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PROFILO DELL'INDIRIZZO 

Il diplomato in COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

• ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi usati nelle industrie 

delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 

rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica di terreni e 

fabbricati; 

• possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio, nell'organizzazione del cantiere, 

nella gestione degli impianti, nel rilievo topografico; 

• opera autonomamente nella gestione e manutenzione di organismi edilizi e nell'organizzazione 

di cantieri mobili;  

• sa prevedere le soluzioni opportune per il risparmio energetico; 

• pianifica e organizza le misure in materia d salvaguardia della salute nei luoghi di vita e di 

lavoro; 

• esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali e documenta le 

attività svolte; 

• conosce ed usa strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti 

organizzati. 

 

Nello specifico il corso si prefigge di far conseguire la capacità di inserirsi in realtà produttive 

differenziate e in rapida evoluzione sia tecnologicamente che nell'organizzazione del lavoro; in 

particolare dovrà saper progettare opere edilizie e impianti nei limiti delle competenze professionali 

che la legge gli attribuisce; effettuare analisi tecnico-economiche sul vecchio e sul nuovo edificato; 

analizzare, interpretare, organizzare, rappresentare e realizzare un intervento edilizio; partecipare alle 

operazioni di collaudo degli impianti e delle strutture; essere capace di orientarsi di fronte a problemi 

nuovi, partecipare con contributi personali e responsabili al lavoro organizzato e di gruppo; utilizzare 

gli strumenti informatici nell'ambito della propria attività professionale e di lavoro 
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QUADRO ORARIO DELL'INDIRIZZO (tra parentesi le ore di laboratorio) 

MATERIE 
ANNO DI CORSO 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1         

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2       

Scienze della terra e biologia 2 2       

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Fisica 3 (1) 3 (1)       

Chimica 3 (1) 3 (1)       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1)       

Tecnologie informatiche 3 (2)         

Scienza e tecnologie applicate   3       

Complementi di matematica     1 1   

Progettazione costruzione e impianti     7 (5) 6 (6) 7 (7) 

Geopodologia, economia ed estimo      3  4 4 

Topografia     4 (3) 4 (3) 4 (3) 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro     2 2 2 

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

COORDINATORE:    prof. EDMEA CORBELLA 

ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIE 

DE LUCA LUCIO ALTERNATICA ALL’I.R.C. 

Disciplina trasversale EDUCAZIONE CIVICA 

ROTONDO GRAZIANO GEOPODOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

GARREFFA ARCHIMEDE GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

PAGLIONE FRANCESCO 
LAB GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

MILCERI BAUSOTO 

GIUSEPPE 
LAB PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E IMPIANTI 

PAGLIONE FRANCESCO LAB TOPOGRAFIA 

PINI ENRICA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

CORBELLA EDMEA  LINGUA INGLESE 

SCOCCIATI MARIA MATEMATICA 

GARREFFA ARCHIMEDE PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E IMPIANTI 

CASALUNGA 

SEBASTIANO 
RELIGIONE 

BIANCHI GUGLIELMO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PINI ENRICA STORIA 

DE ANGELIS 

ALESSANDRO 
TOPOGRAFIA 
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CONTINUITÀ DIDATTICA 

MATERIE 
DOCENTI 

III IV V 

GEOPODOLOGIA, ECONOMIA ED 

ESTIMO 

ROTONDO 

GRAZIANO 
ROTONDO 

GRAZIANO 
ROTONDO 

GRAZIANO 

GESTIONE DEL CANTIERE E 

SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

DE ANGELIS 

ALESSANDRO 
DE ANGELIS 

ALESSANDRO 
GARREFFA 

ARCHIMEDE 

LAB GESTIONE DEL  CANTIERE E 

SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

IULIANO  

FRANCESCO 

IULIANO 

FRANCESCO 

MILCERI 

BAUSOTO 

GIUSEPPE 

LAB PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONE E IMPIANTI 

GRECO MARCO SANSOTTA 

MARCO 

MILCERI 

BAUSOTO 

GIUSEPPE 

LAB TOPOGRAFIA 
IULIANO  

FRANCESCO 

IULIANO 

FRANCESCO 

PAGLIONE 

FRANCESCO 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  

PINI ENRICA PINI ENRICA PINI ENRICA 

LINGUA INGLESE 
CORBELLA 

EDMEA  
CORBELLA 

EDMEA  
CORBELLA 

EDMEA  

MATEMATICA 
SCOCCIATI 

MARIA 
SCOCCIATI 

MARIA 
SCOCCIATI 

MARIA 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E 

IMPIANTI 

CAPORALE 

MARIO 

GARREFFA 

ARCHIMEDE 

GARREFFA 

ARCHIMEDE 

RELIGIONE 
CAVADINI 

MARIA TERESA 

MARTINELLI 

MARCO 

CASALUNGA 

SEBASTIANO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
OLIVA 

EMANUELE 

BIANCHI 

GUGLIELMO 
BIANCHI 

GUGLIELMO 

STORIA PINI ENRICA PINI ENRICA PINI ENRICA 

TOPOGRAFIA 
DE ANGELIS 

ALESSANDRO 

DE ANGELIS 

ALESSANDRO 
DE ANGELIS 

ALESSANDRO 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5cat1 si compone di venti studenti, di cui quattro ragazze e due alunni BES che  

hanno usufruito di un piano didattico personalizzato, per entrambi si richiede l’uso  

del computer per lo svolgimento della prima e della seconda prova. 

La frequenza risulta abbastanza regolare, con una partecipazione al dialogo didattico – educativo 

recettiva. 

Il comportamento è corretto tra compagni, con i docenti e il personale della scuola sia 

all’interno dell’istituto che durante visite di istruzione effettuate nel corso dell’anno scolastico. 

La maggior parte degli studenti ha acquisito conoscenze sostanzialmente complete in tutte le 

discipline.  

Si evidenziano difficoltà per alcuni studenti soprattutto nelle materie scientifiche. 

In generale il profitto globale si può considerare più che sufficiente, le valutazioni sono positive in 

tutte le discipline anche gli studenti con fragilità nell’area tecnica e nell’area matematica che hanno 

avuto modo di recuperare e nell’ultima parte dell’anno scolastico e hanno raggiunto valutazioni  

accettabili.  

Si auspica che i risultati all’esame di stato siano buoni e che la classe possa dimostrare le  

conoscenze e le competenze acquisite nel corso del triennio. 

 

 

 

 

 

 

Esami di candidati con bisogni educativi speciali 

Per l’esame dei candidati con bisogni educatici speciali ci si riferisce all’art. 20 del D.Lgs. 62/2017 e 

agli art. 20 e 21 dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021.  

Per i candidati con disturbi specifici di apprendimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 170 del 2010, 

dell’art. 10 del D.P.R. 122 del 2009 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 

8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico fa parte integrante del presente fascicolo l’allegato 3. 

La consultazione di tale allegato è disciplinata dalla legge 241 del 1990 e successive integrazioni. 

 

Per i candidati diversamente abili, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 323 del 1998 e dell’art. 9 del 

D.P.R122 del 2009 fa parte integrante del presente fascicolo l’allegato 4; la consultazione di tale 

allegato è disciplinata dalla legge 241 del 1990 

e successive integrazioni. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 
 

Il consiglio di classe ha stabilito i seguenti obiettivi trasversali di tipo cognitivo 

1. Acquisire un metodo di studio, così da organizzare in modo autonomo il proprio lavoro 

2. Saper cogliere e conoscere i contenuti fondamentali di ogni disciplina 

3. Conoscere e saper utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina 

4. Analizzare, sintetizzare e rielaborare i contenuti di ogni disciplina a vari gradi di autonomia 

fino ad acquisire capacità critiche e di autovalutazione nel quinto anno. 

 

Il consiglio di classe ha stabilito i seguenti obiettivi trasversali di tipo formativo (finalizzati 

alla maturazione graduale dello studente come persona e come cittadino) 

1. Maturare la capacità di assumersi le proprie responsabilità 

2. Essere capaci di auto valutarsi, riconoscendo anche le proprie difficoltà 

3. Dedicarsi con costanza e serietà ai propri impegni, rispettare le scadenze assegnate 

4. Rispettare gli altri e i diversi punti di vista 

5. Rispettare le regole della scuola, gli ambienti e le attrezzature di uso pubblico ed altrui 

6. Saper cogliere ed attivare collegamenti tra quanto appreso a scuola e la realtà 

 

STRATEGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI DI TIPO 

FORMATIVO 

i docenti si impegnano a: 

- Incoraggiare la partecipazione degli alunni 

- Far conoscere, rispettare e far rispettare quanto contemplato dal Regolamento d’Istituto 

- Accettare la diversità degli stessi, rispettando diversi stili di apprendimento 

- Favorire l’autovalutazione e la consapevolezza di sé 

- Esplicitare le finalità delle attività disciplinari e trasversali 

- Partecipare e favorire la partecipazione degli studenti alle iniziative extra didattiche ed 

extracurriculari promosse dagli organi collegiali 

 

gli studenti si impegnano a: 

- Essere puntuali, sia negli orari di attività che nel rispetto delle scadenze 

- Utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi didattici 

- Avere sempre a disposizione il materiale di lavoro necessario 

- Lavorare a casa e frequentare le attività di Istituto con regolarità 

- Tenere un atteggiamento disponibile verso le proposte di lavoro del docente 

- Avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro 

compagni lo stesso rispetto, anche formale, che si vorrebbe ricevere 

- Prestare attenzione, anche durante le interrogazioni e/o la correzione degli esercizi, tenuto 

conto della valenza formativa di queste attività 

- Interagire con la classe in modo costruttivo ed attivo 

- Accettare qualunque diversità, considerandola un'occasione di arricchimento 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE  

 

Competenze e conoscenze, strumenti di 

misurazione e numero di verifiche per 

periodo scolastico 

Vedi Programmazione Dipartimenti e delibera del 

Collegio dei Docenti di 19 Maggio 2020 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

Si rimanda alle griglie elaborate e deliberate dal Collegio 

dei docenti inserite nel PTOF e nel Piano per la Didattica 

Digitale Intergrata  

(delibere del Collegio dei docenti n. 8 dell’01.09.2021, n. 14 

del 16.10.2021 e n. 14, 15 e 18 del 11.12.2021) 

Credito scolastico 

Vedi fascicolo studenti, allegato A al d. lgs. 62/2017  e OM 

45/2023 

Per i criteri di attribuzione si rimanda alla delibera del 

Collegio dei Docenti del 18 Maggio 2021  
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

I muri di sostegno  Tutte le materie dell’area tecnica 

Meccanica del terreno e spinta delle terre Tutte le materie dell’area tecnica 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Ai sensi della Legge 92/2019 e delle Linee Guida D.M. 35/2020, a decorrere dall’a.s. 2020/21 è stata 

introdotta la disciplina trasversale di educazione civica, nella quale è confluito il previgente 

insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha 

proposto agli studenti la trattazione dei percorsi riassunti nella seguente tabella. 

 TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

1 EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO  Tutte le materie dell’area tecnica 

2 Lettura del libro epistolare “Address Unknown” di 

Katherine Kressmann Taylor 
Inglese  

3 Dalla crisi petrolifera degli anni Settanta ai problemi 

energetici causati dalla guerra in Ucraina 
Storia  

 

Facendo riferimento al curricolo d’istituto di educazione civica, le competenze e conoscenze raggiunte 

dagli studenti ad esito dei percorsi suddetti sono riassunte nella seguente tabella:  

 

 COMPETENZE  CONOSCENZE 

1 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 

efficienza energetica nella progettazione di edifici 

2 Saper riconoscere il percorso storico, leggere, 

comprendere ed interpretare criticamente testi scritti di 

vario tipo, in relazione alle tematiche proposte in L2. 

conoscenza del contesto storico dell’ascesa del 

Nazismo 

3 Saper riconoscere il percorso storico, leggere, 

comprendere ed interpretare criticamente testi scritti di 

vario tipo, in relazione alle tematiche proposte. 

Conoscenza dell’attualità 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) riassunti nella seguente tabella 

 

UNITÀ FORMATIVE  
DURATA 

IN ORE 

CONTESTI DI 

APPRENDIMENTO 

MODALITÀ DI 

VALUTAZIONE 

1 Tirocinio in azienda 
2020/2021  azienda 

scheda di 

valutazione 2021/2022 160 

2 Project Work 
2020/2021   Scuola – lavoro 

autonomo 

scheda di 

valutazione 2021/2022   

3 

 

Valutazione finale PCTO 

  

2022/2023 30  
Scuola – lavoro 

autonomo 
Elaborato finale 

4 
Formazione in materia di 

sicurezza 4 + 4/8/12 ore 
  16 e_learning e aula test finali 

5 

Incontro con Enti esterni 

INAIL, ATS Insubria, 

INPS, Collegio dei Periti 

Industriali di COMO, 

Ordine dei Consulenti del 

lavoro di Como, 

Ispettorato Territoriale del 

Lavoro 

  4  incontri presso la scuola   

6 Progetto Almadiploma   1 
Piattaforma 

Almadiploma 

questionario 

AlmaDiploma e 

redazione del CV 

 

 

 

 

  PERCORSI DISCIPLINARI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE ATTIVITATI IN 

INGLESE  

Per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL la classe 

non ha potuto avvalersi di lezioni introduttive tenute da docenti esperti.  

Tuttavia la programmazione di Lingua inglese ha fornito un adeguato approccio alla microlingua 

specialistica attraverso la lettura di brani riferiti al settore tecnico di riferimento. Gli studenti hanno 

anche utilizzato video, articoli specialistici, documentazione in lingua inglese per affrontare alcuni 

argomenti relativi alle discipline d'indirizzo.  

Sono stati trattati a livello sperimentale i seguenti moduli con metodologia CLIL:  

 TITOLO  DISCIPLINE COINVOLTE 

1 Safety in the yard, Safety signs Inglese , cantiere 
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

VISITE GUIDATE 

Fiera Klimahouse BOLZANO 

Azienda Geberit MANNO – Canton Ticino 

Azienda di produzione di materiale   

  

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 
NON EFFETTUATA  

PROGETTI E 

MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

Progetto Almadiploma  Scuola  

Progetto ics students 
Scuola / camera di commercio di 

Como 

  

  

  

  

  

INCONTRI CON 

ESPERTI 

Collegio dei periti Scuola  

Collegio dei geometri  Scuola  

  

  

  

ORIENTAMENTO 

Open day del Politecnico di Milano  

Open day Insubria   

Open day Supsi – Lugano   

Partecipazione salone orientamento 

Young – Erba  
 

  

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1 Piano triennale dell’offerta formativa 

2 Programmazioni dipartimenti didattici 

3 Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4 Fascicoli personali degli alunni 

5 Verbali consigli  di classe e scrutini 

6 Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7 Curricolo d’istituto di educazione civica 

8 Materiali utili 

Il presente documento è disponibile sul sito dell’Istituto. 
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ALLEGATO 1 –  Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio 

 

ALLEGATO 2 – Contenuti disciplinari e relazioni finali singole materie  

 

ALLEGATO 3 – Fascicoli candidati con disturbi specifici di apprendimento o bisogni educativi speciali 

 

ALLEGATO 4 – Fascicoli candidati diversamente abili  
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FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DOCENTI 

DISCIPLINA NOME E COGNOME DOCENTE 

GEOPODOLOGIA, ECONOMIA ED 

ESTIMO 

ROTONDO GRAZIANO 

GESTIONE DEL CANTIERE E 

SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

GARREFFA ARCHIMEDE 

LAB GESTIONE DEL  CANTIERE E 

SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

MILCERI BAUSOTO GIUSEPPE 

LAB PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONE E IMPIANTI 

MILCERI BAUSOTO GIUSEPPE 

LAB TOPOGRAFIA 
PAGLIONE FRANCESCO 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  
PINI ENRICA 

LINGUA INGLESE 
CORBELLA EDMEA 

MATEMATICA SCOCCIATI MARIA  

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE 

E IMPIANTI 

GARREFFA ARCHIMEDE 

RELIGIONE 
CASALUNGA SEBASTIANO 

ALTERNATIVA 
DE LUCA LUCIO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
BIANCHI GUGLIELMO 

STORIA 
PINI ENRICA 

TOPOGRAFIA 
DE ANGELIS ALESSANDRO 

Le firme dei docenti si intendono apposte come firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93. Le firme in originale sono depositate in segreteria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A- DSA 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine 

corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 

registro comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 

comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale: (barrare le 

voci valutabili) 

o ortografia 

o morfologia 
o sintassi 

o uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 

l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8) 

Vincoli rispettati in parte (1-5) 

Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

Temi principali pienamente compresi (9-10)  

Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore (6- 8) 

Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore (1-5) 

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10)  

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-

8) 

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5) 

Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso (9- 10)  

Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso 

profondo soltanto in parte (6-8) 

Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è stato 

poco o per nulla compreso (1-5) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B- DSA 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine 

corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 

registro comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 

comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale: (barrare le 

voci valutabili) 
o ortografia 

o morfologia 

o sintassi 

o uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-

5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 

l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente (14-

15) 

 

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte 

riconosciute (9-13) 

Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni 

parzialmente o per nulla riconosciute (1-8) 

Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando 

connettivi 

Pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e 

adeguati (14-15) 

 

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso 

adeguato, seppure non sempre corretto, dei connettivi (9- 13) 

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza o da 

uso non corretto dei connettivi (1-8) 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere 

l'argomentazione 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C- DSA 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine 

corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 

registro comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 

comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale: (barrare le 

voci valutabili) 

o ortografia 
o morfologia 

o sintassi 

o uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-

5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 

l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo e 

paragrafazione efficace (14-15) 

 

Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo in 

parte al messaggio centrale; paragrafazione non sempre 

efficace (9-13) 

Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla 

coerente con il messaggio centrale; paragrafazione inefficace e/o 

disordinata (1-8) 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)  

Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che questo 

pregiudichi la comprensione del messaggio (9-13) 

Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in 

parte o totalmente la comprensione del messaggio (1-8) 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE -PRIMA PROVA– TIPOLOGIA A 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine 

corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 

registro comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 

comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 

l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8) 

Vincoli rispettati in parte (1-5) 

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e 

stilistici 

Temi principali pienamente compresi (9-10)  

Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore (6- 8) 

Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore (1-5) 

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10)  

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-8) 

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5) 

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso (9- 10)  

Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso 

profondo soltanto in parte (6-8) 

Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è stato 

poco o per nulla compreso (1-5) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  – PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine 

corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 

registro comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 

comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 

(1-5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 

l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente 

(14-15) 

 

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte 

riconosciute (9-13) 

Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni 

parzialmente o per nulla riconosciute (1-8) 

Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando 

connettivi 

Pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi 

e adeguati (14-15) 

 

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un 

uso adeguato, seppure non sempre corretto, dei connettivi (9- 

13) 

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza 

o da uso non corretto dei connettivi (1-8) 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere 

l'argomentazione 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette 

(1-5) 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PRIMA PROVA-TIPOLOGIA C 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine 

corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 

registro comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 

comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 

(1-5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 

l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo e 

paragrafazione efficace (14-15) 

 

Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo 

in parte al messaggio centrale; paragrafazione non sempre 

efficace (9-13) 

Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla 

coerente con il messaggio centrale; paragrafazione inefficace 

e/o disordinata (1-8) 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)  

Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che 

questo pregiudichi la comprensione del messaggio (9-13) 

Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in 

parte o totalmente la comprensione del messaggio (1-8) 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

Culturali 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette 

(1-5) 



 

 

Griglia ministeriale di valutazione della prova orale  

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venti 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.  0.50-1 

  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   1.50-2.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   3-3.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  4-4.50 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  5 

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  0.50-1 

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  1.50-2.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  3-3.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   4-4.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  5 

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  0.50-1 

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  1.50-2.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  3-3.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   4-4.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  5 

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  0.50 

  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  2 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  2.50 

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  0.50 

  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  
2.50 

Punteggio totale della prova    
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 

CASALUNGA SEBASTIANO 

MATERIA 

INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 

5CAT1 

 

 Titolo modulo / in macroargomento  

 

1. La “differenza” cristiana  

2. Dottrina sociale della Chiesa: uomini e donne responsabili 

3. Problematiche esistenziali e morali particolarmente avvertite dagli studenti  

(Etica laica ed etica religiosa  / L’etica della vita / Il contributo del Cristianesimo su tematiche di etica 

sociale). 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

R. Manganotti- N.Incampo, Il Nuovo Tiberiade, ed La Scuola, 2017 + sussidio Le Grandi Religioni 
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Anno Scolastico 2022-2023 
 

 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ 

1 La ‘differenza’ 

cristiana. 

Lo studente si interroga sulla 

propria identità umana, religiosa 

e spirituale al fine di sviluppare 

un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita. 

Lo studente sa motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana nel 

quadro di un dialogo aperto, libero, costruttivo. 

2 

Dottrina 

sociale della 

Chiesa: uomini 

e donne 

responsabili. 

Lo studente è in grado di 

confrontarsi con la visione 

cristiana del mondo in modo da 

elaborare una posizione 

personale libera e responsabile, 

aperta alla ricerca della verità e 

alla pratica della giustizia e della 

solidarietà. 

Lo studente prende coscienza criticamente e 

stima valori umani e cristiani quali: la pace, la 

giustizia, la corresponsabilità, il bene comune, 

la promozione umana, la convivialità delle 

differenze. 

3 

Problematiche 

esistenziali e 

morali 

particolarmente 

avvertite dagli 

studenti  

(Etica laica ed 

etica religiosa  

L’etica della 

vita  

Il contributo del 

Cristianesimo su 

tematiche di 

etica sociale). 

L’alunno si interroga sulla 

propria identità umana, 

religiosa e spirituale, in 

relazione con gli altri e con il 

mondo, al fine di sviluppare 

un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita.   

L’alunno è in grado di 

confrontarsi con la visione 

cristiana del mondo, in modo 

da elaborare una posizione 

personale libera e 

responsabile, aperta alla 

ricerca della verità e al 

rispetto dei valori 

fondamentali. 

 

L’alunno sa confrontare i valori etici proposti 

dal Cristianesimo con altri sistemi di 

significato. 

L’alunno sa argomentare le scelte etico-

religiose proprie o altrui. 

L’alunno sa confrontare i valori etici proposti 

dal Cristianesimo con altri sistemi di 

significato. 

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

CASALUNGA SEBASTIANO 

MATERIA 

INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 

5CAT1 
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[ x ] Lezione frontale                                     [  ] Peer tutoring 

[ x ] Lezione dialogata                                  [  ] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

[  ] Attività laboratoriali individuali              [ x ] Contributo di altre discipline 

[ x ] Attività laboratoriali di gruppo              [  ] Indicazione del metodo per lo studio della materia 

[  ] Scoperta guidata                                      [  ] Proposte di approfondimento 

[  ] Problem solving                                       [  ] Pair work 

[  ] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

[ x ] Test                                                               [  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [ x ] Osservazioni sul comportamento di lavoro  

(partecipazione, impegno, metodo, ecc.) 

[  ] Relazioni                                                      [ x ] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                            [  ] Prove grafiche                            

[  ] Produzione di testi scritti                              [  ] Presentazioni multimediali                                                      

[  ] Problemi ed esercizi                                     [  ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare)  

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe è composta da 20 alunni, 15 dei quali si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.  

Nel corso dell’anno il gruppo ha mostrato buone capacità: gli allievi, nella loro eterogeneità, hanno 

manifestato interesse per il dialogo partecipando con impegno alle tematiche proposte. Il docente è riuscito 

a costruire un rapporto educativo completo con gli allievi, cercando di far maturare in essi il senso di 

responsabilità. 

Per la valutazione è stata considerata la partecipazione di ciascun allievo al dialogo, l’assimilazione dei 

contenuti delle tematiche proposte, la frequenza all’attività scolastica e i lavori svolti. 

Gli studenti hanno raggiunto un livello di preparazione più che buono. 

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Le tematiche svolte e il tempo ad esse dedicate sono state dettate soprattutto dall’interesse dei ragazzi. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE  

De Luca Lucio Antonio 

MATERIA  

Attività alternativa  

all’insegnamento della  

Religione Cattolica 

CLASSE  

5 CAT 1 

• L’Energia  

- Che cos’è e dove si trova  

- Fonti di energia Rinnovabili e non Rinnovabili  

- Tipologie di Centrali Elettriche  

• Il Mercato dell’energia in Italia  

- L’Energia in Italia  

- La storia dell’Eni  

• Il Gas in Italia  

- Approvvigionamento del Gas in Italia  

- Reti di Metanodotti  

- Centrali di Compressione  

• Questione energetica e ambientale  

- Impatto ambientale  

- Lo sfruttamento delle risorse del pianeta 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 

PINI ENRICA 

MATERIA 

ITALIANO 

CLASSE 

5CAT1 

 

Il trionfo del metodo scientifico e della visione materialistica a confronto con il simbolismo e Baudelaire 

Il Naturalismo francese e il Verismo 

La poetica di Zola e la visione deterministica dei comportamenti , 

Lettura e analisi: da "Il romanzo sperimentale", il "Progresso scientifico e romanzo sperimentale" da 

“L’Assomoir”, “Nana,protagonista di un mondo degradato" 

Verso la poesia moderna e "I fiori del male"  

Lettura e analisi: Baudelaire, da I fiori del male ", "L'albatro" e "Corrispondenze". 

-  

Giovanni Verga 

Vita, formazione culturale e produzione letteraria con particolare riferimento a “Vita dei campi”, 

“I Malavoglia” (trama e struttura del romanzo, il sistema dei personaggi, autore e narratore, la lingua), 

“Mastro don Gesualdo”( la seconda fase verista, trama e personaggi, la religione della roba ). 

Il pensiero e la poetica: il pessimismo materialistico , “ I vinti “, le tecniche narrative (narratore regredito, 

straniamento e discorso indiretto libero), la lingua di Verga. 

Lettura e analisi: da “Vita dei campi", "Rosso malpelo" da “ I Malavoglia” " Presentazione della famiglia 

toscano"" L'insoddisfazione di 'Ntoni " " Addio alla casa del nespolo" da “Mastro don Gesualdo” "Il dramma 

interiore di un vinto". 

 

Il decadentismo ed estetismo 

L’origine del termine, la visione del mondo, gli strumenti irrazionali del conoscere,la poetica , la crisi del ruolo 

intellettuale, 

Oscar Wilde e "Il ritratto di Dorian Gray" 

Lettura e analisi: da ”Il ritratto di Dorian Gray”, “Il tema del doppio e la filosofia dell'estetismo" 

 

Giovanni Pascoli 

La vita e le opere, caratteri generali de “ Il fanciullino" e “ Myricae ”, la visione del mondo. 

La poetica: la poesia come intuizione, il simbolismo , il mito del fanciullino, lo sperimentalismo pascoliano. 

Il pensiero: il mistero del cosmo e il dolore della condizione umana, la famiglia come rifugio, il triangolo nido-

casa-culla, i simboli ricorrenti ( siepe, nebbia, campane, uccelli). 

Lettura e analisi: da il fanciullino", " Il poeta fanciullino" da “Myricae”, "Il tuono", " Temporale ", "L’assiuolo " " 

X Agosto " da “I Canti di Castelvecchio”," Il gelsomino notturno ". 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita: una vita inimitabile, le origini , alla conquista di Roma, a Napoli, l’incontro con la Duse, 

gli anni del volontario esilio in Francia, la Grande guerra e “ il poeta soldato“, gli ultimi anni al Vittoriale. 

Il pensiero e la poetica: panismo , estetismo, edonismo , superomismo . 

I caratteri generali de” Il piacere” e di “Alcyone”. 

Lettura e analisi: da “Il piacere”, "Ritratto di un giovane signore italiano del XIX secolo" da “Alcyone”, "La 

pioggia nel pineto" e "Meriggio". 
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Le avanguardie poetiche e il romanzo europeo del primo Novecento 
 

Linee comuni delle avanguardie. 

Il futurismo e Marinetti, la centralità dell’artista futurista e i principi di poetica. 

Lettura e analisi: da "Il manifesto del futurismo", "Il coraggio ,l'audacia e la ribellione". 

Un nuovo romanzo europeo per rappresentare il disagio dell'uomo moderno 

Virginia Woolf e " La signora Dalloway" e Kafka: caratteri generali 

Lettura e analisi: da " La signora Dalloway”, “Un'illuminazione della signora Dalloway" 

Da “la metamorfosi”, “La mostruosa trasformazione di Gregor”                              
 

Luigi Pirandello 

La vita: gli anni giovanili, il dissesto economico,il teatro.Le opere. 

La visione del mondo: il vitalismo,la critica dell’identità individuale, la”trappola” della vita sociale, il relativismo 

conoscitivo. La poetica. 

“Il fu Mattia Pascal”: la liberazione dalla trappola, la libertà irraggiungibile, i legami inscindibili con l’identità 

personale. 

La poetica umoristica e il saggio sull'umorismo. 

Lettura e analisi: da "L'umorismo",  "Vedersi vivere : l'esperienza della spersonalizzazione"  

da "Novelle per un anno" ," Il treno ha fischiato " 

da “Il fu Mattia Pascal”, "Mattia Pascal cambia treno: la fine del primo romanzo"," Lo strappo nel cielo di carta” 

"Mattia Pascal diventa Adriano Meis" e " Il suicidio di Adriano Meis" 

 

Italo Svevo 

La vita: gli studi commerciali e la scoperta della letteratura, gli insuccessi con la pubblicazione di “Una vita” e 

“Senilità”. La scoperta della psicoanalisi e “La coscienza di Zeno”. 

La poetica e il pensiero: l’apprendistato con il romanzo ottocentesco, differenza tra gli eroi decadenti e i 

protagonisti di Svevo, l’apporto della psicoanalisi, la dicotomia sanità-malattia. 

“La coscienza di Zeno”: la struttura del romanzo, le vicende, l’inattendibilità di Zeno, l’inettitudine. 

Lettura e analisi: da “La coscienza di Zeno”, "La cornice","Il fumo come alibi","La scena dello schiaffo", 

"Salute e malattia: Zeno e Augusta" e "La vita attuale è inquinata alle radici: un finale inquietante" 

 

La poesia nella prima metà del ‘900: Ungaretti e Montale.  

La vita: la formazione e gli anni della guerra. La poetica tra biografia e rivelazione. “L’Allegria” 

Lettura e analisi: da” L’Allegria”, " In memoria ", "Fratelli", "Soldati" e" San Martino del Carso " 

Montale: una vita ispirata alla decenza quotidiana. L a visione del mondo; le scelte ideologiche e politiche; 

l'idea montaliana della poesia e "Ossi di seppia". 

Lettura e analisi: da "Ossia di seppia", "I limoni", "Non chiederci la parola”,“Spesso il male di vivere ho  

incontrato" e "Meriggiare pallido e assorto". 

Lettura autonoma dei seguenti testi: 

“Il figlio del secolo” di Scurati 

“L’amico ritrovato” di Uhlman 

Uno a scelta tra i seguenti quattro libri: 

“Il fu Mattia Pascal” di Pirandello 

“La coscienza di Zeno” di Svevo 

“La luna e i falò” di Pavese 

“Il processo” di Kafka 
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TESTI IN ADOZIONE  

Novella Gazich, "Il senso e la bellezza " ,Principato 

Maria Zioni e V. Rossetti,"Il nuovo laboratorio di scrittura ",Principato 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 La letteratura di 

fine Ottocento 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

Dimostrare 

consapevolezza 

della storicità della 

letteratura. 

Saper stabilire 

nessi tra la 

letteratura e altre 

discipline. 

Acquisire alcuni termini specifici del 

linguaggio letterario. 

Affrontare la lettura diretta di testi di varia 

tipologia. 

Riconoscere nel testo le caratteristiche 

del genere letterario cui l'opera 

appartiene. 

Cogliere le relazioni tra forma e 

contenuto. 

Cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario individuandone funzione e 

principali scopi comunicativi ed 

espressivi 

Cogliere il legame esistente tra il 

contesto storico, sociale e culturale e i 

valori celebrati dagli autori nei loro testi. 

Storia 

2 

Il Decadentismo e i 

movimenti 

d’avanguardia 

Vedi sopra Vedi sopra Storia 

3 

Il romanzo 

europeo del '900 e 

Italo Svevo 

Vedi sopra Vedi sopra Storia 

4 
Luigi Pirandello Vedi sopra Vedi sopra Storia 

RELAZIONE FINALE Anno Scolastico 2022-2023 
 

DOCENTE 

PINI ENRICA 

MATERIA 

ITALIANO 

CLASSE 

5CAT1 
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5 

La lirica di 

Montale  

e 

Ungaretti 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

Dimostrare 

consapevolezza 

della storicità della 

letteratura. 

Saper stabilire 

nessi tra la 

letteratura e altre 

discipline. 

Collegare tematiche 

letterarie a 

fenomeni della 

contemporaneità. 

Vedi sopra Storia 

6 

Produzione 

scritta 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della 

lingua italiana 

adeguandolo a 

diversi ambiti 

comunicativi. 

Analizzare e 

interpretare testi di 

vario tipo. 

Produrre testi di 

vario tipo 

Svolgere l'analisi linguistica, stilistica, 

retorica di un testo. 

Sintetizzare gli elementi essenziali dei 

temi trattati e fare collegamenti. 

 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

[X] Lezione frontale [ ] Peer tutoring 

[X] Lezione dialogata [ ] Brainstorming 

[ ] Metodo sperimentale [ ] Flipped Classroom 

[ ] Attività laboratoriali individuali [X] Contributo di altre discipline 

[ ] Attività laboratoriali di gruppo [ ] Indicazione del metodo per lo studio della materiaì 

[ ] Scoperta guidata [X] Proposte di approfondimento 

[ ] Cooperative learning [ ] Altro (specificare).......…... 

[X] Problem solving 

[ ] Pair work 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

[ ] Test [ ] Sviluppo di progetti 

[ X ] Questionari  [ ] Osservazioni sul comportamento di lavoro  (partecipazione, 

impegno, metodo, ecc.) 

[ ] Relazioni     [ X] Interrogazioni 

[ X] Temi          [ ] Compiti di realtà 

[ X ] Analisi del testo    [  ] Prove grafiche 

[ X] Produzione di testi scritti    [ ] Presentazioni multimediali 

[ ] Problemi ed esercizi       [ ] Prove pratiche     [ ] Altro  
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe ha partecipato abbastanza costantemente all'attività didattica, impegnandosi nello studio della 

letteratura e dei testi proposti, ottenendo risultati discreti. Alcuni studenti si limitano ad assimilare i 

contenuti senza una personale rielaborazione. Nella produzione scritta in pochi studenti permangono 

difficoltà sia nell'argomentazione che nell'uso corretto e appropriato della lingua. 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Il programma è stato svolto in modo regolare, generalmente partendo dal contesto storico culturale per poi 

affrontare il pensiero e la poetica dei singoli autori. Si è posta attenzione alla lettura e all'analisi dei testi 

degli autori affrontati. E' stata incentivata anche la lettura individuale di diversi romanzi e il confronto in 

classe. Nella produzione scritta sono stati svolti lavori inerenti le tre tipologie testuali in preparazione 

all'Esame di Stato. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 

PINI ENRICA 

 

MATERIA 

STORIA 

 

CLASSE 

5CAT1 

 

L’età giolittiana e l’imperialismo 

- La svolta politica dopo il regicidio 

- Giolitti, i sindacati e le organizzazioni sindacali 

- La politica estera: i nazionalisti e la guerra libica 

- Giudizi sulla politica giolittiana 

- Colonialismo e imperialismo 

La prima guerra Mondiale 

- Origini del conflitto e l’attentato di Sarajevo 

- Propaganda e guerra totale 

- I primi anni di guerra 

- Il neutralismo e l’interventismo italiano 

- Il quarto anno di guerra, l’intervento degli Stati Uniti, la disfatta di Caporetto 

- La fine della guerra e i trattati di pace 

- Le conseguenze 

- Il genocidio degli Armeni 

La Russia: dalla rivoluzione di ottobre a Stalin 

- La Russia tra feudalesimo e minoranze rivoluzionarie 

- La rivoluzione di Febbraio: Soviet e governo provvisorio 

- La rivoluzione di Ottobre e i Bolscevichi 

- Guerra civile e comunismo 

- Nuova politica economica (NEP) 

- Lo stalinismo 

- I piani quinquennali 

- Terrore di massa e ortodossia marxista 

Il Fascismo 

- L’economia italiana e la situazione politico-sociale nell’immediato dopoguerra 

- Ex combattenti e fascismo 

- Il “biennio rosso” 1919-1920 

- L’avventura fiumana e l’ultimo ministero Giolitti 

- Squadrismo, agonia dello stato liberale e marcia su Roma 

- Il fascismo diventa regime 

- L’educazione e la cultura fascista 

- Totalitarismo, corporativismo e lotta alle opposizioni 

- Il regime e la Chiesa 

- Autarchia e politica estera 

Il Nazismo e glia avvenimenti tra le due guerre 

- Il Nazismo e gli avvenimenti tra le due guerre 

- La repubblica di Weimar in Germania 

- Il crollo della Borsa di New York e la diffusione internazionale della crisi 

- Roosevelt e il “New Deal” 

- La crisi del ’29 e l’avanzata del nazismo 
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- Le elezioni del 1933 

- Fascismo e nazismo a confronto 

- Il nazismo, lo “spazio vitale” e le democrazie occidentali 

- Hitler e Mussolini verso la guerra 

- La conferenza di Monaco e il “Patto d’acciaio” 

La seconda guerra mondiale 

- Invasione e spartizione della Polonia 

- Offensiva tedesca contro la Francia 

- Resistenza britannica 

- Operazione nei Balcani e in Africa 

- Unione Sovietica e Stati Uniti nel vortice della guerra 

- L’Olocausto 

- Lo sbarco in Sicilia, la resa dell’Italia e la Repubblica di Salò 

- La campagna d’Italia (1943-45) e la Resistenza 

- Lo sbarco in Normandia e la fine della guerra 

- Il secondo dopoguerra 

- Ombre lunghe di una guerra appena conclusa 

- Un’Europa divisa 

- L’Italia dal giugno del 45 al governo De Gasperi 

- Il miracolo economico e il piano Marshall 

- L’Europa comunitaria 

- I tre cicli della politica italiana dal 1948 al 1968 

               -      Il comunismo nell’Europa dell’Est 

Educazione civica 

               -     Dalla crisi petrolifera degli anni Settanta ai problemi energetici causati dalla guerra in Ucraina 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Alberto Mario Banti "Il senso del tempo" vol. 3 Ed. Laterza 
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Anno Scolastico 2022-2023  
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 L’Europa  

e il 

mondo 

all’inizio  

del 

Novecento 

Maturare un metodo di 

studio conforme all'oggetto 

indagato. 

Usare in maniera appropriata 

il lessico e le categorie 

interpretative proprie della 

disciplina. 

Conoscere i principali eventi e 

le trasformazioni di lungo 

periodo della storia 

dell’Europa e dell’Italia, 

nel quadro della storia 

globale del mondo. 

Rielaborare ed esporre, in 

forma scritta e orale, i temi 

trattati in modo articolato e   

attento alle loro relazioni. 

Utilizzare in modo 

appropriato i concetti studiati 

Individuare parole e 

concetti chiave 

Schematizzare le 

informazioni. 

Attribuire ai principali 

termini storici e 

storiografici il loro 

significato. 

Rispondere 

correttamente a 

domande strutturate 

sugli argomenti di 

studio Sintetizzare un 

testo storico. 

Completare e costruire 

schemi e mappe 

concettuali. Rispondere a 

domande aperte sui temi 

affrontati. Produrre 

discorsi coerenti e corretti 

sul piano lessicale. 

Lingua e letteratura  

italiana 

2 

La  

Prima  

Guerra 

Mondiale 

Vedi sopra Vedi sopra  

3 

Il primo 

dopoguerra 

 

Vedi sopra 

 

Vedi sopra 

Lingua e 

letteratura 

italiana ed 

Educazione 

civica 

RELAZIONE FINALE    Anno Scolastico 2022-2023 

DOCENTE 

PINI ENRICA 

 

MATERIA 

STORIA 

 

CLASSE 

5CAT1 
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4 

La seconda 

guerra  

mondiale 

 

Vedi sopra 

 

Vedi sopra 

 

5 

Il  

secondo 

dopoguerra 

Vedi sopra 

 

 

Vedi sopra 

 

Educazione 

civica 

6 

Educazione  

civica 

Competenze di cittadinanza: 

-Acquisire ed interpretare 

informazioni 

-Individuare collegamenti e 

relazioni 

-formare l’individuo in grado 

di orientarsi nel mondo con 

una visione consapevole delle 

problematiche odierne 

-Navigare, ricercare e 

filtrare dati e contenuti. 

-Saper esporre tramite 

scritto in formato digitale 

le conoscenze acquisite. 

-Utilizzare il linguaggio 

appropriato  

Storia 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[X] Lezione frontale [ ] Peer tutoring 

[X] Lezione dialogata [ ] Brainstorming 

[ ] Metodo sperimentale [ ] Flipped Classroom 

[ ] Attività laboratoriali individuali [X] Contributo di altre discipline 

[ ] Attività laboratoriali di gruppo [ ] Indicazione del metodo per lo studio della materiaì 

[ ] Scoperta guidata [X] Proposte di approfondimento 

[ ] Cooperative learning [ ] Altro (specificare).......…... 

[X] Problem solving 

[ ] Pair work 

 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[ ] Test [ ] Sviluppo di progetti 

[ X ] Questionari [ ] Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo, ecc.) 

[ ] Relazioni [ X] Interrogazioni 

[ ] Temi [ ] Compiti di realtà 

[ ] Analisi del testo [ ] Prove grafiche 

[ X] Produzione di testi scritti [ ] Presentazioni multimediali 

[ ] Problemi ed esercizi [ ] Prove pratiche 

[ ] Altro (specificare)……………………………………………………………………….... 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe ha partecipato con interesse all'attività didattica, impegnandosi nello studio della disciplina, 

ottenendo risultati buoni. E' stato incentivato l'approfondimento di alcuni argomenti. 

Alcuni studenti si sono limitati all'assimilazione dei contenuti proposti senza una personale rielaborazione 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Il programma è stato svolto come da programmazione iniziale senza particolari problemi. E' stato seguito in 

modo piuttosto fedele il libro di testo 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 

CORBELLA EDMEA 

 

MATERIA 

INGLESE 

 

CLASSE 

5CAT1 

 

 

MODULI MICROLINGUA SPECIALISTICA 

1. SURVEYING  

Types of surveying 

Surveying instruments 

Laser scanning in architecture 

Maps 

2. PUBLIC WORKS 

Roads 

Railway stations 

Museum 

Parks and gardens  

3. THE WORKPLACE 

A wide range of fields  

earthquake engineering 

Safety in the yard 

Safety signs 

MODULI ARGOMENTO CULTURALE 

4. HISTORY OF ARCHITECTURE 

Early times 

Renaissance architecture 

The masters of modern architecture 

Frank Lloyd Wright 

Walter Gropius 

Le Corbusier 

Contemporary architecture 

Norman Foster 

5. MODULO EDUCAZIONE CIVICA  

       Lettura del libro epistolare “Address Unknown” di Katherine Kressmann Taylor  

6. MODULO ORIENTAMENTO SCOLASTICO  

CURRICULUM VITAE in English and in Italian 

7. MODULI GENERAL ENGLISH 

Preparazione  prove Invalsi (reading and listening ) 
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8. APPROFONDIMENTI PERSONALI  

       Presentazione multimediale con collegamenti  

STUDENTE ARCHITETTO  

ALETTI ALESSANDRO  NORMAN FOSTER 

BAGGIO BEATRICE  DAVID CHIPPERFIELD 

BERNASCONI GIULIA  CHRISTOPHER WREN 

BERNASCONI LORENZO SANTIAGO CALATRAVA 

BIANCHI DENNIS  DANIEL LIBESKIND 

CALLEGARO GIACOMO  DAVID CHIPPERFIELD 

CORBELLA DAVIDE  TERRY FARELL 

DATTOLO LORENZO TERRY FARREL 

LUCCA MATTEO  NORMAN FOSTER 

MAURI MATTEO  ZAHA HADID 

MAZZOCCATO AGOSTINO  JEANNE GANG 

NIPOTI CECILIA  CHRISTOPHER WREN 

PALUMBO ALESSANDRO JEANNE GANG 

PARRAVICINI GIACOMO FRANK LOYD WRIGHT 

PIRLETTI ALESSIA  DANIEL LIBESKIND 

POZZI LUCA  SANTIAGO CALATRAVA 

RESTELLI DAVIDE  FRANK LLOYD WRIGHT 

RIVA ANDREA BJARKE INGELS 

ZAMPIERI  

BRIAN ANDREA  

CHARLES BULFINCH 

ZHOIAN ANDRII  CHARLES BULFINCH 

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

AAVV NEW LANDSCAPES EDISCO 
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UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ DISCIPLINE CONCORRENTI 

1 Surveying Leggere, 

comprendere ed 

interpretare le 

informazioni 

principali di testi 

scritti, anche 

complessi, su 

argomenti di 

carattere tecnico, 

relativi al campo di 

indirizzo. Utilizzare 

tipologie testuali e 

terminologia tecnica 

della microlingua di 

settore 

Utilizzare le 

principali tipologie 

testuali, anche 

tecnico professionali, 

rispettando le 

costanti che le 

caratterizzano. 

-Produrre testi scritti 

e orali coerenti e 

coesi, anche tecnico 

professionali, 

riguardanti 

esperienze, 

situazioni e processi 

relativi al proprio 

settore di indirizzo. 

TOPOGRAFIA 

 

2 

Public works Costruzioni 

Progettazione 

3 

The 

workplace 
Cantiere  

4 

History of 

Architecture 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare le idee 

principali di testi 

scritti, anche 

complessi, su 

argomenti sia 

concreti che 

astratti 

Riconoscere la 

dimensione culturale 

della lingua ai fini 

della mediazione 

linguistica e della 

comunicazione 

interculturale. 

Progettazione  

5 

Address 

Unknown 

Educazione Civica 

6 

Curriculum 

Vitae 

Interagire con gli 

strumenti 

espressivi 

ed argomentativi 

adeguati a gestire 

situazioni 

comunicative 

verbali 

in vari contesti, 

con 

parlanti nativi 

Utilizzare il 

patrimonio lessicale 

ed espressivo della 

lingua straniera 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti 

Educazione  

Civica 

7 

General  

English 
 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

CORBELLA EDMEA 

MATERIA 

INGLESE 

CLASSE 

5CAT1 
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

[ X ] Lezione frontale                                      [  ] Peer tutoring 

[  X] Lezione dialogata                                    [  X] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

[  ] Attività laboratoriali individuali              [  ] Contributo di altre discipline 

[  ] Attività laboratoriali di gruppo                [  ] Indicazione del metodo per lo studio della materia 

[  ] Scoperta guidata                                      [  X] Proposte di approfondimento 

[  X] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 

[  ] Problem solving  

[ X ] Pair work 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

[ X ] Test                                                               [  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [  ] Osservazioni sul comportamento di lavoro  

(partecipazione, impegno,  metodo, ecc.) 

[  ] Relazioni                                                      [  X] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [  ] Prove grafiche                            

[  X] Produzione di testi scritti                             [  X] Presentazioni multimediali                                                      

[  ] Problemi ed esercizi                                    [  ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare)……………………………………………………………………….... 
 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

.la classe ha seguito con maggiore impegno nella seconda parte dell’anno scolastico, per alcuni studenti l’esposizione 

orale è legata ad uno studio mnemonico e manca di spontaneità. 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Il programma è stato svolto senza significativi problemi 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 

M.SCOCCIANTI 

MATERIA 

MATEMATICA 

CLASSE 

5CAT1 

 RIPASSO: ANALISI 

- Calcolo delle derivate. 

- Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione. 

- Il rapporto incrementale, la derivata di una funzione e il suo significato geometrico.  

- I punti di non derivabilità di una funzione. 

- La retta tangente al grafico di una funzione in un punto. 

- Asintoti di una funzione. 

 TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: ANALISI 

- Teorema di Lagrange, significato e sue conseguenze (con dimostrazione), Teorema di Rolle, Teorema di 

Cauchy. 

- Teorema di De L’Hospital e sue applicazioni 

 STUDIO DI FUNZIONI: ANALISI 

- I punti stazionari. 

- Massimi, minimi assoluti e relativi e flessi di una funzione tramite lo studio della derivata prima e seconda. 

Flessi a tangente orizzontale.  

- Funzioni crescenti e decrescenti tramite lo studio della derivata prima di una funzione. Relazione tra monotonia 

e derivata prima di una funzione (con dimostrazione) 

- Concavità di una funzione con lo studio della derivata seconda. 

- Teorema di Fermat. 

- Studio di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali, trascendenti logaritmiche ed esponenziali. 

- Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata prima. 

- Problemi di massimo e minimo. 

 CALCOLO INTEGRALE: ANALISI 

- Le primitive di una funzione. 

- L'integrale indefinito e le sue proprietà.  

- Gli integrali indefiniti immediati; integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta.  

- Integrazione delle funzioni razionali fratte anche con denominatore di grado superiore al secondo.  

- L'integrazione per sostituzione. L'integrazione per parti. 

- Gli integrali definiti: definizione e proprietà. 

- La funzione integrale. 

- Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

- Il  teorema della media  con dimostrazione e valore medio di una funzione. Significato geometrico. 

- Calcolo dell’integrale definito con dimostrazione. 

- La funzione integrale. 

- Calcolo di aree di superfici piane, calcolo di volumi di solidi di rotazione. 

- Approfondimento: integrazione numerica: metodo dei rettangoli, metodo dei trapezi, metodo delle parabole. 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  
Matematica.verde (seconda edizione) vol.  4A e 4B 

Autori: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone 

Editore: ZANICHELLI. 
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UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ 

1 DERIVATA DI 

UNA FUNZIONE 

(RIPASSO) 

M5 

M6 

M8 

Saper calcolare la derivata di una funzione facendo uso dei 

teoremi sul calcolo delle derivate.  

Saper calcolare la retta tangente ad una curva. 

2 

TEOREMI DEL 

CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

M5 

M6 

M8 

Saper applicare i teoremi di Lagrange, Rolle e Cauchy. 

Saper sciogliere forme di indecisione di limiti con l'uso del 

teorema di De L'Hospital 

3 

STUDIO DI 

FUNZIONI 

M5 

M6 

M8 

Saper rappresentare dominio, segno,  zeri, asintoti di una 

funzione, massimi, minimi e flessi. 

4 

CALCOLO 

INTEGRALE 

M5 

M6 

M8 

Saper calcolare l’integrale indefinito e definito di una funzione.  

Saper calcolare l’area di una  superficie piana e il volume dei 

solidi di rotazione. 

Utilizzare metodi numerici per approssimare integrali definiti. 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 
[ X ] Lezione frontale                                      [  ] Peer tutoring 

[ X ] Lezione dialogata                                    [  ] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

[  ] Attività laboratoriali individuali              [  ] Contributo di altre discipline 

[  ] Attività laboratoriali di gruppo                [X ] Indicazione del metodo per lo studio della materia 

[ X ] Scoperta guidata                                      [ X ] Proposte di approfondimento 

[X ] Problem solving                                       [  ] Pair work 

[ X ] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 

 

RELAZIONE FINALE Anno Scolastico 2022-2023 
 

DOCENTE 

SCOCCIANTI MARIA 

MATERIA 

MATEMATICA 

CLASSE 

5CAT1 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[  ] Test                                                               [  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [X ] Osservazioni sul comportamento di lavoro  

(partecipazione, impegno,  metodo, ecc.) 

[  ] Relazioni                                                      [ X] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [  ] Prove grafiche                            

[  ] Produzione di testi scritti                             [  ] Presentazioni multimediali                                                      

[ X ] Problemi ed esercizi                                    [  ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare) PRESENTAZIONE DI UN ARGOMENTO ALLA CLASSE FATTA DA UN ALUNNO/ 

PRESENTAZIONE DI ATTIVITA’ SVOLTE IN GRUPPO 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe è costituita da due gruppi di alunni, uno di 11 alunni che ho avuto anche nel primo  biennio, l’altro di 9 

alunni che ho seguito nel secondo biennio e al quinto anno.  

La classe ha mostrato livelli alterni di interesse e partecipazione al dialogo educativo, con apprendimenti complessivi 

mediamente soddisfacenti, in particolare un piccolo gruppo di alunni capaci e con buone potenzialità non ha mai 

lavorato secondo le proprie possibilità per mancanza di impegno e studio, ottenendo così risultati solo sufficienti o 

discreti, ma comunque inferiori alle proprie capacità;  un altro gruppo di alunni, dotato di adeguate capacità, si è 

sempre impegnato in modo costante e ha migliorato le proprie competenze nel corso degli anni ottenendo risultati 

discreti, un gruppo molto limitato di alunni ha avuto sempre grosse difficoltà sia dovute a mancanza di impegno che a 

scarsa propensione e interesse per la disciplina ottenendo risultati non sufficienti. A fronte di un 60% di alunni con un 

profitto discreto/buono del I quadrimestre, alla fine del II quadrimestre questa percentuale è un po’ diminuita e alcuni 

tra gli alunni che avevano un profitto discreto si sono attestati solo sulla soglia della sufficienza. 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Il programma è stato svolto quasi totalmente e in una occasione si è affidato il compito ad alcuni alunni di preparare la 

lezione e di proporla ai compagni in modo da sviluppare le capacità di interagire con i pari e di apprendere dai pari, 

permettendo un maggior coinvolgimento da parte di tutti i componenti della classe e favorendo il raggiungimento della 

competenza C4: collaborare e partecipare.  

Nell’ultimo mese dell’anno scolastico, a fronte di un evidente affaticamento degli alunni, si è deciso di tralasciare la 

parte del programma relativa alla probabilità per approfondire gli integrali ed in particolare l’integrazione numerica: 

questa parte è stata trattata col metodo del cooperative learning in modo che ogni gruppo di lavoro ha affrontato un 

tipo di integrazione che poi ha presentato al resto del gruppo classe. Ciò ha permesso agli alunni di fare esperienza di 

lavoro in “team” per apprendere e presentare agli altri quanto acquisito. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE  

ROTONDO GRAZIANO 

MATERIA  

GEOPEDOLOGIA,   

ECONOMIA ED ESTIMO 

CLASSE  

5 CAT1 

 

• ESTIMO GENERALE  

- Definizione di Estimo  

- Il perito e il giudizio di stima  

- L’aspetto economico di stima  

- I valori di stima  

- Il principio dell’ordinarietà  

- Il metodo di stima e i procedimenti di stima  

- Il valore ordinario e quello reale  

- Caratteristiche che influiscono sul valore di un bene  

- Fasi della stima  

- I parametri di confronto  

- Procedimenti sintetici   

- Procedimento analitico  

• ESTIMO CIVILE  

- I fabbricati e le loro caratteristiche ( estrinseche, intrinseche e aspetti giuridici) - Caratteristiche del mercato immobiliare  

- La compravendita dei fabbricati   

- La locazione dei fabbricati (principali leggi)  

✓ Valore di mercato dei fabbricati civili  

- Procedimenti sintetici  

- Procedimento analitico  

- Correzione del valore ordinario di un fabbricato  

✓ Valore di costo dei fabbricati civili  

- Il costo di costruzione e ricostruzione  

- Procedimento sintetico  

- Procedimento analitico  

✓ Valore di trasformazione dei fabbricati civili  

- Valutazione  

- Il valore di demolizione  

- La sopraelevazione di fabbricati  

- Il valore di macchiatico  

✓ Stima delle aree edificabili  

- Il mercato delle aree edificabili  

- Caratteristiche delle aree edificabili 

- Procedimento sintetico  

- Procedimento analitico  

- Stima di piccole aree edificabili  

✓ La stima secondo gli IVS  

- Caratteri degli IVS  

- Relazione di stima e rapporto di valutazione  

- Il Market Comparison Approach (MCA)  

✓ Il condominio  

- Generalità sui condomini  

- I millesimi di proprietà le tabelle millesimali  

- Ripartizione delle spese condominiali  

- Il governo del condominio  
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• ESTIMO RURALE  

✓ La stima dei fondi rustici   

- Caratteristiche dei fondi rustici  

- Il valore dei fondi rustici  

✓ La stima dei fabbricati rurali  

- Stima dei fabbricati eccedenti il fabbisogno aziendale  

- Stima dei fabbricati insufficienti il fabbisogno aziendale  

✓ La stima degli arboreti da frutto  

- Stima della terra nuda  

- Stima dell’arboreto in un anno intermedio  

- Stima del valore del soprassuolo  

✓ Stima delle scorte e dei frutti pendenti  

- Stima del bestiame  

- Stima di macchine e attrezzi  

- Stima dei prodotti di scorta  

- Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali  

✓ Stima dei miglioramenti fondiari  

- La convenienza dei miglioramenti  

- La stima di un fondo suscettibile di miglioramento (valore potenziale)  

- Stima dell’indennità spettante al conduttore che migliora il fondo altrui  

• ESTIMO FORESTALE  

✓ Le stime forestali   

- Cenni di dendrometria e calcolo del volume di un bosco  

- Cenni sul valore di macchiatico  

- Stime forestali  

• ESTIMO LEGALE  

✓ Espropriazione per pubblica utilità 

- L’espropriazione per pubblica utilità (evoluzione normativa e procedura)  

- determinazione dell’indennità di esproprio in base alla sentenza della Corte Costituzionale  181/2011  

✓ Successione ereditaria  

- Gli attori della successione  

- testamento e tipi di successione  

- determinazione dell’asse ereditario  

- divisione (formazione delle quote di diritto e di fatto)  

✓ Le servitù  

- determinazione delle principali indennità di servitù (passaggio, acquedotto, elettrodotto e  metanodotto)   

✓ L’usufrutto  

- determinazione del valore di usufrutto  

- determinazione del valore della nuda proprietà   

✓ Le rendite  

- determinazione delle rendite vitalizie e perpetue  

✓ il diritto di superficie  

- determinazione del diritto del superficiario e del concedente  

✓ La stima dei danni  

- Il danno e le sue componenti  

- Il contratto di assicurazione  

- Danni da incendio  

- Cenni sui danni da avversità meteorologiche  

- Cenni sui danni da inquinamento  

• L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL PERITO  

✓ L’attività del perito in ambito non conflittuale  

✓ L’attività del perito in ambito conflittuale  
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- Il consulente tecnico d’ufficio e di parte   

- L’arbitrato  

- Le esecuzioni immobiliari  

- Le stime cauzionali  

• ESTIMO CATASTALE  

- Cenni su generalità e organi catastali  

✓ Il Catasto Terreni  

- Generalità  

- Cenni sulla formazione  

- Pubblicazione e attivazione  

- Conservazione del Catasto Terreni  

✓ Il Catasto Fabbricati  

- Generalità 

- Cenni sulla formazione  

- Pubblicazione e attivazione  

- Conservazione del Catasto Fabbricati  

• ESTIMO AMBIENTALE E MACROESTIMO (da svolgersi dopo il 15 maggio) ✓ Valore dei beni pubblici  

- La stima del valore d’uso sociale  

✓ Le valutazioni ambientali preventive  

- Cenni di analisi costi – benefici (ACB)  

- La convenienza degli investimenti pubblici  

✓ Le valutazioni di impatto ambientali   

- Cenni sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  

- Cenni sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

 

TESTI IN ADOZIONE  

STEFANO AMICABILE – CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO N.E. vol. 2 – HOEPLI 
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Anno Scolastico 2022-2023 
 

 

 

 

 
UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ DISCIPLINE 

 CONCORRENTI 

1 L’ESTIMO   

CIVILE 

elaborare stime di  

valore in ambito  

immobiliare   

urbano  

motivare le scelte  

compiute affinché  il 

giudizio di   

valore sia equo e  

universalmente  

accettato 

rilevare e descrivere le  

caratteristiche dei   

fabbricati residenziali 

applicare i procedimenti  

idonei alla stima dei   

fabbricati e delle aree  

edificabili   

redigere le tabelle   

millesimali nei   

condomini 

COSTRUZIONI,   

PROGETTAZIONE  E IMPIANTI;  

ITALIANO;  

MATEMATICA 

2 

L’ESTIMO   

RURALE 

elaborare stime di 

valore di fondi e  beni 

agricoli  

motivare le   

scelte compiute  

affinché’ il   

giudizio di  

valore sia equo  

e   

universalmente  

accettato 

rilevare e descrivere gli  

elementi di un fondo  

rustico  

applicare i procedimenti  

idonei alla stima dei  

fondi rustici  

esprimere giudizi di   

convenienza sui   

miglioramenti fondiari 

 

3 

L’ESTIMO   

FORESTALE 

elaborare stime di  

valore dei boschi  

motivare le   

scelte compiute  

affinché’ il   

giudizio di   

valore sia equo  e   

universalmente  

accettato 

rilevare e descrivere gli  

elementi di un bosco  

applicare i procedimenti  

idonei alla  

determinazione del   

volume legnoso e della  

stima dei boschi 

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE  

ROTONDO GRAZIANO 

MATERIA  

GEOPEDOLOGIA,   

ECONOMIA ED ESTIMO 

CLASSE  

5 CAT1 
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4 

L’ESTIMO   

LEGALE 

reperire e   

interpretare la   

normativa nella  

stima dei diritti  

elaborare stime di  

valore dei diritti 

applicare le norme per  

determinare l’indennità e  

la procedura di   

esproprio  

stimare il valore dei   

diritti reali  

calcolare l’indennità   

nelle servitù prediali  

distinguere i diversi tipi  

di successione 

 

5 

L’ESTIMO   

AMBIENTALE 

riconoscere   

l’importanza delle  

risorse ambientali  e 

la loro   

sensibilità ai   

danni provocati  

dall’uomo  

tutelare,   

salvaguardare   

e valorizzare le  

risorse del  

territorio e   

dell’ambiente 

esprimere valutazioni di  

convenienza di un   

investimento pubblico  

applicare le procedure  

per   

la realizzazione di una  

V.I.A. 

 

6 

L’ESTIMO   

CATASTALE 

operare in ambito  

catastale  

utilizzare le   

informazioni   

catastali in   

ambito   

estimativo 

descrivere le fasi di   

istituzione del catasto  

consultare e leggere i  

documenti catastali  

eseguire le operazioni  

di conservazione del  

catasto  

TOPOGRAFIA  

 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

X Lezione frontale [ ] Peer tutoring  

[ ] Lezione dialogata [ ] Brainstorming  

[ ] Metodo sperimentale [ ] Flipped Classroom  

[ ] Attività laboratoriali individuali X Contributo di altre discipline  

[ ] Attività laboratoriali di gruppo [ ] Indicazione del metodo per lo studio della materiaì [ ] Scoperta guidata [ ] 

Proposte di approfondimento  

[ ] Problem solving [ ] Pair work  

[ ] Cooperative learning [ ] Altro (specificare).......…... 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
[ ] Test [ ] Sviluppo di progetti  

X Questionari X Osservazioni sul comportamento di lavoro  (partecipazione, impegno, metodo, ecc.)  

[ ] Relazioni X Interrogazioni   

[ ] Temi X Compiti di realtà   

[ ] Analisi del testo [ ] Prove grafiche   
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[ ] Produzione di testi scritti [ ] Presentazioni multimediali   

X Problemi ed esercizi X Prove pratiche  

[ ] Altro (specificare)……………………………………………………………………….... 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe ha mostrato durante l’anno un interesse ed una partecipazione abbastanza costante anche se a volte si  à 

notato un calo nell’attenzione che comunque non ha prodotto conseguenze di rilievo nell’andamento generale. 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

PARTE DELL’UNITA’ DI ESTIMO AMBIENTALE SARÀ SVOLTA DOPO IL 15 MAGGIO 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 

ARCHIMEDE GARREFFA 

GIUSEPPE MILCERI 

MATERIA 

PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONI  IMPIANTI 

CLASSE 

5CAT1 

Programma svolto sino al 2 maggio 2023 

 

COSTRUZIONI 

 

• RICHIAMI CONOSCENZE PREGRESSE 

- equilibrio del corpo rigido 

- schemi statici, carichi applicati 

- valutazione reazioni vincolari strutture articolate 

- calcolo delle azioni interne di strutture articolate 

 

• STRUTTURE IPERSTATICHE 

- le deformazioni elastiche: generalità. 

- iI teoremi di Mohr 

- applicazione dei teoremi di Mohr : calcolo rotazioni e spostamenti strutture elementari caricate con carichi 

concentrati, uniformemente distribuiti e momenti  

- le travi continue : l'equazione dei tre momenti 

 

 

• CEMENTO ARMATO 

- il cemento armato: generalità. Ipotesi base di calcolo. 

- resistenze caratteristiche e di calcolo per il calcestruzzo e per l'acciaio 

- progettazione e verifica di pilastri sollecitati a compressione semplice 

- progettazione e verifica di travi sollecitate a flessione semplice ( armatura semplice e armatura doppia) 

- progettazione di solai laterocementizi 

- progettazione di fondazioni a travi rovescie 

 

• MECCANICA DEL TERRENO E SPINTA DELLE TERRE  

- I terreni: generalità. 

- peso di volume, angolo di attrito, coesione. 

- portanza dei terreni ( Terzaghi) : esempi applicativi con dimensionamento elemento di fondazione 

 

 

PROGETTAZIONE 

• PROGETTAZIONE DI EDIFICI AD USO PUBBLICO 

- progettazione scuola materna : presentazione normativa edilizia relativa 

- ristrutturazione cascina esistente da adibire a B&B 

- linee guida per la progettazione di un pub 

- linee guida per la progettazione di un centro benessere 

- linee guida per la progettazione di un spogliatoi per centro sportivo 

 

• STORIA DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 

- presentazione delle opere dei seguenti architetti contemporanei : 

- Franck Lloyd Wright 

- Terragni 

- Fuksas 

- Zumthor 

- Geehry 
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- Gae Aulenti 

- Piano 

- Foster 

- Rogers 

- Zaha Hadid 

- Calatrava 

- Boeri 

- Tadao Ando 

- Ingels 

- Chipperfield 

- Gaudì 

- Tadao Ando 

- Sejima  

- Pei 

- Libeskind 

- Ferrario Lino 

 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

COSTRUZIONI 

• PROGETTAZIONE DI TETTOIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO 

 

- redazione calcoli 

- redazione disegni esecutivi 

- redazione computo metrico estimativo 

 

 

PROGETTAZIONE 

• PROGETTAZIONE DI SCUOLA MATERNA 

- studio degli indici urbanistici : dimensionamento ( determinazioni volumi e altezze)  

- redazione tavole grafiche: planimetria generale, piante, sezioni, prospetti 

- redazione tavole schemi strutturali  

• PROGETTAZIONE DI B&B (ristrutturazione cascina esistente) 

- redazione tavole grafiche: planimetria generale, piante, sezioni, prospetti 

• PROGETTAZIONE DI CENTRO BENESSERE 

-  redazione tavole grafiche: piante, sezione, prospetti 

• PROGETTAZIONE DI OFFICINA MECCANICA 

- redazione tavole grafiche: piante, sezione, prospetti 

• PROGETTAZIONE DI SPOGLIATOI PER CENTRO SPORTIVO 

- redazione tavole grafiche: piante, sezione, prospetti 

• PROGETTAZIONE DI PUB 

- redazione tavole grafiche: piante, sezione, prospetti 

Programma da svolgere  dal 3 maggio 2022 

COSTRUZIONI 

• MECCANICA DEL TERRENO E SPINTA DELLE TERRE  

- la spinta delle terre: generalita' 

- spinta sui muri i sostegno con la teoria di Coulomb ( in assenza ed in presenza di sovraccarico 

- metodo grafico di Culman per la determinazione della spinta del terreno nel caso generale 

• I MURI DI SOSTEGNO 

- i muri di sostegno: classificazione. 

- verifiche da porre in essere nello studio dei muri di sostegno ( ribaltamento , scorrimento, schiacciamento o portanza 

del terreno) 

- progettazione di muro a gravità (senza sovraccarico o con sovraccarico): verifica a ribaltamento , a scorrimento e a 

schiacciamento ( portanza terreno). 

- muri di sostegno in conglomerato cementizio armato: peculiarità 
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- progettazione di muro in conglomerato cementizio armato (senza sovraccarico o con sovraccarico): verifica a 

ribaltamento , a scorrimento e a schiacciamento ( portanza terreno). 

- valutazione delle armature per un muro di sostegno in ca.  

• CONCETTI DI IDROSTATICA 

- idrostatica: concetti generali  

- pressione , legge di Stevino, principio di Pascal 

- galleggiamento e spinta di Archimede  

- spinta dell'acqua su pareti verticali o inclinate  

- spinta di un terreno su un muro in presenza di acqua  

 

TESTI IN ADOZIONE  

“Progettazione Costruzioni Impianti – seconda edizione” di C. Amerio, U. Alasia, M. Pugno, P. L. Brusasco, F. Ognibene, 

casa editrice SEI Torino, volume 3 
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Anno Scolastico 2022-2023 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDENTI 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 strutture 

iperstatiche  
• Applicare la gestione 

di una struttura 
iperstatiche in un 

contesto strutturale 

 

• Saper risolvere travi 

continue su più 
appoggi. 

 

Esercitazioni di calcolo 

numerico 

 

Matematica 

Fisica 

 

2 

Cemento armato • Applicare le 

metodologie della 
scienza delle 

costruzioni nella progettazione e nel calcolo di semplici strutture in C.A.; 

• Selezionare i 
materiali da 

costruzione in 

rapporto al loro 
impiego e alle 

modalità di lavoro. 

 

• Conoscere  le 

diverse tipologie di
elementi strutturali 

(pilastri, travi, 

pareti, solai, ecc.); 
• Comprendere la 

funzionalità statica

degli elementi 
strutturali al fine di 

progettarli e 

dimensionarli 
correttamente. 

• Analizzare, 

calcolare e  
verificare semplici 

strutture isostatiche 

e iperstatiche. 
• Saper armare 

semplici 

elementi strutturali 
in c.a.; 

• Essere in grado 

di leggere e 
interpretare una 

tavola esecutiva di 

cantiere. 

Esercitazioni di calcolo 

numerico e di 
rappresentazione grafica 

con software CAD 

(elaborati esecutivi CA) 

 

Gestione del cantiere 

e sicurezza 
dell’ambiente di 

lavoro 

Matematica Fisica 
 Chimica 

 

3 

Meccanica del 

terreno e spinta 

delle terre 

• Applicare  le 

metodologie della 

geotecnica nella valutazione di portanza dei terreni e di spinta su paramenti verticali 

 

• Conoscere  la 

metodologia 

analitica per stimare 
la portanza di un 

terreno 

• Conoscere  la 
metodologia 

analitica per stimare 

Esercitazioni di calcolo 

numerico  

 

Matematica Fisica 

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

ARCHIMEDE GARREFFA 

GIUSEPPE MILCERI 

MATERIA 

PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONI 

IMPIANTI 

CLASSE 

5CAT1 
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la spinta di un 

terreno su un 

paramento verticale 

4 

strutture 
iperstatiche  

• Applicare la gestione 
di una struttura 

iperstatiche in un 

contesto strutturale 

• Saper risolvere travi 
continue su più 

appoggi. 

Esercitazioni di calcolo 
numerico 

 

Matematica 
Fisica 

 

5 

Cemento armato • Applicare le 

metodologie della 

scienza delle 
costruzioni nella progettazione e nel calcolo di semplici strutture in C.A.; 

• Selezionare i 

materiali da 
costruzione in 

rapporto al loro 

impiego e alle 
modalità di lavoro. 

 

• Conoscere  le 

diverse tipologie di

elementi strutturali 
(pilastri, travi, 

pareti, solai, ecc.); 

• Comprendere la 
funzionalità statica

degli elementi 

strutturali al fine di 
progettarli e 

dimensionarli 

correttamente. 
• Analizzare, 

calcolare e  

verificare semplici 
strutture isostatichee 

iperstatiche. 

• Saper armare 
semplici 

elementi strutturali 

in c.a.; 
• Essere in grado 

di leggere e 

interpretare una 
tavola esecutiva di 

cantiere. 

Esercitazioni di calcolo 

numerico e di 

rappresentazione grafica 
con software CAD 

(elaborati esecutivi CA) 

 

Gestione del cantiere 

e sicurezza 

dell’ambiente di 
lavoro 

Matematica Fisica 

 Chimica 

 

6 

Meccanica del 
terreno e spinta 

delle terre 

• Applicare  le 
metodologie della 

geotecnica nella valutazione di portanza dei terreni e di spinta su paramenti verticali 

 

• Conoscere  la 
metodologia 

analitica per stimare 

la portanza di un 
terreno 

• Conoscere  la 

metodologia 
analitica per stimare 

la spinta di un 

terreno su un 
paramento verticale 

Esercitazioni di calcolo 
numerico  

 

Matematica Fisica 

 

7 

Progetto 

edilizio 

Applicare le 

metodologie della 

progettazione, 

valutazione  e 

realizzazioni di 

costruzioni e manufatti 

di modeste entità; 

 di costruzioni e 

manufatti di modeste 

entità; 

Saper applicare e 
gestire 
competenze di scienza 

delle costruzioni e 

progettazione 

architettonica per una 

progettazione 

integrata; 

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

• Applicare la 

metodologia di 

progetto idonea 

ad un edificio o a 

sue componenti. 

•  

Esercitazioni di 

progettazione 

architettonica, strutturale 

e impiantistica (elaborati 

grafici con CAD); studio 

della normativa vigente, 

studio urbanistico, 

studio delle soluzioni 

tecnologiche costruttive 

più idonee, studio delle 

problematiche connesse 

in tema di efficienza 

energetica. 

 

Gestione del 

cantiere e 

sicurezza 

dell’ambiente di 

lavoro 

Topografia 

Matematica e 

Fisica 

Geopedologia, 

Economia ed Estimo 

 



 

54 

 

lemetodologie e le 
tecniche della gestione 
per progetti; 
Saper redigere 
relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali relative alla 
esperienza 
progettuale. 

8 

Storia 
dell'Architettura 

Applicare le basi della 
progettazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, tenendo conto dell'inserimento nell'ambiente costruito preesistente; 

Redigere relazioni 

tecniche e documentare 
le attività individuali e di 

gruppo elative  a 

situazioni professionali. 
 

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. 

 

Redazione di 
monografie sugli 

architetti piu' 

importanti del 
ventesimo secolo e 

contemporanei. 

 

Storia 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

[X  ] Lezione frontale                                      [  ] Peer tutoring 

[X  ] Lezione dialogata                                    [  X] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

[ X ] Attività laboratoriali individuali              [ X ] Contributo di altre discipline 

[X  ] Attività laboratoriali di gruppo                [X  ] Indicazione del metodo per lo studio della materiaì 

[  ] Scoperta guidata                                      [  ] Proposte di approfondimento 

[  ] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 

[  ] Problem solving  

[  X] Pair work 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

[ X ] Test                                                               [X  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [ X ] Osservazioni sul comportamento di lavoro  

(partecipazione, impegno,  metodo, ecc.) 

[ X ] Relazioni                                                      [  ] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [ X ] Prove grafiche                            

[  ] Produzione di testi scritti                             [  X] Presentazioni multimediali                                                      

[X  ] Problemi ed esercizi                                    [  ] Prove pratiche    [  ] Altro (specificare) 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

Il gruppo classe ha seguito con interesse le lezioni 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Niente da segnalare 



 

55 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 

ARCHIMEDE GARREFFA 

FRANCESCO PAGLIONE 

MATERIA 

GESTIONE DEL CANTIERE 

E SICUREZZA 

DELL'AMBIENTE DI 

LAVORO 

CLASSE 

5CAT1 

Programma svolto sino al 2 maggio 2023 

 IL PROCESSO EDILIZIO 

- generalità 

- attività edilizia 

- il PSC 

- cronoprogramma e Gantt 

 IMPIANTI DI CANTIERE 

- generalità. 

- impianto elettrico (cenni) 

- impianto idrico ( cenni) 

- impianto di illuminazione (cenni) 

 APPRESTAMENTI DI CANTIERE 

- generalità 

- tipologia e classificazione 

 LAVORI PUBBLICI 

- generalità. 

- sintesi e punti peculiari normativa 

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

- generalità 

- computo metrico estimativo  

LABORATORIO DI GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

 PROGETTAZIONE DI UN CANTIERE 

- Layout di cantiere 

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

- Valutazione del costo di realizzazione delle strutture di tettoia in ca 

Programma da svolgere  dal 3 maggio 2022 

 

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

- Valutazione del costo di realizzazione delle strutture di tettoia in ca 
 

 

TESTI IN ADOZIONE  

“CSL - Cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro”, V. Baraldi – SEI 
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Anno Scolastico 2022-2023 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDENTI 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 Il processo 

edilizio  
• Conoscere la 

tipologia di 

interventi possibili 

 

• Saper distinguere 

tra i diversi 

interventi possibili 

 

Compilazione documenti 

 
I COLLEGAMENTI 

RELATIVI 

ALL’INSEGNAMENTO DI 

GESTIONE DEL CANTIERE 

E SICUREZZA 

DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO CON LE ALTRE 

DISCIPLINE RIGUARDANO 

IN PARTICOLARE 

PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONI IMPIANTI  

(SPECIE PER TUTTE LE 

TEMATICHE CONNESSE 

ALLA PROGETTAZIONE 

ED ESECUZIONE 

DELL’OPERA E ALLA 

CONSEGUENTE GESTIONE 

DEI LAVORI), 

TOPOGRAFIA (CON 

PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLE 

ATTIVITÀ DI RILIEVO E 

TRACCIAMENTO DI 

FABBRICATI); 

GEOPEDOLOGIA, 
ECONOMIA ED ESTIMO 

(SOPRATTUTTO PER 

QUANTO CONCERNE LO 

STUDIO DEI RISCHI 

FISICO-AMBIENTALI). 

2 

Allestimento del 

cantiere 
• Individuare le 

problematiche 

tipiche di un cantiere 
edile 

 

Saper distribuire le 

varie zone del 

cantiere in base alle 
peculiarità da 

esplicare 

Redazione layout 

 

3 

Lavori pubblici • Individuare le 
priorità delle 

procedure 

 

• Conoscere  la 
metodologia 

operativa 

 

 

4 

Stima dei costi di 

un processo 
edilizio 

• Applicare  le 

metodologie 
dell’estimo 

 

• Conoscere  i 

metodi di valutazione 
delle quantità  

Esercitazioni pratiche di 

stima dei costi ( prezziario 
Regione Lombardia) 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

ARCHIMEDE GARREFFA 

FRANCESCO PAGLIONE 

MATERIA 

GESTIONE DEL CANTIERE 

E SICUREZZA 

DELL'AMBIENTE DI 

LAVORO  

CLASSE 

5CAT1 
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

[X  ] Lezione frontale                                      [  ] Peer tutoring 

[X  ] Lezione dialogata                                    [  X] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

[ X ] Attività laboratoriali individuali              [ X ] Contributo di altre discipline 

[X  ] Attività laboratoriali di gruppo                [X  ] Indicazione del metodo per lo studio della materiaì 

[  ] Scoperta guidata                                      [  ] Proposte di approfondimento 

[  ] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 

[  ] Problem solving  

[  X] Pair work 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
[ X ] Test                                                               [X  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [ X ] Osservazioni sul comportamento di lavoro  

(partecipazione, impegno,  metodo, ecc.) 

[ X ] Relazioni                                                      [  ] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [ X ] Prove grafiche                            

[  ] Produzione di testi scritti                             [  X] Presentazioni multimediali                                                      

[X  ] Problemi ed esercizi                                    [  ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare)……………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

Il gruppo classe ha seguito con interesse le lezioni 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Nulla da segnalare 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 

DE ANGELIS ALESSANDRO 

PAGLIONE FRANCESCO 

MATERIA 

TOPOGRAFIA 

 

CLASSE 

5CAT1 

 

 

AGRIMENSURA 

- Misura delle aree:  

Metodi numerici (camminamento, coordinate polari e cartesiane o di Gauss), grafici (Bezout, Simpson) cenni, 

integrazione grafica, grafonumerici (cenni). 

- Divisione delle aree:  

divisione del triangolo e di un poligono (quadrilatero) con dividenti uscenti da un vertice, da un lato, parallele 

o perpendicolari ad un lato, problema del Trapezio. 

- Confini: 

Spostamento e rettifica di confini rettilinei, bilaterali e poligonali fra appezzamenti di valore unitario eguale. 

SPIANAMENTI 

- Prismoide, formula delle sezioni ragguagliate, piani quotati e curve di livello (richiami). 

- Spianamenti orizzontali su piani quotati con quota assegnata omogenei e misti e spianamenti di compenso, 

progettazione e calcolo dei volumi. 

STRADE 

- Elementi di progetto: 

Forza di aderenza e raggio minimo di curvatura, cenni alla classificazione delle strade con riferimento alle 

norme vigenti, alla velocità di progetto, alla portata. 

-Sviluppo del progetto stradale: 

Studio della planimetria, tracciolino, poligonale d'asse, tracciato definitivo, planimetria generale, studio dei 

raccordi circolari (curve circolari monocentriche, curve condizionate passanti per tre punti e tangenti a tre 

rettifili, tornanti), elementi geometrici caratteristici dei raccordi circolari, andamento altimetrico della strada, 

profilo longitudinale nero e di progetto; 

profilo longitudinale, scelta delle livellette, livellette di compenso a quota estrema assegnata e a pendenza 

assegnata, centro di compenso, quote rosse, calcolo dei punti di passaggio, pendenza longitudinale massima. 

- Computi metrici:  

Sezioni trasversali, disegno e calcolo dell'area, parzializzazione delle sezioni, strade in rilevato, in trincea e "a 

mezza costa", larghezza d'occupazione, profilo delle aree o diagramma dei volumi, calcolo analitico dei 

volumi di sterro e di riporto, profilo delle aree depurato dai paleggi, integrazione grafica del profilo delle aree 

depurato dai paleggi (profilo di Bruckner), cantieri di compenso, zona di occupazione (cenni). 

- Tracciamento dell'asse stradale - Contenuti che verranno sviluppati nel corso delle prossime lezioni: 

Picchettamenti dell'asse stradale in curva per ordinate alla tangente e per ordinate alla corda. 

*** 

Nella parte finale del primo quadrimestre è stata effettuata una ricerca cartografica finalizzata all'elaborazione 

del progetto stradale (acquisizione rilievo aerofotogrammetrico del proprio comune di residenza). 

Nel secondo quadrimestre è stato sviluppato dalla classe, suddivisa in gruppi formati da alcuni studenti, un 

progetto stradale preliminare, o di massima, che verrà concluso nei prossimi giorni. 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri 

Misure, rilievo Progetto vol. 3 Zanichelli  
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RELAZIONE FINALE Anno Scolastico 2022-2023 

DOCENTE 

DE ANGELIS ALESSANDRO 

PAGLIONE FRANCESCO 

MATERIA 

TOPOGRAFIA 

 

CLASSE 

5CAT1 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDENTI 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 Agrimensura Le regole e le norme 

di rappresentazione 

di oggetti 

tridimensionali 

attraverso la teoria 

delle proiezioni 

quotate La 

rappresentazione 

tridimensionale del 

terreno con piani 

quotati 

La rappresentazione 

tridimensionale del 

terreno con curve di 

livello 

Saper ricercare gli 

elementi della 

livellazione 

fondamentale 

dell’IGM 

Saper determinare 

le quote del piano 

di mira di una 

stazione eseguita 

con un livello 

durante il rilievo 

Saper 

rappresentare 

graficamente il 

rilievo lungo una 

linea con un profilo 

longitudinale 

Saper individuare, 

rilevare e 

rappresentare le 

sezioni nell’ambito 

di un rilievo di una 

fascia di terreno 

Uso del laboratorio 

autocad, rilievi nelle 

pertinenze della scuola 

 

2 

Divisione di 

aree 

poligonal 

  

3 

Rettifica e 

spostamento 

di 

confini  

  

4 

Progettazione 

stradale 
  

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

[X  ] Lezione frontale                                      [  ] Peer tutoring 

[X  ] Lezione dialogata                                    [  X] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

[ X ] Attività laboratoriali individuali              [ X ] Contributo di altre discipline 

[X  ] Attività laboratoriali di gruppo                [X  ] Indicazione del metodo per lo studio della materiaì 

[  ] Scoperta guidata                                      [  ] Proposte di approfondimento 

[  ] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 

[  ] Problem solving  

[  X] Pair work 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

[ X ] Test                                                               [X  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [ X ] Osservazioni sul comportamento di lavoro  

(partecipazione, impegno,  metodo, ecc.) 

[ X ] Relazioni                                                      [  ] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [ X ] Prove grafiche                            

[  ] Produzione di testi scritti                             [  X] Presentazioni multimediali                                                      

[X  ] Problemi ed esercizi                                    [  ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare)……………………………………………………………………….... 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

Il gruppo classe ha seguito con interesse le lezioni 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Nulla da segnalare 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 

BIANCHI GUGLIELMO 

MATERIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 

5^ CAT 1 

 Potenziamento fisiologico e miglioramento delle capacità motorie condizionali:  

Resistenza: corsa lenta e  fartlek.Test sui 6 minuti di corsa. Forza: attività ed esercizi a carico naturale ma anche con 

sovraccarichi e macchinari; attività ed  esercizi con piccoli  attrezzi.Test: lancio della palla medica da seduti(3 Kg). Velocità: 

scatti brevi; Mobilità articolare: stretching ed esercizi attivi. 

 Consolidamento delle capacità motorie coordinative: 

     Esercizi di coordinazione con funicelle; skip, esercizi preatletici e 

     andature. Esercizi con palloni di vario tipo.                                                                      

 Sport individuali e di squadra: 

Conoscenza delle principali regole dei vari sport praticati. Fondamentali individuali delle seguenti 

      discipline: pallavolo, basket, calcetto, badminton(cenni) e  tennis tavolo. Giochi propedeutici: 

 “americane” e gare. Nelle varie attività sono state utilizzate esercitazioni svolte individualmente, a coppie e a gruppi; c partite 

e “partitelle” a ranghi ridotti con auto-arbitraggio. 

                                                    

 La salute del corpo: 

Valutazione di spazi, modalità di utilizzo delle attrezzature; valutazione dei rischi. Esercitazioni svolte in palestra con lo 

scopo di conoscere le relazioni esistenti tra corpo e movimento per impostare in modo corretto, prevenendo gli infortuni 

dall'inizio alla fine, una qualsiasi attività motoria o sportiva (per esempio effettuazione di un adeguato riscaldamento, del 

defaticamento e del rilassamento finale). 

 Lezioni organizzate e condotte dagli studenti sulle seguenti discipline: 

Pallavolo, Basket, Calcio, Unihockey, Ginnastica artistica e Improvvisazione e mimo. 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

EDUCARE AL MOVIMENTO  

Autori: Fiorini G., Coretti S., Bocchi S., Lovecchio N., Chiesa E. 

Casa editrice: Marietti Scuola 
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Anno Scolastico 2022-2023 

 

 
UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ 

1 Il corpo e le sue 

capacità 

condizionali 

Praticare attività motorie 

adeguandosi ai contesti e 

sfruttando al meglio le 

proprie potenzialità organico-

funzionali di resistenza, forza 

e velocità. 

Sapersi autovalutare 

Elaborare risposte motorie 

personali sempre più efficaci. 

Saper assumere posture adeguate in 

presenza di sovraccarichi. 

Organizzare percorsi e allenamenti 

mirati rispettando i principi di 

allenamento 

2 

Il corpo e le sue 

capacità 

sensopercettive, 

coordinative ed 

espressivo- 

comunicative 

Saper rielaborare schemi 

motori, schemi  di gioco e di 

organizzazione arbitrale. 

Saper riprodurre e 

memorizzare sequenze 

motorie complesse a corpo 

libero e con attrezzi in forma 

guidata e/o creata 

personalmente. Saper 

interpretare in modo 

adeguato il linguaggio del 

corpo. 

Migliorare la mobilità articolare e 

l'elasticità muscolare. Affinare la 

coordinazione dinamica generale e 

specifica. Sperimentare le tecniche 

espressivo-comunicative 

 

 

Il corpo e le attività 

di  gioco, gioco- 

sport, sport 

Cooperare con i compagni 

di squadra esprimendo al 

meglio le proprie 

potenzialità. 

Promuovere il rispetto 

delle regole e del fair play 

Praticare alcuni sport utilizzando 

i gesti tecnici fondamentali e le 

strategie di gioco adeguate 

 

La salute del corpo Essere in grado di 

applicare operativamente 

le conoscenze sulle 

funzioni del nostro corpo 

per il mantenimento della 

salute e per la prevenzione 

degli infortuni 

Assumere comportamenti 

rispettosi dei principi di 

prevenzione e sicurezza. 

Adeguare la propria 

alimentazione in base alle 

conoscenze acquisite sulla salute 

e sul benessere 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

BIANCHI GUGLIELMO 

           MATERIA 

SCIENZE MOTORIE 

       E SPORTIVE 

                       CLASSE 

                       5 CAT 1 
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Lezioni a coppie 

ideate, presentate e 

condotte dai ragazzi 

Saper ideare giochi 

spiegando i regolamenti e 

le tecniche specifiche delle 

varie attività proposte 

Saper condurre la lezione 

coinvolgendo i compagni 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[ x ] Lezione frontale[  ] Peer tutoring 

[ x ] Lezione dialogata[  ] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale[  ] Flipped Classroom 

[  ] Attività laboratoriali individuali[  ] Contributo di altre discipline 

[  ] Attività laboratoriali di gruppo[  ] Indicazione del metodo per lo studio della materiaì 

[ x ] Scoperta guidata [  ] Proposte di approfondimento 

[ x ] Problem solving                                       [  ] Pair work 

[  ] Cooperative learning [  ] Altro (specificare).......…... 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

[ x ] Test[  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari[ x ] Osservazioni sul comportamento di lavoro  

(partecipazione, impegno, metodo, ecc.) 

[  ] Relazioni[ x ] Interrogazioni 

[  ] Temi[  ] Compiti di realtà 

[  ] Analisi del testo[  ] Prove grafiche 

[  ] Produzione di testi scritti[  ] Presentazioni multimediali 

[  ] Problemi ed esercizi[ x ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare)……………………………………………………………………….... 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe ha sempre tenuto un comportamento corretto e responsabile; ha partecipato alle varie attività 

proposte mostrando un atteggiamento propositivo e costruttivo; il livello di socializzazione raggiunto è 

sicuramente più che buono. 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Grazie ad una partecipazione costante, con buon impegno e interesse, è stato possibile   svolgere il 

programma in modo completo. Inoltre, il buon livello di maturità raggiunto dal gruppo classe, ha permesso 

di produrre interessanti lavori in autonomia e totalmente organizzati e condotti dagli stessi studenti 
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