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INDIRIZZO
 
 
Il diploma si consegue in cinque anni
Gli apprendimenti sono articolati in:
- un’area di insegnamento generale, con 
- 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
istruzione: dei linguaggi, matematico, scientifico
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, dir
economia, scienze della terra, biologia, scienze motorie e sportive, religione cattolica o attività
alternative. 
Fisica, chimica, informatica, tecniche di rappresentazione grafica sono discipline specifiche comuni agli 
indirizzi del settore tecnologico. 
 
Dal terzo anno aumentano le ore dedicate all’acquisizione delle capacità operative collegate a questo 
settore: progettazione, costruzioni, impianti, geopedologia, estimo, topografia.
Aumenta la quota oraria dell’area di indirizzo: 561 ore su 1056.
Sono previsti, inoltre, stage, tirocini e un’offerta formativa più flessibile e coerente con le esigenze del 
territorio e del mondo produttivo. 
Al termine del primo biennio comune sarà possibile scegliere, tra due “articolazioni”: quella del
“Tecnico delle Costruzioni, Ambiente e Territorio” (ex Geometri) quella del “Geotecnico” una figura 
professionale più orientata al tema della gestione geologica del territorio e dell’ambiente.
 
PROFILO 
 
Il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio 
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 ges
ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 
diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; ha competenze relative 
all’amministrazione di immobili. Inoltre deve essere in grado di: collaborare, nei contesti produttivi
d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi; intervenire
 
 
autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio d
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 
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IL SETTORE TECNOLOGICO 
 

INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

cinque anni: i primi quattro suddivisi in due bienni e un quinto anno finale.
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 

sono assunti come riferimento per le discipline i 4 assi culturali dell’obbligo
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, dir
economia, scienze della terra, biologia, scienze motorie e sportive, religione cattolica o attività

Fisica, chimica, informatica, tecniche di rappresentazione grafica sono discipline specifiche comuni agli 

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. 

ono previsti, inoltre, stage, tirocini e un’offerta formativa più flessibile e coerente con le esigenze del 
 

Al termine del primo biennio comune sarà possibile scegliere, tra due “articolazioni”: quella del
Costruzioni, Ambiente e Territorio” (ex Geometri) quella del “Geotecnico” una figura 

professionale più orientata al tema della gestione geologica del territorio e dell’ambiente.

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, 

ne 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 

zione di immobili. Inoltre deve essere in grado di: collaborare, nei contesti produttivi
d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi; intervenire

autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio d
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 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

: i primi quattro suddivisi in due bienni e un quinto anno finale. 

discipline comuni agli indirizzi del settore 
aree di indirizzo specifiche, per formare le competenze tecniche e operative collegate agli ambiti 

sono assunti come riferimento per le discipline i 4 assi culturali dell’obbligo di 

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 

Fisica, chimica, informatica, tecniche di rappresentazione grafica sono discipline specifiche comuni agli 

aumentano le ore dedicate all’acquisizione delle capacità operative collegate a questo 
 

ono previsti, inoltre, stage, tirocini e un’offerta formativa più flessibile e coerente con le esigenze del 

Al termine del primo biennio comune sarà possibile scegliere, tra due “articolazioni”: quella del 
Costruzioni, Ambiente e Territorio” (ex Geometri) quella del “Geotecnico” una figura 

professionale più orientata al tema della gestione geologica del territorio e dell’ambiente. 

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, 

ne 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 

tione 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 

zione di immobili. Inoltre deve essere in grado di: collaborare, nei contesti produttivi 
d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi; intervenire 

autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 
nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; prevedere nell’ambito dell’edilizia 
ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla 
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tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto ambientale; pianificare ed organizzare le misure 
opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di 
 
 
 
lavoro; collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e docume
svolte. 
 
 
 
Sbocchi 

 
Il diploma conseguito al termine del percorso di studi consente:

o l’accesso a qualunque percorso universitario 
Architettura, Design, Matematica
o l’attività imprenditoriale 
o di svolgere la libera professione di Geometra (con tirocinio 6
c/o Collegio dei Geometri) 
o di frequentare corsi post-diploma
o di svolgere attività professionale lavorativa:

- nella pubblica amministrazione: Agen
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
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ere la valutazione di impatto ambientale; pianificare ed organizzare le misure 
opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro; collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e docume

Il diploma conseguito al termine del percorso di studi consente: 
l’accesso a qualunque percorso universitario con preferenza verso i corsi di laurea in

Architettura, Design, Matematica 

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

diploma 
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 

istituti assicurativi 
nell’amministrazione dei condomini 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

ere la valutazione di impatto ambientale; pianificare ed organizzare le misure 
opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di  

lavoro; collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 

con preferenza verso i corsi di laurea in: Ingegneria, 

18 mesi ed esame di abilitazione 

zia 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 
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ELEMENTI
Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno si è tenuto conto di:
● le conoscenze, le abilità e le competenze 
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 miglior
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 Consig
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 abil
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 competenz
sia riguardo la progressione degli apprendimenti.
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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 

etto 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 

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 abil
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 competenz
sia riguardo la progressione degli apprendimenti. 
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Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno si è tenuto conto di: 
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 

etto 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 

are, 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 

li 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, 

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, 
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CORRISPONDENZA

 LIVELLO 1 
1 - 4 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 
IMPEGNO 

PARTECIPAZ
IONE 

 
 

Disimpegno 
generalizzato e 

tendenza a distrarsi 

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 

CONOSCENZE 
Conoscenze molto 

frammentarie e 
parziali 

COMPETENZE 
Utilizzazione delle 
conoscenze non 

corretta 

CAPACITA’ 

Difficoltà nella 
rielaborazione e 

mancanza di 
autonomia 

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

Documento del Consiglio di Classe 5B CAT – a.s. 2020/2021  6 

CORRISPONDENZA TRA FASCE DI VOTO E GIUDIZI CORRISPONDENTI
(VALUTAZIONE IN DECIMI) 

LIVELLO 2 
5 

INSUFFICIENTE 

LIVELLO 3 
6 

SUFFICIENTE 

LIVELLO 4
7 

DISCRETO
BUONO

Discontinuità 
nel rispettare 

gli impegni 

Assolvimento 
degli impegni 

e  
partecipazion

e 
alle lezioni 

Impegno e 
partecipazione

attiva con
attitudine alla 
rielaborazione

Scarsa puntualità nelle 

 

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
 
 
 

 

Conoscenze 
superficiali e 

generiche 

Conoscenze di 
ordine 

generale non 
approfondite 

Conoscenze ampie 
e precise

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

Scarsa 
autonomia e 

rielaborazione 
non sempre 

corretta delle 

Parziale 
autonomia e 

semplice 
rielaborazione 

delle 

Autonomia nella 
sintesi ma con 

approfondimento 
relativo

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

CORRISPONDENTI 

LIVELLO 4 
7 - 8 

DISCRETO 
BUONO 

LIVELLO 5 
9 - 10 

OTTIMO 

Impegno e 
partecipazione 

attiva con 
attitudine alla 
rielaborazione 

Impegno. 
Partecipazione 

approfondiment
i personali 

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 ampie 
precise 

Conoscenze 
complete e 

precise 

Utilizzazione 
corretta delle 
conoscenze 

nell’ambito di 
esercizi più 
articolati 

Utilizzazione 
delle 

conoscenze in 
modo 

approfondito 
anche 

nell’ambito di 
esercizi 

complessi 

Autonomia nella 
sintesi ma con 

approfondimento 
relativo 

Autonomia e 
rielaborazione 
approfondita 
con rapporti 

personali 
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ABILITA’ 
LINGUISTICH

E ED 
ESPRESSIVE 

 

Esposizione stentata, 
forma con errori gravi, 
lessico non adeguato 

 

COORDINAZI
ONE 

MOTORIA 
 

Scarsa capacità 
nell’uso degli 

strumenti utilizzati in 
palestra e nelle attività 

a corpo libero 
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conoscenze conoscenze 

forma con errori gravi, 
 

Esposizione 
incerta, forma 
poco corretta, 

lessico non 
sempre 

adeguato 

Esposizione 
semplice, 

forma 
accettabile, 

lessico 
complessivam

ente 
adeguato 

Esposizione 
abbastanza fluida, 
lessico adeguato

palestra e nelle attività 

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
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Esposizione 
abbastanza fluida, 
lessico adeguato 

 

Esposizione 
chiara, 

scorrevole e uso 
autonomo, 

flessibile della 
lingua 

Uso autonomo 
degli strumenti e 
buone capacità 
coordinative e 

condizionali 

Uso autonomo 
degli strumenti e 
ottime capacità 
coordinative e 

condizionali 
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ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA 
 
La classe è costituita da 13 alunni, 8 maschi e 5 ragazze.Negli anni tra la terza e la quarta superiore si 
sono inseriti due alunni ripetenti da altre classi dell'istituto ed un alunno per
Inoltre la classe a inizio anno della quarta ha subito la perdita di un compagno a causa di un tragico 
incidente stradale che ha scosso tutta la comunità scolastica. Gli alunni sono ragazzi educati,molto 
sensibili e con  un comportamento corretto nei confronti dei docenti e dei compagni ma  l’impegno nello 
studio è stato  limitato.Il fatto che il gruppo sia composto da solo 13 elementi poteva essere un fattore 
positivo per lavorare bene e sfruttare al meglio questa situazione ma 
è divisa in tre fasce, un numero esiguo di alunni con alcune gravi lacune,un gruppo di alunni con qualche 
criticità ed uno pienamente sufficiente, con alunni che potrebbero eccellere con uno studio più consono 
a ragazzi di quinta. A causa della DAD svolta lo scorso anno che, ha determinato per alcuni, il 
raggiungimento dei requisiti minimi e rallentato il corretto andamento didattico disciplinare la classe è 
sempre stata spronata ad uno studio più partecipativo per recu
specifici del programma di ogni singola materia. Fin da inizio anno scolastico il consiglio di classe ha 
richiesto un impegno costante a scuola e nello studio pomeridiano in vista proprio dell’Esame di 
Stato,ma quanto richiesto specialmente nel primo quadrimestre non è stato da tutti recepito ed a causa 
della debolezza in alcune materie, molti hanno avuto diverse difficoltà. L’alternanza delle lezioni in 
presenza con quelle a distanza ha determinato una flessione 
didattica ma che nel secondo quadrimestre è migliorata in egual modo in tutte le discipline. Il consiglio 
conviene che questo ultimo mese di scuola possa mettere in luce l’impegno dei singoli e gli sforzi per
recuperare. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA 

La classe è costituita da 13 alunni, 8 maschi e 5 ragazze.Negli anni tra la terza e la quarta superiore si 
sono inseriti due alunni ripetenti da altre classi dell'istituto ed un alunno per scelta cambio d’indirizzo. 
Inoltre la classe a inizio anno della quarta ha subito la perdita di un compagno a causa di un tragico 
incidente stradale che ha scosso tutta la comunità scolastica. Gli alunni sono ragazzi educati,molto 

ortamento corretto nei confronti dei docenti e dei compagni ma  l’impegno nello 
studio è stato  limitato.Il fatto che il gruppo sia composto da solo 13 elementi poteva essere un fattore 
positivo per lavorare bene e sfruttare al meglio questa situazione ma in realtà non è stato così. La classe 
è divisa in tre fasce, un numero esiguo di alunni con alcune gravi lacune,un gruppo di alunni con qualche 
criticità ed uno pienamente sufficiente, con alunni che potrebbero eccellere con uno studio più consono 

i di quinta. A causa della DAD svolta lo scorso anno che, ha determinato per alcuni, il 
raggiungimento dei requisiti minimi e rallentato il corretto andamento didattico disciplinare la classe è 
sempre stata spronata ad uno studio più partecipativo per recuperare,approfondire e fissare gli obiettivi 
specifici del programma di ogni singola materia. Fin da inizio anno scolastico il consiglio di classe ha 
richiesto un impegno costante a scuola e nello studio pomeridiano in vista proprio dell’Esame di 

uanto richiesto specialmente nel primo quadrimestre non è stato da tutti recepito ed a causa 
della debolezza in alcune materie, molti hanno avuto diverse difficoltà. L’alternanza delle lezioni in 
presenza con quelle a distanza ha determinato una flessione sotto il profilo di partecipazione all’attività 
didattica ma che nel secondo quadrimestre è migliorata in egual modo in tutte le discipline. Il consiglio 
conviene che questo ultimo mese di scuola possa mettere in luce l’impegno dei singoli e gli sforzi per
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ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 13 alunni, 8 maschi e 5 ragazze.Negli anni tra la terza e la quarta superiore si 
scelta cambio d’indirizzo. 

Inoltre la classe a inizio anno della quarta ha subito la perdita di un compagno a causa di un tragico 
incidente stradale che ha scosso tutta la comunità scolastica. Gli alunni sono ragazzi educati,molto 

ortamento corretto nei confronti dei docenti e dei compagni ma  l’impegno nello 
studio è stato  limitato.Il fatto che il gruppo sia composto da solo 13 elementi poteva essere un fattore 

in realtà non è stato così. La classe 
è divisa in tre fasce, un numero esiguo di alunni con alcune gravi lacune,un gruppo di alunni con qualche 
criticità ed uno pienamente sufficiente, con alunni che potrebbero eccellere con uno studio più consono 

i di quinta. A causa della DAD svolta lo scorso anno che, ha determinato per alcuni, il 
raggiungimento dei requisiti minimi e rallentato il corretto andamento didattico disciplinare la classe è 

perare,approfondire e fissare gli obiettivi 
specifici del programma di ogni singola materia. Fin da inizio anno scolastico il consiglio di classe ha 
richiesto un impegno costante a scuola e nello studio pomeridiano in vista proprio dell’Esame di 

uanto richiesto specialmente nel primo quadrimestre non è stato da tutti recepito ed a causa 
della debolezza in alcune materie, molti hanno avuto diverse difficoltà. L’alternanza delle lezioni in 

sotto il profilo di partecipazione all’attività 
didattica ma che nel secondo quadrimestre è migliorata in egual modo in tutte le discipline. Il consiglio 
conviene che questo ultimo mese di scuola possa mettere in luce l’impegno dei singoli e gli sforzi per 
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OBIETTIVI  TRASVERSALI DI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
L'obiettivo prioritario degli insegnanti è stata la crescita umana e civile degli alunni.
I docenti hanno operato poi per l’acquisizione graduale, da parte degli alunni, di conoscenze e 
competenze nelle diverse discipline e per lo sviluppo della capacità di utilizzarle in contesti diversi e di 
rielaborarle in chiave personale. Gli obiettivi del
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 soluz
problemi, nell’elaborazione di testi, nell’interpretazione delle fattispecie giuridico economiche.
Sul piano formativo 
Obiettivo 

Potenziare il senso di responsabilità
Far acquisire consapevolezza di essere parte attiva del percorso 
educativo 
Formare un soggetto capace di orientarsi nei vari aspetti della realtà
Contribuire alla formazione di una mentalità aperta e critica
 
Sul piano didattico 
Obiettivo 
Saper attuare collegamenti interni alla stessa disciplina.
Saper attuare collegamenti tra discipline diverse
Saper esprimere un giudizio personale motivato
Migliorare la capacità di analisi, sintesi, e di rielaborazione delle 
nozioni apprese 
Esprimersi in modo corretto e appropriato, adottando il registro 
linguistico richiesto dalle diverse situazioni comunicative e dalle 
singole discipline 
Sviluppare interesse per le materie oggetto di studio e per le attività 
proposte al di fuori del percorso curricolare
 
Competenze trasversali: 
Obiettivo 
Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie
Saper tenere relazioni con gli adulti e con i coetanei
Rispettare le consegne 
Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo 
personale e responsabile 
Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente anche 
nella ricerca e nella gestione  delle informazioni
Saper documentare opportunamente il proprio lavoro
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OBIETTIVI  TRASVERSALI DI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

L'obiettivo prioritario degli insegnanti è stata la crescita umana e civile degli alunni.
I docenti hanno operato poi per l’acquisizione graduale, da parte degli alunni, di conoscenze e 
competenze nelle diverse discipline e per lo sviluppo della capacità di utilizzarle in contesti diversi e di 
rielaborarle in chiave personale. Gli obiettivi del Consiglio di classe si sono volti, pertanto, a guidare gli 
studenti alla comprensione ed al possesso dei contenuti fondamentali delle discipline oggetto di studio, 
espressi con un linguaggio corretto e specifico, ed ad applicarli correttamente nella soluz
problemi, nell’elaborazione di testi, nell’interpretazione delle fattispecie giuridico economiche.

 
Livello raggiunto
Insuff.-suff………..

Potenziare il senso di responsabilità 
essere parte attiva del percorso  suff. 

Formare un soggetto capace di orientarsi nei vari aspetti della realtà 
Contribuire alla formazione di una mentalità aperta e critica 

 
Livello raggiunto

Saper attuare collegamenti interni alla stessa disciplina. suff. 
Saper attuare collegamenti tra discipline diverse 
Saper esprimere un giudizio personale motivato 
Migliorare la capacità di analisi, sintesi, e di rielaborazione delle 

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

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

Livello raggiunto
Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie 
Saper tenere relazioni con gli adulti e con i coetanei 

Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo 

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

namente il proprio lavoro 
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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 

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. 

Livello raggiunto 
suff……….. 

discreto 

suff. 
discreto 

Livello raggiunto 

suff. 
buono 
suff. 

suff. 

buono 

 
Livello raggiunto 

discreto 
buono 
suff. 

discreto 

suff. 

suff. 
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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: Loredana Intini  

 
RELAZIONI FINALE 
La classe 5 sezione B è costituita da 13 allievi. 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 sempre disciplinata. Buona
PARTECIPAZIONE  sebbene vi siano differenze individuali, si può affermare che nel complesso la classe si 
è dimostrata maggiormente partecipe. Una piccola 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 u
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 e meno regolare un altro piccolo gru
è impegnato con discontinuità e mediocrità.  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 ci

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 ancora 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 confro
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
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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 

La classe 5 sezione B è costituita da 13 allievi. 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 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 piccola 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 qualcuno; abbastanza regolare per un piccolo gruppo e meno regolare un altro piccolo gru
è impegnato con discontinuità e mediocrità.  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.

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

o 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 ancora incertezze e poca organicità nell’esposizione dei 

uttavia, 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 

unti 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 

Mediamente Sufficienti 
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE RECANTI OBIETTIVI, CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI 

La classe 5 sezione B è costituita da 13 allievi. 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  

,  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 piccola 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 

n 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 e meno regolare un altro piccolo gruppo che si 
è impegnato con discontinuità e mediocrità.  Il METODO DI LAVORO  è  stato discretamente autonomo 
per buona parte della classe. Ogni attività integrativa ha  coinvolto in modo significativo e formativo 

ò ha concorso allo sviluppo della loro capacità di analisi. 

Una parte della classe ha potenziato le capacità logiche e di apprendimento e quindi anche le capacità di 

o gruppo di allievi ha rafforzato le abilità espressive e comunicative, attraverso l'uso più 

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

uttavia, 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.  

nti 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 

unti in modo buono da un piccolo gruppo di allievi, sufficiente da buona parte della classe, 
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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 
quiete dopo la tempesta) , la Ginestra.

- I movimenti culturali dell’800, Il quadro storico
L'IMPRESSIONISMO E IL POSTIMPRESSIONISMO. Ci siamo soffermati su "IL QUARTO STATO" d
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
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 
“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 psicoanalisi 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 Castelv
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 d
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 
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” 

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

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 
esentazione dei Malavoglia, Gli “umili” dei Promessi sposi e i “vinti”, Mastro 

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 psicoanalisi 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 

I. Svevo, vita, opere, ideologia e la poetica, I romanzi dell’inettitudine: “Una vita e 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 

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

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

. 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 

del dì di festa), I Grandi Idilli (A Silvia,La 

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 

), il Simbolismo, il 

G. Verga, vita, opere, pensiero, Nedda, la conversione al verismo, I Malavoglia, La 
esentazione dei Malavoglia, Gli “umili” dei Promessi sposi e i “vinti”, Mastro -don Gesualdo 

La nascita della psicanalisi, S. Freud, l’importanza della psicoanalisi nella letteratura del 900 

il Decadentismo, G. Pascoli, vita, opere, pensiero, Myricae e la poetica del fanciullino “E’ 
ecchio, 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 :” 
elle rocce:” Claudio Cantelmo”, Le Laudi, Alcyone: “La 

L. Pirandello, vita, opere, pensiero, L’Umorismo e il sentimento del contrario, da l’Umorismo, 
Pascal,“ La scissione tra il corpo e 

l’ombra”, Uno, nessuno e centomila :”Il naso di Vitangelo Moscarda”, Enrico IV :” La scelta 

I. Svevo, vita, opere, ideologia e la poetica, I romanzi dell’inettitudine: “Una vita e Senilità", 
 

“Lettere dal carcere” di A.Gramsci, in particolare “La lettera alla madre” e ”La lettera alla 
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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

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 d

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: 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, 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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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; 

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 

nterrogati in modalità sincrona”. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Libro di testo: LetterAutori 2 e 3 (il secondo Ottocento e il Novecento), B. 

S.Seminara, ed. Zanichelli;  

didattici:  materiali multimediali, documenti, libri di narrativa; 

“Lettere dal carcere” di A.Gramsci, in particolare “La lettera alla madre” e ”La lettera alla 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

ei bisogni del discente; 

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 

Libro di testo: Libro di testo: LetterAutori 2 e 3 (il secondo Ottocento e il Novecento), B. 

“Lettere dal carcere” di A.Gramsci, in particolare “La lettera alla madre” e ”La lettera alla 
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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 argome
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 con
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, 
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°QuadTipologia 
1 11/11/20 Scritto 
2  13/01/21 Scritto 
3 
4 

26/02/21 
5/05/21 

Scritto 
Scritto 

5 Nov/Dic/Genn Orali 

6 Mar/Apr/Mag Orali 
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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 con
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 

ituiscono 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, 
chiarimento, fornire contributi personali, disponibilità a migliorare, curiosità, motivazioni, interesse, 

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

                            Descrizione 
Compito di letteratura 
Analisi del testo 

 Saggio breve 
Tema 
Leopardi, vita, pensiero, opere;i movimenti culturali 
dell’800, E. Zola, G. Flaubert 
 
Il Simbolismo,Baudelaire, il Decadentismo, Pascoli; 
D’Annunzio, vita, pensiero, opere. Pirandello, vita, 
pensiero, opere; Svevo, vita, pensiero, opere.

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

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 
nti 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 

ituiscono 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, 

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

movimenti culturali 

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 B è costituita da 13 allievi. Durante l’intero ’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 sempre disciplinata. Buo
PARTECIPAZIONE  sebbene vi siano differenze individuali, si può affermare che nel complesso gran parte 
della classe si è dimostrata maggiormente partecipe. Una “piccola” parte di  discenti ha contribuito
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, 
soprattutto in aula, di meno nei comp
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 e meno regolare un a
piccolo gruppo che si è impegnato con discontinuità e mediocrità. 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 diver
capacità di analisi. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte: Sufficienti
Competenze raggiunte: Sufficienti
Capacità raggiunte: Sufficienti  

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

Documento del Consiglio di Classe 5B CAT – a.s. 2020/2021  14 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La classe 5 sezione B è costituita da 13 allievi. Durante l’intero ’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 sempre disciplinata. Buona,  nel complesso,  la socializzazione. Quanto alla 
PARTECIPAZIONE  sebbene vi siano differenze individuali, si può affermare che nel complesso gran parte 
della classe si è dimostrata maggiormente partecipe. Una “piccola” parte di  discenti ha contribuito
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, 
soprattutto in aula, di meno nei compiti assegnati, 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 e meno regolare un a
piccolo gruppo che si è impegnato con discontinuità e mediocrità. 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 

Sufficienti 
Sufficienti 
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La classe 5 sezione B è costituita da 13 allievi. Durante l’intero ’anno scolastico la frequenza è stata 
regolare per quasi tutti gli allievi (sia in presenza sia in DAD). Per quanto attiene al COMPORTAMENTO  

na,  nel complesso,  la socializzazione. Quanto alla 
PARTECIPAZIONE  sebbene vi siano differenze individuali, si può affermare che nel complesso gran parte 
della classe si è dimostrata maggiormente partecipe. Una “piccola” 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, 

iti assegnati, 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 e meno regolare un altro 
piccolo gruppo che si è impegnato con discontinuità e mediocrità. Il METODO DI LAVORO  è  stato 
discretamente autonomo per buona parte della classe. Ogni attività integrativa ha  coinvolto in modo 

si aspetti e ciò ha concorso allo sviluppo della loro 
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CONTENUTI TRATTATI  
 

L’Imperialismo, L'ASSETTO POLITICO
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
secolo della velocità; 

L’Età giolittiana, la questione merid
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, 
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 depression
Weimar, Hitler al potere, , il terzo reich, la persecuzione degli ebrei tedeschi, verso la guerra;

La seconda guerra mondiale, i successi tedeschi (1939
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”.

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

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali 
lezioni interattive 
discussione partecipata 
Strategie di didattica digitale integrata a distanza complementare o esclusiva 
Attività sincrone:  
Gli allievi hanno ascoltato le spiegazioni in modalità DAD, sono stati inoltre, interrogati
modalità sincrona. 
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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; 

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

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

La prima guerra mondiale “la grande guerra”, le origini, le cause del conflitto, da guerra di 
'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 

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

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
diale, lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo.

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

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

Strategie di didattica digitale integrata a distanza complementare o esclusiva -

Gli allievi hanno ascoltato le spiegazioni in modalità DAD, sono stati inoltre, interrogati

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

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

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 

ionale, la conseguente emigrazione transoceanica, la 

La prima guerra mondiale “la grande guerra”, le origini, le cause del conflitto, da guerra di 
'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 

comunismo di guerra e NEP, le differenze 

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

e, la nascita della Repubblica di 
Weimar, Hitler al potere, , il terzo reich, la persecuzione degli ebrei tedeschi, verso la guerra; 

1942), la guerra globale (1942-45), 
diale, lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo. 

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

-DDI 

Gli allievi hanno ascoltato le spiegazioni in modalità DAD, sono stati inoltre, interrogati  in 
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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, 

- 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
consoni ai temi via via affrontati, delle i
Numero di valutazioni effettuate nei singoli periodi didattici:Primo quadrimestre (settembre
due; Secondo quadrimestre (febbraio
deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel POF. Gli strumenti di valutazione sono constate di un 
giudizio motivato. 

 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
 1°Quad./2°QuadTipologia 
1 ott/nov orale
2  dic/gen orale
3 febbraio orale 
4 marzo/aprile orale
5 maggio orale
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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 

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 

i 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  e dei compiti che avverranno in modalità sincrona. 
Numero di valutazioni effettuate nei singoli periodi didattici:Primo quadrimestre (settembre
due; Secondo quadrimestre (febbraio-giugno): due. La valutazione è  avvenuta utilizzan
deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel POF. Gli strumenti di valutazione sono constate di un 

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

orale interrogazioni 
orale interrogazioni 
orale  recupero delle insufficienze 
orale interrogazioni 
orale interrogazioni e ripetizione totale

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

Libro di testo: F. M. FELTRI/ M.M. BERTAZZONI/ F. NERI, LA TORRE E IL PEDONE 3, SEI. 

“Lettere dal carcere” di A.Gramsci, in particolare “La lettera alla madre” e ”La lettera alla 

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

economia e tecnologia 

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

Le verifiche degli apprendimenti sono state realizzate attraverso prove orali formative e sommative. Si è 
lezioni, della partecipazione attiva alle stesse tramite interventi 
nterrogazioni  e dei compiti che avverranno in modalità sincrona. 

Numero di valutazioni effettuate nei singoli periodi didattici:Primo quadrimestre (settembre-gennaio):  
giugno): due. La valutazione è  avvenuta utilizzando i criteri 

deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel POF. Gli strumenti di valutazione sono constate di un 

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

interrogazioni e ripetizione totale 



I.I.S.  "G. SALVEMINI 

Documento del Consiglio di Classe 5B CAT 
 

MATERIA: MATEMATICA 
Docente:  Daniela Guidarelli 

 
RELAZIONI FINALE 

Sono insegnante di parte di questa classe da cinque anni e durante tutto il percorso insieme sono stati 
raggiunti gli obiettivi trasversali comportamentali di partecipazione attiva alle lezioni e di 
comportamento corretto. Sono stati buoni i rapporti interpersonali. La frequenza alle lezioni è stata 
globalmente costante. Sono riuscita a svolgere i nodi concettuali fondamentali decisi nella riunione dei 
dipartimenti, ovvero di ripasso dell'analisi infi
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 vo
rotazione. Il profitto medio è sufficiente ma diversificato. L’impegno di pochi alunni è stato discontinuo 
e il metodo di studio non sempre adeguato, fatto che ha portato questi studenti a raggiungere gli 
obiettivi prefissati in maniera appena sufficiente, non sfruttando a pieno le proprie potenzialità. Gli altri 
studenti si sono impegnati durante tutto l’anno scolastico, partecipando attivamente alle lezioni e 
ottenendo risultati pienamente sufficienti.

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 

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.
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Sono insegnante di parte di questa classe da cinque anni e durante tutto il percorso insieme sono stati 
raggiunti gli obiettivi trasversali comportamentali di partecipazione attiva alle lezioni e di 
comportamento corretto. Sono stati buoni i rapporti interpersonali. La frequenza alle lezioni è stata 
globalmente costante. Sono riuscita a svolgere i nodi concettuali fondamentali decisi nella riunione dei 
dipartimenti, 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 vo
rotazione. Il profitto medio è sufficiente ma diversificato. L’impegno di pochi alunni è stato discontinuo 
e il metodo di studio non sempre adeguato, fatto che ha portato questi studenti a raggiungere gli 

appena sufficiente, non sfruttando a pieno le proprie potenzialità. Gli altri 
studenti si sono impegnati durante tutto l’anno scolastico, partecipando attivamente alle lezioni e 
ottenendo risultati pienamente sufficienti. 

gli alunni hanno raggiunto conoscenze pienamente sufficienti 
relativamente ai nodi fondamentali del programma svolto. 

in generale gli alunni riescono a utilizzare le tecniche e le procedure di 

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. 

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. 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

Sono insegnante di parte di questa classe da cinque anni e durante tutto il percorso insieme sono stati 
raggiunti gli obiettivi trasversali comportamentali di partecipazione attiva alle lezioni e di 
comportamento corretto. Sono stati buoni i rapporti interpersonali. La frequenza alle lezioni è stata 
globalmente costante. Sono riuscita a svolgere i nodi concettuali fondamentali decisi nella riunione dei 

nitesimale 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 sufficiente ma diversificato. L’impegno di pochi alunni è stato discontinuo 
e il metodo di studio non sempre adeguato, fatto che ha portato questi studenti a raggiungere gli 

appena sufficiente, non sfruttando a pieno le proprie potenzialità. Gli altri 
studenti si sono impegnati durante tutto l’anno scolastico, partecipando attivamente alle lezioni e 

gli alunni hanno raggiunto conoscenze pienamente sufficienti 

in generale gli alunni riescono a utilizzare le tecniche e le procedure di 

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 

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 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali, discussione partecipata, esercitazioni e prove aperte. In DAD video lezioni, video da 

youtube, interrogazioni con Meet di google, chat di googleclassroom, restituzione degli elaborati 

corretti tramite googleclassroom. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

Libro di testo: Libri di testo: PaoloBaroncini 
vol.4 e 5  Ghisetti&Corvi 

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

Ho usato la 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 UTILIZZA

Ho utilizzato prove aperte scritte (2 nel primo quadrimestre e tre nel secondo quadrimestre). Una prova 

in DAD nel primo quadrimestre. Nelle valutazione ho usato la griglia decisa alla riunione dei 

dipartimenti. Nella prova in DAD ho valutato principalmente l'impegno. Prove aperte orali e/o video 

interrogazioni su Meet (almeno 2 nel primo quadrimestre e due nel secondo quadrimestre).

Nella valutazione degli elaborati corretti tramite googleclassroom

rispetto dei tempi di consegna, questo oltre alla correttezza dei contenuti. I colloqui su Meet sono stati 

fatti alla presenza di almeno altri due studenti. Per gli allievi con PDP ho utilizzato gli strumenti 

compensativi e dispensativi decisi 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
 I Quadr./II Quadr..       Tipologia 
1 I Quadrimestre 

29/09/20 
Scritta

Domande aperte

2  I Quadrimestre 
6/11/20 

Scritta
Domande aperte

3 I Quadrimestre Scritta
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Lezioni frontali, discussione partecipata, esercitazioni e prove aperte. In DAD video lezioni, video da 

youtube, interrogazioni con Meet di google, chat di googleclassroom, restituzione degli elaborati 

DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Libri di testo: PaoloBaroncini - Roberto Manfredi - Ilaria Fragni Lineamenti.Math.verde 

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

Ho usato la 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 

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

Ho utilizzato prove aperte scritte (2 nel primo quadrimestre e tre nel secondo quadrimestre). Una prova 

in DAD nel primo quadrimestre. Nelle valutazione ho usato la griglia decisa alla riunione dei 

imenti. Nella prova in DAD ho valutato principalmente l'impegno. Prove aperte orali e/o video 

interrogazioni su Meet (almeno 2 nel primo quadrimestre e due nel secondo quadrimestre).

Nella valutazione degli elaborati corretti tramite googleclassroom ho valutato soprattutto l'impegno e il 

rispetto dei tempi di consegna, questo oltre alla correttezza dei contenuti. I colloqui su Meet sono stati 

fatti alla presenza di almeno altri due studenti. Per gli allievi con PDP ho utilizzato gli strumenti 

ativi e dispensativi decisi 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. 

PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
                            Descrizione 
Scritta 

Domande aperte 
Calcolo di derivate. Problemi risolubili con 
applicazioni delle derivate. Ricerca dei punti di 
massimo, minimo, flesso e della concavità di una 
funzione. 

Scritta 
Domande aperte 

Prova su googleclassroom. Calcolo di integrali: 
soprattutto di integrali di funzioni razionali fratte 
con il denominatore di secondo grado.

Scritta Calcolo di integrali indefiniti di funzioni razionali 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

Lezioni frontali, discussione partecipata, esercitazioni e prove aperte. In DAD video lezioni, video da 

youtube, interrogazioni con Meet di google, chat di googleclassroom, restituzione degli elaborati 

Ilaria Fragni Lineamenti.Math.verde 

Ho usato la 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 

TE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Ho utilizzato prove aperte scritte (2 nel primo quadrimestre e tre nel secondo quadrimestre). Una prova 

in DAD nel primo quadrimestre. Nelle valutazione ho usato la griglia decisa alla riunione dei 

imenti. Nella prova in DAD ho valutato principalmente l'impegno. Prove aperte orali e/o video 

interrogazioni su Meet (almeno 2 nel primo quadrimestre e due nel secondo quadrimestre). 

ho valutato soprattutto l'impegno e il 

rispetto dei tempi di consegna, questo oltre alla correttezza dei contenuti. I colloqui su Meet sono stati 

fatti alla presenza di almeno altri due studenti. Per gli allievi con PDP ho utilizzato gli strumenti 

ativi e dispensativi decisi 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 

PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 

Calcolo di derivate. Problemi risolubili con 
delle derivate. Ricerca dei punti di 

massimo, minimo, flesso e della concavità di una 

Prova su googleclassroom. Calcolo di integrali: 
soprattutto di integrali di funzioni razionali fratte 

denominatore di secondo grado. 
Calcolo di integrali indefiniti di funzioni razionali 
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11/1/21 Domande aperte

4 I Quadrimestre 
Almeno due  
verifiche orali

 

5 II Quadrimestre 
10/02/21 

Scritta
Domande aperte

6 II Quadrimestre 
10/3/21 

Scritta
Domande aperte

7 II Quadrimestre 
29/04/21 

Scritta
Domande aperte

8 II Quadrimestre 
Almeno due  
verifiche orali
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Domande aperte fratte. Calcolo di un integrale definito e significato di 
quanto trovato. Un teorema studiato sul calcolo 
integrale:  enunciato e significato.

Almeno due  
verifiche orali 

Verifica orale sugli argomenti trattati. 

Verifica acquisizione contenuti, competenze 
rielaborative e abilità espositive. 

Scritta 
Domande aperte 

Calcolo di integrali indefiniti. Calcolo di un'area 
compresa tra due curve. Enunciato, dimostrazione 
ed importanza del teorema assegnato.

Scritta 
Domande aperte 

Calcolo di integrali indefiniti, calcolo di una area 
compresa tra due curve. 

Scritta 
Domande aperte 

 Compiuto in inglese. Calcolo di un integrale 
indefinito, calcolo di un volume di un solido di 
rotazione. Dimostrazione di un teorema fatto.

Almeno due  
verifiche orali 

Verifica orale sugli argomenti trattati.

Verifica acquisizione contenuti, competenze 
rielaborative e abilità espositive. 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

fratte. Calcolo di un integrale definito e significato di 
quanto trovato. Un teorema studiato sul calcolo 

enunciato e significato. 

Verifica orale sugli argomenti trattati.  

Verifica acquisizione contenuti, competenze 
 

integrali indefiniti. Calcolo di un'area 
compresa tra due curve. Enunciato, dimostrazione 
ed importanza del teorema assegnato. 
Calcolo di integrali indefiniti, calcolo di una area 

Compiuto in inglese. Calcolo di un integrale 
indefinito, calcolo di un volume di un solido di 
rotazione. Dimostrazione di un teorema fatto. 

sugli argomenti trattati. 

Verifica acquisizione contenuti, competenze 
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MATERIA : INGLESE 
 
Docente:Elisabeth Attardo 

 

RELAZIONI FINALE 

La classe è composta da studenti di capacità linguistiche medie. Dal punto di vista

studenti hanno avuto un atteggiamento corretto in classe nel corso dell’anno scolastico.

Per quanto riguarda l’aspetto didattico, si sono dimostrati interessati alla disciplina. Alcuni di loro hanno 

cercato di migliorare  le loro conoscenze della lingua inglese e sviluppare le loro competenze 

partecipando nel corso degli anni precedenti allo scambio con gli Stati Uniti; una studentessa si è recata 

in Irlanda con il progetto Erasmus. 

La maggior parte degli studenti ha ottenuto

impegno maggiore, hanno  conseguito risultati discreti. 

I moduli sono stati svolti come stabilito dalla programmazione iniziale. Alcuni argomenti sono stati 

ampliati in DDI tramite file e video aff

di studio sono stati inseriti nella piattaforma di Google Classroom;

commentati in classe. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte:  
Lessico e fraseologia idiomatica relativi a situazioni specifiche di studio e di lavoro. Strutture 
morfosintattiche e strategie per la comprensione globale di testi scritti, orali e multimediali.
Competenze raggiunte: 
Nell’insieme, gli studenti hanno  raggiunto
anno scolastico in modo adeguato. Possiedono una competenza linguistica che consente loro 
di comunicare in lingua inglese utilizzando un linguaggio tecnico pertinente anche se semplice. 
Sanno utilizzare la lingua per la comprensione e produzione di testi orali e scritti in modo 
accettabile su argomenti tecnico-
usare  il lessico e fraseologia idiomatica relativi a situazioni specifiche di s
modo adeguato. 
Capacità raggiunte:  
Interagire in comunicazioni orali e scritte sugli argomenti oggetto di studio. Utilizzare strategie 
compensative nell’interazione orale. Produrre e comprendere in modo accettabile, testi 
specifici relativamente all’attualità, al lavoro e al settore di indirizzo.
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La classe è composta da studenti di capacità linguistiche medie. Dal punto di vista

studenti hanno avuto un atteggiamento corretto in classe nel corso dell’anno scolastico.

Per quanto riguarda l’aspetto didattico, si sono dimostrati interessati alla disciplina. Alcuni di loro hanno 

loro conoscenze della lingua inglese e sviluppare le loro competenze 

partecipando nel corso degli anni precedenti allo scambio con gli Stati Uniti; una studentessa si è recata 

 

La maggior parte degli studenti ha ottenuto nell’insieme un profitto sufficiente; altri, grazie a un 

impegno maggiore, hanno  conseguito risultati discreti.  

I moduli sono stati svolti come stabilito dalla programmazione iniziale. Alcuni argomenti sono stati 

ampliati in DDI tramite file e video affrontando tematiche relative al loro settore di indirizzo; i materiali 

di studio sono stati inseriti nella piattaforma di Google Classroom;. altri video sono stati anche visionati e 

fraseologia idiomatica relativi a situazioni specifiche di studio e di lavoro. Strutture 
morfosintattiche e strategie per la comprensione globale di testi scritti, orali e multimediali.

Nell’insieme, gli studenti hanno  raggiunto le competenze e gli obiettivi  previsti all’ inizio dell’ 
anno scolastico in modo adeguato. Possiedono una competenza linguistica che consente loro 
di comunicare in lingua inglese utilizzando un linguaggio tecnico pertinente anche se semplice. 

zzare la lingua per la comprensione e produzione di testi orali e scritti in modo 
-specifici di interesse generale di studio e di lavoro. Sanno 

usare  il lessico e fraseologia idiomatica relativi a situazioni specifiche di studio e di lavoro in 

Interagire in comunicazioni orali e scritte sugli argomenti oggetto di studio. Utilizzare strategie 
compensative nell’interazione orale. Produrre e comprendere in modo accettabile, testi 

lativamente all’attualità, al lavoro e al settore di indirizzo. 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

La classe è composta da studenti di capacità linguistiche medie. Dal punto di vista disciplinare, gli 

studenti hanno avuto un atteggiamento corretto in classe nel corso dell’anno scolastico. 

Per quanto riguarda l’aspetto didattico, si sono dimostrati interessati alla disciplina. Alcuni di loro hanno 

loro conoscenze della lingua inglese e sviluppare le loro competenze 

partecipando nel corso degli anni precedenti allo scambio con gli Stati Uniti; una studentessa si è recata 

nell’insieme un profitto sufficiente; altri, grazie a un 

I moduli sono stati svolti come stabilito dalla programmazione iniziale. Alcuni argomenti sono stati 

rontando tematiche relative al loro settore di indirizzo; i materiali 

altri video sono stati anche visionati e 

fraseologia idiomatica relativi a situazioni specifiche di studio e di lavoro. Strutture 
morfosintattiche e strategie per la comprensione globale di testi scritti, orali e multimediali. 

le competenze e gli obiettivi  previsti all’ inizio dell’ 
anno scolastico in modo adeguato. Possiedono una competenza linguistica che consente loro 
di comunicare in lingua inglese utilizzando un linguaggio tecnico pertinente anche se semplice. 

zzare la lingua per la comprensione e produzione di testi orali e scritti in modo 
specifici di interesse generale di studio e di lavoro. Sanno 

tudio e di lavoro in 

Interagire in comunicazioni orali e scritte sugli argomenti oggetto di studio. Utilizzare strategie 
compensative nell’interazione orale. Produrre e comprendere in modo accettabile, testi 
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CONTENUTI TRATTATI: 

-Bio-Architecture  

-Building and Safety 

-Building Installations 

-Urbanisation 

-Building Public Works  

-Building Culture. 
 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le attività sono state svolte  in presenza con lezioni frontali, interattive con discussione 

partecipata basate sullo speaking

Con l’interruzione della didattica in presenza a causa dell’emergenza Covid

proseguite in DDI in modalità  sincrona con videolezioni su Google Classroom tramite la 

piattaforma GSuite e asincrona con l’invìo di materiale multimediale in lingua come video da 

Youtube su tematiche inerenti all’indirizzo di studio degli alunni

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

 
Libro di testo: From The Ground Up 
DanielaCerroni- Edizioni Eli. 
 
LIM, e-book, video in lingua, classe reale e classe virtuale (piattaforma GSuite), Registro 
elettronco Argo Did Up. 
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In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  

Le attività sono state svolte  in presenza con lezioni frontali, interattive con discussione 

partecipata basate sullo speaking, sulla traduzione di brani specifici con riassunti in inglese. 

Con l’interruzione della didattica in presenza a causa dell’emergenza Covid-19, le lezioni sono 

proseguite in DDI in modalità  sincrona con videolezioni su Google Classroom tramite la 

rma GSuite e asincrona con l’invìo di materiale multimediale in lingua come video da 

Youtube su tematiche inerenti all’indirizzo di studio degli alunni 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: From The Ground Up - Construction - Patrizia Caruzzo with Silvana.Sardi and 

book, video in lingua, classe reale e classe virtuale (piattaforma GSuite), Registro 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

Le attività sono state svolte  in presenza con lezioni frontali, interattive con discussione 

, sulla traduzione di brani specifici con riassunti in inglese. 

19, le lezioni sono 

proseguite in DDI in modalità  sincrona con videolezioni su Google Classroom tramite la 

rma GSuite e asincrona con l’invìo di materiale multimediale in lingua come video da 

Patrizia Caruzzo with Silvana.Sardi and 

book, video in lingua, classe reale e classe virtuale (piattaforma GSuite), Registro 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’ anno scolastico, sono state effettuate un totale di 7 verifiche fra scritto e  orale  inclusa 
una verifica di Educazione Civica in lingua inglese 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
      Tipologia                            
1 1^ quadrimestre  

Verifica sommativa
con 3 quesiti            

 
1 2^ quadrimestre Verifica sommativa 

con
3 quesiti

 
Per la valutazione sia in presenza che a distanza, si fa riferimento alle griglie del  Dipartimento di Lingue.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Documento del Consiglio di Classe 5B CAT – a.s. 2020/2021  22 

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

Nel corso dell’ anno scolastico, sono state effettuate un totale di 7 verifiche fra scritto e  orale  inclusa 
una verifica di Educazione Civica in lingua inglese oltre numerose verifiche formative. 

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

 
Verifica sommativa 

con 3 quesiti            

Answer the following questions. Use yourown words
1. What are the pros and cons of living in a British 
detached house? Explain. 
2. Wouldyou like to join a cohousing community?
Write all the advantages and disadvantages of 
cohousing from your point of view.
3. Wouldyou like to live in a rural or urban setting?  
Write atleastsix lines giving reasons for yourchoice
 

Verifica sommativa 
con 

3 quesiti 

1.Illustrate F.L.Wright’smostfamous
   private residence 
2.Frank Gehry is a very creative architect
3.Write about Renzo Piano and the Pompidou  
Centre. 
(Max. 5 lines each) 
 
 
 

Per la valutazione sia in presenza che a distanza, si fa riferimento alle griglie del  Dipartimento di Lingue.

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

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

Nel corso dell’ anno scolastico, sono state effettuate un totale di 7 verifiche fra scritto e  orale  inclusa 
oltre numerose verifiche formative.  

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

the following questions. Use yourown words 
1. What are the pros and cons of living in a British 

2. Wouldyou like to join a cohousing community? 
Write all the advantages and disadvantages of 
cohousing from your point of view. 

uldyou like to live in a rural or urban setting?  
Write atleastsix lines giving reasons for yourchoice 

1.Illustrate F.L.Wright’smostfamous 

2.Frank Gehry is a very creative architect.     Explain. 
3.Write about Renzo Piano and the Pompidou  

Per la valutazione sia in presenza che a distanza, si fa riferimento alle griglie del  Dipartimento di Lingue. 
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MATERIA : GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
Docente:  Fabio ULIANO 

 ITP Mario POGGIALI 

 
RELAZIONI FINALE 

La classe 5° sez.B è una classe omogenea dal punto di vista comportamentale, non è mai stata 

particolarmente vivace e si è sempre distinta per una buona collaborazione con gli insegnanti. Dal punto 

di vista del profitto non ha mai brillato ma comunque ha raggiunto livelli d

eccezioni sia in positivo che in negativo. La classe è  costituita da dodici alunni di cui cinque ragazze ed 

un allievo certificato. Ho conosciuto la classe già in terza, e l’ho seguita per tutto il triennio. Quest’anno, 

grazie anche all’impegno dell’ ITP, i ragazzi hanno cercato di fare fronte alle numerose consegne dei 

progetti ed affrontare in modo più che accettabile l’aspetto della progettazione in senso lato, del 

cantiere edile. 

Il programma è stato svolto seguendo le direttive Ministeriali e particolare attenzione è stata data agli 

argomenti che più interessano il Tecnico dal punto di vista pratico. Per ogni argomento teorico trattato 

si è cercato di svolgere, contemporaneamente,

tutto l’anno scolastico, parallelamente al programma teorico, sono state svolte, nei periodi di didattica 

in presenza,  esercitazioni pratiche in aula informatica  e test di verifica .

OBIETTIVI 

La classe ha dovuto affrontare lo studio in modo personale lo studio della materia, in quanto la DID non 

può essere mai paragonato alle lezioni in presenza e dal parte del docente non vi  è sempre la possibilità 

di verificare nell’immediato i dubbi e le incertezze degli alunni, infatti l’attenzione dopo i primi 20 minuti 

cala in modo verticale. La classe quindi, ha risposto alle aspettative solo parzialmente: solo una parte 

degli alunni ha seguito con soddisfacente applicazione le lezioni e rielab

gli argomenti svolti. Altro gruppo di allievi invece si è trovato in difficoltà nell’affrontare tematiche a loro 

poco affrontate e “digerite”. Il profitto medio della classe è mediamente sufficiente e in alcuni casi 

buono. 

Conoscenze raggiunte: Accettabili 
 
Competenze raggiunte: Sufficienti
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 

è una classe omogenea dal punto di vista comportamentale, non è mai stata 

particolarmente vivace e si è sempre distinta per una buona collaborazione con gli insegnanti. Dal punto 

di vista del profitto non ha mai brillato ma comunque ha raggiunto livelli di sufficienza  salvo alcune 

eccezioni sia in positivo che in negativo. La classe è  costituita da dodici alunni di cui cinque ragazze ed 

un allievo certificato. Ho conosciuto la classe già in terza, e l’ho seguita per tutto il triennio. Quest’anno, 

anche all’impegno dell’ ITP, i ragazzi hanno cercato di fare fronte alle numerose consegne dei 

progetti ed affrontare in modo più che accettabile l’aspetto della progettazione in senso lato, del 

Il programma è stato svolto seguendo le direttive Ministeriali e particolare attenzione è stata data agli 

argomenti che più interessano il Tecnico dal punto di vista pratico. Per ogni argomento teorico trattato 

si è cercato di svolgere, contemporaneamente, la relativa applicazione pratica

tutto l’anno scolastico, parallelamente al programma teorico, sono state svolte, nei periodi di didattica 

in presenza,  esercitazioni pratiche in aula informatica  e test di verifica . 

OBIETTIVI 

La classe ha dovuto affrontare lo studio in modo personale lo studio della materia, in quanto la DID non 

può essere mai paragonato alle lezioni in presenza e dal parte del docente non vi  è sempre la possibilità 

bi e le incertezze degli alunni, infatti l’attenzione dopo i primi 20 minuti 

La classe quindi, ha risposto alle aspettative solo parzialmente: solo una parte 

degli alunni ha seguito con soddisfacente applicazione le lezioni e rielaborato con uno studio adeguato 

gli argomenti svolti. Altro gruppo di allievi invece si è trovato in difficoltà nell’affrontare tematiche a loro 

poco affrontate e “digerite”. Il profitto medio della classe è mediamente sufficiente e in alcuni casi 

oscenze raggiunte: Accettabili  

Competenze raggiunte: Sufficienti 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

è una classe omogenea dal punto di vista comportamentale, non è mai stata 

particolarmente vivace e si è sempre distinta per una buona collaborazione con gli insegnanti. Dal punto 

i sufficienza  salvo alcune 

eccezioni sia in positivo che in negativo. La classe è  costituita da dodici alunni di cui cinque ragazze ed 

un allievo certificato. Ho conosciuto la classe già in terza, e l’ho seguita per tutto il triennio. Quest’anno, 

anche all’impegno dell’ ITP, i ragazzi hanno cercato di fare fronte alle numerose consegne dei 

progetti ed affrontare in modo più che accettabile l’aspetto della progettazione in senso lato, del 

Il programma è stato svolto seguendo le direttive Ministeriali e particolare attenzione è stata data agli 

argomenti che più interessano il Tecnico dal punto di vista pratico. Per ogni argomento teorico trattato 

la relativa applicazione pratica-professionale. Durante 

tutto l’anno scolastico, parallelamente al programma teorico, sono state svolte, nei periodi di didattica 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha dovuto affrontare lo studio in modo personale lo studio della materia, in quanto la DID non 

può essere mai paragonato alle lezioni in presenza e dal parte del docente non vi  è sempre la possibilità 

bi e le incertezze degli alunni, infatti l’attenzione dopo i primi 20 minuti 

La classe quindi, ha risposto alle aspettative solo parzialmente: solo una parte 

orato con uno studio adeguato 

gli argomenti svolti. Altro gruppo di allievi invece si è trovato in difficoltà nell’affrontare tematiche a loro 

poco affrontate e “digerite”. Il profitto medio della classe è mediamente sufficiente e in alcuni casi 
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Capacità raggiunte: Sufficienti 

CONTENUTI TRATTATI  

Sonostati affrontati i seguenti Macroargomenti: 

Il Cantiere - Elementi di progettazione in Sicurezza
Ponteggi e DPI Collettivi - Direzione Lavori : Compiti del DL _ Contabilità di cantiere 
Contrattualistica - Tipologie degli interventi edilizi 
Figure di cantiere. Documenti di cantiere.

Progettazione: Esercitazioni progettuali su un nuovo cantiere.
 
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 nelle varie modalità (“In presenza” “DID” e “Mista”)

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

 
Libro di testo:  
CANTIERE E SICUREZZA NEGLI AMBITI DI LAVORO +LAB 
Autori : BARALDI - VALLI’ 

Laboratori: Laboratorio Costruzioni 

Materiali esplicativi e appunti condivisi su Registro elettronico

 

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

Le  verifiche , quando è stato possibile, sono state eseguite  in presenza: Orali (in presenza), Prove 
scritte: strutturate e test (in presenza), Redazione di Elaborati grafici o scritti del “Progetto di 
cantierizzazione ad  residenziale (in presenza o in DID). Nell’ul
verifiche orali in previsione dell’esame di stato
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Sonostati affrontati i seguenti Macroargomenti:  

Elementi di progettazione in Sicurezza- Impianti di cantiere - I. Messa a terra 
Direzione Lavori : Compiti del DL _ Contabilità di cantiere 

Tipologie degli interventi edilizi - Strumenti urbanistici e di attuazione 
Figure di cantiere. Documenti di cantiere.- POS - PSC 

Progettazione: Esercitazioni progettuali su un nuovo cantiere. 

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

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

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

CANTIERE E SICUREZZA NEGLI AMBITI DI LAVORO +LAB  

Laboratori: Laboratorio Costruzioni  

Materiali esplicativi e appunti condivisi su Registro elettronico 

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

, quando è stato possibile, sono state eseguite  in presenza: Orali (in presenza), Prove 
scritte: strutturate e test (in presenza), Redazione di Elaborati grafici o scritti del “Progetto di 
cantierizzazione ad  residenziale (in presenza o in DID). Nell’ultimo periodo si sono privilegiate le 
verifiche orali in previsione dell’esame di stato 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

I. Messa a terra - 
Direzione Lavori : Compiti del DL _ Contabilità di cantiere - SAL 

urbanistici e di attuazione - 

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

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

, quando è stato possibile, sono state eseguite  in presenza: Orali (in presenza), Prove 
scritte: strutturate e test (in presenza), Redazione di Elaborati grafici o scritti del “Progetto di 

timo periodo si sono privilegiate le 
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
 1°Quad./2°QuadTipologia 
 
1 1o Quadrim. Verifiche Orali(P)
2  1o Quadrim. Scritto(P)
3 1o Quadrim. Elab.Grafici (Pr)
4 1o Quadrim. Elab. Grafici
5 1o Quadrim. TEST 
6 2o Quadrim. Elab Grafico (p) 
7 2o Quadrim. Elab Grafico (p) 
8 2o Quadrim. Elab.Grafici (P)
9 2o Quadrim. Elab.Grafici (P)
 
10 2o Quadrim. Elab, Grafici(p)
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
                            Descrizione 

Verifiche Orali(P) Verifiche orali alla lavagna in didattica in presenza
Scritto(P) Computo Metrico  solaio 

Elab.Grafici (Pr) Mappa Concettuale Figure edili 
Elab. Grafici Allestimento Cantiere 

TEST   
Elab Grafico (p)   Planimetria Cantiere  
Elab Grafico (p)  Computo Metrico  SCAVI 
Elab.Grafici (P) Lavori Pubblici  
Elab.Grafici (P) Mappa Concettuale progettazione e affido incar. 

Elab, Grafici(p) Computo metrico solaio copertura

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

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

Verifiche orali alla lavagna in didattica in presenza 

Mappa Concettuale progettazione e affido incar.  

Computo metrico solaio copertura 
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MATERIA : PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI
Docente: 

 
RELAZIONI FINALE 

La classe 5° sez.B è una classe omogenea dal punto di vista comportamentale, non è mai stata 
particolarmente vivace e si è sempre distinta per una buona collaborazione con gli insegnanti. Dal punto 
di vista del profitto non ha mai brillato ma comunque ha raggiunto livelli d
eccezioni sia in positivo che in negativo. La classe è  costituita da dodici alunni di cui cinque ragazze ed 
un allievo certificato. Ho conosciuto la classe già in terza, e l’ho seguita per tutto il triennio. La classe si è 
presentata con una situazione iniziale piuttosto eterogenea: infatti all’inizio dell’anno solo pochi allievi 
avevano una buona preparazione, la maggioranza era appena sufficiente e alcuni allievi si presentavano 
con una preparazione non soddisfacente per affro
grazie anche all’impegno non comune dell’ ITP, i ragazzi hanno cercato di fare fronte alle numerose 
consegne dei progetti ed affrontare in modo più che accettabile l’aspetto della progettazione in senso 
lato, cioè sia dal punto di vista architettonico, strutturale ed impiantistico.

Il programma è stato svolto seguendo le direttive Ministeriali e particolare attenzione è stata data agli 
argomenti che più interessano il Tecnico dal punto di vista pratico. Per
si è cercato di svolgere, contemporaneamente, la relativa applicazione pratica
tutto l’anno scolastico, parallelamente al programma teorico, sono state svolte, nei periodi di didattica 
in presenza,  esercitazioni pratiche in aula informatica  e compiti scritti atti a verificare la preparazione 
degli alunni. 
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MATERIA : PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 

è una classe omogenea dal punto di vista comportamentale, non è mai stata 
particolarmente vivace e si è sempre distinta per una buona collaborazione con gli insegnanti. Dal punto 
di vista del profitto non ha mai brillato ma comunque ha raggiunto livelli di sufficienza  salvo alcune 
eccezioni sia in positivo che in negativo. La classe è  costituita da dodici alunni di cui cinque ragazze ed 
un allievo certificato. Ho conosciuto la classe già in terza, e l’ho seguita per tutto il triennio. La classe si è 

entata con una situazione iniziale piuttosto eterogenea: infatti all’inizio dell’anno solo pochi allievi 
avevano una buona preparazione, la maggioranza era appena sufficiente e alcuni allievi si presentavano 
con una preparazione non soddisfacente per affrontare l’ultimo anno del corso di studi. Quest’anno 
grazie anche all’impegno non comune dell’ ITP, i ragazzi hanno cercato di fare fronte alle numerose 
consegne dei progetti ed affrontare in modo più che accettabile l’aspetto della progettazione in senso 

to, cioè sia dal punto di vista architettonico, strutturale ed impiantistico. 

Il programma è stato svolto seguendo le direttive Ministeriali e particolare attenzione è stata data agli 
argomenti che più interessano il Tecnico dal punto di vista pratico. Per ogni argomento teorico trattato 
si è cercato di svolgere, contemporaneamente, la relativa applicazione pratica
tutto l’anno scolastico, parallelamente al programma teorico, sono state svolte, nei periodi di didattica 

sercitazioni pratiche in aula informatica  e compiti scritti atti a verificare la preparazione 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

è una classe omogenea dal punto di vista comportamentale, non è mai stata 
particolarmente vivace e si è sempre distinta per una buona collaborazione con gli insegnanti. Dal punto 

i sufficienza  salvo alcune 
eccezioni sia in positivo che in negativo. La classe è  costituita da dodici alunni di cui cinque ragazze ed 
un allievo certificato. Ho conosciuto la classe già in terza, e l’ho seguita per tutto il triennio. La classe si è 

entata con una situazione iniziale piuttosto eterogenea: infatti all’inizio dell’anno solo pochi allievi 
avevano una buona preparazione, la maggioranza era appena sufficiente e alcuni allievi si presentavano 

ntare l’ultimo anno del corso di studi. Quest’anno 
grazie anche all’impegno non comune dell’ ITP, i ragazzi hanno cercato di fare fronte alle numerose 
consegne dei progetti ed affrontare in modo più che accettabile l’aspetto della progettazione in senso 

Il programma è stato svolto seguendo le direttive Ministeriali e particolare attenzione è stata data agli 
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 

sercitazioni pratiche in aula informatica  e compiti scritti atti a verificare la preparazione 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

La classe ha dovuto affrontare lo studio in modo personale lo studio della materia, in quanto la DID non 
può essere mai paragonato alle lezioni in presenza e dal parte del docente non vi  è sempre la possibilità 
di verificare nell’immediato i dubbi e le in
cala in modo verticale. La classe quindi, ha risposto alle aspettative solo parzialmente: solo una parte 
degli alunni ha seguito con soddisfacente applicazione le lezioni e rielaborato con uno studio adeguato 
gli argomenti svolti. Altro gruppo di allievi invece si è trovato in di
poco affrontate e “digerite”. Il profitto medio della classe è mediamente sufficenza e in alcuni casi 
buono. Alcuni casi , purtroppo conservano  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. 

 

Conoscenze raggiunte: Accettabili 
 
Competenze raggiunte: Sufficienti
 
Capacità raggiunte: Sufficienti 
 

CONTENUTI TRATTATI  

 

Sonostati affrontati i seguenti Macroargomenti: 

Progettazione : Esercitazioni progettuali di Immobili ad uso residenziale ed ad uso non 
residenziale con particolare attenzione alla progettazione strutturale ed impiantistica

Costruzioni : Progetto fondazioni superficiali/  e profonde; Studio della spinta della terra e 
progetto e verifica di muri a gravità cenni muri in c.a. ; Calcolo azioni sismiche su edifici 
NTC2008 

Impianti : Adduzione e scarico ; riscaldamento e

 
 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
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La classe ha dovuto affrontare lo studio in modo personale lo studio della materia, in quanto la DID non 
può essere mai paragonato alle lezioni in presenza e dal parte del docente non vi  è sempre la possibilità 
di verificare nell’immediato i dubbi e le incertezze degli alunni, infatti l’attenzione dopo i primi 20 minuti 

La classe quindi, ha risposto alle aspettative solo parzialmente: solo una parte 
degli alunni ha seguito con soddisfacente applicazione le lezioni e rielaborato con uno studio adeguato 
gli argomenti svolti. Altro gruppo di allievi invece si è trovato in difficoltà nell’affrontare tematiche a loro 
poco affrontate e “digerite”. Il profitto medio della classe è mediamente sufficenza e in alcuni casi 
buono. Alcuni casi , purtroppo conservano  lacune nella preparazione di base. Gli studenti sono 

o di risolvere problemi semplici inerenti gli argomenti noti, mentre per problemi più 
complessi alcuni necessitano della guida dell’insegnante.  

Accettabili  

enti 

Sonostati affrontati i seguenti Macroargomenti:  

Progettazione : Esercitazioni progettuali di Immobili ad uso residenziale ed ad uso non 
residenziale con particolare attenzione alla progettazione strutturale ed impiantistica

i : Progetto fondazioni superficiali/  e profonde; Studio della spinta della terra e 
progetto e verifica di muri a gravità cenni muri in c.a. ; Calcolo azioni sismiche su edifici 

Impianti : Adduzione e scarico ; riscaldamento e APE 

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

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

La classe ha dovuto affrontare lo studio in modo personale lo studio della materia, in quanto la DID non 
può essere mai paragonato alle lezioni in presenza e dal parte del docente non vi  è sempre la possibilità 

certezze degli alunni, infatti l’attenzione dopo i primi 20 minuti 
La classe quindi, ha risposto alle aspettative solo parzialmente: solo una parte 

degli alunni ha seguito con soddisfacente applicazione le lezioni e rielaborato con uno studio adeguato 
fficoltà nell’affrontare tematiche a loro 

poco affrontate e “digerite”. Il profitto medio della classe è mediamente sufficenza e in alcuni casi 
buono. Alcuni casi , purtroppo conservano  lacune nella preparazione di base. Gli studenti sono 

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

Progettazione : Esercitazioni progettuali di Immobili ad uso residenziale ed ad uso non 
residenziale con particolare attenzione alla progettazione strutturale ed impiantistica 

i : Progetto fondazioni superficiali/  e profonde; Studio della spinta della terra e 
progetto e verifica di muri a gravità cenni muri in c.a. ; Calcolo azioni sismiche su edifici 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Sono state effettuate sia lezioni tradizionali sia col sussidio di esercitazioni numeriche, 
grafiche o pratiche nelle varie modalità (“In presenza”

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

 
Libro di testo:  
PROGETTAZIONE  COSTRUZIONI  IMPIANTI
Volume 3A + 3B (2^  ediz) -- FURIOZZI 
 

Mezzi: libro di testo in adozione; tabelle e dati tecnici; uso di 
Excel; Word;ecc) 

Laboratori: Laboratorio Costruzioni 

Materiali esplicativi e appunti condivisi su Registro elettronico

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

Le  verifiche , quando è stato possibile, sono state eseguite  in presenza: Orali (in presenza), Prove 
scritte: strutturate e test (in presenza), Redazione di Elaborati grafici o scritti del “Progetto Immobile ad 
uso Non residenziale (in presenza o in DID). Ne
previsione dell’esame di stato 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
  1°Quad./2°QuadTipologia 
 
 
1 1o Quadrim. Verifiche Orali(P)
2  1o Quadrim. Scritto(P)

3 1o Quadrim. Elab.Grafici (Pr)
4 1o Quadrim. Scritto 
5 1o Quadrim. Elab.Grafici (P)
6 1o Quadrim. Elab Grafico (p) 
7 2o Quadrim. Elab Grafico (p) 
8 2o Quadrim. Elab.Grafici (P)
9 2o Quadrim. Scritto (P)
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Sono state effettuate sia lezioni tradizionali sia col sussidio di esercitazioni numeriche, 
grafiche o pratiche nelle varie modalità (“In presenza” “DID” e “Mista”) 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

PROGETTAZIONE  COSTRUZIONI  IMPIANTI 
FURIOZZI - BRUNETTI ED ALTRI 

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

Laboratori: Laboratorio Costruzioni  

Materiali esplicativi e appunti condivisi su Registro elettronico 

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

verifiche , quando è stato possibile, sono state eseguite  in presenza: Orali (in presenza), Prove 
scritte: strutturate e test (in presenza), Redazione di Elaborati grafici o scritti del “Progetto Immobile ad 
uso Non residenziale (in presenza o in DID). Nell’ultimo periodo si sono privilegiate le verifiche orali in 

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

Verifiche Orali(P) Verifiche orali alla lavagna in didattica in presenza
Scritto(P) Progetto solaio in Acciaio / Legno calcolo sezioni 

princ 
Elab.Grafici (Pr) Consegna Progetto Non Res. schemi impianti

Scritto (P) Calcolo Trave rovescia di Fondazione
Elab.Grafici (P) Consegna Tavv.2  Piante arredate
Elab Grafico (p)   Schema strutture 
Elab Grafico (p)   Schema ABA  
Elab.Grafici (P) Trasmittanzee pareti/ solai 

Scritto (P) Progetto Muro a Gravita 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

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

programmi informatici (AutoCad; 

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

verifiche , quando è stato possibile, sono state eseguite  in presenza: Orali (in presenza), Prove 
scritte: strutturate e test (in presenza), Redazione di Elaborati grafici o scritti del “Progetto Immobile ad 

ll’ultimo periodo si sono privilegiate le verifiche orali in 

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

Verifiche orali alla lavagna in didattica in presenza 
Progetto solaio in Acciaio / Legno calcolo sezioni 

Consegna Progetto Non Res. schemi impianti 
Calcolo Trave rovescia di Fondazione 
Consegna Tavv.2  Piante arredate 
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10 2o Quadrim. Elab, Grafici(p)
 
 
 
MATERIA: TOPOGRAFIA 
Docente:Marco Pacini 

ITP:  Silvia BARBIERI 

 
RELAZIONI FINALE 

La classe 5° sez.B è attualmente costituita da dodici alunni di cui cinque ragazze ed un allievo certificato. 
Ho conosciuto la classe in terza, quando era costituita da sedici allievi, e l’ho seguita per tutto il triennio, 
in questi anni il dialogo educativo è stato piuttos
con l’introduzione della DID, e le relative difficoltà, ha penalizzato la didattica e l’acquisizione delle 
conoscenze soprattutto negli allievi più deboli. La classe si è presentata con una situazione 
piuttosto eterogenea: infatti all’inizio dell’anno solo pochi allievi avevano una buona preparazione, la 
maggioranza era appena sufficiente e alcuni allievi si presentavano con una preparazione non 
soddisfacente per affrontare l’ultimo anno del co
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 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
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 strad
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 pres
alcuni degli argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico.
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Elab, Grafici(p) Progetto Non residenza Prospetti

è attualmente costituita da dodici alunni di cui cinque ragazze ed un allievo certificato. 
Ho conosciuto la classe in terza, quando era costituita da sedici allievi, e l’ho seguita per tutto il triennio, 
in questi anni il dialogo educativo è stato piuttosto proficuo anche se negli ultimi due anni la pandemia 
con l’introduzione della DID, e le relative difficoltà, ha penalizzato la didattica e l’acquisizione delle 
conoscenze soprattutto negli allievi più deboli. La classe si è presentata con una situazione 
piuttosto eterogenea: infatti all’inizio dell’anno solo pochi allievi avevano una buona preparazione, la 
maggioranza era appena sufficiente e alcuni allievi si presentavano con una preparazione non 
soddisfacente 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 nel seguire 

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 strad
argomento teorico trattato si è cercato di svolgere, contemporaneamente, la relativa applicazione 

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. 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

Progetto Non residenza Prospetti 

è attualmente costituita da dodici alunni di cui cinque ragazze ed un allievo certificato. 
Ho conosciuto la classe in terza, quando era costituita da sedici allievi, e l’ho seguita per tutto il triennio, 

to proficuo anche se negli ultimi due anni la pandemia 
con l’introduzione della DID, e le relative difficoltà, ha penalizzato la didattica e l’acquisizione delle 
conoscenze soprattutto negli allievi più deboli. La classe si è presentata con una situazione iniziale 
piuttosto eterogenea: infatti all’inizio dell’anno solo pochi allievi avevano una buona preparazione, la 
maggioranza era appena sufficiente e alcuni allievi si presentavano con una preparazione non 

rso 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 nel seguire 

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 

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 

professionale. Durante tutto l’anno scolastico, parallelamente al programma teorico, sono state 
enza, alcune esercitazioni pratiche in aula informatica riguardanti 
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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 tro
varie problematiche affrontate. Il profitto medio della classe è generalmente vicino alla sufficienza e 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 
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 
scopi tecnici. 

CONTENUTI TRATTATI  
 

Sono stati affrontati i seguenti Macroargomenti: 

Divisione delle aree, Rettifica e spostamento dei confini, Spianamenti, Strade, Progetto 
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 st
“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 

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

arazione 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 

Sono stati affrontati i seguenti Macroargomenti:  

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

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

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” 

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 

tilizzo della piattaforma GMEET e GClassroom condivisione di documenti e filmati da 

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 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

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 

vato in difficoltà nell’affrontare autonomamente le 
varie problematiche affrontate. Il profitto medio della classe è generalmente vicino alla sufficienza e in 
alcuni casi buono o discreto, purtroppo alcuni alunni conservano incertezze e/o lacune nella 

arazione 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 

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 

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

Sono state effettuate sia lezioni tradizionali sia col sussidio di esercitazioni numeriche, grafiche 
radale”) nelle varie modalità (“In presenza” 

Nel corso del presente Anno scolastico è stato effettuato recupero mediante un periodo di 

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

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

tilizzo della piattaforma GMEET e GClassroom condivisione di documenti e filmati da 

Mezzi: libro di testo in adozione; tabelle e dati tecnici; uso di programmi informatici (AutoCad; 
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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),
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 
1 1o Quadrim. Verifiche Orali(P)
2  1o Quadrim. Pr.Strutturata(P)

3 1o Quadrim. Elab.Grafici (Pr1)
4 1o Quadrim. Test per Orale 

(DID)
5 1o Quadrim. Elab.Grafici (Pr2e3)
6 1o Quadrim. Pr.Strutturata(P)
7 2o Quadrim. Verifiche Orali(P)
8 2o Quadrim. Elab.Grafici (Pr4)
9 2o Quadrim. Pr.Strutturata(P)
1
0 

2o Quadrim. Elab.Grafici (Vol)

1
1 

2o Quadrim. Pr.Strutturata(P)

1
3 

2o Quadrim. Elab.Grafici (Mas)

1
2 

2o Quadrim. Test per Orale (P)

1
4 

2o Quadrim. Elab.Grafici (Bru)
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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 

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 

predisposte dal Dipartimento delle Materie Tecniche del Settore Tecnologico.

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

Orali(P) Verifiche orali alla lavagna in didattica in presenza
Pr.Strutturata(P) Divisione Terreni Triangolo (con div pass. x ptoint) e 

quadrilatero con div. uscenti da pto 2p
Elab.Grafici (Pr1) Consegna Tav.1 Poligonale d’asse

Test per Orale 
(DID) 

Raccordi circolari 

Elab.Grafici (Pr2e3) Consegna Tavv.2 e 3 Profilo longitudinale
Pr.Strutturata(P) Livellette 
Verifiche Orali(P) Verifiche orali alla lavagna in didattica in presenza
Elab.Grafici (Pr4) Consegna Tav.4 sezioni trasversali
Pr.Strutturata(P) Livellette di compenso 
Elab.Grafici (Vol) Consegna Tav.5 Volumi 

Pr.Strutturata(P) Spianamenti 

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

Test per Orale (P) Strade 

Elab.Grafici (Bru) Consegna Tav.7 Bruckner e eccedenze

  

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

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

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 

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 

predisposte dal Dipartimento delle Materie Tecniche del Settore Tecnologico. 

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

Verifiche orali alla lavagna in didattica in presenza 
Divisione Terreni Triangolo (con div pass. x ptoint) e 
quadrilatero con div. uscenti da pto 2p 

d’asse 

Consegna Tavv.2 e 3 Profilo longitudinale 

didattica in presenza 
Consegna Tav.4 sezioni trasversali 

Consegna Tav.6 Diagramma delle Masse 

Consegna Tav.7 Bruckner e eccedenze 
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MATERIA: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO
 
Docente:  Paolo Mazzocchi 

                 ITP: Mario Poggiali 

 
RELAZIONI FINALE 
 
Classe poco numerosa,di medie capacità,con impegno discontinuo,mancano elementi di spicco e 
motivazioni personali per il raggiungimento di solide competenze professionali.Nello svolgimento 
elaborati scritti, svolti a casa, gli studenti hanno dimostrato capacità maggiori, non pienamente espresse 
durante le verifiche in classe.Il comportamento  è risultato corretto,ma alcuni studenti hanno vissuto la 
lezione spesso in modo passivo.In alc
discreti risultati,pertanto,nel 2° periodo dell’anno scolastico si è cercato di motivare lo studio cercando 
di indirizzare la materia verso gli aspetti più pratici e di facile riscontro quotidi
impegni sono state generalmente rispettate,nell’ultimo periodo si è cercato di favorire una esposizione 
autonoma e allargata alle altre competenze tecniche delle materie di indirizzo,in modo da abituare 
gradualmente gli studenti alla prova di esame
 
 

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
prese e lo scenario economico previsto

 

Conoscenze raggiunte: Principi di valutazione, aspetti economici e valori di stima dei beni.
 
Competenze raggiunte: compiere operazioni di estimo in ambito privato e 
limitatamente all’edilizia e al territorio
 
Capacità raggiunte:  Applicare le metodologie del processo di valutazione applicabili sia a 
beni e diritti individuali, sia a beni di interesse collettivo
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MATERIA: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

Classe poco numerosa,di medie capacità,con impegno discontinuo,mancano elementi di spicco e 
motivazioni personali per il raggiungimento di solide competenze professionali.Nello svolgimento 
elaborati scritti, svolti a casa, gli studenti hanno dimostrato capacità maggiori, non pienamente espresse 
durante le verifiche in classe.Il comportamento  è risultato corretto,ma alcuni studenti hanno vissuto la 
lezione spesso in modo passivo.In alcuni argomenti di maggiore interesse personale,si sono ottenuti 
discreti risultati,pertanto,nel 2° periodo dell’anno scolastico si è cercato di motivare lo studio cercando 
di indirizzare la materia verso gli aspetti più pratici e di facile riscontro quotidi
impegni sono state generalmente rispettate,nell’ultimo periodo si è cercato di favorire una esposizione 
autonoma e allargata alle altre competenze tecniche delle materie di indirizzo,in modo da abituare 

prova di esame 

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 

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 

Principi di valutazione, aspetti economici e valori di stima dei beni.

compiere operazioni di estimo in ambito privato e 
limitatamente all’edilizia e al territorio 

Applicare le metodologie del processo di valutazione applicabili sia a 
beni e diritti individuali, sia a beni di interesse collettivo 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

Classe poco numerosa,di medie capacità,con impegno discontinuo,mancano elementi di spicco e 
motivazioni personali per il raggiungimento di solide competenze professionali.Nello svolgimento degli 
elaborati scritti, svolti a casa, gli studenti hanno dimostrato capacità maggiori, non pienamente espresse 
durante le verifiche in classe.Il comportamento  è risultato corretto,ma alcuni studenti hanno vissuto la 

uni argomenti di maggiore interesse personale,si sono ottenuti 
discreti risultati,pertanto,nel 2° periodo dell’anno scolastico si è cercato di motivare lo studio cercando 
di indirizzare la materia verso gli aspetti più pratici e di facile riscontro quotidiano.Le scadenze degli 
impegni sono state generalmente rispettate,nell’ultimo periodo si è cercato di favorire una esposizione 
autonoma e allargata alle altre competenze tecniche delle materie di indirizzo,in modo da abituare 

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 

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 

sempre di giustificare con motivazione le scelte 

Principi di valutazione, aspetti economici e valori di stima dei beni. 

compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, 

Applicare le metodologie del processo di valutazione applicabili sia a 
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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 c
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 indi
: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,
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 relative alle successioni ereditarie (successione legittima, 
testamentaria e necessaria). 

ESTIMO CATASTALE: catasto terreni e fabbricati (funzioni, variazioni, documenti )
 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

+ lezioni frontali 

+lezioni interattive 

+discussione partecipata 

+ analisi di casi 

+progettazione 

+ esercitazioni 

+laboratorio 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

Libro di testo:  
 

S Amicabile  .Nuovo corso di economia ed estimo ( Hoepli )
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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 

ari, per capitalizzazione del reddito, il calcolo diretto e indiretto del saggio di 
capitalizzazione); il concetto di ordinarietà; le principali aggiunte e detrazioni al valore 

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),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 

avato da usufrutto);  stime relative alle successioni ereditarie (successione legittima, 

ESTIMO CATASTALE: catasto terreni e fabbricati (funzioni, variazioni, documenti )

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

S Amicabile  .Nuovo corso di economia ed estimo ( Hoepli ) 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

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 

ari, per capitalizzazione del reddito, il calcolo diretto e indiretto del saggio di 
capitalizzazione); il concetto di ordinarietà; le principali aggiunte e detrazioni al valore 

ivili (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 

ci urbanistici),reliquati; il condominio 

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

avato da usufrutto);  stime relative alle successioni ereditarie (successione legittima, 

ESTIMO CATASTALE: catasto terreni e fabbricati (funzioni, variazioni, documenti ) 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

prove scritte,orali,pratiche,esercitazioni da svolgere a casa

griglia disciplinare per le prove scritte

 Obiettivi indicatori Descrittori

1 Impostazione del 
quesito 
estimativo,economic
o o ambientale 

E’ stato impostato il 
quesito ma con 
presenza di gravi errori

E’ stato impostato il 
quesito ma con 
presenza di alcuni errori

Il quesito è 
impostato in maniera 
sufficientemente 
corretta 

Il quesito è stato 
impostato in maniera 
discreta 

Il quesito è stato 
impostato in maniera 
completa ed esaustiva
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

prove scritte,orali,pratiche,esercitazioni da svolgere a casa 

griglia disciplinare per le prove scritte 

Descrittori Punti Punteggio 
massimo 

dell’obiettivo 

Punteggio 
attribuito

E’ stato impostato il 
quesito ma con 
presenza di gravi errori 

1 5/15  

E’ stato impostato il 
quesito ma con 
presenza di alcuni errori 

2 

Il quesito è stato 
impostato in maniera 
sufficientemente 

 

3 

Il quesito è stato 
impostato in maniera 

 

4 

Il quesito è stato 
impostato in maniera 
completa ed esaustiva 

5 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

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

Punteggio 
attribuito 
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2 Giustificazione dei 
dati tecnici ,scientifici 
ed economici 

Assente o 
insufficiente

Insufficiente

Sufficiente

Discreta 

Completa

3 Completezza dello 
svolgimento 

Svolgimento incompleto

Sufficiente

Completo

4 Padronanza del 
linguaggio e ordine 
logico 

Assenza 
tecnico specifico

Presenza di linguaggio 
tecnico specifico

  

VOTO PROPOSTO
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Assente o gravemente 
insufficiente 

1 5/15  

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

 4 

Completa 5 

Svolgimento incompleto 1 3/15  

Sufficiente 2 

Completo 3 

 di linguaggio 
tecnico specifico 

1 2/15  

Presenza di linguaggio 
tecnico specifico 

2 

VOTO PROPOSTO 

  

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

  /15 



I.I.S.  "G. SALVEMINI 

Documento del Consiglio di Classe 5B CAT 
 

N.B. 

Con il ricalcolo proporzionale del punteggio finale, la valutazione sarà espressa  in ……/10.

 *giudizio motivato per le prove orali

Voto                 giudizio prova orale

 10                    molto approfondito,eccellente

9                         molto approfondito,ottimo

8                         approfondito 

7                         completo e corretto 

6                          essenziale e globalmente corretto con imprecisioni

5                      incompleto con imprecisioni

4                      carente con gravi lacune

3                         molto carente con gravissime lacune

2                         senza contenuti 

 

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

1 12/10 scritto
2
  

23/11 pratico

3 1/12 scritto
4 31/3 scritto
5 
6 
7 

9/12 
13/4 
 

pratico
pratico
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Con il ricalcolo proporzionale del punteggio finale, la valutazione sarà espressa  in ……/10.

*giudizio motivato per le prove orali 

giudizio prova orale 

molto approfondito,eccellente 

9                         molto approfondito,ottimo 

 

essenziale e globalmente corretto con imprecisioni 

incompleto con imprecisioni 

carente con gravi lacune 

3                         molto carente con gravissime lacune 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
                            Descrizione 
scritto gli aspetti economici di stima 
pratico relazione di stima di una U.I.U. di conoscenza dello 

studente: valore di mercato, procedimento 
monoparametrico. 

scritto millesimi generali,ascensore,riscaldamento
scritto stima di una area fabbricabile 
pratico 
pratico 

1. stima di una U.I.U. di conoscenza dello 
studente per capitalizzazione del reddito.
2. determinazione del valore del diritto di 
sopraelevazione e dell'indennità spettante ai 
condomini, stesura tabelle millesimali.
 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

Con il ricalcolo proporzionale del punteggio finale, la valutazione sarà espressa  in ……/10. 

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

relazione di stima di una U.I.U. di conoscenza dello 
studente: valore di mercato, procedimento 

millesimi generali,ascensore,riscaldamento 

stima di una U.I.U. di conoscenza dello 
studente per capitalizzazione del reddito. 

determinazione del valore del diritto di 
sopraelevazione e dell'indennità spettante ai 
condomini, stesura tabelle millesimali. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente:Seghi Cristina 

 
RELAZIONI FINALE 
Ho lavorato con la classe dagli inizi della terza superiore e con alcuni fin dal primo anno.Purtroppo a 
causa dell’emergenza covid la pratica è stata inesistente nel primo quadrimestre e limitata nel secondo.
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.
Nell'ambito della conoscenza del proprio corpo e della sua
-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
delle principali ossa e muscoli,con la loro localizzazione
movimenti che possono svolgere i singoli segmenti motori,tramite le articolazioni
-L’Apparato Cardiocircolatorio (costituzione e funzione)
-L’Apparato Respiratorio (costituzione e funzione
-Il Sistema Nervoso (accenni) 
In collegamento con l’argomento affrontato in quarta sul Primo Soccorso ad un soggetto con arresto 
cardiaco sono stati introdotti i concetti di infortuni e traumi ed il loro primo intervento.
Tramite il ‘Progetto Guidare sicuri’ è stato evidenziato il problema della sicurezza sulla strada mentre 
soffermandosi sul Doping è stata puntualizzata la problematica dell’uso inappropriato di alcune sostanze 
a livello sportivo della nostra società.Soffermandosi su questi argomenti e fo
necessarie regole di prevenzione si è cercato di determinare lo sviluppo di un atteggiamento positivo 
verso stili di vita e comportamenti salutari e sicuri.
Nell’ambito delle figure importanti durante alcuni periodi storici è stato
Owen,primo atleta di colore ad aver vinto 4 ori olimpici alle Olimpiadi di Berlino del 1936 e la storia di 
Gino Bartali grande uomo e pluricampione del ciclismo italiano a cavallo della seconda guerra 
mondiale.Questo ha permesso di focalizzare il ruolo dello sport e della educazione fisica nel contesto 
della Germania nazista e dell’Italia fascista.Partendo da questa base è stata descritta la storia del 
neurologo Dott.LudwigGuttmann promotore del movimento paralimpico e di co
sviluppata fino ad oggi. 
 La classe ha raggiunto un buon livello di preparazione
conoscenza del proprio corpo. 
 Per gli alunni con problemi specifici dell'apprendimento sono state seguite le 

STRATEGIE DIDATTICHE 

∙ uso della piattaforma classroom in cui vengono assegnati materiali di studio:
                         -slid 
                         - video 
. videoconferenze/lezioni per spiegazioni e test sotto forma di 
conoscenze e competenze degli argomenti svolti
∙calendarizzazione delle attività da svolgere sul registro elettronico di argo

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Ho lavorato con la classe dagli inizi della terza superiore e con alcuni fin dal primo anno.Purtroppo a 
causa dell’emergenza covid la pratica è stata inesistente nel primo quadrimestre e limitata nel secondo.

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.
Nell'ambito della conoscenza del proprio corpo e della sua fisiologia 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

on la loro localizzazione,la posizione del corpo nello spazio ed i 
movimenti che possono svolgere i singoli segmenti motori,tramite le articolazioni

(costituzione e funzione) 
(costituzione e funzione) 

In collegamento con l’argomento affrontato in quarta sul Primo Soccorso ad un soggetto con arresto 
cardiaco sono stati introdotti i concetti di infortuni e traumi ed il loro primo intervento.

uri’ è stato evidenziato il problema della sicurezza sulla strada mentre 
è stata puntualizzata la problematica dell’uso inappropriato di alcune sostanze 

a livello sportivo della nostra società.Soffermandosi su questi argomenti e focalizzando l'utilizzo di 
necessarie regole di prevenzione si è cercato di determinare lo sviluppo di un atteggiamento positivo 
verso stili di vita e comportamenti salutari e sicuri. 
Nell’ambito delle figure importanti durante alcuni periodi storici è stato evidenziato la storia di Jessee 
Owen,primo atleta di colore ad aver vinto 4 ori olimpici alle Olimpiadi di Berlino del 1936 e la storia di 
Gino Bartali grande uomo e pluricampione del ciclismo italiano a cavallo della seconda guerra 

messo di focalizzare il ruolo dello sport e della educazione fisica nel contesto 
talia fascista.Partendo da questa base è stata descritta la storia del 

neurologo Dott.LudwigGuttmann promotore del movimento paralimpico e di co

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

Per gli alunni con problemi specifici dell'apprendimento sono state seguite le specifiche linee guida.

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

. 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 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

Ho lavorato con la classe dagli inizi della terza superiore e con alcuni fin dal primo anno.Purtroppo a 
causa dell’emergenza covid la pratica è stata inesistente nel primo quadrimestre e limitata nel secondo. 

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. 

fisiologia 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 

a posizione del corpo nello spazio ed i 
movimenti che possono svolgere i singoli segmenti motori,tramite le articolazioni) 

In collegamento con l’argomento affrontato in quarta sul Primo Soccorso ad un soggetto con arresto 
cardiaco sono stati introdotti i concetti di infortuni e traumi ed il loro primo intervento. 

uri’ è stato evidenziato il problema della sicurezza sulla strada mentre 
è stata puntualizzata la problematica dell’uso inappropriato di alcune sostanze 

calizzando l'utilizzo di 
necessarie regole di prevenzione si è cercato di determinare lo sviluppo di un atteggiamento positivo 

evidenziato la storia di Jessee 
Owen,primo atleta di colore ad aver vinto 4 ori olimpici alle Olimpiadi di Berlino del 1936 e la storia di 
Gino Bartali grande uomo e pluricampione del ciclismo italiano a cavallo della seconda guerra 

messo di focalizzare il ruolo dello sport e della educazione fisica nel contesto 
talia fascista.Partendo da questa base è stata descritta la storia del 

neurologo Dott.LudwigGuttmann promotore del movimento paralimpico e di come questa realtà si è 

conseguendo buoni e ottimi risultati nella 

specifiche linee guida. 

quiz per il      consolidamento delle 
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- 
Lezione frontale 
-Lezione multimediale 
-Cooperative learning 
-Problem solving 
-Learnig by doing 
-Flippedclassroom 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

Libro di testo: Scienze motorie e sportive, Marco Guazzini, Edizioni Via Laura, Firenze, 2013
 
Condivisione di file,visione di documentari ,filmati e presentazioni in power point con i contenuti del 
programma 

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

La valutazione dell'alunno ha tenuto conto dei miglioramenti ottenuti sul pi
elaborare situazioni motorie nuove,dell
dimostrate e del rispetto delle regole.E' stata data la possibilità di recuperare verifiche scritte tramite 
interrogazioni orali. 

Sono stati fatti compiti scritti sotto forma di elaborati ,compiti con dieci domande a risposta libera e test 
sfruttando l’applicazione ‘quizziz’ con domande a risposta multipla

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
 1°quadr./2°quadr.      Tipologia 
1 21/12/2020 Elaborato

 

2  19/01/2021 Domande a risposta 
libera 

 
3 8/03/2021  

4 26/04/2021 Elaborato
 

5   
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Scienze motorie e sportive, Marco Guazzini, Edizioni Via Laura, Firenze, 2013

di documentari ,filmati e presentazioni in power point con i contenuti del 

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

La valutazione dell'alunno ha tenuto conto dei miglioramenti ottenuti sul piano motorio,della capacità di 
elaborare situazioni motorie nuove,dell’attenzione,partecipazione,motivazione e collaborazione 
dimostrate e del rispetto delle regole.E' stata data la possibilità di recuperare verifiche scritte tramite 

ono stati fatti compiti scritti sotto forma di elaborati ,compiti con dieci domande a risposta libera e test 
sfruttando l’applicazione ‘quizziz’ con domande a risposta multipla 

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

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

Elaborato Tema:I diritti umani si basano sul principio del 
rispetto nei confronti dell’individuo. Significano 
potere di scelta e opportunità da parte di ciascuno.A 
Samia Usuf Omar è stato negato il diritto di vivere 
con gioia la sua passione :correre ed a

Domande a risposta  
 

Compito sui traumi e gli infortuni 

Progetto Guidare sicuri:descrizione strada 
pericolosa inserendo foto e riferimento cartografico

Elaborato Tema:Parlo della storia di un atleta paralimpico che 
mi ha colpito 
 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

Libro di testo: Scienze motorie e sportive, Marco Guazzini, Edizioni Via Laura, Firenze, 2013 

di documentari ,filmati e presentazioni in power point con i contenuti del 

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

ano motorio,della capacità di 
attenzione,partecipazione,motivazione e collaborazione 

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

ono stati fatti compiti scritti sotto forma di elaborati ,compiti con dieci domande a risposta libera e test 

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

Tema:I diritti umani si basano sul principio del 
rispetto nei confronti dell’individuo. Significano 
potere di scelta e opportunità da parte di ciascuno.A 
Samia Usuf Omar è stato negato il diritto di vivere 
con gioia la sua passione :correre ed allenarsi 

 

Progetto Guidare sicuri:descrizione strada 
pericolosa inserendo foto e riferimento cartografico 

della storia di un atleta paralimpico che 
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MATERIA: RELIGIONE 
Docente:Valdespino Lopez Maura Esther
 
Docente:  IRC 

RELAZIONI FINALE 
Gli avvalentisi in questa classe sono due ragazze e un ragazzo (D.G) che hanno condiviso lezione 
alla classe 5A CAT, e 5C 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
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 p
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 ci siamo risentite un po con la DAD,
interesse ed entusiasmo. Per tutto questo, sono meritevoli di una valutazione molto buona in vita del 
giudizio finale 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte:  
Conoscenza oggettiva e sistematica degli e
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
Motivare le scelte etiche umane e cristiane nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita 
dalla nascita al suo termine. 
a) CONOSCENZA DI SE’ 

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

Documento del Consiglio di Classe 5B CAT – a.s. 2020/2021  39 

Valdespino Lopez Maura Esther 

Gli avvalentisi in questa classe sono due ragazze e un ragazzo (D.G) che hanno condiviso lezione 
. 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 ci siamo risentite un po con la DAD, nonostante ho potuto appurare da parte loro sempre 
interesse ed entusiasmo. Per tutto questo, sono meritevoli di una valutazione molto buona in vita del 

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 

Comprensione di segni e simboli della religione cattolica nel nostro patrimonio storico

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
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.

idiana 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
Motivare le scelte etiche umane e cristiane nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

Gli avvalentisi in questa classe sono due ragazze e un ragazzo (D.G) che hanno condiviso lezione insieme 
. Sempre hanno mantenuto invariata l’attenzione e partecipazione in questi 

anni. Hanno seguito con molto interesse gli argomenti proposti, dimostrando una buona capacità di 

Il clima è sempre stato positivo e arricchente, favorevole alla discussione, alla collaborazione. 
Dimostrando interesse all’approfondimento e alla conoscenza delle tematiche, partecipando con 

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 

nonostante ho potuto appurare da parte loro sempre 
interesse ed entusiasmo. Per tutto questo, sono meritevoli di una valutazione molto buona in vita del 

lementi 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 

Comprensione di segni e simboli della religione cattolica nel nostro patrimonio storico-

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

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. 

idiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto della 

Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel tempo. 
coscienza e la sua funzione per l’agire umano-sociale. 

Motivare le scelte etiche umane e cristiane nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita 
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Prendere coscienza delle dinamiche che portano 
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 d
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 estern
Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita familiare e 
scolastica  
c) ORIENTAMENT0 
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 
interdisciplinari con altre materie 

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 situazio
pena di morte oggi nel mondo e nel
affrontarle.  

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

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
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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. 

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 

 
Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto 
Porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente informazioni e di sollecitazioni estern
Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita familiare e 

Conoscere i punti di forza e le debolezze della propria preparazione. 
Capacità critica alla luce della coscienza e del Vangelo 

cercato de inquadrare i problemi e le linee argomentative in un articolato contesto storico, 
culturale, sociale, scientifico, tecnologico, realizzando -quanto possibile- dei collegamenti 

 

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 

Le scelte della NON VIOLENZA, e il rispetto. Terrorismo e fondamentalismi religiosi. Discriminazione 
iale, 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. 

imi 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 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

all’affermazione della propria identità 

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

e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche della 

Orientarsi consapevolmente nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili. 
i ogni scelta di vita e interrogarsi sulle conseguenze delle 

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 

cercato de inquadrare i problemi e le linee argomentative in un articolato contesto storico, 
dei collegamenti 

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. 

ne, La disabilità e il rispetto. La 
ambito sociale e civile. Fine vita, eutanasia , Leggi etiche per 

Le scelte della NON VIOLENZA, e il rispetto. Terrorismo e fondamentalismi religiosi. Discriminazione 

Il Vangelo, Buona nuova per tutti. Simbologia cristiana antica, Feste religiose e liturgiche. Letteratura 
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In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Si è privilegiato un metodo dialettico fatto di scambi, discussioni e momenti di dialogo e 
confronto sugli argomenti svolti. Lavori scritti e cartelloni
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, Fu
Welcome, Ganghy, 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, 
Visite guidate già dal primo anno; Centro religioso e st
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 avvalentisi 
dalle terza alle quinte del anno 2019

 

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
  1°Quad./2°QuadTipologia 
1 colloquio orale lavoretti
2    
3   
4   
5   
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In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  

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 

esto: 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, Fu
Welcome, Ganghy, 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, 
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 avvalentisi 
dalle terza alle quinte del anno 2019-2020 

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

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
                            Descrizione 
lavoretti Discussioni in classe 

 
 
 
 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

Si è privilegiato un metodo dialettico fatto di scambi, discussioni e momenti di dialogo e 
riassuntivi dei temi trattati. Si è 

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

Testi e documenti vari. Utilizzazione di lavagna interattiva multimediale, ambiente interattivo 

Film secondo argomenti (Vado a scuola, London River, Invictus, Home, Fuocoammare, 
Welcome, Ganghy, 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)  

orico 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 avvalentisi 

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

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
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EDUCAZIONE CIVICA: Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati  i
oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

Discipline 
coinvolte  

Contenuti* 

DIRITTO ART. 3 Cost. –Le 
libertà’ 
Art. 21- 

ESTIMO sviluppo 
sostenibile,energi
erinnovabili,educ
azionestradale,ed
ucazione 
alimentare 

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

Razzismo e 
discriminazione: 
l’antisemitismo 
con focus su “la 
Senaticeliliana 
Segre” 

Diritti umani: il 
“Diritto di 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati  i risultati di apprendimento 
oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

Ore di 
insegnamento 

Risultati di 
apprendimento 

Le  agire in base ad 
un sistema di 
valori coerenti 
con i principi 
della 
Costituzione, a 
partire dai quali 
saper valutare 
fatti e ispirare i 
propri 
comportamenti 
personali e sociali 

sostenibile,energi
erinnovabili,educ
azionestradale,ed

6 capire 
l’importanza 
della tutela 
ambientale 
attraverso 
l’applicazione di 
stili di vita 
sostenibili 

L’evoluzione della 

(tappe storiche 

discriminazione: 
l’antisemitismo 
con focus su “la 

Diritti umani: il 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Agire in base ad 
un sistema di 
valori coerenti 
con i principi 
della 
Costituzione, a 
partire dai quali 
saper valutare 
fatti e ispirare i 
propri 
comportamenti 
personali e sociali 

Promuovere la 
condivisione dei 
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risultati di apprendimento 
oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.  
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Emigrare”                    
- Le migrazioni da 
fine ottocento 
fino agli anni 
sessanta del 
Novecento.                      
- L’Italia da paese 
di emigranti a 
paese di 
immigrati 

 

SCIENZE 
MOTORIE 

-Diritti umani:la 
storia di Samia 
Usuf Omar                   
atleta somala che 
partecipò                                          
alle Olimpiadi di 
Pechino                       

-I testimoni della  
memoria:                      
Jesse Owens e 
Gino Bartali 
(atleti e  uomini 
in un contesto 
storico)         

Dott.LudwigGutt
mann e la nascita 
del movimento 
paralimpico  

 

              -Progetto 
Guidare Sicuri:                                                  
Linee guida per 
una sano                                 
e corretto 
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Emigrare”                    
Le migrazioni da 

Novecento.                      
L’Italia da paese 

 

4 

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. 

Diritti umani:la 

Omar                   
atleta somala che 
partecipò                                          
alle Olimpiadi di 
Pechino                       

I testimoni della  
memoria:                      

(atleti e  uomini 

Dott.LudwigGutt
mann e la nascita 
del movimento 

Progetto 
Guidare Sicuri:                                                  
Linee guida per 
una sano                                 

3  ore primo 
quadrimestre 

 

 

3 ore secondo 
quadrimestre 

 

 

 

 

 

2 ore secondo 
quadrimestre 

 

 

Consapevolezza 
dei diritti umani  

 

 

l’importanza 
della memoria 
come base della 
società 

 

 

 

 

 

 

Adottare i 
comportamenti 
più adeguati per 
la tutela della 
sicurezza propria, 
degli altri  

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 
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atteggiamento 

 

 

INGLESE Magna Carta, not 
just a document

The right to 
freedom and 
equality 

The pillars of 
democracy: 30 
basic Human 
Rights 

Some 
organisations 
(Amnesty 
International…)

MATEMATICA 
Bullismo e 
Cyberbullismo. 

Dati e statistiche 
sul bullismo e 
cyberbullismo. 
Video del 
monologo di 
Paola Cortellesi e 
video di Carolina 
Picchio. 
Riflessioni. 
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atteggiamento  curando 
l’acquisizione di 
elementi 
formativi di base 
in materia di 
primo intervento  

 

 

 

Magna Carta, not 
just a document 

democracy: 30 

International…) 

4 ore nel 2^ 
quadrimestre 

Riflettere sui 
diritti umani 
fondamentali. 
Essere 
consapevoli dei 
valori e delle 
regole della vita 
basata sulla 
democrazia. 
 

 

Dati e statistiche 

Paola Cortellesi e 
video di Carolina 

Due ore nel 
primo 
quadrimestre 

 

Consapevolezza 
dell'importanza e 
delle 
conseguenze 
delle nostre 
azioni 

 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 
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* 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 

DM 35/2020, Allegato C 
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), 
riferite all’insegnamento trasversale dell’educazi
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali  
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 
fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
Partecipare al dibattito culturale.  
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi 
di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale 
e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
Esercitare i principi della cittadinanza dig
di valori che regolano la vita democratica. 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitari
Operare a favore dello sviluppo eco-
del Paese.  
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

OM n. 53 del 03.03.2021 art. 10 comma 2
 
“Al documento possono essere allegati atti e certificazioni 
progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 
dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione 
studentesca ai sensi dello Statuto.” 
 
 

Argomento 

 
Attività svolta – breve descrizione del
progetto-  durata

Storia  
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* 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  

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), 
riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica  
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 
fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.  
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi 
di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

eguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale 
e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita democratica.  
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. 

-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
OM n. 53 del 03.03.2021 art. 10 comma 2 

possono essere allegati atti e certificazioni relativi ………….alle attività, i percorsi e i 
progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione 
 

breve descrizione del 
durata- soggetti coinvolti 

 

Materiali ( libro di testo, 
slide …..)

 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

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

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi 

eguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale 
e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

itale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
o attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 

relativi ………….alle attività, i percorsi e i 
progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione 

Materiali ( libro di testo, 
slide …..) 
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Storia  

  
Documenti allegati  
1 
2 
3 
…. 
…. 
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Slide 
dell’emigrazione italiana di 
fine ottocento ed inizi del 
novecento
 
 
 
Video sull’antisemitismo 
:”Shoah, Liliana Segre 
incontra gli studenti”.
 

 

 

 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

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

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

-Attività di orientamento in uscita:partecipazione agli open day universitari
-Attività di supporto all’orientamento in entrata:partecipazione agli open day scolastico ai mini stage per 
gli studenti delle scuole medie 
 
 

Attività

            -Orientamento in uscita:Open day Università di Firenze,Siena,Pisa,Bologna
             -Corso BIM con software Revit 3 D 
-Alcuni studenti hanno partecipato al  Corso
Certificazioni linguistiche 
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Attività- progetti  integrativi curricolari 
 

Attività di orientamento in uscita:partecipazione agli open day universitari 
Attività di supporto all’orientamento in entrata:partecipazione agli open day scolastico ai mini stage per 

Attività- progetti integrativi extracurriculari 
 
 
 

Orientamento in uscita:Open day Università di Firenze,Siena,Pisa,Bologna
Corso BIM con software Revit 3 D  

Alcuni studenti hanno partecipato al  Corso di Fotogrammetria digitale e pilota droni                

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

Attività di supporto all’orientamento in entrata:partecipazione agli open day scolastico ai mini stage per 

Orientamento in uscita:Open day Università di Firenze,Siena,Pisa,Bologna 

di Fotogrammetria digitale e pilota droni                -
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

 

Anno scolastico  2020/2021: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze:

 -Corso base di
 fotogrammetria digitale 
e pilota drone
-Corsi Cad e Revit
-Convegno Mappa e 
bussola

 -Orientamento in uscita

 

Anno scolastico 2019/2020: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze:

  
 -Scambio all’estero e 

certificazioni linguistiche per 
livelli con esami finali
-Progetto Erasmus
-Rilievo architettonico e
topografico ex tipografie 
Giuntine

 
Anno scolastico  2018/2019: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze:

 Corso Cad 2 D,con esame finale
 
 
Seminario 
Commercio

 Salute e sicurezza 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
 

Altre esperienze: 
Lezioni/incontri in 
classe/scuola:

Corso base di 
fotogrammetria digitale  

e pilota drone 
Corsi Cad e Revit 
Convegno Mappa e  

bussola 

6 ore a scuola
 
 
4 ore  a scuola
15 ore presso struttura esterna

Orientamento in uscita -Incontro per conoscere le 
opportunità professionali 
nell’esercito italiano

Altre esperienze: 
Lezioni/incontri in 
classe/scuola:
 

Scambio all’estero e 
certificazioni linguistiche per 
livelli con esami finali 
Progetto Erasmus 
Rilievo architettonico e 

topografico ex tipografie 
Giuntine 

a scuola/struttura esterna 
 
 
 
scuola/struttura esterna(10 gg 
circa) 

Altre esperienze: 
Lezioni/incontri in 
classe/scuola:

Corso Cad 2 D,con esame finale 

Seminario Camera di 
Commercio 

a scuola 25 ore
 
 
 
-Crisi energetica e ambientale,4 
ore(a scuola)
 
-L’involucro edilizio, 4 ore(a 
scuola) 

Salute e sicurezza  Formazione specifica,5 ore (a 
scuola) 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Lezioni/incontri in 
classe/scuola: 
6 ore a scuola 

4 ore  a scuola 
15 ore presso struttura esterna 

Incontro per conoscere le 
opportunità professionali 
nell’esercito italiano 

Lezioni/incontri in 
classe/scuola: 

a scuola/struttura esterna  

scuola/struttura esterna(10 gg 

Lezioni/incontri in 
classe/scuola: 
a scuola 25 ore 

Crisi energetica e ambientale,4 
ore(a scuola) 

L’involucro edilizio, 4 ore(a 

Formazione specifica,5 ore (a 
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Esperienze di disciplina non linguistica (DNL), veicolata in 
CLIL 
 
 
 
Titolo del 
percorso/modulo 

Lingua 

The Procurement 
Contract- 
Approfondimenti in 
lingua inglese sulla 
gestione della 
sicurezza 

Inglese 

Volume of a solid of 
revolution. 
 

Inglese 
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Esperienze di disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia 

 Disciplina Numero 
ore 

Competenze
acquisite

Sicurezza  
12 

Leggere, 
testi tecnici in lingua 
inglese, stilare dei 
glossari di termini 
tecnici/specifici, esporre 
oralmente in modo 
accettabile il contenuto 
dei testi analizzati.

Matematica 4 
Svolgere esercizi sul 
calcolo di volumi di solidi 
di rotazione e 
dimostrazione della 
formula necessaria.
 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

lingua straniera attraverso la metodologia 

Competenze 
acquisite 
Leggere, tradurre  dei 
testi tecnici in lingua 
inglese, stilare dei 
glossari di termini 
tecnici/specifici, esporre 
oralmente in modo 
accettabile il contenuto 
dei testi analizzati. 

Svolgere esercizi sul 
di volumi di solidi 

di rotazione e 
dimostrazione della 
formula necessaria. 
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1. l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio

Gli argomenti devono essere inseriti nel documento sotto forma di 
dell’elenco alfabetico dei candidati della classe 

In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati  eventuali

Traccia per l’elaborato:’Il candidato sviluppi elaborati di Progetto con destinazione d'uso non 
residenziale e ponga questi elaborati in relazione con attinenti tematiche economico
particolare riferimento ai contenuti tratta
d'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
 
 
        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 
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 
morte”. 

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

- 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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Documenti allegati  

l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

Gli argomenti devono essere inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato
dell’elenco alfabetico dei candidati della classe senza l’indicazione dei nomi. 

In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati  eventualicandidati esterni.

’Il candidato sviluppi elaborati di Progetto con destinazione d'uso non 
residenziale e ponga questi elaborati in relazione con attinenti tematiche economico
particolare riferimento ai contenuti trattati nell'ultimo anno del percorso di studi in queste discipline 

testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

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 

La sera del dì di festa), I Grandi Idilli (A Silvia, La quiete dopo la 

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” 

ero, 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 

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

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

elenco numerato, rispettando l’ordine 

ndidati esterni. 

’Il candidato sviluppi elaborati di Progetto con destinazione d'uso non 
residenziale e ponga questi elaborati in relazione con attinenti tematiche economico-estimative con 

ti nell'ultimo anno del percorso di studi in queste discipline 

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

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 

La sera del dì di festa), I Grandi Idilli (A Silvia, La quiete dopo la 

I movimenti culturali dell’800, il Positivismo, l’Evoluzionismo, il Marxismo, la Crisi dell’intellettuale a 
e le classi popolari nell’arte, Munch, 

ero, Nedda, la conversione al verismo, I Malavoglia, La presentazione dei 
don Gesualdo “L’addio alla roba e la 

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’ dent
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 panism
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 del
“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”.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firenze, 14 maggio 2021 
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il Decadentismo, G. Pascoli, vita, opere, pensiero, Myricae e la poetica del fanciullino “E’ dent
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 

L. Pirandello, vita, opere, pensiero, L’Umorismo e il sentimento del contrario, da l’Umorismo, 
rtimento 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”.

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
         Prof. Luca Stefani
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settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

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 

o, Il Piacere :” L’esteta 
Andrea Sperelli “, Le Vergini delle rocce:” Claudio Cantelmo”, Le Laudi, Alcyone: “La sera fiesolana”, “La 

L. Pirandello, vita, opere, pensiero, L’Umorismo e il sentimento del contrario, da l’Umorismo, 
rtimento 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”. 

l’inettitudine: “Una vita e Senilità", da Senilità 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luca Stefani 
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