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IL SETTORE TECNOLOGICO 
 

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

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

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

- in Studi di progettazione edile, stradale impiantistica, sicurezza e igiene del lavoro 
- nelle agenzie immobiliari 
- presso gli istituti assicurativi 
- nell’amministrazione dei condomini 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 

Nel processo di valutazione Quadrimestrale e finale per ogni alunno si è tenuto conto di: 
● le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte dagli studenti nelle discipline e il 
raggiungimento effettivo degli obiettivi stabiliti per ciascuna annualità scolastica e per ciascuna 
disciplina. Per la determinazione del livello di sufficienza si sono valutati i progressi dello studente 
rispetto alla situazione di partenza, il raggiungimento dei traguardi/obiettivi (saperi e competenze) 
fondamentali e irrinunciabili della disciplina e del curricolo, così come individuati dai dipartimenti 
disciplinari; 
● l’impegno profuso e la volontà di migliorare, nonché l’assiduità e proficuità nelle attività 
didattiche di sostegno e di recupero, deliberate dai singoli C.d.C. e attivate nelle diverse forme previste 
dal P.O.F. per il superamento delle carenze formative; 
● le indicazioni dei PDP redatti dai Consigli di Classe per gli studenti con DSA (ed in generale per gli 
studenti con bisogni educativi speciali segnalati nei consigli di classe), gli esiti del percorso didattico 
educativo e i progressi avvenuti nell’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità specifiche, 
sempre in relazione ai bisogni specifici degli studenti; 
● la maturazione degli studenti, attraverso l’osservazione sistematica delle loro capacità di 
autovalutazione del proprio percorso scolastico, sia riguardo le conoscenze e le competenze acquisite, 
sia riguardo la progressione degli apprendimenti. 
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CORRISPONDENZA TRA FASCE DI VOTO E GIUDIZI CORRISPONDENTI 
(VALUTAZIONE IN DECIMI) 

 LIVELLO 1 
1 - 4 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

LIVELLO 2 
5 

INSUFFICIENTE 

LIVELLO 3 
6 

SUFFICIENTE 

LIVELLO 4 
7 - 8 

DISCRETO 
BUONO 

LIVELLO 5 
9 - 10 

OTTIMO 

 
IMPEGNO 
PARTECI-
PAZIONE 

 
 

Disimpegno 
generalizzato e 

tendenza a distrarsi 

Discontinuità 
nel rispettare 

gli impegni 

Assolvimento 
degli impegni 

e  
partecipazion

e 
alle lezioni 

Impegno e 
partecipazione 

attiva con 
attitudine alla 
rielaborazione 

Impegno. 
Partecipazione 

approfondiment
i personali 

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

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

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

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

 

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

CONOSCENZE 
Conoscenze molto 

frammentarie e 
parziali 

Conoscenze 
superficiali e 

generiche 

Conoscenze di 
ordine 

generale non 
approfondite 

Conoscenze ampie 
e precise 

Conoscenze 
complete e 

precise 

COMPETENZE 
Utilizzazione delle 
conoscenze non 

corretta 

Utilizzazione 
delle 

conoscenze 
parziale e 

frammentaria 

Utilizzazione 
corretta delle 
conoscenze 

nell’ambito di 
esercizi 
semplici 

Utilizzazione 
corretta delle 
conoscenze 

nell’ambito di 
esercizi più 
articolati 

Utilizzazione 
delle 

conoscenze in 
modo 

approfondito 
anche 

nell’ambito di 
esercizi 

complessi 

CAPACITÀ 

Difficoltà nella 
rielaborazione e 

mancanza di 
autonomia 

Scarsa 
autonomia e 

rielaborazione 
non sempre 

corretta delle 

Parziale 
autonomia e 

semplice 
rielaborazione 

delle 

Autonomia nella 
sintesi ma con 

approfondimento 
relativo 

Autonomia e 
rielaborazione 
approfondita 
con apporti 

personali 
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conoscenze conoscenze 

ABILITA’ 
LINGUISTICH

E ED 
ESPRESSIVE 

 

Esposizione stentata, 
forma con errori gravi, 
lessico non adeguato 

 

Esposizione 
incerta, forma 
poco corretta, 

lessico non 
sempre 

adeguato 

Esposizione 
semplice, 

forma 
accettabile, 

lessico 
complessivam

ente 
adeguato 

Esposizione 
abbastanza fluida, 
lessico adeguato 

 

Esposizione 
chiara, 

scorrevole e uso 
autonomo, 

flessibile della 
lingua 

COORDINAZI
ONE 

MOTORIA 
 

Scarsa capacità 
nell’uso degli 

strumenti utilizzati in 
palestra e nelle attività 

a corpo libero 

Difficoltà 
nell’uso degli 

strumenti 
specifici e nelle 
attività a corpo 

libero 

Uso corretto 
degli 

strumenti e 
autonomia 

nella 
coordinazione 

motoria 

Uso autonomo 
degli strumenti e 
buone capacità 
coordinative e 

condizionali 

Uso autonomo 
degli strumenti e 
ottime capacità 
coordinative e 

condizionali 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

La classe è composta da 28 alunni, 8 ragazze e 20 ragazzi.  
 
Tutti provengono dalla precedente IV sez. C CAT. 
 
La provenienza territoriale è ad ampio raggio, la maggior parte risiede a Firenze, mentre un limitato 
numero di studenti proviene dalla provincia e in alcuni casi da località distanti e disagiate. 
 

ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 
 
Per quanto concerne il comportamento sia nel secondo biennio che nell’ultimo anno la classe si è 
dimostrata disomogenea per correttezza e disponibilità al dialogo educativo, tale diversità ha reso a 
volte complesse, quando non difficili, le dinamiche tra il corpo docente e gli studenti.  
Non tutti hanno raggiunto i risultati che lo studio proficuo e la costanza nel seguire le lezioni, in presenza 
e a distanza, avrebbero potuto portare. Tuttavia una parte della classe ha lavorato sempre con 
applicazione e perseveranza: rispettando gli impegni, migliorando il proprio metodo di studio e 
raggiungendo in alcuni casi risultati più che discreti. 
 
Le famiglie hanno partecipato alle relazioni con la scuola e agli incontri programmati con gli insegnanti. 
 
Gli obiettivi generali di apprendimento, sia di materia che trasversali al Consiglio di Classe, ispirati 
all’ampliamento delle conoscenze e delle competenze nonché al rafforzamento della coscienza civica, 
sono stati generalmente raggiunti, anche se con molti distinguo ed alcune eccezioni, dovute anche 
all’ampio periodo di tempo in cui le attività didattiche si sono svolte a distanza. 
 
I risultati conseguiti non si sono rivelati sempre pari alle potenzialità degli studenti, per lo più dotati di 
discrete capacità e di un’accettabile preparazione di base. 
 
Come già scritto si conferma la presenza di un gruppo di alunni più seri e motivati che ha raggiunto 
risultati di buono quando non ottimo livello. Non sempre questi studenti hanno potuto svolgere 
all’interno della classe un ruolo di leader positivo, nonostante abbiano anche cercato di farsi promotori 
di un cambiamento nell’atteggiamento dei compagni riguardo l’impegno individuale. 
 
Tuttavia, essendo la classe generosa e gioviale non sono mancati aiuti reciproci sia per incoraggiare i 
compagni nello studio autonomo di determinati argomenti, sia per la creazione di collaborazioni 
finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni.  
 
E’ anche necessario rilevare la presenza di un gruppetto di alunni più deboli, i quali, vuoi per lacune 
pregresse e mai completamente colmate, vuoi per scarsa applicazione, hanno raggiunto risultati 
modesti e presentano allo stato attuale alcune lacune. 
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DINAMICHE RELAZIONALI 

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

 
METODO DI STUDIO, IMPEGNO SCOLASTICO, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 
La classe non sempre si è dimostrata attenta alle regole e rispettosa degli impegni presi con i docenti e 
con la scuola, nonostante ciò nei confronti degli insegnanti, del corpo non docente e dell’ambiente 
scuola, e’ stata sempre abbastanza educata. 
A livello di studio domestico, non tutti gli studenti sono stati in grado di rielaborare gli argomenti 
proposti, integrando le spiegazioni degli insegnanti con lo studio individuale. 
E’ opportuno ribadire che la capacità di ascolto e di attenzione non si è mantenuta sempre all’altezza 
delle aspettative e che la didattica a distanza ha interrotto un andamento che soprattutto all’inizio del 
quinto anno era davvero promettente. 
Pertanto soltanto alcuni alunni nel complesso si sono dimostrati costanti in un atteggiamento diligente e 
partecipativo al dialogo educativo e didattico.  
Infatti nell’attività di didattica a distanza una parte degli studenti ha saputo adeguarsi a questa modalità 
di relazione e di lavoro, impegnandosi in modo adeguato, un’altra parte della classe a seconda delle 
discipline o dei diversi momenti dell’anno scolastico, o, a volte, in base agli argomenti svolti, anche per 
difficoltà a lavorare in autonomia senza lo stimolo della presenza costante degli insegnanti, ha rallentato 
nello studio e nella partecipazione. 
 

PERCORSO FORMATIVO 
 

A fine triennio, gli insegnanti sono concordi nel sottolineare che, per quanto riguarda l’impegno e la 
costanza nello studio, la situazione non è stata del tutto omogenea, di conseguenza, nella classe, oggi, ci 
sono più livelli: un gruppo di alunni con un livello di conoscenze ottime/buone, in grado di rielaborare i 
contenuti in modo autonomo e operare anche collegamenti interdisciplinari; un gruppo, il più numeroso 
degli alunni con un livello di conoscenze sufficiente, ma non del tutto autonomo nella rielaborazione 
autonoma degli argomenti; infine, un terzo gruppo di alunni che ha raggiunto una preparazione appena 
sufficiente con conoscenze superficiali in qualche materia. 
Da segnalare la presenza cinque alunni BES ed uno certificato DSA, per i quali dovranno essere messe in 
atto strategie compensative nella prova d'esame. 
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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 infatti 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 progetti ed approfondimenti presentati 
durante l’anno scolastico. 
Sul piano formativo  
Obiettivo Livello raggiunto 

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

sufficiente 

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

sufficiente 

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

sufficiente 

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

sufficiente 

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

discreto 

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

discreto 
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Saper documentare opportunamente il proprio lavoro sufficiente 

RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE RECANTI OBIETTIVI, CONTENUTI, METODI, 
MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
MATERIA: LINGUA E LETTERE ITALIANE 
Docente: 

Silvia Falagiani 

 
RELAZIONI FINALE 
Conosco questa classe numerosa da ormai tre anni ed ho potuto apprezzare la sua generosità ed una 
certa crescita dell'interesse verso questa materia, ma soprattutto nelle capacità di appropriarsi dei temi 
e delle problematiche proprie della disciplina, infatti alcuni studenti si sono affidati al docente riuscendo 
ad impadronirsi di conoscenze di opere e di autori, tematiche e problemi legati ai diversi contesti storici 
ad essi propri ed anche di riflessioni sulla condizione esistenziale dell’uomo in particolare  di quello del 
Novecento.  
Le capacità formali di scrittura e quelle logiche di elaborazione scritta del proprio pensiero hanno subito 
una sorta di freno da marzo dello scorso anno, e nonostante si siano svolte prove di scrittura anche a 
distanza i risultati, pur sufficienti, sono difficilmente ascrivibili al solo sforzo dello studente.  
 
Durante l’anno è stato possibile lavorare su tre diversi piani: 
la conoscenza diretta degli autori più importanti del canone della letteratura italiana iscrivibili all’arco di 
tempo vasto e diversificato che va dalla seconda metà dell’Ottocento a tutta la prima metà del 
Novecento, l’introduzione alla conoscenza di alcuni autori della letteratura europea come specificato in 
dettaglio nel programma.  
La riflessione su tematiche di attualità’; il miglioramento delle capacità espressive, scritte e orali, 
mnemoniche e relazionali degli studenti tramite l’apprendimento di un lessico appropriato, e verifiche 
orali calibrate sull’esercizio della memoria e a mezzo di lavori di gruppo, esercitazioni per le Invalsi, 
partecipazione a conferenze organizzate da enti accreditati. 
La maggior parte degli studenti si orienta sufficientemente nel complesso panorama culturale italiano ed 
europeo, sia nelle linee generali che nel riconoscimento dei contenuti della storia delle idee e dei 
movimenti letterari ed artistici, sia sui testi proposti degli autori che abbiamo selezionato tra i numerosi 
che profilano l’identità culturale della nazione e dell’Europa. 
 
Solo una parte però dimostra di aver acquisito una buona padronanza dei concetti e degli argomenti 
svolti, dimostrando verso alcuni autori anche un certo grado di interesse. 
Coloro che hanno mostrato un maggiore impegno e costanza nello studio hanno raggiunto risultati 
buoni e talvolta ottimi, vi sono tuttavia studenti che hanno avuto difficoltà oggettive soprattutto con 
alcuni argomenti o con alcuni autori, e che, per mancanza di studio o di metodo di studio sistematico, 
hanno raggiunto a malapena la sufficienza. 
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L’alternarsi di lezioni in presenza con lezioni a distanza e la lunga chiusura degli edifici scolastici hanno 
aumentato la disomogeneità della classe non solo per il diverso ’approccio alle prove svolte in didattica 
a distanza, ma anche  per un diffuso appiattimento dei mezzi espressivi per le prove svolte in presenza. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte:  
ABILITÀ 
- utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi contesti e ambiti specifici; 
- saper padroneggiare le strutture della lingua; 
- leggere, comprendere, interpretare le diverse tipologie testuali; 
LINGUA 
- riconoscere registri linguistici adeguati; 
- riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari e non; 
- produrre testi scritti di diversa tipologia  
- interpretare testi di carattere tecnico – scientifico 
LETTERATURA 
- riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria; 
- individuare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale 
- contestualizzare opere letterarie e artistiche; 
- formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario; 
 
Competenze raggiunte: 
- Leggere, comprendere, interpretare e, per alcuni studenti, analizzare un testo poetico e 
narrativo 
- Produrre testi orali e scritti di varia tipologia, utilizzando linguaggi diversi in relazione agli 
scopi comunicativi, curandone la correttezza formale. 
- Sviluppare un confronto tra i fenomeni letterari e quelli trasversali di altre discipline 
umanistiche. 
 
Capacità raggiunte:  
 
Utilizzo del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana corretto formalmente e 
rispondente alle esigenze comunicative nei vari contesti;- capacità di riconoscere le linee 
essenziali della storia della letteratura e del relativo contesto culturale, orientandosi fra 
autori e testi fondamentali;- attitudine a stabilire collegamenti tra le tradizioni culturalilocali, 
nazionali e internazionali, in una prospettiva interculturale; utilizzo consapevole degli 
strumenti multimediali nella ricerca e comparazione delle fonti. 
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CONTENUTI TRATTATI  

La seconda metà dell’Ottocento in Europa e in Italia 

Naturalismo e Verismo 

 Ideologia e cultura: 

-sociologia di Comte 
--evoluzionismo di Darwin 
-Da Flaubert al Realismo al Naturalismo 
-Il Verismo 
 Autori e Testi:  
G. Flaubert: “ La festa al castello” da Madame Bovary 
Adulterio nella legislazione italiana. 
 -G. Verga, la vita, le opere, la poetica verista, il giudizio del pubblico e della critica. 
“Nedda”, da Primavera e altri racconti 
“Rosso Malpelo”, da Vita dei Campi 
“La lupa”, da Vita dei Campi 
 “Lettera a Salvatore Farina”, da Vita dei Campi 
“La roba:, da Novelle rusticane 
“Libertà”, da Novelle rusticane 
 
-I Malavoglia ed il ciclo dei vinti.( genesi, struttura, tecniche narrative, rappresentazione del tempo e 
dello spazio, sistema dei personaggi) 
“La fiumana del progresso”, da I Malavoglia 
“La presentazione dei Malavoglia”, da I Malavoglia 
 
 

Simbolismoe Decadentismo 
 
-Baudelaire rovescia la presunzione naturalistica della conoscenza oggettiva 
-poetica dell’analogia e poetica degli oggetti 
-poetica dell’intuizione 
-Il fenomeno del dandismo, da Wilde a D’Annunzio 
C. Baudelaire: 
I fiori del male 
“L’albatro” 
“Spleen” 
“Corrispondenze” 
 
G.Carducci, la vita elementi essenziali, la poetica 
Rime nuove: 
San Martino 
Pianto antico 
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Funere mersit acerbo 
Alla Stazione una mattina d’autunno 
 
G. Pascoli: la vita, le opere, la poetica. 
“E’ dentro di noi un fanciullino”, da Il fanciullino 
Myricae 
“Temporale” 
“Il lampo” 
“Il tuono” 
 “X Agosto” 
“Novembre” 
Canti di Castelvecchio 
“Il gelsomino notturno” 
 
-G. D’Annunzio: la vita, le opere, le tre fasi della poetica: estetismo, superomismo, panismo. 
 “L’esteta Andrea Sperelli”, da Il Piacere 
“ ClaudioCantelmo”, da Le Vergini delle rocce 
Alcyone 
“La pioggia nel pineto” 
“La sera fiesolana” 
 F. Flora: “Panismo, sensualità e armonia”, da D’Annunzio. 
Gianola: “Una lettura psicoanalitica del Decadentismo” 
 

Il Novecento e la narrativa della crisi 
 

Ideologia e cultura: 
- Freud e la teoria dell’inconscio 
“L’interpretazione dei sogni” 
-Bergson e il tempo come durata 

-Le avanguardie storiche, letteratura e altri linguaggi esempi di poesia in Italia: 
F. T. Marinetti: 
“il Primo manifesto futurista” 
Dino Campana: 
“L’invetriata” 
Camillo Sbarbaro: 
“Taci anima stanca di godere” 
-L. Pirandello: vita, opere,  ideologia e poetica. 
Contesto storico, influenze culturali, scelte politiche, dal verismo al surrealismo, metateatro. 
L’Umorismo 
“Vita e forma” 
“Avvertimento e sentimento del contrario” 
Novelle per un anno 
“L’altro figlio” 
“Ciaula scopre la luna” 
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“La signora Frola e il signor Ponza suo genero” 
“Il treno ha fischiato” 
“La sera, un geranio” 
“La carriola” 
Libri umoristici: 
Brani in antologia da “Il fu Mattia Pascal” lettura autonoma  
“Il naso di Vitangelo Moscarda”da Uno, nessuno, centomila 
Teatro: 
“La scelta della pazzia”, da Enrico IV 
-I Svevo: vita, opere e poetica. 
Contesto, psicoanalisi, artifici letterari, struttura, rapporto salute- malattia 
Il tema dell’inettitudine nei romanzi autobiografici: Una vita e Senilità 
 
La coscienza di Zeno 
“Il Dottor S.” 
“Il fumo” 
“Lo schiaffo del padre” 
“La domanda di matrimonio” 
“La vita è inquinata alle radici” 
-U. Saba: vita, opere, poetica 
 Triestinità e identità, complesso di Edipo, poetica delle piccole cose. Ernesto - cenni. 
Il Canzoniere 
“Amai” 
“Trieste” 
“Città vecchia” 
“Mio padre è stato per me l’assassino” 
“Ulisse” 
-G. Ungaretti: vita e poetica. 
Avanguardie poetiche e sperimentalismo stilistico, la parola come mezzo espressivo, la guerra. 
“Non so se la poesia possa definirsi” da Vita di un uomo. 
L’Allegria 
“Stasera” 
“Solitudine” 
“Soldati” 
“Il porto sepolto” 
“Veglia” 
“I fiumi” 
“San Martino del Carso” 
“Fratelli” 
Il dolore 
“Non gridate più” 
-E. Montale: vita e poetica, Ossi di seppia. 
Correlativo oggettivo e disarmonia tra individuo e realtà. 
Ossi di seppia 
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“Non chiederci la parola” 
“Meriggiare pallido e assorto”                  
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
“Piccolo testamento” 
“Gloria del disteso mezzogiorno” 
“Cigola la carrucola nel pozzo” 
Varie: 
Esercitazione invalsi: 
Montale : La farfalla di Dinard, “ Ti cambieresti con...?” 
Tomasi di Lampedusa 
Il gattopardo 
Lettura, analisi dei personaggi, commento di alcune parti, verifica scritta. 
Primo Levi 
La tregua 
Lettura, analisi dei personaggi, commento di alcune parti, verifica orale. 
Leonardo Sciascia 
Il Giorno della civetta 
Lettura, analisi dei personaggi, commento di alcune parti, discussione guidata. 
 
Luca d’Onghia: “Che cos’é come si costruisce un’etimologia” conferenza organizzata dalla Scuola 
normale di Pisa 
Scrittura di temi, testi argomentativi, analisi del testo e commenti su testi studiati insieme o presentati, 
in presenza e da remoto. 
In corsivo sono riportati i contenuti affrontati dopo il 15 Maggio 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali, lezioni dialogate, laboratori a gruppi, classe rovesciata. 

Modalità di recupero in itinere. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

 
Libro di testo: B. Panebianco, M.Gineprini, S. Seminara: “LetterAutori”, Vol.3, Zanichelli 
 
Estratti da saggi, video, sintesi e schemi, partecipazioni a conferenze, esercitazioni scritte di 
varia tipologia e per le prove Invalsi. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Verifiche orali sulle conoscenze acquisite, presentazioni su approfondimenti, partecipazione attiva. 

Prove scritte di varia tipologia: analisi del testo, testo argomentativo, testo espositivo e tema di ordine 
generale. 

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

23/09/20 
Compito di italiano 

Analisi del testo 
Leopardi 

 1 
7 /10/2020 

Tema di ordine 
generale 

Frequenza di contatti con immagini nel M.E. ed oggi, 
conseguenze. 
Comfort, sviluppo tecnologico e rischio  per 
l’equilibrio del pianeta, sostenibilità. 
 

2 1 
28/10/20 

Esercitazione  Impostazione di un testo argomentativo 

3 1 
3/11/21 DAD 

Comparazione due 
testi poetici  

Pascoli e Carducci: Novembre San Martino 

5 1 
14/12/20 DAD 

Compito di Italiano “Il gattopardo” di Tomasi di Lampedusa 

6 1 
19/01/21 DAD 

Compito di italiano  
tema di attualità 

“No alla generazione Covid”, 
Sfruttamento del suolo e Megacittà 

7 2 
23/3/21 DAD 

Compito di italiano 
Analisi del testo 

Pirandello: “Di sera, un geranio”, da Novelle per un 
anno 
D’Annunzio: “Il verso e’ tutto”, da Il Piacere 

8 2 
3/5/21  

Compito di italiano 
tema storico 
 e di ordine 

generale 

Immaturità come malattia del nostro tempo. 
Mafia come fenomeno storico 
Può’ esistere una guerra giusta? 
Ordine linguistico patriarcale e identità di genere. 
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MATERIA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Docente: 

 
RELAZIONI FINALE 
 
L’insegnamento della Storia, Cittadinanza e Costituzione ha portato a termine un processo conoscitivo 
cominciato lo scorso anno, che aveva visto gli studenti affrontare, tra gli altri argomenti, lo studio della 
colonizzazione e dell’imperialismo delle potenze occidentali nel mondo, l’anno è cominciato con 
approfondimenti a gruppi da due fino ad un massimo di quattro persone su esperienze di 
decolonizzazione, così’ da creare un raccordo non solo tra gli argomenti, ma anche per il recupero di 
quelle competenze che la prima fase della pandemia aveva reso difficili da verificare. 
Il fine è sempre stato quello di rendere lo studente consapevole dei cambiamenti e delle loro ragioni 
attraverso la conoscenza e la comprensione delle radici del mondo attuale e degli elementi di continuità 
e discontinuità con il passato. 
Lo studio della storia si è concentrato sugli eventi più importanti del secolo scorso fino alla fine degli 
anni quaranta.  
Durante lo studio del Novecento ai fini di un percorso di “Cittadinanza e Costituzione” si è cercato di 
sottolineare: 
- il percorso per l’acquisizione del diritto di voto e di eleggibilità, individuando i momenti salienti del 
processo di democratizzazione. 
-le relazioni tra uomo donna e tra donne e società in  diversi momenti storici e le conquiste dei diritti 
civili.  
- la storia della relazione tra chiesa e stato nei momenti salienti dagli inizi dello scorso secolo fino al 
nuovo concordato. 
-la nascita e la diffusione delle diverse tipologie di razzismo. 
-totalitarismo e democrazia. 
La maggioranza degli studenti ha seguito con una certa attenzione lo studio della storia e delle idee che 
hanno promosso i maggiori cambiamenti storici in Italia ed in Europa e le loro conseguenze sulle 
popolazioni. 
Una buona parte della classe conosce i processi di trasformazione del mondo contemporaneo, e ne sa 
riconoscere gli elementi di discontinuità e persistenza dal recente passato. 
Nei fenomeni complessi individua l’interdipendenza tra i vari ambiti di studio politico, economico, 
sociale e ne riconosce la dimensione geografica. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte:  
I principali eventi della storia europea ed italiana e le loro conseguenze dagli inizi del secolo 
scorso fino alle seconda metà del Novecento. Le caratteristiche delle dittature e dei regimi 
totalitari, il loro modo di operare, la reazione delle popolazioni. I due grandi conflitti mondiali, 
le loro dinamiche interne, le fasi, le conseguenze. La storia delle idee, in particolare la storia 
delle idee politiche ed economiche che hanno influenzato i maggiori cambiamenti storici. 
 
Competenze raggiunte: 
La maggior parte degli studenti contestualizza gli argomenti di studio: i fatti, i fenomeni 
culturali,i processi di cambiamento sociale, nella loro dimensione temporale. Assume un 
atteggiamento di problematizzazione di fronte a fenomeni storici e pensa autonomamente e 
criticamente per diventare cittadini consapevoli. Riconosce l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali nella loro dimensione locale e generale. Individua 
l’interdipendenza tra scienza, economia, tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute 
nel divenire storico. 
 
Capacità raggiunte:  
Sa esercitare il pensiero critico su alcuni degli eventi che hanno modificato la storia europea 
nel Novecento ; sa sintetizzare, e rielaborare in modo personale i contenuti studiati; sa 
collocare sulla linea del tempo e nello spazio gli avvenimenti studiati; sa utilizzare in modo 
corretto vocaboli specifici.  
Costruisce schemi concettuali nei quali inserire le conoscenze acquisite, sa interpretare le 
fonti iconografiche, video e scritte in rapporto alla ricostruzione storica. 
Stabilisce alcuni collegamenti tra le culture locali, nazionali e internazionali, in una prospettiva 
multiculturale. 
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CONTENUTI TRATTATI  

Dall’imperialismo alla Decolonizzazione, alcuni casi emblematici a cura di alcuni studenti della classe 
La massa e la società’ tra fine Ottocento e Novecento. 
L’Italia nell'età giolittiana. 
Sviluppo industriale e conflitti sociali. 
Approfondimento: “Lo sviluppo industriale italiano del primo Novecento” di Giuliano Procacci 
L;Europa dal Congresso di  Berlino del 1878 alle Guerre Balcaniche 
La prima guerra mondiale. 
Approfondimento:“ Dal genocidio degli Armeni alla questione curda”, a cura di una studentessa della 
classe. 
Approfondimento:: “Le origini della liturgia politica di massa”, di A Gibelli 
L’Italia nella prima guerra mondiale. 
La vittoria mutilata e l’impresa di Fiume 
Approfondimento: “L’Impresa di Fiume”, www.raicultura.it,  Passato Presente www.raiplay.it 
La Russia tra rivoluzione, riforme e dittatura. 
Approfondimento: “La russia rivoluzionaria”, Il tempo e la storia, www.raiplay.it 
Approfondimento:”La dittatura del proletariato” e “L’utopia comunista” di Lenin estratti da Stato e 
Rivoluzione  
Hitler e la paura del bolscevismo giudaico.Hitler al potere 
Approfondimento:Lo spazio vitale a est.Hitler: La mia battaglia. 
Il fascismo in Italia. 
Approfondimento: “Fascismo e identità di genere”  
Approfondimento: i documenti storici parlano: “ La scuola fascista: le pagelle dell’era fascista”, a cura di 
uno studente. 
Approfondimento: “Monumenti e parchi della rimembranza” di B. Tobia  e Il Sacrario di Redipuglia 
La Germania  e l’Europa tra le due guerre. 
Gli USA tra le due guerre e la crisi del ‘29: liberismo, liberalismo e democrazia. 
La guerra civile spagnola. 
La seconda Guerra mondiale. 
Approfondimento: “Italiani in Etiopia: da conquistatori a prigionieri”, a cura di una studentessa della 
classe” 
Lo sterminio degli ebrei e i campi di concentramento. 
Approfondimento: “L’Istruttoria: testimone n 5” di P.Weiss 
L’Italia dall’intervento alla Repubblica. 
 
 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali, lezioni interattive, discussione partecipata, classe rovesciata.Presentazioni di 
approfondimenti da parte degli studenti. 

Modalità di recupero in itinere. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  
Feltri, Bertazzoni: “La torre e il pedone”, SEI editrice 
 
PPT, Documenti storici, storiografici, iconografici e video. 

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

Le verifiche sono state orali. 

Si e tenuto conto non solo delle conoscenze, ma anche dell’autonomia nell’interpretazione delle fonti 
documentarie, delle abilità espressive e della capacità di sintesi nel cogliere gli elementi essenziali per la 
costruzione di un discorso personale intorno ad un evento storico o ad un fenomeno sociale. 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
 I e IIQuadrimestre           Tipologia                            Descrizione 
I settembre-

novembre 
Presentazioni di 
approfondimenti 

in ppt 

Presentazione a gruppi di approfondimenti 
assegnati per l’estate su alcuni esempi di 
decolonizzazione 

I settembre- 
febbraio 

verifiche orali Verifiche orali sugli apprendimenti 

I dicembre  attività con 
compito in dad 

D’Annunzio, l’impresa di Fiume e la Vittoria mutilata 

I dicembre attività con 
compito in dad 

Lo stato e il monopolio della forza. Cittadinanza e 
Costituzione 

I gennaio attività con 
compito in dad 

I diritti umani universali e la società attuale: tra 
utopia e realtà. Cittadinanza e Costituzione. 

II febbraio - maggio verifiche scritte  
verifiche orali 

e  
ppt 

compiti individuali per il recupero o di  
approfondimento, con testi scritti o presentazioni in 
ppt 

II Maggio Giugno discussione 
partecipata e 

presentazioni orali 

principi fondamentali della Costituzione art.1-12 
Pietro Calamandrei: discorso sulla 
Costituzione.www.isgrec.it 
www.raiplayradio.it: L’Italia e’. Viaggio nella nostra 
Costituzione. 
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MATERIA: MATEMATICA 

Docente: 

Mattia Iannuzzi 

 
RELAZIONI FINALE 
 
Ho conosciuto la classe quando era già iniziato il secondo periodo dell’anno scolastico (precisamente nel 
mese di Marzo) dopo che si erano succeduti molti docenti. La classe è numerosa ed al suo interno sono 
presenti studenti e studentesse che hanno raggiunto nel corso degli anni una diversa sensibilità 
nell’affrontare la materia. Ho avuto modo di constatare che molti degli argomenti pregressi risultano 
non compresi ai più e questo ha sicuramente condizionato la trattazione del programma poiché sono 
stati dedicati dei momenti per riprendere concetti pregressi fondamentali per la trattazione degli 
argomenti del corrente anno scolastico. La partecipazione della classe è molto discontinua. Alcuni 
studenti e studentesse si dimostrano partecipi ed interessati alle lezioni ed affrontano con spirito critico 
la risoluzione degli esercizi proposti. C’è però una parte della classe che non mostra interesse alle lezioni 
e svolge in maniera discontinua gli esercizi che vengono assegnati per casa. Ritengo che il continuo 
cambio di docenti durante l’intero anno non abbia giovato alla classe ma anzi abbia portato una sorta di 
smarrimento tra gli studenti, soprattutto tra coloro i quali riscontrano delle difficoltà con la mia materia. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte: sufficiente 
Concetto di funzione e sua rappresentazione grafica. Concetto di derivata e suo significato 
geometrico. Per quanto riguarda il programma del corrente anno scolastico conoscenza della 
definizione di integrale e del rapporto tra l’operatore matematico “derivata” e l’operatore 
matematico “integrale”. Concetto di area sottesa ad una o più curve nel piano cartesiano e del 
volume generato dalla rotazione di una curva lungo gli assi cartesiani x ed y.  
 
Competenze raggiunte: sufficiente 
Utilizzare l’operatore matematico “derivata”. 
Utilizzare l’operatore matematico “integrale”. 
Utilizzare le tecniche dell'analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
Utilizzare gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di 
varia natura. 
 
Capacità raggiunte: sufficiente 
Saper interpretare problemi relativi al calcolo integrale. 
Saper riconoscere i corretti metodi da applicare per la risoluzione degli integrali. 
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CONTENUTI TRATTATI  

● DERIVATE (ripasso) 
- Calcolo della derivata prima e seconda di una funzione. 
- Studio del segno della derivata prima per la determinazione degli intervalli di 
crescenza/decrescenza e per la determinazione dei punti di massimo e minimo. Studio del segno della 
derivata seconda per la determinazione della concavità e convessità e per la determinazione dei punti di 
flesso. 
● STUDIO DI FUNZIONE (ripasso) 
- Definizione di funzione; proprietà delle funzioni e funzioni definite a tratti. 
- Studio completo di una funzione e rappresentazione del grafico nel piano cartesiano. 
● INTEGRALI INDEFINITI 
- Concetto di primitiva. 
- Definizione di integrale indefinito e proprietà. 
- Integrazioni immediate. 
- Integrazione di funzioni composte. 
- Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
- Integrazione per sostituzione. 
- Integrazione per parti. 
● INTEGRALI DEFINITI 
- Integrale definito di una funzione continua. 
- Significato geometrico dell’integrale definito. 
- Proprietà dell’integrale definito. 
- Teorema della media e significato geometrico. 
- Funzione integrale. 
- Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
- Formula di Leibniz-Newton. 
- Relazione tra funzione integrale e integrale indefinito.  
- Relazione tra funzione integrale e integrale definito. 
- Area di una superficie delimitata dal grafico di due funzioni. 
- Integrali impropri: intervallo di integrazione aperto e/o illimitato. 
- Area di una superficie illimitata.  
- Volume di un solido di rotazione attorno all’asse x e all’asse y.  

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

Lezioni frontali, lezioni interattive, e-learning, consultazione di materiale messo a disposizione 
su Classroom. 

Recupero in itinere. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

 
Libro di testo: 
P. Baroncini, R. Manfredi, I. FragniLineamenti.MATH VERDE Volume 5, Ed. GHISETTI&CORVI 
E Book, LIM, PC, Piattaforma G-Suite 
 

 

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

Verifiche orali sulle conoscenze acquisite. 

Prove scritte. 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
 Quadrimestre        Tipologia                            Descrizione 
1 1° 

 30/11/2020 
Compito scritto Studio di funzione e determinazione del campo di 

esistenza  
2  1° 

 27/01/2021 
Compito scritto Integrali indefiniti 

3 2° 
26/02/2021 

Compito scritto Integrali indefiniti, integrali definiti 

4 2° 
21/04/2021 

Compito scritto Integrali indefiniti (integrali immediati, per 
sostituzione, per parti e di funzioni polinomiali 
fratte). Problemi con gli integrali indefiniti. 

5 2° 
07/05/2021 

Compito scritto Integrali definiti (calcolo di semplici integrali definiti, 
teorema della media e calcolo dell’area sottesa a più 
curve nel piano cartesiano). 

6 2° 
14/05/2021 

Compito scritto Integrali definiti (calcolo di aree e volumi di curve 
nel piano cartesiano). Integrali impropri. 
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MATERIA : INGLESE 

Docente: 

Roberta Valentini 

 
RELAZIONE FINALE 
 

 Ho conosciuto la classe 5C CAT solamente quest’anno, avendo ottenuto il trasferimento presso l’ 

Istituto Salvemini-Duca d’Aosta. Il periodo di conoscenza reciproca è stato più lungo del previsto a causa 

soprattutto del continuo alternarsi tra lezioni in presenza e in DDI o DAD. All’inizio di questo percorso 

insieme , parte della classe non era molto ben disposta verso lo studio della lingua inglese, infatti non 

sono mancati momenti di tensione e di polemiche ma nel già nel corso del primo quadrimestre questi 

contrasti si sono risolti, e la classe ha cominciato a lavorare con adeguata partecipazione ed interesse 

anche se, alcuni studenti con grande difficoltà a causa di lacune pregresse mai superate, che 

impediscono loro una corretta e scorrevole produzione in lingua. Se la partecipazione in classe è stata 

soddisfacente non altrettanto si può dire dell’impegno che , per un gruppo ristretto di studenti è stato 

discontinuo. I  L’attività in DDi (o in DAD per un certo periodo) ha dato maggiore autonomia 

nell’apprendimento ai singoli alunni ma il rendimento non ha subito particolari variazioni, anche se è 

stato più difficoltoso per alcuni seguire con attenzione manifestando così un calo nel profitto. 

Attualmente la classe evidenzia una competenza linguistica differenziata ed eterogenea che si attesta 

globalmente su un livello sufficiente. anche se non mancano alunni che hanno raggiunto un buon livello, 

dimostrando di possedere le conoscenze necessarie per un’espressione in lingua fluida e scorrevole.  Un 

numero esiguo di alunni che avevano carenze diffuse hannocompiuto un percorso positivo, migliorando 

l’espressione e la comprensione orale nonostante permangano evidenti difficoltà. 

In riferimento al programma svolto sono state compiute scelte diverse, rispetto alla programmazione 

iniziale, soprattutto per venire incontro agli interessi manifestati dagli alunni, per sollecitare la loro 

motivazione allo studio della lingua inglese finalizzata all’apprendimento di argomenti a carattere 

professionale e per dare ai contenuti una maggiore caratterizzazione di interdisciplinarietà. A tali finalità 

ha contribuito la lettura di articoli di giornale, i cui link vengono riportati nei contenuti affrontati e il 

coinvolgimento diretto degli studenti nell’approcciarsi allo studio e all’analisi delle opere di alcuni 

importanti architetti del nostro tempo, attraverso presentazioni in ppt prodotte nel primo quadrimestre 

e che sono servite per una selezione oggetto di approfondimento nel secondo quadrimestre.  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte: più che sufficiente 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione orale 
e scritta in relazione al contesto e agli interlocutori.     

Strutture morfosintattiche e strategie per la comprensione globale di testi scritti, orali e 
multimediali. 

Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di interesse generale di studio di 

lavoro con varietà espressive e di registro. 

Aspetti socio-culturali dei paesi di cui si studia la lingua. 

Competenze raggiunte:  sufficiente 

Utilizzare la lingua per la comprensione e produzione  di testi orali e scritti su argomenti 
tecnico-specifici   relativi ad argomenti di interesse generale di studio e di lavoro.. 

Saper usare lessico e fraseologia idiomatica relativi a situazioni specifiche di studio e di lavoro. 

Capacità raggiunte:  sufficienti 

Interagire in comunicazioni orali e scritte  sugli argomenti oggetto di studio 

Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale 

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

Comprendere globalmente messaggi radio-televisivi e  filmati divulgativi su tematiche note.  
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CONTENUTI TRATTATI  

● Revision Module 3 Building Materials 

- Building materials: classification,  advantages and disadvantages. 

● Module 5 Building and safety 

- Types of houses: British houses, American houses, Italianhouses,  

● Module 7 Urbanisation 

- Urban Growth: An overview, urbanland-use patterns, consequences of urbangrowth. 

- Urban planning: a definition of planning, Greek and Roman towns, Italianmedievaltowns, italian 

Renaissance and the Baroque, contemporaryurban planning, Master Plan. 

● Dossier 1 More thanwalls 

- William Shakespeare and The Globe theatre, The New Globe theatre, Half timberedhouses in the 

UK. 

● The Victorian Age (photocopies) 

- Architecture in the Victorian Age 

- The workhouses 

- Dickens’sCoketown (text and video) 

● Dossier 1 A short History of architecture 

- Ancient History: Greekarchitecture,  Romanarchitecture, Roman heritage in Britain. 

- Modernarchitecture: The ModernMovement, Walter Gropius,Le Corbusier, Frank Lloyd Wright 

● Dossier 2 GoingDeeper 

- Gaudi’smasterpieces 

● Agenda 2030 and SDG 4 Right to Education 

- History of human rights (photocopy) 

- Organisationsdefending human rightsaround the world (photocopy) 

- Sustainabledevelopment goals (https://sdgs.un.org/goals) 

- Whatissustainabledevelopment? (video  

https://classroom.google.com/u/1/c/MTUxNDcyNDI0Mzcz)  

- Malala Yousafzai  

- The story of Malala Yousafzai:  https://www.youtube.com/watch?v=NIqOhxQ0-H8 

- Malala'sLecture:https://www.youtube.com/watch?v=c2DHzlkUI6s&t=27s 

- Children are change makers:  https://www.youtube.com/watch?v=7PL911uyKYs 
● Articles from the Guardian:  aglance to the world 
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- Give up Google, don’t hit “acceptall”, how to fight for your privacy  

https://www.theguardian.com/books/2020/sep/28/carissa-veliz-intrusion-privacy-is-power-data 

- Kamala Harrys’svictory speech (https://www.theguardian.com/us-

news/video/2020/nov/08/kamala-harris-historic-election-victory-speech-in-full-video) 

- “Sofagate” snubwouldnothavehappened to a man - Von derLeyen 

(https://www.theguardian.com/world/2021/apr/26/sofagate-snub-would-not-have-happened-to-a-

man-von-der-leyen) 

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

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali, lezioni interattive, discussione partecipata, e-learning, ascolto attivo e passivo, 
consultazione siti web, ppt, visione di video, lettura di articoli di giornale 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: P. CaruzzoFrom the Ground Up, Ed. ELI 

E Book, DVD, LIM, PC, Piattaforma G-Suite 

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

Prove Scritte: reading-comprehensions with questions and exercises (comprensioni del testo con 
domande ed esercizi di varia tipologia), open questions (domande aperte) 

Prove Orali: interrogazioni, domande rapide di controllo, presentazioni in ppt. 

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

22/12/20 
Quiz Google 
Moduli 

Module 5 Building and Safety;The Victorian Age + 
Dickens. 

2  1 Prova orale Building materials, Types of houses, Shakespeare 
and The Globe theatre, The Victor 

3 1 Prova orale  .PptpresentationModernarchitecture and 
Contemporary Trends 

4 2 Prova scritta Module 7 UrbanisationReadingComprehension with 
questions and exercises + open questionsabout the 
module 

5 2 Prova orale Module 7 Urbanisation, A short History of 
Architecture (Greek, Roman, Roman heritage in 
Britain) 

6 2 Prova orale Listening test  
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MATERIA : GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 
Docente:Emilia de Gennaro 

ITP: Marco Del Puglia 

RELAZIONI FINALE 

 
In relazione alla programmazione effettuata ad inizio anno scolastico, si osserva che Il livello di 
preparazione della classe è mediamente più che sufficiente, anche se con diversi gradi di maturazione, 
poiché una piccola parte del gruppo classe ha seguito attivamente e con interesse le lezioni sia teoriche 
che pratiche proposte, mentre diversi allievi hanno mostrato un minor coinvolgimento e un’attenzione 
non sempre adeguata. 
La didattica è stata caratterizzata da una forte connotazione applicativa, poiché delle due ore 
settimanali, una è dedicata all’attività di laboratorio. 
Purtroppo devo costatare che l’impegno profuso nelle attività pratiche non è stato sempre 
proporzionato, infatti le esercitazioni sono state consegnate spesso in ritardo ed incomplete, 
nonostante che tutti siano in grado di mettere in atto le strategie di lavoro proposte per portare a 
termine il lavoro nei tempi stabiliti e in modo autonomo. 
In questo caso, oltre ad un senso di responsabilità inadeguato, ha inciso negativamente anche la 
Didattica a Distanza che per le attività di laboratorio non consente un adeguato coinvolgimento.  
In merito allo svolgimento del programma, i rallentamenti dovuti alle difficoltà della didattica a distanza 
hanno portato ad uno svolgimento incompleto. Pertanto il docente procederà a ultimare quanto 
preventivato in sede di programmazione didattica nel corso del mese di maggio. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

La materia GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO si articola su tre anni, secondo 
biennio e ultimo anno. 
Il docente di GCS concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
 

● orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell'ambiente e del 
territorio; 

●  riconoscere ed applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi; 

● padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 
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Gli obiettivi di materia sono stati raggiunti in materia differenziata. Si fa presente che, per quanto 
riguarda le conoscenze mediamente la maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi previsti in 
modo adeguato. 

Invece in riferimento alle competenze, gli approfondimenti e le attività pratiche necessarie per poterne 
garantire e verificarne il completo apprendimento sono stati sviluppati in modo sufficiente dalla maggior 
parte degli  allievi e discreto dai restanti. 

CONTENUTI TRATTATI  
COMUNICAZIONI DICHIARAZIONI E PERMESSI D.Lgs. 222/2016 (Decreto scia 2) 

Edilizia libera. Titoli abilitativi: CILA, SCIA, PERMESSO DI COSTRUIRE 

- Esercitazione multidisciplinare relativa ad una ristrutturazione edilizia, strutturata come un vero 
e proprio compito di realtà, mirata ad acquisire le competenze necessarie alla presentazione di una 
pratica edilizia. 

● LA PREVENTIVAZIONE DEI LAVORI 

L’analisi del costo dei lavori. Preventivo sommario. Preventivo particolareggiato.  

Computo metrico estimativo e analisi dei prezzi. 

Esercitazione pratica: computo metrico estimativo relativo ad un progetto per la realizzazione di 
isolamento termico a cappotto  

● LA CONTABILITÀ E LA FINE DEI LAVORI 

La contabilità, libretto delle misure, Registro di contabilità. Stati di avanzamento lavori. 

Stime e revisione dei prezzi 

Verifiche finali e collaudi. Il certificato di collaudo e i collaudatori. Collaudo Statico, Collaudo 
Amministrativo, Collaudo impiantistico. 

● LAVORI PUBBLICI E PRIVATI I contratti d’appalto e i Capitolati d’Appalto  

● DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  

I ponteggi fissi metallici: ponteggi a tubi e giunti, ponteggi a telai prefabbricati, i ponteggi 
multidirezionali 

- Esercitazione pratica: progetto dello schema di ponteggio, per lavori in facciata per la 
realizzazione di isolamento a cappotto (elaborati grafici con l’ausilio del CAD) 

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

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale e dialogata sui principali argomenti e sollecitazione alla consultazione 
personale e alla ricerca – Colloqui tendenti a verificare, più che una preparazione nozionistica, 
il metodo di studio e l’interesse dello studente per la materia. Esercitazioni pratiche frequenti 
con la presenza dell’insegnante tecnico pratico. 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: : CANTIERE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 Valli Baraldi, Ed. SEI. 
Altri sussidi didattici: vari siti Internet Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. Lavagna 
Interattiva Multimediale. Software: CAD, Word, Excel 

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

● prove orali 

● prove pratiche 

Criteri di valutazione   

La valutazione è avvenuta utilizzando i criteri deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel POF.  

Prove orali: quesiti orali su singole unità didattiche  e/o sull’intero programma svolto per l’accertamento 
delle conoscenze, competenze e abilità di percorso, delle capacità di collegamento e di applicazione 
delle conoscenze alle situazioni reali e delle competenze espositive. 

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

1 1°Quadrimestre Orale Verifica delle conoscenze su Titoli abilitativi 

2  1°Quadrimestre pratica Verifica delle competenze nello studio di un compito 
di realtà: redazione di un progetto di 
ristrutturazione edilizia e relative comunicazioni e 
permessi da presentare. 

3 2°Quadrimestre orale Illustrazione dei criteri per la redazione di un 
computo metrico estimativo. 
Modalità di esecuzione di un ponteggio di facciata a 
norma. 

4 2°Quadrimestre pratica Redazione di computo metrico estimativo relativo 
all’esecuzione di un isolamento a cappotto 

5 2°Quadrimestre pratica Elaborati grafici relativi ad un ponteggio di facciata 

 2°Quadrimestre orale/test Tipologie di appalto. La contabilità negli appalti 
pubblici e privati 
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MATERIA : PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 
Docente: Emilia de Gennaro  

ITP:  Marco del Puglia 

 
RELAZIONI FINALE 
Riguardo alla programmazione effettuata ad inizio anno scolastico, si osserva che nel complesso la classe 
ha raggiunto gli obiettivi educativi e didattici della materia, seppur con diversi gradi di maturazione.  
Al termine del percorso didattico posso esprimere un giudizio sul rendimento complessivo della classe 
globalmente soddisfacente, soprattutto per le abilità operative in ambito grafico-progettuale, infatti gli 
allievi hanno mostrato un atteggiamento positivo nei confronti di tali tematiche con una partecipazione 
generalmente attiva e produttiva, ad eccezione di alcuni casi isolati. In tale contesto formativo 
emergono alcuni elementi a livello di eccellenza, dotati di una buona padronanza degli strumenti 
metodologici. Inoltre è doveroso sottolineare che circa un terzo degli studenti si è distinto per l’impegno 
e la partecipazione a progetti realizzati nell’ambito dell’attività di PCTO, in particolare “POT design”, 
laboratorio didattico finalizzato all’orientamento in uscita in collaborazione con la facoltà di 
Architettura-indirizzo Design e il progetto “Fratelli  Rosselli”. 
Per quel che concerne l’acquisizione dei contenuti teorici, la media della classe consegue una 
preparazione sufficiente, con le consuete differenziazioni di livello per capacità, impegno e conoscenze 
di base. Infatti, l’acquisizione dei contenuti teorici, per alcuni non è del tutto adeguata e manifesta 
caratteri di discontinuità e superficialità, evidenziabili dall’andamento delle verifiche orali. 
Relativamente a quanto detto bisogna sottolineare la difficoltà di studio delle tematiche legislative 
dell’urbanistica, per la minore penetrazione sulla classe di tali argomenti rispetto alla storia 
dell'architettura e alla tecnologia; a tal proposito bisogna tener conto che la legislazione urbanistica può 
apparire astratta se svincolata da un contesto di necessità che in qualche modo la giustifichi e che solo 
l’esercizio della professione e il confronto con problematiche reali la rende pienamente comprensibile. 
Riguardo all’insegnamento della storia dell’architettura è stato attivato un approfondimento in lingua 
Inglese della durata di 6 ore che ha riguardato la Cupola del Brunelleschi e la Basilica di Santa Croce, le 
lezioni si sono svolte in compresenza con l’insegnante di potenziamento. 
Occorre evidenziare, tra le note positive come il comportamento nei confronti degli insegnanti sia stato 
generalmente corretto e propositivo, nonostante che la classe, numerosa ed eterogenea, abbia 
dimostrato spesso scarso autocontrollo. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi di materia sono stati raggiunti in materia differenziata, come si può desumere anche nella 
relazione finale e vengono qui di seguito elencati: 

Conoscenze raggiunte (sufficiente):  
Principi di progettazione architettonica di determinate tipologie edilizie pubbliche. Legge 
13/89, DM 503/96 per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Requisiti igienico sanitari. 
Principi della normativa urbanistica - leggi e decreti chiave. Pianificazione urbanistica. Piano di 
indirizzo territoriale, piano strutturale e regolamento urbanistico, piani attuativi. 
Caratteristiche e contenuti. Analisi del Piano Regolatore di Firenze: lettura dei vincoli, regole e 
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interventi realizzabili. 
Principi di storia dell’architettura Greca, Romana, Paleocristiana e Bizantina, architettura 
Romanica, Gotica, Rinascimentale, la rivoluzione industriale, l’Art Nouveau, gli Stati Uniti, 
Frank Loyd Wright, Le Corbusier, Gropius, Mies Van der Rohe.  
Competenze raggiunte (più che sufficiente): 
Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e compositive degli edifici in relazione 
alla destinazione d’uso 
Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia 
Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in    
relazione alle esigenze sociali 
Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impegnati nella realizzazione 
degli edifici nei vari periodi. 
Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico  
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CONTENUTI TRATTATI  
PROGETTAZIONE 

• Normative relative agli alloggi : definizione di elementi edilizi (circ. Min. 23/7/60 n. 1820, Decreto 
Min. della Sanità 5/7/75) 
• Dimensionamento degli spazi abitativi. Disegno di elementi di arredo. 
• Normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche edifici residenziali e pubblici  Legge 
13/89, DM 236/89, DM 503/96 
• Progettazione di determinate tipologie edilizie  pubbliche 
• Requisiti igienico sanitari.  
STORIA DELL’ARCHITETTURA 
• Architettura greca 
• Architettura romana 
• Architettura paleocristiana 
• Architettura romanica 
• Architettura gotica 
• Architettura rinascimentale 
• Architettura della Rivoluzione Industriale 
• Architettura neoclassica 
• Storicismo ed eclettismo 
• L'architettura americana dall'edilizia pionieristica alla "Scuola di Chicago" 
• Il Neo-classicismo americano 
• Nascita e sviluppo del fenomeno Art Nouveau 
l’Art Nouveau in Inghilterra, in Spagna, in Belgio, in Francia, in Austria, in Italia 
• Frank Loyd Wright 
L’opera di F.L. Wright dall’esordio al successo internazionale 
• La formazione del movimento funzionalista 
La Germania – Peter Beherens - Walter Gropius – 
La Francia - Le Corbusier 
 
• Mies Van der Rohe, 
 
LEGISLAZIONE URBANISTICA 
• Cenni di storia dell’urbanistica 
• Legge urbanistica nazionale 17.08.42 n°1150 e successive modificazioni: principi normativi, 
organizzazione della pianificazione. 
• Piani sovracomunali: Piano territoriale regionale –Piano di indirizzo territoriale (PIT) 
Piano territoriale di coordinamento (PTC)  
• Piano regolatore generale (PRG) – Piano strutturale – Regolamento urbanistico 
• Piani attuativi: Piano Particolareggiato – Piano di lottizzazione – Piano per gli insediamenti 
produttivi – Piano di recupero – Piano di zona 
• I vincoli 
• Regolamento edilizio 
 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Strategie didattiche 
Lezione frontale e dialogata sui principali argomenti e sollecitazione alla consultazione 
personale e alla ricerca. Didattica laboratoriale basata sulla co-costruzione delle conoscenze 
finalizzata alla elaborazione di un progetto 
Modalità di verifica 
Colloqui tendenti a verificare, più che una preparazione nozionistica, il metodo di studio e 
l’interesse dello studente per la materia. Esercitazioni progettuali. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: G. Koenig, B. Furiozzi, F. Brunetti, M. Masini, G. Fanelli, E. Mancini, M. Coccagna 
 “PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI” Volumi 3a,3b,3c -  LE MONNIER Scuola 
Presentazioni, appunti e documentazione varia inerente gli argomenti di lezione condivisi su Classroom 

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

Modalità di verifica 
● prove orali 
● prove pratiche 
● test  
La valutazione è avvenuta utilizzando i criteri deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel POF.  
Prove orali : quesiti orali su singole unità didattiche  e/o sull’intero programma svolto per 
l’accertamento delle conoscenze, competenze e abilità di percorso, delle capacità di collegamento e di 
applicazione delle conoscenze alle situazioni reali e delle competenze espositive. 
 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
 Quadrimestre        Tipologia                            Descrizione 
1 1°Quadrimestre Test Domande a risposta aperta: storia dell’architettura 

greca, romana, paleocristiana, romanica e gotica 
2  1°Quadrimestre Elaborato 

progettuale 
Simulazione d’esame. Progetto di un bed & breakfast 

3 1°Quadrimestre Elaborato 
grafico 

Modellazione 3D del progetto Bed & breakfast 

4 1°Quadrimestre Interrogazione Interrogazione su legge 13/89 
5 1°Quadrimestre Interrogazione Interrogazione di storia dell’architettura 
6 1°Quadrimestre Interrogazione Verifica Clil sulla cupola del Brunelleschi 
7 2°Quadrimestre Esposizione 

orale 
Esposizione di approfondimenti di storia 
dell’architettura (Il liberty a Firenze) 

8 2°Quadrimestre Interrogazione Interrogazione sulla storia dell’architettura moderna 
9 2°Quadrimestre Interrogazione Interrogazione su Urbanistica 
10 2°Quadrimestre Elaborato 

progettuale 
Simulazione esame. Progetto scuola dell’infanzia e 
modellazione 3D 

11 2°Quadrimestre Relazione 
illustrativa 

Relazione illustrativa del progetto  scuola dell'infanzia 
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MATERIA: ARREDO D’INTERNI e ARREDO URBANO 
Docente: Emilia de Gennaro 
ITP: Marco Del Puglia 
 

RELAZIONI FINALE 

La classe conclude quest’anno il primo ciclo del corso Cat geometri curvatura “Arredo d’interni”, 
finalizzato a fornire oltre alle competenze tipiche del geometra, competenze specifiche, applicate alla 
progettazione d’interni, con particolare attenzione alla formazione sulla storia del design, sui materiali di 
finitura e sugli arredi e all’acquisizione di tecniche grafiche specifiche della progettazione d’interni. La 
maggior parte degli allievi è ora in grado di elaborare rendering delle proprie proposte progettuali, 
nonché di presentare slide che individuano l’idea progettuale a partire dal moodboard fino al progetto 
definitivo. 
E’ necessario tuttavia, registrare le differenze relativamente alle prestazioni individuali: 
la classe presenta un gruppo di allievi che raggiunge risultati di eccellenza, mentre la maggior parte 
arriva agli obiettivi prefissati con risultati sufficienti. 
 
CONTENUTI TRATTATI  
 
▪ Storia del design a partire dal XVIII secolo inizio XIX secolo 
 
▪ Tipologia e tecnologia dei materiali per l’interior design  
 
▪ Comunicazione visiva del progetto tramite l’utilizzo di software dedicati. 
 Uso dei linguaggi visivi e dei relativi strumenti e tecniche finalizzati alla rappresentazione morfologica e 
materica del progetto e dei sistemi cromatici 
 
▪ Progetti di interior design di spazi pubblici: schizzi e concept, disegni 2d quotati e con tessitura 
dei rivestimenti, disegni 2d a colori con indicazione dei materiali, rendering fotorealistici, catalogo dei 
materiali scelti, catalogo degli arredi e delle luci; 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Le attività proposte nel lavoro in classe hanno tenuto conto delle necessità di motivare l’alunno e 
stimolarlo ad essere attivo e partecipe. 
La connotazione fondamentalmente pratica della disciplina ha influito nelle scelte metodologiche. 
  
Strategie didattiche 
 Lezione frontale e dialogata sui principali argomenti e sollecitazione alla consultazione personale e alla 
ricerca. Didattica laboratoriale basata sulla co-costruzione delle conoscenze finalizzata alla elaborazione 
di un progetto di arredo. 
 Video lezioni in diretta, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; revisione di elaborati 
grafici con verifica delle competenze acquisite e valutazione, svolgimento di compiti, realizzazione di 
elaborati digitali. 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 
  
Slide sulle varie tematiche affrontate, riviste di architettura e arredo d’interni e siti specializzati 
sull’arredo di interni 

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

Modalità di verifica 

● prove orali 

● prove pratiche 

 
Modalità di verifica 
Colloqui tendenti a verificare, più che una preparazione nozionistica, il metodo di studio e l’interesse 
dello studente per la materia. Esercitazioni progettuali. 
  

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

Quadrimestre  Tipologia            Descrizione 

1 1°Quadrimestre Esposizione orale Esposizione approfondimenti storia del design 

2 1°Quadrimestre Elaborato 
progettuale 

Studio funzionale dell’arredo per Bed &Brekfast 

4 1°Quadrimestre Elaborato 
progettuale 

Studio dei render per il B&B 

5 2°Quadrimestre Elaborato 
progettuale 

Studio funzionale dell’arredo per la scuola 
dell’infanzia 

6 2°Quadrimestre Elaborato 
progettuale 

Studio funzionale dell’arredo per la scuola 
dell’infanzia 
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MATERIA: TOPOGRAFIA 
Docente:Bianconi Stefano 

 
RELAZIONI FINALE 

La classe ha effettuato un percorso triennale, relativo all'insegnamento della materia “Topografia”, 
omogeneo e continuativo avendo avuto sempre lo stesso insegnante. 

Gli alunni si sono, generalmente, dimostrati disponibili al dialogo educativo interessandosi agli 
argomenti trattati nelle lezioni. 

Il profitto degli studenti risulta però piuttosto differenziato, presentando un  gruppo di allievi che, grazie 
ad un impegno continuo, ad un buon metodo di studio e buone capacità, ha conseguito risultati buoni, 
un secondo gruppo (il più numeroso) che raggiunge solo la  sufficienza e alcuni elementi che, anche a 
causa delle numerose assenze, non hanno raggiunto risultati completamente soddisfacenti, 
accumulando anche ritardi nella redazione del progetto stradale. 

Le lezioni sono state svolte, per con tutte le difficoltà incontrate in questi ultimi due anni scolastici, nel 
complesso, regolarmente, pur con molte e diverse metodologie d’insegnamento (in presenza e in 
didattica a distanza) 

Nello svolgimento del programma particolare attenzione è stata data agli argomenti che più interessano 
il geometra nella sua attività professionale: misura delle aree, problemi di confini,  progetto di un breve 
tronco stradale. 

Per ogni argomento teorico trattato si è cercato di svolgere, contemporaneamente, nei limiti di tempo 
concessi dall’orario curriculare ed in particolare da quello in presenza, la relativa applicazione  pratico-
professionale. 

Alcune parti del programma preventivo sono state appena accennate, (normativa relativa alle 
progettazione stradale - fotogrammetria). 

Molto tempo è stato dedicato alla redazione completa individuale di un breve tronco stradale, che ha 
impegnato gli allievi per tutto l’anno scolastico. 

Grazie soprattutto alla proficua collaborazione dell’Insegnante Tecnico Pratico, gli esiti progettuali 
conseguiti dagli studenti sono risultati senza dubbio positivi. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Competenze raggiunte: 
Utilizzare gli strumenti idonei per la risoluzione analitica e la restituzione grafica di progetti e 
di rilievi 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo e individuali relative a 
situazioni professionali 
Acquisire le competenze di progettazione di un tratto di strada nonchè l'organizzazione di un 
cantiere stradale 
Interpretazione e restituzione mediante tracciamenti e picchettamenti del territorio, delle 
aree libere e i manufatti. 
Capacità raggiunte:  
 Gli obiettivi prefissati ad inizio hanno sono stati i seguenti: 
1) sviluppare la capacità di progettare, eseguire, utilizzare e valutare l’attività 
topograficafinalizzata agli scopi tecnici; 
2) saper eseguire un rilievo a scopo urbanistico e/o agrimensorio; 
3) capacità di portare a termine il compito assegnato; 
4) capacità di lavoro in equipe; 
5) capacità di affrontare situazioni complesse. 
La maggioranza degli allievi sono riusciti  ad acquisire quantomeno gli elementi fondamentali, 
indispensabili per una formazione topografica di base.  Un ristretto gruppo di studenti è 
riuscito a raggiungere integralmente gli obiettivi suddetti. Gli studenti sono in grado di 
risolvere problemi semplici inerenti gli argomenti noti, mentre per problemi più complessi 
molti necessitano della guida dell’insegnante. 

CONTENUTI TRATTATI - MACROARGOMENTI 
Ripasso delle rappresentazioni a piano quotato ed a curve di livello; Spianamenti; Strade e progetto 
stradale; Misura delle aree, Divisione delle aree; Rettifica e spostamento dei confini.  Redazione 
completa individuale del progetto di un breve tronco stradale. 

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

 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  
Spianamenti: generalità, spianamento con un piano orizzontale assegnato o di compenso 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Strategie didattiche 

Il programma è stato svolto sia mediante lezioni tradizionali sia col sussidio di 
esercitazioni numeriche, grafiche o pratiche. Sono state effettuate verifiche scritte, 
grafiche ed orali e due simulazioni di seconda prova  scritta che sarà oggetto del 
prossimo esame di stato. 

Metodi del percorso formativo e attività di recupero 

Le lezioni hanno sempre previsto meccanismi di verifica costante, riflessione e 
spiegazione dei temi più complessi e difficili 

Risultati di apprendimento sulla base della normativa vigente  

(per gli Istituti Tecnici: D.P.R. n. 88/2010 e Linee Guida trasmesse con Direttive M.I.U.R. 
n. 57 del 15/7/2010 e n. 4 del 16/1/2012) 

Situazione in ingresso : 

osservazioni ed esiti del test, oppure basata su evidenze verificate in classe e 
specificate nel registro del docente 

Contributo della materia alla progettazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro   

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

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

Mezzi: libro di testo integrato con fotocopie di altro materiale e da esercizi tratti da altri testi,  software tecnico 
tipo  Autocad ed Excell. 

Spazi: l’aula della classe,  il laboratori di informatica 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

I CRITERI DI VALUTAZIONE SONO STATI QUELLI ESPRESSI DALLE GRIGLIE IN ADOZIONE IN QUESTO 
ISTITUTO E CONCORDATI NELLE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO. 
Le verifiche orali si sono svolte attraverso: 
•       interrogazioni brevi (su singoli argomenti o unità didattiche) ; 
•       interrogazioni: colloqui tesi a rilevare, in modo graduato e progressivo e in relazione agli 
 obiettivi specifici, le conoscenze e le capacità di rielaborazione, di esposizione e di 
            argomentazione, 
•       interventi spontanei 
 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
 Quadrimestre        Tipologia                            Descrizione 
1 1° quadrimestre 

06/11/2020 
Verifica scritta 

tradizionale 
Problemi sulle curve stradali 

2  1° quadrimestre 
11/12/2020 

Progetto stradale Verifica e valutazione tavole del progetto stradale 

3 1° quadrimestre 
08/01/2021 

Verifica scritta 
tradizionale 

Curva condizionata con livelletta assegnata 

4 1° quadrimestre 
26/01/2021 

Verifica scritta 
tradizionale 

 
Livelletta di compenso 

5 1° quadrimestre 
27/01/2021 

Progetto stradale Verifica e valutazione tavole del progetto stradale 

6 2° quadrimestre 
17/02/2021 

 
Progetto stradale 

Verifica e valutazione tavole del progetto stradale 

7 2° quadrimestre 
23/02/2021 

Verifica scritta 
tradizionale 

 
Calcolo del volume di un solido stradale 

8 2° quadrimestre 
19/03/2021 

Verifica scritta 
tradizionale 

 
Problemi sulle curve condizionate  
(verifica del debito) 

9 2° quadrimestre 
30/03/2021 

 
Progetto stradale 

Verifica e valutazione tavole del progetto stradale 

1
0 

2° quadrimestre 
27/04/2021 

Verifica scritta 
tradizionale 

 
Divisione delle aree 
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MATERIA: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
 
Docente:  Paolo Mazzocchi 

                 ITP: Mario Poggiali 

 
RELAZIONI FINALE 
 
Classe numerosa, a volte di difficile gestione, di livello  mediamente discreto ma con un gruppo di 
studenti non sempre motivati al raggiungimento di un profitto soddisfacente. Nello svolgimento degli 
elaborati scritti a casa gli studenti hanno dimostrato la conoscenza delle materie di indirizzo, non 
pienamente espresse durante le verifiche in classe. Il comportamento  è risultato corretto, ma alcuni 
studenti hanno vissuto l’esperienza scolastica 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 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 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 sempre di giustificare con motivazione le scelte 
prese e lo scenario economico previsto 

 
 

 

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

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

 

ESTIMO GENERALE:gli aspetti economici dei beni (mercato, costo, trasformazione, 
complementare, capitalizzazione, surrogazione) :aspetti teorici ed esempi pratici,anche riferiti al 
comprensorio fiorentino, i procedimenti di stima (a vista, parametrico, per valori tipici o unitari, 
per capitalizzazione del reddito, il calcolo diretto e indiretto del saggio di capitalizzazione); il 
concetto di ordinarietà; le principali aggiunte e detrazioni al valore ordinario. 

ESTIMO SPECIALE URBANO: stima del valore di mercato dei fabbricati civili (stima parametrica e 
per capitalizzazione del reddito, il calcolo del Bf del proprietario di un immobile civile), ; stima 
delle aree edificabili (stima comparativa e a valore di trasformazione, il dimensionamento di un 
edificio in funzione degli indici urbanistici),reliquati; il condominio :tabella millesimale principale 
; il valore del diritto di sopraelevazione. 

ESTIMO LEGALE: espropriazioni per pubblica utilità (normativa, calcolo dell’indennità nel caso di: 
esproprio totale di un’area edificabile, di un terreno agrario e di un fabbricato civile),valore 
agricolo medio; servitù prediali (calcolo dell’indennità per servitù di passaggio, di acquedotto ed 
elettrodotto coattivi); usufrutto (stima del valore della nuda proprietà di un fabbricato civile 
gravato da usufrutto);  stime 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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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 Punti Punteggio 

massimo 
dell’obiettivo 

Punteggio 
attribuito 

1 
Impostazione del quesito 
estimativo,economico o 
ambientale 

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 
corretta 

3 

Il quesito è stato 
impostato in maniera 
discreta 

4 

Il quesito è stato 
impostato in maniera 
completa ed 
esaustiva 

5 

2 
Giustificazione dei dati 
tecnici ,scientifici ed 
economici 

Assente o 
gravemente 
insufficiente 

1 5/15  
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Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Discreta 4 

Completa 5 

3 
Completezza dello 
svolgimento 

Svolgimento 
incompleto 

1 3/15  

Sufficiente 2 

Completo 3 

4 
Padronanza del linguaggio 
e ordine logico 

Assenza di linguaggio 
tecnico specifico 

1 2/15  

Presenza di 
linguaggio tecnico 
specifico 

2 

 
VOTO PROPOSTO  

 /15 
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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 

 

 

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 
 Quadrimestre        Tipologia                            Descrizione 
1 7/10 scritto aspetti fondamentali dell’estimo generale 
2  16/11 scritto calcolo millesimi generali 
3 16/11 pratico stima di una U.I.U. di conoscenza dello studente: 

valore di mercato. 
4 30/11 scritto millesimi generali,ascensore,riscaldamento 
5 
6 
7 
 

9/12 
29/3 
14/4 

pratico 
          scritto 
         pratico 

1. stima del valore di mercato di una U.I.U di 
conoscenza dello studente per capitalizzazione del 
reddito. 
2.  stima di una area fabbricabile 
3. stima del diritto di sopraelevazione ed 
indennità di sopraelevazione, stesura delle tabelle 
millesimali. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente:  CristinaSeghi 

 
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 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 delle principali ossa e muscoli,con la loro localizzazione 
-La posizione del corpo nello spazio ed i movimenti che possono svolgere i singoli segmenti 
motori,tramite le articolazioni. 
-L’Apparato Cardiocircolatorio 
-L’Apparato Respiratorio 
-Il Sistema Nervoso 
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 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 
JesseeOwen,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 come questa realtà si è 
sviluppata fino ad oggi. 
 La classe ha raggiunto un buon livello di preparazione,  conseguendo buoni e ottimi risultati nella 
conoscenza del proprio corpo. 
 Per gli alunni con problemi specifici dell'apprendimento sono state seguite le specifiche linee guida. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
∙uso della piattaforma classroom in cui vengono assegnati materiali di studio: 
                        - slid 
                        - video 
.videoconferenze/lezioni per spiegazioni e test sotto forma di quiz per il      consolidamento delle 
conoscenze e competenze degli argomenti svolti 
∙calendarizzazione delle attività da svolgere sul registro elettronico di argo 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
-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 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 
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 

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

 Quadrimestre          Tipologia                                Descrizione 
1 22/12/2020   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 allenarsi 

2  15/01/2021 TEST sotto forma di  
Quiziz 

10 domande sui traumi e gli infortuni a risposta 
multipla 

3 5/03/2021 Compilazione di una  
scheda 

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

4 9/04/2021 Domande a  
risposta libera 

Compito:App.Locomotore,Cardiocircolatorio,Respirato
ri e Sistema Nervoso 

5    
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MATERIA: RELIGIONE 
Docente:Valdespino Lopez Maura Esther 
 
Docente:  IRC 

 
RELAZIONI FINALE 
Gli avvalentisi in questa classe sono due ragazze e otto ragazzi che hanno condiviso lezione insieme alla 
classe 5a cat, e 5b cat. Sempre hanno mantenuto invariata l’attenzione e partecipazione in questi anni. 
Hanno seguito con molto interesse gli argomenti proposti, dimostrando una buona capacità di analisi e 
comprensione, non chè 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 
giudizio finale 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte:  
Conoscenza oggettiva e sistematica degli elementi costitutivi del fenomeno religioso in genere 
e delle grandi religioni con particolare attenzione alla religione cattolica. Saper rispettare e 
valorizzare la dignità di ogni uomo e le diverse posizioni che le persone assumono in materia 
religiosa ed etica 
Comprensione di segni e simboli della religione cattolica nel nostro patrimonio storico-
culturale passato e presente 
Competenze raggiunte: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti e della dignità di ogni persona, a tutela della collettività e dell’ambiente. 
Capacità raggiunte:  
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto della 
persona, dell’ambiente e delle risorse naturali 
Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel tempo. 
Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire umano-sociale. 
Motivare le scelte etiche umane e cristiane nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita 
dalla nascita al suo termine. 
a) CONOSCENZA DI SE 
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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. 
Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche della 
opportunità offerte dalla famiglia e dall’ambiente scolastico e sociale. 
Orientarsi consapevolmente nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili. 
Cogliere la dimensione morale di ogni scelta di vita e interrogarsi sulle conseguenze delle 
proprie azioni 
b) RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto 
Porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente informazioni e di sollecitazioni esterne 
Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita familiare e 
scolastica  
c) 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 -quanto possibile- dei collegamenti 
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 situazione, La disabilità e il rispetto. La 
pena di morte oggi nel mondo e nel ambito sociale e civile. Fine vita, eutanasia , Leggi etiche per 
affrontarle.  

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

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

La escatologia e i novissimi al tempo di Dante. 

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

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

Imparare sempre e da tutti. filmato quasi amici 

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

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

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Arcobaleni, SEI, irc, Luigi Solinas 
Testi e documenti vari. Utilizzazione di lavagna interattiva multimediale, ambiente interattivo 
di googleclassroom per la didattica a distanza 
Film secondo argomenti ( Vado a scuola, London River, Invictus, Home, Fuocoammare, 
Welcome, 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)  
Visite guidate gia dal primo anno; Centro religioso e storico di Firenze, Battistero, Museo 
Opera del Duomo e piazze importanti, Sede del Volontariato piu antico d’Italia: La 
Misericordia Partecipazione all’Udienza del Santo Padre a Roma insieme a tutti gli avvalenti 
dalle terza alle quinte del anno 2019-2020 

 

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

Ottimo, distinto, buono, sufficiente 
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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.  
 
Discipline 
coinvolte  

Contenuti* Ore di insegnamento Risultati di 
apprendimento 

Storia   Razzismo: Dalla 
diffusione del razzismo 
nell’America degli anni 
‘20 al “Black livesmatter”. 

Le leggi razziali in 
Germania e in Italia cause 
e conseguenze. Razzismo 
religioso e razzismo 
biologico. 

6 Consapevolezza delle 
radici storiche del 
razzismo. 

capire le conseguenze di 
politiche razziali sulla 
società 

Comprendere 
l'arbitrarietà delle 
politiche razziali 

Partecipare al dibattito 
culturale.  
 

Storia  Lo stato e il monopolio 
della forza.  

Dallo stato totalitario allo 
stato dei diritti.  

Art.13   Art.27 della 
Costituzione 

2  Comprendere l’importanza 
di un sistema condiviso e 
legale di valori per la 
società ma anche e 
soprattutto per l’individuo. 

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.  

Storia Costituzione  principi 
fondamentali 

Pietro Calamandrei 

6 saper valutare fatti e 
ispirare i propri 
comportamenti personali e 
sociali 

Comprendere l'importanza 
delle responsabilità  

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

Estimo sviluppo 
sostenibile,energierinnov
abili,educazionestradale,
educazione alimentare 

6 capire l’importanza della 
tutela dell’ambiente con 
l’applicazione di uno stile 
di vita sostenibile 

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.LudwigGuttmann e la 
nascita del movimento 
paralimpico  
 

3  ore primo quadrimestre 
 
 
 
 
 
3 ore secondo 
quadrimestre 
 

 

 

 

Consapevolezza dei diritti 
umani  
 

 

l’importanza della 
memoria come base della 
società 
 

 

Scienze 

 motorie 

-Progetto Guidare Sicuri:                                                  
Linee guida per un sano                                 
e corretto atteggiamento 

2 ore secondo  
quadrimestre 

adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri  curando 
l’acquisizione di elementi 
formativi di base in 
materia di primo 
intervento 

Lingua Inglese Diritti Umani - Agenda 2030 
- 

Malala Yousafzai - Right to 
Education 

8 ore secondo quadrimestre comprendere 
l’importanza 
dell’istruzione e della 
cultura come  mezzo di 
libertà  

 
 
 
*  
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Attività- progetti  integrativi curricolari 
 

--Attività di orientamento in uscita:partecipazione agli open day universitari 
 
- Orientamento in uscita a cura degli psicologi della scuola 
 
-Attività di supporto all’orientamento in entrata:partecipazione agli open day scolastico ai mini stage per 
gli  studenti delle scuole medie   
 
 

 
Attività- progetti integrativi extracurriculari 

 
-Progetto  “Fratelli Rosselli”: progettazione e contestualizzazione di un monumento e ideazione di un 
percorso storico nel centro di Firenze alla memoria di Carlo e Nello Rosselli  
 
 
-POTDESIGN - Concorso nazionale Educo/produco - Laboratorio didattico finalizzato all’orientamento in 
uscita in collaborazione con l’Università degli studi di Firenze-Scuola di Architettura-indirizzo Design  
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

Anno scolastico  2020/2021: 

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

  “Rilievo Fotogrammetrico con 
l’utilizzo dei dispositivi APR” (6 
ore) 

 

Anno scolastico 2019/2020: 

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

  POTDESIGN - Concorso 
nazionale Educo/produco - 
Laboratorio didattico finalizzato 
all’orientamento in uscita in 
collaborazione con l’Università 
degli studi di Firenze-Scuola di 
Architettura-indirizzo Design
 (20 ORE) 

   
 
Anno scolastico  2018/2019: 

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

  EcdlCad (15 ore)  
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Esperienze di disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la 
metodologia CLIL 
 
 
La classe avrebbe dovuto seguire una serie di lezioni  CLIL in matematica con il professor Caroletti che al 
momento dell’accettazione dell’incarico si era impegnato, anche con il team CLIL a costruire moduli 
didattici con questa metodologia. 
Purtroppo il prof. Caroletti ha dovuto lasciare l’incarico temporaneo a causa di un disguido con l’Ufficio 
scolastico regionale. La vicenda dunque non ha permesso alla classe di sperimentare in modo adeguato 
questa metodologia. 
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Documenti allegati 
 

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

1. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione  turistico-ricettiva (Bed &Breakfast), 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
2. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso  turistico-ricettiva (Bed &Breakfast), 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
3. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso scolastica (scuola dell’infanzia)  
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
4. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso o turistico-ricettiva (Bed &Breakfast), 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
5. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso o turistico-ricettiva (Bed &Breakfast), 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
6. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso o turistico-ricettiva (Bed &Breakfast), 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
7. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso) o turistico-ricettiva (Bed &Breakfast), 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
8. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso scolastica (scuola dell’infanzia) 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
9. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso o turistico-ricettiva (Bed &Breakfast), 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
10. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso scolastica (scuola dell’infanzia) 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
11. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso) o turistico-ricettiva (Bed &Breakfast), 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
12. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso scolastica (scuola dell’infanzia) 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
13. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso o turistico-ricettiva (Bed &Breakfast), 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
14. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso) o turistico-ricettiva (Bed &Breakfast), 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
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15. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso scolastica (scuola dell’infanzia) 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
16. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso scolastica (scuola dell’infanzia)) 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
17. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso scolastica (scuola dell’infanzia) 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
18. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso scolastica (scuola dell’infanzia) 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
19. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso o turistico-ricettiva (Bed 
&Breakfast),approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo 
questo elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
20. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso o turistico-ricettiva (Bed &Breakfast), 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
21. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso scolastica (scuola dell’infanzia) 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
22. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso scolastica (scuola dell’infanzia) 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
23. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso) o turistico-ricettiva (Bed &Breakfast), 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
24. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso) o turistico-ricettiva (Bed &Breakfast), 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
25. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso scolastica (scuola dell’infanzia) 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
26. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso scolastica (scuola dell’infanzia) 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
27. “Il candidato elabori un progetto per un edificio con destinazione d'uso scolastica (scuola dell’infanzia) 
approfondendone le specificità in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e alla propria formazione e ponendo questo 
elaborato in relazione con le attinenti tematiche economico-estimative trattate nell'ultimo anno di corso." 
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Selezione dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio( OM 53 del 03.03.2021 art.10 comma 1, 
lettera b e art. 18 comma 1 , lettera b) 
 
G. Verga 
“Rosso Malpelo”, da Vita dei Campi 
“La lupa”, da Vita dei Campi 
“La roba”, da Novelle rusticane 
“Libertà”, da Novelle rusticane 
“La fiumana del progresso”, da I Malavoglia 
G.Carducci 
San Martino, da Rime nuove 
Pianto antico, da Rime nuove 
Alla Stazione una mattina d’autunno,da Odi barbare 
G. Pascoli 
“E’ dentro di noi un fanciullino” da Il fanciullino 
 “X Agosto”, da Myricae 
“Novembre”, da Myricae 
“Il gelsomino notturno”, da Canti di Castelvecchio 
 
G. D’Annunzio 
“La pioggia nel pineto”, da Alcyone 
“La sera fiesolana”, da Alcyone 
 
L. Pirandello 
Novelle per un anno 
“L’altro figlio” 
“Ciaula scopre la luna” 
“La signora Frola e il signor Ponza suo genero” 
“Il treno ha fischiato” 
“La carriola”  
“La scelta della pazzia”, da Enrico IV 
Italo Svevo 
La coscienza di Zeno 
“Il Dottor S.” 
“Il fumo” 
“Lo schiaffo del padre” 
“La domanda di matrimonio” 
“La vita è inquinata alle radici” 
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U. Saba 
Il canzoniere 
“Amai” 
“Trieste” 
“Città vecchia” 
“Mio padre è stato per me l’assassino” 
“Ulisse” 
G. Ungaretti 
L’Allegria 
“Stasera”, 
“Solitudine”, 
“Soldati” 
“Il porto sepolto” 
“Veglia” 
“I fiumi” 
“San Martino del Carso” 
“Fratelli” 
E. Montale 
Ossi di seppia 
“Non chiederci la parola” 
“Meriggiare pallido e assorto”                                  
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
“Gloria del disteso mezzogiorno” 
“Cigola la carrucola nel pozzo 
 
 
 
 
Firenze, 14 maggio 2021 
 
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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