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IL SETTORE TECNOLOGICO 
 

INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
 
 
Il diploma si consegue in cinque anni: i primi quattro suddivisi in due bienni e un quinto anno finale. 
Gli apprendimenti sono articolati in: 
- un’area di insegnamento generale, con discipline comuni agli indirizzi del settore 
- aree di indirizzo specifiche, per formare le competenze tecniche e operative collegate agli ambiti 
produttivi. 
 
Nel primo biennio sono assunti come riferimento per le discipline i 4 assi culturali dell’obbligo di 
istruzione: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
L’area comune prevale su quella d’indirizzo: 660 ore sulle 1056 totali. 
Nei primi due anni, in tutti gli indirizzi, si studiano: italiano, inglese, storia, matematica, diritto ed 
economia, scienze della terra, biologia, scienze motorie e sportive, religione cattolica o attività 
alternative. 
Fisica, chimica, informatica, tecniche di rappresentazione grafica sono discipline specifiche comuni agli 
indirizzi del settore tecnologico. 
 
Dal terzo anno aumentano le ore dedicate all’acquisizione delle capacità operative collegate a questo 
settore: progettazione, costruzioni, impianti, geopedologia, estimo, topografia. 
Aumenta la quota oraria dell’area di indirizzo: 561 ore su 1056. 
Sono previsti, inoltre, stage, tirocini e un’offerta formativa più flessibile e coerente con le esigenze del 
territorio e del mondo produttivo. 
Al termine del primo biennio comune sarà possibile scegliere, tra due “articolazioni”: nel nostro Istituto 
è prevista quella del“Tecnico delle Costruzioni, Ambiente e Territorio” e la “Tecnologia del legno nelle 
costruzioni”. Da questo anno scolastico sono presenti anche due curvature del CAT: “Architettura 
d’interni e Arredo urbano” e “Progettazione e Tutela Ambientale”.  
 
PROFILO 
Il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei 
materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli 
strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 
nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo 
ottimale delle risorse ambientali. Ogni diplomato inoltre possiede competenze grafiche e progettuali in 
campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;ha 
competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti 
reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; ha competenze relative all’amministrazione di 
immobili.  
Inoltre deve essere in grado di:  
● collaborare, nei contesti produttivid’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di 
organismi complessi; 
●  intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 
edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;  
● prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio 
energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto 
ambientale;  
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● pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro;  
● collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 
svolte. 
 
Sbocchi 
Il diploma conseguito al termine del percorso di studi consente: 

o l’accesso a qualunque percorso universitario con preferenza verso i corsi di laurea in: Ingegneria, 
Architettura, Design, Matematica 
o l’attività imprenditoriale 
o di svolgere la libera professione di Geometra (con tirocinio 6-18 mesi ed esame di abilitazione 
c/o Collegio dei Geometri) 
o di frequentare corsi post-diploma 
o di svolgere attività professionale lavorativa: 

- nella pubblica amministrazione: Agenzia del Territorio (Catasto), A.N.A.S., Comune,Città 
Metropolitana, Regione, I.G.M., Genio Civile in Aziende pubbliche e private  

- in Studi di progettazione edile, stradale impiantistica, sicurezza e igiene del lavoro 
- nelle agenzie immobiliari 
- presso gli istituti assicurativi 
- nell’amministrazione dei condomini 

 
ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale, per ogni alunno, si è tenuto conto di: 
● le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte dagli studenti nelle discipline e il 
raggiungimento effettivo degli obiettivi stabiliti per ciascuna annualità scolastica e per ciascuna 
disciplina. Per la determinazione del livello di sufficienza si sono valutati i progressi dello studente 
rispetto alla situazione di partenza, il raggiungimento dei traguardi/obiettivi (saperi e competenze) 
fondamentali e irrinunciabili della disciplina e del curricolo, così come individuati dai dipartimenti 
disciplinari; 
● l’impegno profuso e la volontà di migliorare, nonché l’assiduità e il profitto 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 

INSUFFICIENTE 

LIVELLO 3 
6 

SUFFICIENTE 

LIVELLO 4 
7 - 8 

DISCRETO 
BUONO 

LIVELLO 5 
9 - 10 

OTTIMO 

 
IMPEGNO 

PARTECIPA-
ZIONE 

 
 

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 

approfondimenti 
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 

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 
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 
complessivam

ente 
adeguato 

Esposizione 
abbastanza fluida, 
lessico adeguato 

 

Esposizione 
chiara, 

scorrevole e uso 
autonomo, 

flessibile della 
lingua 

COORDINA-
ZIONE 

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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PROFILO DELLA CLASSE 
 

ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 
 

La classe ha iniziato il triennio composta da undici degli attuali dodici studenti più altri tre di cui uno 
diversamente abile (legge 104). Proprio per la sua presenza, la numerosità della classe è stata, già nella 
sua formazione iniziale, esigua: 14 allievi in totale. Al termine della classe terza due ragazzi non hanno 
proseguito gli studi in questo Istituto, uno ritiratosi a marzo 2019 e l’altro non ammesso allo scrutinio 
finale per le troppe assenze fatte. Nell’anno scolastico 2019-20, lo studente diversamente abile ha 
proseguito il suo percorso scolastico nella sezione B CAT dell’Istituto. Nella classe 4A CAT si è aggiunto 
un nuovo alunno proveniente dalla 4B CAT e, a gennaio, si è trasferita un’allieva proveniente da un altro 
Istituto che si è ritirata alla fine del 1° quadrimestre di quest’anno. Il corpo docente ha subito poche 
variazioni nel corso del triennio. Dalla classe terza alla quarta sono cambiati gli insegnanti di tre 
discipline: Progettazioni, Costruzioni,Impianti (PCI), Gestione del Cantiere e Sicurezza e Geopegologia, 
Economia, Estimo. Dalla quarta classe alla quinta sono cambiati due insegnanti per pensionamento dei 
precedenti: la docente di Inglese e il docente tecnico pratico di PCI e Sicurezza. 
La scarsa numerosità degli studenti ha permesso, nell’arco del triennio, un lavoro puntuale con ampie 
possibilità di recupero in itinere dove si sono presentate difficoltà. Nonostante ciò alcuni studenti hanno 
avuto un percorso frammentato e faticoso con debiti formativi in varie materie sia al termine dei primi 
due anni del triennio sia nel 1° quadrimestre dell’anno in corso, soprattutto a causa di scarso impegno 
nel lavoro e di un metodo di studio poco efficace. Le incertezze accumulate, ad oggi, non sono state del 
tutto recuperate e riguardano anche e soprattutto le materie professionalizzanti del percorso scolastico, 
per le quali si sottolinea la mancanza di competenze adeguate. Un altro gruppo, pur con qualche 
incertezza, si è impegnato, soprattutto in quest’anno, raggiungendo risultati mediamente sufficienti. 
Infine è presente un gruppo di studenti che ha lavorato con impegno e partecipato con interesse alle 
attività curricolari e ai progetti ottenendo un profitto mediamente buono, talvolta ottimo, in tutte le 
discipline. Questo gruppo ha dimostrato costanza nel lavoro, pur con qualche disagio, anche durante la 
didattica a distanza iniziata con la chiusura della scuola, per l’emergenza pandemica, da marzo dell’anno 
scorso fino al termine e continuata, con presenza al 50%, per quasi tutto questo quinto anno. Invece gli 
studenti più bisognosi di stimoli per lavorare e con maggiore difficoltà di concentrazione, hanno vissuto 
l’esperienza della DAD in modo assai meno proficuo.  
Riguardo la relazione all’interno del gruppo classe e con i docenti, gli studenti sono stati sempre 
disponibili al dialogo educativo e hanno dimostrato responsabilità soprattutto in alcune situazioni 
problematiche che si sono presentate nella classe terza. Anche il comportamento è stato quasi sempre 
corretto, nei tre anni non vi sono state sospensioni o note per gravi motivi disciplinari. Si sottolinea però, 
per alcuni studenti, la presenza di note per mancanza di rispetto dei tempi di consegna dei lavori 
assegnati e un numero eccessivo di assenze e ritardi, spesso strategici per evitare prove di verifica, sia 
scritte sia orali, programmate. 
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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 delle capacità di utilizzarle in contesti diversi e di 
rielaborarle in chiave personale. Gli obiettivi del Consiglio di classe si sono volti, pertanto, a guidare gli 
studenti alla comprensione ed al possesso dei contenuti fondamentali delle discipline oggetto di studio, 
espressi con un linguaggio corretto e specifico, e ad applicarli correttamente nella soluzione di problemi, 
nell’elaborazione di testi, nell’interpretazione delle fattispecie giuridico economiche. 
Sul piano formativo  
Obiettivo Livello raggiunto 

 
Potenziare il senso di responsabilità Discreto 
Far acquisire consapevolezza di essere parte attiva del percorso 
educativo 

Discreto 

Formare un soggetto capace di orientarsi nei vari aspetti della realtà Sufficiente 
Contribuire alla formazione di una mentalità aperta e critica Sufficiente 
 
Sul piano didattico  
Obiettivo Livello raggiunto 
Saper attuare collegamenti interni alla stessa disciplina. Discreto 
Saper attuare collegamenti tra discipline diverse Sufficiente 
Saper esprimere un giudizio personale motivato Sufficiente 
Migliorare la capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione delle nozioni 
apprese 

Sufficiente 

Esprimersi in modo corretto e appropriato, adottando il registro 
linguistico richiesto dalle diverse situazioni comunicative e dalle 
singole discipline 

Sufficiente 

Sviluppare interesse per le materie oggetto di studio e per le attività 
proposte al di fuori del percorso curricolare 

Sufficiente 

 
Competenze trasversali:  
Obiettivo Livello raggiunto 
Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie Discreto 
Saper tenere relazioni con gli adulti e con i coetanei Buono 
Rispettare le consegne Sufficiente 
Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo 
personale e responsabile 

Sufficiente 

Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente anche 
nella ricerca e nella gestione  delle informazioni 

Sufficiente 

Saper documentare opportunamente il proprio lavoro Sufficiente 
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE RECANTI OBIETTIVI, CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI 
E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
(Per ogni disciplina sono indicati in corsivo i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio) 
 
 
MATERIA: LINGUA E LETTERE ITALIANE 
Docente:  Loredana Intini 

 
RELAZIONI FINALE 
La classe 5 sezione A è costituita da 13 allievi di cui una ritiratasi alla fine del primo quadrimestre. 
Durante tutto l’anno scolastico la frequenza è stata regolare per quasi tutti gli allievi (sia in presenza sia 
in DAD). Per quanto attiene al COMPORTAMENTO  la classe è  risultata quasi sempre disciplinata. Buona,  
nel complesso,  la socializzazione. Quanto alla PARTECIPAZIONE  sebbene vi siano differenze individuali, 
si può affermare che nel complesso la classe si è dimostrata maggiormente partecipe. Una parte di  
discenti ha contribuito alle lezioni con interventi ed osservazioni che sono risultati coerenti e stimolanti, 
pertinenti e proficui. In merito all’IMPEGNO  la maggior parte della classe ha manifestato una sufficiente 
disponibilità al lavoro, sia in aula che nei compiti assegnati, tranne che per un piccolo  gruppo di alunni 
che si è reso protagonista di assenze mirate nei giorni in cui erano previste le interrogazioni.  L’impegno 
è stato regolare e proficuo per Cereda,  Capaldo, Guidotti ; abbastanza regolare per un folto  gruppo, 
mentre un piccolo gruppo si è impegnato con discontinuità.  Il METODO DI LAVORO  è  stato 
discretamente autonomo per buona parte della classe. Ogni attività integrativa ha  coinvolto in modo 
significativo e formativo tutti gli alunni sotto diversi aspetti e ciò ha concorso allo sviluppo della loro 
capacità di analisi. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Una parte della classe ha potenziato le capacità logiche e di apprendimento e quindi anche le capacità di 
osservazione, analisi, sintesi, confronto e giudizio. 

 Un altro piccolo gruppo di allievi ha rafforzato le abilità espressive e comunicative, attraverso l'uso più 
appropriato del linguaggio specifico della materia.  

Un altro piccolo gruppo, invece, presenta incertezze e poca organicità nell’esposizione dei concetti. 

Tuttavia, coloro che hanno lavorato e seguito regolarmente hanno acquisito un metodo di studio 
scientifico, in grado cioè di affrontare in modo corretto le diverse esigenze operative.  

Si è altresì cercato di potenziare l'interesse e la curiosità nei confronti degli argomenti scolastici e verso 
la lettura individuale di opere di indiscusso valore letterario  o artistico ed etico. Il  rafforzamento di 
conoscenze, competenze e capacità pregresse e l’acquisizione di nuovi contenuti disciplinari sono stati 
raggiunti in modo buono da un piccolo gruppo di allievi, sufficiente da buona parte della classe, 
piuttosto modesto dagli alunni rimanenti. 

Conoscenze raggiunte: Mediamente Sufficienti/Discrete 
 
Competenze raggiunte: Mediamente Sufficienti 
 
Capacità raggiunte: Mediamente Sufficienti 
 

CONTENUTI TRATTATI  
 

- G. Leopardi, vita e opere, poetica, il pessimismo storico, cosmico e l’accettazione dell’arido-
vero, la teoria del piacere, I Canti, le Operette Morali, lo Zibaldone, i Piccoli Idilli, la poetica del 
vago e della rimembranza (l’Infinito, Alla luna, La sera del dì di festa), I Grandi Idilli (A Silvia, La 
quiete dopo la tempesta), la Ginestra.  
- I movimenti culturali dell’800, Il quadro storico-artistico dell'800, IL REALISMO, 
L'IMPRESSIONISMO E IL POSTIMPRESSIONISMO. Ci siamo soffermati su "IL QUARTO STATO" di 
G.P. da Volpedo e su " SERA NEL CORSO " di Munch. il Positivismo, l’Evoluzionismo, il 
Marxismo, la Crisi dell’intellettuale a cavallo tra l’800 e il 900, il Naturalismo, il Verismo(la 
borghesia e le classi popolari nell’arte, Munch, Pellizza da Volpedo), il Simbolismo, il 
Decadentismo. 
- Gustave Flaubert, vita, opere, Madame Bovary, “La festa al castello” 
- Emile Zola, vita, opere, Germinale, “La rabbia della folla” 
- G. Verga, vita, opere, pensiero, Nedda, la conversione al verismo, I Malavoglia, La 
presentazione dei Malavoglia, Gli “umili” dei Promessi sposi e i “vinti”, Mastro -don Gesualdo 
“L’addio alla roba e la morte”. 
- Charles Baudelaire, cenni sulla vita, da I fiori del male, “Corrispondenze” 
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- Estetismo e Decadentismo, il fenomeno del dandismo 
- La nascita della psicanalisi, S. Freud, l’importanza della psicanalisi nella letteratura del 900 
- il Decadentismo, G. Pascoli, vita, opere, pensiero, Myricae e la poetica del fanciullino “E’ 
dentro di noi un fanciullino”, I Poemetti, I Canti di Castelvecchio, I Poemi conviviali, Il 
Fanciullino, “Temporale, Il Lampo, Il Tuono, Lavandare, X Agosto, L’Assiuolo, La mia sera 
- G. D’Annunzio, vita, opere, pensiero, il superomismo, l’estetismo, il panismo, Il Piacere :” 
L’esteta Andrea Sperelli “, Le Vergini delle rocce:” Claudio Cantelmo”, Le Laudi, Alcyone: “La 
sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”. 
- L. Pirandello, vita, opere, pensiero, L’Umorismo e il sentimento del contrario, da l’Umorismo, 
“Avvertimento e sentimento del contrario”, Il fu Mattia Pascal, “La scissione tra il corpo e 
l’ombra”, Uno, nessuno e centomila :”Il naso di Vitangelo Moscarda”, Enrico IV :” La scelta 
della pazzia”. 
- I. Svevo, vita, opere, ideologia e la poetica, I romanzi dell’inettitudine: “Una vita e Senilità", 
da Senilità “Emilio e Angiolina”, La coscienza di Zeno:”Lo schiaffo del padre”. 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

 

Lezioni frontali, lezioni interattive, discussione partecipata,  esercitazioni. 
Lezione frontale, momento d’informazione; 
Lezione interattiva, momento di chiarimento e di approfondimento; 
Lezione/Revisione/Ascolto dei lavori svolti dagli allievi in aula ed a casa; 
Lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo; 
Brain-storming 
Dibattito guidato, finalizzata alla verifica e/o chiarimento di conoscenze; 
Discussione libera volta all’individuazione degli interessi e dei bisogni del discente; 
Utilizzo di strumenti multimediali. 
Strategie di didattica digitale integrata a distanza complementare o esclusiva DDI: “Attività 
sincrone, gli allievi hanno ascoltato le spiegazioni in modalità DAD e quando necessario sono 
stati interrogati in modalità sincrona”. 
 
 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

 
Libro di testo: LetterAutori 2 e 3 (il secondo Ottocento e il Novecento), B. Panebianco-
M.Gineprini-S.Seminara, ed. Zanichelli;  
Altri materiali didattici:  materiali multimediali (PPT), documenti, libri di narrativa; 
 “Lettere dal carcere” di A.Gramsci, in particolare “La lettera alla madre” e ”La lettera alla 
moglie”. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 Le verifiche sono state distribuite in modo regolare durante l’anno, nella forma di interrogazioni, analisi 
e commento di un testo, elaborazioni di temi su argomenti generali, saggi brevi e analisi del testo. Nella 
valutazione finale si è altresì tenuto conto anche di fattori quali l’impegno, la partecipazione, l’interesse 
mostrato, la puntualità nelle consegne, i progressi compiuti. Obiettivi minimi sono stati considerati la 
correttezza e l’organicità dell’esposizione, la sufficiente conoscenza dei contenuti fondamentali degli 
argomenti trattati. Oltre alle prove suddette che per loro natura si collocano in spazi temporali ben 
definiti dell’attività didattica, costituiscono strumenti di verifica anche la qualità del lavoro svolto a casa, 
l’attenzione prestata e la partecipazione alle lezioni e l’atteggiamento generale verso la scuola. La 
partecipazione è intesa come attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni, rivolgere richieste di 
chiarimento, fornire contributi personali, disponibilità a migliorare, curiosità, motivazioni, interesse, 
capacità di iniziativa personale.  

 

 

 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
 1°Quad./2°Quad Tipologia                            Descrizione 
1 9/11/20 Scritto Compito di letteratura 
2  19/01/21 Scritto Analisi del testo 
3 
4 

2/03/21 
4/05/21 

Scritto 
Scritto 

Saggio breve 
Tema 

5 Nov/Dic/Gen Orale Leopardi, vita, pensiero, opere; i movimenti culturali 
dell’800, E.Zola, G. Flaubert. 

6 Marzo/Apr/ 
Maggio 

Orale Il Simbolismo, Baudelaire, il Decadentismo, Pascoli; 
D’Annunzio, vita, pensiero, opere. Pirandello, vita, 
pensiero, opere; Svevo, vita, pensiero, opere. 
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MATERIA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Docente:Loredana Intini 

 
RELAZIONI FINALE 
La classe 5 sezione A è costituita da 13 allievi di cui una ritiratasi alla fine del primo quadrimestre. 
Durante tutto l’anno scolastico la frequenza è stata regolare per quasi tutti gli allievi (sia in presenza sia 
in DAD). Per quanto attiene al COMPORTAMENTO  la classe è  risultata quasi sempre disciplinata, fatta 
eccezione per un alunno, il quale ha assunto, svariate volte, atteggiamenti non in linea con la sua età. 
Buona, nel complesso,  la socializzazione. Quanto alla PARTECIPAZIONE  sebbene vi siano differenze 
individuali, si può affermare che nel complesso la classe si è dimostrata maggiormente partecipe, tranne 
per un piccolo gruppo che in classe e in DID è risultato particolarmente distratto. Una parte di  discenti 
ha contribuito alle lezioni con interventi ed osservazioni che sono risultati, il più delle volte, coerenti e 
stimolanti, pertinenti e proficui. In merito all’IMPEGNO  una parte della classe ha manifestato una 
sufficiente disponibilità al lavoro, sia in aula che nei compiti assegnati per casa, tranne che per un 
piccolo  gruppo di alunni che si è reso protagonista di assenze mirate nei giorni in cui erano previste le 
interrogazioni.  L’impegno è stato regolare e proficuo per qualcuno; abbastanza regolare per un piccolo  
gruppo, mentre un ulteriore gruppo si è impegnato con discontinuità e con scarsi risultati.  Il METODO DI 
LAVORO  è  stato discretamente autonomo per una parte della classe. Ogni attività integrativa ha  
coinvolto in modo significativo e formativo tutti gli alunni sotto diversi aspetti e ciò ha concorso allo 
sviluppo della loro capacità di analisi. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte: Mediamente sufficienti 
 
Competenze raggiunte: Mediamente sufficienti 
 
Capacità raggiunte: Mediamente sufficienti 
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CONTENUTI TRATTATI  
 

L’Imperialismo, L'ASSETTO POLITICO-ECONOMICO DELL'EUROPA PRE.1871, LA NASCITA DEL SECONDO 
REICH E L'IMPORTANZA CHE EBBE A TAL FINE IL CANCELLIERE BISMARCK. 

L’Emigrazione italiana di fine 800 e i suoi caratteri principali 

La Belle Epoque 

 Il 900, denominato anche” il secolo breve”, le caratteristiche del 900, il concetto di "masse", di 
massificazione. La "propaganda " nel 900; il decollo industriale italiano ai primi del 900, il secolo della 
velocità; 

L’Età giolittiana, la questione meridionale, la conseguente emigrazione transoceanica, la guerra di Libia, 
la riforma elettorale, il patto Gentiloni;  

I Totalitarismi 

La prima guerra mondiale “la grande guerra”, le origini, le cause del conflitto, da guerra di logoramento 
a guerra totale, l'intervento americano e la sconfitta tedesca, “guerra e identità di genere, donne e 
lavoro nella prima guerra mondiale”, l’Italia nella grande guerra, il problema dell’intervento, la guerra 
dei generali; 

Il comunismo in Russia, le due rivoluzioni del 1917, comunismo di guerra e NEP, le differenze tra Lenin e 
Stalin; 

Il fascismo in Italia, il movimento fascista, lo Stato fascista, fascismo e identità di genere, la Chiesa 
cattolica e il fascismo; 

La crisi del ‘29, il crollo di Wall Street, la grande depressione, la nascita della Repubblica di Weimar, 
Hitler al potere, il terzo reich, la persecuzione degli ebrei tedeschi, verso la guerra; 

La seconda guerra mondiale, i successi tedeschi (1939-1942), la guerra globale (1942-45), l’Italia nella 
seconda guerra mondiale, lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo. 

Lo sterminio degli Ebrei, focus su un testimone vivente, la Senatrice “Liliana Segre” 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali 
lezioni interattive 
discussione partecipata 
Strategie di didattica digitale integrata a distanza complementare o esclusiva -DDI 
Attività sincrone:  
Gli allievi hanno ascoltato le spiegazioni in modalità DAD, sono stati, inoltre, interrogati  in 
modalità sincrona. 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

 
Libro di testo: F. M. FELTRI/ M.M. BERTAZZONI/ F. NERI, LA TORRE E IL PEDONE 3, SEI. 
Altri materiali didattici:  materiali multimediali (PPT), documenti, 
“Lettere dal carcere” di A.Gramsci, in particolare “La lettera alla madre” e ”La lettera alla 
moglie”. 
 

 

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

L'individuazione di connessioni tra storia e scienza, economia e tecnologia 

- la conoscenza della dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici 

- l’integrazione della storia generale con le storie settoriali 

- il collegamento di fatti storici a contesti globali e locali 

- la conoscenza dei valori alla base della Costituzione  

Le verifiche degli apprendimenti sono state realizzate attraverso prove orali formative e sommative Si è 
tenuto conto della presenza alle video-lezioni, della partecipazione attiva alle stesse tramite interventi 
consoni ai temi via via affrontati, delle interrogazioni   che avverranno in modalità sincrona. Numero di 
valutazioni effettuate nei singoli periodi didattici:Primo quadrimestre (settembre-gennaio): 
due;Secondo quadrimestre (febbraio-giugno):due. La valutazione è avvenuta utilizzando i criteri 
deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel POF. Gli strumenti di valutazione sono constati di un 
giudizio motivato. 

 

 

 

 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
  1°Quad./2°QuadTipologia                            Descrizione 
1 ott/nov orale interrogazioni 
2  dic/gen orale interrogazioni 
3 febbraio orale recupero delle insufficienze 
4 marzo/aprile orale interrogazioni 
5 maggio orale  interrogazioni e ripetizione totale 
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MATERIA: MATEMATICA 
Docente:  Roberta Meacci 

 
RELAZIONI FINALE 
La composizione della classe, pur subendo piccole variazioni durante il triennio, è rimasta 
sostanzialmente la stessa: con questi studenti ho iniziato il lavoro dal terzo anno, con alcuni di loro, 
anche dal biennio. La relazione docente – discente è sempre stata improntata alla trasparenza e al 
rispetto reciproco. Gli studenti hanno sempre dimostrato correttezza e disponibilità verso l’insegnante 
vivendo sempre le ore di lezione in un clima sereno e partecipativo, talvolta vivace per l’eccessiva 
esuberanza di alcuni. All’interno della classe si è evidenziato un gruppo di cinque studenti che ha 
dimostrato una maggior attitudine verso questa materia, una partecipazione costante  in presenza e a 
distanza, un impegno piuttosto continuo nel lavoro domestico, con risultati buoni e talvolta molto 
buoni. Un analogo gruppo di studenti, invece, ha incontrato varie difficoltà nelle applicazioni di questa 
disciplina soprattutto a causa di un impegno molto discontinuo e di un metodo di lavoro esclusivamente 
mnemonico, rimasto inalterato nel corso del triennio. Qualcuno di questi, poi, si è nascosto dietro la 
convinzione che studiare l’analisi fosse inutile trovando così una giustificazione alla propria mancanza di 
impegno nello studio di questa disciplina. Infine l’oggettiva maggior faticosità, valida per tutti gli 
studenti, a seguire le lezioni durante l’attività in DAD, è diventata, in certi casi, un alibi per non lavorare. 
Il successivo, ma tardivo, impegno degli ultimi mesi dell’anno scolastico in vista dell’ammissione 
all’Esame di Stato, non è stato per tutti gli elementi del gruppo così proficuo da recuperare le difficoltà e 
le lacune accumulate in precedenza. Da questa analisi della classe rimangono fuori due studenti che, pur 
con qualche incertezza nell’approccio alla disciplina, si sono comunque impegnati raggiungendo risultati 
almeno sufficienti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze raggiunte: (mediamente più che sufficienti) 
1. Conoscere il concetto di primitiva e di integrale indefinito. 
2. Conoscere il concetto di integrale definito e la relazione con l’area del sottografico di 

una funzione. 
3. Conoscere la funzione integrale e saperne spiegare la necessità della sua introduzione 
4. Conoscere il teorema della media e quello fondamentale e saperli giustificare 

geometricamente 

Competenze raggiunte: (mediamente sufficienti) 
1. Riconoscere attraverso la storia dell’analisi infinitesimaleche i due concetti di 

derivazione e di integrazione sono legati da una relazione fondamentale. 
2. Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 
3. Saper giustificare seguendo un percorso logico procedimenti utilizzando e collegando 

opportunamente le conoscenze acquisite 

Capacità raggiunte: (mediamente più che sufficienti) 
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1. Saper calcolare integrali scegliendo opportunamente tra i vari metodi proposti 
(immediati o ad essi riconducibili, di funzioni razionali fratte, per parti, per sostituzione) 

2. Saper calcolare il valor medio di una funzione e giustificarne il significato come 
estensione del concetto di media aritmetica 

3. Saper estendere il concetto di integrale definito a quello generalizzato.  

CONTENUTI TRATTATI  

Le tappe fondamentali della nascita del calcolo infinitesimale 

Primitiva, integrale indefinito di una funzione e proprietà  

Metodi di integrazione: di funzioni elementari o ad esse riconducibili, per parti, per sostituzione, di 
funzioni razionali fratte 

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

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

Funzione integrale e teorema fondamentale (con dimostrazione) 

 Relazione tra integrale indefinito e definito 

Aree di superfici delimitate dal grafico di due funzioni 

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

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

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Strategie didattiche 
Come lo scorso anno i contenuti dell’analisi sono stati affrontati con un approccio logico deduttivo 
evitando di dare risposte già confezionate, ma proponendo un percorso logico spesso basato sull'utilizzo 
opportuno di grafici. Talvolta tale percorso ha avuto anche momenti di riflessione sulla storia della 
matematica, proprio per comprendere che i risultati raggiunti sono sempre stati frutto dello studio e del 
confronto di molti. Con gli studenti, ho introdotto nuovi argomenti proponendo concetti e contenuti che 
fossero logicamente coerenti con il percorso fatto in precedenza: nella discussione degli argomenti, gli 
interventi dei ragazzi sono stati quasi sempre costruttivi e stimolanti nelle domande. L’insegnante ha 
evidenziato i ragionamenti corretti e confutato quelli errati effettuati dagli studenti, sempre ricercando 
un percorso logico. A questo approccio problematico condiviso  è sempre seguito, per ogni argomento 
trattato, una  sistemazione più rigorosa delle conoscenze anche a livello formale, svolta dall’insegnante. 
In questo lavoro quasi tutti gli studenti sono stati propositivi, anche quelli con lacune  e difficoltà varie 
nella disciplina.     Molto tempo è stato dedicato all’esercitazione: partendo dagli esercizi assegnati per 
casa, gli studenti si sono liberamente alternati alla lavagna per correggere quelli ritenuti più difficili o per 
farne di nuovi: in questa attività non ho quasi mai messo valutazione, dando la priorità alla correzione 
degli errori. Nel primo periodo di sola DAD (novembre e dicembre), ho introdotto anche argomenti 
nuovi di analisi, attraverso schede di appunti opportunamente fatte dall’insegnante e spiegate durante 
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le video lezioni. Ho sempre scelto l’attività sincrona per poter mantenere il rapporto con gli studenti e 
aiutarne il percorso di apprendimento. Si deve comunque sottolineare la maggior difficoltà di lavoro 
durante l’attività svolta a distanza, risultando più ostica la comprensione dei nuovi contenuti per la 
maggior parte della classe e, per questo motivo, ripresi a gennaio quando siamo rientrati in presenza al 
50%. Ho pertanto scelto di potenziare il lavoro sugli integrali rinunciando ad introdurre la parte sulla 
probabilità perché, per la mancanza di tempo, sarebbe stata poco approfondita nei contenuti. 

Attività di recupero 

L’attività di recupero si è svolta in itinere durante tutto l’anno e in particolare per il recupero del debito 
del primo quadrimestre.  

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

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

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

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

Appunti preparati dall’insegnante sugli argomenti nuovi proposti durante i periodi di sola DAD e allegati 
sullo stream di Classroom. L’attività in DAD è stata quasi sempre sincrona utilizzando videolezioni con 
collegamento su Meet. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state di vario tipo allo scopo di monitorare il percorso di acquisizione dei concetti e 
delle conoscenze. Come scelta del Dipartimento di Matematica, non si sono effettuate verifiche scritte 
in DAD, privilegiando interrogazioni e verifiche formative attraverso la consegna di esercitazioni svolte. 
In presenza si sono svolte verifiche sommative, in genere al termine di più unità didattiche. In queste 
prove, ogni quesito o problema aveva l’indicazione del punteggio massimo assegnato, in modo che gli 
studenti fossero in grado di produrre una prova con valutazione almeno sufficiente. Nell’ultimo mese si 
sono privilegiate le interrogazioni anche in preparazione al colloquio dell’esame. Per la valutazione delle 
prove scritte ho utilizzato la griglia scelta dal Dipartimento di Matematica, per le prove orali ho motivato 
il voto in decimi con un giudizio specificando gli obiettivi verificati. 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
1° Quad/ 2°Quad.         Tipologia                          Descrizione 

1 15/10/2020 Quesiti a risposta 
aperta 

Integrali indefiniti immediati, anche 
usando artifici di calcolo, e di funzioni 
composte 

2 23/12/2020 Esercizi Valutazione complessiva degli esercizi 
consegnati sulla piattaforma Google suite 
sull’integrazione di funzioni razionali 

3 25/01/2021 Quesiti a risposta 
aperta 

Integrazione per parti e di funzioni 
razionali fratte 

4 26/02/2021 Quesiti a risposta 
aperta 

Integrali definiti e quesito sul valor medio 

5 14/04/2021 

16/04/2021 

Interrogazioni Verifica dei concetti dell’analisi introdotti 
e capacità di collegarli fra loro 

6 23/04/2021 Quesiti a risposta 
aperta 

Recupero del debito del 1° quadrimestre 
(solo gli alunni con insufficienza) 

7 10/05/2021 Quesiti a risposta 
aperta 

Problemi su aree e volumi 

8 Maggio Interrogazioni Interrogazioni su tutti i contenuti in 
preparazione al colloquio d’Esame 
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MATERIA : INGLESE 

Docente:  Alessandra Betti 

 
RELAZIONI FINALE 
 
Nella prima parte dell’anno scolastico la classe era composta da 13 studenti, in seguito una studentessa 
si è ritirata alla fine del I quadrimestre. 
La classe presenta al suo interno disomogeneità di competenze linguistiche che vanno dal livello A2 al 
livello B2. Il livello B2 atteso è stato perseguito da due studenti maggiormente interessati alla materia e 
allo scambio linguistico in L2. Tali studenti sono in possesso di certificazioni linguistiche e/o hanno 
partecipato a corsi di preparazione per l’ottenimento della certificazione di livello B2.  
Le competenze linguistiche raggiunte fanno riferimento ai risultati di apprendimento sulla base della 
normativa vigente (per gli Istituti Tecnici: D.P.R. n. 88/2010 e Linee Guida trasmesse con Direttive 
M.I.U.R. n. 57 del 15/7/2010 e n. 4 del 16/1/2012), qui di seguito riportate: 
 
1.Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e operativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio 
2.Interagire in diversi ambiti e contesti professionali a livello B2 del QCER 
3.Documentare attività individuali e di gruppo relative a situazioni tecniche e professionali  
4.Individuare e utilizzare strumenti comunicativi e di team-working relativi a contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 
 
Dal punto di vista comportamentale la classe non presenta particolari problematiche anche se la soglia 
di attenzione di alcuni studenti risulta essere molto bassa. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte: più che sufficiente 
(Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione 
orale e scritta in relazione al contesto e agli interlocutori. Strutture morfosintattiche e 
strategie per la comprensione globale di testi scritti, orali e multimediali. Lessico e fraseologia 
idiomatica relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro con varietà 
espressive e di registro. Aspetti socio-culturali dei paesi di cui si studia la lingua) 
 
Competenze raggiunte: sufficiente 
(Utilizzare la lingua per la comprensione e produzione  di testi orali e scritti su argomenti 
tecnico-specifici   relativi ad argomenti di interesse generale di studio e di lavoro. Saper usare 
lessico e fraseologia idiomatica relativi a situazioni specifiche di studio e di lavoro)          
 
Capacitàraggiunte: più che suffIciente 
(Interagire in comunicazioni orali e scritte  sugli argomenti oggetto di studi; Utilizzare strategie 
compensative nell’interazione orale; Produrre e comprendere testi specifici relativamente 
all’attualità, al lavoro e al settore di indirizzo; Comprendere globalmente messaggi radio-
televisivi e  filmati divulgativi su tematiche note.) 
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CONTENUTI TRATTATI  

● - Ripasso dei materiali da costruzione, vantaggi e svantaggi, classificazione.  

Building materials, advantages and disadvantages; Classification;  Language for comparing and 
contrasting. 

● - Concetto di Energia incorporata. 

Embodied Energy, rating materials. 

● - Storia dell’architettura dalla preistoria al neoclassicismo (escluso architettura normanna e half-
timberedhouses negli stati uniti). Da p. 218-243 

History of Architecture from Prehistory to Neoclassicism (Norman Architecture and half-timberedhouses 
in the USA excluded ). 

●  Approfondimenti: Palladio/Palladianesimo, Anglo-Palladianesimo; Architettura Barocca italiana 
e inglese, differenze. 

Detailed study on Palladio and Palladianism, Anglo-Palladianism; Italian and English Baroque 
Architecture, differences. 

● -  Agenda 2030 e SDG 11, città e comunità sostenibili, il loro impatto sulla società. 

Agenda 2030 and SDG 11,  sustainable cities and communities and their impact on society. 

● - Concetto di urbanizzazione, pianificazione urbana, Master plan come strumento, implicazioni 
con Agenda 2030 e in particolare con SDG 11, pilastri per una città sostenibile e ricadute sul livello di 
vivibilità nelle città.  

Urbanisation; Urban Planning; Master plan; implications with Agenda 2030 and SDG 11; the fourpillars 
for a sustainable city; liveability rate. 

● - Le Corbusier e F.L. Wright, differenza fra i due concetti  di urbanizzazione legati ai differenti 
continenti di appartenenza dei due architetti. 

Le Corbusier and F. L. Wright, twodifferent concepts of urbanisationdepending on the 
twodifferentcontinents from wherethey come from. 

● - Nascita dell’urbanizzazione, prima rivoluzione industriale cause e conseguenze; materiali usati 
in questo periodo, innovazioni tecnologiche; London, William Blake come esempio di critica nei 
confronti dell’industrializzazione e sfruttamento delle risorse e degli uomini. 

The Industrial revolution, birth, causes and consequences; materialsused, technologicalinventions; 
London, William Blake, a criticagainsturbanisation and exploitation of resources and people. 
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● - Età Vittoriana, Seconda rivoluzione industriale, cause e conseguenze; materiali usati in questo 
periodo storico, innovazioni tecnologiche;  Coketown, Charles Dickens, un esempio di alienazione e 
sfruttamento dell’uomo; architettura vittoriana, neo-gotica e neoclassica. 

The Victorian Age, the second industrial revolution, causes and consequences; materialsused and 
technologicalinnovations; Coketown, Charles Dickens, an example of alienation and exploitation of men; 
Victorian architecture, the Gothic Revival and Neoclassicism. 

● Case ecosostenibili: case passive e energy-plus, differenze, vantaggi e svantaggi, peculiarità. 

Sustainablehouses: Passive and energy-plus houses, pros and cons, differences. 

Il Green Deal 2050. 

● The Green Deal 2050. 

 
Letture di approfondimento delle tematiche studiate relative all'inquinamento, sfruttamento delle risorse 
e alla sostenibilità. Dal libro di testo From the Ground up: 
- Dickens’ London, Jacob’s Island, p. 292 
- The Time Machine by H.G. Wells, p. 293 
 
Contemporary architectures: 
- Frank Gehry and the Deconstructivism, p. 258 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

La metodologia utilizzata è stata di tipo misto. Alle lezioni frontali si sono alternate lezioni  partecipate 
anche attraverso la metodologia CLIL, in occasione degli approfondimenti di storia dell’architettura. 
Alcuni argomenti legati alla microlingua e alla storia dell’architettura sono stati presentati ed 
approfonditi sfruttando piattaforme didattiche come edpuzzle, per l’acquisizione dei contenuti e nel 
contempo consolidare e migliorare le quattro abilità linguistiche.  

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  

- FROM THE GROUND UP Construction (Patrizia Caruzzo)-Ed.Eli 

- Grammatica di riferimento:  GRAMMAR IN PROGRESS – Ed. Zanichelli 

- Altri materiali didattici: E-book, LIM, Video, fotocopie, materiale autentico (articoli dal The 
Guardian), piattaforme didattiche (Kahoot, Edpuzzle, Padlet) 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

- Test scritti strutturati in maniera mista: scelta multipla, vero/falso, domande aperte; 
- Prove orali, esposizione in lingua degli argomenti trattati; 
- Presentazioni di PPT su argomenti selezionati dalla docente; 
- Produzione di testi scritti, riassunti su argomenti trattati; 
- Prove orali, stimolazione alla comunicazione attraverso lo sfruttamento di immagini. 

I criteri di valutazione fanno riferimento a quelli esplicitati nella programmazione iniziale. 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
 I Quadr./II Quadr..       Tipologia                            Descrizione 
1 I Quadr 

ottobre 2020- 
gennaio 2021 

verifiche orali Architettura Preistorica, Egizia, Greca, Romana 
Paleocristiana, Romanica, Gotica, Timber-
framedhouses; Obiettivi di sviluppo sostenibile e 
Agenda 2030. 

2  I Quadr. 
novembre 2020 

verifica scritta  Storia dell’architettura ed Agenda 2030 

3 II Quadr. 
febbraio 2021 

verifica scritta 
preparazione di 

un riassunto 

Architettura Barocca 

4 II Quadr. 
Marzo-Aprile  2021 

Verifiche orali SDG 11, prima rivoluzione industriale, London 
(William Blake), urbanizzazione, esempi di 
riqualificazione urbana. Preparazione all’esame orale 
dell’esame di stato: trovare relazioni e agganci con gli 
argomenti studiati anche a livello interdisciplinare. 

5 
 
 
 
6 

II Quadr. 
Marzo-Aprile 2021 
 
 
II Quadr. 
Maggio 2021 

Esposizione orale 
di un PPT 

 
 
 

Verifica orale 
recupero insuff. I 

quadr 

Presentazione di una città a scelta fra le prime 15 al 
mondo, classificate attraverso i livelli di vivibilità e i 
criteri relativi. 
 
Argomenti del primo quadrimestre: Storia 
dell’architettura, il Barocco e il Gotico. 
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MATERIA : GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 
Docente: prof.ssa MARIA ROSARIA MASCIOCCO 

ITP: prof. MARIO POGGIALI 

 
RELAZIONI FINALE 
 
La classe è costituita solo da 13 alunni, di cui una studentessa si è ritirata durante il primo quadrimestre. 
L’impegno dei ragazzi è molto diversificato, solo pochi di loro hanno avuto un percorso costante e 
produttivo, sia in presenza che in DDI, e di conseguenza in pochi hanno raggiunto un buon livello di 
preparazione su tutti i contenuti trattati. 
Il programma è stato sviluppato in maniera completa così come programmato all’inizio dell’anno 
scolastico. Purtroppo occorre evidenziare senza una scarsa partecipazione degli studenti alle 
esercitazioni proposte dall’Insegnante Tecnico Pratico. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte: mediamente sufficienti 
 
Competenze raggiunte:mediamente sufficienti 
 
Capacità raggiunte: mediamente sufficienti 
 

CONTENUTI TRATTATI MACROARGOMENTI: Introduzione all’attività edilizia;Le figure professionali della 
sicurezza in azienda e in cantiere; I documenti della sicurezza; Gli impianti di cantiere (con particolare 
attenzione sull’impianto elettrico che è stato oggetto di una esercitazione); La gestione dei Lavori 
Pubblici: i Lavori Pubblici; gli elaborati di progetto esecutivo; affidamento e gestione dei Lavori Pubblici; 
esecuzione e collaudo dei Lavori Pubblici; La qualificazione delle imprese; Pianificazione e 
programmazione dei Lavori Pubblici ( in questo ambito sono state proposte due esercitazioni: la 
redazione di un CME per esecuzione delle fondazioni del progetto affrontato in PCI “Progetto scuola 
Materna” e costruzione di un diagramma di Gantt). 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
lezioni frontali in presenza e DDI con ausilio di Power Point per rendere la spiegazione più chiara e 
catturare l’attenzione degli studenti, esercitazioni pratiche svolte in laboratorio di informatica. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  CANTIERE& SICUREZZA negli ambienti di lavoro Aut. Valli Baraldi Ed.:SEI 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
verifiche scritte con domande a risposta aperta e verifiche orali (sia nel primo che nel secondo 
quadrimestre) 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
 Trim./Pentam.       Tipologia                            Descrizione 
1 27 ott.; 13 e 27 

nov. 2020 
verifica orale le figure della sicurezza in azienda e cantiere 

2  15 e 22 dic.  2020 verifica orale Documenti della sicurezza 
3 11, 12, 18 e 26 

febbraio 2021 
verifica orale LL.PP. iter e programmazione e progetto esecutivo 

4 4 marzo 2021 verifica scritta recupero del debito del 1° quadrimestre 
5 aprile/maggio 

2021 
verifica orale riepilogo del programma e preparazione dell’esame 

orale 
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MATERIA : PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 
Docente:Prof.ssa MARIA ROSARIA MASCIOCCO 

 ITP: prof. MARCO DURANTI 

 
RELAZIONI FINALE 
 
La classe era composta inizialmente di 13 studenti. 
Prima della fine del 1° quadrimestre una studentessa si è ritirata e sono rimasti 12 studenti frequentanti. 
La classe presenta al suo interno disomogeneità di conoscenze e soprattutto competenze nella 
disciplina, che si evidenziano in modo particolare quando viene richiesto loro di sviluppare un progetto a 
CAD. 
Le valutazioni della classe sono mediamente sufficienti, anche se ci sono tre studenti che si sono sempre 
evidenziati per l’interesse nella disciplina e che conseguentemente hanno ottenuto ottimi risultati. Ma 
occorre anche sottolineare che altrettanti studenti, che avevano gravi carenze nelle conoscenze e 
competenze in PCI già nello scorso anno scolastico, non hanno affatto recuperato e queste carenze si 
sono ulteriormente aggravate, portandoli ad avere il debito formativo nel 1° quadrimestre che non è 
stato sanato nella prova di recupero svolta a marzo 2021. 
Durante questo anno scolastico il comportamento degli alunni è stato sufficientemente corretto, ma 
non sempre maturo e responsabile se si tiene conto delle mancate consegne degli elaborati di progetto 
loro assegnati. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli studenti a conclusione del percorso di studio sono, quasi tutti, mediamente in grado di utilizzare le 
tecnologie specifiche di rappresentazione grafica e gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 
progetti e rilievi; quasi tutti sanno identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
i progetti; solo alcuni di loro sanno redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 
 

Conoscenze raggiunte: mediamente sufficienti in storia dell’architettura, urbanistica, 
tecnologie e processi produttivi del settore edilizio, impianti termici e calcolo delle dispersioni 
termiche 
 
Competenze raggiunte:  mediamente sufficienti nell’utilizzazione di strumenti idonei per la 
restituzione grafica di progetti 
 
Capacità raggiunte:   mediamente sufficienti nell’ orientarsi nella normativa di riferimento che 
disciplina il processo edilizio, la sicurezza sul cantiere e la tutela dell’ambiente e del territorio 
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CONTENUTI TRATTATI  
 

STORIA DELL’ARCHITETTURA:Architettura Greca, Etrusca e  Romana (approfondimenti sul Colosseo, la 
Domus Aurea e le tipologie abitative: insulae e domus); Architettura Paleocristiana, Bizantina 
(approfondimenti sull’architettura a Ravenna); Architettura Romanica e Gotica (approfondimenti 
Battistero di San Giovanni e san Miniato a Firenze, Santa Maria del Fiore, Santa Croce e Santa Maria 
Novella a Firenze, palazzo Davanzati a Firenze; Il coro dell’abbazia di Saint Denis e Notre Dame a Parigi; 
la chiesa di San Francesco ad Assisi ); Architettura Rinascimentale in Italia (approfondimenti: la cupola 
del Brunelleschi, lo spedale degli Innocenti, il Palazzo ducale di Urbino, Pienza); Architettura del Palladio 
( basilica Palladiana, il Teatro olimpico, le ville palladiane la Rotonda e la Malcontenta); Architettura 
dell’800: il Neogotico, Neoclassicismo ed Eclettismo; Il neoclassicismo in America; l’architetture in ferro 
(la tour Eiffel, il Cristal Palace e i ponti in ferro di Eiffel); Architettura dell’Art Nouveau (La Secessione 
viennese, le case Hotel di V. Horta, Palazzo Stoclet di J.Hoffmann, il Modernismo in Spagna di A. Gaudì, il 
Liberty in Italia: Michelazzi a Firenze: Casa emporio, villino Brogi Caraceni); il Futurismo; Architettura 
Moderna: F.L. Wright ( casa sulla cascata, le case della prateria, Imperial Hotel a Tokio, il Guggenheim a 
New York); Peter Berens; W. Gropius e la Bauhaus; Mies van derRhoe; Le Corbusier ( villa Savoye, il 
convento della Tourrette, Notre Dame du Ronchamp; G. Terragni e la casa del Fascio, Michelucci: la 
stazione di SMN, la chiesa di San Giovanni Battista sulla A1; PL. Nervi e lo stadio Berta a Firenze; Fagnoni 
e la scuola di Guerra Aerea. 

IMPIANTI: Bilancio energetico nazionale (settori energetici e consumi), richiami di trasmissione del 
calore. Impianto di riscaldamento: composizione, tipologie e classificazione. Corpi scaldanti, rete di 
distribuzione, sistema di regolazione e generatori di calore a combustibile. Pompe di calore, 
funzionamento, tipologie e schemi di impianto. Schema di un impianto di riscaldamento a radiatori per 
civile abitazione. Prestazioni energetiche degli edifici: bilancio energetico, calcolo trasmissione del 
calore, trasmittanza termica, resistenza termica, calcolo trasmittanze termiche degli elementi opachi, 
trasmittanza termica infissi, ponti termici, coefficiente scambio termico di muri e solai, finestre, ponti 
termici, coeff. scambio termico per la ventilazione, coefficiente scambio termico di un locale. Calcolo 
delle dispersioni di un locale abitativo. Le nuove tecnologie costruttive a cappotto; tecnologie 
costruttive ecosostenibili (approfondimenti asilo Nido a Guastalla di Mario Cucinella e il Bosco Verticale 
a Milano di Stefano Boeri); edifici NZEB;  

PROGETTI A CAD:  progetto di una scuola materna (1° quadrimestre) e di un B&B come osservatorio 
astronomico (2° quadrimestre) 

CLIL:  TheBaptistery of St. John; Brunelleschi’s dome; the Church of St. Croce in Florence; Fallingwater 
F.L. Wright; Villa Savoye Le Corbusier. 

URBANISTICA: Storia dell’urbanistica: la città greca e romana, la città medievale, la rivoluzione 
industriale, gli slums e l'urbanesimo, nascita dell'urbanistica moderna. I grandi piani urbanistici 
ottocenteschi: piano Haussman (Parigi) e il Piano Poggi (Firenze). Nuovi modelli di città tra XIX e XX 
secolo. 
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Urbanistica tecnica: legislazione urbanistica in Italia, dalle prime norme del Regno alla Legge 1150 del 
1942. La legislazione urbanistica dal secondo dopoguerra al Testo Unico dell'edilizia. Standard e vincoli 
urbanistici. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Lezioni frontali in presenza e DDI con ausilio di Power Point per rendere la spiegazione più 
chiara e catturare l’attenzione degli studenti, esercitazioni pratiche svolte in laboratorio di 
informatica. 
Progetti a CAD. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

 
Libro di testo: Progettazione Costruzione Impianti Aut.Furiozzi, Brunetti, Masini Ed. LE 
MONNIER 
Utilizzo della LIM per le lezioni di Storia dell’architettura e laboratorio di informatica per 
esecuzione e revisione dei progetti a CAD.Utilizzo della tavoletta grafica per revisioni e 
spiegazioni durante i periodi di DID. 
DID: utilizzo di Google Meet e Classroom 
 

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

Verifiche orali  per valutare le conoscenze in STORIA DELL’ARCHITETTURA, CLIL  e URBANISTICA 

PROGETTI A CAD per valutare le competenze grafiche e di progettazione 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
  1°Quad./2°QuadTipologia                            Descrizione 
1 8 genn. 2021 progetto grafico SCUOLA MATERNA 
2  24 Febb 2021 progetto grafico B&B astronomico 
3 ott.nov. dic. 

genn. 2020/21 
verifiche orali STORIA DELL’ARCHITETTURA 

4 febb. marz. aprile 
magg. 2021 

verifiche orali STORIA DELL’ARCHITETTURA 

5 maggio 2021 verifiche orali URBANISTICA e STORIA DELL’ARCHITETTURA 
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MATERIA: TOPOGRAFIA 
Docente:  Prof. MARCO PACINI 

 ITP: Prof.ssa SILVIA BARBIERI 

RELAZIONI FINALE 

La classe 5° sez.A è attualmente costituita da dodici alunni di cui una sola ragazza. Ho conosciuto la 
classe in terza, quando era costituita da quattordici allievi, e l’ho seguita per tutto il triennio, in questi 
anni il dialogo educativo è stato non sempre proficuo e negli ultimi due anni la pandemia, con 
l’introduzione della DID e le relative difficoltà, ha ulteriormente penalizzato la didattica e l’acquisizione 
delle conoscenze soprattutto negli allievi più deboli. La classe si è presentata con una situazione iniziale 
assai eterogenea: infatti all’inizio dell’anno all’incirca un terzo della classe aveva una buona 
preparazione, un terzo era appena sufficiente ed un terzo si presentava con una preparazione non 
sufficiente per affrontare l’ultimo anno del corso di studi. Così solo un ristretto gruppo di alunni, grazie 
ad un impegno costante e a un buon metodo di studio, ha raggiunto una preparazione finale completa 
ed approfondita. Di contro alcuni allievi hanno mostrato un impegno discontinuo e difficoltà nel seguire 
le lezioni evidenziando particolari difficoltà nello schematizzare ed assimilare le argomentazioni svolte 
ed accumulando spesso ritardi nelle consegne delle esercitazioni. Il programma è stato svolto seguendo 
le direttive Ministeriali e particolare attenzione è stata data agli argomenti che più interessano il Tecnico 
Ambiente e Territorio nella sua attività professionale: misura delle aree, problemi di confini (divisioni e 
rettifiche), spianamenti e strade con l’esecuzione del progetto di un breve tronco stradale. Per ogni 
argomento teorico trattato si è cercato di svolgere, contemporaneamente, la relativa applicazione 
pratica-professionale. Durante tutto l’anno scolastico, parallelamente al programma teorico, sono state 
svolte, nei periodi di didattica in presenza, alcune esercitazioni pratiche in aula informatica riguardanti 
alcuni degli argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe ha risposto alle aspettative solo parzialmente: solo una parte degli alunni ha seguito con 
soddisfacente applicazione le lezioni (in classe o in DID) 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 in 
diversi 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 topografica di base necessaria a 
sviluppare le capacità di progettare, eseguire, utilizzare e valutare l’attività topografica finalizzata agli 
scopi tecnici. 

 

CONTENUTI TRATTATI  
 

Sono stati affrontati i seguenti Macroargomenti:  

Divisione delle aree, Rettifica e spostamento dei confini, Spianamenti, Strade, Progetto 
stradale. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Sono state effettuate sia lezioni tradizionali sia col sussidio di esercitazioni numeriche, grafiche 
o pratiche (Redazione del “Progetto di un tronco stradale”) nelle varie modalità (“In presenza” 
“DID” e “Mista”) 

Nel corso del presente Anno scolastico è stato effettuato recupero mediante un periodo di 
pausa didattica all’inizio del secondo quadrimestre 

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo adottato: Cannarozzo R.,  Cucchiarini L.,  Meschieri W. :   Misure, Rilievo Progetto   vol. 3   
Zanichelli 

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

DID: Utilizzo della piattaforma GMEET e GClassroom condivisione di documenti e filmati da WEB 
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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 

Materiali esplicativi e appunti condivisi su Registro elettronico 
 
 

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

Allo scopo di monitorare il percorso di acquisizione dei concetti e delle conoscenze degli allievi sono 
state effettuate verifiche di vario tipo preferendo, quando è stato possibile, eseguirle in presenza: Orali 
(in presenza), Prove scritte: strutturate e test (in presenza o in DID), Redazione di Elaborati grafici o 
scritti del “Progetto di un breve tronco Stradale” (in presenza o in DID). Nell’ultimo periodo si sono 
privilegiate le verifiche orali in previsione dell’esame di stato. Per le valutazioni ho fatto riferimento alle 
griglie predisposte dal Dipartimento delle Materie Tecniche del Settore Tecnologico. 

 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
  1°Quad./2°QuadTipologia                            Descrizione 
1 1o Quadrim. Verifiche Orali(P) Verifiche orali alla lavagna in didattica in presenza 
2  1o Quadrim. Pr.Strutturata(P) Divisione Terreni Triangolo (con div pass. x ptoint) e 

quadrilatero con div. uscenti da pto 2p 
3 1o Quadrim. Elab.Grafici (Pr1) Consegna Tav.1 Poligonale d’asse 
4 1o Quadrim. Test per Orale 

(DID) 
Raccordi circolari 

5 1o Quadrim. Elab.Grafici (Pr2e3) Consegna Tavv.2 e 3 Profilo longitudinale 
6 1o Quadrim. Pr.Strutturata(P) Livellette 
7 2o Quadrim. Verifiche Orali(P) Verifiche orali alla lavagna in didattica in presenza 
8 2o Quadrim. Elab.Grafici (Pr4) Consegna Tav.4 sezioni trasversali 
9 2o Quadrim. Pr.Strutturata(P) Livellette di compenso 
1
0 

2o Quadrim. Elab.Grafici (Vol) Consegna Tav.5 Volumi 

1
1 

2o Quadrim. Pr.Strutturata(P) Spianamenti 

1
3 

2o Quadrim. Elab.Grafici (Mas) Consegna Tav.6 Diagramma delle Masse 

1
2 

2o Quadrim. Test per Orale (P) Strade 

1
4 

2o Quadrim. Elab.Grafici (Bru) Consegna Tav.7 Bruckner e eccedenze 
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MATERIA: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
Docente:  MARIA ELISA DE RENZO 

ITP: Mario Poggiali 

 
RELAZIONI FINALE 
 
La classe, costituita da un numero esiguo di studenti, si presenta assai diversificata. Infatti solo alcuni 
alunni hanno avuto un percorso personale di  impegno costante e produttivo, sia in presenza che in DDI, 
e hanno perciò raggiunto un buon livello di preparazione su tutti i contenuti trattati. Il programma è 
stato sviluppato nei contenuti essenziali in maniera completa, per quanto programmato all’inizio 
dell’anno scolastico. 
Le esercitazioni previste sono state sviluppate da tutti gli studenti anche se, per alcuni, in grave ritardo 
sui tempi concordati per le consegne. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte: sufficienti mediamente 
 
Competenze raggiunte: sufficienti mediamente 
 
Capacità raggiunte: sufficienti mediamente 
 
 

CONTENUTI TRATTATI  

Macroargomenti: Estimo generale (definizione, principi fondamentali, aspetti economici e 
procedimenti estimativi), Estimo civile (stima dei fabbricati civili, Stima delle aree edificabile, 
condomini), Estimo legale (usufrutto, servitù prediali,danni, espropri (argomento trattato 
anche in educazione civica, successioni ereditarie),  Estimo catastale, cenni di Estimo rurale. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali in presenza e in ddi, esercitazioni pratiche, esercizi di calcolo simulanti semplici 
casi pratici. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

 
Libro di testo: S. Amicabile“Corso di Economia ed Estimo” ed. Hoepli 
Sintesi del materiale delle lezioni in ddi in formato ppt, tabelle, documenti. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Verifiche scritte sotto forma di test misti 

Esercitazioni pratiche sotto forma di elaborati professionali corredati da relazione tecnica di stima 

Problemi a soluzione rapida 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
  1°Quad./2°QuadTipologia                            Descrizione 
1 16/10/20 Test estimo generale 
2  11/01/21 test estimo civile 
3 13/11/20 prova pratica stima monoparametrica fabbricato civile uso 

abitativo 
4 20/11/20 prova pratica stima analitica fabbricato civile uso abitativo 
5 12/01/21 prova pratica Tabella millesimale generale 

6 16/02/21 prova pratica Tabella millesimale scale/ascensore 
7 26/02/21 test Catasto 
8 19/04/21 test Riepilogo e recupero 
9 Aprile/maggio Prove orali Riepilogo del programma in preparazione all’Esame 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente:  Prof. Marco Arrighi 

 
RELAZIONI FINALE 
La classe per la materia scienze motorie e sportive ha sempre dimostrato interesse e partecipazione. Il 
comportamento tenuto durante le lezioni sia in DAD che in presenza è stato corretto e tutti gli alunni/e 
hanno acquisito discrete conoscenze e competenze in ambito motorio.  
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte:buone 
 
Competenze raggiunte: buone 
 
Capacità raggiunte: buone 
 

CONTENUTI TRATTATI  
 

Metodologie dell’allenamento, il doping, i meccanismi energetici, filosofia e sport, disturbi del 
comportamento alimentare, anatomia e fisiologia, la respirazione diaframmatica e gli esercizi 
indicati, alimentazione e salute, benefici dell’attività sportiva, il tennis tavolo, il badminton, la 
ginnastica artistica e ritmica, il nuoto. Regolamenti tecnici di diversi giochi sportivi e di diverse 
discipline individuali.Test motori ed esercitazioni pratiche durante le lezioni in presenza. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Durante le attività di DAD: spiegazione e dimostrazione pratica degli esercizi da fare poi 
individualmente a casa; condivisione e spiegazione on line di slide, video, tutorial, schede sugli 
argomenti affrontati. Durante le attività in presenza (quest’anno davvero ridotte causa Covid) 
preparazione di brevi sequenze motorie, test motori, pratica di sport individuali, esercitazioni 
pratiche individuali e/o a coppie, assegnazione di ruoli di arbitraggio.  
 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

 
Libro di testo: Marco Guazzini, Scienze Motorie e Sportive Nuova Edizione Dalla Scuola 
Secondaria all'Università 
Tutti gli attrezzi disponibili in palestra per ciò che concerne le attività pratiche durante le 
lezioni che si sono svolte in presenza. Gli ambienti utilizzati sono stati sia gli spazi interni che 
quelli esterni. 
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Per le lezioni in DAD sono stati utilizzati il libro di testo, schede, video, tutorial, mappe, 
presentazioni. 

 

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

Verifiche sotto forma di test motori, prove pratiche e scritte, questionari, ricerche e approfondimenti 
individuali, colloqui. La valutazione (come concordato nella programmazione dipartimentale) ha tenuto 
conto dei risultati ottenuti, dei progressi effettivamente raggiunti in base alle capacità potenziali e ai 
livelli di partenza, della partecipazione, dell’impegno, del comportamento, del rispetto delle regole e 
dell’interesse dimostrati durante le lezioni. 

 

 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
1°Quad./2°QuadTipologia                            Descrizione 
1 1°Quad. Orale Filosofia e Sport 
2  1°Quad. Orale Alimentazione e Salute 
3 1°Quad. Pratica Sequenza motoria 
4 1°Quad. Orale Educazione Civica 
5 2°Quad Scritta Il Doping 
6 2°Quad Pratica Test motorio 
7 2°Quad Pratica Test motorio 
8 2°Quad Pratica Test motorio 
9 2°Quad Orale Educazione Civica 
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MATERIA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
 
Docente:Maura Esther Valdespino Lopez 
 
RELAZIONI FINALE 
 
Gli avvalentisi in questa classe sono due ragazzi e una ragazza che hanno condiviso e partecipato con 
molta premura ed entusiasmo alle lezioni insieme alla classe 5C CAT, e 5B CAT. Sempre hanno 
mantenuto invariata l’attenzione e partecipazione in questi anni. Hanno seguito con molto interesse gli 
argomenti proposti, dimostrando una buona capacità di analisi e comprensione, nonché maturità e 
senso di responsabilità. 
Il clima è sempre stato positivo e arricchente, favorevole alla discussione, alla collaborazione. 
Dimostrando interesse all’approfondimento e alla conoscenza delle tematiche, partecipando con 
attenzione e interesse a tutte le attività proposte. 
La loro risposta è eccellente tanto in attenzione come in comportamento. Un gruppo propositivo, 
rispettoso e molto partecipativo pur avendo le lezioni in un orario un po’ penalizzante.  
Quest’anno con la pandemia e varie lezioni in DAD, ho modificato in parte la programmazione. 
Nonostante ciò ho potuto appurare da parte loro sempre interesse ed entusiasmo. Per tutto questo, 
sono meritevoli di una valutazione molto buona in vista del giudizio finale 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte:  
Conoscenza oggettiva e sistematica degli elementi costitutivi del fenomeno religioso in genere 
e delle grandi religioni con particolare attenzione alla religione cattolica. Saper rispettare e 
valorizzare la dignità di ogni uomo e le diverse posizioni che le persone assumono in materia 
religiosa ed etica 
Comprensione di segni e simboli della religione cattolica nel nostro patrimonio storico-
culturale passato e presente 
 
Competenze raggiunte: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti e della dignità di ogni persona, a tutela della collettività e dell’ambiente. 
 
Capacità raggiunte:  
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto della 
persona, dell’ambiente e delle risorse naturali. 
Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel tempo. 
Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire umano-sociale. 
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Motivare le scelte etiche umane e cristiane nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita 
dalla nascita al suo termine. 
a) CONOSCENZA DI SE’ 
Prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della propria identità 
attraverso rapporti costruttivi con adulti e coetanei. 
Essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare. 
Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche della 
opportunità offerte dalla famiglia e dall’ambiente scolastico e sociale. 
Orientarsi consapevolmente nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili. 
Cogliere la dimensione morale di ogni scelta di vita e interrogarsi sulle conseguenze delle 
proprie azioni. 
b) RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto. 
Porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente informazioni e di sollecitazioni esterne. 
Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita familiare e 
scolastica.  
c) ORIENTAMENTO 
Conoscere i punti di forza e le debolezze della propria preparazione. 
Capacità critica alla luce della coscienza e del Vangelo. 
Si è cercato de inquadrare i problemi e le linee argomentative in un articolato contesto storico, 
culturale, sociale, scientifico, tecnologico, realizzando -per quanto possibile- dei collegamenti 
interdisciplinari con altre materie. 
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CONTENUTI TRATTATI  

Il coraggio di vivere i veri valori, quelli che umanizzano la storia degli uomini. La vita e il 
mistero dell’esistenza; riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta 
biblica. 

La vita è un DONO. La dignità della persona, in ogni fase età e situazione, La disabilità e il 
rispetto. La pena di morte oggi nel mondo e nell’ ambito sociale e civile. Fine vita, eutanasia, 
Leggi etiche per affrontarle.  

Le scelte della NON VIOLENZA e il rispetto. Terrorismo e fondamentalismi religiosi. 
Discriminazione razziale, Immigrazione, Parità uomo/donna. Violenza donne-Bullismo 

Il Vangelo, Buona nuova per tutti. Simbologia cristiana antica. Feste religiose e liturgiche. 
Letteratura biblica, formazione dei Vangeli. Vangeli canonici e apocrifi. 

La escatologia e i novissimi al tempo di Dante. 

Ecologia e Magistero della Chiesa; Enciclica Laudato sii e Fratelli tutti 

L’importanza di seguire i propri sogni. Futuro in tempo di pandemia 

Imparare sempre e da tutti. Filmato quasi amici 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Si è privilegiato un metodo dialettico fatto di scambi, discussioni e momenti di dialogo e 
confronto sugli argomenti svolti. Lavori scritti e cartelloni riassuntivi dei temi trattati. Si è 
illustrato l’argomento partendo dalla lettura, visione e dall’interpretazione di vari testi, di 
documenti, fonti immagini artistiche e film o documentari 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

 
Libro di testo: Arcobaleni, SEI, irc, Luigi Solinas 
Testi e documenti vari. Utilizzazione di lavagna interattiva multimediale, ambiente interattivo 
di googleclassroom per la didattica a distanza 
Film secondo argomenti (Vado a scuola, London River, Invictus, Home, Fuocoammare, 
Welcome, Gandhi, D. MIlani, La Rosa BIanca, Giorgio la Pira, Alla luce del Sole, l’Ottavo giorno, 
Wonder, DNA, razza umana, Mons. Ibrahim e i fiori del Corano, Uomini di Dio, s.Francesco)  
Visite guidate già dal primo anno; Centro religioso e storico di Firenze, Battistero, Museo 
Opera del Duomo e piazze importanti, Sede del Volontariato più antico d’Italia: La 
Misericordia Partecipazione all’Udienza del Santo Padre a Roma insieme a tutti gli avvalenti 
dalle terza alle quinte dell’anno 2019-2020 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Ottimo, distinto, buono, sufficiente 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
 
 Quadrimestre          Tipologia                                Descrizione 

I  e   II orale Discussione e ascolto, lavoretti 
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MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 
 
Per le discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale di Educazione civica, sono evidenziati  i risultati 
di apprendimento che sono stati oggetto di valutazione specifica di questa disciplina. 
 
Discipline 
coinvolte  

Contenuti Ore di 
insegna
mento 

Risultati di apprendimento Materiali usati 

STORIA L’evoluzione della 
donna da fine 800 
ad oggi (tappe 
storiche principali). 

 

 

Razzismo e 
discriminazione: 
l’antisemitismo con 
focus su “la 
senatrice Liliana 
Segre”. 

-Diritti umani, il 
“Diritto di 
Emigrare”                    
Le migrazioni da 
fine ottocento fino 
agli anni sessanta 
del Novecento.                      
- L’Italia da paese di 
emigranti a paese 
di immigrati 

 

 

     5 

 

 

 

 

     3 

 

 

 

 

      4 

 

Alimentare e rafforzare il 
rispetto nei confronti delle 
persone nonché 
sensibilizzare al ruolo che la 
donna ricopre all’interno 
della società 
riconoscendolo. 

 

Contribuire a formare 
cittadini responsabili e attivi 
scevri da preconcetti e 
sensibili alla cultura altrui. 

 

Promuovere la condivisione 
dei principi alla legalità, 
diritto alla salute e al 
benessere della persona 
nonché sviluppare la 
conoscenza e la 
comprensione delle 
strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civili e 
ambientali della società. 

 

 

 

 

 

 

Video sull’antisemitismo: 
”Shoah, Liliana Segre 
incontra gli studenti” 
 

 

 

 

 

Slide sul tema 
dell’emigrazione italiana di 
fine ottocento ed inizi del 
novecento 

  INGLESE Agenda 2030 e 
obiettivi di sviluppo 
sostenibile; 

SDG 11, 
Sustainable cities 
and communities. 

 

7 

 

Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile.  

Video introduttivo agli 
obiettivi di sviluppo 
sostenuto presentato da 
Malala in collaborazione con 
le Nazioni Unite. Articolo 
giornalistico da materiale 
autentico del giornale The 
Guardian 
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Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.  
 

PCI Edifici 
ecosostenibili 

 

 

-Firenze, 
patrimonio 
dell’UNESCO 

      3 

 

 

 

     3 

Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo e 
progettare secondo principi 
di responsabilità 

 

Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale del 
proprio Paese. 

Video introduttivi e Power 
Point su Asilo “la Balena “ a 
Guastalla di M. Cucinella  e 
“Il Bosco Verticale” di S. 
Boeri. 

 

Power Point su finalità 
dell'UNESCO, power Point su 
PATRIMONI DELL’UMANITA’ 
in Italia, Power Point su 
FIRENZE Patrimonio 
dell’Umanità  

GEOPEDO-
LOGIA 
ESTIMO 

La Costituzione:            
gli espropri 

       4 Conoscere l’Art. 42: Tutela 
del diritto di proprietà e sua 
subordinazione a motivi di 
pubblico interesse che ne 
assicura la funzione sociale 
e la fruizione per tutti 

Libro di testo 

SCIENZE 
MOTORIE 

I testimoni della 
memoria e della 
Legalità:                    
-Gino Bartali e 
Jesse Owens 

 

 

      4 

Accrescere le competenze 
chiave di cittadinanza, 
individuare collegamenti e 
relazioni, acquisire ed 
interpretare informazioni 

Video: La Grande Storia -  
Gino Bartali unitaliano per 
bene.  

Video: La Grande Storia - I 
Campioni di Hitler 

Documenti sui pregiudizi e il 
razzismo nello sport: Le 
Olimpiadi del 1936 

 
 
Documenti allegati relativi all’attività di Educazione Civica 
1. Lavoro effettuato dagli studenti in Power Point 
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Attività - progetti  integrativi curricolari 
 

I progetti integrativi curricolari, svolti dalla classe, rientrano tutti tra le esperienze indicate 
successivamente come PCTO. Inoltre i docenti di alcune discipline (PCI e Inglese ad esempio) hanno 
affrontato, pur con finalità diverse, anche argomenti comuni integrando fra loro gli aspetti peculiari di 
ogni disciplina rendendo, così, più completa la conoscenza. 

 
Attività - progetti integrativi extracurriculari 

 
Non sono stati svolti progetti integrativi extracurricolari se non quelle esperienze riguardanti tutta la 
classe indicate come PCTO.  
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

Negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza 
pandemica, non si sono completate le attività di PCTO programmate inizialmente e in particolare 
non è stato effettuato lo STAGE aziendale che, nel nostro Istituto, normalmente avviene al 
termine della classe quarta o inizio quinta. 
Di seguito sono riportate le esperienze svolte: se non altrimenti indicato, la partecipazione ha 
 riguardato tutti gli studentidella classe. 
 
Anno scolastico  2020/2021: 
Esperienze  Lezioni/incontri in classe/online 
Mappa e bussola Seminari con la Camera di Commercio di 

Firenze:  
-prevenzione sismica (Ordine degli 
Ingegneri) 
 

Open day universitari- orientamento in uscita 
(uno studente) 

Seminari con la Camera di Commercio di 
Firenze:  
- professione architetto (Ordine degli 
Architetti) 
 

Corso REVIT   
Corso di fotogrammetria digitale e pilota drone 
(ancora in fase di svolgimento) 

 

 

Anno scolastico 2019/2020: 
Esperienze Lezioni/incontri in classe/online 
Boboli- Ambasciatori del verde Terremoti d’Italia con Protezione Civile 
“FLUMINA” con Consorzio Bonifica del Medio 
Valdarno 

Corso CAD 2D+3D+ REVIT 

Certificazioni linguistiche (uno studente)  
Scambi Internazionali: Mildorf High School 
Massachussets - USA (due studenti) 

 

 
Anno scolastico 2018/2019: 
Esperienze Lezioni/incontri in classe/scuola 
Sicurezza: formazione specifica/rischio basso e 
corso online  

Seminari con la Camera di Commercio di 
Firenze:  
“L’involucro edilizio: strutture vetrate” 

Corso CAD Seminari con la Camera di Commercio di 
Firenze:  
“Crisi energetica e ambientale, la cultura 
dell’edilizia sostenibile” 

Certificazioni linguistiche: preparazione ed esami 
(uno studente) 

 

PON Inclusione “Il bene comune” (uno studente)  
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Esperienze di disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia 
CLIL 
 
 
 
Titolo del 
percorso/modulo 

Lingua  Disciplina Numero 
ore 

Competenze 
acquisite 

ARCHITETTURE 
STORICHE A 
FIRENZE: Battistero 
di S.Giovanni; 
Basilica di Santa 
Croce; cupola del 
Brunelleschi 

inglese (con 
insegnante di 
lingua inglese di 
potenziamento) 

PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONE 
IMPIANTI 

  10 ORE utilizzare una lingua 
straniera per imparare 
argomenti di DNL. 

ARCHITETTURA 
MODERNA: 
Fallingwater; villa 
Savoye 

inglese (con 
insegnante di 
lingua inglese di 
potenziamento) 

PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONE 
IMPIANTI 

12 ORE utilizzare una lingua 
straniera per imparare 
argomenti di DNL. 
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Documenti allegati  
 
1. Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

Le discipline caratterizzanti sono: Progettazione, Costruzione, Impianti e Geopedologia, Economia, 
Estimo 

L'argomento assegnato è lo stesso: ogni candidato lo svilupperà secondo la sua preferenza e creatività. 

"Il candidato sviluppi elaborati di Progetto a fine non residenziale e ponga questi elaborati in relazione 
con attinenti tematiche economico-estimative con particolare riferimento ai contenuti trattati 
nell'ultimo anno del percorso di studi in queste discipline di indirizzo". 

 

 

2. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 
(i testi presenti nel manuale non vengono allegati) 
 
G. Leopardi, vita e opere, poetica, il pessimismo storico, cosmico e l’accettazione dell’arido-vero, la 
teoria del piacere, I Canti, le Operette Morali, lo Zibaldone, i Piccoli Idilli, la poetica del vago e della 
rimembranza (l’Infinito, Alla luna, La sera del dì di festa), I Grandi Idilli (A Silvia, La quiete dopo la 
tempesta)  

I movimenti culturali dell’800, il Positivismo, l’Evoluzionismo, il Marxismo, la Crisi dell’intellettuale a 
cavallo tra l’800 e 900, il Naturalismo, il Verismo,(la borghesia e le classi popolari nell’arte, Munch, 
Pellizza da Volpedo), il Simbolismo, il Decadentismo. 

- Gustave Flaubert, vita, opere, Madame Bovary, “La festa al castello” 

- Emile Zola, vita, opere, Germinale, “La rabbia della folla” 

- G. Verga, vita, opere, pensiero, Nedda, la conversione al verismo, I Malavoglia, La presentazione dei 
Malavoglia, Gli “umili” dei Promessi sposi e i “vinti”, Mastro -don Gesualdo “L’addio alla roba e la 
morte”. 

- Charles Baudelaire, cenni sulla vita, da I fiori del male, “Corrispondenze” 

- Estetismo e Decadentismo, il fenomeno del dandismo 

- La nascita della psicanalisi, S. Freud, l’importanza della psicanalisi nella letteratura del 900 
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- il Decadentismo, G. Pascoli, vita, opere, pensiero, Myricae e la poetica del fanciullino “E’ dentro di noi 
un fanciullino”, I Poemetti, I Canti di Castelvecchio, I Poemi conviviali, Il Fanciullino, “Temporale, Il 
Lampo, Il Tuono, Lavandare, X Agosto, L’Assiuolo, La mia sera 

- G. D’Annunzio, vita, opere, pensiero, il superomismo, l’estetismo, il panismo, Il Piacere:”L’esteta 
Andrea Sperelli “, Le Vergini delle rocce:” Claudio Cantelmo”, Le Laudi, Alcyone: “La sera fiesolana”, “La 
pioggia nel pineto”. 

- L. Pirandello, vita, opere, pensiero, L’Umorismo e il sentimento del contrario, da l’Umorismo, 
“Avvertimento e sentimento del contrario”, Il fu Mattia Pascal, “La scissione tra il corpo e l’ombra”, Uno, 
nessuno e centomila: “Il naso di Vitangelo Moscarda”, Enrico IV:” La scelta della pazzia”. 

- I. Svevo, vita, opere, ideologia e la poetica, I romanzi dell’inettitudine: “Una vita e Senilità", da Senilità 
“Emilio e Angiolina”, La coscienza di Zeno:”Lo schiaffo del padre”. 

- “Lettere dal carcere” di A.Gramsci, in particolare “La lettera alla madre” e ”La lettera alla moglie” 
(allegati) 

 
 
 
Firenze, 14 maggio 2021 
 
 
 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Luca Stefani 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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