuali degli studenti chiamati a risolvere casi 

specifici proposti o emersi durante le lezioni; 

- Esercitazioni pratiche singole e di gruppo; 

- Esercitazioni nel laboratorio di informatica con programmi di disegno grafico-

progettuale e modellazione solida 3D;  

● Didattica a distanza 

- videolezioni in presenza (sincrone) e registrate (asincrone) 
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- pubblicazione e commento di documenti sulla piattaforma Gclassroom 

- test on line su argomenti trattati in DaD 

Sono stati adottati e applicati i  “CRITERI DI VALUTAZIONE”  approvati dal collegio docenti 

all'inizio dell'anno scolastico 2019-20. 

 OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

  1°Quadrimestre/2°Quadrim.   Tipologia                               Descrizione 

1 
1° Quadrimestre  Progettazione Correzioni al progetto di un Minimarket in 

tecnologia XLAM, redatto nel corso del 4° 

anno (progetto singolo) 

2 
1° Quadrimestre  Progettazione Prefabbricazione del Minimarket con 

individuazione degli elementi modulari 

(progetto singolo) 

3 
1° Quadrimestre  Progettazione Disegno in 3D dei connettori metallici per 

pannelli XLAM (progetto singolo) 

4 
1° Quadrimestre  Storia 

dell’architettura 

Evoluzione delle costruzioni in legno 

strutturale nel corso del tempo (ricerca 

singola) 

 

5 
  2° Quadrimestre Progettazione Disegno Abaco 3D dei pannelli verticali XLAM 

per il Minimarket (progetto singolo) 

6 
  2° Quadrimestre Progettazione Disegno Abaco 3D dei pannelli orizzontali 

XLAM per il Minimarket (progetto singolo) 

7 
  2° Quadrimestre Progettazione Disegno completo in 3D del Minimarket con 

pannelli e connettori (progetto singolo) 

8 
  2° Quadrimestre Progettazione 3° simulazione esame: “Scuola Materna” in 

tecnologia XLAM 
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MATERIA: TOPOGRAFIA 

Docente: Marco PACINI 

I.T. P.: Silvia Barbieri   

  

RELAZIONI FINALE 

La 5 A TLC ha seguito l’articolazione Tecnologia del Legno nelle Costruzioni che prevede una 

riduzione del monte ore di topografia rispetto al CAT.  

Classe anomala poiché composta da soli 7 studenti (erano 11 all’inizio del percorso triennale 

da me completamente seguito) in quanto frutto di una articolazione di indirizzo, si è sempre 

posta con atteggiamenti distratti e poco interessati verso la Topografia. 

Il dialogo educativo nel corso del triennio di studi è stato piuttosto difficoltoso e la classe si è 

mostrata spesso poco collaborativa. 

Il profitto della classe nel corso di questo anno scolastico è risultato mediamente appena 

sufficiente, e solo pochi alunni hanno ottenuto risultati che si discostano dalla sufficienza. 

Il numero così esiguo di studenti che compongono la classe che avrebbe potuto essere motivo 

di una migliore interazione tra docenti ed allievi, ha invece avuto un effetto negativo. 

Nel periodo di DAD, nel quale sono state fatte videolezioni con Classroom e Meet, non si è 

notato un apprezzabile incremento dell'impegno e alcuni alunni non sempre hanno rispettato 

le scadenze di consegna e partecipato alle videolezioni. 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha risposto alle aspettative solo parzialmente: solo una parte degli alunni ha 

seguito con soddisfacente applicazione le lezioni in classe e rielaborato con uno studio 

adeguato gli argomenti svolti. Un gruppo di allievi invece si è trovato in difficoltà 

nell’affrontare autonomamente le varie problematiche affrontate.  

Il profitto medio della classe è generalmente vicino alla sufficienza e solo in alcuni casi 

buono o discreto, purtroppo alcuni alunni conservano incertezze e/o lacune nella 

preparazione di base. 

Gli studenti sono comunque in grado di risolvere problemi semplici inerenti gli argomenti 

noti, mentre per problemi più complessi alcuni necessitano della guida dell’insegnante. 

La preparazione conseguita al termine del triennio consente comunque di poter affermare 

che buona parte degli studenti ha acquisito gli elementi per la formazione di una cultura 



 

 
39 

topografica di base necessaria a sviluppare le capacità di progettare, eseguire, utilizzare 

e valutare l’attività topografica finalizzata agli scopi tecnici. 

CONTENUTI TRATTATI 

Misura delle aree, Divisione delle aree, Rettifica e spostamento dei confini, Spianamenti, 

Strade, Progetto di un breve tratto Stradale. 

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

   

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Sono state effettuate sia lezioni tradizionali sia col sussidio di esercitazioni numeriche, 

grafiche o pratiche (Redazione del “Progetto di un tronco stradale”) 

In regime di Didattica a Distanza: sono state effettuate Videolezioni su Meet sono stati 

condivisi materiali (video, appunti, schemi ed altro) su Classroom, sono state eseguite 

delle verifiche e delle ripetizioni del programma svolto in videoconferenza su Meet. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Cannarozzo R.,  Cucchiarini L.,  Meschieri W. :   Misure, Rilievo, Progetto   Vol. 

3   Ed.Zanichelli 

Spazi:  l’aula (con LIM) per le lezioni frontali, l’aula d’informatica per le esercitazioni 

pratiche. 

Mezzi: libro di testo in adozione; tabelle e dati tecnici; uso di programmi informatici 

(AutoCad; Excel; Word;ecc),  gli strumenti in dotazione al laboratorio di Topografia 

Laboratori: Laboratorio Topografia, Laboratorio Informatica 

Materiale esplicativo condiviso su Registro elettronico 

In DaD: Utilizzate le piattaforme Classroom, Meet e Calendar di GoogleSuite, 

Condivisione di Video reperiti in Internet, e altro materiale in vari formati. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state somministrate delle verifiche scritte nella tipologia PROVA STRUTTURATA  e 

fatte delle verifiche orali. Nel periodo di DaD sono state somministrate delle prove miste 

(crocette e domande aperte) e delle verifiche orali inoltre è stato valutato la frequenza e 

l’impegno dimostrato dagli studenti. I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli approvati 

dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno scolastico 2019-20 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                     Descrizione 

1 
 Primo Quadrim. Prova Strutturata   Lib.Camp.  con Stazioni collegate 

2 
 Primo Quadrim. Prova Strutturata   Divisione Terreni(1) 

3 
 Primo Quadrim. Prova Strutturata   Divisione Terreni(2) 

4 
Primo Quadrim. Verifica orale Tutti gli studenti sono stati sottoposti ad 

almeno una verifica orale alla lavagna 

5 
 Secondo Quad. Prova Strutturata   Livellette di compenso 

 

6  Secondo Quad. 

DaD 

Test on line 

domande aperte 

e a crocette  

Spostam./rettifica Confini  

 

7  Secondo Quad. 

DaD 

Test on line 

domande aperte 

e a crocette  

Strade  

 
Secondo Quad  

(DaD) 

Verifica Orale Tutti gli studenti sono stati sottoposti ad una o 

più verifiche orali alla lavagna in classe o on 

line (in DaD) 
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MATERIA: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

Docente:  Paolo Mazzocchi  

ITP: Mario Poggiali 

  

RELAZIONI FINALE 

La classe, di numero ridotto, ha consentito una didattica quasi personalizzata ma dai ritmi 

lenti, alternando alle lezioni teoriche, contributi personali che il maggior tempo a disposizione 

ha permesso di svolgere. Gli studenti, in possesso di buone basi economiche dell’anno 

precedente, hanno dimostrato di sapersi orientare con sufficiente padronanza tra le 

conoscenze di tutte le materie di indirizzo, mostrando senso della realtà, anche per esperienze 

personali o di alternanza scuola lavoro. Lo studio della materia però ha impegnato energie 

minime, basandosi prevalentemente sull’intuizione piuttosto che su solide teorie estimative, 

spesso perdendo di vista la rigorosità della materia e la giustificazione tecnica ed economica 

delle relazioni e delle prove. I risultati ottenuti, anche se generalmente sufficienti, sono molto 

al di sotto delle capacità personali, utilizzate solo da un ristretto numero di alunni volenterosi 

e di buon profitto. 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Sapere individuare con certezza l’aspetto economico da utilizzare nella stima,avere una 

generale conoscenza delle leggi del mercato  e della domanda e dell'offerta degli immobili, 

avere un'idea delle quotazioni immobiliari dei diversi quartieri di Firenze,essere in grado di 

ricercare autonomamente i dati economici necessari per effettuare la stima,saper utilizzare le 

conoscenze delle altre materie di indirizzo per la elaborazione della relazione di stima,cercare 

sempre di giustificare con motivazione le scelte prese e lo scenario economico previsto 

 

Conoscenze raggiunte:     Principi di valutazione, aspetti economici e valori di stima dei 

beni., Metodi, procedimenti di stima e valori previsti dagli standard europei e internazionali 

  

Competenze raggiunte: compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, 

limitatamente all’edilizia e al territorio; utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione 

grafica di progetti e di rilievi. 

 ·                                            

Capacità raggiunte: Applicare il calcolo matematico finanziario e l’elaborazione statistica dei 

dati nelle metodologie estimative.  Applicare le metodologie del processo di valutazione 

applicabili sia a beni e diritti individuali, sia a beni di interesse collettivo. 
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CONTENUTI TRATTATI 

ESTIMO GENERALE: gli aspetti economici dei beni (mercato, costo, trasformazione, 

complementare, capitalizzazione, surrogazione) :aspetti teorici ed esempi pratici,anche 

riferiti al comprensorio fiorentino, i procedimenti di stima (a vista, parametrico, per valori tipici 

o unitari, per capitalizzazione del reddito, il calcolo diretto e indiretto del saggio di 

capitalizzazione); il concetto di ordinarietà; le principali aggiunte e detrazioni al valore 

ordinario. 

ESTIMO SPECIALE URBANO: stima del valore di mercato dei fabbricati civili (stima 

parametrica e per capitalizzazione del reddito, il calcolo del Bf del proprietario di un immobile 

civile), ; stima delle aree edificabili (stima comparativa e a valore di trasformazione, il 

dimensionamento di un edificio in funzione degli indici urbanistici),i reliquati; il condominio 

:tabella millesimale principale ; il valore del diritto di sopraelevazione. 

 ESTIMO LEGALE: espropriazioni per pubblica utilità (normativa, calcolo dell’indennità nel 

caso di: esproprio totale di un’area edificabile, di un terreno agrario e di un fabbricato 

civile),valore agricolo medio; servitù prediali (calcolo dell’indennità per servitù di passaggio, 

di acquedotto ed elettrodotto coattivi); usufrutto (stima del valore della nuda proprietà di un 

fabbricato civile gravato da usufrutto); stime per danni ambientali ,; stime relative alle 

successioni ereditarie (successione legittima, testamentaria e necessaria). 

 ESTIMO CATASTALE: catasto terreni e fabbricati (concetti generali ) 

 

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

   

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni in laboratorio, svolgimento di elaborati a 

casa, presentazioni ppt e commento. 

In regime di Didattica a Distanza: sono state effettuate Videolezioni su Meet sono stati 

condivisi materiali (video, appunti, schemi ed altro) su Classroom. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

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

autore:  
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Stefano Amicabile/ Prontuario ,Manuale del Geometra 

E' stato utilizzato il libro di testo di sopra 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. 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                     Descrizione 

1 
 29 Ottobre verifica scritta   Domande sulla teoria estimativa,esproprio 

2 
15 Novembre  verifica scritta   Stima di 2 aree edificabili 

3 
novembre pratico Relazione tecnica di stima sintetica 

4 
 20 Dicembre verifica scritta  esecuzione tabella millesimale 

5 

 

 

 7 Gennaio verifica scritta  compito di recupero per gli assenti alle 

verifiche precedenti 

6 
gennaio pratico  Relazione tecnica di stima analitica 

7 
28 Febbraio verifica scritta  Esproprio 

8 
 8 Maggio verifica scritta su 

googleclassroom  

 simulazione esame di Stato 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente:  Cristina Seghi 

  

RELAZIONI FINALE 

Per tutto il primo quadrimestre e fino al 5 Marzo 2020,data della sospensione didattica, le 

attività si sono svolte alternando l'utilizzo della Palestra e delle strutture sportive nel  cortile 

interne all'Istituto.Si è sempre partiti da una situazione globale per arrivare ad un momento 

più specifico di tipo analitico percettivo,con presa di coscienza del gesto motorio,per ritornare 

ad una fase globale arricchita.Si è privilegiato il lavoro di gruppo cercando di creare un clima 

favorevole al dialogo educativo coinvolgendo in alcuni momenti gli stessi alunni nella gestione 

della lezione (proponendo esercizi singoli o in serie e partecipando attivamente in situazioni 

di arbitraggio). Nell'ambito della conoscenza del proprio corpo e della sua fisiologia sono state 

fatte lezioni di teoria in classe in cui sono stati ripassati: 

- Le parti del corpo e la loro costituzione (Testa,Busto,Arti superiori e Arti Inferiori) 

- L'Apparato Locomotore (Funzioni e classificazione delle Ossa,Muscoli ed Articolazioni) 

- Denominazione delle principali ossa e muscoli,con la loro localizzazione 

- La posizione del corpo nello spazio ed i movimenti che possono svolgere i singoli segmenti 

motori, tramite le articolazioni. 

In collegamento con il corso di Primo Soccorso effettuato a scuola lo scorso anno è stato 

affrontato la traumatologia delle ferite,emorragie,contusioni,distorsioni,lussazioni e fratture ed 

il primo intervento. 

E' stata presentata la storia di Jesse Owen,primo atleta di colore ad aver vinto 4 ori olimpici 

alle Olimpiadi di Berlino del 1936,lo sport  in Italia nel periodo fascista con la storia dell'atleta 

Ondina Valle e quella di Gino Bartali,ciclista di fama mondiale, nominato 'Giusto tra le nazioni'. 

Nel primo quadrimestre si è dato spazio ad esercitazioni individuali,a coppie e a piccoli 

gruppi per l’affinamento delle capacità coordinative e il consolidamento de lle capacità 

condizionali a corpo libero e con l’aiuto di piccoli attrezzi (vari tipi di palloni, funicelle, 

bacchette, cinesini ecc).Inoltre si sono ripassati i fondamentali individuali e di squadra di 

alcuni giochi sportivi : pallavolo,pallacanestro, pallamano,calcetto. 

A seguito dei provvedimenti governativi e della conseguente sospensione delle attività 

didattiche  dal 5 marzo 2020 a data da definire, la programmazione curricolare della disciplina 

ha proseguito con forme di didattica a distanza.I contenuti previsti sono stati affrontati con 

opportune semplificazioni, particolare attenzione è stata  attribuita alla partecipazione, alle 

azioni di feedback degli studenti ma anche alla esecuzione di compiti assegnati e test. 
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ARGOMENTI  

Nel primo quadrimestre sono state intercalate lezioni pratiche nella palestra dell’Istituto con 

lezioni di teoria.Successivamente dopo la sospensione didattica nel primo periodo del mese 

di  Marzo è stato effettuato un ripasso degli argomenti già svolti sul libro di testo ed è stato 

dato dall'insegnante un esercizio con la funicella da eseguire almeno tre volte alla settimana 

per sviluppare resistenza e destrezza. 

In seguito ,sfruttando l’opportunità di condividere slide , videolezioni tramite l'applicazione 

Meet di Google Suite,si è proseguito il programma orale.Mentre per la pratica sono stati creati 

e condivisi  video con esercizi sulla flessibilità ed il potenziamento a carico naturale da 

eseguire come minimo tre volte a settimana per mantenere un certo movimento dovuto a 

causa dell'inattività del momento 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

· uso della piattaforma classroom in cui vengono assegnati materiali di studio: 

. slide 

. video 

. videoconferenze/lezioni per spiegazioni e test sotto forma di quiz per il 

consolidamento delle conoscenze e competenze degli argomenti svolti 

            ·calendarizzazione delle attività da svolgere sul registro elettronico di argo 

VERIFICA 

· formativa: 

· partecipazione e interazione alle attività proposte 

· il rispetto dei tempi di consegna 

· esercitazioni tramite test sotto forma di quiz durante le videolezioni e successiva 

discussione 

·sommative: 

.compiti da svolgere in un lasso di tempo assegnato da presentare su google 

classroom 

  La classe ha raggiunto un buon livello di preparazione,  conseguendo buoni e ottimi 

risultati nella conoscenza del proprio corpo.  
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  

Libro di testo: Scienze motorie e sportive, Marco Guazzini, Edizioni Via Laura, 

Firenze, 2013. 

Presentazioni con Slide,video creati su Youtube,applicazione Quizziz per ii 

contenuti del programma  

 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  Sono state fatte  verifiche iniziali individuali con test motori, verifiche intermedie in 

itinere con osservazione sistematica del lavoro svolto . 

Nel Primo quadrimestre  è stata fatta una valutazione scritta sulla preparazione dei 

singoli alunni inerente alla conoscenza dell'Apparato Osseo ,Muscolare, delle 

Articolazioni dell'App. Cardiocircolatorio e Respiratorio(10 domande a risposta libera) 

Nel secondo Quadrimestre,a causa della didattica a distanza dovuta allo situazione 

creata con il COVID19 sono stati fatti test sotto forma di quiz,alla fine di ogni 

argomento trattato. 

La valutazione dell'alunno ha tenuto conto del percorso scolastico svolto negli anni, 

della attenzione,partecipazione,motivazione e collaborazione dimostrate e del 

rispetto delle regole.E' stata data la possibilità di recuperare verifiche scritte tramite 

interrogazioni orali. 
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         Visite didattiche e viaggi d’istruzione 

 

Anno scolastico 2017/2018 ,Viaggio d’istruzione sulla neve a San Sicario,Torino 

Anno Scolastico 2018/2019,Viaggio d’istruzione Vienna,Graz e Klagenfurt 

18 Ottobre 2019, Visita didattica alla Mostra i 'Terremoti d'Italia' al Parco delle 

cascine (ex Meccanò) 

19 Novembre 2019, Visita didattica all'Istituto Geografico Militare di Firenze con il 

Prof. M.Pacini 

15 Gennaio 2020 Visita didattica ad un cantiere per la costruzione di un edificio in 

legno portante, nel Comune di Montespertoli con il prof. N. Esposito e ITP 

M.Coppola 

 

  

Attività- progetti  integrativi curricolari  

 

21 Gennaio 2020 c/c Aula Magna I.I.S Salvemini/Duca d'Aosta 'Lezione sul Doping' 

tenuta dal Prof. M. Guazzini. 

31 Gennaio 2020 c/c Aula Magna I.I.S Salvemini/Duca d'Aosta incontro con il 

Prof.Nunziante Squeglia ,'La stabilizzazione della Torre di Pisa' per il Progetto 

“Pianeta Galileo”. 

5 e 7 Febbraio 2020 c/c Laboratorio di Informatica  I.I.S Salvemini/Duca d'Aosta 

Seminario Camera di Commercio di Firenze , Procedura PREGEO (catasto terreni).  
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Attività- progetti integrativi extracurriculari 

   
 

 

Corso CAD 2D A.S. 2017/18     

Corso CAD 3D A.S. 2018/19    

Corso CAD Revit (fino all’interruzione per COVID19)  A.S. 2019/20   

PON Inclusione: Modulo “Il bene comune, conoscerlo e  divulgarlo” 

PON Agorà: “Rilievo e restituzione grafica della villa la Pietraia” 

Attività di Orientamento in uscita: Partecipazione alla manifestazione Jobbando 

(Ottobre 2019) 

Attività di Orientamento in uscita: Partecipazione alla manifestazione: 1°Edizione 

Fiera Toscana del Lavoro, Fortezza da Basso (Dicembre 2019) 

5/6/14/15 Gennaio 2020 U.N.I.FI. Presentazione Scuola di Ingegneria, Scienze 

Matematiche fisiche e naturali, Scuola di Agraria e di Architettura 

Incontri U.N.I.FI/Orientamento a distanza, previa iscrizione su Google Suite con 

l'applicativo Meet Marzo/Aprile 2020  

A metà maggio incontri  on line di U.N.I.P.I. Orientamento in uscita ‘Pensiamo 

insieme il futuro’ e Open day virtuale dell’Università di Siena  

 

  

  

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(Attività di alternanza scuola-lavoro) 

    

Anno scolastico 2017/2018 (Classe Terza): 

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

  

 Rilievo e restituzione grafica 

Villa Pietraia 

 Corso Sicurezza(in base 

all'art.2 comma 1,lettera a del 

D.Lgs 81/08) 

     Restituzione grafica e 

presentazione rilievo             

Villa Pietraia 
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Anno scolastico  2018/2019 (Classe Quarta): 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in 

classe/scuola: 

 Stage in Studi Professionali 

e/o Uffici Tecnici 

   Seminario GEOMATICA 

  

Anno scolastico 2019/2020 (Classe Quinta): 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in 

classe/scuola: 

 Stage in Studi Professionali 

e/o Uffici Tecnici 

   Seminario PREGEO  

  Partecipazione a microstages 

per orientamento in ingresso 
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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 …..) 

I principi della  Costituzione  

- Educaz. alla legalità 

- Cittadinanza europea 

- Cittadinanza Attiva 

- Diritti umani 

Pari opportunità 

-Educaz.ambientale 

-Educaz.stradale 

  

Sicurezza Corso di formazione sulla 

sicurezza sul lavoro (in 

base all'art.2 comma 

1,lettera a del D.Lgs 81/08) 

4 ore on line + 4 ore in 

presenza 

Educaz. alla Salute  -Prevenzione delle 

malattie sessualmente 

trasmissibili 

-'A Scuola di soccorso', 

corso di primo soccorso ed 

uso del defibrillatore, svolto 

da A.S.S.O.Toscana in 

collaborazione con l'Ufficio 

incontro di 2 ore con 

responsabile   della 

Associazione LILA di 

Firenze 

4 ore in compresenza : 
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Scolastico Regionale del 

MIUR 

 

2 di teoria con ausilio di 

slide 

2 di pratica con 

manichino e 

defibrillatore 

      

  

 Esperienze di disciplina non linguistica (DNL), veicolata in 

lingua straniera attraverso la metodologia CLIL 
 

Titolo del 

percorso/modulo 

Lingua  Disciplina Numero ore Competenze 

acquisite 

 Alcune lezioni di 

matematica Inglese 
 Matematica 

 Alcune lezioni 

ad inizio anno 

e successive 

nel secondo 

quadrimestre 

 -Studio di 

funzioni 

-Calcolo di 
volumi,i solidi di 
rotazione 
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Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’art. 17 comma 1 dell’O.M. 

n.10 del 16/05/2020 

E.e G.DE GONGOURT, Questo romanzo è un romanzo vero,  prefazione a  Germinie Lacerteux 

 

E.ZOLA, Il ruolo del romanziere in Il romanzo sperimentale 

 

G. VERGA: 

Prefazione a  L'amante di Gramigna;   Prefazione a I Malavoglia 

Fantasticheria da Vita dei campi 

La lupa da Vita dei campi 

Rosso Malpelo da Vita dei campi 

La roba da Novelle rusticane 

Libertà da Novelle rusticane 

I Malavoglia (scelta antologica) 

 

C. BAUDELAIRE:  

Corrispondenze, L'albatro, da I fiori del male 

 

A. RIMBAUD:  

Il disordine dei sensi da Lettera del veggente 

Vocali  da Poesie 

 

P. VERLAINE:  

Arte poetica, da Cose di ieri, cose di oggi 

Canzone d'autunno da Poemi saturnini 

 

F.T. MARINETTI  

Manifesto del futurismo  

La battaglia di Adrianopoli da Zang Tumb Tumb  

 

G.PASCOLI: 

E' dentro noi un fanciullino da Il fanciullino 

Novembre da Myricae 

Lavandare da Myricae 

Temporale da Myricae 

Il lampo da Myricae 

Il tuono da Myricae 

Il gelsomino notturno da Canti di Castelvecchio 

Nebbia da Canti di Castelvecchio 

Sempre vedendo in alto...il nostro tricolore da La grande proletaria si è mossa 

 

G. D’ANNUNZIO: 

Il verso è tutto da Il piacere 

La vita come un'opera d'arte da Il piacere 

Pochi uomini superiori; Il compito dei poeti, il compito dei patrizi da Le vergini delle rocce 

La sera fiesolana da Alcyone,  

La pioggia nel pineto da Alcyone 

Nella belletta da Alcyone 
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Pastori da Alcyone 

Scrivo nell'oscurità e I fiori e le sensazioni da Notturno 

 

G.UNGARETTI: 

Veglia da L'Allegria 

San Martino del Carso da L'Allegria 

Soldati da L'Allegria 

Porto sepolto da L'Allegria  

Mattino da L'Allegria  

I fiumi da L'Allegria 

Commiato da L'Allegria 

 

L.PIRANDELLO: 

Il sentimento del contrario da Saggio sull'Umorismo 

Lo strappo nel cielo di carta da Il fu Mattia Pascal 

La lanterninosofia da  Il fu Mattia Pascal 

Io e l'ombra mia da Il fu Mattia Pascal 

Pascal porta i fiori sulla sua tomba da Il fu Mattia Pascal 

La carriola da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato  da Novelle per un anno 

La Signora Frola e il Signor Ponza suo genero da Novelle per un anno 

La patente da Novelle per un anno 

Così è (se vi pare) (Atto III) 

L'uomo dal fiore in bocca 

Enrico IV (Atto III) 

 

I.SVEVO: 

Il Dottor S. da La coscienza di Zeno 

Il vizio del fumo da La coscienza di Zeno 

Lo schiaffo del padre da La coscienza di Zeno 

La domanda di matrimonio da La coscienza di Zeno 

La salute di Augusta da La coscienza di Zeno 

La vita è inquinata alle radici da La coscienza di Zeno  

 

U.SABA: 

Trieste da Canzoniere 

Amai  da Canzoniere 

Il teatro degli Artigianelli da Canzoniere 

Mio padre era per me l'assassino da Canzoniere 

 

E.MONTALE: 

I limoni da Ossi di seppia 

Meriggiare pallido e assorto da Ossi di seppia 

Spesso il male di vivere da Ossi di seppia 

Cigola la carrucola del pozzo da Ossi di seppia 

Non chiederci la parola da Ossi di seppia 

La casa dei doganieri da Le occasioni 

 

Testi ancora da analizzare: 

Piccolo Testamento da La bufera e altro 

Ho sceso, dandoti il braccio da Satura 

Avevamo studiato per l'aldilà da Satura 
Il Coordinatore di classe 

Prof. Marco Pacini 
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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, 
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. 
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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 

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 
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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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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.  Luca Stefani) 
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