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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
L’Istituto Nizzola fornisce ai suoi studenti un servizio formativo di carattere medio superiore nel settore 

tecnico commerciale negli ambiti giuridico-economico, linguistico-aziendale, turistico e di gestione del 

territorio. L’Istituto nasce a Trezzo sull’Adda come sede autonoma nel 1982; anteriormente a tale data, fin dal 

1976, esisteva come sezione staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale di Vimercate. All’atto dell’istituzione 

erano attivati i corsi per Ragionieri e per Geometri che sono rimasti gli indirizzi di studio che hanno 

contraddistinto l’istituto per molti anni. 

A partire dall’a.s. 2010-11, in seguito alla riforma dell’istruzione tecnica, sono stati avviati l’indirizzo 

Amministrazione Finanza e marketing, l’articolazione Relazioni internazionali per il marketing e l’indirizzo 

Costruzioni Ambiente e territorio. 

Nell’anno scolastico 2012-13 è stata autorizzata l’articolazione dell’indirizzo AFM - Sistemi Informativi 

Aziendali e dal 2013 è stato attivato anche l’indirizzo Turismo. 

A partire dall’anno 2011-12 l’istituto è stato interessato ad un importante processo di innovazione digitale: 

grazie all’adesione al progetto Generazione Web, tutte le classi sono state dotate di LIM e in diverse classi è 

stato sperimentato l’utilizzo di tablet e netbook. 

Dall’anno scolastico 2017/18 l’istituto Nizzola ha aderito alla rete delle scuole DADA (Didattica per Ambienti 

di Apprendimento): il progetto DADA ha sostituito la configurazione tradizionale delle aule, secondo cui ad 

ogni classe è assegnata un’aula fissa, con una configurazione più innovativa degli spazi che prevede aule 

laboratorio assegnate alle diverse discipline, riprogettate e allestite con un setting funzionale alle specificità 

della materia stessa. L’insegnante non ha più a disposizione un ambiente da condividere con i colleghi di 

altre discipline, ma può personalizzare il proprio spazio di lavoro adeguandolo ad una didattica attiva di tipo 

laboratoriale, predisponendo arredi, materiali, libri, strumentazioni, device, software, ecc. La specializzazione 

del setting d’aula comporta quindi l’assegnazione dell’aula laboratorio al docente e non più alla classe: il 

docente resta in aula mentre gli studenti ruotano tra un’aula e l’altra, a seconda della disciplina. 

Con l’implementazione del progetto DADA si intende progressivamente superare la distinzione tra lezione 

teorica (funzionale allo sviluppo di conoscenze) e attività laboratoriale (funzionale allo sviluppo di 

competenze) a favore di una didattica che veda gli studenti coinvolti in modo più attivo quali protagonisti del 

proprio apprendimento. 

L’istituto Nizzola accoglie prevalentemente studenti del territorio del trezzese e dell’Isola bergamasca; ogni 

anno arrivano comunque iscrizioni di alunni anche dal territorio del vimercatese che potrebbero rivolgersi a 

scuole analoghe nel loro territorio.  
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Missione dell’istituto 

Nella sua attività formativa l’Istituto si riconosce nei valori espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo e nei principi sanciti nella Costituzione Italiana. 

L’attività formativa è sostenuta dai seguenti principi : 

 formazione dell’uomo e del cittadino intesa come conoscenza e rispetto delle regole di convivenza, 

crescita dello spirito di solidarietà, educazione alla legalità, alla responsabilità e al rispetto dell’ambiente; 

 acquisizione di una metodologia di apprendimento che favorisca la formazione di una coscienza 

critica e la capacità di autonomo aggiornamento culturale e professionale; 

 acquisizione delle capacità di analizzare e comprendere la realtà al fine di favorire la crescita 

personale; 

 dimensione europea dell’insegnamento; 

 trattazione curricolare delle discipline basata sul confronto con valori che caratterizzano le civiltà dal 

punto di vista storico-culturale, giuridico, scientifico-tecnologico e professionale. 

 

Nell’erogazione del servizio l’istituto si fonda sui seguenti principi ispiratori: 

 

 Centralità e rispetto della persona 

 Accoglienza ed inclusione 

 Equità sociale ed imparzialità 

 Diritti degli alunni 

 Partecipazione e responsabilità 

 Efficacia e trasparenza delle decisioni 

 Attenzione al mondo esterno e valorizzazione del territorio come risorsa 

 Libertà di insegnamento nell’ambito della definizione del curriculo. 
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Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del Settore Tecnologico 

Indirizzo  Costruzioni Ambiente e Territorio 

 

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

 

 
 

 

Il Tecnico delle Costruzioni dell’Ambiente e del Territorio è chiamato a svolgere un’ampia gamma 

di attività professionali che non si limitano alle semplici applicazioni tecniche, ma possono 

comportare anche alte responsabilità e funzioni. Si tratta, infatti, di una figura professionale che 

compie molteplici operazioni attinenti alla progettazione, conservazione e trasformazione del 

patrimonio immobiliare e alla sua consistenza non solo fisica, ma anche giuridica ed 

economica, svolgendo compiti di riordinamento, accertamento e valutazione degli immobili. In tale 

prospettiva la preparazione specifica si basa prevalentemente su competenze grafico-progettuali, 

di organizzazione e gestione del cantiere, scelta dei materiali, sicurezza sui luoghi di lavoro, 

risparmio energetico e tutela dell’ambiente. Il Tecnico CAT opera con autonomia nella ricerca e 

controllo dei parametri fondamentali per la determinazione della pericolosità idrogeologica e 

geomorfologica; esegue operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione dei siti inquinati.  

La sua formazione, integrata da idonee capacità linguistico-espressive e logico-matematiche, è 

completata da buone conoscenze economico-giuridiche ed amministrative e da competenze 

tecnologiche. Possiede, inoltre strumenti efficaci di comunicazione e di Team Working. 

Al termine degli studi gli allievi sono in grado di: 

 progettare la realizzazione, la trasformazione, il recupero e la manutenzione delle opere 

previste nell’ambito dello status professionale, con riguardo agli aspetti giuridici e tecnologici e 

di gestione del cantiere;

 effettuare rilievi utilizzando metodi e tecniche tradizionale e di fotogrammetria;

 effettuare rappresentazioni dello spazio attraverso l’utilizzo di software professionale;

 elaborare valutazioni e stime in ambito pubblico e privato;

 inquadrare ed interpretare problemi professionali relativi alla gestione dell’ambiente e del 

territorio per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell’ambiente;

 elaborare piani di sicurezza e piani di risparmio energetico;
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 operare nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile;

 organizzare cantieri e redigere piani di sicurezza

 
 

 
            Quadro orario dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 
 

 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Diritto ed economia 2 2 - - - 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze integrate (Scienze della 
terra e Biologia) 

2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 - - - 
Scienze integrate (Chimica) 3 3 - - - 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3* 3* - - - 

Tecnologie Informatiche 3* - - - - 
Geografia 1 - - - - 
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 
Complimenti di matematica - - 1 1 - 
Gestione del cantiere e 
sicurezza dell’ambiente di 
lavoro 

- - 2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e 
impianti 

- - 7* 6* 7* 

Geopedologia, Economia ed 
Estimo 

- - 3* 4* 4* 

Topografia - - 4* 4* 4* 
Religione Cattolica /Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 33 32 32 32 32 
 

* insegnamenti che prevedono la compresenza dell’insegnante tecnico- pratico durante le 
attività di laboratorio 
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A.S. 2019/2020     CLASSE 5^M  C.A.T. 
 
 
 
 
A.S. 15/16    1M 19  alunni  (di cui 2 rip.)  =   19 alunni         7 promossi  
                        3 bocciati 

                                     9 sosp. →  promossi   
              

 
A.S. 16/17    2M 16  alunni        =   16 alunni        8 promossi 

       1 bocciato 
                          7 sosp. →  promossi 

                              
 

A.S. 17/18   3M      17 alunni     (di cui 2 da    =   17 alunni       15 promossi  
                                  altra scuola)                 2 sosp. → promossi 

 
 
A.S. 18/19    4M         17  alunni   ( - 1 trasferito)  =   16 alunni        11 promossi 
                 5 sosp. → 4 promossi 1 bocciato 

                                      
 
A.S. 19/20    5M         15  alunni ***   =   15 alunni 
      

 

 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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 ELENCO ALUNNI 

1 BIANCINI ALBERTO 

2 CASO MATTIA 

3 CORTINOVIS FILIPPO 

4 DE NUZZO GIANLUIGI 

5 ESPOSITO PIETRO 

6 FERRANTE TORRES JOSSELIN 

7 FRROKU MANUEL 

8 GRITTI MICHELE  

9 MANCUSO GIOVANNI 

10 MATTAVELLI NICHOLAS 

11 MOLDOVEANU GABRIEL 

12 NDOJ MATTEO 

13 PACIOLLA CHRISTIAN  

14 PIROTTA MARCO  

15 SGARAVATO DIEGO OMAR 
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Il PROFILO PROFESSIONALE DELLA CLASSE 

Nello stabilire i risultati didattico-educativi da conseguire nel corso del corrente anno scolastico il 

Consiglio di classe ha individuato gli obiettivi in piena coerenza con le competenze descritte nel profilo di 

uscita previsto dalle LINEE GUIDA della Riforma degli istituti tecnici: 

-individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, 

locali e globali; 

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine; 

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 
 

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 

e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 

del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
 

Obiettivo finale del percorso è stato quello di consentire al singolo allievo di acquisire una 

formazione atta all’inserimento consapevole nel mondo del lavoro, secondo lo specifico profilo 

professionale, nonché la possibilità di proseguire negli studi universitari 
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Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del Settore Tecnologico 
 
 

Il Tecnico delle Costruzioni dell’Ambiente e del Territorio è chiamato a svolgere un’ampia gamma di 

attività professionali che non si limitano alle semplici applicazioni tecniche, ma possono comportare anche 

alte responsabilità e funzioni. Si tratta, infatti, di una figura professionale che compie molteplici operazioni 

attinenti alla progettazione, conservazione e trasformazione del patrimonio immobiliare e alla sua 

consistenza non solo fisica, ma anche giuridica ed economica, svolgendo compiti di riordinamento, 

accertamento e valutazione degli immobili. In tale prospettiva la preparazione specifica si basa 

prevalentemente su competenze grafico-progettuali, di organizzazione e gestione del cantiere, scelta dei 

materiali, sicurezza sui luoghi di lavoro, risparmio energetico e tutela dell’ambiente. Il Tecnico CAT opera 

con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la determinazione della pericolosità 

idrogeologica e geomorfologica; esegue operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione dei siti 

inquinati . La sua formazione, integrata da idonee capacità linguistico-espressive e logico-matematiche, è 

completata da buone conoscenze economico-giuridiche ed amministrative e da competenze tecnologiche. 

Possiede, inoltre strumenti efficaci di comunicazione e di Team Working. 

Al termine degli studi gli allievi sono in grado di: 

 progettare la realizzazione, la trasformazione, il recupero e la manutenzione delle opere 

previste nell’ambito dello status professionale, con riguardo agli aspetti giuridici e tecnologici e 

di gestione del cantiere;

 effettuare rilievi utilizzando metodi e tecniche tradizionale e di fotogrammetria;

 effettuare rappresentazioni dello spazio attraverso l’utilizzo di software professionale;

 elaborare valutazioni e stime in ambito pubblico e privato;

 inquadrare ed interpretare problemi professionali relativi alla gestione dell’ambiente e del 

territorio per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell’ambiente;

 elaborare piani di sicurezza e piani di risparmio energetico;

 operare nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile;

 organizzare cantieri e redigere piani di sicurezza
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DOCENTE 

 
 

DISCIPLINA INSEGNATA 

Continuità didattica 

3^ 4^ 5^ 
 
Vimercati 

 
Nausica 

 
 Religione Cattolica/Attività        
 Alternativa 

 
 

 
 

 
X 

 
Contarini 

 
Giorgio Salvatore 

 
Lingua e Letteratura Italiana 

 
 

 
X 

 
X 

 
Contarini 

 
Giorgio Salvatore 

 
Storia 

 
 

 

X 
 

 
X 

 
Ronco 

 
Maria Laura 

 
Lingua Straniera – inglese 

 
 
 

 
 

 
X 

 
Ceriani 

 
Giuseppina 

 
Matematica 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Stucchi 

 
Francesco Mario 

 
Progettazioni, Costruzioni, Impianti 

 
 
 

 
 
 

 
X 

 
Stucchi 

 
Francesco Mario 

Gestione di Cantiere e Sicurezza 
dell’Ambiente di Lavoro 

   
X 

 
Pagnocelli 

 
Davide 

ITP Progettazione, Topografia 
x x  

     X 

 
Giombini 

 
Massimo 

 
Geopedologia, Economia ed Estimo 

 
 

 
 

 
X 

 
Giaquinto 

 
Lucio 

 
Topografia 

 
 

 
X 

 
X 

 
Petillo 

 
Felice 

 
 ITP  Estimo 

   

     X 

 
Tibaldi            Massimiliano 

 
Scienze Motorie e Sportive 

 
 

 
 

 
X 
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Profilo della Classe 

 
La classe è costituita da 14 maschi e una femmina. 

Iscritti 19 alunni al primo anno con due ripetenti, ammessi al secondo anno 16 alunni, ammessi al terzo anno 

17 alunni con due nuovi inserimenti,  al quarto anno abbiamo un trasferito e un non ammesso alla classe 

quinta. 

Nella classe sono presenti due DSA per i quali è stato predispossto opportuno PDP. 

Dall’ analisi della classe emerge, inoltre, un numero di sospesi, anche eccessivo, nel biennio e al quarto anno 

durante il quale si è avuto anche un trasferito. 

All'interno della Classe, in generale, si è evidenziata nella prima parte del I quadrimestre una scarsa 

propensione alle attività scolastiche, nonostante i ripetuti inviti allo studio da parte di tutto il corpo docente, 

con un migliore approccio verso l’area tecnica (specialmente verso l’attività laboratoriale) piuttosto che in 

quella scientifica, umanistica; fa eccezione una piccola parte della classe che si è impegnato sempre con 

continuità ed anche con discreti/ottimi risultati in tutte le discipline. Numerosi sono stati in questo periodo, 

ritardi alle lezioni ed uscite anticipate; questa  irregolarità nella partecipazione alle attività didattiche, unita a 

carenze di base degli anni precedenti, alla difficoltà di applicazione allo studio per alcuni ed allo scarso 

impegno per altri, al disinteresse per il recupero delle lacune e delle insufficienze, hanno creato difficoltà nello 

svolgimento dei programmi e limitato i risultati del profitto. 

Nella parte finale del primo quadrimestre e nel secondo  l’impegno e la partecipazione di buona parte degli 

allievi si sono fatti più regolari e la classe ha dimostrato di avere in buona parte acquisito un metodo di studio 

piuttosto efficace, seppure nella diversità dei risultati raggiunti. Con riferimento a tale aspetto, un piccolo 

gruppo si è distinto per competenze e capacità di livello buono-ottimo in tutte le discipline, mentre altri 

evidenziano lacune nella preparazione di base, soprattutto in Italiano e Matematica, Inglese in cui 

conseguono livelli di profitto non del tutto sufficienti. La frequenza alle lezioni nel corso di questo ultimo anno 

è stata, nel complesso, regolare .  

Il secondo quadrimestre a causa della sospensione didattica sopraggiunta dopo le festività di carnevale a 

causa del coronavirus (COVID-19) non è stato più possibile interloquire direttamente con gli alunni. 

Le relazioni con la classe sono state mantenute redigendo un orario scolastico ridotto, 19 ore, e svolgendo 

l’attività didattica attraverso collegamenti in video lezione con skype google meet, whatsapp, facebook 

classroom e invio materiale didattico con registro elettronico o similari. 

Al termine del percorso scolastico il C.d.C. evidenzia tre principali fasce di livello:  

alla prima appartengono gli alunni che hanno raggiunto una solida conoscenza dei contenuti disciplinari, che 

possiedono una buona competenza comunicativa, studiano in modo costante e consapevole, frequentano in 

modo assiduo le lezioni, partecipano attivamente alle attività didattiche e sono in grado di rielaborare in modo 

autonomo le conoscenze acquisite.  

Alla seconda fascia appartengono gli alunni che hanno raggiunto una discreta conoscenza dei contenuti 

disciplinari, hanno competenze diversificate in alcune discipline, frequentano in modo abbastanza regolare le 

lezioni, studiano e partecipano alle attività didattiche in modo complessivamente adeguato.  
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Nella terza fascia si colloca un numero ristretto di alunni che hanno raggiunto una conoscenza globalmente 

sufficiente dei contenuti disciplinari, che frequentano in modo irregolare le lezioni, studiano in modo 

discontinuo, con una partecipazione non sempre adeguata. 

Comunque, va evidenziato che, durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro effettuata lungo il terzo e il 

quarto anno, tutti gli alunni partecipanti hanno riportato una valutazione positiva da parte dei tutor aziendali, 

che hanno sottolineato  il comportamento corretto e collaborativo dei ragazzi, i quali, in molti casi, hanno 

dimostrato di cogliere al meglio le opportunità formative offerte da tale attività, al di là dei propri esiti 

scolastici. 

Dal punto di vista della socializzazione il gruppo-classe ha compiuto un percorso di positiva maturazione e di 

progressivo rafforzamento della propria motivazione, tutti gli alunni sono aperti al dialogo con i pari e con i 

docenti e pronti ad iniziare un nuovo percorso di vita. 

La classe, nel corso del triennio, ha potuto contare sulla continuità didattica solo in alcune materie. 

 

 
 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Un obiettivo che il Cdc ha perseguito nel triennio è stato quello di cercare sempre di offrire risposte 

adeguate ed efficaci ai diversi stili di apprendimento degli alunni con la consapevolezza che la qualità 

del fare scuola si misura oggi anche sulla capacità di sviluppare processi inclusivi di apprendimento. 

Le strategie che il Cdc ha adottato per cercare di realizzare un buon grado di inclusione si sono 

basate principalmente su quattro azioni: 

- differenziare, quando possibile, le proposte didattiche promuovendo anche negli studenti la 

consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

- incoraggiare l’apprendimento collaborativo mediante lavori a coppie, di gruppo, alcuni semplici 

lavori in team work; 

- realizzare semplici percorsi laboratoriali: nella maggior parte delle discipline sono state avanzate 

proposte di individuazione e soluzione di problemi specifici attinenti le lezioni svolte o da 

svolgere, compiti prossimali alle competenze possedute, ma che potessero anche favorire la 

scoperta personale. 

- predisporre il PEI e il PDP per gli studenti DVA e DSA sulla base del modello messo a punto dalla 

funzione strumentale presente in istituto; sia la stesura dei documenti sopracitati, sia i loro 

successivi aggiornamenti e modifiche sono stati ampiamente condivisi all’interno del CdC con i 

docenti di sostegno, con le famiglie degli alunni interessati e con la funzione strumentale area 

BES. 
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5. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA. 

Alla luce delle linee educative del P.O.F., del PECUP di indirizzo (profilo educativo culturale e 

professionale) e della situazione di partenza della classe, il Consiglio di classe ha  concordato 

alcune scelte prioritarie e fissato i seguenti obiettivi comuni, nel tentativo di evitare una formazione 

prettamente nozionistica e di favorire, invece, un percorso di crescita formativa della personalità e 

della preparazione culturale degli studenti:  

 
 
5.1 OBIETTIVI TRASVERSALI 
Con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, il C.d.C. perseguirà il consolidamento e lo sviluppo 
delle competenze acquisite nel corso del biennio. 
 
 

Competenze chiave per la 
cittadinanza attiva 

Obiettivi trasversali 
formativi ed educativi 

Strategie comuni per il loro 
conseguimento 

1. Agire in modo autonomo e 
responsabile 

 
Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 

Rispetto delle regole - Sviluppo ed 
adozione di comportamenti 
adeguati all’ambiente scolastico 

 
a) Rispetto delle regole relative alle 
assenze ed ai ritardi 
b) Rispetto degli ambienti e degli 
arredi  
c) Rispetto degli strumenti e del 
materiale didattico 
d) Rispetto della regola relativa ad 
avere con sé il materiale 
necessario per le lezioni 
 

 Registrare e controllare la 
frequenza di assenze e ritardi 

 esigere che l’aula venga 
mantenuta in ordine e pulita 

 controllare periodicamente che 
gli allievi abbiano con sé il 
materiale richiesto per lo 
svolgimento dell’attività 
didattica 

 Sanzionare, secondo  modalità 
a discrezione di ciascun 
docente, gli allievi che 
ripetutamente dimenticano il 
materiale necessario 

 

2. Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie ed 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 

Sviluppo e consolidamento delle 
capacità di porsi in relazione con le 
persone in modo corretto 
 
a) Crescita della capacità di 
ascoltare ed intervenire al 
momento opportuno 
b) Rispetto delle idee altrui 
c ) Rispetto dei diversi ruoli  
 
Sviluppo e consolidamento delle 
capacità di collaborare con gli altri 
 
a) Capacità di produrre materiale 

 regolare gli interventi durante le 
discussioni e durante le 
spiegazioni 

 stimolare la capacità di 
ascoltare e rispettare gli 
interventi degli altri 

 sanzionare ogni intervento o 
comportamento offensivo o 
lesivo della persona 

 proporre attività da svolgere a 
coppie o a piccoli gruppi 

 abituare gli allievi a pianificare il 
lavoro e a definire i ruoli di 
ciascuno 

OBIETTIVI DIDATTICI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Competenze chiave per la 
cittadinanza attiva 

Obiettivi trasversali 
formativi ed educativi 

Strategie comuni per il loro 
conseguimento 

utile alla buona riuscita del lavoro 
di gruppo 
b) Rispetto dei tempi e delle 
consegne nell’esecuzione di 
compiti individuali e collettivi 

 proporre attività da svolgere in 
modo collaborativo con le 
nuove tecnologie 
 

 
 
 
 
 

Competenze chiave per la 
cittadinanza attiva 

Obiettivi trasversali 
formativi ed educativi 

Strategie comuni per il loro 
conseguimento 

3. Comunicare  
Comprendere messaggi di genere 
diverso. 
Comunicare in modo efficace 
mediante linguaggi e supporti 
diversi. 

Acquisizione dei linguaggi specifici 
delle singole discipline  
 
Sviluppo delle capacità di esporre e 
comunicare  in modo chiaro ed 
efficace  

 abituare all’uso della 
terminologia assegnando 
esercizi specifici 

 correggere in modo abituale 
l’uso improprio di termini 

 richiedere la realizzazione di 
presentazioni e/o semplici 
ebook e/o video e/o articoli da 
pubblicare sul web 

4. Acquisire ed interpretare 
l’informazione  

Acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

Acquisizione dei concetti di base 
delle discipline  
 
Uso consapevole del messaggio 
specifico delle singole discipline 
rispetto agli argomenti scelti 

 recuperare eventuali 
prerequisiti 

 chiarire/esplicitare gli obiettivi 
in termini di conoscenze e 
competenze di ogni unità o 
modulo 

 affiancare lo studio di un 
argomento con un numero 
adeguato di esercizi e/o attività 

 motivare l’importanza di 
acquisire i concetti proposti 
riconducendoli, ove possibile, 
all’esperienza quotidiana o a 
contesti reali 

 proporre semplici attività 
strutturate come webquest 

5. Individuare collegamenti e 
relazioni  

Sviluppo e consolidamento delle 
capacità di organizzazione logica 

 proporre semplici tematiche 
trasversali disciplinari. 
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Competenze chiave per la 
cittadinanza attiva 

Obiettivi trasversali 
formativi ed educativi 

Strategie comuni per il loro 
conseguimento 

Individua e rappresenta 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari. 
 

dei concetti e dei messaggi  
 
Saper operare collegamenti 
all’interno della stessa disciplina e 
fra discipline affini 

 evidenziare collegamenti con altri 
argomenti affrontati o con altre 
discipline 

 assegnare lavori di ricerca a livello 
di singola disciplina o trasversale 

 costruzione di mappe concettuali in 
modo individuale e/o collaborativo 

6. Imparare ad imparare  
Organizza il proprio apprendimento 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazioni, anche in 
funzione dei tempi disponibili. 

Sviluppo delle capacità di adottare 
strategie di studio efficaci 
Sviluppo delle capacità di ricerca e 
selezione  del materiale 
Sviluppo della capacità di 
attenzione e concentrazione 
Sviluppo della capacità di sapersi 
organizzare 
 

 abituare gli alunni a prendere 
appunti e a gestire in modo 
autonomo il proprio lavoro a 
casa e in classe 

 proporre attività riconducibili al 
modello della “classe 
rovesciata” 

7. Progettare  
Utilizza le conoscenze per 

definire strategie d’azione e 
realizza progetti con 
obiettivi significativi e 
realistici.  

Sviluppare la capacità di utilizzare 
le competenze disciplinari per 
pianificare la risoluzione di 
problemi o realizzare piccoli 
progetti. 

 proporre attività finalizzate alla 
realizzazione di un prodotto  

8. Risolvere problemi  
Affronta situazioni 

problematiche e  
contribuisce a risolverle, 
costruendo ipotesi 
adeguate e proponendo 
soluzioni che utilizzano 
contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 

 

Sviluppo e consolidamento delle 
capacità di affrontare compiti e 
situazioni problematiche 
 
Saper applicare principi e regole 

 assegnare semplici ricerche e/o 
esercizi in cui sia richiesta 
l’applicazione dei concetti 
acquisiti in contesti nuovi 

 assegnare esercizi applicativi 
e/o proporre attività (es. lettura 
di articoli tratti da quotidiani, 
riviste, ecc.) in cui sia richiesta 
l’applicazione di principi e 
regole usate 

 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMUNI IN RELAZIONE AL PECUP (Profilo Educativo Culturale  
e professionale) 
 

 

5.2 OBIETTIVI FORMATIVI IN RELAZIONE AL PECUP 

Obiettivo finale del percorso è stato quello di consentire al singolo allievo di acquisire una 

formazione atta all’inserimento consapevole nel mondo del lavoro, secondo lo specifico profilo 

professionale, nonché la possibilità di proseguire negli studi universitari. In coerenza con le 

competenze descritte nel profilo di uscita dell’indirizzo CAT previsto dalle LINEE GUIDA della 
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Riforma degli istituti tecnici sono stati definiti dal CdC i seguenti obiettivi: 

-individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nel settore di riferimento e nei diversi contesti, 

locali e globali; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico e saper utilizzare le 

tecnologie specifiche; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo di progettazione, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 

progettazione, documentazione e controllo; 

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 

e del territorio; 

- fornire agli allievi un adeguato bagaglio di conoscenze tecnico-scientifiche che consenta loro 

un sereno inserimento nell’ambito professionale come indicato nella tabella sottostante: 

 
 

OBIETTIVI 
STRATEGIE COMUNI PER IL LORO 

CONSEGUIMENTO 
Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali  

 conoscere presupposti culturali e la natura 
delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con particolare riferimento 
all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e 
i doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e 
critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 
problemi  

 sapere utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
individuandone e comprendendone le 
caratteristiche e le potenzialità espressive 
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OBIETTIVI 
STRATEGIE COMUNI PER IL LORO 

CONSEGUIMENTO 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici  

 sapere esporre, con attenzione ai diversi 
contesti e situazioni  

 sapere leggere e comprendere testi complessi 
di diversa natura  

 saper comunicare attraverso la scrittura, 
conoscendo il codice lingua in tutti i suoi 
aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico) 

 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, 
della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico 

 sapere collocare il pensiero scientifico e lo 
sviluppo tecnologico nel più vasto ambito 
della storia umana e delle idee 

 

Padroneggiare il linguaggio formale e i 
procedimenti dimostrativi della matematica e 
riconoscere nei diversi campi disciplinari i criteri 
scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi afferiscono   
 

 avere acquisito l’abitudine a ragionare con rigore 
logico 

 sapere identificare problemi e individuare soluzioni 
 saper discutere i risultati ottenuti 

Riconoscere gli aspetti geografici ed ecologici 
dell'ambiente naturale e antropico, le loro connessioni 
con gli aspetti culturali, sociali ed economici degli 
stessi e saper adottare una prospettiva interculturale 
anche ai fini di una mobilità di studio e lavoro 

 essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente gli andamenti socio-economici e 
culturali in relazione ai flussi migratori 

 

Individuare e utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nell'attività professionale 
anche nell'ottica della formazione permanente 

 essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

 

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 
territorio 

 essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento;  

 comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

 

Cogliere l'importanza dell'orientamento al 
risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 
di assumere la propria responsabilità nel rispetto 
dell'etica e della deontologia professionale, sia a 
livello individuale sia come membro di un gruppo. 
 

Agire in modo collaborativo e coscienzioso all’interno 
di un gruppo evitando atteggiamenti superficiali e 
comprendendo l’importanza del contributo di ciascuno 

Riconoscere gli aspetti culturali e relazionali della 
pratica sportiva anche come ulteriore mezzo per 
il conseguimento del benessere personale e 
collettivo. 

Essere in grado di cogliere il valore educativo della 
competizione; 
essere in grado di partecipare alle attività sportive con 
spirito di collaborazione e abnegazione 
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OBIETTIVI 
STRATEGIE COMUNI PER IL LORO 

CONSEGUIMENTO 
 

Collaborare nella progettazione, valutazione e 
realizzazione di organismi complessi e operare in 
autonomia nei casi di modesta entità 

Essere in grado di progettare in gruppo, di proporre 
l’applicazione di metodologie e soluzioni funzionali alla 
tipologia del progetto stesso 

Prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile 
le soluzioni opportune per il risparmio energetico 
e redigere la valutazione di impatto ambientale. 

Essere in grado di riconoscere i materiali più idonei nel 
rispetto delle normative in materia ambientale ed 
energetica 

Utilizzare tutti gli strumenti idonei alla 
restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

Essere in grado di utilizzare gli strumenti classici e 
moderni per la progettazione e la restituzione dei 
rilievi 

Compiere operazioni di estimo in ambito privato e 
pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio 

Saper valutare con opportuni procedimenti di stima 
immobili di diversa destinazione 

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

Conoscere ed applicare il D.L.81/08 e s.m.i.  

 

OBIETTIVI DI AREA 

 

Area linguistico - storico - letteraria 
Educazione linguistica 

 Saper comprendere i vari registri linguistici ed in particolare quello letterario; 

 saper utilizzare in forma scritta e orale, per usi adeguati, i linguaggi specifici delle varie discipline; 

 saper produrre relazioni sui contenuti dell'apprendimento con proprietà di linguaggio e organicità 

concettuale; 

 saper elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e coerenza 

argomentativa. 

Educazione letteraria 
 Aver maturato il gusto della lettura di testi letterari; 

 aver interesse e curiosità di allargare il campo delle proprie letture letterarie in ogni direzione; 

 avere la capacità di motivare le proprie scelte, i propri gusti, le proprie valutazioni; 

 possedere un orientamento storico generale, che permetta di collocare ogni opera che s'incontra, almeno 

approssimativamente, nel suo contesto; 
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 avere la disposizione a fruire del testo letterario a diversi livelli: informativo (l'opera come veicolo di 

conoscenze estrinseche), psicologico (educazione all'immaginario, letteratura come sperimentazione di 

realtà possibili), estetico (capacità di godere delle qualità formali del testo). 

Educazione storica 
 Capacità di motivare logicamente ogni avvenimento; 

 capacità di utilizzo delle fonti documentarie; 

 raggiungimento di coerenza e chiarezza espositiva nell'uso del linguaggio specifico della disciplina. 

 

Area logico matematica 
 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica; 

 Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 

interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni di tipo informatico. 

 

Area tecnico - professionale 
Gli aspetti applicativi delle singole materie sono state occasioni per incrementare le abilità di tipo pratico 

manuali richieste dal profilo professionale e finalizzate ad incrementare le abilità di tipo progettuale di 

carattere interdisciplinare, applicando le conoscenze acquisite nelle singole discipline, anche negli anni 

precedenti, in particolare il progetto stradale. 

In specifico le abilità da far acquisire sono state: 

 autonomia operativa 

 saper affrontare la soluzione di problemi con una metodologia progettuale 

 saper utilizzare con dimestichezza gli strumenti principali di lavoro: strumenti del disegno, strumenti di 

calcolo, strumenti di rilievo, strumenti di rappresentazione dei dati 

 saper individuare, accedere e consultare le fonti di studio, di approfondimento e delle normative 

specifiche. 

Il contributo dell'area tecnico-professionale rispetto agli obiettivi trasversali hanno riguardato: 

 rispetto della puntualità nei compiti assegnati e nei doveri assunti 
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 sensibilizzazione all'importanza e alla valenza sociale del rispetto dello spazio pubblico e delle 

attrezzature di cui è dotato, anche in funzione dei possibili sbocchi professionali. 

Area motoria 
 Consolidamento delle capacità collaborative, della socialità, del carattere, 

 consuetudine alla pratica sportiva come abitudine di vita 

 sviluppo di un adeguato autocontrollo 

 conoscenza dei più diffusi sport di squadra ed individuali 

 conoscenza di alcuni argomenti di carattere teorico legati all’attività fisico-sportiva 

 studio delle caratteristiche generali degli impianti sportivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI 
CONOSCENZA E ABILITA’ 
 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO Corrispondenza 

10 - 9 Eccellente Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure  
Capacità organizzare gli argomenti operando collegamenti tra 
concetti e tematiche di più discipline.  
Capacità di approfondimento  e rielaborazione personale. 
Prova completa e approfondita 

8 Ottimo Possesso di conoscenze approfondite. 
Lessico corretto ed esposizione chiara e coerente 
Sa inquadrare gli argomenti ed effettuare correlazioni 
Prova completa , corretta e nel complesso organica 

7 Discreto Soddisfacente possesso di conoscenze, capacità di applicare in 
modo sicuro e sostanzialmente corretto. 
Uso corretto del lessico ed esposizione chiara 
Si orienta tra gli argomenti e, se guidato, li inquadra 
Prova essenziale e corretta 

6 Sufficiente Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi 
irrinunciabili. 
Uso del lessico non sempre adeguato, se guidato espone l’argomento 
in modo lineare 
Prova manualistica con lievi errori 

5 Fragile Acquisizione parziale dei minimi con evidente incertezza nel 
procedere ad applicazioni corrette 
Lessico non del tutto adeguato ed esposizione poco chiara 
Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 
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4 Insufficiente Acquisizione lacunosa dei contenuti essenziali con conseguente 
difficoltà a procedere nell’applicazione. 
Lessico inadeguato, esposizione incoerente e confusa 
Prova lacunosa con numerosi errori 

3 Gravemente 
insufficiente 

Mancata acquisizione dei contenuti essenziali; 
Incapacità di procedere nell’applicazione.  
Prova con gravi e numerosi errori 

2 Negativo Lavoro non svolto; mancate risposte. 
Prova non valutabile 

1 Nullo Rifiuto a sostenere la prova 

 
 
 
 

5.3 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Di seguito una sintesi delle metodologie e degli strumenti adottati dal CdC per il raggiungimento degli obiettivi 

precedentemente esposti: 

METODOLOGIA 

MATERIE 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione interattiva X X X X X X X X  X 

Lavori di gruppo     X X X X X  X 

Esercitazioni laboratorio   X  X X X    

Problem solving    X X  X    

Discussioni guidate X X X X X X X X  X 

Utilizzo di audiovisivi X X X X X  X X  X 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzo strumenti 
multimediali 

X X X X X X X X  X 

Uso di altre fonti ( riviste, 
quotidiani, internet, ecc) 

X X X X X X X   X 

Altro (spec.)           

 MATERIE 
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Quaderno elettronico   X X       

GoogleDrive X          

Onedrive           

Dropbox   X  X   X   

Applicazioni per mappe 
concettuali 

   X    X   

LIM/Software notebook 
Smart 

X X X X X X X X X X 

Moodle     X   X  X 

Altro (spec.)     Autocad 
Autocad 

Strumenti 
topografici 

autocad    
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 MATERIE 

Strumento utilizzato 

It
a
lia

n
o
 

S
to

ri
a
 

In
g
le

se
 

M
a
te

m
a
ti
ca

  

C
o
sp

ri
m

 

T
o
p
o
g
ra

fi
a
 

E
st

im
o
 

G
e
st

io
n
e
 d

e
l 
ca

n
ti
e
re

 

S
c.

 m
o
to

ri
e
 

R
e
lig

io
n
e
 

Interrogazione lunga X X X X X X X X   

Interrogazione breve X X X X X X X X  X 

Tema / problema   X   X  X    X 

Saggio breve / Trattaz. 
sintetica 

X         X 

Articolo di giornale/ X          

Prove strutturate e/o 
semistrutt. 

X X X X X   X   

Questionario X X X X     X  

Relazione  X X X  X X X    

Elaborazione di 
progetti 

    X X X    

Lavori di gruppo X X X  X X X X  X 

Prove pratiche /di 
laboratorio 

    X X   X  

Altro (spec.) Autocad     X X X    

 
 
 
 
 

Il Consiglio di classe, anche se non tutti i componenti vantano continuità didattica, già da tempo ha 

fissato i seguenti obiettivi con lo scopo di evitare una formazione nozionistica, incapace di produrre 
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una reale evoluzione formativa della personalità e della preparazione culturale degli alunni 

Il Consiglio di classe, ha centrato la sua azione formativa sugli obiettivi generali dell’istituto, 

che, “nella prospettiva della formazione integrale della persona, fonda il suo curricolo 

sull’educazione ai valori”. 
Le motivazioni fondamentali di questa scelta pedagogica discendono da alcune problematiche cruciali della 

società contemporanea: 

 necessità di contrastare il relativismo culturale ed etico che priva i giovani di punti di 

riferimento e di orientamento morale universalmente riconosciuti , nonché la tendenza 

sempre più diffusa all’individualismo a alla chiusura nel privato; 

 l’urgenza di sviluppare nelle nuove generazioni un approccio valoriale interculturale, per 

abilitarle a vivere e relazionarsi correttamente in un contesto sociale sempre più multietnico 

e multiculturale. 

Da queste motivazioni discendono le seguenti finalità educative: 

- la formazione di personalità armoniche attraverso lo sviluppo di atteggiamenti etici; 

- la costruzione di competenze, abilità, conoscenze idonee a sviluppare comportamenti coerenti 

con i principi ed i valori sopra esposti; 

- il superamento del relativismo culturale ed etico attraverso: 

 la cura di memorizzazione , organizzazione ed elaborazione dei contenuti 

 il controllo della propria conoscenza e la consapevolezza delle operazioni che la mente 

svolge durante l’attività di studio 

 lo sviluppo della motivazione e del metodo di studio 

 la rimozione della sfiducia ed il rafforzamento del sé 

 l’autonomia di scelta 

LE TEMATICHE - VALORI – ATTEGGIAMENTI sono così individuati: accoglienza e solidarietà, libertà e 

responsabilità, onestà e lealtà, laboriosità e creatività, giustizia e pace, speranza ed ottimismo, coraggio e 

partecipazione. 

Alla luce delle predette linee educative del P.O.F. e della situazione di partenza della classe, il Consiglio di 

classe ha  concordato le sue scelte prioritarie e fissato i seguenti obiettivi comuni: 

 

 

Obiettivi educativi: 

 abituare gli allievi ad osservare e riflettere sul mondo che li circonda e sui contenuti 

dell’apprendimento per cogliere la dimensione formativa delle diverse esperienze di vita 

ai fini della costruzione della personalità individuale; 

 favorire la discussione sugli eventi e le esperienze personali e collettive alla ricerca dei 

valori fondanti della convivenza civile e democratica; 
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 far acquisire agli allievi la capacità di esprimersi, nei diversi rapporti di relazione 

intersoggettiva, sia per iscritto che oralmente, con linguaggio appropriato al contesto e 

corretto sul piano morfologico e sintattico; 

 abituare gli allievi ad un comportamento rispettoso del Regolamento della scuola e 

all’assunzione di responsabilità nei diversi contesti della vita scolastica. 

 
 
 

Obiettivi cognitivi: 

 sviluppare le competenze linguistiche ampliando progressivamente il lessico specifico 

delle discipline, al fine di una comprensione sempre più approfondita e di una 

comunicazione  sempre più appropriata dei contenuti disciplinari; 

 sviluppare le competenze logiche di osservazione, analisi e sintesi nei diversi contesti di 

apprendimento disciplinare e interdisciplinare; 

 abituare gli studenti alla riflessione sui processi di apprendimento (metacognizione) per la 

costruzione di un metodo di studio e di lavoro efficace e produttivo, nella prospettiva del 

long-life-learning; 

 fornire agli allievi un minimo ma indispensabile bagaglio di conoscenze tecniche che 

consenta loro un adeguato e dignitoso inserimento nell’ambito professionale; 

 far acquisire agli allievi la capacità di svolgere gli elaborati tecnici approfondendoli nella 

loro complessità ed individuando, altresì, eventuali interazioni di ordine storico, 

economico, giuridico e tecnico-strumentale. 

Meta conclusiva del percorso è stata quella di consentire al singolo allievo di acquisire una formazione atta 

all’inserimento consapevole nel mondo del lavoro, secondo lo specifico profilo professionale, nonché  al 

proseguimento della formazione negli studi universitari. 

 
 
 
 

Metodologie didattiche 
Dovendo tener conto del fatto che gli allievi hanno sempre lavorato prevalentemente in classe, i 

docenti hanno individuato,  alla luce degli obiettivi da raggiungere, le seguenti linee metodologiche: 

 

 Lezione frontale dialogata per l’esclusiva presentazione degli argomenti di studio con 

Brain storming iniziale per la raccolta delle idee e delle conoscenze pregresse e immediato 

Feed-back della ricaduta in termini di acquisizione di contenuti ed eventuali abilità 

connesse; 

 Didattica laboratoriale per il consolidamento delle abilità/competenze attese (“learning by 
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doing”); 

 Didattica dei casi utilizzata per: 

- favorire l’apprendimento di competenze finalizzate a riconoscere e intervenire in 

situazioni analoghe a quelle presentate nel caso esposto e discusso, che è inerente 

l’ambito disciplinare o lavorativo specifico; 

- favorire lo sviluppo di capacità di analisi e di decisione mediante lo studio di situazioni e 

di problemi complessi anche non strettamente inerenti l’ambito disciplinare o lavorativo 

specifico; 

 Problem solving, per l’analisi e la soluzione di situazioni problematiche con successiva 

verbalizzazione dei processi attivati nel percorso; 

 E-learning, attraverso la distribuzione on-line sul sito dell’istituto di contenuti didattici 

multimediali per lo studio, l’esercitazione e l’approfondimento individuale. 

 Corsi su specifiche tematiche e/o tecniche innovative  con  particolare riferimento: 

- all’utilizzo dei software specifici per la comunicazione delle conoscenze e la 

rappresentazione grafica professionale; 

- alle modalità di orientamento al mondo post-diploma, con particolare riferimento alla 

navigazione in rete e alla costruzione del curriculum vitae nel formato europeo.
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    PREPARAZIONE  ESAME DI STATO 
 
 
 

Prova pluridisciplinare Discipline coinvolte Modalità 

PREPARAZIONE 

ELABORATO 

Estimo, Topografia 
 

Comunicazione entro il 

01/06/2020 argomento; 

consegna da parte degli alunni 

il  13/06/2020. Inserito nel 

documento di classe 

PREPARAZIONE TESTI  Italiano Inserite nel documento di 

classe 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020, articolo 17 comma 1 

 

 

Sulla base delle indicazioni contenute nella O.M. del 16 maggio 2020 sugli Esami di Stato e in 

accordo con quanto stabilito nel Dipartimento di Lettere dell’Istituto, il docente di Lingua e 

Letteratura italiana ha effettuato una scelta di testi nell’ambito delle opere affrontate ed analizzate 

durante tutto l’arco dell’anno scolastico. La selezione è stata elaborata tenendo presente 

l’importanza tematica e formale di ciascun testo, volendo rappresentare una panoramica 

significativa degli autori affrontati, la loro novità all’interno dell’evoluzione storico-letteraria e 

cercando di bilanciare la presenza di testi in prosa e testi in poesia.  
 

 

GIOVANNI VERGA 

1. “Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna” 

2. Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 

3. Vita dei campi: “La lupa” 

4. I Malavoglia: “Prefazione” 

5. I Malavoglia: La famiglia Toscano” 

6. I Malavoglia: “Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: due opposte concezioni di vita” 

7. Novelle rusticane: “La roba”.  

 

 

GIOVANNI PASCOLI 

8. Il fanciullino: “il fanciullo che è in noi”  

9. Myricae: “Novembre” 
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10. Myricae: “Lavandare”  

11. Myricae: “X Agosto” 

12. Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

13. Il piacere: “Il conte Andrea Sperelli” 

14. Le vergini delle rocce: “il programma del superuomo” 

15. Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

 

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

16. “Manifesto del futurismo” 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

17. L’allegria: “San Martino del Carso” 

18. L’allegria: “Veglia” 

19. L’allegria: “Fratelli” 

20. L’allegria: “Sono una creatura” 

 

 

EUGENIO MONTALE 

21. Ossi di seppia: “Non chiederci la parola” 

22. Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere” 

 

 

ITALO SVEVO 

23. La Coscienza di Zeno: “L’ultima sigaretta” 

24. La Coscienza di Zeno: “Augusta, la “salute” personificata” 

25. La Coscienza di Zeno: “Psico-analisi”. 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

26. Il fu Mattia Pascal. “Io mi chiamo Mattia Pascal” 
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27. Il fu Mattia Pascal. “L’amara conclusione: Io sono il fu Mattia Pascal” 

 

In osservanza dell’ Ordinanza n. 10, 11 del 16/05/2020 e della nota del 29/05/2020 ad ogni alunno 

della classe 5M CAT viene assegnato la redazione di un elaborato, da consegnare entro il 

13/06/2020, concernente le discipline d’indirizzo individate come oggetto della seconda prova 

scritta ai sensi dell’art. 1, comma1, lettere a) e b) del decreto materie. 
  
 ARGOMENTO/TEMA: RETTIFICA DI CONFINE, STIMA DELL’AREE 
 
ARGOMENTO/TEMA: SPIANAMENTO, INDENNITÀ D’ESPROPRIO 
 
  ARGOMENTO/TEMA: SPOSTAMENTO DI CONFINE, STIMA DELLE AREA  
 

ARGOMENTO/TEMA: STRADE, INDENNITA’ D’ESPROPRIO 
 
ARGOMENTO/TEMA : RETTIFICA DI CONFINE STIMA DELL’AREE 
 
ARGOMENTO/TEMA: STIMA DELLE AREE, SPIANAMENTO 
 
ARGOMENTO/TEMA: SUCCESSIONE EREDITARIE, DIVISIONE DELLE AREE 
 
ARGOMENTO/TEMA:  DIVISIONE E STIMA DELLE AREE 
  
ARGOMENTO/TEMA:  DIVISIONE DELLE AREE, INDENNITA’ D’ESPROPRIO 
 
ARGOMENTO/TEMA: SPOSTAMENTO DI CONFINE, STIMA AREA  
 
ARGOMENTO/TEMA:  SUCCESSIONE EREDITARIE, DIVISIONE DELLE AREE 
 

ARGOMENTO/TEMA:  STRADE, INDENNITA’ D’ESPROPRIO 
 
ARGOMENTO/TEMA:  STRADE, INDENNITA’ D’ESPROPRIO 
 
ARGOMENTO/TEMA:  DIVISIONE, STIMA DELLE AREE 

 
  ARGOMENTO/TEMA: SPIANAMENTO, STIMA DELLE AREE 
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ATTIVITA' INTEGRATIVE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

Sc. Motorie Torneo di pallavolo 

 
Favorire il senso di appartenenza degli 
studenti alla scuola 
Prevenire comportamenti scorretti nell’ambito 
della pratica sportiva 

01-02/2020 

Materie 
tecniche 

klimahouse Bolzano 
Corso di grafica e stampa in 
3D 
Progetto orientamento in 
uscita : scelgo e provo 

Potenziamento delle conoscenze tecniche 
Orientamento mirato post-diploma 
(Geometra, Architetto, Ingegnere) 

19/10/2016 
 
11-12/2020 

Italiano/stor
ia 

Visita centrale Taccani 
Visione del film goodbye Lenin 

 

Approfondimento delle conoscenze storico 
– culturali 
 

31/10/2020 
06/11/2020 

Religione Progetto  a scuola di libertà e 
di riconciliazione: 
-incontro don Claudio Burgio, 
ragazzi comunità Kayros 
-incontro (Milano) giustizia 
riparativa (Manlio Milani, 
Giorgio Bazzega, Franco 
Bonisoli). 

 
 

Educazione alla cittadinanza ed 
educazione 

 
29/10/2020 
 
 
13/02/2020 

 
 
 

5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 

 

Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola 

Lavoro) il nostro Istituto ha privilegiato la modalità di “formazione sul campo” attraverso 

l’attivazione di stage aziendali sia durante il periodo curricolare, attuando sospensioni didattiche, 

sia durante il periodo estivo. 

Tali esperienze sono state anticipate da specifici corsi di formazione on-line per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

Il tessuto produttivo locale è ricco di realtà aziendali di piccole e medie dimensioni inserite nel 

settore secondario, nel settore terziario, compreso il turismo, di studi professionali, ed ha sempre 

dimostrato un interesse e una disponibilità ad azioni sinergiche con il nostro Istituto. Preziosa si è 

rivelata, inoltre, la collaborazione con gli Enti pubblici territoriali, in particolare i Comuni, che hanno 

accolto gli studenti prevalentemente negli uffici tributi, tecnici e nelle biblioteche. Durante il triennio 

sono state effettuate, inoltre, altre attività quali, ad esempio, project work, visite aziendali, 

partecipazioni a fiere espositive, giornate di formazione presso enti esterni, convegni, stage 

linguistici, incontri con esperti del mondo del lavoro ed altre attività connesse. 

Attraverso le attività di PCTO si sviluppano e si consolidano tutte le competenze finalizzate 

all’attuazione di una piena cittadinanza e all’inserimento nel futuro contesto lavorativo.  

Per questo alla base dei progetti formativi sono state individuate e valutate le seguenti 

COMPETENZE. 
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Competenze trasversali 

Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare: 

● Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni. 

● Capacità di imparare e lavorare sia in modalità collaborativa (relazionandosi in maniera 

costruttiva) sia in maniera autonoma. 

● Capacità di comunicare costruttivamente, ascoltare e comprendere i punti di vista, sapersi 

concentrare. 

● Capacità di gestire l’imprevisto, la complessità e lo stress. 

Competenze imprenditoriali: 

● Capacità di accettare le responsabilità. 

● Capacità di assumere l’iniziativa. 

● Capacità di mantenere il ritmo di lavoro. 

 

 

Competenze tecniche (CAT) 

● Utilizzare un linguaggio tecnico di base tipico delle imprese e degli studi professionali di 

settore. 

● Utilizzare la lingua inglese, ove prevista, per scopi comunicativi semplici. 

● Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e rilievi. 

● Osservare l'organizzazione degli uffici tecnici al fine di individuare i principali concetti relativi 

all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

 

Si riepilogano di seguito le attività svolte, in particolare sotto la supervisione del tutor scolastico 

Prof Luca Testa, suddivise per anno scolastico. 

 
classe terza 
(A.S. 
2017/18)   
 

 
 attività di tirocinio aziendale presso enti pubblici e privati del 

territorio, organizzato su due turni di stage (dal 15-01-2018 al 27-01-
2018 e dal 18-06-2018 al 30-06-2018). Ore medie per studente: 160; 

 il 10 gennaio 2018, frequenza corso on line sicurezza e corso on line 
sicurezza specifica rischio basso (durata complessiva 8h).  

 

classe 
quarta (A.S. 
2018/19)   
 

 attività di tirocinio aziendale presso enti pubblici e privati del 
territorio, organizzato su due turni di stage (dal 07-01-2019 al 11-01-
2019 e dal 03-06-2019 al 14-06-2019). Ore medie per studente: 120 

 Il 18 ottobre 2018, partecipazione al SAIE BOLOGNA - 
TECNOLOGIE PER L'EDILIZA E L'AMBIENTE COSTRUITO 4.0. 

Durata dell’esperienza 8h 

 
 

classe 
quinta (A.S. 
2019/20) 
 

 Il 24 gennaio 2020, partecipazione FIERA KLIMAHAUS 

BOLZANO. Durata dell’esperienza 8h 

 Corso base di progettazione 3d e stampa 3d (Progettare un oggetto 
con il software Fusion 360 e stampa dell’oggetto progettato). Durata 
complessiva 10 ore 

 partecipazione attività di Orientamento in uscita (universitario o post-
diploma) specificate nell’apposito paragrafo. 
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Al termine del percorso triennale di PCTO gli studenti hanno preparato un breve elaborato, nel 

quale, oltre ad illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze 

specifiche e trasversali acquisite, hanno sviluppato una riflessione in un'ottica orientativa sulla 

significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

Tutti gli studenti hanno raggiunto il monte ore minimo totale previsto dalla normativa vigente pari 

a 150 ore. In molti casi, comunque, il monte ore complessivamente svolto si attesta mediamente 

tra le 250 e le 300 ore. 

La documentazione analitica relativa ai singoli studenti e alle specifiche esperienze di PCTO è 

conservata agli atti dell’Istituto.  

Il dettaglio delle attività svolte da ciascun alunno è contenuto nel documento riepilogativo a 

disposizione della Commissione. 

 
 

  

 
 
 
 
 

PROGETTO CLIL 
CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED SKILLS a.s. 2019-20 

 
 

 
Il progetto CLIL è stato attuato nel quinto anno con modalità interdisciplinari, coinvolgendo le 

discipline di: Costruzioni, Progettazione e Impianti e Inglese. Si è svolto nel secondo quadrimestre 

e ha riguardato lo studio dei movimenti e dei personaggi più significativi della storia dell’architettura 

del Novecento e del periodo contemporaneo. Gli argomenti sono stati affrontati in lingua italiana 

nella disciplina di Costruzioni, Progettazione e Impianti e successivamente in lingua inglese nella 

disciplina specifica. 

 

 

 

 

 
DOCENTI REFERENTI 
 
Prof Francesco Stucchi (costruzioni, progettazione e impianti) e Prof Laura Ronco 
(inglese),  
 
Classe 5M C.A.T. 
 
CONTENUTI 
 

 Le Corbusier  
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Life 
Rationalism  
Villa Savoye a Poissy  
Unitè d’abitation 

 Frank Lloyd Wright  
Life 
Organic Architecture 
Falling Water 
Guggenheim Museum 

 Richard Meier  
Life 
Getty Museum 
Jubille Church 

 
OBIETTIVI 
 
Acquisizione di conoscenze disciplinari: 

 Conoscere e riconoscere le opere principali di Le Corbusier. 

 Conoscere e riconoscere le opere principali di Frank Lloyd Wright . 

 Conoscere e riconoscere le opere principali di Richard Meier. 

 Conoscere gli elementi caratterizzanti di alcuni esponenti del movimento di 
architettura moderna. 

 
UTILIZZO DELLA LINGUA STRANIERA VEICOLARE 
 

 Comprendere e decodificare testi scritti autentici. 

 Distinguere tra informazioni fondamentali e accessorie. 

 Individuare aspetti sintattici e grammaticali. 

 Apprendere termini ed espressioni specifiche riguardanti l’architettura. 

 Produrre elaborati e presentazioni corretti grammaticalmente e sintatticamente 
utilizzando un linguaggio adeguato. 

 Comunicare oralmente con appropriatezza lessicale e grammaticale. 
 
ABILITA’ 
 
Applicare conoscenze disciplinari e linguistiche per produrre relazioni scritte e 
presentazioni orali. 
 
DURATA E FASI DEL PROGETTO 
 
Il progetto si svolge nell’arco dell’intero a.s. 2019-20.  
 
Testi di riferimento: 

 Carlo Amerio, Pio Luigi Brusasco, Francesco Ognibene, Umberto Alasia e Maurizio 
Pugno, Corso di progettazione Costruzioni e Impianti, Sei 

 Patrizia Capuzzo, From the ground up, ELI 
Fasi:  

 individuazione dei moduli tematici e delle unità didattiche facenti parte del 
programma di Costruzioni progettazione e impianti.   

 Svolgimento in classe delle unità didattiche selezionate in lingua inglese.  
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Valutazione del lavoro svolto. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 Verifiche orali in forma di colloquio in lingua inglese in Inglese 
 Verifiche orali in forma di colloquio in lingua italiana in Progettazione. 

 

 
 

PROGETTO CARCERI 
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO - a.s. 2019-2020 

 
1. TITOLO PROGETTO 

A SCUOLA DI LIBERTA’ 
 
2. RESPONSABILE DI PROGETTO (massimo un nominativo)  

                           Tiziani Alberto e Vimercati Nausica                                                           
 
3. ELEMENTI IN INGRESSO   
 

Per il suo carattere sociale e aconfessionale, il Progetto è rivolto a tutti gli studenti delle classi 

quinte, nell’A.S. 2019-2020. 
 

 
4. DESTINATARI 

Classi V 
 
5. OBIETTIVI (Si raccomanda  di descrivere obiettivi in una forma tale da renderli  misurabili e agevolare  la loro valutazione) 

 

Arricchire la formazione integrale della persona. Approfondire i valori della giustizia, della 

libertà, della legalità, della responsabilità personale, della partecipazione attiva e della 

solidarietà in relazione a situazioni di disagio e di marginalità sociale legate al mondo 

dell’illegalità e della detenzione. 
 
 
6. TEMPI  (indicare  periodo di attuazione e durata ) 

Nel corso di tutto l'anno scolastico. 
  
7. FASI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (illustrare le fasi operative e specificare modalità e criteri di 

attuazione) 
 

Fasi Modalità  
(indicare i metodi di conduzione delle attività previste) 

tempi 

OTTOBRE Incontro “PRINCIPI ATTIVI CONTRO LA GUERRA” con 
l'associazione Emergency. 

2 ore 

NOVEMBRE Film “Sulle ali della libertà” 3 ore 
GENNAIO Incontro con Don Claudio Burgio e/o i ragazzi della comunità 

Kayros. 
2 ore 

FEBBRAIO Visita in una casa circondariale o di reclusione Una mattinata 
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Fasi Modalità  
(indicare i metodi di conduzione delle attività previste) 

tempi 

APRILE Incontro a scuola sulla giustizia riparativa. 2 ore 
MAGGIO Testimonianza di Franco Bonisoli (ex brigatista) e Giorgio Bazzega 

(il cui padre fu ucciso dalle Brigate Rosse). 
2 ore 

DA DEFINIRE Incontro con LUCIA CAPUZZI giornalista di avvenire. 2 ore 
 
8. MONITORAGGIO E VERIFICA 

 Indicatori misurabili: 
Comprensione del valore della legalità per una convivenza pacifica in una società multietnica complessa. 
 
  
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
Dialogo e partecipazione all'attività proposta e relazione sul percorso fatto. 
 
9. RISORSE UMANE  
 
9.1 Risorse umane interne 

Attività Personale coinvolto 
n. ore non 

insegnamento 
n. ore 

insegnamento 

 docenti ATA   

Coordinamento del progetto 
(responsabile) 

Tiziani e Vimercati  2 ore  

Progettazione, organizzazione 
e supporto 

Tiziani e Vimercati  3 ore  

Realizzazione Tiziani e Vimercati   10 ore  
  Totale 5 ore 10 ore 

 
9.2  Risorse umane esterne 

Attività Esperti/operatori coinvolti Costi 

Incontro con Don Claudio Burgio e la 
comunità Kayros 

Don Claudio Burgio e ragazzi della 
comunità Kayros 

Gratuito 

Visita carceri Lombardi (Brescia, 
Bollate, San Vittore Milano) 

Direttore Carceri, guardie carcerarie, 
volontari dei progetti all’interno delle 
carceri 

Pullman  

Incontro sulla giustizia riparativa. Da definire. 200 euro 

Testimonianza  Franco Bonisoli, Giorgio Bazzega 200 euro 

Video conferenza presso Movie 
Planet Cinema - Busnago 

Gino Strada, Rossella Miccio, Cristina 
Cattaneo, Matteo Villa, Omaid Sharifi 

Gratuito 

Incontro con Lucia Capuzzi Lucia Capuzzi Da definire 

 
 
10. RISORSE MATERIALI  
Spazi Aula, Auditorium, Aula Video 

Attrezzature già presenti Lim, Computer 

Attrezzature da acquistare  
(allegare scheda acquisti) 
 

 

Software  

Materiali di consumo già presente  
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Materiale di consumo da acquistare 

(allegare scheda acquisti) 
 

 
 
 
Responsabili di progetto:                                 Tiziani Alberto e Vimercati Nausica 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI SVOLTI NEL TRIENNIO 

6.1 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Le attività di sostegno e recupero hanno costituito parte ordinaria e permanente dell’attività 

didattica rivolta alla classe. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento che 

hanno caratterizzano le diverse programmazioni disciplinari, e per mantenere a livelli adeguati la 

motivazione degli studenti, il Consiglio di classe ha messo in atto diverse strategie per il recupero 

delle carenze evidenziate.  

- Recupero in itinere che è consistito in attività di recupero proposte dal docente durante le ore 

curricolari o in modalità e-learning.  

- Pausa didattica: in corso d’anno in alcune discipline si è interrotto lo svolgimento del 

programma per svolgere attività di recupero rivolte all’intero gruppo classe o ad un gruppo più 

ristretto di allievi. Tali attività sono consistite in proposte di esercitazioni e spiegazioni 

aggiuntive anche in forma laboratoriale, lavori di gruppo, cooperative learning, utilizzo delle 

nuove tecnologie e di audiovisivi, realizzazione di ricerche e prodotti multimediali. 

-  Interventi individualizzati: l’insegnante dedica una parte della lezione per attività di recupero 

rivolte ad un piccolo gruppo di allievi cui assegna delle attività di rinforzo specifiche e/o delle 

indicazioni di lavoro personalizzate, anche attraverso la piattaforma di e-learning integrata nel 

Quaderno elettronico studenti. 

- Durante il triennio la classe ha partecipato anche ad interventi di recupero a classi aperte o 

mediante compresenze soprattutto per quanto riguarda la disciplina matematica. 
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6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

 

COMPETENZE  

Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della 

Costituzione italiana, di quella europea, delle dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente 

 

ABILITA’/CAPACITA’  

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali (ad es. in rapporto a 

rivoluzioni e riforme). 

 

CONOSCENZE 

Sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

1. Trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino 

 visione del film Goodbye Lenin! 

 lezione frontale sul contesto storico e sull'evento 

2. La sicurezza sui luoghi di lavoro 

 riferimento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri in particolare 

(D.Lgs. 81/08) soggetti, responsabilità e strumenti 

 lettura e analisi di un articolo sulle "morti bianche" in Italia (produzione in verifica di un 

elaborato secondo i criteri della tipologia B dell'Esame di Stato) 

3. Roaring twenties e Grande Depressione, gli anni Venti e Trenta negli Stati Uniti 

 caratteri generali della società nordamericana negli anni Venti, crescita, progresso e lati 

oscuri di un'epoca: sviluppo economico, età del jazz, emancipazione della donna, razzismo, 

xenofobia e proibizionismo 

 breve presentazione del romanzo Il grande Gatsby, come metafora dello splendore e 

decadenza dei Roaring twenties 

 caratteri generali della società nordamericana negli anni Trenta, Big Crash e New Deal: 

crollo della Borsa, crisi economica e disoccupazione, la nascita del Welfare State 

 il racconto sociale di denuncia: la fotografia documentaristica di Margareth Bourke-White e 

Dorothea Lange; l’opera letteraria di Erskine Caldwell 

4. A scuola di libertà e riconciliazione 

 breve presentazione degli Anni di piombo in Italia 

 incontro col cappellano del carcere minorile di Milano Cesare Beccaria, don Claudio Burgio 

 incontro al centro Asteria di Milano con Franco Bonisoli e Giorgio Bazzega  sul tema 

Giustizia e riconciliazione 

5. Epidemie e pandemie: alcuni dati ed elementi di riflessione 
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 brevi lezioni esplicative ed illustrative della tematica secondo le metodologie della DaD 

 messa a disposizione degli studenti di materiale autoprodotto dal docente sulle seguenti 

tematiche “epidemie e pandemie nella storia dell'umanità”, “cittadinanza e 

costituzione,_riflessioni sull’attuale pandemia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PLURIDISCIPLINARE 

Progetto stradale  

Discipline coinvolte 
Topografia, Costruzioni, Estimo. 

Obiettivi 
Saper redigere gli elaborati grafici di un progetto di massima. 

Contenuti 
Topografia 

Nozioni generali; Classificazione delle strade; Elementi di una strada; Il terreno; Analisi del traffico; 

Velocità della 30° ora; Tipi di strade e composizione della piattaforma; Caratteristiche geometriche: 

pendenza massima delle livellette, raggio minimo delle curve verticali, raggio minimo delle curve 

orizzontali, pendenza trasversale della piattaforma; Progetto di una strada; Indagini preliminari  

 Istruzioni per la redazione dei progetti stradali; Studio preliminare del tracciato ed esecuzione del 

tracciolino; Studio definitivo del tracciato; Planimetria; Curve circolari: elementi di una curva 

circolare, raccordo con una curva circolare interna e/o esterna, raccordo con una curva circolare 

passante per un punto assegnato, raccordo con una curva circolare tangente a tre rettifili che 

s'incontrano in tre punti, raccordo con una curva circolare tangente a tre rettifili che s'incontrano in 

due punti; Profilo longitudinale e problemi sulle livellette; Sezioni trasversali; area di occupazione, 

volumi dei solidi stradali, profilo delle aree con paleggio, diagramma di Bruckner. 
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Estimo 

Esproprio per pubblica utilità (normativa) 

Costruzioni 

Muro di sostegno. 

Strumenti 

Software AUTOCAD, libri di testo, manuali, calcolatrice scientifica. 

Metodologia 

Lezioni frontali, discussione visite d’istruzione, esercitazione laboratorio. 

Verifica 

Valutazione degli elaborati prodotti nelle varie fasi e del progetto finale. 

 

 

 
 

PROGETTO ARCHITETTONICO 
Obiettivi 
Contribuire a costruire le competenze specifiche: 

• applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 
costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia 
• utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

Acquisire la capacità di lavorare in gruppo per il raggiungimento di un risultato. 
Elaborare il progetto di un recupero edilizio con cambio di destinazione d’uso nella tipologia 
d’intervento della ristrutturazione edilizia. 

Discipline coinvolte 

Progettazione costruzioni e impianti, Topografia, Estimo, Sicurezza e gestione del cantiere 

Metodologie 

Lavoro di gruppo (5 gruppi da 3 studenti) lezioni frontali, elaborazioni elaborati di progetto con 
CAD, ricerca delle fonti normative, ricerca degli esempi in letteratura di casi simili attraverso la rete 
informatica. 

Strumenti 

Laboratorio CAD, strumenti di ricerca in rete, pubblicazioni di settore 

Contenuti 

Restituzione grafica di un rilievo architettonico fornito 
Ricerca e lettura delle normative tecniche specifiche (urbanistica, igienico – sanitario, antincendio, 
strutturale, abbattimento barriere architettoniche) 
Ricerca di esempi di interventi edilizi simili disponibili nelle pubblicazioni in rete, e nella 
pubblicistica di settore 
Elaborazione della prima proposta progettuale e discussione con la “committenza” 
Elaborazione della proposta progettuale definitiva e delle tavole di comparazione (completate di 
DAD) 
Elaborazione di un layout di cantiere  
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Applicazione di elementi di stima (non completate) 
Problematiche di accatastamenti (non completate) 

Valutazioni 

Valutazioni degli elaborati prodotti nelle singole discipline, valutazione intermedia sulla capacità di 
lavorare in gruppo 
 

 

Scelgo e provo 

Obiettivo 

Offrire uno spazio formativo personalizzabile agli studenti del quinto anno in funzione orientativa sul 
post-diploma; sperimentare diverse attività di approfondimento finalizzata a facilitare l’ingresso alla 
formazione universitaria e alla professione. 

Proposta 

Classi aperte per 2 ore alla settimana nel II° quadrimestre del quinto anno del corso CAT. Le classi 
verrebbero ricomposte secondo tre gruppi determinati da scelte opzionali obbligatorie degli studenti 
riferite a chi: 

1) pensa di proseguire gli studi nella facoltà di ingegneria o scientifiche (studenti attesi 5-6) 
2) pensa di proseguire gli studi nella facoltà di architettura o umanistica (studenti attesi 15-16) 
3) pensa di immettersi nel mondo del lavoro o frequentare un ITS (studenti attesi 9-10) 

Sarebbero utilizzate soprattutto, compatibilmente con il quadro orario,  le ore delle discipline tecniche. 
 

Offerta formativa per gli studenti che intendono proseguire gli studi universitari nel settore 
ingegneristico o tecnico-scientifico. L’obiettivo è quello di rafforzare le conoscenze disciplinari risultate 
più complesse per gli studenti provenienti dagli istituti tecnici che frequentano il primo anno di 
ingegneria 

IN
G

E
G

N
E

R
IA

 ore disciplina note 

12 Matematica L’insegnamento di queste discipline 
sarà svolto da docenti del nostro 
istituto 

6 Chimica  

6 Fisica  

 
Offerta formativa per gli studenti che intendono proseguire gli studi universitari nel settore 
dell’Architettura, del Design o in ambito umanistico. L’obiettivo è quello di ampliare le conoscenze 
culturali generali degli studenti e focalizzare le competenze rappresentative dal campo edilizio a quello 
architettonico 

 
Offerta formativa per gli studenti che intendono inserirsi nel mondo del lavoro e della professione, 
direttamente o tramite un percorso ITS. L’obiettivo è quello di utilizzare direttamente alcuni software 
professionali, approfondendo l’applicazione a casi concreti di alcuni aspetti dell’attività professionale 

G E O M E T R A
 ore disciplina note 

8 Catasto e DOCFA A cura degli insegnanti di topografia e 

A
R

C
H

IT
E

T
T

U
R

A
 

ore disciplina note 

12 Storia della cultura occidentale A cura del prof. Stucchi con 
l’intervento di ex alunni che stanno 
frequentando o hanno già concluso la 
facoltà di Architettura o di Design 

6 Costruzione di modelli architettonici* 

6 Elementi di grafica  
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di estimo. + ITP 

10 Redazione di una pratica edilizia e 
valutazione impatto paessaggistico 

Tecnico comunale + ITP 

6 Certificazione energetica  Arch Chiolerio Chiara 

 
Gli incontri svolti prima dell’emergenza sanitaria sono stati solo 7, sono stati quindi completati solo i 
moduli relativi a matematica, catasto e DOCFA e redazione di una pratica edilizia oltre ad alcuni 
incontri organizzati dal prof. Stucchi. 

 
 

 
 
 
7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
L’adozione di una nuova griglia per definire la valutazione finale degli alunni si è resa necessaria per 

dare un giusto rilievo al processo e progresso formativo compiuto da ogni studente nel corso del 

periodo di didattica a distanza: gli alunni sono stati chiamati a un’assunzione diretta di responsabilità 

verso il proprio apprendimento, certamente maggiore rispetto a una normale situazione di didattica in 

presenza. Impegno e partecipazione sono voci che hanno sempre concorso a definire la valutazione 

finale degli studenti; in questo periodo tali voci assumono un carattere ancor più decisivo: è necessario 

dare valore al lavoro degli studenti, all’impegno che hanno espresso, ai riscontri positivi nel dialogo con 

i docenti, allo spirito di iniziativa che hanno dimostrato così come è necessario considerare le loro 

mancanze e il loro eventuale poco senso di responsabilità.  

La richiesta di strumenti di valutazione quali griglie di osservazione dei comportamenti durante la Dad e 

rinnovate griglie di valutazione finale, alla luce del delicato momento vissuto, sono state esplicitamente 

raccomandate e richieste dall’USR ai dirigenti scolastici ed era una richiesta indicata anche nella nota 

n. 388 del 17/03/2020. 

Certamente nel periodo della DAD è stata privilegiata una valutazione formativa che può sopperire alla 

carenza o alla quantità limitata di interazioni immediate, tipica delle situazioni di E-Learning. 

Una griglia di valutazione può sintetizzare tutti gli elementi di giudizio raccolti nella valutazione 

formativa e dare una visione immediata dei progressi nell’apprendimento per ciascun alunno. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Criteri di valutazione 
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GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’INTERO ANNO 
SCOLASTICO 

(SITUAZIONE PRE COVID + DAD) 

  

Descrittori di 
valutazione 

Nullo 
 
0-1 

Gravemente 
insufficiente 

2-3 

Insufficiente 
 

4-5 

Sufficiente 
 
6 

Buono 
 

7-8 

Ottimo 
 

9-10 
Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente)  

      

Interesse, cura 
approfondimento  
(l’alunno/a rispetta 
tempi, consegne, 
approfondisce, svolge le 
attività con attenzione) 

      

Capacità di 
relazione a 
distanza  
(l’alunno/a rispetta i 
turni di parola, sa 
scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo 
tra pari e con il/la 
docente) 

      

Eventuale recupero 
debito formativo 
primo 
quadrimestre 

(solo per allievi con 

D.F.) 

      

MEDIA VOTI DESCRITTORI PER DAD    
MEDIA DEI VOTI NELLE PROVE DI VERIFICA DURANTE LA DAD 

 
 
 

  

VOTO   SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE    

 
MEDIA PONDERATA:                                                      MEDIA FINALE:  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La media ponderata si calcola in base ai seguenti pesi attribuiti alle varie componenti della 
valutazione: 

 Peso media voti descrittoriDAD: 30% 
 Peso media voti prove durante DAD: 40% 
 Peso esiti primo quadrimestre: 30% 

 
MEDIA PONDERATA=  
(VOTO DESCRITTORI DAD) x 0.30+ (VOTI PROVE DAD)x0.40 + (ESITI 1^ 
QUADRIMESTRE) x 0.30 
 
La media finale consiste nell’attribuzione del voto finale ottenuto arrotondando per eccesso o per 
difetto la media ponderata. 
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7.2 Criteri attribuzione credito scolastico e formativo 
 
  Data la situazione emergenziale, per il presente a.s., il MIUR ha stabilito che il credito scolastico sia 

attribuito fino a un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe 

quarta e ventidue per la classe quinta. 

In effetti, ai sensi dell'art. 10 (comma 1,2) dell'O.M. n10, concernente gli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione, del 16/05/2020, il CdC, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del 

credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 

credito scolastico per la classe quinta, secondo i criteri della tabella qui sotto riportata.  

Al comma 4 del medesimo articolo si precisa che i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline 

alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del 

credito scolastico.  Non di meno, il CdC tiene conto degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 

potenziamento dell’offerta formativa (comma 5).  

7.2.1 Tabella conversione crediti (Allegato A dell'O.M. N10 del 16 maggio 2020) 
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7.3- Criteri per la valutazione del colloquio (Allegato B dell'O.M. N10 del 16 maggio 2020) 
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ALLEGATI 
 

PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE: 

o Italiano 

o Storia 

o Inglese 

o Matematica 

o Topografia 

o Costruzioni progettazione e impianti 

o Gestione del cantiere e sicurezza 

o Estimo 

o Religione 

o Scienze Motorie e sportive 

           ELENCO LIBRI DI TESTO 

 
 
 
 
Le firme del C.d.C. sul presente documento sono sostituite dall’approvazione all’unanimità dello 
stesso avvenuto durante il C.d.C. del 11/05/2020 aperto ai rappresentanti di classe degli studenti e 
dei genitori. Inoltre le programmazione svolte sono state inviate per via posta elettronica ai 
rappresentanti degli alunni. 
 
Trezzo sull’Adda, 30/05/2020 



DISCIPLINE: ITALIANO E STORIA 
INSEGNANTE: PROF.  GIORGIO CONTARINI 
 
 

ITALIANO 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
INCONTRO CON LA LETTERATURA, voll. 3A - 3B – tra „800 e „900, l‟età contemporanea 

Autore: Paolo Di Sacco  Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 
 
 
1. SCRITTURA 
 
Prerequisiti 
 

1. Conoscenze 
 Conoscenza e utilizzo del lessico adeguato alla forma del testo 
 Conoscenza e uso adeguato della punteggiatura e delle strutture morfo-sintattiche della lingua 

italiana 
 

2. Abilità 
 Capacità di leggere e comprendere un testo 
 Corretto uso del dizionario cartaceo e utilizzo di dizionari digitali 
 Capacità di evincere punto di vista e finalità dell'emittente 
 Capacità di disporre ordinatamente e organizzare logicamente il proprio pensiero nella produzione 

scritta, utilizzando in modo corretto lo strumento linguistico 
 
Competenze 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
 

Asse dei linguaggi   

 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, culturale, 
artistico-letterario.  

 

Leggere e analizzare la 
struttura di un testo scritto  
 
Motivare l‟appropriatezza 
delle scelte lessicali in un 
dato contesto. 
 
Consultare dizionari e altre 
fonti informative per 
l‟approfondimento e la 
produzione linguistica. 
 

Riconoscimento delle varie 
tipologie di testo: 
espositivo, argomentativo, 
narrativo, funzionale 
 
 
 

Produrre testi di vario tipo 
anche in relazione 
all‟indirizzo professionale 

Produrre testi scritti di 
diversa tipologia e 
complessità. 
 
Analizzare la struttura 
argomentativa di un testo 
riconoscendo argomenti e 
tesi. 
 
Interpretare il significato di 
frasi singole e in relazione 

Criteri per l'analisi della 
struttura di varie tipologie 
di testo, espositivo, 
narrativo (per esempio: 
sequenze, narratore, e così 
via); argomentativo (tesi, 
antitesi, argomenti) 
 
Criteri per la redazione di 
un testo espositivo, 
narrativo, argomentativo. 



Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
 

Asse dei linguaggi   

al contesto. 
 
Sintetizzare il contenuto di 
un testo in modo chiaro ed 
efficace. 
 

 

 
Nuove conoscenze ed abilità: Capacità di sintetizzare il contenuto di un testo in modo chiaro ed efficace. 
Capacità di analisi della struttura argomentativa di un testo riconoscendo argomenti e tesi. Capacità di 
produrre testi a carattere espositivo-argomentativo 

Brani utilizzati per lo sviluppo delle competenze in preparazione alla prova INVALSI di italiano 
1. Unicef Italia, Il lavoro minorile; 2. Dino Buzzati, I giorni perduti; 3. Elisa Palazzi, Le montagne del 
futuro; 4. Giuseppe Pontiggia, Sull‟acquisto di libri; 5. Franca Pinto Minerva, L‟intercultura. 
 
 
2. STORIA DELLA LETTERATURA 
 
Prerequisiti 
 
1. Conoscenze 

 Conoscenza e utilizzo del lessico generale e specifico della disciplina 
 Conoscenza delle principali figure retoriche e dei più comuni generi letterari 

 
2. Abilità 

 Capacità di leggere e comprendere un testo 
 Capacità di individuare i nuclei tematici fondamentali di un testo 
 Capacità di disporre ordinatamente ed organizzare logicamente il proprio pensiero nella produzione 

orale 
 Capacità di utilizzare correttamente lo strumento linguistico nella produzione orale 
 Possesso di una sufficiente capacità di analizzare in modo critico gli argomenti affrontati 

 
 
2.1 IL “SECONDO OTTOCENTO”. LE SCRITTURE DEL VERO 
 
Competenze 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 

Asse dei linguaggi   
 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, culturale, 
artistico-letterario.  

 

Sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite 
Leggere ed interpretare 
un‟opera letteraria o 
artistica con riferimento 
all‟ultimo secolo.  
Rapporto tra lingua e 

Opere letterarie scelte della 
narrativa e della poesia 
italiana tra la fine dell‟800 
e la prima metà del „900 



CULTURALE 
 
 

letteratura  

 
Analizzare e interpretare 
testi scritti di vario tipo  

 
Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di testi 
letterari di vario tipo e loro 
contestualizzazione. 
Riconoscere e identificare 
le linee di evoluzione della 
cultura e del sistema 
letterario italiano, ed 
eventualmente anche 
straniera, del periodo 
compreso tra l‟Unità 
d‟Italia e la fine dell‟‟800. 
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano del periodo 
compreso tra l‟Unità 
d‟Italia e la fine dell‟‟800. 
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche mettendolo 
in relazione alle esperienze 
personali. 
 

 
L‟età del positivismo: 
ideologia, scienza e 
filosofia. 
Il romanzo naturalista in 
Francia. 
Il romanzo verista in Italia. 
 

 

Dal libro di testo Volume 3A  

SCIENZA E PROGRESSO, LA CULTURA DEL POSITIVISMO: la mappa delle idee (pag. 14). La nuova 
immagine della scienza (pag. 16). “L‟ideologia del progresso”; le basi del Positivismo; la filosofia del 
Positivismo (pag. 18, 20); L‟evoluzione naturale secondo Darwin (pag.20/21). 
NATURALISMO VERISMO: la mappa delle idee. Alle origini: il romanzo realistico e Flaubert; un più 
stretto legame tra letteratura e società; il “Naturalismo”: un metodo scientifico per la letteratura; gli scrittori 
del Naturalismo (pag. 24/28). Somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo (pag. 29/30).  

materiale fornito dal docente attraverso presentazione in ppt: “La società‟ di fine „800” 
 
 
2.2 IL “SECONDO OTTOCENTO”: GIOVANNI VERGA 
 
Competenze 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 

Asse dei linguaggi   
 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, culturale, 

Sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite 
Leggere ed interpretare 
un‟opera letteraria o 
artistica con riferimento 

Opere letterarie scelte della 
narrativa e della poesia 
italiana tra la fine dell‟800 
e la prima metà del „900 



 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
 

artistico-letterario.  
 

all‟ultimo secolo.  
Rapporto tra lingua e 
letteratura  

 
Analizzare e interpretare 
testi scritti di vario tipo  

 
Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di testi 
letterari di vario tipo e loro 
contestualizzazione. 
Riconoscere e identificare 
le linee di evoluzione della 
cultura e del sistema 
letterario italiano, ed 
eventualmente anche 
straniera, del periodo 
compreso tra l‟Unità 
d‟Italia e la fine dell‟‟800. 
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano del periodo 
compreso tra l‟Unità 
d‟Italia e la fine dell‟‟800. 
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche mettendolo 
in relazione alle esperienze 
personali. 
 

 
L‟opera, il pensiero e la 
poetica di Giovanni Verga. 
Brani scelti tratti da “Vita 
dei Campi” e “Novelle 
Rusticane”.  
Il Ciclo dei Vinti: “I 
Malavoglia” 
 

 

Dal libro di testo Volume 3A  

La vita: gli anni giovanili, il periodo milanese e la “conversione” al Verismo (pag. 70/71). La stagione del 
Verismo: la “conversione” al Verismo: Nedda; i racconti di Vita dei campi; il “ciclo dei Vinti” e I 
Malavoglia, novelle di campagna, novelle di città; l‟ultimo capolavoro: Mastro-don Gesualdo (pag. 76/79). 
Vita dei campi: l‟origine della raccolta; otto racconti di vita siciliana; “Lettera-prefazione a L‟amante di 
Gramigna”, “Rosso Malpelo” (pag. 95/105). “La lupa” (pag. 113/117). I Malavoglia: un romanzo 
sperimentale; il nodo drammatico: il contrasto fra tradizioni e progresso; il significato del romanzo; la 
sperimentazione linguistica di Verga; il capolavoro del Verismo. “Prefazione” (pag. 119/125), “La famiglia 
Toscano”(pag. 128/131), Dal cerchio non si esce: il pessimismo “tragico” di Verga (pag. 141), “Padron 
„Ntoni e „Ntoni: due opposte concezioni di vita” (pag. 142/146) + conoscenza della trama dell‟intero 
romanzo. Novelle rusticane: un nuovo libro “siciliano”; i temi dei dodici racconti; “La roba”. Mastro-don 
Gesualdo: il romanzo di Gesualdo; la novità rispetto ai Malavoglia (pag. 153/161); il romanzo della “roba” 
(pag. 168). 
 
 
2.3 LA LETTERATURA NELL’ETA’ DELL’”ANSIA” 
 
Competenze 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE Asse dei linguaggi   



NELLA MADRELINGUA 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
 

 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, culturale, 
artistico-letterario.  

 

Sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite 
Leggere ed interpretare 
un‟opera letteraria o 
artistica con riferimento 
all‟ultimo secolo.  
Rapporto tra lingua e 
letteratura  

Opere letterarie scelte della 
narrativa e della poesia 
italiana ed europea della 
seconda metà dell‟800 e di 
inizio „900 

 
Analizzare e interpretare 
testi scritti di vario tipo  

 
Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di testi 
letterari di vario tipo e loro 
contestualizzazione. 
Riconoscere e identificare 
le linee di evoluzione della 
cultura e del sistema 
letterario italiano, ed 
eventualmente anche 
straniera, della seconda 
metà dell‟‟800 e di inizio 
„900. 
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo della 
seconda metà dell‟‟800 e 
di inizio „900. 
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche mettendolo 
in relazione alle esperienze 
personali. 
 

 
La cultura, la poesia e la 
prosa della seconda metà 
dell‟‟800 e di inizio „900 in 
Italia e in Europa. 
La crisi del razionalismo: 
scienza, psicanalisi e 
filosofia 
Decadentismo, 
simbolismo, estetismo 
 

 
Dal libro di testo Volume 3A  

LA CRISI DEL RAZIONALISMO E LA CULTURA DI PRIMO NOVECENTO: la mappa delle idee. 
“Crisi” e “decadenza” della civiltà europea; una nuova sensibilità; le negazioni di Nietzsche: relativismo e 
nichilismo; Nietzsche profeta del “no” (pag. 192/194). Il contributo delle nuove ricerche scientifiche; la crisi 
della scienza positivista; la crisi dell‟io nella psicoanalisi di Freud; il nuovo paradigma della psicoanalisi; i 
“maestri del sospetto”; una rivoluzione copernicana; intuizione e vita interiore nelle filosofie di primo 
Novecento (pag. 196, 198, 200). 
POESIA E PROSA DEL DECADENTISMO: la mappa delle idee; oltre il Naturalismo, gli antecedenti 
inglesi: il culto del bello come fuga dal grigiore vittoriano; un antecedente italiano: la Scapigliatura; in 
Francia: la decisiva novità di Baudelaire e dei poeti parnassiani; il Simbolismo e il rinnovamento del 
linguaggio poetico; la narrativa decadente: i romanzi dell‟Estetismo (pag. 204/210) 

materiale fornito dal docente attraverso presentazione in ppt: “La cultura della crisi” 
 
 
2.4 GIOVANNI PASCOLI 
 
Competenze 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE Asse dei linguaggi   



NELLA MADRELINGUA 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
 

 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, culturale, 
artistico-letterario.  

 

Sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite 
Leggere ed interpretare 
un‟opera letteraria o 
artistica con riferimento 
all‟ultimo secolo.  
Rapporto tra lingua e 
letteratura  

Opere letterarie scelte 
all‟interno della 
produzione in prosa e versi 
dell‟autore 

 
Analizzare e interpretare 
testi scritti di vario tipo  

 
Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di testi 
letterari di vario tipo e loro 
contestualizzazione. 
Riconoscere e identificare 
le linee di evoluzione della 
cultura e del sistema 
letterario italiano, ed 
eventualmente anche 
straniera, tra la fine 
dell‟800 e l‟inizio „900. 
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo tra la 
fine dell‟800 e l‟inizio 
„900.. 
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche mettendolo 
in relazione alle esperienze 
personali. 
 

 
La poesia decadente e 
simbolista in Italia 
L‟opera, il pensiero e la 
poetica di Giovanni 
Pascoli 
Brani scelti tratti da “il 
fanciullino”; “Myricae”, 
“Canti di Castelvecchio” 

 
Dal libro di testo Volume 3A  

La vita: la giovinezza, fino alla laurea; gli anni della maturità, la personalità di pascoli e le differenze con 
D‟Annunzio; 10 agosto 1867, un omicidio impunito. Il percorso delle opere: lo sperimentalismo pascoliano, 
le raccolte maggiori (pag. 362/366). La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico: dalla visione 
oggettiva a quella soggettiva; la teoria del “fanciullino”; il poeta-fanciullo; le prerogative del fanciullino; il 
simbolismo pascoliano; il “nido” e le altre presenze rivelatrici; la crisi dell‟uomo contemporaneo. Lo stile e 
le tecniche espressive: una “lingua speciale” per la poesia; i suoni. L‟uso delle onomatopee; la scelta 
lessicale: diversi livelli di linguaggio; la rivisitazione della metrica tradizionale; una sintassi soggettiva; 
analogia e sinestesia: la sperimentazione retorica; la rivoluzione stilistica di Pascoli. Il fanciullino: l‟origine 
del saggio, i contenuti; “il fanciullo che è in noi” (pag. 368/378). Myricae: storia di una raccolta, il poeta 
della campagna; “Novembre” (pag. 381/383); “Lavandare” (pag. 389/390); “X Agosto” (pag. 394/395); Il 
“nido” nella simbologia di Pascoli (pag. 397); Pascoli e l‟onomatopea (pag. 400). Canti di Castelvecchio: la 
seconda, grande raccolta di Pascoli, il libro della maturità poetica (pag. 412); “Il gelsomino notturno” (pag. 
423/424). 
 
 
2.5 GABRIELE D’ANNUNZIO 
 
Competenze 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 



COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
 

Asse dei linguaggi   
 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, culturale, 
artistico-letterario.  

 

Sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite 
Leggere ed interpretare 
un‟opera letteraria o 
artistica con riferimento 
all‟ultimo secolo.  
Rapporto tra lingua e 
letteratura  

Opere letterarie scelte 
all‟interno della 
produzione in prosa e versi 
dell‟autore 

 
Analizzare e interpretare 
testi scritti di vario tipo  

 
Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di testi 
letterari di vario tipo e loro 
contestualizzazione. 
Riconoscere e identificare 
le linee di evoluzione della 
cultura e del sistema 
letterario italiano, ed 
eventualmente anche 
straniera, tra la fine 
dell‟800 e l‟inizio „900. 
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo tra la 
fine dell‟800 e l‟inizio 
„900.. 
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche mettendolo 
in relazione alle esperienze 
personali. 
 

 
La poesia decadente e 
simbolista in Italia 
L‟opera, il pensiero e la 
poetica di Gabriele 
D‟Annunzio 
Brani scelti tratti da “il 
piacere”; Le vergini delle 
rocce”, “Alcyone” 

 
Dal libro di testo Volume 3A  

La vita: le ambizioni di un giovane esteta, il successo politico e letterario, il poeta della guerra (pag. 
304/306); gli ultimi anni; l‟esteta, il letterato di massa, l‟eroe di guerra (pag. 308). La poetica dannunziana: 
un‟incessante sperimentazione; la febbrile ricerca dannunziana; la costante dell‟estetismo; Nietzsche, 
D‟Annunzio e il superuomo; i privilegi dell‟esteta (pag. 309/311). Il piacere: la vita come un‟opera d‟arte, 
modernità e limiti del Piacere; trama (pag. 316/317); “Il conte Andrea Sperelli”; Le vergini delle rocce: il 
romanzo del superuomo, una rivoluzione antidemocratica, “il programma del superuomo”. D‟Annunzio e il 
fascismo (pag. 321/329). Alcyone: la “grande Estate” e il suo declinare, il superuomo immerso nella natura, 
una trama musicale; “La pioggia nel pineto” (pag. 335/343); la metrica dannunziana: verso libero e strofa 
lunga (pag. 346/347). D‟Annunzio capostipite del Novecento (pag. 355). 
 
 
2.6 SCRITTURE RIBELLI: FUTURISMO, AVANGUARDIE 
 
Competenze 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE Asse dei linguaggi   



NELLA 
MADRELINGUA 
 
IMPARARE A 
IMPARARE 
 
COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
 

 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, culturale, 
artistico-letterario.  

 

Sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite 
Leggere ed interpretare 
un‟opera letteraria o 
artistica con riferimento 
all‟ultimo secolo.  
Rapporto tra lingua e 
letteratura  

Opere letterarie scelte della 
narrativa e della poesia 
italiana ed europea di 
inizio „900 

 
Analizzare e interpretare 
testi scritti di vario tipo  

 
Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di testi 
letterari di vario tipo e loro 
contestualizzazione. 
Riconoscere e identificare 
le linee di evoluzione della 
cultura e del sistema 
letterario italiano, ed 
eventualmente anche 
straniera, di inizio „900. 
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo di 
inizio „900. 
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche mettendolo 
in relazione alle esperienze 
personali. 
 

 
Le avanguardie di inizio 
„900 in Italia e in Europa. 
Filippo Tommaso 
Marinetti e il futurismo, 
personalità, origine e 
poetica. 
Brani scelti da “il 
manifesto del futurismo” 
 

 
Dal libro di testo Volume 3A  

La mappa delle idee (pag. 252). Le avanguardie storiche di primo Novecento; il Futurismo di Marinetti: 
velocità e paroliberismo (pag. 256/259). 
IL FUTURISMO ITALIANO: Filippo Tommaso Marinetti; un genere futurista. Il “manifesto”; “Manifesto 
del futurismo” (pag. 277/280). La rivoluzione espressiva del futurismo (pag. 285). 

materiale fornito dal docente attraverso presentazione in ppt: “avanguardie e futurismo”: F.T. 
Marinetti, “Manifesto tecnico della letteratura futurista”, Umberto Boccioni, “La città che sale”, 
1910-1911 
 
 
2.7 LA POESIA FRA LE DUE GUERRE: GIUSEPPE UNGARETTI ED EUGENIO MONTALE 
 
Competenze 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 
 
IMPARARE A 
IMPARARE 
 
COMPETENZE 

Asse dei linguaggi   
 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, culturale, 
artistico-letterario.  

 

Sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite 
Leggere ed interpretare 
un‟opera letteraria o 
artistica con riferimento 
all‟ultimo secolo.  

Opere letterarie scelte della 
narrativa e della poesia 
italiana della prima metà 
del „900 



SOCIALI E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
 

Rapporto tra lingua e 
letteratura  

 
Analizzare e interpretare 
testi scritti di vario tipo  

 
Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di testi 
letterari di vario tipo e loro 
contestualizzazione. 
Riconoscere e identificare 
le linee di evoluzione della 
cultura e del sistema 
letterario italiano, ed 
eventualmente anche 
straniera, della prima metà 
del „900. 
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo della 
prima metà del „900. 
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche mettendolo 
in relazione alle esperienze 
personali. 
 

 
La poesia fra le due guerre 
in Italia: gli esempi de 
“L‟Allegria” di Giuseppe 
Ungaretti e di “Ossi di 
seppia” di Eugenio 
Montale. 
L‟opera, il pensiero e la 
poetica di Giuseppe 
Ungaretti. 
L‟opera, il pensiero e la 
poetica di Eugenio 
Montale. 
Brani scelti tratti da 
“L‟Allegria” di Giuseppe 
Ungaretti e “Ossi di 
seppia” di Eugenio 
Montale. 

 
Dal libro di testo Volume 3B  

“L‟ALLEGRIA” di GIUSEPPE UNGARETTI La vita: “nomade” all‟estero; guerra e dopoguerra; poeta-
soldato in trincea; gli anni della maturità (pag. 35/36). La formazione letteraria: tra l‟Egitto e l‟Italia; a 
Parigi, nel cuore dell‟avanguardia europea; i tre poli culturali di Ungaretti. La poetica e lo stile: poesia come 
“illuminazione”; la poetica di Ungaretti; lo stile rivoluzionario; un nuovo linguaggio per la poesia (pag. 
37/40). L‟itinerario delle opere: L‟allegria (pag. 41/42). L‟allegria: il punto di partenza: Il porto sepolto; la 
tappa intermedia: Allegria di naufragi; il punto d‟arrivo: L‟allegria (pag. 45/46); Ungaretti e le Avanguardie 
(pag. 51); “San Martino del Carso” (pag. 55/56); “Poesie di guerra: Veglia, Fratelli, Sono una creatura” 
(pag. 58/61). 
Gli “OSSI DI SEPPIA” di EUGENIO MONTALE La vita: la giovinezza, fino a Ossi di seppia; gli anni della 
maturità (pag. 218/219). L‟itinerario delle opere e i temi: il poeta “classico” del Novecento italiano; la 
stagione ligure: Ossi di seppia (pag. 221). La poetica e lo stile: il poeta del “male di vivere”; la ricerca 
dell‟essenziale a livello filosofico; l‟essenzialità stilistica di Ossi di seppia (pag. 223/225). Ossi di seppia: 
una piccola, grande rivoluzione letteraria; la polemica antifascista, il paesaggio ligure; i segni del negativo e 
la ricerca del “varco” (pag. 229/230); “Non chiederci la parola” (pag. 235/236); “Spesso il male di vivere” 
(pag. 243/244). 
 
 
2.8 LA FIGURA DELL’”INETTO” NEI ROMANZI DI ITALO SVEVO E LUIGI PIRANDELLO 
 
Competenze 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 
 

Asse dei linguaggi   
 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 

Sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite 

Opere letterarie scelte della 
narrativa italiana della 
prima metà del „900 



IMPARARE A 
IMPARARE 
 
COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
 

adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, culturale, 
artistico-letterario.  

 

Leggere ed interpretare 
un‟opera letteraria o 
artistica con riferimento 
all‟ultimo secolo.  
Rapporto tra lingua e 
letteratura  

 
Analizzare e interpretare 
testi scritti di vario tipo  

 
Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di testi 
letterari di vario tipo e loro 
contestualizzazione. 
Riconoscere e identificare 
le linee di evoluzione della 
cultura e del sistema 
letterario italiano, ed 
eventualmente anche 
straniera, della prima metà 
del „900. 
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo della 
prima metà del „900. 
Formulare un motivato 
giudizio critico su un testo 
letterario anche mettendolo 
in relazione alle esperienze 
personali. 
 

 
La figura dell‟”inetto” 
nella letteratura europea e 
italiana del primo „900. 
Il nuovo romanzo del „900. 
L‟opera, il pensiero e la 
poetica di Italo Svevo. 
L‟opera, il pensiero e la 
poetica di Luigi Pirandello. 
Brani scelti tratti da “La 
coscienza di Zeno” di Italo 
Svevo e “il fu Mattia 
Pascal” di Luigi 
Pirandello. 

 
Dal libro di testo Volume 3A  

ITALO SVEVO La vita: la formazione di Ettore Schmitz; l‟impiego, i primi romanzi, l‟abbandono della 
letteratura; l‟incontro con la psicoanalisi e il successo tardivo. Il contesto culturale: la Trieste di Svevo: una 
città crocevia di culture; Trieste città di confine; Svevo intellettuale di “frontiera” (pag. 550/552). La 

Coscienza di Zeno. il terzo romanzo di Svevo; un diario psicoanalitico e le sue conseguenze; Zeno in bilico 
tra salute e malattia; la conclusione e il significato del romanzo; ambiguità e contraddizioni di Zeno; la 
sperimentazione narrativa; un grande romanzo sperimentale; la struttura e la trama: una storia a più 
dimensioni, l‟articolazione del romanzo (pag. 583/588); Svevo e la psicoanalisi; “L‟ultima sigaretta” (pag. 
593/597); “Augusta, la “salute” personificata”; “Psico-analisi”. (pag. 603/610).  
LUIGI PIRANDELLO La vita: la carriera di un intellettuale siciliano; gli anni della maturità e dei grandi 
successi teatrali; 1903. La follia di Antonietta (pag. 626/628). Il fu Mattia Pascal. il primo capolavoro di 
Pirandello; un‟avventura paradossale; i temi: l‟evasione impossibile e il dubbio (radicale) sull‟identità; la 
novità delle strutture narrative; la trama; “Io mi chiamo Mattia Pascal” (pag. 664/669); “L‟amara 
conclusione: Io sono il fu Mattia Pascal” (pag. 676/679).  

materiale fornito dal docente attraverso presentazione in ppt: “La figura dell‟inetto nella letteratura 
italiana del primo Novecento. Gli esempi di Zeno Cosini e Mattia Pascal”: Luigi Pirandello: l‟umorismo, 
1908, «il sentimento del contrario». 
 

Nuove conoscenze ed abilità (ricavate dall’intero percorso di storia della letteratura): Linee essenziali 
di sviluppo della storia letteraria italiana, inquadrata nel contesto europeo, dall‟Unità d‟Italia alla prima metà 
del „900: correnti, poetiche, autori, opere. Miglioramento della capacità di formulare un giudizio critico su un 
testo letterario in relazione al contesto storico, alle caratteristiche strutturali del testo e anche alle proprie 
esperienze personali 

il docente: Giorgio Contarini 



STORIA 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
l‟ERODOTO 4 - Dalla metà del Seicento alla fine dell'Ottocento / l‟ERODOTO 5 – Il Novecento e l‟inizio 

del XXI secolo 
Autori: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi,   Ed. La Scuola  

 

Prerequisiti 
 

Conoscenze 
 Conoscenza delle linee generali dell‟evoluzione storico-sociale antecedente il XX secolo 

 Conoscenza del lessico generale e specifico della disciplina 
 

Abilità 
 Capacità di collocare un evento storico nello spazio e nel tempo 

 Capacità di individuare i nessi di causa-effetto degli eventi storici studiati 

 Capacità di utilizzare in modo sufficientemente adeguato il lessico specifico della disciplina 
 
 
Unita 1. INTRODUZIONE: L’ETA’ DELLA BELLE EPOQUE 

 
Competenze 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

Asse storico-sociale 
 
Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e 
in dimensione sincronica 
attraverso 
il confronto tra aree 
geografiche e culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riconoscere e saper 
collocare i fatti storico-
sociali del periodo 
compreso tra il 1880 e il 
1914 
Individuare i nessi causa-
effetto degli eventi 
studiati. 
Utilizzare il lessico 
generale e specifico per 
esporre le conoscenze 
acquisite 
Utilizzare gli strumenti 
della ricerca e della 
divulgazione storica (vari 
tipi di fonti, carte geo-
storiche e tematiche, 
mappe, statistiche e 
grafici, manuali). 
Riconoscere nella storia 
del Novecento e nel 
mondo attuale le radici 
storiche del passato, 

 
Concetto di “belle 
époque” 
Caratteri sociali, 
economici, politici e 
culturali della “belle 
époque” 
L‟età giolittiana in Italia 

 



Competenze chiave 
per l’apprendimento 

 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

 
 
 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
 

cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità 
 
Elaborare prodotti (testi, 
immagini, suoni, ecc.), 
anche con tecnologie 
digitali 

 
Dal libro di testo Volume 4 
cap. 12 “la seconda rivoluzione industriale” (pag. 248/251; 254/256); cap. 14 “la spartizione imperialistica 
del mondo” (pag. 288/290).  

Dal libro di testo Volume 5 
cap.1 “la società di massa” (pag.14/15; 24/27); cap.2 “Italia giolittiana” (pag.32/42) 
 
 
Unita 2. LA GRANDE GUERRA 

 
Competenze 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

Asse storico-sociale 
 
Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e 
in dimensione sincronica 
attraverso 
il confronto tra aree 
geografiche e culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare e produrre testi 

 
Riconoscere e saper 
collocare i fatti storico-
sociali del periodo 
compreso tra il 1914 e la 
metà degli anni ‟20 in 
Europa 
Individuare i nessi causa-
effetto degli eventi 
studiati. 
Utilizzare il lessico 
generale e specifico per 
esporre le conoscenze 
acquisite 
Utilizzare gli strumenti 
della ricerca e della 
divulgazione storica (vari 
tipi di fonti, carte geo-
storiche e tematiche, 
mappe, statistiche e 
grafici, manuali). 
Riconoscere nella storia 
del Novecento e nel 
mondo attuale le radici 
storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità 
 
Elaborare prodotti (testi, 

 
Le cause della Grande 
Guerra 
Fatti e svolgimento della 
Grande Guerra sui diversi 
scenari europei. 
L‟Italia in guerra. 
Il primo dopoguerra in 
Europa: società, 
economia, politica 

 



Competenze chiave 
per l’apprendimento 

 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

multimediali 
 

immagini, suoni, ecc.), 
anche con tecnologie 
digitali 

 
Dal libro di testo Volume 5 
LA GRANDE GUERRA Cause e inizio della guerra. Le forze in campo. L‟Italia in guerra. La grande guerra. 
I trattati di pace. L‟Europa dopo la Prima guerra mondiale. Il massacro degli Armeni (pag.48/67).  
IL PRIMO DOPOGUERRA I problemi del dopoguerra. Il virus che sconvolse il mondo. La tragedia degli 
invalidi. Dittature e nazionalismi: l‟Europa delle dittature, l‟affermazione dei fascismi in Europa (pag. 
104/107; 110A;111; 113).  

materiale fornito dal docente attraverso presentazione in ppt: “grande guerra: caratteri e cause”; 
“grande guerra: i trattati di pace” 
 
 
Unita 3. GLI ANNI VENTI E TRENTA: IL FASCISMO IN ITALIA 

 
Competenze 
 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

Asse storico-sociale 
 
Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e 
in dimensione sincronica 
attraverso 
il confronto tra aree 
geografiche e culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare e produrre testi 

 
Riconoscere e saper 
collocare i fatti storico-
sociali del periodo 
compreso tra il 1919 e il 
1939 in Italia 
Individuare i nessi causa-
effetto degli eventi 
studiati. 
Utilizzare il lessico 
generale e specifico per 
esporre le conoscenze 
acquisite 
Utilizzare gli strumenti 
della ricerca e della 
divulgazione storica (vari 
tipi di fonti, carte geo-
storiche e tematiche, 
mappe, statistiche e 
grafici, manuali). 
Riconoscere nella storia 
del Novecento e nel 
mondo attuale le radici 
storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità 
 
Elaborare prodotti (testi, 

 
Il primo dopoguerra in 
Italia: problemi 
economici e sociali 
Il movimento fascista: 
origini, nascita e presa 
del potere 
Lo stato fascista in Italia 
 

 



Competenze chiave 
per l’apprendimento 

 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

multimediali 
 

immagini, suoni, ecc.), 
anche con tecnologie 
digitali 

 
Dal libro di testo Volume 5 
IL FASCISMO La crisi del dopoguerra. Il “biennio rosso” in Italia. Mussolini alla conquista del potere. 
L‟Italia fascista. Le “leggi fascistissime”. La politica interna del fascismo. La politica estera. Una scuola di 
razza. L‟Italia antifascista. L‟antifascismo italiano (pag. 122/129; 132/135; 138/145; 148/149) 
 
 
Unita 4. GLI ANNI VENTI E TRENTA: NASCITA E DIFFUSIONE DEI REGIMI TOTALITARI IN 
EUROPA 

 
Competenze 
 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

Asse storico-sociale 
 
Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e 
in dimensione sincronica 
attraverso 
il confronto tra aree 
geografiche e culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
 

 
Riconoscere e saper 
collocare i fatti storico-
sociali del periodo 
compreso tra il 1917 e il 
1939 in Russia e in 
Germania 
Individuare i nessi causa-
effetto degli eventi 
studiati. 
Utilizzare il lessico 
generale e specifico per 
esporre le conoscenze 
acquisite 
Utilizzare gli strumenti 
della ricerca e della 
divulgazione storica (vari 
tipi di fonti, carte geo-
storiche e tematiche, 
mappe, statistiche e 
grafici, manuali). 
Riconoscere nella storia 
del Novecento e nel 
mondo attuale le radici 
storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità 
 
Elaborare prodotti (testi, 
immagini, suoni, ecc.), 
anche con tecnologie 
digitali 

 
La Rivoluzione russa: 
origini, ideologia e presa 
del potere 
La costruzione dello 
Stato sovietico. 
Il regime di Stalin, 
economia e società 
Nascita e vicende della 
repubblica di Weimar. 
L‟ideologia nazista. 
Hitler al potere: il Terzo 
Reich. 
 

 



 
Dal libro di testo Volume 5 
LA RIVOLUZIONE RUSSA L‟Impero Russo nel XIX secolo. La Russia prerivoluzionaria. Le tre 
rivoluzioni: del 1905, del febbraio 1917, dell‟ottobre 1917. Le Tesi di aprile. La nascita dell‟URSS. L‟URSS 
di Stalin. Le politiche economiche della Russia rivoluzionaria. Stachanov, l‟eroe che divenne un aggettivo 
(pag. 74/78; 80/86; 88; 90; 92). 
LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO La Repubblica di Weimar. I Francesi occupano la 
Ruhr. La svalutazione del marco. La fine della Repubblica di Weimar. Il nazismo. Adolf Hitler. Il Terzo 
Reich. La polizia di Hitler. Economia e società (pag. 174/187; 190/193; 196/197). 

materiale fornito dal docente attraverso presentazione in ppt: “totalitarismo: nascita definizione caratteri”; 
“la propaganda nei regimi totalitari”, totalitarismo e distopia” 
 
 
Unita 5. GLI ANNI VENTI E TRENTA NEGLI STATI UNITI D’AMERICA 

 
Competenze 
 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

Asse storico-sociale 
 
Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e 
in dimensione sincronica 
attraverso 
il confronto tra aree 
geografiche e culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
 

 
Riconoscere e saper 
collocare i fatti storico-
sociali del periodo 
compreso tra il 1919 e il 
1939 negli Stati Uniti 
d‟America 
Individuare i nessi causa-
effetto degli eventi 
studiati. 
Utilizzare il lessico 
generale e specifico per 
esporre le conoscenze 
acquisite 
Utilizzare gli strumenti 
della ricerca e della 
divulgazione storica (vari 
tipi di fonti, carte geo-
storiche e tematiche, 
mappe, statistiche e 
grafici, manuali). 
Riconoscere nella storia 
del Novecento e nel 
mondo attuale le radici 
storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità 
 
Elaborare prodotti (testi, 
immagini, suoni, ecc.), 
anche con tecnologie 
digitali 

 
Gli anni Venti negli 
USA: gli “anni ruggenti”. 
La crisi del 1929 
Gli anni Trenta negli 
USA: grande depressione 
e New Deal 

 



 
Dal libro di testo Volume 5 

LA CRISI DEL 1929 Gli “anni ruggenti”. Il proibizionismo. Il “Big Crash”. Roosevelt e il New Deal. Il 
pensiero economico di J.M. Keynes (pag. 158/169) 
 
 
Unita 6. LA SECONDA GUERRA MONDIALE: L’ITALIA IN GUERRA 

 
Competenze 
 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

Asse storico-sociale 
 
Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e 
in dimensione sincronica 
attraverso 
il confronto tra aree 
geografiche e culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
 

 
Riconoscere e saper 
collocare i fatti storico-
sociali del periodo 
compreso tra il 1939 e il 
1945, con particolare 
riferimento agli 
avvenimenti italiani. 
Individuare i nessi causa-
effetto degli eventi 
studiati. 
Utilizzare il lessico 
generale e specifico per 
esporre le conoscenze 
acquisite 
Utilizzare gli strumenti 
della ricerca e della 
divulgazione storica (vari 
tipi di fonti, carte geo-
storiche e tematiche, 
mappe, statistiche e 
grafici, manuali). 
Riconoscere nella storia 
del Novecento e nel 
mondo attuale le radici 
storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità 
 
Elaborare prodotti (testi, 
immagini, suoni, ecc.), 
anche con tecnologie 
digitali 

 
Elementi essenziali della 
Seconda guerra mondiale. 
L‟Italia in guerra: 1939-
1943 
La guerra in Italia: 1943-
1945: dalla caduta del 
fascismo alla 
Liberazione, Resistenza e 
Repubblica Sociale 
Italiana. 
 

 

 
Dal libro di testo Volume 5 

L‟ITALIA IN GUERRA L‟intervento dell‟Italia e la debolezza dell‟Italia; Lo sbarco alleato in Italia e la 
caduta del fascismo; La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945: la situazione dopo l‟armistizio; una 
Resistenza, tre guerre; la formazione delle bande partigiane; gli eventi bellici in Italia (1943-45); la 
costituzione del CLN; la svolta di Salerno; il governo Bonomi; i successi partigiani 1944-45; il difficile 
inverno; la Liberazione (pag. 212D; 214E; 222/223DE; 230/232; 234/235) 



materiale fornito dal docente attraverso presentazione in ppt: “Il 25 aprile del 1945: resistenza e guerra in 
Italia”; “Il 25 aprile del 1945: la RSI”; “canti della resistenza” 
 
 
Unita 7. IL SECONDO NOVECENTO: LA NASCITA DELL’ITALIA REPUBBLICANA 

 
Competenze 
 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

Asse storico-sociale 
 
Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e 
in dimensione sincronica 
attraverso 
il confronto tra aree 
geografiche e culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
 

 
Riconoscere e saper 
collocare i fatti storico-
sociali del periodo 
compreso tra il 1945 e il 
1948 in Italia. 
Individuare i nessi causa-
effetto degli eventi 
studiati. 
Utilizzare il lessico 
generale e specifico per 
esporre le conoscenze 
acquisite 
Utilizzare gli strumenti 
della ricerca e della 
divulgazione storica (vari 
tipi di fonti, carte geo-
storiche e tematiche, 
mappe, statistiche e 
grafici, manuali). 
Riconoscere nella storia 
del Novecento e nel 
mondo attuale le radici 
storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità 
 
Elaborare prodotti (testi, 
immagini, suoni, ecc.), 
anche con tecnologie 
digitali 

 
Gli anni della 
Ricostruzione in Italia. 
La nascita della 
Repubblica italiana: dal 
referendum istituzionale 
allo svolgimento delle 
prime elezioni politiche 
 

 

 
Dal libro di testo Volume 5 

L‟ITALIA REPUBBLICANA DALLA RICOSTRUZIONE AL CENTRISMO L‟urgenza della 
ricostruzione: un Paese in ginocchio; un sostegno importante da USA e emigrati; il rigore di Luigi Einaudi. 
Dalla monarchia alla repubblica: le divisioni tra i partiti, Togliatti, Nenni e De Gasperi, De Gasperi 
presidente del Consiglio; il referendum istituzionale e le elezioni, la Costituzione della  Repubblica; la svolta 
del 1947, il 1948 (pag. 308, 310, 312). 

materiale fornito dal docente attraverso presentazione in ppt: “Il II dopoguerra in Italia” 
 
 



Unita 8. ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 
Competenze 
 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

Asse storico-sociale 
 
Condividere principi e i 
valori per l‟esercizio della 
cittadinanza alla luce del 
dettato della Costituzione 
italiana, di quella europea, 
delle dichiarazioni 
universali dei diritti umani 
a tutela della persona, della 
collettività e dell‟ambiente 

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

 
Gli anni Venti negli 
USA: gli “anni ruggenti”. 
La crisi del 1929 
Gli anni Trenta negli 
USA: grande depressione 
e New Deal 
Vicende essenziali della 
Germania nel II 
dopoguerra. Il muro di 
Berlino. 
Gli “anni di piombo” in 
Italia. 

 

 
Dal libro di testo Volume 5 

LA CRISI DEL 1929 Gli “anni ruggenti”. Il proibizionismo. Il “Big Crash”. Roosevelt e il New Deal. Il 
pensiero economico di J.M. Keynes (pag. 158/169) 
TRENT‟ANNI DALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO La costruzione del muro di Berlino (pag. 
286B, 287); Il crollo del muro di Berlino (pag. 362D) 
GLI ANNI DI PIOMBO: il terrorismo politico. Il terrorismo nero. Il terrorismo rosso. La proposta di 
Berlinguer. Moro e il compromesso storico. La sconfitta del terrorismo (pag. 326;328, 330A/B/C/D/E/F) 

Altre attività 

 breve presentazione commentata fornita dal docente sul romanzo Il grande Gatsby, come metafora dello 
splendore e decadenza dei Roaring twenties 

 breve presentazione commentata fornita dal docente sul racconto sociale di denuncia: la fotografia 
documentaristica di Margareth Bourke-White e Dorothea Lange, l‟opera letteraria di Erskine Caldwell 

 visione del film Goodbye Lenin! 
 incontro col cappellano del carcere minorile di Milano Cesare Beccaria, don Claudio Burgio 
 incontro al centro Asteria di Milano con Franco Bonisoli e Giorgio Bazzega  sul tema Giustizia e 

riconciliazione 

materiale fornito dal docente sui diversi argomenti attraverso file di appunti e presentazione in ppt: “the 
great gatsby & you have seen their faces”; “i ruggenti anni venti”; “la grande depressione”; “Berliner 
Mauer”; “Berliner Mauer: STORIA”; “casamassima: sergio e walter”; “a scuola di libertà: il libro 
dell'incontro”; “anni di piombo”; “cittadinanza e costituzione: riflessioni sulla pandemia”; “epidemie e 
pandemie nella storia dell'umanità”. 

 
Nuove conoscenze ed abilità (ricavate dallo svolgimento dell’intero percorso): Conoscenza delle linee 
generali dell‟evoluzione storico-sociale, con particolare riferimento a quella italiana, della prima metà del 
XX secolo. Riconoscimento all‟interno dei fatti storici del Novecento e del mondo attuale delle radici 
storiche del passato. Capacità di elaborazione di prodotti multimediali (testi, immagini, suoni, ecc.) con 
tecnologie digitali 

il docente: Giorgio Contarini 
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Trezzo sull’Adda, 15 maggio 2020 

Disciplina: Estimo 
Classe 5M CAT: Programmazione per competenze 
 
 
DOCENTE: Massimo Giombini 
TESTO ADOTTATO: Il Nuovo Principi di Economia ed Estimo, Estimo Edilizio e Territoriale vol. 2  
autore: Dino Franchi e Gian Carlo Ragagnin, Edizioni Bulgarini Firenze 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE E SUL PROGRAMMA  
 
La classe, da me seguita solo quest’anno scolastico, si è dimostrata, per la maggior parte degli allievi, 
interessata alla materia, agli argomenti proposti e partecipe alle attività didattiche.  
Per qualche alunno lo studio quotidiano e l’impegno nelle esercitazioni, sia in classe che a casa, è risultato a 
tratti superficiale, se non del tutto assente.  
In linea generale si è evidenziata una certa fatica, da parte di diversi studenti, di svolgere i compiti loro 
assegnati.  
Il profitto è risultato sufficiente o buono per la maggior parte della classe e solo in qualche caso distinto; 
alcuni studenti hanno dimostrato difficoltà e lacune nell’affrontare diverse tematiche estimative.  
Il comportamento verso i docenti è risultato abbastanza corretto e comunque in linea con le regole 
scolastiche.  
L’incontro con la classe, nel quinto anno, non è stato dei più facili anche se, la stessa, ha dimostrato una 
discreta maturità.  
Non è stata, infatti, immediata la sintonia tra nuova docenza e alunni, entrambi dotati di un approccio proprio 
alla materia, da una parte derivante dalla propria esperienza didattica e professionale, dall’altra da un 
percorso didattico sviluppatosi con la docenza degli anni precedenti. Le difficoltà riscontrate nella fase 
iniziale, relative all’omologazione del linguaggio e del metodo di lavoro, imputabili, almeno in parte, alla 
discontinuità didattica, sono state superate anche se, in alcuni casi, le insicurezze dovute a carenze 
pregresse, non secondarie, hanno rappresentato viscosità capaci di rallentare e consentire un lineare 
svolgimento della programmazione trovando ulteriore aggravio nella gestione a seguito della interruzione 
dello svolgimento delle lezioni in classe e l’introduzione della didattica a distanza resasi necessaria in 
seguito all’emergenza Covid-19. 
Nonostante quanto detto, il programma svolto, pur avendo subito una rimodulazione ha conservato le 
caratteristiche richieste in quanto ad acquisizione delle competenze di base, apprendimento delle nozioni e 
acquisizione delle abilità richieste dall’indirizzo di studio. 
Buona parte degli studenti ha raggiunto un livello di competenze tale da saper applicare le conoscenze e le 
procedure per risolvere le prove estimative proposte.  
Gli obiettivi minimi prefissati e raggiunti consistono in: 

- acquisire le conoscenze fondamentali relative alle pratiche valutative;  
- acquisire un adeguato linguaggio tecnico specifico della disciplina estimativa comprendere i termini 

e saperli utilizzare correttamente 
- acquisire un metodo scientifico, basato su ipotesi, prove sperimentali e verifica delle prove; 
- acquisire la capacità di inserire i concetti appresi in un insieme logico: saper costruire mappe mentali 

che evidenzino i percorsi cognitivi e operativi seguiti; 
- acquisire la capacità di individuare i problemi e di fornire possibili soluzioni, tenendo conto del 

contesto in cui si opera e dei vincoli di natura tecnica ed economica.  
- capacità di compiere operazioni estimative in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio;  
- capacità di gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi (condomini); 
- utilizzare le conoscenze acquisite per impostare su basi razionali i termini gestionali connessi alle 

attività imprenditoriali;
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-  
 
 

obiettivi specifici disciplinari conseguiti dalla classe 
In termini di conoscenze, competenze e capacità  
 
Il trattamento della disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe, e in base a quanto 
previsto dalle Linee Guida del MIUR ha concorso, attraverso una didattica articolata in lezioni frontali, 
esercitazioni pratiche, videolezioni, lezioni partecipate, discussione e risoluzione di problemi specifici della 
materia rivolti all’acquisizione delle conoscenze, delle necessarie e relative competenze, alla loro 
applicazione nella simulazione di contesti ascrivibili all’ambito professionale specifico dell’ordinamento di 
studi.  
Nello svolgimento del programma si è operato sviluppando, per quanto possibile, quattro moduli basati:  

- sull’Estimo generale e la definizione degli aspetti teorici dei metodi di stima e dei procedimenti 
estimativi; necessari a conferire allo studente i riferimenti e fondamenti teorici necessari alla lettura 
degli scenari, all’attribuzione dei valori e alla redazione di proprie scale di merito e\o valore, 
individuazione degli aspetti, tipi e criteri necessari alla formulazione delle ipotesi di stima; 

- sull’Estimo civile con riferimento alla locazione, compravendita immobiliare, stima dei fabbricati e 
loro gestione (condominio) e la stima delle aree edificabili e dei terreni non edificabili;  

- sull’Estimo legale Stima dei danni ai fabbricati, Espropriazioni per causa di pubblica utilità, Diritti 
reali, Successioni ereditarie; 

- sull’Estimo Catastale con l’illustrazione delle procedure di costituzione e conservazione ed il suo uso 
mediante la visura. 

Nel complesso, la classe, pur soffrendo molto per l’interruzione della didattica in classe e della sua 
immediatezza, ha avuto un atteggiamento positivo nei confronti della materia e raggiunto un generale livello 
di padronanza che, in alcuni casi, è decisamente più che sufficiente. 
 
Di seguito l’illustrazione delle attività svolte: 
 

Attività preliminari 
 Richiami di matematica finanziaria applicata all’estimo;  
Il capitale e l’interesse;  
Il riporto dei valori nel tempo; valori periodici; la capitalizzazione dei redditi;  
applicazioni finanziarie alla stima dei fondi suscettibili di ordinario miglioramento (valore potenziale) 

Competenza di riferimento 
Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 

Conoscenze Abilità 
Elementi di matematica finanziaria, significato e 
calcoli  
 

Determinare il costo di produzione di un bene 
ed il reddito di un immobile  
Applicare il calcolo matematico finanziario e 
l’elaborazione statistica dei dati nelle 
metodologie estimative  
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MODULO 1 
Estimo Generale 

 I principi dell’estimo:  
1.   che cos’è l’estimo  
2.   evoluzione storica della disciplina estimativa  
3.   i principi basilari dell’estimo “italiano” 

 Gli aspetti economici: 
1. valore di mercato 
2. valore di costo  
3. valore di trasformazione 
4. valore complementare  
5. valore di surrogazione  
6. valore di capitalizzazione 

 Il metodo di stima:  
1. la comparazione  
2. il principio dell’ordinarietà  
3. correzioni al valore ordinario  
4. le fasi della stima. 

 Procedimenti per la stima del valore di mercato:  
 procedimenti sintetici 
 procedimento per capitalizzazione dei redditi  

 Procedimenti per la stima del valore di costo. 
 L’attività professionale del perito:  

1. il processo civile: parte ricorrente, parte resistente, il CTU,  il CTP  
2. l’attività del CTU 
3. l’arbitrato 
4. le stime cauzionali 
5. le esecuzioni immobiliari 
6. la relazione di stima 

Competenza di riferimento: 
Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 

Conoscenze Abilità 
Strumenti, metodi e procedimenti di valutazione 
di beni e servizi 

Applicare strumenti e metodi di 
valutazione a beni e diritti individuali e a 
beni di interesse collettivo. 
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MODULO 2 
Estimo Civile: Stima  dei fabbricati, il condominio, le aree edificabili  

 La locazione.  
 contratti ad uso abitativo, rinnovo recesso e risoluzione del contratto, altre norme 

contrattuali, contratti ad uso diverso da abitazioni, registrazione del contratto. 
 La compravendita immobiliare 

1. proposta irrevocabile di acquisto, contratto preliminare, il rogito, la mediazione, la 
prelazione dei fondi rustici 

 Stima dei fabbricati 
1. Caratteristiche estrinseche e intrinseche, lo stato giuridico e catastale, criteri di stima  
2. Valore di mercato: il mercato immobiliare, il metodo di stima, procedimento di stima 

sintetico monoparametrico e multiparametrico, procedimento analitico per 
capitalizzazione del reddito, valore di mercato delle autorimesse                            

3. Valore di costo: il costo totale di costruzione, procedimento sintetico e analitico, 
coefficienti di vetustà 

4. Valore di trasformazione: procedimenti per la valutazione, valore di demolizione 
5. Valore complementare: procedimento per la valutazione. 

 Stima delle aree edificabili 
1. Caratteristiche dell’area edificabile 
2. Criteri di stima 
3. Valore di mercato: mercato delle aree edificabili, procedimenti di stima, correzione al 

valore ordinario 
4. Valore di trasformazione: procedimenti per la valutazione 
5. Stima di piccole aree edificabili 

 Condominio 
1. Introduzione 
2. Millesimi di proprietà generale 
3. Criteri di calcolo dei millesimi 
4. Procedimenti di calcolo 
5. Millesimi d’uso 
6. Il regolamento di condominio 
7. Sopraelevazione di un fabbricato condominiale 
8. Indennità di sopraelevazione 
9. Valore del diritto di sopraelevazione 

 Stima dei terreni non edificabili 
1. Stima dei fondi rustici 
2. Caratteristiche dei fondi rustici 
3. Valore di mercato: procedimenti di stima 
4. Valore complementare: procedimenti di stima 
5. Stima dei frutti pendenti e anticipazioni colturali 

Competenze di riferimento: 
- Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio 
- Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi 
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MODULO 3 
Estimo Legale:    

 Stima dei danni ai fabbricati 
1. Il danno, il contratto di assicurazione 
2. Stima dei danni causati da incendio: distruzione totale e parziale 

 Espropriazioni per causa di pubblica utilità 
1. La normativa 
2. L’indennità di esproprio: criteri generali, aree edificabili, aree edificate, aree non edificabili 
3. Il prezzo di cessione volontaria 
4. La retrocessione 
5. L’occupazione temporanea 

 Diritti reali 
1. Usufrutto: normativa essenziale, valore dell’usufrutto, valore della nuda proprietà, indennità 

per miglioramenti eseguiti dall’usufruttuario, valore della nuda proprietà per fini fiscali 
2. Servitù prediali: normativa essenziale, stima dell’indennità 

 Successioni ereditarie 
1. Normativa essenziale, tipi di successione, l’asse ereditario, la divisione, quote di diritto e di 

fatto 
2. La dichiarazione di successione 

 
 
Competenze di riferimento: 
 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio 
Conoscenze Abilità 

 Strumenti e metodi di valutazione di beni 
e servizi. 

 Applicare strumenti e metodi di 
valutazione a beni e diritti individuali e a 
beni di interesse collettivo. 

 Valutare i danni a beni privati e pubblici 
 Analizzare le norme giuridiche in ambito 

estimativo e valutarne la valenza 
economica sui beni 

 

Conoscenze Abilità 
 Gestione e amministrazione immobiliare e 

condominiale 
 Strumenti, metodi e procedimenti di 

valutazione di beni e servizi 
 Gestione e amministrazione immobiliare e 

condominiale 

 Applicare strumenti e metodi di valutazione 
a beni e diritti individuali e a beni di 
interesse collettivo. 

 Applicare il procedimento di stima più 
idoneo per la determinazione del valore 
delle diverse categorie di beni. 

 Redigere le tabelle millesimali di un 
condominio e predisporne il regolamento. 
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MODULO 4 
Estimo Catastale : il Catasto dei terreni  e il Catasto dei Fabbricati 

1. Le caratteristiche del catasto italiano 
2. La formazione: operazioni topografiche, operazioni estimative, calcolo del reddito 

dominicale e agrario, le revisioni degli estimi 
3. La visura 
4. La conservazione: variazioni soggettive (la voltura), variazioni oggettive, atti di 

aggiornamento geometrico 
 Catasto dei fabbricati 

1. Dall’unità d’Italia ad oggi 
2. Formazione: l’unità immobiliare, rilievo geometrico, calcolo della rendita catastale 
3. Conservazione: variazioni soggettive (la voltura), variazioni oggettive, dichiarazione delle 

unità immobiliari 
 

Competenze di riferimento: 
Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio 
Conoscenze Abilità 
 Catasto dei terreni e Catasto dei fabbricati.  Compiere le operazioni di conservazione 

del Catasto dei terreni e del Catasto dei 
fabbricati 

 
 
 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICO DISCIPLINARE 
 
Le modalità di esecuzione delle lezioni sono state: lezioni frontali, discussione ed esercitazioni sugli 
argomenti oggetto dello studio e della pratica professionale con redazione di elaborati “stime“ professionali 
introducendo anche l’uso del Manuale del Geometra e la sua funzione di consultazione.  
L’approccio ai vari argomenti è stato di tipo problematico e strettamente collegato a situazioni reali. Gli 
argomenti sono stati trattati in lezioni che hanno coinvolto l'intera classe con lezioni frontali e dialogate con 
sollecitazioni e stimolazioni alla ricerca dell'intervento degli studenti. 
Si è illustrato come utilizzare il Web per ottenere dati aggiornati sul mercato e sulle valutazioni immobiliari. 
Allo scopo si è fatto ampio uso delle banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate attraverso 
l’OMI, Osservatorio dei Mercati Immobiliari, dall’INEA Istituto Nazionale di Economia Agraria e il 
collegamento ai siti Web delle Commissioni Provinciali per gli Espropri e alle pagine delle CCIAA , Camere di 
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. 
Con l’insorgere dell’emergenza Covid-19 e l’attivazione della didattica a distanza, le lezioni si sono svolte su 
piattaforme di condivisione concordate con gli studenti, per la valutazione dello studio sono stati assegnati 
compiti restituiti dagli studenti via email e tuttora in corso di valutazione e correzione condivisa nel corso di 
videolezioni. 
 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE 
Verifiche scritte e orali per valutare la conoscenza degli argomenti e verifiche di simulazione di situazioni 
reali. 
 
Trezzo d’Adda, 15 maggio 2020    
 il  Docente 
  Massimo Giombini 
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Trezzo sull’Adda, 15 maggio 2020 
 

Disciplina IRC 
 

Classe 5M cat:: Programmazione per competenze 
 
 

L’intera programmazione è stata sviluppata rapportandosi e confrontandosi con i valori della cultura 
cristiana europea ed il problema etico della scelta. 

 
 
 

Tappa 1 Le radici cristiane dell'Europa. 
 

I valori cristiani: La persona umana tra libertà, legalità, giustizia e responsabilità. Il valore dell'agire 
umano alla luce della rivelazione cristiana. Progetto “A SCUOLA DI LIBERTA' E RICONCILIAZIONE” (In 
allegato). 

 
Competenze Abilità Conoscenze   

Lo studente sviluppa un maturo 
senso critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità e confrontandosi 
con l’alterità e ciò che propone il 
messaggio cristiano; aperto 
all’esercizio della giustizia 
riparativa, del perdono e della 
solidarietà umana. 

 Lo studente motiva le proprie 
scelte di vita e dialoga in modo 
aperto, rispettoso, libero e 
costruttivo con gli altri. 

 Lo studente approfondisce i 
valori della giustizia, della libertà, 
della legalità, della solidarietà, 
della responsabilità personale e 
di percorsi di riconciliazione in 
relazione a situazioni di disagio e 
di marginalità sociale legate al 
mondo dell'illegalità, della 
detenzione e dei conflitti. 
Riconosce inoltre il ruolo dei 
valori religiosi nella società e ne 
comprende la valorizzazione a 
livello umano in un dialogo 
costruttivo fondato sul principio 
della libertà religiosa. 

   
   
   

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Apertura ad accogliere pensieri, opinioni diverse da quelle 
personali. Allenamento continuo nel riflettere su se stessi, i personali principi e valori di vita e 
nell'esprimere il proprio pensiero motivandolo agli altri. 
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Tema 2: L'etica della vita: il problema della scelta 
 

La bioetica: scelta tra il bene ed il male:  E' necessario non solo scegliere, ma saper scegliere. L'etica 
sottolinea i limiti della libertà umana, della volontà e della responsabilità nell'agire. 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

Lo studente coglie l'incidenza 
del pensiero cristiano nella 
storia e nella cultura 
contemporanea sulle questioni 
della bioetica. 

Lo studente si confronta con gli 
aspetti più significativi legati alla 
bioetica (manipolazione 
genetica, clonazione, 
fecondazione assistita, aborto, 
trapianti di organi ed eutanasia) 
tenendo conto del pensiero 
cristiano. 

Lo studente conosce la 
concezione cristiano-cattolica 
del concetto di persona e le 
linee di fondo di un'etica 
fondata sui valori cristiani. 

   
   

   
   
   
   
   
   
   

 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza dei fondamenti dell'etica cristiana rapportati al 
valore della persona umana in quanto tale, al valore della relazione tra persone che ne definisce l'identità e 
l'affettiva nel rispetto dei diritti umani. 
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PROGRAMMA SVOLTO NEL L’ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Prof. LUCIO GIAQUINTO 

 

TOPOGRAFIA  

 

COMPETENZE DI BASE 

 

 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni  più adeguate ed  elaborare i dati ottenuti 

 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo e individuali relative a 

situazioni professionali  
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni  
 

CLASSE 5^M CAT 

 

PREREQUISITI 

Elementi essenziali di goniometria e trigonometria applicata 

Vari tipi di proiezioni (ortogonali, prospettiche, ecc.) 

Misura diretta e indiretta delle distanze 

Poligonazioni, triangolazioni, trilaterazioni, intersezioni 

Misura dei dislivelli 

Rappresentazione completa del terreno 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

-Saper eseguire un rilievo a scopo urbanistico e/o agrimensorio, effettuare divisioni di aree,     

 rettifiche e spostamenti di confine. 

-Conoscere gli elementi essenziali per redigere i tipi di  frazionamento  

-Saper misurare volumi di terra, progettare e controllare le opere di spianamento. 

-Conoscere le caratteristiche costruttive del solido stradale. 

-Acquisire la capacità di leggere e progettare un tronco stradale. 

-Conoscere le problematiche generali connesse con piani a curve di livello e piani quotati 
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MODULI SEZIONI CONOSCENZE COMPETENZE 

AGRIMENSU

RA 

 

 

 Misura delle 

aree 

 Divisione delle 

aree 

 Spostamento e 

rettifica dei 

confini 

1. Metodi numerici 

2. Metodi grafo-numerici 

3. Metodi grafici 

4. Divisione di appezzamenti 

di forma  

    triangolare, poligonale 

5. Spostamenti di confine e 

rettifica di    confini bilateri 

Saper  elaborare un rilievo 

appropriato per:  

-calcolare i parametri utili 

all’attività agrimensoria     

- dividere la superficie 

-modificare i confini 

SPIANAME

NTI 

 

 

 Calcolo del 

volume dei 

solidi 

 Spianamenti 

con piani 

orizzontali 

 Spianamenti 

con piani 

inclinati 

1. Formula dei volumi: 

Torricelli e 

    sezioni ragguagliate 

2. Punti e linee di passaggio 

3. Metodi con e senza 

compenso 

    

Saper  elaborare un rilievo 

appropriato per calcolare i 

parametri utili all’attività 

volumetrica. 

Saper progettare spianamenti 

orizzontale 

 

STRADE  

 

 

 Normativa e 

classificazione 

delle strade 

 Analisi del 

traffico 

 Elementi per la 

progettazione 

stradale 

 

1. Classificazioni C.N.R.. 

2. Traffico alla trentesima ora 

di punta 

3. Curve circolari 

4. Studio e criteri di scelta del  

    tracciolino 

5. Planimetria esecutiva 

6. Profilo longitudinale 

7. Sezioni trasversali 

 

Saper reperire i riferimenti 

normativi connessi a un’opera 

stradale.  

Acquisire la capacità di 

definire i principali elaborati 

grafici del progetto stradale. 

 

  Elementi per la 

progettazione 

stradale 

 

8. Calcolo dei volumi dei 

solidi  stradali 

9. Profili delle aree e paleggi 

10. Area di occupazione 

11. Cantieri di compenso 

     

Saper valutare i movimenti a 

cui possono essere 

assoggettate le masse terrose 
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PROGETTO 

DI UN  

TRONCO 

STRADALE 

 

 

 

 Sviluppo 

elaborati di 

progetto 

1. Planimetria 

2. Profilo longitudinale 

ATTIVITA 

LABORATORIALE 

SOSPESA 

Acquisire la capacità di  

redigere i principali elaborati 

grafici del progetto stradale 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

I seguenti argomenti prevedono la seguente trattazione: 

AGRIMENSURA 

4. Divisione di appezzamenti di forma  

    triangolare, poligonale (solo quadrilatero) 

5. Spostamenti di confine e rettifica di confini bilateri (almeno risoluzione grafica e descrizione del 

procedimento) 

SPIANAMENTI 

3. Metodi con e senza compenso (solo sterro o riporto) 

STRADE 

10. Area di occupazione (descrizione) 

 
TESTO IN ADOZIONE-TOPOGRAFIA - vol. 3- CLAUDIO PIGATO-POSEIDONIA 

 

Li, 13/05/2020.                                                                                L’insegnante 

                                                                                                      Giaquinto Lucio   

                                                                                                      Pagnoncelli Davide     

 
 
 
 
 
 



CLASSE 5a M C.A.T: 
Programma di MATEMATICA    a. s. 2019-2020 

Prof.ssa CERIANI GIUSEPPINA 
 Derivate 

Competenze Abilità Conoscenze 
. Argomentare 
. Utilizzare le tecniche e le  
  procedure del calcolo  
  aritmetico ed algebrico  
. Analizzare dati ed interpretarli 
. Risolvere problemi 
. Costruire e utilizzare modelli 
 

. Determinare gli intervalli in cui   
  una funzione derivabile è 
  crescente o decrescente 
. Determinare i punti di massimo,di 
  minimo e di flesso di una funzione 
. Rappresentare graficamente una 
  funzione 

. Derivata di una funzione(ripasso) 

. Derivate fondamentali (ripasso) 

. Operazioni con le derivate(ripasso) 

. Derivata di una funzione composta   
  (ripasso) 
. Derivate delle funzioni goniometriche 
  inverse. 
. Retta tangente in un punto 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:  equazioni e disequazioni razionali intere, fratte, 
goniometriche, irrazionali, logaritmiche e esponenziali. Rappresentazione grafica di funzioni elementari. 

Nuove conoscenze e abilità: concetto di derivata e determinazione delle derivate di tutti i tipi funzione, 
determinazione della retta tangente. 

 Studio delle funzioni 

Competenze Abilità Conoscenze 
. Argomentare 
. Utilizzare le tecniche e le  
  procedure del calcolo  
  aritmetico ed algebrico  
. Analizzare dati ed interpretarli 
. Risolvere problemi 
. Costruire e utilizzare modelli 
 

. Determinare gli intervalli in cui  
  una funzione derivabile è  
  crescente o decrescente 
. Determinare i punti di 
  massimo,di  minimo e di flesso 
  di una funzione 
. Rappresentare graficamente una 
  funzione 

. Teorema di De l’Hospital 
   ( ripasso) 
.  Funzioni crescenti / decrescenti  
   e derivate 
.  Massimi , minimi e flessi 
.  Punti stazionari 
.  Flessi e derivata seconda 
.  Studio di una funzione Richiami: 
dominio, intersezioni con gli assi 
cartesiani, segno della funzione, 
limiti agli estremi del dominio, 
ricerca di asintoti verticali, 
orizzontali, obliqui,  
-Estremanti, grafico 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:  equazioni e disequazioni razionali intere, fratte, 
goniometriche, irrazionali, logaritmiche e esponenziali. Rappresentazione grafica di funzioni elementari. 

Nuove conoscenze e abilità: risoluzione di forme di indecisione nel calcolo dei limiti; concetto di punto 
stazionario e determinazione, concetto di concavità di una funzione e determinazione dei flessi; studio 
completo di una funzione. 

 Integrali indefiniti  

Competenze Abilità Conoscenze 
. Argomentare 
. Utilizzare le tecniche e le  
  procedure del calcolo  
  aritmetico ed algebrico  
. Analizzare dati ed interpretarli 
. Risolvere problemi 
. Costruire e utilizzare modelli 
 

. Conoscere i principali  
  metodi di integrazione. 
 

-Primitiva e integrale indefinito 
-Proprietà degli integrali indefiniti 
-Metodi di integrazione 

o Integrazione di funzioni 
semplici 

o Integrazione di funzione 
composte  

o Integrazione di funzioni 
razionali fratte: 

saper riconoscere quando dividere 
numeratore e denominatore  



saper integrare quando il denominatore 
è di 2° grado. 
-Integrazione per parti 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:  equazioni e disequazioni razionali intere, fratte, 
goniometriche, irrazionali, logaritmiche e esponenziali. Rappresentazione grafica di funzioni elementari. 

Nuove conoscenze e abilità: concetto di integrale indefinito; calcolo di integrali indefiniti immediati e con il 
metodo di integrazione per parti; calcolo di integrali di funzioni razionali fratte. 

 Integrali definiti  

Competenze Abilità Conoscenze 
. Argomentare 
. Utilizzare le tecniche e le  
  procedure del calcolo  
  aritmetico ed algebrico  
. Analizzare dati ed interpretarli 
. Risolvere problemi 
. Costruire e utilizzare modelli 
 

 
. Applicare il calcolo integrale  
  per determinare le aree ed i 
  volumi. 
 

-Integrale definito 
-Proprietà degli integrali definiti 
-Formula fondamentale del 
calcolo integrale  
-Area della parte di piano 
delimitata dal grafico di funzioni 
-Volume di un solido di rotazione  

 Volume di un cono 
 Volume di una sfera  

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:  equazioni e disequazioni razionali intere, fratte, 
goniometriche, irrazionali, logaritmiche e esponenziali. Rappresentazione grafica di funzioni elementari. 

Nuove conoscenze e abilità: concetto di integrale definito; calcolo di aree di superfici piane e volumi di 
solidi di rotazione. 

 Geometria solida Euclidea  

Competenze Abilità Conoscenze 
. Argomentare 
. Utilizzare le tecniche e le  
  procedure del calcolo  
  aritmetico ed algebrico  
. Analizzare dati ed interpretarli 
. Risolvere problemi 
. Costruire e utilizzare modelli 
 

 
. Calcolare aree e volumi di 
prismi, parallelepipedi, piramidi, 
cilindri, coni e sfere 

. 
-Prisma,  poliedro, poliedri 
regolari, piramide, tronco di 
piramide 
-Cilindro, cono, tronco di cono, 
sfera 
-Misura delle aree delle 
superfici e dei volumi dei solidi. 
-Equivalenza dei solidi. 
 
 
  
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:  problemi di geometria piana,  

Nuove conoscenze e abilità: risoluzione di problemi di geometria solida; calcolo di volume di solidi di 
rotazione con le formule della geometria euclidea e con il calcolo integrale. 

 
 

Libro di testo:   Bergamini-Trifone- Barozzi    Matematica verde 4A, 4B, 5 ed. Zanichelli 



Trezzo sull’Adda, 15 maggio 2020 

Disciplina:  
Gestione del cantiere e sicurezza sul lavoro 

 

Competenze (DL 22/8/2007 e art 8 comma 3 DPR 15/3/2010 Regolamento nuovi tecnici) 

 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza  
 valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione 

e con le carte internazionali dei diritti umani 

 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.  

 • identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

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

 

 

Unità didattica 1 Il progetto del cantiere 
Riconoscere gli elementi fondamentali di un progetto di cantiere 

Competenze Abilità Conoscenze 

Elaborare un layout di cantiere  Acquisire criteri per la 
progettazione di un cantiere edile 

 Il progetto 
 Il contesto 
 La recinzione 
 Gli accessi 
 La cartellonistica 
 La viabilità 
 La logistica 
 Aree di lavoro 
 Stoccaggio  
 Deposito dei rifiuti 
 Il rischio incendio 

 

Prerequisiti: concetto di rischio e valutazione del rischio 

Nuove conoscenze a abilità: acquisire una metodologia per predisporre un progetto di cantiere in sicurezza 

Libro di testo: paragrafi: da B1 a B9 

 

Unità didattica 2 Gli impianti di cantiere 
Attenzionare i rischi connessi agli impianti presenti in cantiere 

Competenze Abilità Conoscenze 

Riconoscere gli aspetti critici 
rispetto alla sicurezza degli 
impianti presenti in cantiere 

 Distinguere gli elementi essenziali 
degli impianti presenti in un 
cantiere ai fini della sicurezza 

 L’impianto elettrico 
 L’illuminazione 
 La messa a terra 
 La protezione dei fulmini 
 L’impianto idrico sanitario 

 



Prerequisiti: concetto di rischio e valutazione del rischio 

Nuove conoscenze a abilità: valutazione del rischio degli impianti di cantiere 

Libro di testo: paragrafi: da B10 a B20 

 

Unità didattica 3 Le macchine di cantiere 
Attenzionare i rischi connessi alle macchine di cantiere 

Competenze Abilità Conoscenze 

Riconoscere gli aspetti critici 
rispetto alla sicurezza delle 
macchine di cantiere 

 Conoscere le tipologie e il 
funzionamento delle macchine 
presenti in cantiere 

 Normativa ed obblighi 
 Movimento terra 
 Scavo caricamento e trasporto. 
 La compattazione 
 Mescolamento, betoniere e 

impastatrici 
 Centrali di betonaggio 

 Sollevamento, gru e argani 
 

Prerequisiti: concetto di rischio e valutazione del rischio 

Nuove conoscenze a abilità: valutazione dei rischi connessi alle macchine di cantiere 

Libro di testo: paragrafi: da B24 a B52 

 

Unità didattica 4 Lavori in quota 
Lavori in quota e opere provvisionali 

Competenze Abilità Conoscenze 

Riconoscere gli aspetti critici 
rispetto alla sicurezza ei lavori in 
quota e individuazione delle 
strategie di mitigazione del 
rischio 

 Riconoscere le tipologie e il 
corretto utilizzo delle opere 
provvisionali presenti in cantiere 

 Acquisire elementi per la 
valutazione dei rischi connessi con 
i lavori in quota 

 Distinguere e valutare le opere 
provvisionali necessarie per i 
lavori in quota 

 Andatoie e passerelle 
 Scale portatili 
 Trabattelli  
 Ponti su cavalletti 
 Rischi connessi 
 I DPI anticaduta 
 Sistemi anticaduta 
 I ponteggi: tipologie 
 Componenti fondamentali 
 Componenti speciali 
 Partenza 
 Ancoraggi  
 PiMUS 
 Parapetti provvisori 

 Reti anticaduta 
 

Prerequisiti: concetto di rischio e valutazione del rischio 

Nuove conoscenze a abilità: valutazione dei rischi connessi ai lavori in quota e conoscenza delle opere 

provvisionali per ridurre il rischio 

Libro di testo: paragrafi: da B53 a B74 e da C45 a C64 

 



Unità didattica 5 Scavi e demolizioni 
Rischi connessi agli scavi, demolizioni e ambienti confinati 

Competenze Abilità Conoscenze 

Individuare le protezioni 
collettive necessarie nei lavori di 
scavo, demolizioni e ambienti 
confinati  

 Riconoscere i rischi specifici nei 
lavori di scavo e demolizione 

 Individuazione delle protezioni 
collettive per la riduzione del 
rischio 

 Rischi negli scavi 
 Sistemi di sostegno 
 Acque negli scavi 
 Demolizioni e riduzione del 

rischio 
 Lavori in ambienti confinati 

 

Prerequisiti: concetto di rischio e valutazione del rischio 

Nuove conoscenze a abilità: problematicità della sicurezza nei lavori di scavo, demolizione e ambienti 

confinati 

Libro di testo: paragrafi: da C65 a C76 

 

Unità didattica 6 La gestione dei lavori 
Procedura di gestione dei lavori pubblici 

Competenze Abilità Conoscenze 

Avere contezza dell’iter 
burocratico amministrativo per 
la realizzazione di un’opera 
pubblica secondo la normativa 
vigente 

 Acquisire il quadro generale della 
normativa sui lavori pubblici 

 Distinguere i passaggi burocratici 
previsti per l’approvazione di un 
progetto di un’opera pubblica 

 Distinguere i passaggi burocratici 
previsti per l’affidamento dei 
lavori di un’opera pubblica 

 Conoscere gli strumenti della 
contabilità di un’opera pubblica 

 Conoscere gli strumenti della 
realizzazione di un’opera pubblica 

 La normativa 
 Il codice degli appalti 
 L’ANAC 
 La fase di programmazione 
 La progettazione 
 Elaborati di progetto 
 Il Computo metrico Estimativo 
 Validazione del progetto 
 Bandi e gare d’appalto 
 Procedure di affidamento 
 Procedure di scelta del 

contraente 
 Criteri di aggiudicazione 

dell’appalto 
 I documenti 
 Giornale dei lavori 
 Libretto di misura 
 Registro di contabilità 
 Stato avanzamento lavori 
 Conto finale 
 La consegna dei lavori 
 Varianti in corso d’opera 
 Riserve 
 Sospensione del contratto 
 Il collaudo dei lavori 

 

Prerequisiti: linguaggio giuridico del biennio 



Nuove conoscenze a abilità: consultazione delle fonti giuridiche per impostare la realizzazione di un’opera 

pubblica 

Libro di testo: paragrafi: da D1 a D47 

 

 

Libro di testo:  
Balli Baraldi, “Cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro” SEI, Torino, 2015 

 

Il docente: 
Prof. Francesco Stucchi 

 

 

 



Trezzo sull’Adda, 15 maggio 2020 

Disciplina:  
Progettazione, costruzioni e impianti 

 

Competenze (DL 22/8/2007 e art 8 comma 3 DPR 15/3/2010 Regolamento nuovi tecnici) 

 

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

 applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, 
in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Unità didattica 1 recupero delle competenze minime degli anni precedenti 
Ripasso delle conoscenze essenziali del programma di costruzione degli scorsi anni 

Competenze Abilità Conoscenze 

Modellizzare uno schema statico 
strutturale reale e impostare 
l’analisi strutturale e il 
dimensionamento di alcuni 
elementi principali 

 Saper ricavare le reazioni vincolari 
di strutture isostatiche 

 Tracciare i diagrammi delle azioni 
interne di strutture isostatiche 

 Utilizzo della normativa tecnica 
per la determinazione dei carichi 
sulle costruzioni 

 Impostazioni generali del metodo 
di calcolo agli Stati Limite 

 I sistemi isostatici 
 Calcolo delle reazioni vincolari 
 Calcolo e rappresentazione dei 

diagrammi delle azioni interne 
 La normativa tecnica NCT 2018 

per la determinazione dei carichi 
sulle costruzioni. 

 Il metodo di calcolo SLU e SLE 
nella NCT 2018 

 

Prerequisiti: conoscenze di statica del terzo anno, applicazioni del quarto anno 

Nuove conoscenze e abilità: capacità di modellizzare una struttura reale 

Materiale prodotto in proprio: https://youtu.be/dJSe0b6EgwA, https://youtu.be/73RW0XbDjrg, 

https://youtu.be/Yaa87D4SVGI, https://youtu.be/8BTkhBwAg4w, https://youtu.be/QQKENRnO9Lo  

 

Unità didattica 2 Storia dell’architettura occidentale 
Riconoscere le caratteristiche architettoniche degli edifici e delle città nel contesto storico e sociale 

Competenze Abilità Conoscenze 

Analizzare, studiare e descrivere 
edifici, tessuti urbani e impianti 
urbanistici nei diversi periodi 
storici 

 Saper collocare un edificio 
architettonico rispetto al proprio 
periodo storico 

 Saper utilizzare le fonti 
iconografiche per l’analisi 
architettonica 

 Utilizzo di categorie generali 
dell’analisi storico-architettonica 

 Le categorie dell’analisi 
architettonica: morfologia, 
tipologia, tecnologia e linguaggio 

 L’architettura in Grecia 
 L’architettura romana 
 L’architettura paleocristiana 
 L’architettura romanica 
 L’architettura gotica 
 L’architettura del rinascimento 
 L’architettura del barocco 
 L’architettura neoclassica 
 L’architettura eclettica 
 L’architettura liberty 
 L’architettura del primo 

https://youtu.be/dJSe0b6EgwA
https://youtu.be/73RW0XbDjrg
https://youtu.be/Yaa87D4SVGI
https://youtu.be/8BTkhBwAg4w
https://youtu.be/QQKENRnO9Lo


Novecento 
 L’architettura del secondo 

dopoguerra 
 L’architettura contemporanea 

 

Prerequisiti: conoscenze storiche degli anni precedenti e dell’anno in corso 

Nuove conoscenze a abilità: acquisire una metodologia di analisi di un’opera architettonica 

Libro di testo: unità: sintesi e lavori di gruppo sulle unità1,2,3, 4, 5, unità 6, 7, 8, 9 

 

Unità didattica 3 Spinta delle terre 
Analisi e applicazione di alcuni metodi per il calcolo della spinta delle terre 

Competenze Abilità Conoscenze 

Modalità di individuazione delle 
caratteristiche dei terreni, 
individuazione del metodo più 
idoneo per il calcolo della spinta 
del terreno in base al contesto 

 Valutare le principali 
problematiche relative 
all’instabilità dei pendii. 

 Individuare le caratteristiche fisico 
– meccaniche dei terreni. 

 Dimostrare le principali teorie di 
calcolo della spinta dei terreni 

 Individuare i vantaggi e gli 
svantaggio delle teorie studiate 

 Premesse e condizioni per il 
calcolo della spinta e per i 
movimenti del masso di terra. 

 Caratteristiche generali dei 
terreni. 

 Semplificazioni per il calcolo 
della spinta delle terre. 

 Teoria di Coulomb: valore 
posizione direzione e 
diagramma della spinta senza e 
con sovraccarico. 

 Teoria di Rebhan: valore, 
posizione, direzione della 
spinta. 

 Metodo di Poncelet per il 
calcolo della spinta secondo la 
teoria di Rebhan. 

 Metodo di Culmann per il 
calcolo della spinta secondo la 
teoria di Rebhan. 

 

Prerequisiti: calcolo matematico e conoscenze grafiche di base. 

Nuove conoscenze e abilità: riconoscere le caratteristiche dei terreni e loro proprietà principali, metodi di 

calcolo della spinta dei terreni 

Materiale prodotto in proprio: https://youtu.be/yENy_ZklG_8, https://youtu.be/f6Xfww3AjyY, 

https://youtu.be/RX80NjiZSls, https://youtu.be/33kNw3FlEj4, https://youtu.be/-iOQ8LYQ2js, 

https://youtu.be/xCVsLh0AEFo  

  

https://youtu.be/yENy_ZklG_8
https://youtu.be/f6Xfww3AjyY
https://youtu.be/RX80NjiZSls
https://youtu.be/33kNw3FlEj4
https://youtu.be/-iOQ8LYQ2js
https://youtu.be/xCVsLh0AEFo


 

Unità didattica 4 Muri di sostegno a gravità 
Calcolo strutturale dei muri di sostegno a gravità con il metodo di calcolo SLU e SLE nella NCT 2018 

Competenze Abilità Conoscenze 

Condurre un’analisi di verifica di 
stabilità a rotazione, scorrimento 
e schiacciamento di muri di 
sostegno a gravità 

 Riconoscere nomenclatura, 
tipologia e modalità costruttiva 
dei muri a gravità 

 Individuare le principali tipologie 
delle opere di drenaggio. 

 Progettare e verificare un muro a 
gravità e relativa fondazione. 

 Ricerca delle fonti tecniche e 
normative per la soluzione del 
problema 

 Tipologie dei muri a sostegno a 
gravità 

 Le opere di drenaggio 
 Giustificazione e procedimento 

per le verifiche a stabilità, a 
scorrimento e a 
schiacciamento. 

 Utilizzo del manuale tecnico 

 

Prerequisiti: unità didattica precedente, calcoli strutturali richiamati nella unità 1 

Nuove conoscenze e abilità: individuare le varie tipologie di muri di sostegno, conoscere gli elementi che 

ne caratterizzano la stabilità e le instabilità 

Materiale prodotto in proprio: https://youtu.be/cOrKoJl8pE4, https://youtu.be/kiksNIWsmhU, 

https://youtu.be/FzTBJe-s3UY, https://youtu.be/PoK13rjhAb4  

 

Unità didattica 5 Gestione del territorio 
Normativa e pratica urbanistica in Italia e in Lombardia 

Competenze Abilità Conoscenze 

Elaborare una proposta di 
fattibilità di trasformazione del 
territorio in conformità con la 
normativa urbanistica nazionale 
e regionale 

 Individuare le caratteristiche dello 
spazio urbano pubblico e privata 

 Leggere e interpretare la 
normativa urbanistica 

 Conoscere gli strumenti della 
pianificazione urbanistica in Italia 

 Conoscere gli strumenti della 
pianificazione urbanistica in 
Lombardia 

 Spazi costruiti, spazzi pubblici, 
spazi liberi. 

 Infrastrutture 
 Legislazione urbanistica 

nazionale 
 Legislazione urbanistica 

regionale 
 Gli strumenti abilitativi per la 

trasformazione del territorio 

 

Prerequisiti: linguaggio giuridico del biennio. 

Nuove conoscenze e abilità: rispetto della legalità nel rapporto tra interessi privati e interessi pubblici 

Libro di testo: unità 10, 11, 12, 13, 14 15 

 

Unità didattica 6 progetto edilizio 
Lavoro di gruppo per un progetto di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso 

Competenze Abilità Conoscenze 

Lavorare in gruppo per elaborare 
una proposta progettuale 

 Saper lavorare in gruppo 
 Organizzare e sviluppare un 

 Analisi del contesto, aspetti 
morfologici. 

https://youtu.be/cOrKoJl8pE4
https://youtu.be/kiksNIWsmhU
https://youtu.be/FzTBJe-s3UY
https://youtu.be/PoK13rjhAb4


architettonica di recupero 
edilizio 

progetto edilizio. 
 Coordinare le esigenze strutturali 

con quelle distributive 

 Utilizzo delle fonti per l’analisi 
delle proposte tipologiche 
simili esistenti nella cultura 
architettonica contemporanea 

 Redigere i disegni architettonici 

 Pre-dimensionamento degli 
spazi, aspetti tipologici. 

 Sviluppo di un progetto 
architettonico, aspetti del 
linguaggio. 

 Elaborazione delle tavole dello 
stato di fatto 

 Elaborazione delle tavole di 
progetto 

 Elaborazione delle tavole di 
confronto. 

 Normativa igienico sanitaria 
 Normativa urbanistica 
 Normativa per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche 

 

Prerequisiti: conoscenze grafico- progettuali di tutto il quinquennio, Utilizzo efficiente di un sistema CAD, 

capacità di ricerca delle fonti e dei materiali utili 

Nuove conoscenze e abilità: saper lavorare in gruppo per raggiungere un risultato, mettere a sistema 

conoscenze acquisite negli anni precedenti e in altre discipline, produzione di elaborati complessi 

attraverso l’uso del CAD. 

Libro di testo: unità 16, 17 

 

Libro di testo:  
Amerio, Brusasco, Ognibene, Alasia, Pugno, “Corso di progettazione costruzioni Impianti vol. 3” SEI, Torino, 

2015 

 

Il docente: 
Prof. Francesco Stucchi 

L’insegnante tecnico pratico 
Geom. Davide Pagnoncelli 

 

 



DISCIPLINA :  LINGUA  E  CIVILTA'  INGLESE 
 

CLASSE 5^M  CAT  : PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

Prof.ssa M. Laura Ronco 
 
L’insegnamento della Lingua Inglese si è articolato in modo da favorire: la formazione umana, 
sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre realtà in un’educazione interculturale 
che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti del diverso da sé;  l’acquisizione di una 
competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto, 
anche professionale; la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso 
un’analisi comparativa con lingue, culture e civiltà straniere; l’acquisizione di un metodo di lavoro 
progressivamente autonomo e l’utilizzo della rete e degli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 
 
Introduzione: 
 
Lo studio dell’inglese nell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio ha avuto come finalità il 
miglioramento della comprensione, comunicazione e scrittura della lingua inglese con una 
progressiva acquisizione di competenze linguistiche e professionali del settore specifico volte alla 
costruzione di competenze generali legate a questo corso di studi.  
Si è, quindi, approfondita e ulteriormente arricchita la padronanza e conoscenza della lingua, delle 
strutture grammaticali e lessicali, dell’organizzazione del discorso e della produzione orale e 
scritta, con l’ausilio di documenti e testi specifici per l’indirizzo in questione. 
 
Testo: FROM THE GROUND UP - ELI  
 
 
Nuove conoscenze :  BUILDING AND SAFETY  (pag.93-117) 
 
Tematica 1 : Types of houses / safety measures 
  
Sviluppo tematico :  British, American and Italian houses 
      Foundations, walls, floors, stairs, roofs, 
   Health and safety, security measures 
                                                                 
 
Competenze  Abilità  Conoscenze  
Sa padroneggiare la lingua 
per scopi comunicativi e 
utilizzare l’inglese tecnico per 
interagire in ambiti e contesti 
professionali. 
Sa descrivere le diverse 
tipologie abitative e in 
particolare i vari elementi 
costruttivi confrontando le 
diverse soluzioni possibili. 
Sa utilizzare i dispositivi di 
sicurezza personale sui 
cantieri mobili. 
Sa utilizzare le fonti di 
informazioni, quali la rete e 
altri media, a scopo tecnico. 
 

Usare consapevolmente i 
principali elementi della lingua 
specifica attraverso l’uso degli 
elementi grammaticali, 
lessicali, strutturali e funzionali 
della lingua.  
Leggere e comprendere 
documenti relativi alle varie 
tipologie di abitazioni. 
Individuare i dispositivi di 
sicurezza necessari sul 
cantiere. 
 

Le principali caratteristiche 
costruttive delle diverse 
soluzioni abitative in Italia, UK, 
USA. 
Cosa indossare in cantiere ai 
fini della sicurezza personale. 
 

 



Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B1, con una 
conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo delle costruzioni e dell’ambiente. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 
finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi 
dell’inglese tecnico relativi agli argomenti specifici del capitolo. 
 
 

*** 
 
Nuove conoscenze :  BUILDING INSTALLATIONS (pag.125-143) 
 
Tematica 2 : House systems / home automation 
 
Sviluppo tematico :  Plumbing, waste disposal, electrical, heating, and ventilation systems 

Domotics, smart applications, smart systems  
 
    
Competenze  Abilità  Conoscenze  
Sa padroneggiare la lingua 
per scopi comunicativi e 
utilizzare l’inglese tecnico per 
interagire in ambiti e contesti 
professionali. 
Sa descrivere i vari sistemi 
impiantistici di un edificio 
confrontando le diverse 
soluzioni tecniche. 
Sa parlare di automazione 
domestica.  
Sa utilizzare le fonti di 
informazioni, quali la rete e 
altri media, a scopo tecnico. 
 

Usare consapevolmente i 
principali elementi della lingua 
specifica attraverso l’uso degli 
elementi grammaticali, 
lessicali, strutturali e funzionali 
della lingua.  
Leggere e comprendere 
documenti relativi agli impianti 
tecnici e alla domotica. 
 

Gli impianti necessari al 
funzionamento di una 
costruzione abitativa e non. 
Elementi basilari di domotica. 
 
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B1, con una 
conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo delle costruzioni e dell’ambiente. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 
finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi 
dell’inglese tecnico relativi agli argomenti specifici del capitolo. 
 
 

*** 
 
Nuove conoscenze :  URBANISATION (pag.151-169) 
 
Tematica 3 : Urban growth / Urban planning 
 
Sviluppo tematico :  Urban land-use and patterns, consequences of urban growth 

Definition of planning, Greek, Roman, medieval towns 
Renaissance and baroque, contemporary  urban planning, masterplan. 
The value of buildings, the real estate market 
  

 
    



Competenze  Abilità  Conoscenze  
Sa padroneggiare la lingua 
per scopi comunicativi e 
utilizzare l’inglese tecnico per 
interagire in ambiti e contesti 
professionali. 
Sa descrivere i vari pattern di 
pianificazione urbana e 
collocarli a livello temporale e 
geografico. 
Sa descrivere un masterplan 
identificandone i settori, le 
negatività e le positività 
Sa parlare di mercato 
immobiliare e di valutazione 
degli edifici. 
Sa utilizzare le fonti di 
informazioni, quali la rete e 
altri media, a scopo tecnico. 
 

Usare consapevolmente i 
principali elementi della lingua 
specifica attraverso l’uso degli 
elementi grammaticali, 
lessicali, strutturali e funzionali 
della lingua.  
Leggere e comprendere 
documenti relativi ad 
argomenti legati allo sviluppo 
cittadino e alla sua 
pianificazione.  
Meccanismi di valutazione 
degli edifici e delle diverse 
aree urbane ai fini del mercato 
immobiliare 
 

Il concetto di urbanistica, la 
pianificazione urbana nelle 
varie epoche storiche, il 
Masterplan. 
Il valore di un edificio e il 
mercato immobiliare. 
 
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B1, con una 
conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo delle costruzioni e dell’ambiente. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 
finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi 
dell’inglese tecnico relativi agli argomenti specifici del capitolo. 
 
 

*** 
 
Nuove conoscenze :  BUILDING PUBLIC WORKS (pag.177-191) 
 
Tematica 4 : Engineering / public works 
 
Sviluppo tematico :  Civil and earthquake engineering, anti-seismic technology, 

Roads, bridges, tunnels, dams, schools, hospitals, railway stations, airports,  
gardens and parks, opera houses  

 
    
Competenze  Abilità  Conoscenze  
Sa padroneggiare la lingua 
per scopi comunicativi e 
utilizzare l’inglese tecnico per 
interagire in ambiti e contesti 
professionali. 
Sa descrivere le  diverse 
tecnologie per la realizzazione 
di opere civili nella pubblica 
edilizia. 
Sa produrre elaborati 
sull’argomento basati su 
esperienza e conoscenze 
personali.  
Sa utilizzare le fonti di 
informazioni, quali la rete e 

Usare consapevolmente i 
principali elementi della lingua 
specifica attraverso l’uso degli 
elementi grammaticali, 
lessicali, strutturali e funzionali 
della lingua.  
Leggere e comprendere 
documenti relativi ai vari lavori 
pubblici e di ingegneria civile. 
 

Ingegneria civile e lavori 
pubblici. 
 
 



altri media, a scopo tecnico. 
 
 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B1, con una 
conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo delle costruzioni e dell’ambiente. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 
finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi 
dell’inglese tecnico relativi agli argomenti specifici del capitolo. 
 
 

*** 

 
Nuove conoscenze :  WORKING IN CONSTRUCTION  (pag.199-209) 
 
Tematica 5 : Professionals / how to find a job 
 
Sviluppo tematico :  Types of professional figures 

How to find a job, Curriculum Vitae  
 
    
Competenze  Abilità  Conoscenze  
Sa padroneggiare la lingua 
per scopi comunicativi e 
utilizzare l’inglese tecnico per 
interagire in ambiti e contesti 
professionali. 
Sa comprendere le 
competenze di ogni figura 
professionale. 
Sa presentarsi evidenziando 
le proprie capacità.  
Sa utilizzare le fonti di 
informazioni, quali la rete e 
altri media, a scopo tecnico e 
di promozione personale. 
 

Usare consapevolmente i 
principali elementi della lingua 
specifica attraverso l’uso degli 
elementi grammaticali, 
lessicali, strutturali e funzionali 
della lingua.  
Scrivere un CV e una lettera 
d’accompagnamento. 
 

Le diverse professioni in 
ambito costruzioni, ambiente e 
territorio. 
Il Curriculum vitae e la lettera 
motivazionale 
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B1, con una 
conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo delle costruzioni e dell’ambiente. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 
finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi 
dell’inglese tecnico relativi agli argomenti specifici del capitolo. 
 
 

*** 
 

Nuove conoscenze :  A SHORT HISTORY OF ARCHITECTURE ( pag.218-259) 
 
Tematica 6 : History of architecture: from prehistory to contemporary trends 
 
Sviluppo tematico :  Prehistoric, Egyptian, Greek, Roman architecture 

The Middle ages – paleo-christian, romanesque, gothic architecture 
Renaissance and classicism, baroque and neoclassicism 
Modern architecture – the modern movement (Gropius, le Corbusier, Wright) 



and the postmodern movement 
Contemporary trends (Meier, Rogers, Foster, Gehry)  

 
    
Competenze  Abilità  Conoscenze  
Sa padroneggiare la lingua 
per scopi comunicativi e 
utilizzare l’inglese tecnico per 
interagire in ambiti e contesti 
professionali. 
Sa inquadrare i protagonisti 
della storia dell’architettura nei 
loro periodi storici e illustrare 
le principali caratteristiche dei 
diversi stili. 
Sa descrivere un’opera 
architettonica inquadrandola 
nel suo periodo storico.  
Sa utilizzare le fonti di 
informazioni, quali la rete e 
altri media, allo scopo di 
produrre elaborati o 
presentazioni personali 
 

Usare consapevolmente i 
principali elementi della lingua 
specifica attraverso l’uso degli 
elementi grammaticali, 
lessicali, strutturali e funzionali 
della lingua.  
Leggere e comprendere 
documenti relativi agli 
argomenti di storia 
dell’architettura. 
Approfondire singoli argomenti 
o esponenti del mondo 
dell’architettura producendo 
presentazioni in PPT 
specifiche e personali. 
 

Cenni di storia dell’architettura 
dalla preistoria ai 
contemponanei. 
 
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B1, con una 
conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo delle costruzioni e dell’ambiente. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 
finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi 
dell’inglese tecnico relativi agli argomenti specifici del capitolo. 
 
 

*** 
 
Testo: TRAINING FOR SUCCESFUL INVALSI                     PEARSON 

Nuove conoscenze :  ENGLISH TRAINING FOR INVALSI   
 
Tematica 7 : LISTENING AND READING COMPREHENSIONS 
 
Sviluppo tematico : Different formats of reading and listening activities. 

 
 
Competenze  Abilità  Conoscenze 
Comprende messaggi di vario 
genere, cogliendo le idee 
principali e individuando 
qualche dettaglio. 
 
 

Usa le diverse tecniche di 
comprensione di un testo 
scritto e orale. 
Riesce a comprendere 
discorsi, notiziari, conferenze 
di una certa lunghezza purché 
il tema sia relativamente 
familiare. 
Riesce a comprendere articoli 
e relazioni su questioni 
d’attualità in cui sia presente 

Conoscenze lessicali, 
grammaticali e di funzioni 
linguistiche a livello B1-B2 
inerenti vari ambiti di 
esperienza. 
. 
 



anche l’opinione dell’autore. 
 
 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese a livello B1-B2. 
Conoscenza delle caratteristiche delle diverse tipologie di prova: scelta multipla, risposta breve, 
vero/falso/non presente, abbinamento, cloze test. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Ampliamento lessicale. Consapevolezza dell’uso della 
lingua in contesti comunicativi diversi. Capacità di attenzione duratura nell’ascolto di brani di 
lunghezza significativa e nella lettura di un testo articolato. 
 
 

*** 

Nuove conoscenze :  THE WORLDWIDE SPREAD OF CORONAVIRUS (PowerPoint)  

A seguito della diffusione della pandemia legata a Covid 19, in collaborazione con la 

dott.ssa Pagano, è stato svolto un approfondimento sul tema.   
 
Tematica 8: How the outbreak of coronavirus has affected our lives 
 
Sviluppo tematico :  The context 
   Symptoms and prevention measures 
   A new lifestyle 

 
 
Competenze  Abilità  Conoscenze 
Applica le conoscenze 
acquisite e le proprie 
esperienze per  
produrre un testo 
argomentativo che evidenzi i 
nuovi comportamenti assunti a 
livello personale, familiare, 
locale e nazionale. 

Analizza un testo tecnico 
sull’argomento, individuando 
le informazioni principali. 
Interpreta il significato del 
nuovo lessico specifico, 
inserendolo nel contesto. 
Applica al testo gli opportuni 
connettori.  
 

Conoscenza del lessico 
specifico. 
Espansione nella conoscenza 
dei connettori linguistici. 
  

 
 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese a livello B1-B2. 
Conoscenza dei principali connettori linguistici. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Ampliamento lessicale di tipo tecnico. Capacità di 
analisi della realtà circostante e personale alla luce delle conoscenze acquisite. Capacità di 
elaborare una argomentazione sul tema.  
 
 

*** 
 
Tematica 9: writing a rap bar about colour  
 
Sviluppo tematico : Ascolto e interpretazione del testo dei Aerosmith: Pink per passare poi alla 
scrittura di una barra rap sui colori/colore preferito 
 
Competenze  Abilità  Conoscenze  



Da un argomento banale 
riuscire a scrivere cose 
personali e particolari, spesso 
profonde. 
 

Comprensione di un testo 
‘poetico’ come una canzone in 
lingua quale fonte di 
ispirazione. 

I testi delle canzoni compresi e 
interpretati 

 
 
 
 
 

 
 
Trezzo s/Adda, 15 Maggio 2020      L’Insegnante 
          M. Laura Ronco 
 



DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE 
CLASSE 5^M: PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

L’insegnamento delle Scienze Motorie è articolato in modo da favorire: acquisizione del valore 
della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive d’ espressione e di relazione, in 
funzione della formazione di una personalità stabile d equilibrata. Consolidamento di una cultura 
motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come capacità di realizzare attività 
finalizzate e di valutarne i risultati ed individuarne in essi pluridisciplinari. Raggiungimento del 
completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l’ affinamento delle capacità di 
utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari 

Introduzione  
 
Compiere attività di resistenza, forza, velocità. Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 
utilizzando in modo adeguato le proprie qualità fisiche e coordinative. Saper mettere in pratica 
norme di comportamento al fine di prevenire gli infortuni. Conoscenza degli aspetti teorici dell’ 
attività motoria. 
 

Nuove conoscenze :  MOBILIZZAZIONE  

Tematica 1 : MOBILIZZAZIONE GENERALE A CARICO NATURALE 

Sviluppo tematico :  Esercizi di mobilità naturale a carico naturale. 
Esercizi specifici settoriali: arti superiori (articolazione cingolo                 
scapolo/omerale) 
Arti inferiori (anche) 
Colonna vertebrale (tratto cervicale/dorsale alto/dorsale basso) 

 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  
Svolgere attività motorie 
adeguandosi ai diversi 
contesti ed esprimere le azioni 
attraverso la gestualità. 

Utilizzare gli stimoli percettivi 
per realizzare in modo idoneo 
ed efficace l’ azione motoria 
richiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere il proprio corpo e 
la propria condizione fisica, le 
norme di comportamento per 
la prevenzione di infortuni. 
Conoscere e praticare in 
modo corretto ed essenziale i 
principali giochi sportivi e 
sport individuali. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza del proprio coordinamento motorio. 
Conoscenza della propria tonicità motoria. 

 



Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Conoscenza della propria motricità globale 
(coordinativa/muscolare) ottenendo ad ogni richiesta motoria, senza e con attrezzi, risposte 
motorie adeguate. 

 

 

Nuove conoscenze : IRROBUSTIMENTO 

Tematica 2 : IRROBUSTIMENTO A CARICO NATURALE 

Sviluppo tematico :  Esercizi specifici settoriali arti superiori (bicipiti/pettorali/tricipiti) 
Arti inferiori (quadricipiti/gemelli) 
Colonna vertebrale (dorsali alti/bassi) 
Addominali (alti/bassi) 

 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  
Svolgere attività motorie 
adeguandosi ai diversi 
contesti ed esprimere le azioni 
attraverso la gestualità. 

Utilizzare gli stimoli percettivi 
per realizzare in modo idoneo 
ed efficace l’ azione motoria 
richiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere il proprio corpo e 
la propria condizione fisica, le 
norme di comportamento per 
la prevenzione di infortuni. 
Conoscere e praticare in 
modo corretto ed essenziale i 
principali giochi sportivi e 
sport individuali. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza del proprio coordinamento motorio. 
Conoscenza della propria tonicità motoria. 

 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Conoscenza della propria motricità globale 
(coordinativa/muscolare) ottenendo ad ogni richiesta motoria, senza e con attrezzi, risposte 
motorie adeguate. 

 

 

Nuove conoscenze : PALLAVOLO 

Tematica 3 : FONDAMENTALI DI SQUADRA PALLAVOLO 

Sviluppo tematico :  Fondamentali individuali offensivi/difensivi di pallavolo 
Fondamentali di squadra offensivi/difensivi di pallavolo 

 
 



Competenze  Abilità  Conoscenze  
Sa svolgere correttamente i 
fondamentali individuali di 
base (palleggio 
alto/bagher/servizio di 
sicurezza/tennis) 
Fondamentali individuali 
difensivi (muro/recuperi 
difensivi) 
Fondamentali individuali 
specifici (schiacciata). 

Sa muoversi, in modo tattico, 
coordinandosi con gli altri 
compagni sia in fase offensiva 
che difensiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa gestire, in campo, le varie 
situazioni tattiche 
offensive/difensive. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza didattico/tecnica dei fondamentali 
individuali offensivi/difensivi appresi negli anni precedenti 

 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Riconosce risolve le varie situazioni tecnico/tattiche 
dell’ incontro 
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NIZZOLA J.

Tipo Scuola:  NUOVO ORDINAMENTO TRIENNIO

Classe:  5 M

Corso:  COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

VIA P. NENNI 10

20056   TREZZO SULL'ADDA

Materia / Disciplina
Nuova
Adoz.

Da
Acq.

Cons.Codice Volume Autore / Curatore / Traduttore Titolo / Sottotitolo Vol. Editore Prezzo

RELIGIONE 9788810612521 BOCCHINI SERGIO NUOVO RELIGIONE E RELIGIONI + CD ROM BIBBIA GERUSALEMME
/ VOLUME UNICO

U EDB EDIZ.DEHONIANE BO
(CED)

21,20 No No No

ITALIANO LETTERATURA 9788842404866 DI SACCO PAOLO INCONTRO CON LA LETTERATURA 3 3 B.MONDADORI 44,10 No Si No

INGLESE 9788853621184 CARUZZO PATRIZIA / SARDI SILVANA
/ CERRONI DANIELA

FROM THE GROUND UP + PROVE D'ESAME U ELI 24,90 No No No

STORIA 9788835029342 GENTILE GIANNI / RONGA LUIGI / ROSSI
ANNA

ERODOTO (L') / IL NOVECENTO E L'INIZIO DEL XXI SECOLO+QUADERNO:MET.
DOC STOR. 5

3 LA SCUOLA EDITRICE 27,50 No Si No

MATEMATICA 9788808743831 BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA
/ TRIFONE ANNA

MATEMATICA.VERDE 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) 3 ZANICHELLI EDITORE 20,20 No Si No

ESTIMO 9788823434929 FRANCHI DINO / RAGAGNIN GIAN CARLA NUOVO PRINCIPI (IL) DI ECONOMIA ED ESTIMO 2 / VOLUME 2 2 BULGARINI 19,60 No Si No

TOPOGRAFIA 9788848263528 PIGATO CLAUDIO TOPOGRAFIA / VOLUME PER IL 5° ANNO   ED. 2017 3 POSEIDONIA 35,00 Si Si No

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 9788839302151 FIORINI GIANLUIGI / CORETTI STEFANO
/ BOCCHI SILVIA

IN MOVIMENTO / VOLUME UNICO U MARIETTI SCUOLA 21,85 No No No

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI
E IMPIANTI

9788805074884 AMERIO CARLO / ALASIA UMBERTO
/ PUGNO MAURIZIO

CORSO DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI 3 - SECONDA
EDIZIONE / PER IL QUINTO ANNO IST. TECN. INDIRIZZO COSTRUZIONI
AMBIENTE TERRITORIO

3 SEI 35,90 No Si No

GESTIONE DEL CANTIERE E
SICUREZZA DELL'AMBIENTE
DI LAVORO

9788805070541 BARALDI VALLI' CANTIERE & SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO + LAB. SVILUPPO
COMPETENZE / PER IL SEC. BIENNIO E QUINTO ANNO IST.TECN.
INDIRIZZO COSTR. AMBIENTE TERRIT

U SEI 28,90 No No No

MITD51000Q

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI

Anno Scolastico 2019-2020
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