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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

 
In rispetto della normativa sulla privacy, vedere allegato 1 
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ELENCO DOCENTI 

 
 

In rispetto della normativa sulla privacy, vedere allegato 1 
 
 
 

Commissari interni 
 

 COGNOME NOME 

1 Docente di Lettere 

2 Docente di Inglese 

3 Docente di Matematica 

4 Docente di PCI e Gestione del cantiere 

5 Docente di Topografia 

6 Docente di Estimo ed economia 
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 PROFILO DELLA CLASSE 

 

Classe Terza CAT  a.s. 2017 / 2018 
Numero 

totale degli 
alunni 

Ripetenti 
della stessa 

classe 

Ritirati entro  
il 15/03 

Diversamente 
abili o con 

DSA 

Promossi a 
giugno 

Con giudizio 
sospeso a 

giugno 

Non promossi  
 
  Giugno       Settembre 

16 5 - 1 7 7 2  

Provenienti 
da questo 

istituto 

Provenienti 
da altri 
istituti 

      

        

 
 

Classe Quarta CAT  a.s. 2018 / 2019 
Numero 

totale degli 
alunni 

Ripetenti 
della stessa 

classe 

Ritirati entro  
il 15/03 

Diversamente 
abili o con 

DSA 

Promossi a 
giugno 

Con giudizio 
sospeso a 

giugno 

Non promossi  
 
  Giugno       Settembre 

13  - 1 8 3 2  

Provenienti 
da questo 

istituto 

Provenienti 
da altri 
istituti 

      

        

 
 

Classe Quinta CAT a.s. 2019 / 2020 
Numero totale degli 

alunni 
Ripetenti della stessa 

classe 
Ritirati entro  

il 15/03 
Diversamente abili o 

con DSA 
Con curriculum regolare 

12 1 1 1 2 
Provenienti da questo 

istituto 
Provenienti da altri 

istituti 
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Nell’a.s. 2017/21018 la classe 3a CAT era costituita da 16 alunni tutti maschi, provenienti dalla 2a CAT, di cui 5 ripetenti 

dalla terza precedente. La classe nel complesso dimostrava scarsa motivazione, stentata partecipazione alle attività 

didattiche proposte e disattenzione durante le lezioni. Gli alunni didatticamente più capaci. Hanno, invece, mostrato 

sempre curiosità ed interesse per tutte le discipline, pur non rappresentando mai un traino per i compagni. Lo studio 

domestico risultava superficiale e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti per lo più attraverso uno studio superficiale 

ed acritico. Alcuni elementi di disturbo non hanno tuttavia modificato il clima della classe che è sempre risultato 

disponibile e disteso. Due alunni non sono stati ammessi alla classe successiva viste le gravi e diffuse insufficienze.  

 

Nell’a.s. 2018/19 la classe 4a CAT era composta da 13 alunni, tutti maschi, tutti provenienti dalla 3a CAT dell’anno 

precedente. Il CdC ha mantenuto una sua stabilità nel corso degli anni, garantendo continuità al gruppo classe.  

Durante l’intero anno scolastico non si riscontravano problemi dal punto di vista disciplinare, infatti tutti i discenti 

dimostravano di rispettare le regole sebbene con i consueti ritardi nello svolgimento dei compiti assegnati. 

Evidenziavano sporadicamente proprie iniziative o particolare interesse nello studio delle discipline, ma quasi tutti 

raggiungevano gli obiettivi prefissati dietro la guida e le costanti sollecitazioni del corpo docente. La competenza di 

cittadinanza “agire in modo autonomo e responsabile” non è stata complessivamente raggiunta.  

In alcune discipline si manifestava qualche difficoltà di natura didattica soprattutto nel primo trimestre che, però, è 

stata superata da quasi tutta la classe. Tre ragazzi, infatti, hanno riportato insufficienze gravi e/o diffuse alla fine 

dell’anno scolastico. Tutti sono stati ammessi, seppur con alcune riserve, alla classe successiva. 

 
All’inizio del corrente anno scolastico 2019/20 la classe 5a CAT era composta da 12 alunni, divenuti poi 11 a causa della 

scelta di uno degli studenti di cambiare scuola e richiedere il nulla osta, ritiro avvenuto nel mese di febbraio 2020. 

Il CdC ha visto avvicendarsi il solo docente di Topografia, rispetto alla composizione degli anni precedenti, garantendo 

quindi continuità di metodo. 

La classe non ha creato problemi di comportamento risultando estremamente tranquilla, ma poco propositiva ed anche 

lenta nello svolgere i compiti assegnati e nel raggiungere la piena autonomia. Spesso gli alunni hanno chiesto di 

posticipare le consegne e le verifiche programmate alle quali alcuni di loro sono risultati a volte assenti. Inoltre, non 

hanno dimostrato particolare interesse alle attività proposte, per cui il corpo docente ha dovuto spesso sollecitarli 

affinché partecipassero più attivamente e prendessero iniziative autonome e responsabili in modo da raggiungere gli 

obiettivi prefissati. Questi sono stati complessivamente raggiunti, per la maggior parte della classe con un livello 

sufficiente/discreto; solo due alunni hanno ottenuto ottimi risultati. 

A partire dal 24/02/2020, causa pandemia, la didattica è radicalmente cambiata. Dalle lezioni in presenza si è 

tempestivamente passati alla DaD (didattica a distanza), mettendo a disposizione degli alunni tutte le competenze 

informatiche e non dei docenti. Le lezioni sono state svolte su più piattaforme (Skype, Meet, Teams) e i lavori sono stati 

assegnati e corretti con Classroom, utilizzando la suite di Google messa a disposizione dall’Istituto. I docenti hanno 

cercato di stimolare l’attenzione dei ragazzi proponendo la visione di documentari e materiale su YouTube, Rai, Raiplay, 

si è continuato ad utilizzare i libri di testo (parte digitale e cartacea), manuali, schede e materiali prodotti dall’insegnate. 

Sono state fatte nuove proposte didattiche (flipped classroom) per ovviare alle difficoltà poste dalla nuova modalità di 

interazione, cercando sempre di mantenere dei buoni standard di preparazione. La comunicazione è stata resa più 

diretta e d efficace utilizzando gruppi WhatsApp al fine di concordare, assegnare, discutere con i ragazzi. È stata 

necessariamente rimodulata la programmazione disciplinare al fine di consolidare i saperi e le competenze 

assolutamente imprescindibili in tutte le discipline. La risposta da parte degli alunni è stata buona in termini di 

partecipazione e presenza, meno in termini di partecipazione “attiva” e di qualità dello studio domestico. Nonostante 

le grandi difficoltà poste dal periodo vissuto, le interazioni si sono svolte con grande responsabilità e disponibilità. 

Durante il corso dell’anno si segnala la continuazione ma non la conclusione dell’attività che ha coinvolto i ragazzi per 

l’intero triennio (durata complessiva 120 ore), che ha portato alla classe un arricchimento formativo ed un vantaggio in 

vista del potenziale ingresso nel mondo del lavoro: 

- corso per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei e mobili, 

con esame abilitativo finale. 

Questo impegno formativo, svolto durante le ore curriculari e rientrante nell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro, verrà 

concluso con lezioni online e regolare esame finale, presumibilmente entro la data dell’Esame di Stato. 

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

PROFILO IN USCITA 

 
Il profilo del Nuovo diplomato in Costruzione, Ambiente e Territorio è contenuto negli allegati al Regolamento dei 
Nuovi Istituti Tecnici ai sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 88  

 

Discipline  
articolazione  COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

Ore Settimanali 
3° anno 

Ore Settimanali 
4° anno 

Ore Settimanali 
5° anno 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione / attività alternativa. 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Cittadinanza, Costituzione 2 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 

Matematica 4 3 3 

Complementi di matematica 1 1 == 

Progettazione, costruzioni e impianti 7 (4) * 6 ** 7 *** 

Geopedologia, economia ed estimo 3 4 ** 4 *** 

Topografia 4 (2) * 4 ** 4 *** 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 2 (2) * 2 ** 2 *** 

Totale ore 32 32 32 

* tra parentesi le ore di laboratorio 
** tra le materie contrassegnate con ** si distribuiscono 9 ore di laboratorio 
*** tra le materie contrassegnate con *** si distribuiscono 10 ore di laboratorio 

Il tecnico ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, al termine del percorso, sa progettare nei settori delle 
costruzioni e della gestione del territorio; si occupa di sicurezza degli ambienti e in particolare dei cantieri, 
dell’isolamento termico e acustico, del recupero e degrado; sa gestire pratiche di natura giudiziaria, costruzioni; sa 
organizzare e gestire cantieri; sovrintende opere di manutenzione ordinaria e di amministrazione di stabili. Egli potrà 
inoltre operare in campo topografico, rilevando terreni e fabbricati per frazionamenti e accatastamenti, redigere 
progetti stradali e stime in campo immobiliare. 

• L’indirizzo di studi Costruzioni, ambiente e territorio è la naturale evoluzione del corso “Geometra – Progetto 5”, 
precedente alla riforma. 
Rappresenta un significativo esempio del meccanismo di innovazione e di revisione che l’istruzione tecnica elabora 
per assicurare un continuo adeguamento dei contenuti dell’insegnamento alle condizioni sempre mutevoli di una 
società in costante evoluzione. 
 

• Le aree di particolare rilevanza per la professione sono: l’area del disegno e rilievo, l’area costruzioni e l’area del 
territorio. In esse si esplica tutta la variegata gamma di attività geometra e intorno ad esse si articola la didattica 
interdisciplinare delle varie materie. 

•  Il diplomato acquisisce capacità grafico-progettuali nei settori del rilievo e delle costruzioni, conoscenze inerenti 
all’organizzazione e la gestione del territorio. 

 

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. 
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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 

Opererà nei settori: sicurezza, isolamento termico e acustico, recupero e degrado, gestione pratiche di 
natura giudiziaria, costruzioni, certificazioni catastali, organizzazione e gestione dei cantieri, opere di 
manutenzione ordinaria. 
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 

 

Ambito educativo comportamentale 

• 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 

 
 

Ambito cognitivo 

• 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 

 
 

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. L’autonomia e la rielaborazione personale dei contenuti, la 

continuità nello studio e la capacità di risolvere problemi sono stati raggiunti solo da alcuni. 

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. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CdC 

Per i criteri di valutazione delle simulazioni di prove d’esame si rimanda al punto specifico. 
Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento al documento “Modalità e criteri per assicurare 
omogeneità e trasparenza della valutazione”, approvato dal Collegio dei Docenti il 23 settembre 2009 e integrato con 
successive modifiche, 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. 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002198/U del 30/05/2020 14:32:49II.5 - Dirigente scolastico DS



Documento del 15 maggio - 5^ CAT 2019 - 2020 

 

 

11 
 

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 “Axios”, entro un mese dalla loro registrazione.” 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera approvata dal CdD il 29/05/2020) 
 

• Visto DPR 122/2009  

• Visto DM 99/2009 

• Visto l’art.15 del Dlgs 62/2017 

• Tenuto conto che il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II 

grado e che scaturisce: 

 a) dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento in sede di scrutinio finale che 

definisce una fascia di appartenenza secondo una tabella ministeriale che di seguito si riporta 

 b) da criteri stabiliti dal CdD che definiscono in quali casi assegnare il punteggio superiore della banda di 

oscillazione della fascia  

 c)  dall’assegnazione del credito scolastico del triennio si parte a definire il voto finale all’Esame di Stato 

aggiungendo il punteggio delle prove d’esame e quindi l’attribuzione dei crediti scolastici nel triennio è presupposto 

essenziale e necessario per accedere all’esame  

Il CdD, nella seduta del 29 maggio 2020 ha definito i criteri al punto b) di seguito riportati: 

 Indicatore* Criterio Assegnazione punteggio 
superiore della banda 

A Media fino a 9 senza giudizio 
sospeso 

Decimale della media superiore a 5 Sì 
 

B Media maggiore a 9 senza giudizio 
sospeso 

Qualsiasi decimale della media Sì 
 

C Media ottenuta dopo saldo del 
giudizio sospeso 

Valutazioni in tutte le prove del 
saldo superiori a 8 

Sì 

D Competenze di cittadinanza  Solo valutabile nello scrutinio di 
giugno con voto di 
comportamento ** pari a 9 o 10 

Sì 
 

E Competenze non formali ed 
informali certificate ottenute al di 
fuori della scuola*** 

Certificazioni agli atti Sì 
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* La presenza di un indicatore rispettato permette di acquisire il punteggio superiore della fascia in cui si colloca la 
media dei voti. Contribuiscono alla media tutti i voti assegnati, compreso il voto di Comportamento, ad esclusione 
del voto di religione Cattolica. Nel verbale dello scrutinio finale sono riportati per ogni studente gli indicatori che 
sono stati certificati come presenti 

* * Si fa riferimento alla griglia di valutazione del comportamento. Il PCTO e tutte le attivitàà extrascolastiche 
proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del comportamento 

* ** Gli studenti devono consegnare certificazioni conseguite nell’anno di riferimento, esternamente alla scuola, che 
attestano: certificazione linguistiche, certificazioni informatiche, certificazioni tecniche specifiche, appartenenza ad 
associazioni di volontariato o no profit, appartenenza ad associazioni sportive a livello agonistico, esperienze di 
lavoro, corsi di formazione, ecc.… Le certificazioni devono riportare l’impegno profuso e le competenze sviluppate. 
Saràà il CdC che valuteràà se accettare o meno la documentazione e motiveràà a verbale la scelta. Nel caso in cui la 
certificazione venga accettata dovràà essere caricata nella certificazione che accompagna il diploma.  

Si riportano di seguito le tabelle ministeriali per il calcolo della fascia. 

A partire dall’A.S. 2018/2019, è entrato in vigore il nuovo Esame di Stato in cui si prevede che il punteggio massimo 
ottenibile nel triennio, è di 40 crediti scolastici (v. Tabella di conversione secondo il Decreto Legislativo n. 62 del 13 
aprile 2017-allegato a di seguito riportata). 

Media dei voti    

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

Per il solo anno scolastico 2019-2020, in virtu’ dell’emergenza COVID 19, opportune ordinanze ministeriali hanno 
apportato alcune modifiche quali: 

A) per studenti che sono ammessi al quarto o quinto con insufficienze il credito assegnato è di 6 punti, integrabile nel 
corso dell’anno successivo a seguito di recupero delle insufficienze. Opportuna delibera del CdD nell’anno sc. 
20/21 definirà le modalità di integrazione del punteggio (O.M 11 del 16 maggio 2020) 

B) Per gli studenti che accedono all’Esame di Stato i crediti scolastici vengono ricalcolati fino ad un massimo di 60. Le 
prove d’esame di riducono ad un solo colloquio a cui si assegna un massimo di 40 punti. (O.M. 10 del 16 maggio 
2020) 

Allegato A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito 
conseguito 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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MODALITA’ DI VERIFICA 

 
 

Tipologia 
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 p
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o

/t
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a 

Religione X          X   

Italiano X  X  X    X X X  X 

Storia X  X  X X X  X  X   

Inglese X X   X    X X    

Matematica X X  X          

PCI X   X    X   X X  

Gestione 
cantiere 

X  X X  X     X X 
 

Estimo X   X   X     X  

Topografia X X X X  X  X    X  

Scienze 
Motorie 

 X    X  X    X 
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PERCORSI DIDATTICI 

PERCORSI INTER O PLURIDISCIPLINARI 

PERCORSO  DISCIPLINE COINVOLTE DOCUMENTI/ TESTI 
MATERIALI 

ATTIVITA’ 

 
 
 
 
 
 
L’ETA’ DELLA CRISI 

LETTERATURA ITALIANA 
 

la narrativa europea ed 
italiana a cavallo tra XIX 
e XX sec.: testi da 
Svevo, Pirandello, 
Kafka, Proust. 

Libro di testo, materiale 
documentativo 
multimediale, lezione 
frontale e partecipata. 

LINGUA INGLESE Lo Ulysses di James 
Joyce nell’età della crisi 

STORIA La Belle Époque, le 
esperienze coloniali, 
l’Europa all’alba della 
Grande Guerra 

ALTRO  Supporti artistici e 
accenni al pensiero 
filosofico dominante 

 
 
 
 
IL LIMITE DA PRINCIPIO MATEMATICO A 
CONCETTO METAFORICO 

MATEMATICA Il concetto matematico Libro di testo, materiale 
documentativo 
multimediale, lezione 
frontale e partecipata. 

LETTERATURA ITALIANA il concetto metaforico: 
testi poetici tratti da 
Montale, Saba con 
richiami a Leopardi 

STORIA Il tema del confine: la 
divisione dell’Europa a 
margine delle due 
guerre mondiali. 

P. C. I. I muri di sostegno 

LINGUA INGLESE Il concetto di confine 
Roads 

TOPOGRAFIA L'andamento 
altimetrico delle strade 
(sacche e dossi) 

 
 
DALLA COSTRUZIONE DEI PRIMI 
DECENNI DEL NOVECENTO FINO 
ALL’HIGH -TECH 

LINGUA INGLESE Il razionalismo di Le 
Corbusier; l’architettura 
organica di Wright; Il 
modernismo di Piano 

Libro di testo, materiale 
documentativo 
multimediale, lezione 
frontale e partecipata. 

P. C. I. Storia ed evoluzione 
della costruzione nel 
‘900 

 
 
SICUREZZA: NORMATIVA EUROPEA E 
ITALIANA  

GESTIONE DEL CANTIERE 
 

Valutazione dei rischi. 
Pianificazione e 
gestione del cantiere. 

Libro di testo, materiale 
documentativo 
multimediale, lezione 
frontale e partecipata. 
Corso esperto sicurezza 
in cantiere. 

LINGUA INGLESE Normativa sicurezza 
europea ed italiana 

TOPOGRAFIA Progettazione stradale 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

INSEGNARE LA COSTITUZIONE 
01 LEZIONE 
 

1 lezione (1 ora) 
LEZ01_01.00_La Costituzione più bella – (App Android) 
LEZ01_01.01_Costituzione commentata Mondadori (link   https://tinyurl.com/rlu6gyh  - per Apple) 
LEZ01_02.00_IL DIRITTO E LE SUE FONTI 
LEZ01_02.01_DIRITTO_SANZIONI_AUTOVELOX_IRREGOLARI_20181005 
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LEZ01_02.02_DIRITTO_ASTERIX&OBELIX_Burocrazia 
LEZ01_02.03_Piramide_delle_Fonti 
LEZ01_03.00_Struttura_Costituzione 
LEZ01_04.00_Simboli_Repubblica_Italiana_Emblema-Bandiera-Inno 
LEZ01_04.01_Simboli_Repubblica_Italiana_Emblema 
LEZ01_04.02_Simboli_Repubblica_Italiana_Bandiera 
LEZ01_04.03_ILCANTODEGLITALIANI_(Storia della nascita Inno di Mameli) 
LEZ01_04.04_BENIGNI Fratelli d'Italia esegesi di un inno 
 

2 lezione (2 ora) 
LEZ01_05.00_Lo Statuto Albertino 
LEZ01_05.01_Slide_Lo Statuto Albertino 
LEZ01_06.00_LO STATO E GLI STATI_(Lo Stato e la Costituzione - Evoluzione storica Costituzione Italiana) 
LEZ01_06.01_La Costituzione Italiana la nascita 
LEZ01_07.00_La Costituzione italiana  i principi fondamentali (PRIMI 12 ARTICOLI) 
LEZ01_07.01_La Costituzione Italiana festeggia 70 anni 
LEZ01_07.02_Piattaforma didattica Costituzione Italiana 
 

02 LEZIONE 
 

2 lezione (1 ora) 
LEZ02_01.00_LO STATO E GLI STATI_(Lo Stato e la Costituzione) 
LEZ02_01.01_LOSTATO E GLI STATI _(Lo Stato e la Costituzione - Normativa Cittadinanza) 
LEZ02_01.02_LOSTATO E GLI STATI _(Lo Stato e la Costituzione - Cittadinanza comune di MIRANDOLA) 
LEZ02_01.03_LOSTATO E GLI STATI _(Lo Stato e la Costituzione - Terminologia) 
 

2 lezione (2 ora) 
LEZ02_02.00_ORGANI COSTITUZIONALI-NORME GIURIDICHE-LEGGI 
LEZ02_02.01_Iter_formazione_principali_organi_costituzionali 
LEZ02_02.02_Tabella_organi-funzione-contenuto-azione-atto 
LEZ02_03.00_GLI ORGANI COSTITUZIONALI_(Aspetti generali - Il diritto di voto) 
LEZ02_03.01_LE ELEZIONI Art 48 Costituzione 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Competenze: 

• P1; P2 Accetta la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader, collaborando con gli altri 

addetti per il raggiungimento dei risultati previsti; 

• P2; P7 Affronta i problemi e le situazioni di emergenza mantenendo autocontrollo e chiedendo aiuto e 

supporto quando è necessario; 

• P1; P7 Aggiorna le proprie conoscenze e competenze; 

• P1; P7; C11 Applica le procedure e gli standard definiti dall’azienda (ambiente, qualità, sicurezza); 

• P7; P8; P10 Produce elaborati architettonici e relative pratiche catastali. Compila e archivia documenti in 

Amministrazione Pubblica; 

• P3; P7 Collabora alla progettazione di: strade; impianti, etc. 

• P12; C11 Assiste la Direzione lavori/cantiere o il Coordinatore della sicurezza. 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALIZZATE DI CLASSE 

Classe 5^CAT / 
ALUNNO 

Azienda che ha ospitato 
l’allievo  

2019/2020 

Azienda che ha ospitato 
l’allievo  

2018/2019 

Azienda che ha 
ospitato l’allievo  

2017/2018 

 

Per informazioni dettagliate consultare allegato 1. I dati sensibili sono oscurati in ottemperanza della normativa 
sulla privacy.  

ATTIVITA’ PERSONALIZZATE (esperienze ulteriori dei singoli - es stage estivi, “Generazione 
d’Industria”, ecc…) 

2019/2020 visita al cantiere La Rosa 
Costruzioni di Dairago 

In orario scolastico  

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

a.s. TITOLO 
DESCRIZIONE ED  

EVENTUALI RISULTATI 
NUMERO 
ALUNNI 

2015/16 CINEFORUM - Visione del film 
“LA CASA BRUCIATA”  

presso l’aula magna dell’Istituto – relatori Padri 
Comboniani. La storia di un martire Comboniano dei 
nostri tempi 

Tutta la 
classe 

2015/16 INCONTRO con 
“TOSSICODIPENDENTI” per sensibilizzare i ragazzi sulle conseguenze dell’abuso di 

droghe– relatori EDUCATORI ed ex TOSSICODIPENDENTI 
della “Comunità Marco Riva” di Busto Arsizio 

 

Tutta la 
classe 
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2016/17 CINEFORUM - Visione del film 
“LA MAFIA UCCIDE SOLO 
D’ESTATE” presso l’aula magna 
dell’Istituto –  

relatori Sig. FERRARI Dario vicepresidente della 
Commissione antimafia di Busto Arsizio; Sig.ra MANILA 
FILELLA coordinatrice dell’osservatorio della Provincia di 
Pavia sulla Legalità; GILARDI Gianfranco: presidente della 
SOCI-COOP e vicepresidente della Commissione antimafia 
di Busto Arsizio 

Tutta la 
classe 

2016/17 INCONTRO con “ALCOOLISTI 
ANONIMI”  

per sensibilizzare i ragazzi sulle conseguenze dell’abuso di 
alcool – relatori ALCOOLISTI ANONIMI di Busto Arsizio  

Tutta la 
classe 

2017/18 CINEFORUM - Visione del film 
“WELCOME” presso l’aula magna 
dell’Istituto – 

 relatori volontari UNICEF e della cooperativa SCUOLA DI 
BABELE.   

 

Tutta la 
classe 

2017-18 Incontro “CITY ANGELS”   Conferenza sul bullismo e Cyber bullismo Tutta la 
classe 

2018-19 Incontro con “AVIS” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo 
la  donazione di sangue 

Tutta la 
classe 

2018-19 Incontro con “AIDO” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo la 
donazione di organi 

Tutta la 
classe 

2018-19 Progetto “ROMPICAPO” Incontro di presentazione agli studenti di tutti i rischi a cui 
si incorre con guida sotto effetto di alcool o sostanze 
stupefacenti 

Tutta la 
classe 

2019-20 Progetto “ADMO” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo la 
donazione di midollo osseo 

Tutta la 
classe 

2016-17 
2017-18 
2018-19 

Progetto “I GIOVANI ALIANTI” Conferenza su tematiche relative a problematiche sociali 
ed a volontariato, organizzata dallo “Sportello provinciale 
scuola volontariato di Varese” 

15 
studenti 

2016-17 
2017-18 
2018-19 

“Giornata della solidarietà” Giornata di incontro, organizzata dallo “Sportello 
provinciale scuola volontariato di Varese” 

6 studenti 

2015-16 
2016-17 
2017-18 
2018-19 

Progetto “EMERGENZA 
BAMBINI MIGRANTI E 
RIFUGIATI IN EUROPA”. 

Con questo Progetto  l’UNICEF propone alle scuole di 
sostenere le cure a bambini ammalati (o comunque 
bisognosi di cure e cibo) della Siria. Il nostro Istituto ha 
aderito a tale progetto.  

Tutta la 
classe 

2015-16 

2016-17 

Progetto ” SPORTELLO DEL 
VOLONTARIATO” 

I ragazzi dell’Isis sono stati guidati in un percorso di 
animazione per poter poi passare il mercoledì 
pomeriggio  in compagnia dei disabili ricoverati presso 
la  «Fondazione Piatti»  di Busto Arsizio 

6 studenti 

2017/18. 
2018/19 

Progetto ” SPORTELLO DEL 
VOLONTARIATO”: 

 I ragazzi dell’Isis sono stati guidati (Prof.ssa Colombo 
Franca) in un percorso di animazione per poter poi 
passare il martedì pomeriggio  in compagnia dei disabili 
ricoverati presso la  «Solidarietà famigliare»  di 
Castellanza 

6 studenti 

2015-16 
2016-17 
2017-18 
2018-19 

Progetto “DONACIBO” Su proposta dall’Associazione ONLUS “La Luna-Banco di 
solidarietà di Busto Arsizio”, l’Istituto in collaborazione 
con il Comune di Castellanza ha organizzato la raccolta di 
generi alimentari non deperibili a favore delle situazioni di 
bisogno della città 

Tutta la 
classe 

2015-16 
2016-17 

Attività sportive extra-
scolastiche 

Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi di Pallavolo, 
Calcetto a 5, Basket e Tennis Tavolo 

8 studenti 
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2017-18 
2018-19 
 

2018-19 S. Borsellino incontra i giovani 
dell’ISIS 

CONFERENZA nell’ambito di Cittadinanza e costituzione Tutta la 
classe 

 

 

ANNO 
SCOL. 

TITOLO 
DESCRIZIONE ED  

EVENTUALI 
RISULTATI 

DURATA 
(ORE O 
GIORNI) 

NUMERO 
ALUNNI 

2017/18 Corso di formazione e test INAIL Positivo 8 Tutti 

2017/18 Corso per “Coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione” D.lgs. 
81/2008* 

Modulo giuridico 28 Tutti 

2018/19 Corso per “Coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione” D.lgs. 
81/2008* 

Modulo tecnico 52 Tutti 

2018/19 Corso ArchiCAD Software per la 
progettazione 

30 Tutti 

2019/20 Corso per “Coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione” D.lgs. 
81/2008* 

Modulo 
metodologico/organizzativo 
e parte pratica - Verifica 
finale 

40 Tutti 

2017/19 Torneo sportivo scolastico  Ore 
pomeridiane 

Tutti 

2019/20 Teatro di lingua inglese Grease  7 studenti 

2019/20 Progetto Legalità con gli Avvocati Camera 
Penale Busto Arsizio 

progetto promosso dal 
MIUR in collaborazione con 
gli Avvocati delle Camere 
Penali Italiane 

2 Tutti  

 

*CORSO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI (120 ORE) 

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 quarta 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. 

Solo per l’anno curriculare in corso, le lezioni e il relativo esame sono stato sospesi ma il percorso sarà portato a 

compimento nel più breve tempo possibile. 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

MATERIA: Religione 

DOCENTE:  
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 
TESTO UTILIZZATO: Religione e Religioni 

 

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 DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

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

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 Rerum Novarum.  
La dottrina sociale della Chiesa, la centralità della persona 
e la funzionalità dei beni, delle scelte economiche, 
dell’ambiente della politica e del lavoro in funzione della 
edificazione della persona.  
I principi della dottrina sociale della Chiesa. 

COMPETENZE:  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: LA CRISTIANITA’ NEL NOVECENTO 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Impostare domande di senso e spiegare la dimensione 
religiosa dell'uomo tra senso del limite, bisogno di 
salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il 
concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo fine 
ultimo con quello di altri sistemi di pensiero. 

Chiesa e comunismo. 
Chiesa e Nazismo. 
Chiesa e fascismo. 
Il Concilio Vaticano II 
Chiesa e il ’68 
Chiesa e gli anni di piombo 
L’influenza del papato di Giovanni Paolo II nella caduta del 
muro di Berlino. 

COMPETENZE:  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: L’IO diventa NOI 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte 
di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro 
di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

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

COMPETENZE:  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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MATERIA: Letteratura Italiana 

DOCENTE:  
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

TESTO UTILIZZATO: M Sambugar, Gabriella Salà: Letteratura & oltre vol. 3 – Dall’età del positivismo alla letteratura 
contemporanea. 

 

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 

 

UNITÀ 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 da 
“L’ammazzatoio”: “Gervasia all’Assomoir”, saggio “Il 
Romanzo sperimentale”; fratelli De Gouncourt: 
“Prefazione di Germinie” 
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: La Lupa, Nedda, Rosso 
Malpelo, la Roba. 
Prefazione da L’Amante di Gramigna: “Un documento 
umano” 
Ciclo dei vinti: Malavoglia; letture: “Prefazione” “la 
famiglia Malavoglia” e “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” brani 
antologici presentati nel testo. 
Mastro don-Gesualdo: la morte di Don Gesualdo. 
Il darwinismo sociale 

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 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002198/U del 30/05/2020 14:32:49II.5 - Dirigente scolastico DS



Documento del 15 maggio - 5^ CAT 2019 - 2020 

 

 

23 
 

Come sopra. Situazione politica e culturale in Europa negli anni centrali 
dell'800. 
La Scapigliatura. 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). 
Letture: 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, la teoria del superuomo e la fase del 
Notturno.  Il piacere: lettura brano “Il ritratto di un 
esteta” da Il Piacere. “il programma politico del 
Superuomo” da La Vergine delle rocce. Il Trionfo della 
Morte (cenni). L’incontro con le teorie di Nietzsche 
Le Laudi: struttura dell’opera e delle diverse sezioni; da 
l'Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, 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: Novembre, Il gelsomino 
notturno,  
Da Poemetti: Digitale purpurea. 
Da Myricae: Lavandare, X agosto, l'Assiuolo, Temporale, 
Novembre, Il lampo, Il tuono. 

 

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 il romanzo della crisi 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Come sopra Il romanzo d'avanguardia nell'Europa del primo 
Novecento. 
J. Joyce: “L’insonnia di Molly” da Ulisse, M. Proust: “La 
madeleine” da Alla ricerca del tempo perduto, F. Kafka: “Il 
risveglio di Gregor” da Metamorfosi. Cenni. 
S. Freud e la nascita della psicoanalisi. Bergson e il tempo 
interiore 
I. Svevo: vita, opere e poetica. Una vita e Senilità; La 
coscienza di Zeno; lettura integrale del cap. “Il fumo”, 
brano (libro di testo) “la morte di mio padre”, “Prefazione 
e preambolo” 
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: Il sentimento del contrario. 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciàula scopre 
la luna. La patente 
Da Il fu Mattia Pascal: Cambio treno, Io e l’ombra mia. 

 

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 
Saba: Ulisse 
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. 
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. Novecentismo e Antinovecentismo 
S. Quasimodo: Vita e poetica. 
Letture: Alle fronde dei Salici, Ed è subito sera, Uomo del 
mio tempo, Milano 1943. 
Saba. Vita, poetica e Il Canzoniere 
Lettura: A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, 
Amai, Mio padre è stato per me l’assassino, Ulisse. 
E. Montale: vita, poetica, le opere e le raccolte poetiche. 
La poetica degli oggetti. La memoria e il varco. Il 
correlativo oggettivo. 
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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. 
Il secondo Montale 
Da Le Occasioni: La casa dei doganieri. 
Il terzo Montale: La bufera e altro. L’ultimo Montale. 
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale. 
Lettura: È ancora possibile la poesia? Discorso 
pronunciato alla consegna del Nobel. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO: Lettura di 1/2  opere legate 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       ………… 
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MATERIA: Storia 

DOCENTE: 
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. 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Dal 1860 al 1900 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Ricostruire processi di trasformazione individuando 

elementi di persistenza e discontinuità.  

2. 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.  

3. Individuare i cambiamenti culturali, socioeconomici e 

politico istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e 

riforme).  

4. Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e 

strumenti che hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche.  

5. Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 

ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali.   

6. Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale.   

7. Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

8. 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 
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Dal 1900 al 1919 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

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): 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): TEMPI (mesi): 2 periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra 

 

Per l’ultima parte del programma è stata svolta attività 

di approfondimento per singolo alunno, con micro-

lezione tenute da studenti verso gli altri studenti sotto la 

supervisione del docente 

 

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. 
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MATERIA: Inglese 

DOCENTE:  
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO: Under Construction, English for the building industry, surveying and the environment, 2013, Ed. 
San Marco, oltre a materiale fornito dal docente 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

L10 Comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti relativi anche al settore d’indirizzo 
  Sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici. 
 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. 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray 

TEMPI (ore): TEMPI (ore): I periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ ABILITÀ/CAPACITÀ 

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 

Oscar Wilde’s life 
The Picture of Dorian Gray 
Wilde’s themes 
Wilde’s London 

COMPETENZE: L10 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: I metodi sono stati la lezione frontale, cooperative 
learning, la lettura del libro di testo, la visione di video, lo svolgimento di relazioni e questionari. Gli strumenti 
impiegati sono stati il libro di testo, video, appunti, fotocopie, materiali, schemi, mappe realizzati dal docente 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Profession and equipment 

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

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 

A brief history of surveyor's tools 
What does a surveyor do 
Surveying instruments 
GPS technology 
Laser scanning in architecture 
Aerial photography 
the cadastre 
Roads (the stages in road construction) 
Roads 

COMPETENZE: L10 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: I metodi sono stati la lezione frontale, cooperative 
learning, la lettura del libro di testo, la visione di video, lo svolgimento di relazioni e questionari. Gli strumenti 
impiegati sono stati il libro di testo, video, appunti, fotocopie, materiali, schemi, mappe realizzati dal docente 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Urban planning 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): I - II periodo 

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 
History of city planning: from early times to Renaissance 
From the 17th century to modern city 
Modern and sustainable cities 
Sustainable urban planning 
Zoning ordinances and Master plans 
The City Master Plan 

COMPETENZE: L10 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: I metodi sono stati la lezione frontale, cooperative 
learning, la lettura del libro di testo, la visione di video, lo svolgimento di relazioni e questionari. Gli strumenti 
impiegati sono stati il libro di testo, video, appunti, fotocopie, materiali, schemi, mappe realizzati dal docente 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Modern architectural styles 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): II periodo 

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 

Modernism 
Art Nouveau 
Bauhaus 

COMPETENZE: L10 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: I metodi sono stati la lezione frontale, cooperative 
learning, la lettura del libro di testo, la visione di video, lo svolgimento di relazioni e questionari. Gli strumenti 
impiegati sono stati il libro di testo, video, appunti, fotocopie, materiali, schemi, mappe realizzati dal docente 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Modern and contemporary architects 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): II periodo 

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 

Clearness and rationality: Le Corbusier 
Ville Savoye 
Architecture and nature: Frank Lloyd Wright 
Robie House - Fallingwater 
Renzo Piano and the High- Tech movement 
The Shard 

COMPETENZE: L10 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: I metodi sono stati la lezione frontale, cooperative 
learning, la lettura del libro di testo, la visione di video, lo svolgimento di relazioni e questionari. Gli strumenti 
impiegati sono stati il libro di testo, video, appunti, fotocopie, materiali, schemi, mappe realizzati dal docente 

 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: James Joyce 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): II periodo 

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 

Joyce's life 
Ulysses: themes and style 
Parallels between Homer's and Joyce's Ulysses 
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COMPETENZE: L10 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: I metodi sono stati la lezione frontale, cooperative 
learning, la lettura del libro di testo, la visione di video, lo svolgimento di relazioni e questionari. Gli strumenti 
impiegati sono stati il libro di testo, video, appunti, fotocopie, materiali, schemi, mappe realizzati dal docente 

 

UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO: Safety at work 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): II periodo 

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 

Increasing safety in the workplace 
Italian Laws 
Personal conduct and behaviour (PPE) 

COMPETENZE: L10 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: I metodi sono stati la lezione frontale, cooperative 
learning, la lettura del libro di testo, la visione di video, lo svolgimento di relazioni e questionari. Gli strumenti 
impiegati sono stati il libro di testo, video, appunti, fotocopie, materiali, schemi, mappe realizzati dal docente 
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MATERIA: Matematica 

DOCENTE:  
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 
M7: Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: RIPASSO E COMPLETAMENTO 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): settembre, ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Calcolare la derivata in un punto applicando la definizione 
o mediante le regole di derivazione. Saper completare lo 
studio di una funzione per tracciarne il grafico qualitativo. 
Risolvere le forme d’indecisione [0/0], [∞/∞] e [0*∞] 
mediante il metodo di De L’Hôpital. 

Derivate (significato, algebrico, geometrico, regole di 
derivazione). Studio di funzione completo. 
 

COMPETENZE: M5- M6-M7 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: INTEGRALI INDEFINITI 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): novembre, dicembre, gennaio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Calcolare integrali immediati, di funzioni composte, per 
sostituzione e per parti. Calcolare integrali di funzioni 
razionali fratte. 

Definizione di primitiva e di integrale indefinito di una 
funzione. Principali tecniche di integrazione. 
 

COMPETENZE: M5- M6 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: INTEGRALI DEFINITI 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): febbraio, marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Applicare le proprietà dell’integrale definito. 
Enunciare e applicare il teorema fondamentale del 

calcolo integrale e il teorema della media. 

Calcolare l’area di una superficie piana. 

Definizione di integrale definito e sue proprietà. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Applicazioni al calcolo di aree e di volumi dei solidi di 
rotazione.  

COMPETENZE: M5- M6 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): aprile, maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Saper riconoscere i vari tipi di equazioni differenziali. 
Risolvere ii Problema di Cauchy per le equazioni 
differenziali di cui si sa trovare la soluzione generale. 
Saper affrontare qualche problema che ha come modello 
equazioni differenziali. 

Definizione e terminologia. Integrale generale e particolare 
di una equazione differenziale. Problema di Cauchy: 
formulazione e significato. Equazioni differenziali del primo 
ordine del tipo: y’ = F(x), a variabili separabili, lineari. 
 

COMPETENZE: M5- M6- M7 
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MATERIA: Topografia 

DOCENTE:  
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

TESTO UTILIZZATO: TOPOGRAFIA VOL.3 (C. PIGATO) - POSEIDONEA SCUOLA - MONDADORI 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: M6; P3; P6; P8; P12  

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: AGRIMENSURA - Calcolo delle aree 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (Settimane): Cinque settimane 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper organizzare e utilizzare un rilievo per determinare 
i parametri utili all’attività agrimensoria. 
 

Metodi numerici: formula di camminamento; area di un 
poligono per mezzo delle coordinate polari dei vertici; 
area di un poligono per mezzo delle coordinate 
cartesiane dei vertici (formula di Gauss); 
Metodi grafo-numerici: metodo di Bezout; metodo di 
Simpson; 
Metodi grafici: integrazione grafica. 
 

COMPETENZE: M6; P6; P8 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
Una parte della classe ha sempre seguito le lezioni con interesse, applicando poi in modo corretto le conoscenze 
acquisite nella risoluzione dei problemi scritti, mentre gli altri studenti non hanno approfondito in classe e a casa gli 
argomenti svolti, conseguendo dei risultati non sempre accettabili. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO:  AGRIMENSURA - Divisione delle aree 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (Settimane):  Sei settimane 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper organizzare e utilizzare un rilievo per determinare 
i parametri utili all’attività agrimensoria. 
 

Per terreni di uniforme valenza 
Superfici triangolari: con dividendi uscenti da un vertice; 
con dividenti uscenti da un punto generico del perimetro; 
con dividenti passanti per un punto interno di posizione 
nota; con dividenti parallele ad un lato; con dividenti 
perpendicolari ad un lato;  
 
Superfici quadrilatere: con dividendi uscenti da un vertice; 
con dividenti uscenti da un punto generico del perimetro; 
con dividenti passanti per un punto interno di posizione 
nota; con dividenti parallele ad un lato; con dividenti 
perpendicolari ad un lato; dividente con direzione 
assegnata. 

COMPETENZE: M6; P6; P8 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
Una parte della classe ha sempre seguito le lezioni con interesse, applicando poi in modo corretto le conoscenze 
acquisite nella risoluzione dei problemi scritti, mentre gli altri studenti non hanno approfondito in classe e a casa gli 
argomenti svolti, conseguendo dei risultati non sempre accettabili. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO:  AGRIMENSURA – Rettifica di confine 

TEMPI (ore): 14 TEMPI (Settimane):  Sette settimane 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Saper organizzare e utilizzare un rilievo per determinare 
i parametri utili all’attività agrimensoria. 
 

Per terreni di uniforme valenza 
Confine bilatero: uscente da un estremo; uscente da un 
punto di posizione nota; avente posizione assegnata; 
Confine poligonale: uscente da un estremo; avente 
direzione assegnata. 
 

COMPETENZE: M6; P6; P8 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
Una parte della classe ha sempre seguito le lezioni con interesse fino alla data di chiusura scuola a causa del COVID-
19. Successivamente tutti altri studenti hanno approfondito a casa gli argomenti svolti a seguito di lezioni a distanza 
a mezzo meet, conseguendo dei risultati accettabili. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:  SPIANAMENTI SU PIANI QUOTATI 

TEMPI (ore): 8 TEMPI (Settimane):  Quattro settimane 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Essere in grado di determinare i movimenti di terra nella 
realizzazione di un’opera con spianamento orizzontale o 
inclinato. 
 
 

Con piano orizzontale assegnato; con piano orizzontale di 
compenso; con piano inclinato assegnato attraverso la 
retta di massima pendenza; con piano inclinato passante 
per tre punti. 
 

COMPETENZE: M6; P6; P8 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
Tutta la classe ha sempre seguito le lezioni con interesse sin dall’inizio della didattica a distanza a causa del COVID-
19. Gli studenti hanno approfondito a casa gli argomenti svolti a seguito di lezioni a distanza a mezzo meet, 
conseguendo dei risultati accettabili. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO:  STRADE 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (Settimane):  Intero anno scolastico – 33 settimane.  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper organizzare la progettazione dell’asse stradale e 
delle opere d’arte ad esso connesse, effettuare rilievi 
con stazione totale. 
 
 

Cenni su elementi costitutivi di una strada; 
cenni sulle indagini preliminari per lo studio di un tracciato 
stradale. 
STUDIO DEL TRACCIATO 
Problematiche di progetto inerenti lo studio planimetrico 
del tracciato: studio preliminare e studio del tracciolino; 
poligonale di base; 
RACCORDI CIRCOLARI PLANIMETRICI 
Geometria delle curve circolari monocentriche: curva 
circolare interna; calcolo degli elementi di una curva; 
tracciamento delle curve circolari in fase progettuale; 
Curve circolari vincolate da condizioni planimetriche: curva 
passante per un punto di posizione nota; curva tangente a 
tre rettifili che si incontrano in due punti; curva tangente 
atre rettifili che si incontrano in tre punti; curva passante 
per tre punti di posizione nota;  
Curve circolari vincolate da condizioni altimetriche: curva 
circolare con pendenza assegnata; 
Problemi di calcolo: quote rosse; punti di passaggio; 
inserimento di una livelletta di compenso con pendenza 
assegnata; 
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Sezioni trasversali: tipologie; elementi di una sezione; 
problemi progettuali; 
Calcoli relativi: della proiezione orizzontale di una scarpata; 
della larghezza di occupazione; dell’area; 
VOLUME DEL SOLIDO STRADALE 
Calcolo analitico e grafico: solido compreso tra sezioni 
omogenee; solido compreso tra sezioni non omogenee; 
solido compreso tra sezioni omogenee miste; 
Studio Generale dei movimenti di terra: Diagramma delle 
aree; diagramma di Brukner; area di occupazione. 
USO DELLO STRUMENTO “STAZIONE TOTALE” 
Messa in stazione strumento, misurazione distanze e angoli 
mediante l’uso del prisma, rilievo di aree nelle vicinanze 
della scuola. 
 

COMPETENZE: M6; P6; P8 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
Tutta la  classe ha sempre seguito le lezioni con interesse sia in presenza che a distanza a causa del COVID-19. Gli 
studenti hanno svolto un lavoro di gruppo (3 gruppi totali), progetto di una strada,  approfondendo a casa gli 
argomenti svolti a seguito di lezioni  a mezzo meet, conseguendo dei risultati accettabili. 
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MATERIA: Estimo 

 
DOCENTE:  

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 
TESTO UTILIZZATO: CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO VOL. 2 + PRONTUARIO  

di Stefano Amicabile ed. Hoepli 2018 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE: 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1  

TITOLO: ESTIMO GENERALE 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2. Settembre - ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Analisi di un bene oggetto di stima: redazione di relazioni 
estimative. 

Calcolo finanziario, principio, metodo, aspetti economici 
dei beni oggetto di stima. Procedimenti estimativi: 
analitici e sintetici. La relazione estimativa. Perizie e stime. 
Competenze professionali del geometra in ambito 
estimativo. 

COMPETENZE: Saper interpretare un quesito estimativo e risolvere il problema individuato utilizzando la 
metodologia estimativa. 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: svolgimento di relazioni tecniche di stima  

 
UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: ESTIMO CATASTALE 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 1. Ottobre-novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Scopi e caratteristiche del Catasto italiano. Definizioni di 
particella catastale e Unità Immobiliare. Principali 
documenti catastali.  Principali operazioni catastali di 
competenza del geometra: variazioni oggettive e 
soggettive. Elementi di rilievo topografico e uso della 
cartografia catastale. 

COMPETENZE: saper riconoscere un documento catastale, distinguere le operazioni svolte e quelle necessarie alla 
risoluzione di problemi pratici.  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: ESTIMO CIVILE 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 3,5 (novembre, dicembre, gennaio, 
febbraio) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Stime di fabbricati civili; redazione di tabelle millesimali 
di proprietà generale per la gestione dei condomini; 
stima del valore di ricostruzione di un fabbricato; stima di 
aree fabbricabili.  

Estimo generale, estimo catastale, calcolo finanziario, 
elementi di normativa urbanistica regionale e nazionale, 
elementi di costruzioni, progettazione, impianti. Elementi 
di gestione dei fabbricati: i condomini e normativa sugli 
affitti 
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COMPETENZE: capacità di risolvere problemi estimativi inerenti l’ambito dei fabbricati civili e delle aree edificabili 
nei diversi contesti professionali 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: svolte esercitazioni pratiche di stima dei fabbricati e di 
aree fabbricabili. Redatto tabelle millesimali per la gestione dei condomini. 

 
UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: ESTIMO AMBIENTALE 

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi):  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Concetti: di beni pubblici e beni naturali; costi e benefici 
diretti e indiretti; esternalità e prezzi ombra 

COMPETENZE: analisi (ABC) nei progetti di piccole opere pubbliche 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: ESTIMO LEGALE 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2 (Marzo-aprile) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Svolgimento di stime relative a: danni da incendio, diritti 
reali e personali, servitu’ prediali, espropriazioni per 
pubblica utilità, diritti di superficie, successioni ereditarie 

Estimo generale, estimo civile, estimo catastale, elementi 
diritto privato, elementi di contrattualistica assicurativa, 
calcolo finanziario 

COMPETENZE: risoluzione di problematiche estimative in ambito del diritto civile 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: svolte 2 simulazioni di risoluzione di casi tipo 
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MATERIA: Progettazione, Costruzioni e Impianti 

 
DOCENTE:  

ITP:  (4 ore) 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 7 

TESTI UTILIZZATI: Amerio, Alasia, Pugno “Corso di Progettazione, Costruzioni e Impianti” Voll. 2 e 3 - SEI 
Alasia, Pugno “Manuale di progettazione Costruzioni Impianti” - SEI 
Gasparelli “Manuale del geometra” - Hoepli 
Dispense fornite dall’insegnante 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

• P7: 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; 

• P8: Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 

• P5: Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

• P1: Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• P3: Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

• C12: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Ripasso Costruzioni IV anno 

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

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; 

• 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 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 e doppia); 

- il taglio (calcolo delle staffe); 

- applicazioni: pilastri, travi. 

COMPETENZE: P7, P8 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Fondazioni 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• 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; 

• Il terreno; denominazioni granulometriche e 

classificazione; 

• Caratteristiche meccaniche dei terreni; 

• Fondazioni superficiali e profonde; 

• Carico limite (formula di Terzaghi e formula di Brinch-

Hansen); 

• Verifica della capacità portante di un terreno; 
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• Saper calcolare la capacità portante di una 

fondazione superficiale; 

• Saper progettare un plinto massiccio e un plinto 

elastico. 

• Fondazioni a plinti (progetto di un plinto massiccio e di 

un plinto elastico). 

COMPETENZE: P5, P7, P8 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Spinta delle terre e muri di sostegno 

TEMPI (ore):  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. 

COMPETENZE: P5, P7, P8 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Urbanistica 

TEMPI (ore):  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; 

• 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); 

• Titoli abilitativi e agibilità degli edifici: Permesso di 

costruire, SCIA, CILA, segnalazione certificata di 

agibilità. 

COMPETENZE: P3, P7, P8 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 
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TITOLO: Storia dell’architettura dalla rivoluzione industriale 

TEMPI (ore):  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). 

COMPETENZE: P5, P7 

 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: Laboratorio di progettazione 

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

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; 

• Progettare in ambito pubblico e privato secondo i 

principi normativi sull’abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

• Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e 

applicarli nei contesti edilizi in relazione alle esigenze 

sociali. 

• Criteri generali di progettazione di edifici di uso 

residenziale e pubblico; 

• Elementi di composizione architettonica; 

• Norme, metodi e procedimenti della progettazione di 

edifici e manufatti; 

• Criteri e tecniche per il recupero degli edifici esistenti; 

• Guida all’uso del manuale di progettazione. 

COMPETENZE: P1, P3, P5, P7, P8, C12 

Durante l’anno sono stati svolti, utilizzando il software AutoCAD, i progetti di un bed and breakfast, di un edificio per 
la ristorazione, di un edificio multipiano (condominio) e il progetto di recupero di una vecchia cascina. 
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UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO: Impianti tecnologici 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Individuare ed applicare le norme relative ai singoli 

impianti di un edificio; 

• Valutare le caratteristiche funzionali e i principi di 

sostenibilità degli impianti; 

• Saper disegnare in pianta il percorso dell’impianto 

elettrico nei vari ambienti e posizionare ogni 

componente elettrico. 

• Saper dimensionare una caldaia. 

• Saper dimensionare e posizionare i radiatori. 

• Impianto elettrico (simboli e schema di impianto); 

• Impianto idrosanitario (di approvvigionamento e di 

scarico); 

• Impianto di riscaldamento (tipologie, rendimenti, 

sistemi di generazione, distribuzione e emissione). 

 

COMPETENZE: P5, P7, P8, C12 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l’anno sono stati realizzati, utilizzando il 
software AutoCAD, lo schema di un impianto elettrico di una unità abitativa e l’impianto idrosanitario di un bagno. 
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MATERIA: Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro 
 

DOCENTE:  
ITP:  (2 ore) 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 
TESTO UTILIZZATO: Baraldi Vallì “Cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro” SEI 

Dispense fornite dall’insegnante 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

• C11: 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; 

• P12: Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 

• P4: Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 

• P3: Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

• C12: 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): 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 

partendo dall’analisi di casi dati. 

• Analisi dei rischi nelle costruzioni; 

• Valutazione dei rischi; 

• Rischi fisici: microclima, rumore, vibrazioni, MMC; 

• Rischi chimici e biologici: agenti pericolosi, agenti 

cancerogeni e mutageni; 

• Caduta dall’alto: opere provvisionali di sicurezza; 

• Scavi e demolizioni. 

COMPETENZE: C11, P12, P3, C12 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: IL LAYOUT DI CANTIERE 

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

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. 

COMPETENZE: C11, P12, C12 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: I CRONOPROGRAMMI 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Interagire con i diversi attori che intervengono nella 

conduzione dei lavori, nel rispetto dei vincoli 

temporali; 

• Saper redigere un diagramma di Gantt in Excel 

• 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. 

COMPETENZE: C11, P12, C12 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: PREVENTIVARE I LAVORI 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Febbraio – Aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Saper organizzare una contabilità di cantiere; 

• Saper gestire i documenti contabili per 

l’organizzazione e la direzione dei lavori. 

• Saper redigere un computo metrico estimativo in 

Excel e con PriMus 

• 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; 

• I software per la contabilità dei lavori. 

COMPETENZE: C11, P12, P4, C12 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: CONTABILITA’ FINALE E COLLAUDI 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 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. 

COMPETENZE: C11, P12, P4, C12 
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MATERIA: Scienze Motorie 
 

DOCENTE:  
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1. Consapevolezza dei propri mezzi e superamento dei limiti personali.  
2. Osservanza delle regole. Rispetto di sè, del prossimo, dell’avversario.   
3. Essere consapevoli degli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato 

DOPING e LE DROGHE. 
4. Essere consapevoli del concetto di salute e delle principali regole per mantenere uno stato di benessere. 
5. Osservare lo sviluppo di un fenomeno sociale con senso critico. 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: SALUTE E BENESSERE 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- Essere in grado di applicare le semplici regole 
primarie di PRIMO SOCCORSO. 
- Consapevolezza degli effetti dannosi dei prodotti 
farmacologici tesi esclusivamente al risultato 
immediato DOPING e DROGHE. 
- Essere in grado di applicare i principi igienici e 
scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di 
salute e migliorare l’efficienza fisica. 
- Consapevolezza del concetto di salute e benessere e 
dei principi per mantenerli. 

- Conoscenza: delle informazioni relative all’intervento di 
PRIMO SOCCORSO e conoscenza dei principali traumi 
sportivi. 
- Conoscenza degli effetti dannosi dei prodotti farmacologici 
tesi esclusivamente al risultato immediato DOPING e LE 
DROGHE 
- Conoscenza del concetto di salute e benessere 
- Conoscenza dei principi igienici e scientifici essenziali per 
mantenere il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza 
fisica. 
 
 

S1 - Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, artificiale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e complessità. 
S2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 
C4– 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. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA IN AMBIENTE ACQUATICO 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): PRIMO TRIMESTERE 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 - Saper nuotare utilizzando più stili   
 - Saper nuotare in apnea 
 - Saper eseguire il tuffo di partenza 
 - Sapere giocare a pallanuoto 

- conoscere i vari stili di nuotata: stile libero, dorso, rana 
- conoscere la tecnica del tuffo 
- conoscere i fondamentali della pallanuoto 
- conoscere le principali regole di pallanuoto 

COMPETENZE: S1 - Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 
S2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 
C4– 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. 
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EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: CITTADINANZA E SPORT, CONSOLIDAMENTO CARATTERE, SOCIALITA’, SENSO CIVICO 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
- Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie 

dei giochi   
sportivi trasferendole a spazi e nel rispetto dei tempi 

disponibili. 
- Saper pianificare un lavoro (programmi di allenamento, 
schede tecniche ecc…) in relazione ad obiettivi specifici. 
- Essere protagonisti del proprio percorso personale di 
apprendimento. 
- Praticare gli sport Individuali/di squadra, perfezionando la 
capacità di confronto e di assunzione di responsabilità 
personali. 
- Collaborare in un team al fine di raggiungere un obiettivo 
comune. 
- Rispettare i propri compagni di squadra, gli arbitri e gli 
avversari mantenendo un clima di lavoro sereno e gioviale 

Nell’arco del quinquennio i ragazzi hanno sviluppato: 
- Conoscenza di tecniche e strategie motorie. 
- Conoscenza di elementari metodologie 
d’allenamento. 
- Conoscenza del lessico specifico della disciplina. 
- Conoscenza e pratica di varie attività motorie, per 
scoprire e valorizzare attitudini, da utilizzare in 
forma appropriata e controllata. 
- Conoscere i principi del Fair play. 

COMPETENZE:  
C3– Comunicare.          
C5– Agire in modo autonomo, responsabile. 
C4– 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. 
C13- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste 
la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002198/U del 30/05/2020 14:32:49II.5 - Dirigente scolastico DS



Documento del 15 maggio - 5^ CAT 2019 - 2020 

 

 

46 
 

SIMULAZIONI DELLA PRIMA E DELLA SECONDA PROVA 

Simulazioni della 2^ prova scritta (ESTIMO e TOPOGRAFIA) 

PROVA DI ESTIMO e TOPOGRAFIA DATA N. ORE ASSEGNATE 

Prima 31/03/2020 
Da riconsegnare ai docenti a distanza di 

una settimana dall’assegnazione 

 
 
 

Simulazione del colloquio orale 

COLLOQUIO  DATA N. ORE ASSEGNATE 

Simulazione via meet del colloquio d’esame, con 
alunni volontari  

04/06/2020 
Circa 60 min. a studente 

 
Agli studenti interessati è stato inviato un problema da svolgere a casa e da discutere come primo punto del colloquio, 
sul modello della proposta che verrà fatta in sede d’Esame. 
 

Argomenti assegnati per l’elaborato da presentare agli esami di Stato e modalità di 
trasmissione. 

 
Gli elaborati verranno assegnati singolarmente agli studenti entro il 30/05/20. I docenti coinvolti concordano sulle tracce 
da proporre e le consegnano al coordinatore di classe. Dall’account di posta istituzionale della commissione d’esame 
appositamente creato, il coordinatore invierà poi gli elaborati agli studenti entro il termine stabilito. Gli elaborati 
verranno poi inviati, una volta concluso lo svolgimento, al medesimo indirizzo di posta elettronica entro e non oltre il 
13/06/2020. NB: l’invio dell’elaborato concluso potrà essere effettuato una sola volta. 
Di seguito l’elenco dei titoli degli elaborati assegnati, in allegato 4 i testi. 
 
A. E. CALCOLO DELLE ARRE E SERVITU’ DI PASSAGGIO  
B. M. DIVISIONE DELLE ARRE E STIMA INDENNITA’ DI ESPROPRIO  
B. V. DIVISIONE DELLE ARRE E SERVITU’ DI UN ACQUEDOTTO 
F. R. RETTIFICA DI CONFINE E STIMA INDENNITA’ DI ESPROPRIO 
G. I. RETTIFICA DI CONFINE E STIMA VALORE DI MERCATO 
G. S. SPIANAMENTI SU PIANI QUOTATI E STIMA VALORE DI MERCATO 
I. M. CALCOLO DELLE ARRE E STIMA DI UN’AREA FABBRICABILE  
M. A. SPIANAMENTI SU PIANI QUOTATI E STIMA VALORE DI MERCATO 
M. L. STRADE E STIMA INDENNITA’ DI ESPROPRIO 
P. L. STRADE E STIMA COSTO DI COSTRUZIONE 
V. D. STRADE E STIMA COSTO DI COSTRUZIONE 
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Prima simulazione della 2^ prova scritta (ESTIMO e TOPOGRAFIA)  

Un costruttore si rivolge ad un professionista per un duplice incarico. 
Valutare un'area edificabile a destinazione residenziale le cui norme di attuazione prevedono i seguenti 
parametri urbanistici: 

• indice di edificabilità: 1 m³/m²; 

• rapporto di copertura: 0,50; 

• altezza massima: 7 m; 

• distanza minima dai confini di altre proprietà: 5 m; 

• arretramento delle costruzioni dal filo stradale: 10 m. 
L 'area è di forma rettangolare, di dimensioni di 50 m x 60 m, formata da un'unica particella catastale. 

                                                       
Sono demandati alla scelta del candidato, con riferimento ad una zona di sua conoscenza, l'assunzione dei dati 
necessari alla stima, adottando il procedimento che ritiene opportuno. 
Sarà inoltre necessario procedere allo spianamento dell'area per la quale sono state misurate le seguenti quote: 
QA = 120,07 m 
QB = 123,42 m 
QC = 125,00 m 
QD = 122,96 m 
AC = 78,103 m 
La quota di progetto sarà quella del punto E posto sul lato AD ad una distanza da A di 6,80 m. 
Calcolare i volumi di riporto e di sterro. 
 

  GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

Nuclei tematici fondamentali 

• Principi di valutazione, criterio, metodo e procedimenti di stima. 
• Estimo immobiliare e fondiario. 
• Estimo legale e territoriale. 
• Catasto terreni e Catasto dei fabbricati e relative pratiche di conservazione. 
• Gestione e amministrazione immobiliare e condominiale, processo civile e arbitrato. 

Obiettivi della prova 

• Risolvere casi pratici di stima, avendo la capacità di assumere, giustificare ed elaborare i 
dati secondo i principi dell’Estimo, conoscendo le regole della matematica, del calcolo 
finanziario e delle procedure estimative, giungendo a conclusioni motivate e complete con 
l’uso di un linguaggio corretto. 

 

TOPOGRAFIA 

Nuclei tematici fondamentali 

• Determinazione dell’area di poligoni. 
• Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il frazionamento di un appezzamento di terreno. 
• Documentazione catastale e normativa di riferimento. 
• Metodologie e procedure per lo spostamento e la rettifica di un confine. 
• Tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno. 
• Normativa e impiego delle procedure riguardanti la progettazione di opere stradali e il loro picchettamento 
• Metodologie di rilievo, in relazione anche all’utilizzo delle principali strumentazioni topografiche. 

Obiettivi della prova 

• Risolvere casi riconducibili alla pratica professionale facendo uso di strumenti matematici appropriati, di 
metodologie adeguate all’elaborazione dei dati forniti e di rappresentazioni grafiche idonee. 
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Allegato 2 - Griglia di valutazione della 2^ prova scritta (ESTIMO e TOPOGRAFIA)  

 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della disciplina. 

5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 
diversi linguaggi specifici. 3 
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Allegato 3 - Griglia di valutazione del colloquio 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati. 
 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 

con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 
ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline 

in modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o 
lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare 
in 
maniera critica e 

personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche 
e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 
con 
specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 

riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base 

di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali 

5 

 
PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002198/U del 30/05/2020 14:32:49II.5 - Dirigente scolastico DS


		2020-05-30T14:32:32+0200
	BRESSAN ANNA MARIA




