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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

La scuola si colloca in un’area appenninica e parte del territorio si trova 

all’interno del Parco  Nazionale dell’Appennino tosco emiliano. Nel 2014 questo 
ambito territoriale, esteso a luoghi limitrofi, ha ottenuto il prestigioso 

riconoscimento MAB UNESCO.  
L’Istituo Cattaneo-Dall’Aglio è un polo tecnico liceale con 800 studenti e oltre 

100 docenti.  
I plessi scolastici sono due, oltre alla palestra. Gli edifici che ospitano la scuola 

si trovano nella stessa area e condividono un ampio cortile interno. 
Gli ambienti di apprendimento sono costituti, oltre che dalle aule, da diversi 

laboratori didattici: - informatica  
- lingue 

- chimica 

- fisica 
- biologia 

- automazione industriale 
- elettrotecnica 

- telecomunicazioni 
E’ presente una biblioteca scolastica.  

Gli indirizzi di studio attivati sono:   
LICEI 

- LICEO SCIENTIFICO  
- LICEO LINGUISTICO  

- LICEO ECONOMICO-SOCIALE 
INDIRIZZI ECONOMICI 

- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
INDIRIZZI TECNOLOGICI 

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

-  ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Questi dati evidenziano che l’offerta formativa in questo territorio è 
decisamente ampia e diversificata, in rapporto al numero totale di studenti. 

Evidenziano, inoltre, che il campo delle competenze è adeguato alle esigenze 
del territorio e non solo. Ampio è anche il bacino d’utenza: i nostri comuni della 

fascia di crinale, la zona montana e pedemontana 
della nostra provincia. Frequentano le nostre scuole anche studenti e 

studentesse di alcuni comuni di crinale del modenese e del parmense. 
Possiamo dire che il nostro polo scolastico superiore (compreso il polo tecnico 

professionale “N. Mandela”) rappresenta - per un’area geografica molto estesa 
- l’unica risposta in termini di offerta formativa.  

Questi luoghi sono ricchi di bellezza, di valori materiali e immateriali; di 
tradizioni; di un sapere tramandato in agricoltura, nell’artigianato e più in 

generale nelle arti e nelle professioni. Al contempo i giovani si misurano con la 

contemporaneità, la tecnologia, l’innovazione. Inoltre, nelle nostre scuole è 
presente una dimensione europea e internazionale, grazie a progetti, scambi, 

stage, gemellaggi.  
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Questi sono luoghi di eccellenze e di opportunità, ma sono anche territori che 

stanno vivendo un momento difficile, di invecchiamento della popolazione e di 
forte deficit demografico. La scuola rappresenta, per questo, un forte presidio 

sociale e una speranza di futuro.  
L’Appennino, nonostante la complessa orografia e morfologia, è servito da 

strade e mezzi di trasporto pubblico che arrivano in tutti i principali paesi.  
I servizi socio-sanitari presenti in montagna rappresentano per la scuola un 

riferimento importante sancito, anche, da numerose esperienze di 

collaborazione. Le scuole del territorio, a partire dal 2000, fanno parte di un 
centro risorse denominato CENTRO DI COORDINAMENTO DELLA 

QUALIFICAZIONE SCOLASTICA. Il CCQS, che fa capo all’Unione dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano, coordina un lavoro in rete con le scuole della 

montagna (quattro Istituti Comprensivi, due Istituti di Istruzione Superiore e 
Scuole dell’infanzia FISM) e il sistema corrispondente delle autonomie locali.  

Un ulteriore elemento da evidenziare riguarda la STRATEGIA NAZIONALE AREE 
INTERNE che ha individuato l’Appennino Reggiano come “area pilota”. 

Le aree interne sono territori caratterizzati da una significativa distanza dai 
principali centri di offerta di servizi essenziali (salute, istruzione, mobilità 

collettiva); una disponibilità elevata d’importanti risorse ambientali (risorse 
idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani) e culturali (beni 

archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere). 
Rappresentano una parte ampia del Paese (3/5 del territorio e ¼ della 

popolazione), sono molto differenti tra loro e hanno traiettorie di sviluppo 

instabili, ma con forte potenziale di attrazione.  
La Strategia Nazionale Aree Interne prevede piani ordinari e straordinari di 

sviluppo e valorizzazione dei territori con relativi finanziamenti. Per l’Appennino 
Reggiano è previsto un forte investimento nel settore “Istruzione e 

Formazione”.  
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PROFILO DELL'INDIRIZZO 
 
 

L’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio permette di raggiungere 
competenze specifiche nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi 

utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti di rilievo, 
nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 

nelle stime di terreni e fabbricati, nell'amministrazione di condomini, nelle 
valutazioni catastali e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali.  

Il Corso è composto da un biennio che ha l'obiettivo fondamentale di fornire 
agli allievi un'adeguata preparazione nelle materie scientifiche quali 

matematica, fisica e chimica; viene inoltre avviata una prima alfabetizzazione 
informatica mediante l'uso sistematico del computer ed allo stesso tempo si 

consolidano ed ampliano le conoscenze nelle materie umanistiche. Nel triennio, 

oltre allo studio delle materie tradizionali, assumono particolare importanza le 
discipline dell'area tecnica, specifiche per l'indirizzo. L’uso di software di 

progettazione anche in 3D permette inoltre agli studenti di acquisire 
competenze aggiornate e spendibili immediatamente nel mondo del lavoro. 
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STORIA DELLA CLASSE 

 
 

COMPOSIZIONE ESITI 

 Totale  
alunni 

Di cui 
Alunni Ripetenti Da  

altra 

scuola 

Non 
promossi 

Promossi con 
deb.formativo 

Ritirati o 
trasferiti 

M F M F M F M F M F M F 

5
o
anno 

2018/19 
7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4
o
anno 

2017/18 
9 6 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 

3
o
anno 

2016/17 
9 6 3 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 

2
o
anno 

2015/16 
7 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

1
o
anno 

2014/15 
10 9 1 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 
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VARIAZIONE DOCENTI NEL TRIENNIO 
 

 
 

 3 D 
 (2016-17) 

4D   
(2017-18) 

5D    
(2018-19) 

Italiano Violi M. Grazia Violi M. Grazia Violi M. Grazia  

Storia Violi M. Grazia  Violi M. Grazia  Violi M. Grazia  

Inglese  Arduini 
Elisabetta 

Arduini 
Elisabetta 

Arduini 
Elisabetta 

Matematica Ghirelli Nadia Ruzzo Debora Ruzzo Debora 
 

Complementi di 
Matematica 

Ghirelli Nadia Ruzzo Debora 
 

 

Progettazione, 
Costruzioni, 

Impianti 
 

Herman 
Giuseppe 

Romagnani 
Manuela 
 

Herman 
Giuseppe 

Romagnani 
Manuela 

Herman 
Giuseppe 

Romagnani 
Manuela 

Geopedologia, 
Economia, Estimo 

 

Di Carlo Dino 
 

Famularo 
Samantha  

 

Roccasalvo 
Angelo 

Romagnani 
Manuela 

Topografia Zanni Ivan 
Romagnani 

Manuela 

Zanni Ivan 
Romagnani 

Manuela 

Leto Calogero 
Luca 

Romagnani 
Manuela 

Gestione del 
cantiere e 
sicurezza 

Primerano 
Giovanni 

Herman 
Giuseppe 

Herman 
Giuseppe 
Romagnani 

Manuela 

Scienze Motorie Bertoni Monica 

 

Bertoni Monica Bertoni Monica 

Religione Granata 

Antonino 
 

Granata 

Antonino 

Granata 

Antonino 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 
 

DISCIPLINE 
 

PRIMO    
BIENNIO 

SECONDO 
BIENNIO 

 

 1° 
ANNO 
 

2° 
ANNO 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

 Lingua e letteratura italiana 
 

4 
4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 
 

2 2 2 2 2 

Lingua inglese 
 

3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 
 

2 2    

Matematica 
 

4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della 
terra, 

Biologia) 
 

2 2    

Scienze motorie 
 

2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 
alternative 

 

1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 
 

3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Chimica) 
 

3(1) 3(1)    

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

 

3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 

 

3(2)     

Scienze e tecnologie applicate 

 

 3    

Complementi di matematica 

 

  1 1  

Progettazione, Costruzioni, Impianti 

 

  7 6 7 

Geopedologia, Economia, Estimo 

 

  3 4 4 

Gestione del cantiere e sicurezza 

 

  2 2 2 

Topografia 

 

  4 4 4 

TOTALE ORE SETTIMANALI 

DICUI 
ORE DI LABORATORIO 

32 

5 

32 

3 
 

32 

17 

32 

17 

32 

10 
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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

 

Disciplina Ore annuali previste Ore effettivamente 

svolte 

Italiano   132 130 

Storia   66 57 

Inglese 99 92 

Matematica   99 83 

Proget., Costr, Imp. 231 223 

Geop., Econ, Estimo    132 114 

Topografia 132 120 

Gest. del cant . e Sicur.     66 57 

Scienze Motorie   66 60 

Religione 33 32 
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PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PERSEGUITI 

  
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI: 

- miglioramento dei rapporti personali all’interno della classe  
- stimolo alla motivazione allo studio 

OBIETTIVI DIDATTICI 
- perfezionamento del metodo di studio 

- acquisizione dei contenuti, dei linguaggi specifici e dell’uso corretto 
degli strumenti propri di ogni singola disciplina 

- capacità di collegare conoscenze di diversi ambiti disciplinari 
 

CLIL 

Nessuno degli insegnanti della classe ha conseguito la certificazione CLIL e 
nessuno dei docenti di area tecnica ritiene di possedere le competenze 

adeguate per trattare in modo preciso e approfondito, in inglese, gli argomenti 
della propria disciplina, di conseguenza non è stata effettuata tale attività.  

 
 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ CULTURALI E DI STAGE 

 
- Incontri di orientamento universitario, post-diploma, mondo del lavoro 

 
 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 2016/17 Viaggio di Istruzione a Firenze 

 2017/18 Viaggio di Istruzione a Roma 
 2018/19 Viaggio della Memoria a Cracovia e Auschwitz 

 Visita a cantieri di edifici di varia tipologia, nel comune di Castelnovo e a 
Reggio Emilia 

 
 

INTERVENTI PER IL RECUPERO 

 
Dato il numero esiguo degli studenti e la conseguente possibilità di seguirli in 

modo “personalizzato”, le attività di recupero si sono sempre svolte in itinere 
durante il normale orario scolastico. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Per la classe 5ª il Collegio dei Docenti ha deciso di articolare in modo più 
analitico la tabella ministeriale, come segue: 

Tabella come da D.Lgs 62/2017 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

  5° anno 

M < 6 7 - 8 

M = 6 9 - 10 

6 < M ≤ 7 10 – 11 

7 < M ≤ 8 11 - 12 

8 < M ≤ 9 13 - 14 

9 < M ≤ 10 14 - 15 

  

Rielaborazione del Collegio dei Docenti 13/05/2019 

  

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

  5° anno 

M < 6 7 – 8 

Grave insuff - Insuff 

M = 6 9 – 10 

Con insuff. – Senza insuff. 

6 < M ≤ 7 10 – 11 

Con insuff. – Senza insuff. 

 7< M ≤ 8 11 – 12 

Con insuff. – Senza insuff. 

8 < M ≤ 8,5 13 

8,5 < M ≤ 9 14 

9 < M ≤ 10 15 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia Insegnante Firma 

Italiano Maria Grazia Violi  

Storia Maria Grazia Violi  

Inglese Elisabetta Arduini  

Matematica Debora Ruzzo  

Progettazione, 

Costruzioni, Impianti 

Giuseppe Herman  

Geopedologia, Economia, 
Estimo 

Angelo Roccasalvo  

Topografia Calogero Luca Leto  

Gestione del Cantiere e 
Sicurezza 

Giuseppe Herman  

Scienze Motorie Monica Bertoni   

Labor. Progett., Costr. 
Impianti 

Manuela Romagnani  

Lab. Geopedologia, 
Economia e Estimo 

Manuela Romagnani  

Lab.  Topografia Manuela Romagnani  

Lab. Gestione  e sicurezza Manuela Romagnani  

Religione Antonino Granata   
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SVOLTE DURANTE 

L’ANNO PER TIPOLOGIA 

MATERIA 
 

n. 
verifiche 

orali 

n. verifiche 
scritte 

Tipologia di prove 
prevalentemente usate 

Italiano   4 6 1- 3 - 8 - 9 

Storia   4 - 1 

Inglese 4 4 1-2-5-6-10-11 

Matematica   2 7 15 - 14 - 6 - 1 

Costruz., Proget, Impianti 2 8 1 – 14 –  15– 17 –  
18(prove pratiche) 

Geoped., Econ., Estimo  - 5 - 2 13-14-17 

Topografia - 7 14-15-16-17 

Gest. Del Cant. e 
Sicurezza    

1-2 4 1-6-17 

Scienze Motorie   - 6 Test  prove pratiche  
osservazioni sistematiche 

Religione 6 - 1 - 2 

Nota : inserire nella terza colonna il numero corrispondente alle tipologie 
prevalentemente usate : 

1  Interrogazione      6  Quesiti a risp. aperte          13 Corrispondenze 

2  Interrogazione semistr. 7   Relazione   14 Problema 
  con obiettivi predefin. 8  Analisi  testi letterari 15 Esercizi 

3  Tema   9  Prod. di testi argomentat. 16  Analisi casi 
4  Traduzione da lingua 10 Quesiti vero/falso          17 Progetto 

   straniera in Italiano    11 Quesiti a scelta multipla 18 Altro  
5 Traduzione in lingua straniera 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SIMULAZIONI DI PROVE 

SCRITTE SECONDO LE TIPOLOGIE D’ESAME 
 

 

Disciplina 
Data I 

simulazione 

Data II 

simulazione 

Data III 

simulazione 

Italiano 17/1/2019 13/4/2019 9/5/2019 

Progett, 

Costr, 
Impianti 

9/3/2019 2/4/2019 

 

15/5/2019 

 

Per le simulazioni della prima prova sono state utilizzate le tracce fornite dal 
MIUR. 

 
Per le priem due simulazioni della seconda prova sono state utilizzate le tracce 

fornite dal MIUR, mentre la terza è stata strutturata dall’insegnante 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



15 

 

PERCORSO FORMATIVO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

La classe ha approfondito la conoscenza dei Principi Fondamentali della 
Costituzione (artt.1-12) e ha partecipato alle seguenti attività, organizzate per 

tutte le classi quinte dell’Istituto:  
  

CONFERENZA 
Kahla: ieri, oggi, domani. un progetto di cittadinanza attiva.  

 “Le  forme di schiavitù a 70 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani”  

Prof. Thomas Casadei , professore associato di Filosofia del diritto, di Teoria e 
prassi  

dei diritti Umani, Università degli Studi di Modena e Reggio 

 
FILM  

What's democracy di Astra Taylor  Canada 2018 (107') 
Il film riflette su una parola che troppo spesso diamo per scontata: 

democrazia.  
Dall'antica Atene ad oggi: un viaggio per riflettere sui problemi della 

contemporaneità 
 

FILM 
El pais roto di Melissa Silva Franco, Spagna Venezuela 2018 (69') 

Il Venezuela vive una situazione senza precedenti. Nel paese è in atto uno 
scontro  

violento tra governo e opposizione. Attraverso le storie intrecciate di attivisti di 
entrambi  

gli schieramenti, il documentario mostra la vita quotidiana dei venezuelani nel 

mezzo  
di una grave crisi politica ed economica 

 
FILM 

Under the Wire di Chris Martin, Gran Bretagna 2018 (99') 
2012 Il bombardamento della città di Homs da parte dell'esercito governativo 

racconta  
la guerra siriana, la vita della popolazione civile, attraverso gli occhi di due 

giornalisti  
britannici: la leggendaria corrispondente di guerra del Sunday Times Marie 

Colvin e 
il fotoreporter Paul Conroy 

 
CONFERENZA 

La Costituzione italiana: le radici storico-filosofiche 

Prof.ssa Teresa Muratore, docente di Storia e Filosofia presso l’IIS Cattaneo-
Dall’Aglio 
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PERCORSO PER LE CO0MPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 

Il Progetto per le competenze trasversali della classe ha avuto lo scopo di 

favorire l’orientamento dei ragazzi, per valorizzarne le aspirazioni personali e 
gli interessi e consolidare in loro la consapevolezza dell'importanza del corso di 

studi per il loro futuro, integrando la formazione scolastico  con l’acquisizione 
di competenze che favoriscano un avvicinamento al mondo del lavoro. 

 
La classe ha riservato al Progetto un totale di 323 ore, distribuite fra le classi 

III e IV, durante le quali  sono state svolte le seguenti attività: 
 

 Corso sicurezza RES (Scuola Edile di reggio Emilia), comprensivo di 

prove pratiche, a seguito del quale gli studenti hanno ottenuto l’attestato 
di frequenza al corso di formazione, valido per l’accesso in cantiere e 

ambienti lavorativi 
 

 Stage svolto presso studi di liberi professionisti nei mesi di maggio e 
giugno in classe IV 

 
 Progetto “Cantiere in diretta” (con sopralluoghi in cantiere) 

 
 Progetto “Non sono perfetto ma sono accogliente” in collaborazione con il 

Comune di Castelnovo ne’ Monti 
 

 
Tali attività, oltre alla conoscenza diretta delle problematiche relative al mondo 

del lavoro, hanno offerto agli studenti una opportunità di crescita personale, 

attraverso un’esperienza extrascolastica che ha contribuisca a svilupparne il 
senso di responsabilità. 
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RELAZIONI DEI SINGOLI DOCENTI SUL PERCORSO DIDATTICO 
E FORMATIVO EFFETTUATO DALLA CLASSE 

 
Per ogni disciplina si allegano una breve presentazione della classe, il 

programma svolto e i criteri di valutazione seguiti  
 

ITALIANO E STORIA 
 
. 

Le prove orali, sia per italiano che per storia, sono consistite in interrogazioni  
Le prove scritte sono state strutturate sul modello delle prove d’esame, quindi 

analisi del testo, stesura di testi argomentativi e temi. 
Per quanto riguarda la valutazione, si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

Verifiche scritte (le griglie di valutazione sono allegate al presente programma) 
 conoscenza dell’argomento trattato 

 pertinenza del testo alla traccia e alla tipologia richieste 

 articolazione del testo 
 proprietà di linguaggio 

 correttezza ortografica, morfologica e sintattica 

Verifiche orali:  

 conoscenza dei contenuti 

 capacità di esporre i contenuti in modo logico e chiaro 
 uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina 

 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
TESTO: N.Gazich,, Lo sguardo della letteratura, vol. 5 e 6, Ed.Principato 

 
 

La letteratura risorgimentale:  

 
Lettura e commento di alcune poesie e canzoni del Risorgimento:  

 
 "Marzo 1821",  

 "La spigolatrice di Sapri",  
 "L'ultima ora di Venezia",  

 
Risorgimento e musica: “Inno di Mameli” 

                                       “Addio mia bella addio” 
                                       "Va' pensiero" 

 
 

VOL 5 
 

Scoperte e innovazioni tecnologiche nella seconda metà del XIX secolo  

Il mito della velocità e del progresso nella letteratura di fine '800  
La condizione femminile; la femme fatale  
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Il trionfo del metodo scientifico e del materialismo: il Positivismo 

L'antipositivismo e i nuovi modelli di pensiero Bergson, Nietzsche, Freud  
Nietzsche e le teoria del superuomo  

Il Simbolismo: C.Baudelaire:  "Corrispondenze IV"  
                      P.Verlaine:"Langueur"  

Il Naturalismo francese  
Il Verismo : F.De Robarto: I Vicerè: "La campagna elettorale di don Consalvo 

Uzeda"  

G.Verga: 
la vita e le opere ; i romanzi “sentimentali”; il “ciclo dei vinti “. 

Le tecniche narrative: impersonalità. regressione, linguaggio popolare, discorso 
indiretto libero                      

da Novelle Rusticane:  "Libertà".  
da Mastro-don Gesualdo: “Il dramma interiore di un vinto” 

 
Il Decadentismo: le origini culturali, l’artista come “veggente”, la posizione 

dell’artista nella società 
 

G.Pascoli:  
la vita;                                                                                                                                 

le opere: temi e linguaggio;  
Il “Fanciullino” e la poetica pascoliana                                                                                                           

da Myricae:  "X agosto" 

                   “La mia sera” 
                   “L’assiuolo” 

                   “Temporale" 
                   "Il tuono". 

              “Il lampo” 
da Canti di Castelvacchio: "Il gelsomino notturno".    

“La grande proletaria si è mossa” 
 

 
G.D'Annunzio:  

la vita e opere: la vita come opera d'arte. 
la poesia: le Laudi:                                                                                                          

                    "La sera fiesolana"  
                    “Le stirpi canore” 

                    “La pioggia nel pineto” 

                    “Meriggio” 
il teatro 

il Notturno                                                                                                                       
                    

L'arte fra '800 e '900 fra realismo e astrattismo  
Le avanguardie in Europa 

                                                                    
 

Il Futurismo. 
Il Manifesto del Futurismo 

La letteratura futurista: le tavole parolibere.  
L'arte futurista: immagini. 
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La letteraua e la Prima Guerra Mondiale:  

G.Papini: "Amiamo la guerra";  
P.Jahier: "Dichiarazione"  

 
I Crepuscolari: temi e linguaggio  

 
G.Gozzano: “Alle soglie”  

                   “La signorina Felicita” (solo alcuni passi) 

 
Le riviste letterarie di inizio '900: 

 "La Voce" e la poetica del frammento  
 

Il romanzo agli inizi del '900  
 

L.Pirandello: 
la vita e le opere                                                                                                                      

la funzione dell'umorismo    
da Novelle per un anno: "La carriola"  

(video dalle teche RAI: “La patente” con mari Scaccia)                                                                                                   
i romanzi: da Il fu Mattia Pascal:”Mattia Pascal cambia treno” 

          “Il suicidio di Adriano Meis”                                                                                                        
                 Uno, nessuno, centomila 

il teatro:  La patente (video) 

               Sei personaggi in cerca di autore (video; scene iniziali) 
 

I.Svevo: 
la vita, le opere  

Le influenze culturali nella formazione di Svevo: Darwin, Marx, Schopenhuer, 
Freud  

I personaggi nei romanzi di Svevo  
da Una vita:  "Alfonso e Macario a confronto"   

da La coscienza di Zeno: “La prefazione del Dottor S.” 
                                     "Il vizio del fumo"  

                                     "Lo schiaffo del padre" 
                                     "Il funerale mancato" 

                                     "La vita è inquinata alla radice"  
 

VOL:6 

 
I grandi cambiamenti nella mentalità del '900: massificazione, 

consumismo,, globalizzazione  
 

 
 

 
 

G.Ungaretti:  
la vita e le opere 

le poesie degli anni di guerra; le edizioni di "L'allegria".                                                    
da L’allegria: “Il porto sepolto 

                    "I fiumi"  
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                    “In memoria” 

                    "San Martino del Carso" 
                    “Fratelli” 

da Sentimento del tempo: “Ricordo d’Africa”” 
Il dolore 

”                        
U.Saba:  

la vita; la poesia come analisi della propria vita;  

Il linguaggio; la forma metrica 
dal Canzoniere: “Mi padre è stato per me l’assassino” 

                        “Amai” 
                        “Trieste” 

       "Finale"  
                        "Goal" 

                           
E.Montale:  

la vita e le opere; la poetica, temi e linguaggio                                                                                                                
da Ossi di seppia: "Non chiederci la parola"                                                  

                           "Meriggiare pallido e assorto" 
                           “Forse un mattino” 

                            “Spesso il male di vivere…”                                                                                  
da Le occasioni: “La casa dei doganieri” 

da La bufera ed altro  

da Satura:  "Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale"                                                                     
 

 
Letteratura e Resistenza: 

 
B.Fenoglio:  

da I ventitrè giorni della città di Alba. “Il folcloristico ingresso dei partigiani ad 
Alba” 

da Lettere 1940-1962: “Tarzan, il buon partigiano che seppe perché” 
da Il partigiano Johnny: "Il duello mortale con la spia".  

 
I.Calvino: da Il sentiero dei nidi di ragno:  

"L'avventurosa fuga di Pin dal carcere"   
"Le riflessioni del commissario Kim sulla Resistenza" 

 

 
P.Levi:  

la vita e le opere  
Se questo è un uomo 

da Vizio di forma: "Ottima è l'acqua" (su fotocopia) 
da La chiave a stella: “Il lavoro” (su fotocopia) 

 
 

Letteratura e industria 
P.Volponi:da Memoriale: “Tra attrazione e paura” 

L.Mastronardi: da Il maestro di Vigevano: “La metamorfosi sociale e 
antropologica di un microcosmo provinciale” 

L.Bianciardi: da La vita agra. “Un’impietosa radiografia del miracolo italiano” 
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Letture integrali:  
P.Levi, Se questo è un uomo 

E.M.Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 
Ogni studente ha inoltre letto un titolo a scelta fra i seguenti 

E.Morante, La storia 
M.Rigoni Stern, Il sergente nella neve 

I.Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

  
 

 
I rappresentanti degli studenti                                L’insegnante 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

TESTO: Z.Ciuffolotti, U.Baldocchi, S.Bucciarelli, S.Sodi, Dentro la storia, vol.2 
e vol.3, G.D’Anna Ed. 

 
Il Risorgimento: Mazzini, Cattaneo, Gioberti, Garibaldi, Cavour. 

Il 1848; la Prima Guerra di Indipendenza; le repubbliche di Venezia e di Roma. 

L'azione di Cavour: modernizzazione del Regno di Sardegna; politica estera: la 
guerra di Crimea. 

La Seconda Guerra di Indipendenza; la spedizione dei Mille, l'unificazione 
nazionale. 

La struttura politica e amministrativa e i problemi economici e sociali dell'Italia 
post-unitaria. 

I problemi dell'Italia post-unitaria: il debito pubblico; il brigantaggio. 
Destra e Sinistra storiche; i governi della Destra (1861/1876) 

La Destra storica e il completamento dell'unificazione nazionale: Veneto e 
Roma; la legge delle Guarentigie e la bolla "Non expedit" 

L'Europa nella seconda metà dell'800: la grande crisi economica, il 
colonialismo, l'emigrazione di massa, la corsa agli armamenti 

La Russia e gli Stati Uniti nella seonda metà dell'800. 
Il partito socialista italiano; altre forme di associazione:sindacati, cooperative 

di consumo, associazioni di mutuo soccorso. 

La Sinistra storica: politica economica, il trasformismo. 
L'Italia nell'ulima parte del XIX sec: la Sinistra storica e i governi di Crispi. 

L'Europa e l'Italia a inizio '900. 
Dati sulla Prima Guerra Mondiale (su fotocopia) 

L'inizio della Prima Guerra Mondiale, l'entrata in guerra dell'Italia, i fronti di 
guerra. 

La Prima Guerra Mondiale: le date principali, le caratteristiche della guerra, gli 
armistizi. 

I Trattati di Pace al termine della Prima Guerra Mondiale 
La Rivoluzione Russa dal 1917 alla NEP. 

L'URSS e la dittatura di Stalin. 
Il dopoguerra in Italia e in Europa. 

La nascita e l’evoluzione del movimento fascista. 
La Marcia su Roma. 

Il delitto Matteotti 

Le leggi "fascistissime"; la propaganda e la costruzione del consenso; lo stato 
totalitario 

La politica economica e la politica estera: la guerra d’Etiopia, la guerra di 
Spagna, il Patto d’Acciaio. 

La Seconda Guerra Mondiale: le date principali, le caratteristiche della guerra, 
la Resistenza 

Il dopoguerra. 
Gli anni della guerra fredda in Italia e nel mondo. 

 
La classe ha partecipato al Viaggio della Memoria a Cracovia e Auschwitz in 

collaborazione con ISTORECO. 
 

I rappresentanti degli studenti                                L’insegnante 
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LINGUA INGLESE 
 

 

 
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

Comprensione lingua orale 
1) Comprendere, in maniera analitica,  testi orali sapendone cogliere gli aspetti 

semantici   anche in caso di conversazioni non sempre chiare e lineari 2) 
Individuare informazioni specifiche e quelle sottese  3) Capire informazioni 

tecniche inerenti la microlingua di indirizzo. 
Comprensione lingua scritta 

1) Riconoscere il  tipo di testo, lo scopo e la modalità di scansione della stesso 
2) Identificare le informazioni esplicite  e  cogliere quelle implicite  dei vari tipi 

di testo 3) Estrarre  le informazioni  richieste  da testi di carattere tecnico e 

saper rispondere adeguatamente. 
Produzione lingua orale 

1) Sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici adeguate al 
contesto della comunicazione 2) Esporre oralmente i contenuti appresi sui testi 

affrontati fornendo contributi personali 3) Saper comprendere e riutilizzare il 
linguaggio tecnico.  

Produzione lingua scritta 
1) Rispondere a questionari a domanda aperta 2) Redigere brevi testi di tipo 

specialistico utilizzando una forma espositiva ed un registro corretti. 
 

MODALITA’ 
 Lezioni frontali 

 Lezioni dialogate 
 Letture guidate 

 Analisi testuali 

 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Le verifiche scritte effettuate hanno cercato di valutare la competenza acquisita 

nell’uso della lingua, mentre diverse prove hanno avuto come obiettivo la 
misurazione dello skill di reading and comprehension. Infine, considerata la 

novità della prova invalsi, si è lavorato molto anche sull’abilità di ascolto 
proponendo verifiche sulla falsa riga di quelle invalsi.  

Le verifiche orali hanno valutato la capacità di esposizione, la correttezza 
nell’uso della lingua, la capacità di interagire con il docente, la pertinenza dei 

contenuti e la capacità di rielaborazione personale. Si allega tabella di 
valutazione al termine della seguente relazione. 

Elementi di verifica sono  infine stati ricavati dalle attività di classe in cui gli 
studenti sono invitati  ad interagire tra loro in lingua straniera. Questo metodo 

ha consentito di non creare troppi disagi psicologici, specialmente nel caso 

degli alunni più emotivi.  
Nell’assegnazione dei voti finali si è tenuto infine conto della partecipazione, 

interesse e impegno dimostrati nonché delle capacità degli studenti e 
dell’evoluzione rispetto ai livelli di partenza.  
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MATERIALI 
Libri di testo:   Real Life Intermediate    

                         House and grounds 
Fotocopie tratte da altri libri di testo, video  scaricati da siti internet, sussidi 

audio correlati al libro di testo, laboratorio linguistico. 
 

 

 
 

Programma svolto di  Lingua Inglese 
 

Dal libro di testo Real Life Intermediate : 
 

Sono state affrontate le seguenti funzioni linguistiche 
 

UNIT   9: Help! Help!: Used to and Past continuous. Vocabulary: Accidents 
and First Aid 

UNIT 10: In the News: Reported Speech and Reported questions. Vocabulary: 
Celebrities and the      media  

UNIT 11: For art’s sake: Gerunds and Infinitive. Models of deduction (it must, 
can’t, might be…)-          Vocabulary: Cultural events 

UNIT 12: What next?: Third Conditional. Vocabulary: Word families. 

Describing objects 
 

 
 

Dal libro di testo House and Grounds: 
 

Module 4: Building Materials 
 Stone p. 76 

 Timber p.78-79 
 Brick p.80 

 Cement and concrete p.81 
 Steel p.82 

 Glass and metal p.82 
 Plastic and syntetics p.84 

 

Module 5: Design and Planning 
 Surveying Instruments p.95 

 An overview of Cad p.106 
 

Module 7: Building Installations 
 Solar Heating p. 134 

 
Module 8: Building Public Works 

 Earthquake engineering p.147 
 Earthquakes p.148 

 
Dossier 1:  A Short History of Architecture 

 Prehistoric Architecture p.180 
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 Roman Heritage in Britain: London, Bath, Hadrian’s wall p.182 

 The Middle Ages: The Gothic Period p.184 
 Gothic Cathedrals p.186 

 British Castles p.188 
 Half-timbered houses in the UK p. 192 

 Half-timbered houses in the USA p. 193 
 Renaissance and Classicism p.195 

 Georgian Architecture p.196 

 The Gothic Revival and Neoclassicism p.197 
 The Modern Movement p.198 

 The Modern Movement: Le Courbusier p.200-201 
 The Modern Movement: Frank Lloyd Wright p.202 

  
Dossier 1 Going Deeper 

 Renzo Piano: the man who reinvented architecture p.210-211 
 

Dossier 2 Milestone in Architecture 
 The Dynamic Tower p.224 

 
Ogni studente ha infine preparato un WORK PLACEMENT REPORT inerente 

l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro. 
 

 

 
I rappresentanti degli studenti                                L’insegnante 
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MATEMATICA 

 

 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre non si è ritenuto necessario 

attivare corsi di recupero o di approfondimento pomeridiano, cercando in 
itinere di predisporre ripassi e riepiloghi su argomenti dove gli studenti hanno 

manifestato maggiori difficoltà. 

 

 

 
LIVELLI  DI PARTENZA 

Il livello di partenza della classe era molto disomogeneo quindi è stato 
necessario prevedere una fase di ripasso iniziale del programma dell’anno 

precedente. 
FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

 Proprietà di linguaggio specifico della disciplina ed organicità espositiva; 

 Applicazione autonoma di principi e regole; 

 sviluppo di capacità intuitive e logiche; 

 acquisizione e potenziamento di un metodo di studio efficace ed 

autonomo basato sulla rielaborazione personale; 

 sviluppo consapevole, nelle materie tecniche di indirizzo del corso, di 

procedure di calcolo affrontate in questa disciplina; 

 capacità di cogliere la natura multidisciplinare di particolari temi. 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

 Conoscenza e comprensione degli argomenti trattati; 

 Acquisizione ed utilizzo autonomo di un adeguato linguaggio scientifico e 

dei formalismi matematici introdotti; 

 Potenziamento delle capacità operative e di astrazione. 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI 

Nell’ambito delle indicazioni ministeriali e compatibilmente con i prerequisiti 
posseduti dagli studenti di una classe quinta sono stati individuati ed affrontati 

dal punto di vista matematico, argomenti che consentivano  agli alunni di 
utilizzare - nelle discipline tecniche - concetti e procedure di calcolo con 

consapevolezza e non in modo prettamente meccanico. Il grado di 

approfondimento della trattazione è stato adeguato alle potenzialità della 
classe. 

 
CONTENUTI 

Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori 
intermedi, Teorema di esistenza degli zeri. 

 
 

Derivate di funzioni di una variabile 
Rapporto incrementale di una funzione in un punto e relativo significato 

geometrico. 
Derivate fondamentali. 
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Derivate di funzioni somma, prodotto e quoziente; derivate di funzioni 

composte. 
Determinazione della retta tangente a una funzione. 

Punti di non derivabilità e relativa classificazione. 
Determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza, punti di massimo e 

minimo relativi. 
Determinazione della concavità, punti di flesso. 

Studio completo di funzioni razionali intere e fratte. 

Teoremi di Rolle e Lagrange (enunciato e significato geometrico) 
 

Integrali indefiniti 
Definizione e proprietà. Integrazione immediate e di funzioni composte. 

Tecniche di integrazione: per decomposizione, per sostituzione, per parti. 
Integrazione di funzioni razionali fratte con grado del numeratore maggiore, 

minore o uguale a quello del denominatore;  
Integrazione di funzioni razionali fratte con denominatore di secondo grado 

(∆≥0). 
 

 
 

METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Per controllare il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono state proposte: 

 Verifiche formative di varia tipologia, scritte e orali, per accertare 

conoscenze e comprensione; 

 Verifiche orali, per accertare chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio, 

capacità di rielaborazione e di collegamenti interdisciplinari. 

Insieme ad ogni verifica è stata comunicata alla classe la relativa griglia di 
valutazione. Le verifiche sono state al più presto corrette, valutate, 

riconsegnate e discusse con la classe al fine di colmare tempestivamente le 
lacune riscontrate. 

La verifica e la valutazione sono necessarie nella programmazione didattica, in 
quanto controllano il raggiungimento degli obiettivi e quindi l’efficacia 

dell’intervento didattico, oltre a dare all’alunno la coscienza del percorso fatto, 
di come si è valutato, dei risultati raggiunti e di ciò che si deve ancora 

raggiungere. 
La valutazione sommativa ha tenuto conto, oltre che dei risultati emersi nelle 

varie verifiche, dei progressi realizzati rispetto alla situazione iniziale, della 
diligenza nel lavoro scolastico, della partecipazione, dell’interesse e 

dell’impegno.  
Si riporta la tabella con criteri di valutazione delle prove di verifica sostenute 

durante l’anno scolastico. 
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TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

Con corrispondenza tra voti in decimi e quindicesimi e i livelli di conoscenze e 
di abilità 

 
Voto in 

decimi 

Voto in 

quindicesimi 
Livelli di conoscenza e abilità 

V=1 1 RIFIUTA LA VERIFICA 

2<V<3 2 - 3 

NESSUNA CONOSCENZA 

Non risponde a nessun quesito. 

Non ha nessuna conoscenza degli argomenti proposti. 

3<V<4 4 - 5 

CONOSCENZA GRAVEMENTE LACUNOSA 

Commette gravi errori. 

Non ha nessuna capacità di orientarsi. 

4<V<5 6 – 7 

SCARSA CONOSCENZA 

Conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti proposti. 

Pur avendo conseguito alcune abilità commette diversi errori anche 

gravi. 

5<V<6 8 – 9 

CONOSCENZA INCERTA 

Conosce gli argomenti proposti parzialmente o in modo non 

approfondito. 

Commette diversi errori ma non gravi. 

6 10 

LIVELLI MINIMI DI CONOSCENZA E ABILITA’ 

Conosce gli argomenti fondamentali, ma non li ha approfonditi. 

Commette errori non sostanziali. 

Si esprime con accettabile correttezza. 

6<V<7 11 - 12 

DISCRETA CONOSCENZA 

Conosce, comprende e applica anche se non sempre in modo 

adeguato. 

Commette pochi errori e non sostanziali. 

Si esprime in modo appropriato. 

7<V<8 13 

BUONA CONOSCENZA 

Conosce, comprende e sa applicare i contenuti e le procedure 

proposte. 

Non commette errori, ma soltanto imprecisioni. 

Si esprime in modo appropriato. 

8<V<9 14 

OTTIMA CONOSCENZA 

Conosce e rielabora in modo organico gli argomenti proposti. 

Possiede una buona proprietà di linguaggio matematico. 

Sa esprimere appropriate valutazioni critiche. 

9<V<10 15 

ECCELLENTE CONOSCENZA  

Possiede ottime capacità di analisi e di sintesi. 

Possiede un’ottima proprietà di linguaggio matematico. 

Sa elaborare adeguate valutazioni critiche. 

 

 
I rappresentanti degli studenti                                L’insegnante 
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPIANTI 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Il percorso didattico della materia è stato suddiviso in due parti, in una si sono 

svolte attività di tipo teorico e nell’altra, con l’ausilio dell’insegnante tecnico 

pratico Romagnani Manuela, attività di tipo pratico. 

 

MODULO CONTENUTI 

1. ANTISISMICA 

 
 

 

Normativa tecnica del DM 2008. 

Classificazione delle zone sismiche.  

L’effetto dell’azione sismica sugli edifici. 

Cenni sulle prescrizioni tecniche per tutti gli edifici 
e per le strutture in muratura in zona sismica. 

2.  EDIFICI IN 
MURATURA 

 
 

Classificazione dei laterizi e malte.  

Tipologie strutturali degli edifici in muratura. 

Regole di progettazione per il dimensionamento 

semplificato. 

Verifica speditiva. 

3. PARTICOLARI 

ESECUTIVI 

Nodi principali degli edifici in c.a. muratura. 

acciaio, legno o a struttura mista. 

4. CONSOLIDAMENTO 

Consolidamento in fondazione, cordoli, reticoli, pali 

e micropali. 

Consolidamento dei solai latero-cementizi e ad 

orditure lignee. 

Consolidamento murature, iniezioni, intonaci 

armati e fibrorinforzati. 

Cerchiature aperture, a struttura metallica e in c.a. 

5. SPINTA DELLE TERRE 
 

Coesione, angolo d’attrito.  

Equilibrio limite attivo e passivo.  

Teoria di Coulomb. 

 La spinta dovuta al sovraccarico. 
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6. MURI DI SOSTEGNO 

Muri a gravità in muratura, elementi lapidei, in cls.  

Muri  a sbalzo in c.a. 

Le verifiche di stabilità. 

Il calcolo delle sollecitazioni.  

Muri con tiranti.  

Paratie. 

7. PONTI E PASSERELLE 
PEDONALI 

 

Categorie dei ponti. 

I carichi mobili.  

Azioni sui parapetti e sicurvia.  

8.  PROGETTAZIONE 
EDILIZIA E    

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA PROGETTUALE 

Principali tipologie residenziali. 

Organigramma progettuale; bisogni, esigenze, 

prestazioni e requisiti; relazioni di orientamento, 
visive e di collegamento orizzontale e verticale. 

La qualità del progetto. 

Elaborazione di un progetto completo di un edificio 

residenziale unifamiliare: planimetria generale, 

piante prospetti e sezioni significative; dettagli 
costruttivi; layout di arredabilità; elaborazione 

tridimensionale del modello solido di progetto, 
animazione ed elaborati di rendering progettuali. 

Relazione tecnica illustrativa. 

9. ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO 

L'isolamento termico negli edifici: trasmissione del 

calore, calcolo delle dispersioni 

L’acustica negli edifici: trasmissione dei rumori, 
materiali fono isolanti e fonoassorbenti 

 

10. STORIA DELLE 
COSTRUZIONI 

La costruzione nell'800. 

La costruzione nella prima metà del '900: il 
Movimento moderno. 

La costruzione nel secondo dopoguerra. 

La costruzione a cavallo del nuovo mllennio. 

11. URBANISTICA 

Urbanistica e insediamenti. 

Cenni di pianificazione urbanistica. 

Cenni sulle urbanizzazioni primarie e secondarie 

Le Infrastrutture di rete. 

Cenni sul controllo dell'attività edilizia. 
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TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

Voto in decimi Livelli di conoscenze e abilità 

1< V ≤ 3 
Non esegue la verifica; non risponde a nessun quesito; 

non ha conoscenza degli argomenti proposti. 

3 < V ≤ 4 
Ha una conoscenza gravemente lacunosa; commette 

gravi errori. 

4 < V ≤ 5 
Conosce in modo frammentario e superficiale gli 
argomenti proposti; commette, pur avendo acquisito 

alcune abilità, diversi errori anche gravi. 

5 < V < 6 
Conosce gli argomenti proposti parzialmente o in modo 

non approfondito; commette diversi errori ma non gravi.  

6 
Conosce gli argomenti fondamentali, ma non li ha 

approfonditi; commette errori non sostanziali. 

6 < V ≤ 7 

Conosce, comprende e applica anche se non sempre in 

modo corretto; commette pochi errori e non sostanziali; 
si esprime in modo appropriato. 

7 < V ≤ 8 

Conosce, comprende e sa applicare i contenuti e le 

procedure proposte con leggere imprecisioni; si esprime 
in modo appropriato. 

8 < V ≤ 9 
Conosce e rielabora in modo organico gli argomenti 
proposti; possiede una buona proprietà di linguaggio 

tecnico. 

9 < V ≤ 10 

Possiede ottime capacità di analisi e di sintesi; è dotato 

di un’ottima proprietà di linguaggio tecnico; sa elaborare 
adeguate valutazioni critiche. 

 

 
I rappresentanti degli studenti                                Gli insegnanti 
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GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

 

Libro di testo: 

S. Amicabile, Corso di Economia ed Estimo Nuova Edizione, Hoepli, 2015 
Estimo civile: 

Stima dei fabbricati: 
Descrizione del fabbricato: condizioni intrinseche ed estrinseche, aspetti legali 

e catastali. 
Valore di mercato: procedimento sintetico-comparativo. 

Valore di costruzione e ricostruzione: procedimento sintetico. 
Valore di trasformazione e di demolizione. 

Stima delle aree fabbricabili: 
Condizioni influenti sul valore delle aree fabbricabili. 

Valore di mercato. 

Valore di trasformazione. 
Stima di piccole aree edificabili. 

Estimo legale: 

Successioni ereditarie: 

Aspetti giuridico-legali: successione testamentaria, legittima, necessaria. 
Asse ereditario: riunione fittizia, collazione. 

Divisione ereditaria: quote di diritto e di fatto, conguaglio quote. 
 

L'usufrutto: 
Il concetto di usufrutto e di nuda proprietà 

 

Estimo catastale: 

Catasto dei terreni: 
Formazione: mappa catastale, qualificazione, classificazione, classamento. 

Le tariffe d’estimo. 

Conservazione: variazioni di possesso (Voltura 1.1). 

Catasto dei fabbricati: 

Operazioni estimative: qualificazione, classificazione, classamento. 
Conservazione: variazioni di possesso (Voltura 1.1); dichiarazione delle nuove 

unità immobiliari e variazioni di fabbricati esistenti (Docfa 4.0). 
 

 
I rappresentanti degli studenti                                                 Gli insegnanti 
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TOPOGRAFIA 

 
TESTO ADOTTATO :  

CANNARO, L. CUCCHIARINI, W. MESCHIERI. MISURE RILIEVO PROGETTO, Ed. 
ZANICHELLI 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1º Quadrimestre 

 

AGRIMENSURA 

Misura delle aree: metodi numerici, grafici, grafo-numerici; 
 Divisione delle aree: 

divisione di aree aventi lo stesso valore unitario, di forma triangolare e 
quadrilatera, in un numero di parti proporzionali a determinati coefficienti, 

con dividenti uscenti da un punto noto, parallele o perpendicolari ad un lato 
o ad una direzione assegnata; problema del trapezio. 

 Spostamento e rettifica di confini (terreni con lo stesso valore): 
spostamento di un confine con un altro uscente da un punto noto, parallelo 

o perpendicolare ad una direzione assegnata; 
 rettifica di confine bilatero con nuovo confine rettilineo passante per un 

punto, parallelo o perpendicolare ad una direzione assegnata; 

 rettifica di confini poligonali con nuovo confine rettilineo passante per un 
punto, parallelo o perpendicolare ad una direzione assegnata. 

 

2º Quadrimestre 

 

SPIANAMENTI 

 Formule per il calcolo dei volumi; 
 Spianamenti con piani orizzontali: con solo scavo, con solo riporto, misto 

con scavo e riporto, di compenso. 
 

STRADE 
 

 Elementi del progetto (cenni): 

 raggi minimi delle curve circolari; 
 Sviluppo del progetto: 

- cenni planimetria -  cenni tracciolino di base – cenni planimetria 
esecutiva; 

- curve circolari; 
-  cenni profilo longitudinale -  cenni punti di passaggio - livellette di 

compenso; 
-  cenni di sezioni trasversali. 
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 Computi metrici (CENNI): 

- calcolo dei volumi dei solidi stradali - trochi rettilinei compresi tra sezioni  
omogenee e/o miste; 

- diagramma dei volumi. 
 Picchettamenti: 

- picchettamento poligonale d’asse e punti di tangenza (CENNI); 
- picchettamenti delle curve circolari:  ordinate  alla tangente,  ordinate  

alla  corda, coordinate polari. 

 
 

 
I rappresentanti degli studenti                                Gli insegnanti 
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
 

 

TESTO: “Gestione del cantiere e sicurezza” a cura di Valli Baraldi -   Ed. SEI;  

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Power point,  e dispense. 
 

Il percorso didattico della materia è stato suddiviso in due parti, in una si sono 

svolte attività di tipo teorico e nell’altra, con l’ausilio dell’insegnante tecnico 

pratico Romagnani Manuela, attività di tipo pratico. 

Elenco dei principali temi trattati 

IL PROCESSO EDILIZIO: Generalità sulle tipologie di cantiere; fasi del 

processo edilizio: progettazione, costruzione e gestione.; differenze tra opere 

pubbliche e private. 

 

INTERVENTI EDILIZI: Riferimenti normativi relativi alle categorie di interventi: 

nuova costruzione e ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, 

ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, restauro 

scientifico, ripristino tipologico. 

 

LA DISCIPLINA DEI LAVORI PRIVATI:  Generalità; quadro normativo; titoli 

abilitativi per i lavori privati e procedure; onerosità del permesso di costruire. 

 

LA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI: Quadro normativo; sistemi di 

esecuzione delle opere pubbliche (diretti e indiretti); iter realizzativo; 

programmazione dei lavori; responsabile unico del procedimento; il 

documento preliminare di avvio alla progettazione; progettazione esecuzione e 

collaudo delle opere pubbliche. 

 

LA PIANIFICAZIONE DEI LAVORI: Generalità e scopi della pianificazione; il 

diagramma di Gantt e la sua costruzione; determinazione analitica della 

durata delle lavorazioni; il cronoprogramma. 

 

LA GESTIONE DEI LAVORI: Il computo metrico estimativo; il quadro 

economico dei lavori; l’elenco prezzi unitari; esecuzione dei lavori; il capitolato 
speciale d’appalto; contabilità dei lavori; stadi di avanzamento lavori; 

 

IL SISTEMA DI QUALITÀ (cenni): Il sistema di qualità aziendale; il quadro 
normativo; l’attestazione SOA e gli organi di attestazione. 

 

ATTIVITÀ PRATICHE: Realizzazione, tramite il software autocad, di un layout 
di cantiere di un fabbricato per civile abitazione; elaborazione, tramite primus, 

di un computo metrico estimativo di un fabbricato per civile abitazione. 
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TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Voto in decimi Livelli di conoscenze e abilità 

1< V ≤ 3 
Non esegue la verifica; non risponde a nessun quesito; 
non ha conoscenza degli argomenti proposti. 

3 < V ≤ 4 
Ha una conoscenza gravemente lacunosa; commette 
gravi errori. 

4 < V ≤ 5 

Conosce in modo frammentario e superficiale gli 

argomenti proposti; commette, pur avendo acquisito 
alcune abilità, diversi errori anche gravi. 

5 < V < 6 
Conosce gli argomenti proposti parzialmente o in modo 
non approfondito; commette diversi errori ma non gravi.  

6 
Conosce gli argomenti fondamentali, ma non li ha 
approfonditi; commette errori non sostanziali. 

6 < V ≤ 7 
Conosce, comprende e applica anche se non sempre in 
modo corretto; commette pochi errori e non sostanziali; 

si esprime in modo appropriato. 

7 < V ≤ 8 
Conosce, comprende e sa applicare i contenuti e le 
procedure proposte con leggere imprecisioni; si esprime 

in modo appropriato. 

8 < V ≤ 9 

Conosce e rielabora in modo organico gli argomenti 

proposti; possiede una buona proprietà di linguaggio 
tecnico. 

9 < V ≤ 10 
Possiede ottime capacità di analisi e di sintesi; è dotato 
di un’ottima proprietà di linguaggio tecnico; sa elaborare 

adeguate valutazioni critiche. 

 

I rappresentanti degli studenti                                L’insegnante 
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SCIENZE MOTORIE 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe, composta da 7 studenti, di cui 5maschi e 2 femmine,ha dimostrato 

un buon interesse per la disciplina, partecipando con costante impegno a tutte 
le attività proposte insieme alla 5 G .Il comportamento è sempre stato corretto 

anche grazie ad un miglioramento,nel corso dell’anno scolastico,del senso di 
responsabilità;hanno dimostrato buon autocontrollo,consapevolezza, rispetto 

delle regole,dei compagni e dell’ambiente. Il livello medio raggiunto delle 
conoscenze e  

delle competenze può considerarsi buono. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

 
- Gli alunni hanno acquisito una buona padronanza di sé attraverso 

l’ampliamento delle    capacità coordinative e condizionali, in situazioni 
semplici e complesse, con e senza attrezzi, in atteggiamento statico e 

dinamico. 
- Sanno effettuare correttamente movimenti inerenti i principali schemi 

motori di base. 
- Conoscono le regole fondamentali  e sanno applicare le strategie 

tecnico/tattiche dei principali Giochi Sportivi. 
-     Hanno acquisito le conoscenze tecniche delle principali specialità 

dell’Atletica Leggera. 
- Sanno affrontare il confronto agonistico in modo corretto, nel rispetto 

delle regole e del fair play. 

- Sanno gestire autonomamente la fase di riscaldamento,hanno nozioni tali 
da poter arbitrare i principali Giochi Sportivi. 

- Conoscono la terminologia sportiva. 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO : CONTENUTI  
 
Esercizi generali e specifici 
Esercizi a carico naturale, d’opposizione e resistenza, con graduale aumento 

della durata e dell’intensità del lavoro 
Esercizi di stretching 

Esercizi di tonificazione generale 
Andature preatletiche 

Giochi non codificati individuali e collettivi per il miglioramento delle capacità 
coordinative 

Apprendimento  e miglioramento dei gesti tecnici di Sport di Squadra 
(pallavolo,pallacanestro,calcetto). 

Lezioni presso la struttura onda della pietra  
Apprendimento dei gesti tecnici dell’Atletica Leggera (salto in alto,salto in 

lungo,corsa veloce, corsa di resistenza,getto del peso). 
Elementi di igiene in relazione all’attività motoria 
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Corso DAE 

Nozioni di traumatologia e primo soccorso 
 

 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI: 

La metodologia è stata quella delle lezioni partecipate e dialogate,esercitazioni 
pratiche guidate,lavori di gruppo e a coppie,utilizzo di appunti e fotocopie, 

problem solving, cooperative learning. 

Sono stati utilizzati metodi di tipo induttivi e deduttivo, con attività individuali a 
coppie e di gruppo; con metodo globale o analitico in relazione alle diverse 

attività motorie. 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA: 

Gli studenti sono stati valutati tramite test motori,prove pratiche 
attitudinali,osservazione sistematica, prove di coordinazione e misurazione 

della prestazione motoria durante la pratica delle attività sportive individuali e 
di squadra, affidamento di compiti di organizzazione e  di arbitraggio. 

Sono state effettuate valutazioni orali per gli alunni esonerati. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono stati verificati gli apprendimenti alla fine di ogni unità didattica, tenendo 

conto del livello di partenza di ciascuno, dell’impegno dimostrato durante le 
lezioni, della disponibilità nei confronti dei compagni,del rispetto delle regole e 

della correttezza dimostrata durante le partite. 
 
 
I rappresentanti degli studenti                                L’insegnante 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

 
Percorso etico-esistenziale: “Vivere in modo responsabile” 

 
Primo modulo: 

-Fede, ragione, scienza e filosofia (premessa terminologica) 
-Rapporto tra fede e ragione 

-La rinascita della religiosità (new age, nuovi movimenti religiosi, l’occultismo e 
lo spiritismo) 

 
Secondo modulo: 

-Cos’è la morale 

-Libertà e responsabilità 
-La coscienza e lo scegliere tra il bene e il male 

 
Terzo modulo: 

-Il valore della vita umana 
-Le ragioni della bioetica 

-Fecondazione in vitro 
-Trapianti 

-Aborto ed eutanasia 
-Religioni a confronto su alcune problematiche etiche 

 
Quarto modulo 

-Differenze tra i sessi finalizzate all’incontro 
-Innamoramento ed amore 

-I valori del matrimonio cristiano (fedeltà, rispetto, progettualità, dono di sé, 

dialogo e spiritualità) 
-Alcuni problemi etici: fidanzamento, matrimonio (civile e religioso), 

convivenza, divorzio 
-Castità e fecondità 

-Dimensione cristiana e sociale della famiglia 
-Sessualità: L’amore nella Bibbia 

                                                                                                                                                                                     
 

I rappresentanti degli studenti                                L’insegnante 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
   

 
 


