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ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

 

 COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 Colombo Mocchetti Andrea 15/06/1998 

2 Dainese  Gianluca 04/08/1997 

   3 Graziani Nicolai Isidoro 11/08/1998 

4 Kollobani Fetah 18/10/1997 

5 Laurora Stefano 23/11/1998 

6 Malvestiti Martina 06/09/1998 

7 Mazzotti Bianca 12/11/1998 

8 Miranda Chiara 11/11/1998 

9 Ruffoni Marco 13/11/1998 

10 Sacerdoti Emanuele 01/04/1998 

11 Scicchitano Sabrina 24/12/1997 

12 Squizzato Valentina 03/08/1998 
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ELENCO DOCENTI 

 
 

  

COGNOME NOME 

 

MATERIA 

  

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 
 

 

TIPO DI 

INCARICO 

 

FIRMA 

1 Corà Valentina Religione  1 D  

2 Muci Massimo Italiano e Storia  5 I  

3 Cavenati Paola Inglese  1 I  

4 Marelli Annalisa Matematica  5 I  

5 Bascialla Giovanni Geopedologia ed 
estimo 

 3 I  

6 Purita Fabio Topografia   1 I  

7 Spinella Barbara Progettazione. 
Costruzioni e 
impianti 
Gestione del 
cantiere 

 1 I  

 Manglaviti Antonio Lab. Topografia – 
Lab. Costruzioni 

 1 I  

8 Barlocco Sara Educazione fisica  1 D  

Legenda:  Incarico: tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 
Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^ 

 
 
 
 

Commissari interni 

 

 COGNOME  NOME 
1 Marelli Annalisa 

2 Purita Fabio 

3 Spinella Barbara 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Classe Terza CAT a.s. 2014 / 2015 

 

Numero totale 

degli alunni 

Provenienti da 

questo istituto 

Provenienti da 

altri istituti 

 

Diversamente abili 

o con DSA 

Con curriculum 

regolare 

14 13 1 1  
     

Ripetenti della 

stessa classe 

Ritirati entro  

il 15/03 

Promossi a 

giugno 

Con giudizio 

sospeso a giugno 

Non promossi 
A giugno A fine agosto 

-- -- 9 3 2  
 
 
 
 

Classe Quarta CAT a.s. 2015 / 2016 

 

Numero totale 

degli alunni 

Provenienti da 

questo istituto 

Provenienti da 

altri istituti 

 

Diversamente abili 

o con DSA 

Con curriculum 

regolare 

14 14 -- 1  
     

Ripetenti della 

stessa classe 

Ritirati entro  

il 15/03 

Promossi a 

giugno 

Con giudizio 

sospeso a giugno 

Non promossi 
A giugno A settembre 

1 -- 9 4 -- -- 
 
 
 
 

Classe Quinta CAT a.s. 2016 / 2017 

 

Numero totale 

degli alunni 

Provenienti da 

questo istituto 

Provenienti da 

altri istituti 

 

Diversamente abili 

o con DSA 

Con curriculum 

regolare 

12 12 -- 1 5 
     

Ripetenti della 

stessa classe 

Ritirati entro  

il 15/03 

   

0 1    
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

3^CAT La classe terza era composta da 14 alunni, 5 femmine e 9 maschi, con livelli di apprendimento, 

competenze e conoscenze molto eterogenei. Ad un’iniziale difficoltà di approccio allo studio ed alle nuove 

materie, la classe ha risposto adeguatamente solo nel secondo quadrimestre. I risultati sono migliorati per la 

gran parte della classe, eccezion fatta per un alunno che decise di abbandonare in corso d’anno ed un altro 

non ammesso alla classe successiva che ha pagato le numerose lacune pregresse aggravate dalla 

mancanza di uno studio adeguato e costante. 

A margine di questa breve analisi è possibile affermare che la classe, in merito all’acquisizione delle 

competenze trasversali espresse nella programmazione educativa di classe, risultasse così suddivisa: 2 

alunni livello non raggiunto, 8 alunni a livello base, 3 quello intermedio e 1 avanzato. 

Da un punto di vista disciplinare la classe ha mostrato di imparare a rispettare progressivamente le regole, 

anche se il processo di interiorizzazione era incompleto tanto da causare futili discussioni in classe, tra 

compagni e con docenti, ed un’estrema lentezza nel raggiungimento di una piena autonomia. 

Durante l’a.s. è stato richiesto l’intervento della psicologa individualmente, ed anche per un numero di ore 

mirate sull’intero gruppo classe, al fine di migliorare alcune dinamiche personali e collaborative. La ricaduta 

è stata relativamente positiva, sebbene ritengo che l’ambiente di lavoro sia poi in effetti migliorato col 

migliorare della coesione del gruppo. 

4^CAT Durante la classe quarta gli studenti hanno costituito un gruppo-classe migliore, abbastanza coeso; 

sono migliorati i rapporti con i docenti e le relazioni tra compagni, sebbene fosse comunque necessario 

richiamarli alle loro responsabilità. Dal punto di vista didattico solo alcuni alunni avevano una situazione 

grave: un alunno acquisito dalla precedente quarta a causa della sua non ammissione, l’alunno DSA che 

con l’aumento delle difficoltà disciplinari ha fatto sempre più fatica a raggiungere gli obiettivi minimi, - 

nonostante il PDP a cui si rimanda – ed un terzo, la cui situazione è gradualmente andata peggiorando, 

specie da un punto di vista di integrazione e del profitto. Per il resto della classe lo studio è stato sempre 

per lo più scolastico e quasi sempre superficiale e non sempre adeguato alle richieste. Si segnalano due 

studentesse che hanno concluso lo scorso a.s. con un ottimo rendimento scolastico e che si sono distinte 

anche nell’a.s. in corso.  

Il Cdc aveva stabilito di lavorare con maggiore tenacia specie in merito al raggiungimento della competenza 

di cittadinanza “agire in modo autonomo e responsabile”: gli alunni hanno dimostrato di aver interiorizzato le 

regole, organizzando il lavoro secondo le richieste sebbene non sempre rispettassero le consegne. 

A causa di numerose criticità osservate nel corso dell’a.s. 2015-2016, su richiesta del CdC si è svolto un 

intervento da parte delle psicologhe scolastiche che hanno proposto in classe un’attività attraverso la quale i 

ragazzi si rappresentassero nelle reciproche relazioni. 

Contestualmente alla seconda fase del corso da coordinatore per la sicurezza nel cantiere, i ragazzi hanno 

sostenuto un corso sulla gestione immobiliare tenuto da tecnici della società EFM con sedi sia in Italia che 

all’estero che ha dato alla classe una visione a 360 gradi delle problematiche del lavoro legate alla gestione 

e manutenzione degli immobili con test finale e relativo attestato di superamento dello stesso. 

5^CAT L’inizio dell’attuale a.s. è stato caratterizzato da un quasi totale cambiamento del corpo docente: il 

Cdc infatti è profondamente cambiato lasciando continuità di insegnamento solo ai docenti di Lettere, 

Matematica ed Estimo. I nuovi colleghi hanno quindi impiegato più tempo per entrare in sintonia con gli 
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alunni e questi ultimi ad adattarsi, a loro volta, a nuovi metodi di lavoro. Lo svolgimento dei programmi 

quindi ha subito rallentamenti e revisioni. 

Il gruppo-classe era inizialmente composto di tredici alunni, ma a causa di una situazione didattica difficile 

ed una progressiva chiusura nei confronti dei compagni e dei docenti un alunno si è ritirato a fine febbraio. 

Altra situazione didattica di grande difficoltà, si è avuta con lo studente DSA, il quale ha riscontrato 

numerosissime difficoltà sia a causa dei contenuti delle varie discipline, sia a causa della sua introversione 

che spesso lo ha penalizzato nelle interrogazioni orali sulle quali, invece, si sarebbe dovuto puntare come 

concordato da PDP. In vista dell’Esame di Stato si è stabilito in accordo con la famiglia di non utilizzare 

supporti digitali per le prove scritte (pc/tablet) né di particolari tabelle di correzione per l’ortografia o la 

morfo-sintassi. Si è stabilito invece l’utilizzo di materiali compensativi approvati dal CdC che verranno poi 

sottoposti all’attenzione della Commissione esaminatrice e della concessione di ulteriore tempo, qualora 

richiesto, secondo le modalità previste dalla normativa. 

Per quanto concerne il resto della classe, pur non evidenziando problemi disciplinari, il lavoro svolto 

durante l’anno ha confermato l’eterogeneità della classe in cui spiccano poche eccellenze mentre altri alunni 

continuano a manifestare problemi didattici in alcune materie anche d’indirizzo; tali problemi derivano da 

situazioni pregresse, da partecipazione non assidua a tutte le lezioni, da mancanza di metodo di studio sia 

individuale che di gruppo. 

Durante il corso dell’anno si segnala la conclusione dell’attività che ha coinvolto i ragazzi per l’intero triennio 

(durata complessiva 120 ore), e per le ore ad essa destinate tutte le discipline e che ha portato alla classe 

un arricchimento formativo ed un vantaggio in vista del potenziale ingresso nel mondo del lavoro dei nostri 

studenti: 

- corso per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei 

e mobili con esame abilitativo finale che se superato assieme al diploma eviterà loro di svolgere il 

corso specifico; 

Questo impegno formativo ha comunque comportato una diminuzione del monte orario disciplinare 

causando, quindi, un ridimensionamento delle programmazioni didattiche in quasi tutte le materie. 

In vista dell’Esame di Stato durante l’anno sono stati sviluppati un progetto stradale a gruppi di 2/3 alunni 

oltre ad un progetto architettonico svolto individualmente. 

 
 
 
 
 
 



 

 . 

 

8 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Profilo in uscita 

 
Il tecnico diplomato consapevole dei propri diritti e doveri, deve saperli esercitare con una matura coscienza 
civica che ispiri coerenza nei comportamenti e negli atti professionali. 
Deve avere il massimo rispetto per l’ambiente e per le risorse naturali, affinché si utilizzino secondo criteri 
di razionalità. 
Deve essere in grado di interpretare la realtà utilizzando quei processi e quegli strumenti culturali acquisiti 
durante il corso di studi. 
Deve cogliere il valore positivo della professionalità d’intrapresa ed essere capace di elaborare progetti che 
esprimano sensibilità estetica e civica, tesi a riqualificare il tessuto urbano nel ritrovamento di una specifica 
fisionomia culturale e nel rispetto di una tipologia architettonica locale. 
Deve conoscere la contabilità di cantiere e l’iter burocratico che sottende l’elaborazione di un progetto. 
Deve essere in grado di rapportarsi correttamente agli Enti (Catasto, Genio Civile, Amministrazione Locale), 
stilare perizie tecniche ed estimative e conoscere in modo puntuale i settori del Diritto Privato e 
Amministrativo che attengono alla Professione. 
Pertanto, al termine del percorso di studi lo studente sa: 

1. Utilizzare il disegno tecnico nei suoi aspetti manuali e di grafica computerizzata; 
2. Operare in gruppi di lavoro; 
3. Eseguire rilievi architettonici e topografici; 
4. Progettare, realizzare trasformare e migliorare opere civili; 
5. Organizzare e redigere computi metrici estimativi; 
6. Progettare e sovrintendere alla realizzazione di modesti impianti tecnologici; 
7. Collaborare, sia in fase progettuale che esecutiva, alla realizzazione di infrastrutture nel territorio; 
8. Collaborare alla gestione della contabilità di cantiere e all’impresa edile 
9. Procedere alla stima dei fabbricati, dei terreni e di opere edili in genere; 
10. Valutare l’aspetto ambientale e i relativi interventi di tutela. 
11. Coordinare la sicurezza nei cantieri  

 

Prospettive occupazionali 

 
1. Tecnico in uno studio professionale, in imprese edili o per la realizzazione e/o manutenzione di 

infrastrutture; 
2. Dipendente delle pubbliche amministrazioni; 
3. Libero professionista, previa iscrizione all’Albo Professionale dopo un tirocinio di due anni presso 

uno studio professionale; si può occupare di progettazione, rilievi topografici, gestione dei cantieri, 
pratiche catastali, perizie in pratiche giudiziarie, amministrazioni di stabili. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Competenze trasversali individuate dal CdC in sede di programmazione 

Competenze da consolidare in ambito educativo: 

• Saper rispettare le persone e le regole 

• Rendersi consapevoli dell’importanza di ogni disciplina che concorre alla propria formazione 
complessiva  

• Lavorare in gruppo in modo costruttivo, in base alle proprie capacità 

• Accrescere il senso di appartenenza, incoraggiando la partecipazione agli organi collegiali 
 

Competenze da consolidare in ambito metodologico: 

• Sapersi esprimere con chiarezza e correttamente 

• Utilizzare i linguaggi specifici nei vari ambiti disciplinari. 

• Utilizzare i diversi strumenti per reperire informazioni e risolvere problemi semplici. 

• Leggere, comprendere e rilevare, almeno sommariamente, fenomeni sociali e scientifici. 

• Saper applicare capacità di analisi e sintesi in situazioni problematiche semplici. 

• Impostare un metodo per utilizzare le conoscenze teoriche ed operative al fine di risolvere 
problemi. 

• Acquisire autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro  

• Acquisire capacità di autovalutazione 
 

Strategie in ambito metodologico: 

• Adottare un comportamento univoco nel controllo dei compiti   

• Organizzare il lavoro in attività individuali e di gruppo, in particolare in laboratorio 

• Stimolare la comunicazione e il confronto tra studenti ed insegnanti  

• Coinvolgere gli alunni in situazioni di autovalutazione e autocorrezione 

• Attività di recupero mirate  

• Usare la rete della scuola e le tecnologie web (posta elettronica, piattaforma e-learning) 

• Saper leggere, memorizzare, comprendere, sintetizzare in maniera corretta le informazioni  

• Sapersi esprimere (in forma orale e scritta) in modo adeguato utilizzando la terminologia 
specifica, rispetto ad un contesto o ad un interlocutore 

• Saper analizzare, dedurre, individuare dati ed incognite 

• Saper operare all’interno del modello risolutivo riconosciuto 

• Saper cogliere relazioni: causa – effetto; analogie –differenze; strutture – funzioni 

• Saper leggere schemi e mappe concettuali 

• Saper ordinare più elementi, secondo precisi criteri 

• Saper leggere e costruire grafici, tabelle, modelli 

• Saper operare in laboratorio seguendo, guidati, le fasi del metodo sperimentale e / o utilizzare, 
dove richiesto, i linguaggi e gli strumenti informatici 

 
 

Risultati raggiunti 

 
Gli obiettivi educativi possono dirsi generalmente raggiunti. 
In ambito cognitivo, pur con significative differenze individuali, gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti, 
in tutte le materie e, in modo particolare, nell’ambito professionale. 
Si può quindi concludere affermando che, pur con alcune sensibili differenze, gli studenti hanno 
globalmente conseguito gli obiettivi minimi trasversali e specifici relativi alle indicazioni presenti nei piani di 
lavoro delle diverse discipline del curricolo. 
L’autonomia e la rielaborazione personale dei contenuti, la continuità nello studio e la capacità di risolvere 
problemi sono stati raggiunti solo da alcuni. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento al PTOF approvato dal Collegio dei Docenti e 
di cui si riporta uno stralcio. 
Allo scopo di: 

• garantire omogeneità e trasparenza della valutazione; 

• stimolare in ciascuno studente una riflessione sulle potenzialità e le carenze evidenziate a livello 
individuale; 

• favorire, in questo modo, l’autovalutazione quale premessa per il miglioramento dei risultati e il 
successo formativo; 

il voto di ciascuna verifica intermedia viene motivato facendo riferimento a una griglia di valutazione. 
Per le prove scritte la griglia di valutazione: 

• fa riferimento agli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) dichiarati nella programmazione 
individuale del docente; tali obiettivi vengono costantemente richiamati agli studenti durante il 
percorso didattico e prima di ciascuna verifica; 

• viene costruita secondo i seguenti criteri:  
➢ per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di pieno 

raggiungimento; 
➢ a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da 

assegnare in caso di raggiungimento parziale; 
➢ la somma dei punteggi determina il voto mediante una tabella o una formula di conversione 

predefinita; 
La griglia di valutazione, debitamente compilata, deve essere allegata a ciascun compito scritto. I voti così 
determinati e assegnati dovranno essere coerenti con il significato riportato nella seguente tabella. 
 

VOTO  Significato INDICATORI 

1 Preparazione nulla Mancanza di elementi di valutazione. 

2-3 Insufficienza 
gravissima 

Prova decisamente lacunosa o incompleta, con numerosi e gravi 
errori. 

4 Insufficienza grave Prova lacunosa o incompleta, con gravi errori 
 

5 Insufficienza lieve Prova lacunosa, con errori non particolarmente gravi – obiettivi 
parzialmente raggiunti 

6 Sufficiente Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, anche se con 
lievi errori. 

7 Discreto Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro diligente, 
esposte in forma corretta, con sufficienti capacità di collegamento. 

8 Buono  Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di 
collegamento, esposizione chiara e fluida. 

9 Ottimo  Prova completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione 
personale e critica, esposizione sicura ed appropriata. 

10 Eccellente  Prova completa, approfondita, personale e rigorosa, che denota 
capacità di collegamento ed uso di conoscenze attinte da ambiti 
pluridisciplinari, con sicura padronanza della terminologia. 
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Per le prove orali si adotta, al livello di Istituto, la seguente griglia: 
 

Obiettivo Descrittore Punteggio assegnato 

Conoscenza dei contenuti e abilità, 
in relazione alla programmazione 
del docente 

Nulla 1 

Frammentaria 2 

Lacunosa 3 

Essenziale 4 

Completa 5 

Proprietà di linguaggio Carente 0 

Parziale 1 

Sostanzialmente corretta 2 

Efficace 3 

Argomentazione, approfondimento e 
collegamenti 

Carente 0 

Parziale 1 

Efficace 2 

 
La somma dei punteggi assegnati dà luogo al voto in decimi. (…) 
La valutazione della prova orale viene immediatamente comunicata allo studente (…) I voti saranno 
comunicati alle famiglie, attraverso il sistema “Olischool”, entro un mese dalla loro registrazione.” 
 
Per i criteri di valutazione delle simulazioni di prove d’esame si rimanda agli allegati. 
 
Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla specifica delibera del Collegio dei Docenti del 
12/03/09, di seguito riportata. 
In base al DM n.5 del 16 gennaio 2009 

• visto che il voto di condotta concorre alla valutazione degli apprendimenti,  

• visto che il voto di condotta insufficiente a fine anno implica la non ammissione alla classe 
successiva o agli esami;  

• visto che il DM sottolinea l’aspetto educativo del voto di condotta che deve tener conto dei 
progressi e dei miglioramenti realizzati dallo studente; 

si assegna: 
- voto di condotta 8, 9 o 10 nel caso in cui non siano presenti note, sanzioni, ritardi o assenze 

continuative e strategiche nel rispetto dell’art. 1 del DM sopra citato. La declinazione del voto sarà a 
cura del CdC che motiverà la scelta anche in base al profitto e agli obiettivi comportamentali indicati 
nel contratto formativo. 

- voto di condotta 7 in presenza di ritardi e assenze sistematiche o di note. 
- voto di condotta 6 in presenza di sospensioni ma con apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento dello studente 
- voto di condotta 5 in presenza di reiterate sospensioni (anche inferiori a 15 giorni) senza apprezzabili 

cambiamenti nel comportamento dello studente. In tal caso il voto deve essere accompagnato nel 
verbale da una motivazione chiara e documentata. 

Per una puntuale assegnazione del voto di condotta è fondamentale che il coordinatore si impegni a 
raccogliere tutti gli elementi utili in merito a: ritardi, assenze sistematiche, mancanza di giustificazioni, note. 
Riguardo agli studenti diversamente abili i precedenti criteri si applicano tenendo conto delle disposizioni 
vigenti riassunte nelle “Linee Giuda per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (Nota Prot. n. 
4274 del 4 Agosto 2009). 
Per la valutazione di alunni con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) nel corso dell’anno e nelle 
prove d’Esame saranno adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei caso per caso dal 
Consiglio di Classe. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera approvata dal CdD il 10 settembre 2010) 
Il CdD: 

• visto l’art 11, comma 2 del DPR 323/1998 (che prevede l’assegnazione del credito scolastico sulla 
base del profitto, agli studenti del triennio, in termini di media dei voti, di assiduità alla frequenza, di 
frequenza ad aree di progetto, di interesse, di partecipazione, di partecipazione ad attività 
complementari ed integrative, di presenza di crediti formativi); 

• visto il DM 99/2009; 

• vista l’ultima OM relativa agli esami di stato (OM 44/2010) 
stabilisce i criteri sotto indicati   per assegnare il punteggio massimo nell’ambito della banda di oscillazione 
determinata dalla media dei voti. 
 

1. Si assegna il punteggio massimo della banda di oscillazione   in presenza di almeno una delle 
seguenti situazioni: 
a. Parte decimale della media dei voti superiore a 0,5 (superiore a 9 per l’ultima banda) 
b. Assiduità alla frequenza, interesse, partecipazione al dialogo educativo evidenziati da nove o 

dieci in condotta 
c. Partecipazione con esito positivo ad attività complementari ed integrative promosse dalla 

scuola (nella motivazione devono essere indicate), comprensive della partecipazione a gruppi 
sportivi d’istituto o a rappresentanza correttamente svolta negli organi collegiali 

d. La presenza, debitamente certificata, di crediti formativi 
2. Il CdC, per differenziare le situazioni individuali, in presenza di ammissione alla classe successiva o 

all’esame di stato, con voto di consiglio, debitamente segnalato nel verbale di scrutinio, o ammesso 
alla classe successiva dopo superamento della prova per giudizio sospeso, può deliberare di non 
assegnare il punteggio massimo della banda, come previsto al punto 1. La delibera deve essere 
debitamente motivata nel verbale di scrutinio. 

3.  Danno luogo all’acquisizione di crediti formativi le esperienze svolte al di fuori della scuola di 
appartenenza , senza  alcun intervento da parte della stessa  (ad esempio: stage, ASL, gare e 
concorsi rientrano in iniziative complementari ed integrative sostenute dalla scuola e non nei crediti 
formativi) legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, o comunque 
esperienze strettamente legate al curriculum di studi scelto ( corsi di formazione personali, sport, 
esperienze di solidarietà, volontariato, cooperazione, certificazioni linguistiche ed informatiche).  Le 
esperienze che determinano crediti formativi sono valutate in base alla quantità, alla qualità o alla 
coerenza.  

a. Quantità: esperienza che ha coinvolto lo studente per almeno 15 giorni in orario 
extrascolastico, senza intaccare le ore di lezione 

b. Qualità: esperienza esterna alla scuola che ha portato ad acquisire un titolo di studio o una 
certificazione; oppure esperienza che ha permesso allo studente di sviluppare competenze 
anche complementari a quelle scolastiche. Per le esperienze sportive non si valutano 
attività di allenamento o potenziamento fisico svolte in chiave esclusivamente 
individualistica senza partecipazione a gare 

c. Coerenza: esperienza coerente con i contenuti tematici del corso di studi 
 I criteri di scelta dei crediti formativi sono comunicati agli studenti ad inizio anno e gli stessi sono 
invitati a comunicare le esperienze che intendono svolgere per ottenerne un preventivo parere. 
Entro il 15 maggio gli studenti devono presentare la documentazione che attesta almeno uno dei 
punti (a,b,c) sopra indicati. 

4. I consigli di classe delle quinte possono motivatamente integrare il punteggio complessivo 
conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel 
recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni 
familiari o personali dell’alunno che hanno determinato un minor rendimento. L’integrazione 
consentita non può superare i due punti e fino al limite massimo totale di 25 punti attribuibili. 
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MODALITA’ DI VERIFICA 

 
 

Materie ITA STO ING MAT 

PROG. 

COSTRUZ. 

IMPIANTI 

GEST. 

CANTIERE 
TOPO. ESTIMO 

ED. 

FIS 
REL 

Modalità           

Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Attività 

laboratoriale    X X X X  X  

Attività di gruppo X X X  X X X X X X 

 
Problem solving   X X   X X X  

Attività pratiche     X X X  X  

Lezioni dialogate X X X  X X  X  X 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

MATERIA: LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: Massimo Muci 
 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 
 

TESTO UTILIZZATO: Baldi Giusso Razetti Zaccaria: L'attualità della letteratura vol. 3 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici. 
 
L8 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle altri ed 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed economico. 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITA’ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Verismo e G. Verga 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 1^ periodo (trimestre) 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali 
dei / nei testi letterari più rappresentativi. 

• Individuare le correlazioni tra le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche. 

• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad 
oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di riferimento. 

• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature. 

• Cogliere, in prospettiva interculturale, gli 
elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi. 

• Collegare i testi letterari con altri ambiti 
disciplinari. 

• Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 
strumenti d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 

Il Positivismo ed il naturalismo in Francia; il 
romanzo realista in Europa: cenni a Flaubert, Zola, 
Maupassant, Dostoevskij, Tolstoj, Capuana. Lettura: 
l’inizio de “L’ammazzatoio”: “L’alcol inonda Parigi” 
Il Verismo: canoni e relazione con il naturalismo. 
G. Verga: vita, opere in sintesi, produzione letteraria 
e poetica. Le scelte linguistiche e stilistiche di G. 
Verga in relazione alla polemica sulla lingua. Le 
tecniche narrative. 
Lettura integrale delle novelle: Rosso Malpelo, la 
Roba. 
Prefazione da L’Amante d Gramigna: “Impersonalità 
e regressione” 
Ciclo dei vinti: Malavoglia; letture: T4 e T6 brani 
antologici presentati nel testo. 
Mastro don-Gesualdo: la morte di Don Gesualdo. 

NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: I metodi per raggiungere tali obiettivi sono stati la 
lezione frontale, le discussioni in classe, le letture e le analisi dei testi, le esercitazioni scritte. Gli strumenti 
adottati sono stati il libro di testo, altri libri, appunti, fotocopie. 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Simbolismo in Europa ed in Italia. 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 1^ periodo (trimestre) 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Come sopra. Situazione politica e culturale in Europa negli anni 
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centrali dell'800. 
Caratteri generali e poetica del Decadentismo. Temi 
e figure emblematiche della letteratura decadente. 
C. Baudelaire precursore della nuova poetica. 
I fiori del male (la poetica e la struttura). 
L’albatro, Corrispondenze; Spleen 
I simbolisti francesi (Rimbaud, Verlaine, Mallarmé).  
J.K. Huysmans: il romanzo decadente (cenni) 
Cenni alla poetica di A. Rimbaud  
Cenni alla Scapigliatura milanese. 
F. Nietzsche: il superuomo. 
K. J. Huysmans: ‘Controcorrente’, cenni. 
O. Wilde e il Dandysmo. (cenni) 
G. D'Annunzio: vita, opere in sintesi e poetica. La 
fase dell’estetismo e la teoria del superuomo.  Il 
piacere: lettura brano “Un ritratto allo specchio: 
Andrea Sperelli ed Elena Muti” da Il Piacere. “il 
programma politico del Superuomo” da La Vergine 
delle rocce. Il Trionfo della Morte (cenni).  
Le laudi: struttura dell’opera e delle diverse sezioni; 
da l'Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel 
pineto, Meriggio, Le stirpi canore, I Pastori. 
Da Maya: L’incontro con Ulisse.  
Il periodo del “notturno”. 
G. Pascoli: vita, visione del mondo, la poetica e 
opere in sintesi. 
Una poetica “decadente” dal 'il fanciullino'. 
Temi e soluzioni formali, le raccolte poetiche. 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno,  
Da Poemetti: Digitale purpurea. 
Da Myricae: Arano, Lavandare, X agosto, l'Assiuolo, 
Temporale,Novembre, Il lampo. 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Le avanguardie artistiche del primo novecento. 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2^ periodo (pentamestre) 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Come sopra. Le riviste tra gli anni Dieci e Venti. Il contesto storico 
culturale 
I Futuristi. 
F.T. Marinetti: Il manifesto del 1909. Manifesto 
tecnico della letteratura futurista. 
I Crepuscolari: poetica e caratteri generali. (cenni) 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 4 

TITOLO: La Narrativa novecentesca 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2^ periodo (pentamestre) 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Come sopra Il romanzo d'avanguardia nell'Europa del primo 
novecento. 
J. Joyce: “il monologo di Molly” da Ulisse, M. Proust: 
“Le intermittenze del cuore” da Alla ricerca del 
tempo perduto, F. Kafka: “L’incubo del risveglio” da 
Metamorfosi. Cenni. 
S. Freud e la nascita della psicoanalisi. 
I. Svevo: vita, opere e poetica. Una vita e Senilità; 
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La coscienza di Zeno; lettura integrale del cap. “Il 
fumo”, brano (libro di testo) “la morte di mio padre”. 
L. Pirandello: vita, opere in sintesi, poetica. Il 
relativismo filosofico. Le novelle. L’esclusa. il turno. 
Il fu Mattia Pascal, I Quaderni di S. Gubbio 
operatore, Uno nessuno centomila.  
Il periodo del Grottesco; il Metateatro (trilogia). 
Da Umorismo: Un’arte che scompone il reale. 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciàula 
scopre la luna.. 
Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova 
identità e la sua crisi. 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Il mito di Ulisse 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2 periodo (pentamestre) 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Come sopra. La figura dell’eroe omerico e la sua evoluzione nella 
tradizione letteraria italiana: 
Dante XXVI, Inferno 
Pascoli: L’ultimo Viaggio di Ulisse da Poemi 
conviviali. 
D’Annunzio: L’incontro con Ulisse da Maia 
Joyce: Ulisse, cenni 
E. Montale: Ulisse dal Canzoniere 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 6 

TITOLO: La poesia del primo Novecento 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2^ periodo (pentamestre) 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Come sopra. Le avanguardie poetiche e l’ermetismo. 
Saba. Vita, poetica e Il Canzoniere 
Lettura: A mia moglie, La capra, Trieste, Città 
vecchia, Amai, Mio padre è stato per me l’assassino. 
G. Ungaretti: vita, poetica, le raccolte: L’allegria, 
Sentimento del tempo, Il dolore, La terra promessa. 
Da l'Allegria: In memoria, Il porto sepolto, Mattina, 
Veglia, Sono una creatura, Soldati, San Martino del 
Carso, I Fiumi. 
Da Il dolore: Non gridate più 
L'Ermetismo.  
S. Quasimodo: Vita e poetica. 
Letture: Alle fronde dei Salici, Ed è subito sera, 
Milano agosto 1943, Uomo del mio tempo. 
E. Montale: vita, poetica, le opere e le raccolte 
poetiche. Il correlativo oggettivo. 
Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, 
Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare 
pallido e assorto, Cigola la carrucola del pozzo, 
Forse un mattino…, Riviere. 
Il secondo Montale 
Da Le Occasioni: Non recidere forbice quel volto, La 
casa dei doganieri. 
Il terzo Montale 
Da La bufera e altro: Piccolo testamento. 
L’ultimo montale. 
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Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale. 
Lettura: E’ ancora possibile la poesia? Discorso 
pronunciato alla consegna del Nobel. 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 7 

TITOLO: Lettura di un’opera legato al percorso di studio 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 1^ - 2^ periodo  

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 Lettura di opere scelte tra le seguenti proposte, 
oppure individuate dagli alunni stessi e concordate 
col docente, ma comunque legate al percorso 
didattico: 
La coscienza di Zeno – I. Svevo 
Madame Bovary – G. Flaubert 
I Malavoglia – G. Verga 
Vita dei Campi – G. Verga 
I Vicerè – De Roberto 
L’Idiota - F. Dostoevskij  
Morte a Venezia – T. Mann 
Addio alle armi – E. Hemingway  
Il fu Mattia Pascal – L. Pirandello 
Il piacere – G. D’Annunzio 
Ulysses – J. Joyce 
Al faro – V. Woolf 
Il processo – F. Kafka 
La luna e i falò – C- Pavese 
Robert Musil – L’uomo senza qualità 
Il partigiano Johnny – B. Fenoglio 
Alla ricerca del tempo perduto –  M. Proust  
Il lupo della steppa - H. Hesse 
Gli indifferenti - Alberto Moravia 
Quel pasticciaccio brutto di via Merulana -  Carlo 
Emilio Gadda 
L'isola di Arturo - Elsa Morante 
Il gattopardo - Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

Nel corso dell’a.s. si è svolta una lezione di supporto, tenuta da un docente di filosofia, per l’approccio al 
pensiero di Nietzsche. 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: Massimo Muci 
 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 
 

TESTO UTILIZZATO: Brancati Pagliarani Voci della storia e dell'attualità Vol. 2 e Vol. 3 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 

G4 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed 

etica, nella consapevolezza della storicità del sapere. 

G5 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 

dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale. 

G6 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale / globale. 
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UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Dal 1860 al 1900 

TEMPI (ore):12 TEMPI (mesi): I periodo 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

• Ricostruire processi di trasformazione individuando 
elementi di persistenza e discontinuità.  

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 
i contesti internazionali e gli intrecci con alcune 
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.  

• Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici 
e politico istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e 
riforme).  

• Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e 
strumenti che hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche.  

• Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 
ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 
nazionali e internazionali.   

• Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale 
in relazione alla storia generale.   

• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: 
visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre 
ricerche su tematiche storiche. 

I problemi dell'Italia unita. 

L'Italia nell'età della Destra storica. 

L'Italia dall'avvento della Sinistra storica alla crisi di 

fine secolo. 

L’Italia e le colonie. 

L'Europa nell'ultimo trentennio del XIX secolo. 

L’Imperialismo. 

NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

I metodi per realizzare ciò sono stati: la lezione frontale, le discussioni, la lettura del manuale e di altri 

testi, lo svolgimento di ricerche, relazioni e questionari. Gli strumenti impiegati sono stati il libro di testo, 

altri libri, appunti, fotocopie 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Dal 1900 al 1919 

TEMPI (ore):8 TEMPI (mesi): I periodo 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Come sopra 

 

 

Il mondo alla vigilia della crisi degli equilibri 

internazionali. 

L'Italia durante l'età giolittiana. 

Le relazioni internazionali dalla fine del XIX secolo al 

1914. 

La prima guerra mondiale. 

La rivoluzione in Russia. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Dal 1919 al 1939 

TEMPI (ore):10 TEMPI (mesi): I periodo 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 
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Come sopra 

 

 

 

 

Il primo dopoguerra e la nascita del fascismo in 

Italia. 

Le potenze democratico-liberali negli anni '20 e '30. 

Il crollo dello Stato liberale in Italia. 

La crisi del '29 cenni. 

Il nazismo prende il potere in Germania. 

La fragilità dell'ordine internazionale di Versailles. 

L'Europa tra le due guerre mondiali. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Dal 1939 1945 

TEMPI (ore):8 TEMPI (mesi): 2 periodo 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Come sopra 

 

La seconda guerra mondiale. 

Preparativi. 

L'ingresso in guerra dell'Italia e la 'guerra parallela'. 

Il Giappone e la guerra nel Pacifico. 

La vittoria degli Alleati. 

La conferenza di Yalta. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Dal 1945 ad oggi 

TEMPI (ore):14 TEMPI (mesi): 2 periodo 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Come sopra 

 

 

 

USA-URSS: dalla prima guerra fredda alla 

“coesistenza pacifica”; 

la decolonizzazione in Asia e Africa e la questione 

mediorientale; 

dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di 

Berlino; 

l’Italia della prima repubblica. 

 

MATERIA: LINGUA INGLESE 

Docente: Paola Cavenati 
ore di insegnamento settimanali: 3 

TESTI UTILIZZATI: Under Construction, English for the building industry, surveying and the environment, 
Ed. San Marco 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE  

1. Comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti relativi anche al settore d’indirizzo 
2. Sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici. 
3. Produrre testi orali e scritti per descrivere processi e situazioni con chiarezza e precisione lessicale. 
4. Rielaborare oralmente e per iscritto il contenuto di quanto letto o ascoltato. 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Milestones in Architecture 

TEMPI: settembre 6 ore   
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ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare la competenza grammaticale acquisita per 

esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici.  

Comprendere ed imparare il linguaggio tecnico. 
Presentare sia in forma scritta che orale l’argomento 
trattato 

Medieval styles: Romanesque architecture, Gothic 
architecture (Early English, Decorated style, 
Perpendicular style) 
Georgian and Regency style 

Note: teacher’s worksheets, speaking and oral 

activities (materiale fornito dal docente) 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2  

TITOLO: Modern and contemporary architects 

TEMPI: settembre- ottobre 9 ore  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare la competenza grammaticale acquisita per 

esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici.  

Comprendere ed imparare il linguaggio tecnico. 

Presentare sia in forma scritta che orale l’argomento 

trattato 

Modern architectural styles (introduction), the 20th 

Century 

Art Nouveau:  - in Paris H. de Toulouse-Lautrec (Au  

Salon de la rue des moulins) 

-in Italy Stile Liberty (summary) 

-in Vienna the Seccession style, Gustav Klimt (The 

Kiss) 

Note: teacher’s worksheets, speaking and oral 

activities (materiale fornito dal docente) 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Modern and contemporary architects 

TEMPI: novembre – dicembre 11 ore  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare la competenza grammaticale acquisita per 

esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici 

Comprendere ed imparare il linguaggio tecnico. 

Presentare sia in forma scritta che orale l’argomento 

trattato 

Santiago Calatrava (life, bridges, criticism) 

Renzo Piano and the High- Tech movement (life, 

works, vision), Renzo Piano, the man who is 

reinventing architecture, the Pompidou Centre, the 

De Menil Collection, the Shard 

Gae Aulenti the lady of architecture (life, works, 

Gare d’Orsay) 

Zaha Hadid (interview: Being an Arab and a woman 

is a double –edged sword, the London Aquatics 

Centre) 

Note: teacher’s worksheets, speaking and oral 

activities (materiale fornito dal docente) 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Urban planning 

TEMPI: gennaio 9 ore  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Utilizzare la competenza grammaticale acquisita per 

esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici 

Comprendere ed imparare il linguaggio tecnico. 

Presentare sia in forma scritta che orale l’argomento 

trattato 

Urban planning over the centuries 

Modern and sustainable cities 

Zoning ordinances and Master plans 

Master Plan 

Civil engineering 

Note: teacher’s worksheets, speaking and oral 

activities (materiale fornito dal docente) 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Earthquakes 

TEMPI: febbraio 2 ore  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare la competenza grammaticale acquisita per 

esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici 

Comprendere ed imparare il linguaggio tecnico. 

Presentare sia in forma scritta che orale l’argomento 

trattato 

Seismic risk and earthquake engineering 

The principles of anti-seismic building: insulation, 

dissipation, strength 

Note: teacher’s worksheets, speaking and oral 

activities (materiale fornito dal docente) 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: Eco building 

TEMPI: febbraio – marzo 8 ore  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare la competenza grammaticale acquisita per 

esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici 

Comprendere ed imparare il linguaggio tecnico. 

Presentare sia in forma scritta che orale l’argomento 

trattato 

Bio –architecture: general definitions 

Eco-materials 

Innovative design (eco-design and sustainable 

design) 

Green building (LEED, ITACA) 

Alternative sources in residential construction 

Passive Houses vs Green Houses 

Note: teacher’s worksheets, speaking and oral 

activities (materiale fornito dal docente) 

 

 

 UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO: Safety at work 

TEMPI: marzo-aprile 7 ore  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare la competenza grammaticale acquisita per 

esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici 

Comprendere ed imparare il linguaggio tecnico. 

Presentare sia in forma scritta che orale l’argomento 

trattato 

The importance of safety 

Safety legislation in Europe 

Italian Laws 

Emergencies and evacuations 

Working on building sites 

The importance of PPE 
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Note: teacher’s worksheets, speaking and oral 

activities (materiale fornito dal docente) 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 8 

TITOLO: Grammar  

TEMPI: settembre, maggio 5 ore  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare la competenza grammaticale acquisita per 

esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici 

Presentare sia in forma scritta che orale l’argomento 

trattato 

Revision: tenses 
Conditionals (0,1,2,3) 
Passive 
Reported speech 

Linking words 

Note: teacher’s worksheets, speaking and oral 

activities (materiale fornito dal docente) 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 9 

TITOLO:  Focus on skills 

TEMPI: maggio 6 ore  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Produrre testi orali e scritti per descrivere processi e 
situazioni con chiarezza e precisione lessicale 
Rielaborare oralmente e per iscritto il contenuto di 
quanto letto o ascoltato 

How to describe a landscape 

How to write a summary 

How to write a formal e-mail 

How to write a business letter 

Note: teacher’s worksheets, speaking and oral 

activities (materiale fornito dal docente) 

 

 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: MARELLI ANNALISA 
 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 
 

TESTO UTILIZZATO: Leonardo Sasso: “La matematica a colori ed. arancione” Vol.4/5 

                                         Petrini 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

M5: Individuare il modello risolutivo più adatto alla risoluzione di un problema 
 
M6: Giustificare ciò che si afferma facendo opportuno riferimento a proprietà, teoremi, regole 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LO STUDIO DI FUNZIONI (ripasso) 

TEMPI (mesi): settembre,ottobre COMPETENZE: M5- M6 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 



 

 . 

 

23 

Tracciare il grafico qualitativo di una funzione 
Verificare la coerenza dei risultati ottenuti. 
 
 
 
 
 

Dominio, studio del segno, intersezioni con gli assi 
cartesiani, studio del segno,asintoti 
orizzontali/verticali/ obliqui. 
Concetto di derivata ed il suo significato geometrico, 
le procedure di derivazione, in particolare derivate di 
funzioni composte. 
Determinare la tangente al grafico di una funzione in 
un suo punto 
Determinare gli intervalli in cui la funzione è 
crescente o decrescente e i punti di massimo e 
minimo 
Studiare la concavità di una funzione e i punti di 
flesso 
Regola di de L’H pital 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: INTEGRALI INDEFINITI 

TEMPI (mesi): novembre, dicembre COMPETENZE:M5-M6 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper riconoscere la tecnica adatta al calcolo 
integrale 

Primitive di una funzione, proprietà dell’integrale 
indefinito. 
Calcolare integrali immediati e di funzioni composte. 
Calcolare l’integrale indefinito per parti, di funzioni 
razionali fratte. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: INTEGRALI DEFINITI 

TEMPI (mesi): gennaio, febbraio, marzo COMPETENZE:M5-M6 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper impiegare la teoria dell’integrazione per la 
risoluzione di problemi applicativi, quali: calcolo di 
aree e volumi. 
 

Definizione di integrale definito e sue proprietà. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Calcolo di aree. Calcolo delvolumi di un solido di 
rotazione. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

TEMPI (mesi): aprile, Maggio COMPETENZE:M5-M6 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper riconoscere i vari tipi di equazioni 
differenziali. 
Saper risolvere equazioni differenziali 
Risolvere ii Problema di Cauchy 

Introduzione alle equazioni differenziali e modelli 
che le utilizzano. 
Equazioni differenziali del tipo = f(x). 
Equazioni differenziali a variabili separabili. 
Equazioni differenziali lineari del primo ordine 
Equazioni differenziali lineari del secondo ordine 
omogenee. 
Problema di Cauchy del primo ordine. 
Problemi che hanno come modello equazioni 
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differenziali. 

 
Nell’ambito del programma di matematica è stato proposto un breve modulo di 6 ore insegnato in modalità 
CLIL che si è svolto durante il mese di febbraio. 
L’argomento svolto è l’introduzione all’analisi numerica e in particolare lo studio del metodo di bisezione per 
approssimare le soluzioni di equazioni complesse. 
Le lezioni si sono svolte totalmente in lingua inglese ed è stata somministrata una verifica per testare sia 
l’apprendimento dei contenuti matematici che la capacità degli alunni di esprimersi in inglese impiegando la 
corretta terminologia tecnica. 

MATERIA: TOPOGRAFIA 

DOCENTE: prof. Fabio Purita  
ITP: prof. Manglaviti Antonio (3 ore) 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

TESTO UTILIZZATO: CLAUDIO PIGATO,  “TOPOGRAFIA- ISTITUTI TECNICI SETTORE TECNOLOGICO, 

INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO"  Vol.3”  POSEIDONIA 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Saper scegliere gli strumenti topografici idonei al tipo di rilievo. 

Saper elaborare un rilievo per calcolare le aree degli appezzamenti. 

 Acquisire competenze sui metodi di misura delle aree. 

Comprendere le problematiche relative alla divisione dei terreni a valenza uniforme e a diverso valore 

unitario. 

Saper calcolare i parametri necessari al posizionamento delle dividenti. 

Saper elaborare i rilievi per lo spostamento e la rettifica dei confini. 

Conoscere i diversi metodi di rilievo per scopi volumetrici. 

Saper calcolare i volumi di solidi prismatici e del prismoide. Saper calcolare il volume degli scavi. 

Saper progettare spianamenti, sia orizzontali che inclinati. 

Comprendere le funzioni della sovrastruttura stradale. 

Saper riconoscere i tipi di sezione stradale. 

Comprendere le problematiche legate alla stabilità delle scarpate e della piattaforma stradale. 

Saper “leggere” i parametri statistici che fotografano il traffico veicolare. 

Saper reperire i riferimenti normativi connessi a un opera stradale. 

Sapere studiare il percorso di un breve tratto di strada. 

Essere in grado di valutare il tracciato stradale che, globalmente, risulti il più idoneo. 

Comprendere gli elementi essenziali del profilo longitudinale. 

Comprendere gli elementi essenziali per la formazione delle sezioni trasversali. 

Saper calcolare gli elementi delle livellette di compenso. 

Saper calcolare in modo analitico i volumi del solido stradale. 

Saper rappresentare in modo grafico i volumi del solido stradale. 

Saper valutare i movimenti a cui possono essere assoggettate le masse terrose. 
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Sapere riconoscere le modalità con le quali si realizza il compenso tra lo sterro e il riporto. 

Saper progettare e computare i movimenti di terra relativi a un piccolo tratto stradale. 

Saper riconoscere i vantaggi di un rilievo fotogrammetrico; (cenni) 

Saper progettare un volo fotogrammetrico. (cenni) 

Saper calcolare le grandezze caratteristiche dei voli fotogrammetrici. (cenni) 

 

UNITÀ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Agrimensura - Misura delle superfici 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): settembre-ottobre. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI 

Saper scegliere gli strumenti idonei al tipo di rilievo. 

Saper elaborare un rilievo per calcolare le aree degli 

appezzamenti. 

Metodi analitici per la misura delle aree:  misura 

delle aree con le coordinate; metodi grafici per la 

misura delle aree (scomposizione delle figure in 

triangoli; integrazione grafica); metodi grafo-

numerici (Bezout-Simpson) e precisione delle aree; 

metodi meccanici per la misura delle aree. 

Esercizi 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Agrimensura - Divisioni delle superfici 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Ottobre-Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI 

Saper eseguire i diversi rilievi al fine della divisione 

delle superfici. Saper calcolare i parametri necessari 

al posizionamento delle dividenti. 

Saper generalizzare i procedimenti operativi in 

ambiti più complessi. 

Divisione di superfici triangolari; il problema del 

trapezio; divisione di superfici poligonali;  

Esercizi. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Agrimensura - Modifica dei confini 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI 

Saper eseguire i rilievi per la modifica dei confini. 

Saper eseguire lo spostamento e la rettifica dei 

confini con compenso di aree.  

Spostamento e rettifica i confini; rettifica di confini 

bilateri; rettifica di confini poligonali. 

Esercizi 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Calcolo dei volumi dei solidi 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Gennaio-febbraio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI 
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Conoscere i diversi metodi di rilievo per scopi 

volumetrici. Saper calcolare i volumi di solidi 

prismatici e del prismoide. Saper calcolare il volume 

degli scavi. 

Formule per il calcolo dei volumi di solidi;  

Esercizi. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Spianamenti con piani orizzontali e inlinati 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Febbraio  -marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI 

Saper elaborare un rilievo per acquisire i parametri 

utili alle opere di spianamento. 

Saper progettare spianamenti sia orizzontali che 

inclinati. 

Spianamenti orizzontali con piano prefissato; 

Spianamenti orizzontali con piano di compenso; 

Spianamenti inclinati. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: Strade  

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Dicembre – gennaio - febbraio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI 

Saper riconoscere i tipi di sezione stradale. 

Saper calcolare il raggio minimo e le distanze di 

visibilità. 

Sapere applicare i criteri normativi di dimensiona-

mento di rettifili e curve. 

Saper rappresentare l'andamento altimetrico di una 

strada. 

La sede stradale; analisi del traffico (traffico alla 

trentesima ora e traffico di progetto); andamento 

planimetrico della strada; curve circolari 

condizionate (curva tangente a tre rettifili; curva 

passante per un punto e curva interna a tre rettifili 

che convergono); tornanti; curve bicentriche; 

andamento altimetrico delle strade (raccordi 

verticali). 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO: Strade - La progettazione stradale 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Aprile- Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI 

Saper progettare un tracciolino stradale; 

Saper elaborare l'andamento planimetrico ed 

altimetrico di un breve tronco stradale. 

Saper rappresentare le sezioni stradali e la zona di 

occupazione della strada. 

Saper calcolare e rappresentare i volumi del solido 

stradale nonchè i movimenti a cui possono essere 

assoggettati.  

 

Elementi di un progetto stradale completo; lo studio 

del tracciato; l'andamento altimetrico della strada 

(livellette di compenso); le sezioni trasversali; il 

calcolo del volume del solido stradale; il profilo delle 

aree; paleggi trasversali; i cantieri di compenso. 

Esercizi. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 8 

TITOLO: Fotogrammetria - Il rilievo fotogrammetrico - cenni 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Maggio-giugno 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI 
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Saper progettare un volo fotogrammetrico; 

Saper calcolare le grandezze caratteristiche dei voli 

fotogrammetrici. 

L'aerofotogrammetria; il piano di volo.  

Durante lo svolgimento del corso si è sviluppato un progetto stradale con la collaborazione dell’ITP. 
 

MATERIA: ESTIMO 

DOCENTE: Giovanni Bascialla 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:4  

TESTO UTILIZZATO: Stefano Amicabile, Corso di economia ed Estimo 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Saper prendere appunti, leggere testi disciplinari, saper cercare e selezionare le informazioni, sapersi auto-

aggiornare, se necessario 

Saper lavorare in gruppo condividendo le idee, le risorse e i risultati; saper suddividere i compiti in modo 

razionale  

Sapersi orientare nelle scelte 

Saper utilizzare un linguaggio specifico e corretto 

Saper scomporre un problema in sotto-problemi (analisi) 

Saper dimostrare formule di matematica finanziaria e applicazioni 

Saper sintetizzare 

Saper formalizzare i problemi reali con modelli di tipo matematico-statistico 

Saper scegliere lo strumento migliore per la risoluzione di un problema 

Saper raccogliere i dati necessari per formalizzare un problema 

Saper leggere i risultati, analizzando le criticità e saper leggere i legami tra argomenti  

Saper presentare i risultati con lo strumento adeguato (relazione, grafico, tabella, etc.) 

Saper fare previsioni e scelte  

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: ESTIMO GENERALE 

TEMPI: settembre, ottobre  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

  -Saper individuare gli aspetti economici dei beni e 

la loro rispondenza ai possibili motivi pratici delle 

stime. 

- Saper applicare i procedimenti sintetici di stima 

e le principali aggiunte e detrazioni al valore 

ordinario dei beni. 

 

-    Aspetti economici dei beni. 

-    Procedimenti di stima 

-    Stima sintetica e analitica 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: ESTIMO CIVILE 

TEMPI: novembre, dicembre, gennaio, febbraio  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- Saper calcolare il valore di mercato e di 

trasformazione di un fabbricato civile con i vari 

procedimenti. 

- Saper determinare il costo di costruzione col 

procedimento sintetico. 

- Saper valutare un’area edificabile. 

- Saper allestire le tabelle dei millesimi di proprietà 

generale e d’uso differenziato. 

- aree edificabili, valore di mercato, valore di 

trasformazione, valore a sito e cementi 

- fabbricati civili 

- stima dei fabbricati civili 

- condominio, millesimi di proprietà e d’esercizio 

-   diritto di sopraelevazione e valutazioni relative 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: ESTIMO LEGALE 

TEMPI: marzo, aprile  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper valutare i danni relativi a beni immobili e 

saper calcolare le relative indennità. 

Saper stimare i più comuni diritti reali sulla cosa 

altrui (es.usufrutto) 

Saper stimare un asse ereditario e calcolare le 

quote spettanti ai coeredi. 

- Stima dei danni; il contratto di assicurazione, 

operazioni peritali valutazione danni da incendio e da 

inquinamento 

- Espropriazioni per pubblica utilità; D.P.R. 8/6/01 N° 

327 “testo unico in materia di espropri” 

- Regolamenti in materia di espropriazioni per 

pubblica utilità 

- Art 2 legge 24472007 

- Sentenza n°181 del 07-06-2011 e del 22/12/2011 

- Calcolo indennità esproprio di aree agricole e aree 

edificabili 

- Occupazione temporanea e permanente 

 

SERVITU’ 

- servitù’ prediali 

- servitù di passaggio, acquedotto. elettrodotto, 

metanodotto 

- calcolo delle indennità 

- stime relative all’usufrutto, alla nuda proprietà 

- le successioni ereditarie 

- successione legittima e testamentaria 

- formazione delle quote di diritto e di fatto 

- divisione dell’asse ereditario 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: ESTIMO CATASTALE 

TEMPI: maggio  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper consultare gli atti catastali, e conoscere i 

criteri di determinazione dei redditi imponibili per i 

terreni e i fabbricati. 

- Saper affrontare le principali operazioni di 

conservazione del Catasto terreni e Catasto 

fabbricati. 

catasto terreni formazione e attivazione 

- legislazione catastale 

- pubblicazione, attivazione e conservazione 

- documenti catastali 

- conservazione catasto: 

- variazioni soggettive – voltura catastale 

- variazioni oggettive 

- tipo di frazionamento 

- tipo mappale 

- programma “PREGEO” (importanza e utilità) 

modulistica  

- visure e certificazioni catastali 

 

catasto fabbricati 

- legislazione catastale 

- formazione, qualificazione e classificazione 

- consistenza catastale 

- pubblicazione e attivazione catasto 

- conservazione 

- variazioni soggettive 

-dichiarazione di fabbricati di nuova costruzione 

- programma “DOCFA” (importanza e utilità) 

- visure e certificazioni catastali 

- la riforma del catasto. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: BARLOCCO SARA 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Sigla Descrizione 

S.1  - Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 

S.2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 

S.3 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate 
- Consapevolezza dei propri mezzi e superamento dei limiti personali.  

C.
4 

– Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  
- Osservanza delle regole. Rispetto di sè, del prossimo, dell’avversario.   
- Rispetto delle regole e regolamenti.   
- Rispetto delle attrezzature.  
- Applicazione dei fondamentali di due giochi sportivi di squadra praticati durante le ore curricolari 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 

CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

COMPETENZE DISCIPLINARI: S1 - S2 - S3 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- miglioramento funzione cardio circolatoria 
- potenziamento muscolare (m. addominali, 

dorsali, m. degli arti inferiori e superiori) 
- mobilità articolare 
- consolidamento elasticità muscolare 

(stretching) 
- attività di tipo aerobico, anaerobico lattacido 

ed anaerobico alattacido 
- attività a carico naturale  
-   miglioramento capacità di ritmo, equilibrio ed 

attività aerobica e di coordinazione attraverso 
esercizi con funicella 

-   conoscenza e consapevolezza dei propri limiti 

- Capacità condizionali (resistenza, forza, 
elasticità) 

- Capacità coordinative (attraverso una 
sequenza con funicella) 

- I muscoli e le loro azioni        
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 

COMPETENZE DISCIPLINARI: S1 - C4 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO 
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ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- conoscenza e pratica egli sport di squadra: pallavolo, 
pallacanestro, calcio a cinque e unihockey. 

- conoscenza e pratica di una disciplina individuale: corsa di 
resistenza 

- attività di arbitraggio e giuria 
- partecipare attivamente nel gioco assumendo ruoli 
- scegliere gioco o attività più adatta alle proprie capacità 

fisiche 
- assumere ruoli all’interno del gruppo  
- partecipare e collaborare coi compagni 
- elaborare autonomamente strategie di gioco e risoluzione 

di problemi 
- interpretare criticamente un evento legato all’attività 

sportiva 
- utilizzare i principi di fair play in abito sportivo e al di fuori 
- Accettare le decisioni arbitrali 

- regole degli sport di squadra 
pallavolo, pallacanestro, calcio a 
cinque 
- i ruoli nel gioco praticato e le 

caratteristiche necessarie a coprire 
ogni ruolo 
- aspetto educativo e sociale dello 

sport 
- sport come veicolo di valorizzazione 

delle diversità sociali, culturali e 
fisiche 
- elementi base delle varie discipline 

sportive 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

COMPETENZE: S1 – S2 - S3 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): SECONDA PARTE DELL’ANNO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- Assumere comportamenti equilibrati nei 
confronti dell’organizzazione del proprio tempo 
libero 

- Intervenire in caso di piccoli traumi 
- Saper intervenire in caso di emergenza 
- Fornire aiuto e assistenza durante l’attività dei 

compagni 
- Utilizzare le corrette procedure in caso 

d’intervento di primo soccorso. 

- Il codice comportamentale del primo soccorso 
- La tecnica di RCP 
- La prevenzione degli infortuni più comuni 
- Il riconoscimento ed il trattamento dei traumi 

più comuni 

MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: CORÀ VALENTINA 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 

TESTO UTILIZZATO: TUTTI I COLORI DELLA VITA 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 
Comprendere che il sapere religioso attiene anche al mondo dei valori e dei significati, e che la dimensione 
religiosa e la dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana, sono intimamente connesse e 
complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della 
solidarietà e della convivenza democratica. 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LA CHIESA E IL PENSIERO MODERNO 

TEMPI (ore): 11 TEMPI (mesi): Settembre -Novembre 
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ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie 
informatiche e dei nuovi mezzi di comunicazione 
sulla vita religiosa. 

Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee 
modi concreti con cui la Chiesa realizza il 
comandamento dell'amore. 

La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e 
le ricorrenti domande di senso.  

 
 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: L'IMPEGNO SOCIO-POLITICO DEI CRISTIANI 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): Dicembre-febbraio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti 
vivono scelte religiose e impostazioni di vita 
diverse dalle proprie. 

Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale 
della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia 
e la salvaguardia del creato. 

 
La dottrina sociale della Chiesa: la persona che 

lavora, i beni e le scelte economiche, l'ambiente e 
la politica. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: LA CHIESA E IL PENSIERO MODERNO 

TEMPI (ore):  5 TEMPI (mesi): febbraio-marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee 
modi concreti con cui la Chiesa realizza il 
comandamento dell'amore. 

Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX 
secolo. 
Il fenomeno della Shoah 
 
 
 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: LA VISIONE CRISTIANA DELLA VITA 

TEMPI (ore): 9 TEMPI (mesi): Marzo-maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Individuare il rapporto tra coscienza, verità e libertà 
nelle scelte morali dei giovani d'oggi. 
Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni 
affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo 
termine. 

L'insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio 
e la famiglia. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: L'ECUMENISMO  

TEMPI (ore): 2 TEMPI (mesi): maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere diversi atteggiamenti dell'uomo nei 
confronti di Dio e le caratteristiche della fede matura. 
Individuare i percorsi sviluppati dalla Chiesa cattolica 
per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. 

La ricerca di unità della Chiesa e il movimento 
ecumenico. 
Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace 
fra i popoli. 
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MATERIA: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPIANTI 

DOCENTE: Prof.ssa Barbara Spinella 
ITP: Prof. Antonio Manglaviti (4 ore) 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 7  
TESTO UTILIZZATO: Amerio, Alasia “Corso di Progettazione Costruzioni Impianti” voll. 2B e 3 - SEI 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 

• Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di 

modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio 

energetico nell’edilizia; 

• Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 

• Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte 

alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura; 

• Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

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

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

Titolo: CALCOLO STRUTTURALE (Ripasso IV anno) 

TEMPI (ore): 11 TEMPI (mesi): settembre  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Saper determinare le azioni sulle costruzioni per 

un semplice elemento strutturale in conformità 

alla normativa tecnica; 

• Essere in grado di combinare correttamente i 

carichi; 

• Saper dimensionare elementi strutturali in legno, 

soggetti ad azioni semplici;  

• Comprendere la funzionalità statica degli 

elementi strutturali al fine di progettarli e 

dimensionarli correttamente; 

• Analizzare, calcolare e verificare semplici 

strutture in c.a.; 

• Saper armare semplici elementi strutturali in c.a. 

• Analisi dei carichi; 

• Il legno: 

- verifiche di resistenza allo SLU (flessione 

semplice, taglio); 

- applicazioni: progetto e verifica travi; 

• Il calcestruzzo armato:  

- caratteristiche dei materiali e delle sezioni; 

- lo sforzo nomale (calcolo di verifica e di 

progetto); 

- la flessione semplice retta (calcolo di verifica e 

di progetto sezione rettangolare con armatura 

semplice); 

- applicazioni: pilastri, travi. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: FONDAZIONI 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): Ottobre - Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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• Comprendere le differenze di comportamento 

tra un terreno coesivo e un terreno incoerente; 

• Comprendere la funzionalità statica degli 

elementi strutturali al fine di progettarli e 

dimensionarli correttamente; 

• Saper scegliere la tipologia di fondazione più 

appropriata al terreno; 

• Saper calcolare la capacità portante di una 

fondazione superficiale; 

• Saper progettare un plinto massiccio e un plinto 

elastico. 

• Il terreno; denominazioni granulometriche e 

classificazione; 

• Caratteristiche meccaniche dei terreni; 

• Fondazioni superficiali; 

• Carico limite (formula di Terzaghi e formula di 

Brinch-Hansen); 

• Verifica della capacità portante di un terreno; 

• Fondazioni a plinti (progetto di un plinto massiccio 

e di un plinto elastico). 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: SPINTA DELLE TERRE E MURI DI SOSTEGNO 

TEMPI (ore): 40 TEMPI (mesi): Dicembre - Aprile  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Saper scegliere la tipologia di opera di sostegno 

più appropriata in funzione delle condizioni al 

contorno in situ; 

• Saper effettuare le verifiche geotecniche e 

strutturali di un’opera di sostegno a gravità; 

• Saper progettare un muro di sostegno a gravità. 

• Caratteristiche della spinta, teoria di Coulomb, 

metodo di Poncelet; 

• I muri di sostegno: tipologie, materiali, criteri 

costruttivi; 

• Verifiche di stabilità delle opere di sostegno rigide 

(ribaltamento, scorrimento sul piano di posa, di 

collasso per carico limite fondazione-terreno); 

• Progetto dei muri di sostegno a gravità. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: URBANISTICA 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): Ottobre - Dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Applicare la normativa negli interventi 

urbanistici e di riassetto o modificazione 

territoriale; 

• 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. 

• Breve storia dell’Urbanistica; 

• Legislazione urbanistica: L. 2359 del 1865, L. 

1150/42, L. 765/67 e decreti attuativi D.M. 1404 e 

D.M. 1444 del 1968, L. 10/77, L. 457/78, D.P.R. 

380/01 Testo Unico per l’Edilizia e s.m.i, L.R. 

12/05; 

• Strumenti urbanistici: PRG e PGT, SUE, 

Regolamento edilizio; 

• Titoli abilitativi e agibilità degli edifici: Permesso di 

costruire, SCIA, CILA, segnalazione certificata di 

agibilità; 

• Vincoli e parametri urbanistici: da leggi specifiche, 

da strumenti urbanistici (vincoli urbanistici: 

zonizzazione, destinazione d’uso degli immobili; 

vincoli edilizi: rapporto di copertura, indice di 

edificabilità fondiaria e territoriale, distacco dai 

confini di proprietà, distanza tra i fabbricati, 

altezza massima dei fabbricati, allineamenti e 

arretramenti stradali, parcheggio e verde privato). 
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UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: STORIA DELL’ARCHITETTURA 

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): Febbraio-Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Riconoscere e datare gli stili architettonici 

caratterizzanti un periodo storico; 

• Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e 

dei materiali impiegati nella realizzazione degli 

edifici nei vari periodi. 

• L’architettura dell’Ottocento 

- le grandi costruzioni con le nuove tecniche; 

- l’evoluzione delle città, i nuovi modi di abitare; 

- il Neoclassicismo (K. F. Schinkel); 

- lo Storicismo e l’Eclettismo; 

- il movimento Arts and Crafts; 

- l’Art Nouveau (in Belgio: V. Horta, in Francia: 

Guimard, Sezession in Austria, Jugendstil in 

Germania: P. Behrens, Liberty in Italia: R. 

D’Aronco, E. Basile, Modernismo catalano in 

Spagna: Gaudì); 

• L’architettura del Novecento 

- la nascita del movimento moderno; 

- l’architettura razionalista (W. Gropius, Le 

Corbusier, Mies van der Rohe); 

- l’architettura organica (F. L. Wright); 

• L’architettura contemporanea 

- L’High Tech (R. Piano); 

- M. Botta; 

- Il decostruttivismo (F.O. Gehry, Zaha Hadid). 

 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 

TEMPI (ore): 50 TEMPI (mesi): Settembre - Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio 

in relazione alla destinazione d’uso; 

• Saper disegnare, con la strumentazione 

tradizionale del disegno tecnico e con il software 

AutoCAD, piante, prospetti e sezioni di edifici di 

uso pubblico; 

• Rappresentare i particolari costruttivi di un 

artefatto per la fase esecutiva; 

• Applicare la normativa negli interventi 

urbanistici e di riassetto o modificazione 

territoriale; 

• 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. 

• Criteri generali di progettazione di edifici di uso 

pubblico; 

• Elementi di composizione architettonica; 

• Norme, metodi e procedimenti della progettazione 

di edifici e manufatti; 

• Guida all’uso del manuale di progettazione. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO: IMPIANTI TECNOLOGICI 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): Gennaio - Maggio 
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ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Comprendere il funzionamento di un impianto di 

riscaldamento; 

• Saper calcolare la trasmittanza di un elemento 

edilizio; 

• Saper tracciare l’andamento della temperatura 

nei vari strati; 

• Saper tracciare il diagramma di Glaser. 

• Impianto di riscaldamento  

- caldaie tradizionali, a condensazione, a pellet 

- pompe di calore 

- sistema di distribuzione 

• L’involucro edilizio 

Trasmissione del calore, conducibilità, resistenza, 

trasmittanza, condensazione del vapore acqueo 

(diagrammi di Glaser). 

 

MATERIA: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO  

DOCENTE: Prof.ssa Barbara Spinella 
ITP: Prof. Antonio Manglaviti (2 ore) 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2  
TESTO UTILIZZATO: Coccagna, Mancini “GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO” Le 

Monnier 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio; 

• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi; 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

Titolo: VALUTARE I RISCHI DI CANTIERE 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): Settembre - Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Saper condurre il processo di valutazione dei 

rischi, individuando quelli specifici di ciascun 

cantiere e adottando adeguati principi di 

prevenzione e protezione dei lavoratori; 

• Determinare i pericoli potenziali tipici delle 

principali fasi di cantiere, anche in relazione alla 

natura dei luoghi e alla presenza di lavorazioni 

ad elevata pericolosità; 

• Conoscere strategie e metodi di pianificazione e 

programmazione delle attività e delle risorse utili 

a condurre a buon fine un’opera, nel rispetto 

delle normative di sicurezza; 

• Redigere i documenti di valutazione dei rischi 

• Analisi dei rischi nelle costruzioni; 

• Valutazione dei rischi; 

• Gestione delle interferenze in cantiere. 
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partendo dall’analisi di casi dati. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: IL LAYOUT DI CANTIERE 

TEMPI (ore): 7 TEMPI (mesi): Ottobre - Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Applicare i principi di organizzazione del 

cantiere, contestualizzandoli ai diversi problemi 

pratici; 

• Predisporre il Layout di cantiere.  

• Il progetto del cantiere; 

• Principi di organizzazione del cantiere e di utilizzo 

delle macchine; 

• Il Layout di cantiere. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

Titolo: I CRONOPROGRAMMI 

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): Novembre - Dicembre  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Interagire con i diversi attori che intervengono 

nella conduzione dei lavori, nel rispetto dei 

vincoli temporali. 

• Finalità della programmazione e della 

pianificazione; 

• Strategie e metodi di pianificazione e 

programmazione delle attività e delle risorse nel 

rispetto delle normative sulla sicurezza; 

• Il diagramma di Gantt; 

• Il cronoprogramma. 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: PREVENTIVARE I LAVORI 

TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): Gennaio - Marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Saper organizzare una contabilità di cantiere; 

• Saper gestire i documenti contabili per 

l’organizzazione e la direzione dei lavori. 

 
 

• L’analisi del costo dei lavori; 

• Computo metrico estimativo e analisi dei prezzi; 

• La contabilità dei lavori; 

• Stime e revisione dei prezzi; 

• I costi per la sicurezza. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: CONTABILITA’ FINALE E COLLAUDI 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): Marzo - Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Saper gestire i documenti contabili per la 

verifica e il collaudo dei lavori; 

• Conoscere competenze e mansioni principali dei 

tecnici incaricati del collaudo dei lavori. 

• Computi finali e ultimazione dei lavori; 

• Verifiche finali e collaudi; 

• I collaudi impiantistico e tecnico-amministrativo; 

• Il collaudo statico; 

• Il Fascicolo del fabbricato. 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

• Progetto “STRADE” che interesserà la disciplina di Topografia e marginalmente (muri di sostegno) 
la disciplina di Costruzioni. 

• Prove per competenze per assi disciplinari. 

• CLIL in Matematica (una sezione apposita è dedicata a margine della programmazione di 
Matematica) 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI 
 

Attività di recupero 

DISCIPLINA TIPOLOGIA (*) PERIODO (MESI) DURATA (ORE) 
TOPOGRAFIA HELP   

(*) SI=Studio individuale; RI=Recupero in itinere; SP=Sportello 
 

Progetti / Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

ANNO 

SCOL. 
TITOLO 

DESCRIZIONE ED  

EVENTUALI RISULTATI 

DURATA 

(ORE O GIORNI) 

NUMERO 

ALUNNI 
03/2014 Corso di formazione test 

INAIL e test 
positivo  Tutti 

2014-2017 Progetto Placement Formazione lavoro  Tutti 

15/01/2014 Musical in lingua: “Grease” Tema: teatro in lingua inglese  Studenti 
interessati 

a.s.2016/17 Pygmalion di G.B Shaw Tema: teatro in lingua inglese  Tutti 

 

CORSO COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE E DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 

120 ORE TOTALI DISTRIBUITE SULL’NTERO TRIENNIO 

 
Promuovere la maggior sensibilità in fase di gestione e di progettazione del cantiere è un dovere che il 

nostro Istituto ha scelto di seguire partendo proprio dai ragazzi che si formano nelle proprie aule. Così è 

nato il corso sperimentale di formazione e alta specializzazione per “coordinatore della progettazione e della 

esecuzione dei lavori”, certezza del nostro istituto che giunge ormai alla conclusione della sua terza 

edizione. Coinvolti in questo progetto sono gli studenti del corso CAT, costruzione ambiente e territorio. Gli 

studenti hanno seguito un percorso di 28 ore in terza e 52 ore tecniche in quarta; 40 ore - svolte in orario 

scolastico - in quinta di organizzazione e pratica per completare il percorso mirato ad arricchire la 

formazione con un laboratorio di esperienza che culminerà in una certificazione di competenze di 

coordinatore della sicurezza, dopo aver superato un esame finale, (la prova consta di due scritti da quattro 

ore l’uno) in orario extrascolastico. Il corso nasce dalla collaborazione tra Isis Facchinetti, SEA, CPT di 

Varese (Comitato paritetico territoriale), ASL di Varese, Direzione Territoriale del Lavoro e Vigili del Fuoco. 

Tale progetto è ormai curriculare nella specializzazione del percorso CAT. 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

LUOGO DATA/DURATA 
NUMERO 

ALUNNI 
Edil teck Busto Arsizio 15/10/2016 Tutti 

Triennale di Milano 04/11/2016 Tutti 

Feltrinelli-Milano 25/01/2017 Tutti 

Teatro sociale – Busto Arsizio “Giornata dei giusti” 06/03/2017 Tutti 

Berlino 20 – 23 marzo 2017 11 

 
 

Alternanza scuola-lavoro 

ANNO  

SCOL. 
COGNOME E NOME AZIENDA/ENTE 

DURATA 

 
2014-2015 Colombo Mocchetti Scuola Edile (VA) 15 gg lavorativi 

2014-2015 Dainese  Scuola Edile (VA) 15 gg lavorativi 
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2014-2015 Graziani Scuola Edile (VA) 15 gg lavorativi 

2014-2015 Kollobani Scuola Edile (VA) 15 gg lavorativi 

2014-2015 Laurora Scuola Edile (VA) 15 gg lavorativi 

2014-2015 Malvestiti Scuola Edile (VA) 15 gg lavorativi 

2014-2015 Mazzotti Scuola Edile (VA) 15 gg lavorativi 

2014-2015 Miranda Scuola Edile (VA) 15 gg lavorativi 

2014-2015 Ruffoni Scuola Edile (VA) 15 gg lavorativi 

2014-2015 Sacerdoti Scuola Edile (VA) 15 gg lavorativi 

2014-2015 Scicchitano Scuola Edile (VA) 15 gg lavorativi 

2014-2015 Squizzato Scuola Edile (VA) 15 gg lavorativi 

2015-2016 
Colombo Mocchetti 

Studio Tecnico 
Geom. Cova – Busto 
A. 

90 h 

2015-2016 
Dainese  

Studio Tecnico Arch. 
Locatelli - 
Castellanza 

90 h 

2015-2016 
Graziani 

Parrocchia S. 
Giovanni Battista – 
Busto A. 

90 h 

2015-2016 
Kollobani 

Repetti S.r.l. – Cerro 
Maggiore 

90 h 

2015-2016 
Laurora 

Studio Ing. Battiston 
G. - Gallarate 

90 h 

2015-2016 
Malvestiti 

Studio Arch. 
Fiorentino – Castano 
Primo 

90 h 

2015-2016 
Mazzotti 

CF Studio Tecnico - 
Cesena 

90 h 

2015-2016 
Miranda 

Studio Arch Caputo – 
Busto A. 

90 h 

2015-2016 
Ruffoni 

Studio tecnico Arch. 
Bonini - Magnago 

90 h 

2015-2016 
Sacerdoti 

Oasi Architects – 
Busto A. 

90 h 

2015-2016 
Scicchitano 

Mosae Studio 
associato - Milano 

90 h 

2015-2016 
Squizzato 

CVL S.p.a.  – 
Legnano 

90 h 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME - TABELLA RIASSUNTIVA 

 

PROVE SCRITTE 

PROVA 
(prima, seconda, 
terza) 

DATA 
N. ORE 

ASSEGNATE 

TIPOLOGIA 
(solo per 

terza prova) 

DISCIPINE COINVOLTE 
(solo per terza prova) 

Prima 07/04/2017 6   

Seconda 17/03/2017 6   

Seconda 05/05/2017 6   

Terza 22/02/2017 2 B ESTIMO, PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONE E 
IMPIANTI, INGLESE, MATEMATICA 

Terza 03/04/2017 2 B ESTIMO, PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONE E 
IMPIANTI, INGLESE, MATEMATICA 

Terza 09/05/2017 2 B ESTIMO, PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONE E IMPIANTI, INGLESE, 
MATEMATICA 

 
I testi delle prove e le griglie di valutazione sono in allegato. 
 

COLLOQUIO 

DATA DISCIPLINE COINVOLTE STUDENTI COINVOLTI 

   

 
La griglia di valutazione del colloquio è in allegato 
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ALLEGATI 

 
 


