
 

 

 
 

Istituti “Redentore, Spagnoli, Manzoni” 

Via Giulio Romano, 15 – 46100 Mantova 
 

Tel. 0376.224776     Fax 0376.321482 
  

email secondaria I e II grado superiori@istitutiredentore.it 

sito web  www.istitutiredentore.it 

 

 
 

DOCUMENTO DI CLASSE 

anno scolastico 2017 – 2018 

CLASSE V CAT 

COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 

 
 

 
 
 
 

La Coordinatrice della classe                                                                     Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Edi Zani                                                                                      Prof.ssa Chiara Aldrigo 

 
        

 
 
 
 
 
 
 

 

  

mailto:superiori@istitutiredentore.it
http://www.istitutiredentore.it/


SOMMARIO: 

 

1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
1.1   ELENCO DEI CANDIDATI 

1.2  STORIA DELLA CLASSE 

2) COMPETENZE – VALUTAZIONE -CREDITI – CLIL 
2.1  COMPETENZE GENERALI IN USCITA 

2.2  COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA 

2.3  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

2.4  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

2.5  SVOLGIMENTO DEL CLIL 

3) SCHEDE RELATIVE ALLE SINGOLE DISCIPLINE 
3.1  ITALIANO 

3.2  STORIA 

3.3  INGLESE 

3.4  PROGETTAZIONE-COSTRUZIONI-IMPIANTI 

3.5  GESTIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE 

3.6  GEOPEDOLOGIA 

3.7  TOPOGRAFIA 

3.8  MATEMATICA 

3.9                   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

4)TERZA PROVA 
4.1  TIPOLOGIA 

4.2  SIMULAZIONI 

4.3  GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA NELLE SIMULAZIONI 

5) ATTIVITA' CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
5.1  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

5.2  INTERVENTI PARTICOLARI CURRICOLARI E VIAGGI D'ISTRUZIONE 

6) ATTIVITA' DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
6.1  ASSISTENZA  ALLO STUDIO 

7) SPAZI E STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEGLI ALUNNI 

8) COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

1.1 ELENCO DEI CANDIDATI 

 

1. BRAGLIA VLADISLAV 

2. COVELI  NICOLAS 

3. LANTUCH LUKAS 

4. PATAFI MARCO 

5. PECCHINI ANDREA 

6. 6.PIEMONTESE DAVIDE 

7. ROIBAN DIANA MARIA 

8. SARZI AMADE’ STEFANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 STORIA DELLA CLASSE 

 
Il gruppo classe si compone di otto elementi di cui sette maschi e una femmina. 

Tre alunni sono  provenienti dal biennio. Tra il terzo e il quarto anno si sono accolte nuove iscrizioni 

di alunni frequentati altri istituti e talora con un curriculum non regolare. 

I cambiamenti nella composizione del gruppo non hanno tuttavia pregiudicato il raggiungimento di 

un buon livello di socializzazione tra gli alunni. 

Inoltre il Consiglio di classe non ha subito nel corso degli anni significativi mutamenti. Esso è 

rimasto quasi del tutto invariato nel corso del triennio. Solo l’insegnante di Matematica ha preso in 

carico la classe da questo ultimo anno scolastico. Ciò ha garantito sia continuità didattica che un 

percorso formativo lineare. 

L’impegno, l’operosità e la partecipazione dimostrati nei confronti di quanto è stato proposto in 

classe sono stati eterogenei. Qualche alunno ha partecipato in modo propositivo in classe e svolto le 

consegne domestiche in modo adeguato raggiungendo livelli di adeguatezza più che sufficienti. 

Altri alunni invece, grazie ad un impegno costante nel corso del quinquennio, nonostante qualche 

difficoltà cognitiva, hanno acquisito un livello di competenza e una preparazione sufficienti. 

Infine alcuni alunni hanno mostrato scarso impegno ad approfondire argomenti svolti nelle lezioni 

mattutine. 

Infine si segnalano due allievi Braglia Vladislav e Pecchini Andrea con indicazione specialistica 

inserita nella cartella personale del candidato. 

Tre sono state poi le simulazioni di terza prova , una di prima e due di seconda e molte sono state le 

verifiche pluridisciplinari che i colleghi dell’area tecnica hanno voluto proporre alla classe. 

 

 

 

 

 

 

 



2) COMPETENZE – VALUTAZIONE – CREDITI – CLIL 

2.1 COMPETENZE GENERALI IN USCITA 

 
Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di impiegare le 

competenze acquisite sia nel mondo del lavoro che nella prosecuzione degli  studi in 

ambiti superiori,. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

•Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline affrontate nel corso del quinquennio. 

Area logico-argomentativa 

•Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

•Acquisire l’abitudine a ragionare, ad identificare i problemi e a individuare le possibili 

soluzioni. 

•Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa 

 

•Impiegare autonomamente la lingua italiana e in particolare: 

- Utilizzare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati ( precisione e ricchezza del lessico, anche 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 

scopi comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi sia d’uso professionale che specialistico; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare e svolgere nel futuro la professione. 

 



Area storico-giuridico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo…) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 

immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici 

e per l’analisi della società contemporanea. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, dell’economia, del sapere 

scientifico in generale al fine di poterlo utilizzare nelle procedure tipiche del percorso 

professionale prescelto. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle discipline professionalizzanti, 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 

nel campo delle scienze applicate. 

• 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. 



2.2 COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA 

 
Per quanto concerne le competenze specifiche in uscita si rimanda a quanto indicato nelle schede di 

Alternanza Scuola  Lavoro specifiche per ogni alunno dove sono state ben specificate le competenze 

acquisite nello svolgimento degli stage nella collaborazione tra mondo della Scuola e mondo del 

Lavoro. 

In generale in riferimento a tutto il corpo classe alla fine del ciclo quinquennale gli alunni dovranno 

dimostrare di aver conseguito i seguenti risultati di approfondimento di seguito specificati in termini 

di competenze: 

• Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alla modalità di 

lavorazione. 

• Rilevare il territorio, le aree libere, il manufatti, scegliendo le metodologie di rilievo 

topografico e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

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

manufatti di modesta 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. 

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

• Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 

territorio in relazione anche ai diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali. 

• Saper predisporre un piano di sicurezza completo e saper adottare  scelte pertinenti in 

relazione ai vari strumenti urbanistici vigenti. 

 

 

2.3 CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

L’espletamento della funzione didattica prevede a livello istituzionale la presenza di prove di 

verifica scritte e/o orali al fine di entrare in possesso di dati utili per la valutazione del profitto 

conseguito da ogni alunno. Di conseguenza, per il trimestre e per il pentamestre, gli insegnanti 

prevedono un numero congruo di prove di verifica cui sottoporre gli alunni per controllare il 

livello di apprendimento di ciascuno. I sistemi adottati per la valutazione sono stati stabiliti 

collegialmente in modo da uniformare il più possibile i criteri di giudizio. Inoltre, per garantire 

la valutazione di tutti gli obiettivi didattici e formativi e poter quantificare il livello di 

competenze raggiunto si è provveduto, attraverso apposite griglie, a stabilire concretamente che 



cosa valutare di fronte ad una produzione scritta o orale. Il collegio docenti, tuttavia, nella 

consapevolezza che le verifiche periodiche sono uno strumento significativo, ma non esauriente 

del processo di insegnamento-apprendimento, ha tenuto conto nel momento della valutazione 

anche di altri elementi, più difficilmente quantificabili, quali il passato scolastico dell’alunno, la 

motivazione allo studio, gli interessi culturali in senso ampio, la situazione della classe, il 

benessere o il disagio vissuto dall’alunno all’interno del contesto scuola-famiglia-società, così da 

pervenire a giudizi il più possibile articolati, se non oggettivi. 

  - In allegato le griglie di valutazione. 

Di seguito si allegano le griglie di valutazione adottate per la valutazione della prove assegnate: 

– griglia di valutazione per la prima prova (italiano) generale per la classe (n 3 griglie per le tre 

tipologie di prova); 

– griglia di valutazione per la prima prova (italiano) per piani di studio personalizzati; 

– griglia di valutazione per la seconda prova scritta (geopedologia); 

– griglia di valutazione per il colloquio; 

Per la griglia di valutazione per la terza prova (vedere capitolo 4 Terza prova al punto 4.3 Griglia di 

valutazione utilizzata nelle simulazioni) 

GRIGLIE di VALUTAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA 
 

ANALISI TESTUALE (tipologia A) 

 

INDICATORI in quindicesimi 
Correttezza morfo-sintattica 0.25-3 
Proprietà lessicale 0.25-2 
Comprensione del livello denotativo del testo 

(parafrasi o riassunto) 
0.25-2.5 

Comprensione del livello connotativo del testo 

(analisi ed interpretazione) 
0.25-4.5 

Ricchezza degli apporti culturali 0.25-3 

 

SAGGIO BREVE / ARTICOLO DI GIORNALE (tipologia B) 

 

INDICATORI in quindicesimi 
Correttezza morfo-sintattica 0.25-3 
Proprietà lessicale 0.25-2 
Rispetto dei vincoli comunicativi (struttura, 

scopo, collocazione editoriale, misura, titolo) 
0.25-1.5 

Pertinenza e coerenza delle 
Argomentazioni 

0.25-4.5 

Utilizzo delle fonti (lettura, comprensione, 

interpretazione e rielaborazione critica) 
0.25-2 

Originalità dell’impostazione e/o apporti 

culturali 
0.25-2 



 

TEMA DI ATTUALITA’/ STORIA (tipologia C-D) 

 

INDICATORI in quindicesimi 
Correttezza morfo-sintattica 0.25-3 
Proprietà lessicale 0.25-2.5 
Comprensione dell’argomento proposto 0.25-3 
Struttura del discorso-Coerenza dell’impostazione 

e pertinenza delle argomentazioni 
0.25-4.5 

Originalità dell’impostazione e/o apporti culturali 0.25-2 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER PIANI DI STUDIO 

PERSONALIZZATI ITALIANO SCRITTO (TRIENNIO) 

 

ANALISI TESTUALE (tipologia A) 

 

INDICATORI in quindicesimi 

Correttezza morfo-sintattica 2 

Proprietà lessicale 2 

Comprensione del livello denotativo del testo 

(parafrasi o riassunto) 

3 

Comprensione del livello connotativo del testo 

(analisi ed interpretazione) 

5 

Apporti personali 3 

 

SAGGIO BREVE/ARTCIOLO DI GIORNALE (tipologia B) 
 

INDICATORI In quindicesimi 

Correttezza morfo-sintattica 2 

Proprietà lessicale 2 

Rispetto dei vincoli comunicativi (strut-

tura, scopo, collocazione editoriale, mi-

sura, titolo) 

2.5 

Logicità delle argomentazioni 4.5 

Utilizzo delle fonti 2.5 

Apporti personali 1.5 
 

 

TEMA DI ATTUALITÀ / STORIA (tipologia C-D) 

 

INDICATORI in quindicesimi 

Correttezza morfo-sintattica 2 

Proprietà lessicale 2 

Comprensione dell’argomento 

proposto 

4 

Logicità delle argomentazioni 4.5 

Apporti personali 2.5 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA  SCRITTA 
 

 

classe  

 

Alunno/a  

 

 

 
PUNTEGGIO 1 – 2,5 2,5 – 3,5 3,5 – 4,5 4,5 - 5 VOTO IN        

15’ 

Conoscenze Gravi errori 

concettuali. 

Prova nulla. 

Concettualmente 

corretta ma con 

errori. 

Prova corretta, 

adeguatamente 

completa 

Prova corretta, 

completa ed 

approfondita. 

 

Competenze Non sa 

risolvere il 

problema. 

Risolve il 

problema ma 

non lo traduce in 

pratica 

Corretta la 

risoluzione 

nonostante 

qualche errore 

nella 

traduzione 

pratica 

Corretta la 

risoluzione e 

la traduzione 

pratica 

 

Capacità Non sa 

organizzare lo 

svolgimento 

Organizza la 

risoluzione in 

modo scolastico 

e/o incompleto. 

Organizza la 

risoluzione 

con autonomia 

pur con 

qualche 

imprecisione. 

Organizza la 

risoluzione 

con autonomia 

e in modo 

approfondito. 

 

Voto complessivo in quindicesimi 

 

 

 

 

Corrispondenza decimi/quindicesimi 

3      3,5      4      4,5      5      5,5      6       6,5       7        7,5      8       9-10 
4         5         6         7         8          9        10        11         12         13       14         15 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

 

 
Alunno…………………………………………………………………………… 

 

Classe…………………………………………………………………………….. 

 

Data                                                                            ……………………………. 

 

Materie Conoscenze Competenze Capacità Totale 

     

     

     

     

Media 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

 

Abilità Indicatori P.ti 

 

 

Conoscenze 

Molto scarse e scorrette 1 – 1,5 

Limitate e con errori 2 – 2,5 

Corrette ma non approfondite 3 – 3,5 

Corrette 4 – 4,5 

Corrette e approfondite    5 

 

 

Competenze 

 

Incontra difficoltà a cogliere i problemi proposti e a sintetizzare le 

scarse informazioni in suo possesso 

1 – 1,5 

Elenca semplicemente le nozioni assimilate, compiendo salti logici 2 – 2,5 

Coglie i problemi proposti 3 – 3,5 

Coglie gli elementi fondamentali della questione e sa organizzare le 

informazioni in modo pertinente 

4 – 4,5 

Coglie con sicurezza i problemi propo sti e sa organizzare i 

contenuti dello studio in sintesi complete 

   5 

 

 

Capacità 

Si esprime con grande difficoltà 1 – 1,5 

Si esprime in modo confuso 2 – 2,5 

Si esprime in modo sufficientemente chiaro e corretto 3 – 3,5 

Si esprime in modo chiaro e corretto 4 – 4,5 

Si esprime con chiarezza e proprietà dimostrando efficacia nella 

trattazione 

    5 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA ORALE 
 

Voto in 

decimi 

conoscenze Competenze abilità Voto in 

30mi 

3 Nulle Nessuna Rifiuto delle proposte didattiche 9/10/11 

4 Lacunose e 

frammentarie 

Esprime a fatica poche 

informazioni in modo 

scorretto e disorganico 

Utilizza le poche conoscenze in 

modo non pertinente, 

individuando solo gli aspetti 

marginali di un problema 

12/13/14 

5 Frammentarie e 

confuse 

Non è in grado di 

esporre in modo 

compiuto 

Utilizza le conoscenze in modo 

impreciso, individuando solo 

alcuni aspetti del problema 

15/16/17 

6 Omogenee, ma 

limitate a 

contenuti 

semplici 

Sa esprimere in modo 

sufficientemente chiaro 

le informazioni 

acquisite 

Utilizza le conoscenze in modo 

pertinente, ma sostanzialmente 

meccanico; individua gli 

elementi essenziali di un 

problema e riesce a organizzarli 

18/19/20 

7 Abbastanza 

complete, ma 

non tutte 

padroneggiate 

con la stessa 

competenza 

Si esprime in modo 

chiaro e corretto 

Utilizza le conoscenze in modo 

opportuno; spesso riconosce i 

rapporti causali 

21/22/23 

8 Complete e 

abbastanza 

approfondite 

Si esprime con 

chiarezza utilizzando un 

preciso linguaggio 

disciplinare 

Utilizza le conoscenze in modo 

corretto; padroneggia i rapporti 

causali 

24/25/26 

9 Ampie, con 

buone capacità 

di orientamento 

Sa interpretare e 

organizzare i contenuti e 

li esprime con un 

linguaggio appropriato 

Utilizza le conoscenze in modo 

sicuro, sa individuare i principi 

organizzatori di un problema 

27/28 

10 Ampia, completa 

e approfondita 

Sa organizzare i 

contenuti in una 

struttura diversa da 

quella data, anche in 

ambito pluridisciplinare 

Utilizza le conoscenze in modo 

autonomo; individua ed è in 

grado di giustificare i principi 

organizzatori di un problema 

29/30 

 

 

 

 

 

 

 
 



2.4 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLA-

STICO E FORMATIVO 

Punto di riferimento per l’assegnazione del credito scolastico è la media dei voti nelle varie 

materie. Data una certa media, però, il credito può variare all’interno di una determinata fascia e 

di conseguenza il consiglio di classe si orienta tenendo conto delle seguenti componenti: 

• Assiduità nella frequenza scolastica 

• Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

• Partecipazione alle attività formative complementari 

• Crediti formativi 

Ovviamente al credito dell’ultimo anno scolastico viene sommato il credito dei due anni 

precedenti. 

 

2.5 SVOLGIMENTO DEL CLIL 

 

Il Collegio docenti in sede di programmazione delle attività, delle metodologie e dei contenuti 

didattici da proporre agli alunni delle diverse classi ha pianificato gli interventi CLIL in base alle 

risorse umane presenti e alle opportunità didattiche ritenute più stimolanti e proficue per gli studenti. 

Per la classe V Costruzione Ambiente Territorio, in linea con il percorso iniziato nell’anno scolastico 

precedente,  l’insegnamento di storia si è svolto secondo la metodologia CLIL con la presentazione 

di alcune tracce didattiche in lingua inglese corrispondenti al 50% del monte ore totali. I percorsi 

CLIL, attraverso la lettura e la rielaborazione orale di documenti in lingua, sono stati svolti 

direttamente dal docente, titolare della disciplina, in possesso della certificazione FCE (B2). I 

materiali didattici utilizzati sono stati forniti agli studenti sotto forma di schede di approfondimento 

direttamente dal docente. Per ulteriori dettagli si rimanda alla scheda di storia. 

 

 

 

 

 

 

                          

    

 
 

 

 

 

 



3)  SCHEDE RELATIVE ALLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

3.1 DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: DIEGO DEL FERRARO 

N. ORE ANNUALI DI LEZIONE: 107 

N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE:  104 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

• Cataldi P., Angioloni E., Panichi S., La letteratura al presente. Il secondo Ottocento, (vol. 

3a) Palumbo Editore. 

 

• Cataldi P., Angioloni E., Panichi S., La letteratura al presente. Il Novecento e gli scenari del 

presente, (vol 3b) Palumbo Editore. 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

LINGUA 

• Scrivere con correttezza ortografica, lessicale e sintattica, variando – a seconda dei di-

versi contesti e scopi – l’uso personale della lingua 

• Esprimersi in modo organico, fluido e consequenziale 

• Raggiungere correttezza, pertinenza e completezza d’informazione 

• Conoscere i principali strumenti espressivi in uso nella letteratura 

• Possedere lo specifico del linguaggio letterario 

• Decodificare e attualizzare un testo letterario 

• Utilizzare le fonti rispetto alla comprensione, selezione e interpretazione 

• Rispettare i vincoli comunicativi per dare efficacia al testo scritto (destinatario, scopo, 

collocazione editoriale, misura, titolo) 

LETTERATURA 

• Comprendere la complessità dei quadri storico-culturali con le sue omologie e contrad-

dizioni 

• Definire le caratteristiche fondamentali di una corrente letteraria e della poetica di un au-

tore 

• Comprendere i legami storico-culturali all’interno dell’opera e della poetica dei singoli 

autori 

• Analizzare gli aspetti di una corrente letteraria, della poetica di un autore e di un testo 

letterario 



• Sintetizzare le problematiche di una corrente letteraria o di un autore 

• Confrontare prodotti di uno stesso genere distanti nel tempo e riconoscere le persistenze 

(rapporto con la tradizione) e le variazioni (apporti originali di ogni autore) 

• Storicizzare un tema, comprendendone la funzione nell’immaginario collettivo e nei 

modelli culturali di un’epoca 

• Individuare analogie e differenze fra opere tematicamente accostabili 

• Riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo e la loro persistenza in 

prodotti della cultura recente, anche di massa 

• Comprendere il rapporto tra l’esperienza personale e storica e la genesi dell’opera 

• Considerare le trasformazioni che avvengono nella produzione di un autore 

• Prendere in esame il rapporto tra le opere e la poetica 

• Saper formulare una valutazione motivata 

• Sviluppare il piacere della lettura 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Il lavoro è stato organizzato alternando lezioni frontali, schematizzazioni, esercitazioni in classe, 

discussioni guidate e sugli argomenti e sui testi trattati ed approfondimenti attraverso l’utilizzo di 

materiale multimediale. Coerentemente con le indicazioni ministeriali si è scelto di applicare il 

criterio modulare nella programmazione della disciplina: tale modalità permette, infatti, una grande 

flessibilità nella scelta degli argomenti e risolve in modo accettabile il problema dello studio 

organico ed enciclopedico della disciplina. Fondamentale nell’impostazione modulare della 

programmazione è la centralità dei testi: la pratica didattica è stata esercitata su questi perché si 

ritiene che tale sia l’aspetto più qualificante dell’insegnamento dell’italiano. 

L’itinerario didattico ha approfondito testi e autori fondamentali che caratterizzano il sistema 

letterario italiano dal secondo Ottocento all’età contemporanea, coniugando la dimensione teorico-

culturale con tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico, al fine di valorizzare l’identità 

dell’istruzione tecnica in un continuo confronto con il presente. 

Con l’obiettivo di istituire un confronto autentico tra letteratura e immaginario dei giovani, si è 

cercato, inoltre, di favorire il piacere di leggere nell’ambito di un ambiente di apprendimento che 

incoraggiasse la condivisione dei punti di vista e che creasse le condizioni per l’attualizzazione delle 

questioni culturali affrontate. 

La contestualizzazione dei testi è stata rimandata al discorso storico, favorendo comunque continui 

collegamenti tra le discipline di italiano e storia. Gli allievi sono stati guidati verso una corretta 

comprensione del testo con i seguenti criteri di lettura dell’opera: intratestuale (con un’attenzione 

particolare ai contenuti e al messaggio), intertestuale (promuovendo confronti tra autori diversi), 



extratestuale (attenzione alla biografia dell’autore e al contesto nel quale opera). Accanto alla lettura 

e all’analisi testuale è stata considerata centrale l’acquisizione di abilità di scrittura. L’attività di 

laboratorio è stata dedicata per lo più alla produzione di testi rispondenti alle tipologie previste nella 

prima prova dell’Esame di Stato, in particolare l’analisi del testo e il saggio breve di ambito socio-

economico, tecnico-scientifico e storico-politico. 

Per quanto riguarda le due situazioni caratterizzate da DSA,  si sono seguite le indicazioni contenute 

nel PDP favorendo ambienti, metodi e tempi della didattica inclusiva. 

  

VALUTAZIONI E VERIFICHE 

Per la valutazione l’insegnante ha utilizzato scale predefinite dal gruppo di lavoro disciplinare, sulla 

base delle quali si è assegnato ad ogni tipologia di errore un valore calcolato su base docimologica. 

Lo svolgimento del programma è stato accompagnato da verifiche scritte e orali che hanno 

consentito di controllare i ritmi di apprendimento. Le prove scritte (due per il trimestre e quattro per 

il pentamestre, compresa la simulazione dell’Esame di Stato che si è tenuta sabato 12 maggio dalle 

ore 8.00 alle ore 14.00) si sono articolate secondo diverse tipologie sempre corrispondenti alle 

modalità previste dalle prove dell’Esame di Stato. Le verifiche orali sono state due per il trimestre e 

due per il pentamestre, tuttavia, al di là del momento dell’interrogazione, si è cercato di sviluppare 

le abilità di esposizione orale attraverso la sollecitazione di interventi spontanei e guidati durante le 

lezioni. 

Verifiche scritte: 10 ore + 6 ore (simulazione) 

Verifiche orali: 27 ore 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  E TEMPI 

A partire dalle vacanze estive precedenti l’inizio del quinto anno, gli studenti hanno affrontato la 

lettura integrale dei seguenti romanzi: Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal e Italo Svevo, La 

coscienza di Zeno. 

 

Modulo 1: Il romanzo tra Ottocento e Novecento. Naturalismo e Verismo (6 ore) 

- Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

- Giovanni Verga: vita, opere e poetica 

- I Malavoglia: personaggi, temi e stile 

- Testi: T6 L’inizio dei Malavoglia; T7 La tempesta sui tetti del paese 

 

Modulo 2: Tra Ottocento e Novecento. Tra avanguardia e tradizione. Pascoli, D’Annunzio e il 

Futurismo (13 ore) 



- Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica 

- Mirycae: temi  fondamentali dell’opera 

- Il simbolismo pascoliano 

- Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica 

- Il piacere e Alcyone: temi fondamentali 

- Il Futurismo 

- Testi: T2 Lavandare; T3 X Agosto; T4 L’assiuolo; T5 Temporale; T8 Tuono; T1 Andrea 

Sperelli, l’eroe dell’estetismo; T6 La pioggia nel pineto; D1 Il Manifesto del Futurismo 

 

Modulo 3: Il romanzo del primo Novecento. Pirandello e Svevo (17 ore) 

- La narrativa nell’età delle avanguardie: Kafka, Musil, Joyce, Tozzi (cenni) 

- Luigi Pirandello: vita, opere e poetica 

- Il fu Mattia Pascal: lettura integrale domestica e analisi dell’opera 

- Italo Svevo: vita, opere e poetica 

- La coscienza di Zeno: lettura integrale domestica e analisi dell’opera 

- Testi: in classe sono stati affrontati in particolare La premessa e il capitolo VII, Cambio treno, di Pirandello, Il 

fu Mattia Pascal (letture fornite in fotocopia) e T4 Pascal porta i fiori alla propria tomba. Per quanto riguarda 

La coscienza di Zeno di Svevo sono stati commentati in classe (letture fornite in fotocopia) il capitolo I, Prefa-

zione, il capitolo III, Il fumo e T3 Lo schiaffo del padre, T4 La proposta di matrimonio, T6 La vita è una malat-

tia 

 

Modulo 4: La poesia. Ungaretti, Saba e Montale (12 ore) 

- Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica 

- L’allegria: temi fondamentali 

- Umberto Saba: vita, opere e poetica 

- Eugenio Montale: vita, opere e poetica 

- Ossi di seppia: temi fondamentali 

- Le occasioni (cenni) 

- Satura (cenni) 

- Testi: T5  Soldati; T7 Veglia; T2 Città vecchia; T2 Meriggiare pallido e assorto; T4 Spesso 

il male di vivere ho incontrato; T7 La casa dei doganieri; T12 Ho sceso dandoti il braccio 

almeno un milione di scale 

 

Modulo 5: La Narrativa del secondo Novecento (2 ore) 

- La scrittura come denuncia: Leonardo Sciascia e Il giorno della civetta 



- Testi: lettura fornita in fotocopia dell’incipit del romanzo e utilizzata come esercitazione per 

l’analisi del testo. 

 

Modulo 6: Alternanza Scuola Lavoro: scritture per il mondo del lavoro (5 ore) 

All’interno di questo modulo sono state affrontate brevemente alcuni aspetti della disciplina che si 

legano al mondo del lavoro e che introducono gli studenti a padroneggiare la lingua italiana 

all’interno di un contesto professionale anche in relazione alle moderne forme di comunicazione 

multimediali. Le attività didattiche hanno previsto delle lezioni partecipate sui seguenti punti: 

 

- Come preparare un buon curriculum vitae 

- Le regole per scrivere una mail formale e la sua importanza nel mondo lavorativo attuale. 

- Regole per costruire una buona presentazione con slides attraverso power point 

- Suggerimenti per sostenere un colloquio di lavoro 

 

Modulo 7: Laboratorio di scrittura (6 ore) 

- Tipologia A (analisi del testo letterario e non letterario) 

- Tipologia B (articolo di giornale e saggio breve socio-economico, tecnico-scientifico, stori-

co-politico) 

- Tipologia C (tema di argomento storico) 

- Tipologia D (tema di argomento di ordine generale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 DISCIPLINA: STORIA 

 

DOCENTE: DIEGO DEL FERRARO 

N. ORE ANNUALI DI LEZIONE: 84 

N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE:  80 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

• Calvani V., Spazio Storia. Il Novecento e oggi, vol. 3, Mondadori Scuola. 

• I materiali didattici utilizzati per il percorso CLIL sono stati consegnati agli studenti sotto 

forma di schede di approfondimento direttamente dal docente.    

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA 

L’insegnamento di storia si è sviluppato secondo l’accorpamento delle due classi 5^A AFM e 5^A 

CAT in un unico gruppo classe. Per quanto riguarda la classe del corso CAT, la maggior parte degli 

studenti ha mostrato un interesse e una partecipazione sufficienti nei confronti delle attività 

proposte. Tuttavia, la motivazione allo studio e l’impegno domestico non sempre sono stati costanti, 

benché i risultati ottenuti siano soddisfacenti. Ciononostante, il livello delle competenze e delle 

conoscenze mediamente raggiunto è discreto. 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

• Conoscere gli eventi essenziali della storia del Novecento in una prospettiva diacronica e 

sincronica 

• Riconoscere alcune linee di fondo della storia del Novecento 

• Saper distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni 

• Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

La metodologia utilizzata in prevalenza è stata quella delle lezioni frontali dialogate. Con l’obiettivo 

di offrire un quadro d’insieme della storia del Novecento, cercando di avvicinarsi il più possibile 

alle questioni della contemporaneità, si è preferito utilizzare schematizzazioni e mappe concettuali 

che aiutassero a comprendere, collocare ed interpretare i nuclei tematici essenziali dei principali 

eventi e processi storici, mentre il libro di testo è stata utilizzato quale supporto alle lezioni teoriche. 

Il materiale multimediale e le opportunità offerte dalla LIM (video, carte e documenti storici, film) 

hanno rappresentato una risorsa utile che ha affiancato il discorso teorico. 



Circa il 50% del monte orario è stato svolto secondo la metodologia CLIL attraverso la 

somministrazione di documenti in lingua inglese con lettura in classe, allo scopo di approfondire 

alcune questioni storiche. Il materiale delle lezioni in CLIL è stato fornito dall’insegnante. Per 

quanto riguarda le due situazioni caratterizzate da DSA,  si sono seguite le indicazioni contenute nei 

PDP favorendo  ambienti, metodi e tempi della didattica inclusiva. 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 

Le prove di valutazione sono state prevalentemente orali, al fine di stimolare gli studenti a una 

rielaborazione delle competenze disciplinari in relazione ad un uso consapevole e corretto della 

lingua e del lessico specifico della disciplina. Si sono svolte anche due prove scritte, valide per 

l’orale, sui modelli della terza prova scritta (tipologie A e B). Infine, le prove di valutazione dei 

percorsi in CLIL hanno rappresentato il secondo momento di ciascuna interrogazione e hanno 

verificato il livello di competenza nella lettura, nella traduzione in lingua inglese e nella capacità di 

rielaborare brevemente un testo. 

CONTENUTI DISCIPLINARI  E TEMPI 

Modulo 1: L’età dei nazionalismi (1914-1918)             (6 ore) 

- Introduzione al Novecento e all’età contemporanea 

- Le cause del primo conflitto mondiale: i nazionalismi e la questione balcanica 

- La prima guerra mondiale: l’attentato di Sarajevo, la guerra-lampo e la guerra di trincea, il 

dibattito in Italia tra interventisti e neutralisti, il patto di Londra, il fronte italiano, 

l’intervento degli Stati Uniti e la resa degli imperi centrali 

- Una pace instabile: La Conferenza di Parigi e il Trattato di Versailles, il principio di autode-

terminazione dei popoli, il crollo dell’impero austro-ungarico, la vittoria mutilata 

Modulo 2: L’età dei totalitarismi (1918-1945)           (12 ore) 

- La rivoluzione russa e lo stalinismo (cenni): la rivoluzione d’Ottobre, la dittatura del proleta-

riato, la dittatura del partito, Stalin e la costruzione dello stato totalitario 

- Il fascismo in Italia: il dopoguerra in Italia, il Biennio rosso e i Fasci di combattimento, la 

Marcia su Roma, le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti, la fondazione dello stato fascista 

e le leggi fascistissime, i Patti Lateranensi e il totalitarismo imperfetto, la politica economica 

del fascismo, la fondazione dell’impero coloniale italiano 

- Il Nazismo: le conseguenze del Trattato di Versailles e la crisi della Repubblica di Weimar, 

l’ascesa di Hitler dal putsch di Monaco al 1933, la nazificazione della Germania e la costru-



zione dello stato totalitario, le leggi di Norimberga e la Notte dei cristalli, la Guerra civile di 

Spagna, la soluzione finale della questione ebraica 

- La seconda guerra mondiale: L’Anschluss dell’Austria e l’invasione della Polonia, la guerra-

lampo e i successi dell’Asse, la battaglia d’Inghilterra e l’operazione Barbarossa, gli Stati 

Uniti dall’isolazionismo all’intervento, il D-day, la resa del Giappone, la guerra parallela 

dell’Italia, la caduta del Fascismo e la Resistenza 

Modulo 3: L’età del bipolarismo (1945-1989/91)           (8 ore) 

- Le premesse della guerra fredda: La Conferenza di Jalta e l’affermazione delle superpotenze, 

la politica dei blocchi, il Piano Marshall 

- La guerra fredda: l’equilibrio del terrore e la guerra di Corea, Krusciov e Kennedy, la disten-

sione e la coesistenza pacifica, la crisi di Berlino e la costruzione del muro, la crisi e il crollo 

del sistema comunista 

- L’Italia della “prima” Repubblica: le conseguenze del secondo dopoguerra, il referendum del 

1946 e la nascita della Repubblica, gli anni del centrismo e la Ricostruzione, il periodo della 

contestazione e del terrorismo, il compromesso storico, la crisi della politica dalla P2 alla 

trattativa Stato-mafia 

Modulo 4: L’età del post-bipolarismo (1991-)       (1 ora) 

- Caratteri generali dell’età contemporanea (cenni) 

CLIL                            (40 ore) 

- The causes of the First World War 

- The modern warfare 

- What was life like in the trenches? 

- Education under totalitarian regimes 

- The Wall Street Crash, the Great Depression and the New Deal 

- World War II. Political speeches: Winston Churchill 

- Decolonisation. Gandhi and Mandela 

- The Cold War. The Cuban missile crisis 

- The Cold War. The Vietnam War 

- The Cold War. The Berlin Wall 

- Contemporary trends: war on terror 

Verifiche orali e prove scritte valide per l’orale      (13 ore) 



3.3 INGLESE E CIVILTA' INGLESE 

 
MATERIA: INGLESE (Prima lingua)  

DOCENTE: Gauli Vania 

N. ore annuali di lezione: 105 

N. ore effettivamente svolte: 97 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Philippa Bowen, Margherita Cumino, BUSINESS PLAN: 

Student’s Book, Petrini.  

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA 

Si premette che l’insegnamento della disciplina è stato svolto in accorpamento con la classe V 

AFM (Amministrazione Finanza e Marketing). 

La classe V CAT ha mostrato scarso interesse per la disciplina assumendo spesso comportamenti 

molto indisciplinati e scorretti. La frequenza delle lezioni è stata molto discontinua e numerosi i 

ritardi e le dimenticanze. La partecipazione non è mai stata attiva e lo studio domestico 

inadeguato. Le competenze linguistiche risultano molto lacunose, salvo nel caso di un alunno, ed 

il livello di preparazione non è soddisfacente per tutti gli alunni. Mediamente la classe raggiunge 

un livello appena sufficiente.   

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

I contenuti sono stati proposti, per quanto possibile, in un’ottica interdisciplinare. Si è cercato di 

rinforzare la competenza linguistica attraverso la proposta di contenuti riferiti a tematiche e ad 

argomenti legati all’indirizzo di studi. In particolare si è previlegiato il lessico del mondo del 

lavoro e del commercio. Si è dato spazio anche a tematiche di attualità, come la 

globalizzazione, la tecnologia, l’ambiente e l’ecologia. 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 

Le modalità di controllo degli apprendimenti adottate sono state prove scritte di comprensione e 

produzioni, domande aperte e prove orali di attività di produzione e rielaborazione.  

Per le valutazioni sono state utilizzate le griglie allegate al documento di classe. 

Le ore dedicate alle verifiche scritte e orali sono comprese nelle ore utilizzate per lo svolgimento 

dei singoli moduli. 

CONTENUTI DISCIPLINARI/MODULI TEMATICI 

MODULO 1: BUSINESS IN THE 21ST CENTURY                 ORE  44 

GLOBALISATION AND TECHNOLOGY 



What is globalisation?   pag. 12-13 

Video: The pros and cons of globalisation 

A digital world pag. 14-15  

The Internet has redesigned the world pag. 16-17 

Global trade pag. 18-19 

Global companies pag. 20-21 

Case study: Danone pag. 22-23 

Technology and workplace pag. 26-27 

 

GLOBAL ISSUES 

Inequalities: poverty pag. 50-51 

Deindustrialisation pag. 54-55 

Emerging markets pag. 56-57 

Case study: India pag. 58-59 

 

RESPONSIBLE BUSINESS 

A fragile world pag. 36-37 

Renewable energy pag. 38-39 

Recycling pag. 42-43 

Green business pag. 44-45 

 

MODULO 2: THE ENVIRONMENT        ORE  18 

Forms of pollution (testo in fotocopia) 

Pollution: environmental policies (testo in fotocopia) 

Eco-building. Bio-architecture: general definitions (testo in fotocopia) 

Innovative design (testo in fotocopia) 

Green building (testo in fotocopia) 

 

MODULO 3: BUSINESS THEORY AND COMMUNICATION   ORE 33 

The business world: 

Production pag. 66-69 

Commerce pag. 70 

International trade: 72-73 

Requesting pag. 76 

Offering pag. 78 



Methods of communication pag. 82-83 

Business letters pag. 90 

Enquiries and replies to enquiries: 

- Written enquiries – letter plan and phraseology pag. 179 

- Writing: letters of enquiry pag. 180-181 

- Telephone replies pag. 182 

- Key language: replies to enquiries pag. 184 

- Written replies to enquiries pag. 186-187 

- Quotations pag. 188-189 

- Writing: replies to enquiries pag. 190-191 

Ordering:  

- International trade documents pag. 198-199 

- Placing an order pag. 202-203 

- Replying to and modifying an order pag. 204 

- Vocabulary extension pag. 208-209 

Orders: 

- Telephone orders pag. 210 

- Key language: orders on the phone pag. 212 

- letter plan and phraseology 

- Written orders pag. 214-215 

- Orders: letter plan and phraseology pag. 217 

- Speaking: replies to orders on the phone pag. 220 

- Written replies to orders pag. 224-225 

- Replies to orders- letter plan and phraseology pag. 227 

- Modification and cancellation of orders – letter plan and phraseology pag. 232 

Delivering goods: 

- Written complaints and adjustments pag. 266-268 

- Complaints and adjustments: letter plan and phraseology pag. 269 

 

 

 

 



3.4 PROGETTAZIONE COSTRUZIONI e IMPIANTI 

 

DOCENTE:   

PROF. CAFFARELLA MARCO 

DURATA DEL CORSO:  ore annuali 176, ore svolte 172 ore ASL 4  

TESTI ADOTTATI 

Libro di testo: Le Monnier – Progettazione Costruzioni e Impianti, vol. 3°, 3B, 3C – autori vari. 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Acquisire le conoscenze e gli strumenti di base per impostare una semplice progettazione, con 

cognizione dei principali regolamenti e competenza nella ricerca delle regole da seguire nelle varie 

casistiche progettuali. 

Conoscere i principali materiali da costruzione, per eseguire valutazioni sulla scelta della tipologia 

costruttiva da impostare. 

Apprendere le varie problematiche legate alla progettazione di edifici, dovute alla parte strutturale, 

architettonica, impiantistica ed al rispetto dei molteplici regolamenti vigenti. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale con l'ausilio di LIM e lavagna, svolgimento di numerosi esercizi ed esempi e 

disegni con l'utilizzo del personal computer, dei manuali ed altra documentazione professionale 

fornita dal docente e/o reperibile in internet. 

PROGETTI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

Progetto di ristrutturazione di un fabbricato residenziale, completo di elaborati grafici e tecnico 

descrittivi 

Progetto di un edificio ad uso pubblico, con sviluppo degli spazi esterni 

SRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI PER ALUNNI CON 

DSA/BES 

Utilizzo di mappe concettuali, interrogazioni programmate, concessione di tempi più lunghi per la 

risposta durante le prove orali, illustrazione dettagliata per una certa comprensione delle verifiche. 

VALUTAZIONE E VERIFICA 

Verranno svolti compiti scritti, test, interrogazioni orali e valutati gli elaborati prodotti in AutoCad. 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

LA GESTIONE DEL TERRITORIO E LA PROGETTAZIONE     80 h 

Storia e tecnica dell’urbanistica 

• Elementi di storia urbanistica. Elementi di tecnica urbanistica 



• Dalle Leggi sull'esproprio del 1865 alla legge urbanistica del 1942 – cenni. 

• La legge urbanistica nazionale 1150 del 1942 e successive modifiche ed integrazioni 

• La legge 10.77 norme sull'edificabilità dei suoli 

• L'abusivismo edilizio - Legge 47.85 e succ. modifiche 

I regolamenti 

• Il PRG/PGT; il regolamento edilizio comunale ed il regolamento di igiene; i vincoli proget-

tuali quali distanze, volumi, superfici; destinazioni d’uso, gli standard urbanistici, dotazioni 

di spazi per il parcheggio e il verde privato L.122.89. 

• La tutela dei Beni Culturali (cenni), . ex legge 1089.39, ex legge 1497.39 

I documenti del progetto 

• Gli elaborati grafici, le relazioni, le verifiche di conformità ai regolamenti. 

• Barriere architettoniche 

• I criteri di progettazione per portatori di handicap. 

• Legislazione e norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Concetti di 

adattabilità, visitabilità, accessibilità. 

• Percorsi pedonali – rampe, parcheggi, accessi, scale e ascensori, passaggi e porte, locali igie-

nici e ingombri 

Edilizia residenziale 

• Case unifamiliari, plurifamiliari, gli spazi abitativi. 

Edifici pubblici 

• Edilizia per il commercio, per la cultura. 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE –       92 h 

I materiali da costruzione 

• Caratteristiche dei materiali, tensioni ammissibili, prove di resistenza; 

• durabilità e classi di esposizione. 

• Acciaio, calcestruzzo, pietra naturale, laterizi, malte, legno. 

Le azioni sulle costruzioni 

• Riferimenti normativi, carichi permanenti ed accidentali, azioni sismiche, analisi dei carichi. 

• Il terreno, la spinta delle terre 

• Generalità dei terreni e parametri fisici di riferimento: angolo di attrito, coesione, spinta atti-

va e spinta passiva. Cuneo di spinta, metodo di Coulomb. Le verifiche di stabilità dei muri: 

ribaltamento, scorrimento, schiacciamento. 

Sistemi costruttivi 

• Le costruzioni in legno, muratura, calcestruzzo, acciaio 



• I pilastri in c.a. ed in acciaio. 

• Murature: laterizi e malta. Principali caratteristiche fisico meccaniche. 

• Tipologie costruttive dei solai in legno, acciaio, laterizio, c.a.; isolamento termico degli edi-

fici 

• fondazioni dirette e indirette, fondazioni continue e discontinue, le palificazioni, le platee, la 

portata del terreno. 

Le verifiche di resistenza 

• Le principali verifiche di resistenza per azione azione assiale, flettente, tagliante; per il le-

gno, l’acciaio, il calcestruzzo. 

• La verifica di resistenza con il metodo delle tensioni ammissibili. Cenni sulla nuova norma-

tiva agli stati limite. 

La resistenza al fuoco R delle strutture in c.a.. 

• Le attività soggette al controllo VV.F.. La necessità di conferire un’adeguata protezione al 

fuoco alle strutture. Le modalità per una rapida verifica di resistenza al fuoco. 

Il degrado dei fabbricati 

• Degrado dovuto alle infiltrazioni ed all’umidità, carenze progettuali. Cedimenti del terreno 

ed ammaloramento delle strutture. Tecniche per il recupero igienico e funzionale. 

ALTRO –            4 h 

Dedicate ad attività di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

 

DOCENTE:   

PROF. CAFFARELLA MARCO 

DURATA DEL CORSO:  ore annuali 62, ore svolte 60 ore ASL 2  

TESTI ADOTTATI 

Libro di testo: Cantiere & Sicurezza negli ambienti di lavoro; Valli Baraldi – Ed. SEI (volume unico 

+ laboratorio per lo sviluppo delle competenze) 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Il corso si propone di fornire agli allievi le indicazioni per capire le varie fasi del processo edilizio, 

dalla progettazione dell’opera al suo utilizzo; nonché le relazioni, i compiti, le responsabilità dei vari 

soggetti che partecipano in tale processo, per arrivare ad avere le basi per affrontare le fasi 

progettuali, tecniche, organizzative legate alla gestione e sicurezza di un cantiere edile. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale con l'ausilio di LIM e lavagna, illustrazione di immagini e video reperibili in 

internet, nonché documenti ed altra documentazione professionale fornita dal docente. 

SRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI PER ALUNNI CON 

DSA/BES 

Utilizzo di mappe concettuali, interrogazioni programmate, concessione di tempi più lunghi per la 

risposta durante le prove orali, illustrazione dettagliata per una certa comprensione delle verifiche. 

VALUTAZIONE E VERIFICA 

Verranno svolti compiti scritti, test, interrogazioni orali. 

PROGRAMMA DIDATTICO 

INTRODUZIONE ALL’ATTIVITA’ EDILIZIA –      14 h 

Categorie di intervento e provvedimenti autorizzativi: interventi di nuova costruzione o 

ampliamento; manutenzione ordinaria e straordinaria; ristrutturazione edilizia; restauro e 

risanamento conservativo. Lo Sportello Unico per l’Edilizia. L’asseverazione. Titoli abilitativi: CIL, 

CIA, SCIA, PAS, PdC. Certificazione di conformità edilizia. Documentazione di fine lavori ed 

agibilità 

LE FIGURE PROFESSIONALI NEI CANTIERI –       4 h 

Compiti, ruoli, mansioni e responsabilità delle figure professionali in cantiere quali progettista, CSP, 

CSE, DL, collaudatore, direttore tecnico di cantiere e capocantiere, lavoratori autonomi. 

LE FIGURE PROFESSIONALI DELLA SICUREZZA –      3 h 



Il datore di lavoro, i lavoratori, gli addetti alla gestione delle emergenze, il rappresentante dei 

lavoratori, il medico competente, CSP, CSE. 

I DOCUMENTI DELLA SICUREZZA –         5 h 

I documenti da tenere in cantiere, la notifica preliminare, i contenuti minimi dei PSC, POS, Stima 

dei costi della sicurezza, il fascicolo tecnico dell’opera, Il piano per la gestione delle emergenze, la 

prevenzione incendi, il PiMUS. 

I LAVORI PUBBLICI –           2 h 

Il RUP. I tre livelli di progettazione: preliminare, definitiva, esecutiva. 

GLI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO –       9 h 

Il Piano di manutenzione dell’opera, Cronoprogramma, il computo metrico estimativo, il quadro 

economico, la misurazione, elenco dei prezzi unitari, il capitolato speciale d’appalto. 

AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI LAVORI –       2 h 

La scelta dell’impresa, certificato di ultimazione lavori, collaudo tecnico amministrativo. 

ESECUZIONE E COLLAUDO LAVORI –        3 h 

Varianti in corso d’opera, il collaudo, certificato di regolare esecuzione. 

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE LAVORI –      1 h 

Finalità, il diagramma di Gantt. 

SEGNALETICA DI CANTIERE –         4 h 

La segnaletica di sicurezza. 

I RISCHI FREQUENTI IN CANTIERE –        3 h 

Il rumore, effetti, valutazione del rischio rumore, DPI. Il rischio vibrazioni, effetti, valutazione, DPI. 

Movimentazione manuale dei carichi (MMI), effetti, valutazione, misure di prevenzione. Rischi 

chimici e biologici. Agenti cancerogeni. 

SCAVI e DEMOLIZIONI –          2 h 

Scavi in presenza d’acqua, sostegno e protezione degli scavi; demolizione controllata e distruttiva, 

tecniche ed attrezzi. Piano di demolizione e misure di riduzione del rischio. 

PONTEGGI, SCALE – SEGNALETICA DI CANTIERE –      8 h 

Le protezioni in quota per evitare le cadute dall'alto, i ponteggi fissi e mobili. Le scale ed il loro 

utilizzo. Componenti fondamentali dei ponteggi, ancoraggi. Ponteggi a tubo e giunti, a telai, 

multidirezionali, a sbalzo. Le imbracature e i dispositivi di aggancio con funi, la linea vita, le cadute 

e la prevenzione. La segnaletica di sicurezza. 

ALTRO –             2 h 

Dedicate ad attività di Alternanza Scuola Lavoro 



3.6 GEOPEDOLOGIA 
 

DOCENTE:  

Prof. Zanetti Rinaldo 

N.ore annuali di lezione: 140 

N. ore effettivamente svolte: 140 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

VENTURELLI – COMPETENZE DI ECONOMIA ED ESTIMO 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

Raggiungimento di abilità e di conoscenze idonee ad interpretare i quesiti estimativi proposti e ad 

analizzare gli strumenti normativi forniti. Conoscenza di base delle dinamiche di variazione dei 

valori di mercato e dei costi relativi alle principali attività della sfera di interesse nella professione 

del geometra. Capacità di operare presso la pubblica amministrazione (Catasto e uffici tecnici) o 

presso privati (studi professionali e agenzie immobiliari). 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 Si è cercato di proporre la materia attraverso problematiche e quesiti che siano propri della vita 

professionale del geometra, sfruttando, ove possibile, le conoscenze dirette o indirette degli allievi. 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 

Le valutazioni sono avvenute principalmente tramite l’esecuzione di prove pratiche consistenti 

in simulazioni di risoluzione di problemi estimativi reali. Gli allievi hanno anche seguito un corso 

specifico per l’utilizzo della procedura DOCFA per l’accatastamento di unità immobiliari 

residenziali. 

CONTENUTI 

I° trimestre 

Catasto        h 12 

   Software DOCFA       h 14 

Aspetti econ. dei beni, concetto di ordinarietà, asp. intrinseci 

ed estrinseci dei beni                               h   8 

   Metodo unitario di stima, procedimenti estimativi    h 10 

Mercato immobiliare        h   5 



Stima dei fabbricati        h 14 

Stima delle aree    

 

II° pentamestre    

Stima dei danni        h   6 

   Condominio e redazione tabelle millesimali,    h 14 

  Stima analitica di un appartamento affittato     h   6 

Servitù prediali coattive       h   6 

Successioni ereditarie       h   6 

Stima dei diritti personali (usufrutto, uso, abitazione)  h   8 

Stima del diritto di sopraelevazione     h   4 

Stima del diritto di superficie      h   4 

Espropri         h 13 

Estimo dei beni  pubblici      h   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7 TOPOGRAFIA 
 
DOCENTE: 

Prof.ssa  Zani  Edi 

N.ore annuali di lezione: 140 

N. ore effettivamente svolte: 135 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

- Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri, Misure, rilievo, progetto,vol. 3, ed. Zanichelli; 

- Testi vari di consultazione, dispense, fotocopie. 

MATERIALE MULTIMEDIALE: 

- File multimediali sugli spianamenti, sulla divisione delle aree, sullo spostamento e rettifica di 

confine. 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

Si intende perseguire i seguenti obiettivi disciplinari: 

- comprendere e individuare metodologie di intervento relative a varie problematiche; 

  topografiche attuali presenti nel territorio; 

- sapere calcolare e dividere superfici utilizzando le opportune  procedure di rilievo; 

 - saper eseguire spostamenti e rettifica dei confini; 

- organizzare spianamenti e relativi movimenti di terra; 

- conoscere le caratteristiche costruttive delle strade e i relativi  profili planimetrici e altimetrici; 

- saper organizzare un cantiere stradale con le relative problematiche tecnologiche ed economiche. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Durante le lezioni si cerca di stimolare la partecipazione facendo varie domande per richiamare 

l'attenzione degli alunni. Si assegnano e controllano i compiti e o progetti assegnati a casa. 

Si effettuano spiegazioni degli argomenti in classe e successivamente, se serve, si effettuano uscite 

con gli strumenti topografici al fine di  applicare e migliorare la comprensione degli argomenti 

teorici. Si effettuano esercitazioni sia scritte che orali. Si sono eseguite alcune tavole riguardanti il 

progetto di  un breve tratto di strada per migliorare le capacità applicative dell'alunno. 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 



TIPOLOGIA E VERIFICA PER L'ORALE: interrogazione orale, discussioni collettive, e prove 

semistrutturate a risposta aperta; 

TIPOLOGIA E VERIFICA PER LO SCRITTO: risoluzioni di esercizi assegnati in prove 

d'esame degli anni precedenti, esecuzione di un breve tratto stradale; 

Ogni momento in classe sarà occasione per verificare gli obiettivi comportamentali e disciplinari. 

CONTENUTI 

PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA: CONTENUTI E TEMPI 

Spianamenti         ore: 15 svolte nel I trimestre 

• Spianamento con un piano orizzontale di compenso 

• Spianamento con un piano orizzontale di quota prestabilita 

Calcolo delle aree        ore: 18 svolte nel I trimestre 

• Metodi numerici e grafo-numerici 

( Area dei poligoni, Formula di camminamento, area di un poligono per mezzo delle coordinate 

polari, formule di Gauss, formula di Bézout); 

• Metodi grafici (Integrazione grafica) 

Alternanza scuola lavoro       ore: 10 svolte nel I trimestre 

• Atti di aggiornamento catastale 

• Nozioni sul programma PREGEO 

Divisione delle aree    ore: 15 svolte nel II pentamestre 

• Divisione di appezzamenti di terreno di uguale valore unitario: 

a) Divisione di un triangolo con dividenti che escono da un vertice; 

b) Divisione di un triangolo con dividente uscente da un punto M in posizione nota sul perimetro ; 

c) Divisione di un triangolo con dividenti parallele ad un lato; 

d)Divisione di un triangolo con dividenti perpendicolari ad un lato; 

e) Divisione di un quadrilatero con dividenti uscenti da un vertice; 

f) Divisione di un quadrilatero con dividente MN parallela ad uno dei lati; 

 

Spostamento e rettifica dei confini     ore: 24  svolte nel I e II pentamestre 



• Richiami problema del trapezio; 

• Spostamento e rettifica di confine; 

• Spostamento di  un confine rettilineo con un altro di compenso uscente da un punto sul confine 

laterale; 

• Spostamento di un confine rettilineo con un altro di compenso parallelo o perpendicolare ad una 

direzione assegnata; 

• Rettifica o sostituzione di un confine bilatero con un altro rettilineo di compenso       uscente da un       

estremo; 

• Rettifica o sostituzione di un confine bilatero con un altro rettilineo di compenso uscente da un 

punto posto sul confine laterale a distanza nota da un estremo; 

• Rettifica o sostituzione di un confine poligonale o curvilineo con un altro rettilineo di compenso con 

direzione assegnata; 

• Rettifica o sostituzione di un confine poligonale o curvilineo con un altro rettilineo di compenso 

uscente da un estremo; 

• Il progetto stradale        ore: 54 svolte nel II pentamestre 

• Nozioni generali e indagini preliminari 

• Analisi del traffico e traffico della trentesima ora 

• Larghezza della strada 

• Velocità di base 

• Fasi dello studio del tracciato 

• Planimetria (cartografia, tracciolino, poligonale d’asse, inserimento di raccordi circolari) 

• Problemi sulle curve circolari 

a. Elementi delle curve circolari; 

b. Relazione fra gli elementi delle curve circolari; 

c. Raccordo con una curva circolare interna; 

d. Raccordo con una curva circolare esterna; 

e. Raccordo con una curva passante per tre punti assegnati; 

f. Raccordo con una curva circolare tangente a tre rettifili che si incontrano in tre punti; 



g. Raccordo con una curva circolare tangente a tre rettifili che si incontrano in due punti; 

• Profilo longitudinale 

• Sezioni trasversali stradali. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8 MATEMATICA 

DOCENTE: Ferrari Sara 

n. ore annuali di lezione: 105 

n. ore effettivamente svolte: 96 

 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: LA matematica a colori 5 – EDIZIONE VERDE per il quinto anno 

– Leonardo Sasso – Petrini – DeA SCUOLA. 

 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

- L’acquisizione a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione; 

- L’assimilazione dei procedimenti induttivi e deduttivi; 

- L’acquisizione del lessico specifico; 

- L’abitudine a costruire le conoscenze per nuclei fondanti in modo da consentire 

l’apprendimento significativo, raggiungendo la piena autonomia nello studio; 

- La capacità di trasferire conoscenze, strumenti e modelli ad altri contesti; 

- Lo sviluppo della capacità di osservazione e di analisi dei fatti osservati, identificando le va-

riabili che li caratterizzano, formulando ipotesi e congetture per la loro interpretazione; 

- L’abitudine ad essere cosciente di sé, solidale, responsabile, partecipe. 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Il lavoro durante l’anno scolastico è stato organizzato alternando lezioni frontali a lezioni 

partecipate, in cui è stato dato spazio a momenti di discussione collettiva e a esercizi svolti 

individualmente, con l’aiuto dell’insegnante ove richiesto.  

Il materiale didattico impiegato è costituito da libro di testo, da appunti degli studenti, e LIM.  

II libro di testo è stato usato principalmente per trarne gli esercizi, mentre per quanto concerne la 

parte teorica si è preferito lavorare sul materiale elaborato dall’insegnante. 

 
 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 

La preparazione degli alunni è stata verificata mediante: 

- verifiche scritte, finalizzate a testare il livello di competenze acquisito e ad analizzare l’abilità 

di risoluzione di esercizi prevalentemente applicativi; 

- verifiche orali, finalizzate a testare il livello di nozioni teoriche acquisito e ad analizzare 

l’abilità di risoluzione di esercizi applicativi; 

- simulazioni della terza prova d’esame. 

 
 



CONTENUTI 
 

GEOMETRIA NELLO SPAZIO –  20 ore 

• Introduzione alla geometria nello spazio; 

• Perpendicolarità nello spazio; 

• Parallelismo nello spazio; 

• Proiezioni, distanze e angoli; 

• Prismi: definizione di prisma indefinito e definito, proprietà, formula per il calcolo dell’area 

della superficie e del volume di un prisma retto; 

• Parallelepipedi: definizione di parallelepipedo e di parallelepipedo retto, proprietà, formula 

per il calcolo dell’area della superficie del volume di un parallelepipedo rettangolo; 

• Angoloidi e piramidi: definizione di angoloide, piramide, piramide retta e apotema, proprie-

tà, formula per il calcolo dell’area della superficie e del volume di una piramide retta; 

• Solidi di rotazione:  

• Cilindro: definizione, formula per il calcolo dell’area della superficie e del volu-

me di un cilindro; 

• Cono: definizione, formula per il calcolo dell’area della superficie e del volume 

di un cono; 

• Sfera: definizione, formula per il calcolo dell’area della superficie e del volume 

di una sfera. 

 

  DERIVATE –  4 ore 

• Ripasso del concetto di derivata; 

• Ripasso delle principali formule di derivazione. 

 

  INTEGRALI –  42 ore 

• Definizione di primitiva di una funzione; 

• Definizione di integrale indefinito; 

• Proprietà di linearità dell’integrale indefinito; 

• Formule per il calcolo degli integrali immediati (di funzioni elementari e composte); 

• Integrazione per sostituzione; 

• Integrazione per parti; 

• Integrazione di funzioni razionali frazionarie; 

• Definizione di integrale definito; 

• Primo teorema fondamentale del calcolo integrale; 

• Applicazione geometriche degli integrali definiti: il calcolo delle aree, il calcolo del vo-

lume di solidi di rotazione (ottenuti compiendo una rotazione completa di un trapezoide 

attorno all’asse delle ascisse e delle ordinate); 

• Teorema del valore medio. 



 

PROBABILITÀ –  20 ore 

• Definizione di spazio campionario, evento, evento elementare, evento aleatorio, evento 

certo, evento impossibile; 

• Definizione di probabilità e sue proprietà; 

• Evento contrario; 

• Evento unione e intersezione; 

• Probabilità condizionata: definizione e proprietà; 

• Eventi indipendenti: definizione e regola del prodotto; 

• Il teorema di disintegrazione; 

• La formula di Bayes. 

 

STATISTICA –  10 ore 

• Le serie e le seriazioni; 

• La rappresentazione grafica dei dati; 

• La media aritmetica, la mediana e la moda; 

• Il campo di variazione, lo scarto semplice medio e la deviazione standard; 

• I rapporti statistici (derivazione, densità, composizione, coesistenza). 

• Statistica bivariata (distribuzioni congiunte). 
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3.9. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

DOCENTE:  

 

Prof. ALBERTINI CLAUDIO 

ORE ANNUALI: 66 

ORE EFFETTUATE: 56 

 

Competenze disciplinari specifiche: le discipline affrontate maggiormente pallacanestro e palla-

volo hanno permesso ai ragazzi di raggiungere un livello di conoscenza più che buono, cercando 

di migliorare i fondamentali individuali e di squadra.Accanto a queste attività pratiche, è stato 

svolto un percorso teorico afferente l’educazione alla salute ed alla alimentazione ; un altro nel 

quale sono stati affrontati i fondamentali del primo soccorso;e per ultimo l’importanza della pro-

grammazione dell’allenamento sportivo. 

Metodologie e strategie: si è cercato di migliorare la conoscenza delle singole discipline con me-

todo globale, con partite fra i ragazzi evidenziando maggiormente il rispetto fra i  compagni  e  la  

conoscenza  delle  regole   piuttosto  che  l'agonismo  e  la competizione. 

Valutazioni e verifiche: la valutazione dei ragazzi è stabilita dal comportamento, dalla  partecipa-

zione e dalle personali capacità. 

Contenuti: 

 Pallavolo ore 30 

 Pallacanestro ore 12 

  Teoria  ore 14 
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4) TERZE PROVE 

 
4.1 TIPOLOGIA 
 

La scelta della tipologia da proporre agli alunni in preparazione della terza prova scritta, prevista agli 

Esami di Stato, è stata condizionata da alcune considerazioni che sono state oggetto di riflessione 

all’interno del Consiglio di Classe. 

In primo luogo si è tenuto conto del percorso didattico sviluppato dagli alunni e del carattere 

specifico del tipo di studi intrapreso dagli stessi, a carattere tecnico; di conseguenza, le abilità meglio 

espresse dagli alunni sono di genere analitico-applicativo piuttosto che umanistico-letterario. 

In secondo luogo si è considerata la tipologia di prove che nel corso degli studi gli alunni sono stati 

condotti ad affrontare: analisi, comprensioni e rielaborazioni di testi, risoluzione di problemi, quesiti 

a risposta aperta. 

In considerazione di tali premesse si è optato, per ogni simulazione di terza prova , di sottoporre gli 

alunni a prove semistrutturate a carattere pluridisciplinare (quesiti a risposta aperta e trattazione 

sintetica di argomenti). 

 

4.2 SIMULAZIONI 

Si allegano le tre simulazioni di terza prova proposte agli alunni nel corso del pentamestre: 

   

Data Materie coinvolte 

23/02/15  Inglese, Matematica, Scienze 

motorie, Topografia 

 

26/03/15 Inglese, Matematica, Scienze 

motorie, Topografia 

 

31/05/15 Inglese, Matematica, Scienze 

motorie, Topografia 
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Nelle pagine seguenti si riportano i testi delle terze prove. 

Si adotta la Tipologia B 

 Materie:  Inglese – Matematica – Scienze Motorie - Topografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA PROVA  23  FEBBRAIO 2018 e DEL 26 MARZO 2018 
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  ISTITUTI REDENTORE MANZONI  a.s. 2017-2018 23/02/2018 

Simulazione TERZA PROVA INGLESE 

Candidato  
QUESITO 1: What is the Kyoto Protocol and what did it establish? 

________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

QUESITO 2. Today we live in an interconnected world. Explain the meaning of globalisation. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

QUESITO 3. Describe the aims of the World Bank, the International Monetary Fund and the 

World Trade Organization. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________                      
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Simulazione TERZA PROVA MATEMATICA 

Candidato  
QUESITO 1: Dare la definizione di angoloide e di piramide. 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

QUESITO 2. Considera una piramide regolare a base quadrata avente apotema lungo 13 cm e 

altezza lunga 12 cm. Determina l’area della superficie totale e il volume della piramide. 

 

 
QUESITO 3. Un triangolo rettangolo ABC, di ipotenusa BC, è tale che BC = 10 cm e AC = 8 

cm. Determina il volume e l’area della superficie totale del cono ottenuto dalla rotazione di un 

giro completo del triangolo attorno alla retta AC. 
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ISTITUTI REDENTORE MANZONI  a.s. 2017-2018     23/02/2018 

Simulazione TERZA PROVA SCIENZE MOTORIE 

Candidato  

QUESITO 1: Fra i carburanti dell'organismo abbiamo i glucidi. Spiegane le funzioni. 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
QUESITO 2: In cosa consiste la trasformazione della composizione corporea. 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

QUESITO 3: Nello sport spesso si fa uso di integratori: descrivine le caratteristiche e le funzioni. 
 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
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 ISTITUTI REDENTORE MANZONI  a.s. 2017-2018         23/02/2018 

Simulazione TERZA PROVA TOPOGRAFIA 

Candidato  
QUESITO 1: Sia dato un terreno a forma quadrilatera ABCD  di cui si conoscono le coordinate cartesiane dei 

vertici che si susseguono in senso antiorario. Calcolare la superficie del lotto utilizzando la formula di Gauss. 
XA = 236,80 m YA= 172,40 m    XB = 576,10 m YB = 368,40 m     XC = 616,00 m YC = 960,10 m     

XD  = 208,50 mYD = 840,20 m 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

QUESITO 2. Divisione delle aree. Descrivere come si esegue la divisione di un appezzamento di 

terreno quadrilatero di area S in tre parti di area  S1, S2, S3 con dividenti parallele ad uno dei 

lati del terreno. 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

QUESITO 3. Divisione delle aree. Descrivere come si esegue la divisione di un appezzamento di terreno 

triangolare di area S in tre parti di area  S1, S2, S3 con dividenti uscenti da un  vertice del triangolo stesso. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Simulazione TERZA PROVA INGLESE 

Candidato  
QUESITO 1: Give a definition of “home trade”, “wholesalers” and “retailers”. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESITO 2. Nowadays business tries to reduce the impact on the environmental. Explain what 

a “green building” is. 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

QUESITO 3. What is protectionism? Give a definition and reasons why a goverment may 

decide to implement it. 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
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Simulazione TERZA PROVA MATEMATICA 

Candidato  

QUESITO 1: Calcola il seguente integrale definito:∫
𝑥4+1 

𝑥5+5𝑥

2

1
𝑑𝑥 

 
QUESITO 2. Enunciare il teorema del valor medio integrale. Calcolare poi il valore medio della funzione 𝑦 =
𝑥2 + 1 nell’intervallo [0; 3] e determina in quale punto z dell’intervallo la funzione assume tale valore. 

 
QUESITO 3. Scrivere la formula per il calcolo del volume del solido di rotazione attorno all’asse x ottenuto 

mediante una rotazione completa della regione di piano delimitata da una funzione 𝑦 = 𝑓(𝑥) in un intervallo 

[𝑎; 𝑏] ; calcolare poi il volume del solido generato dalla rotazione completa attorno all’asse x della regione di piano 

delimitata dal grafico della funzione 𝑦 = 𝑥3 nell’intervallo [0; 1].  
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Simulazione TERZA PROVA SCIENZE MOTORIE 
 

Candidato  

QUESITO 1: Spiegare il concetto di GLOBALITA’, uno dei principi dell’allenamento. 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

QUESITO 2: A cosa serve la “periodizzazione” dell’allenamento? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

QUESITO 3: Il metodo “pilates” ha dei principi fondamentali enunciali; prendine in esame 

almeno uno. 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
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Simulazione TERZA PROVA TOPOGRAFIA 
Candidato  
QUESITO 1: Le strade. Definizione dell' intervallo di velocità e applicazione dello stesso nella 

progettazione delle strade. 
_____________________________________________________________________________________  

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

QUESITO 2.  Descrivere il problema del trapezio. Fai un esempio di applicazione di tale 

problema  nella  divisione dei lotti. 
 

________________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESITO 3. Dai la definizione di rettifica e spostamento di confine. 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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4.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA NELLE 

SIMULAZIONI 

La valutazione è stata espressa in quindicesimi, per uniformarsi alle indicazioni ministeriali, e ad 

ogni domanda è stato sempre assegnato lo stesso peso. Il tempo concesso ad ogni simulazione è stato 

di 3 ore.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 
 

Alunno…………………………………………………………………………… 

 

Classe…………………………………………………………………………….. 

 

Data                                                                            ……………………………. 

 

Materie Conoscenze Competenze Capacità Totale 

     

     

     

     

Media 

 

                                                         

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

Abilità Indicatori P.ti 

 

 

Conoscenze 

Molto scarse e scorrette 1 – 1,5 

Limitate e con errori 2 – 2,5 

Corrette ma non approfondite 3 – 3,5 

Corrette 4 – 4,5 

Corrette e approfondite    5 

 

 

Competenze 

 

Incontra difficoltà a cogliere i problemi proposti e a sintetizzare le 

scarse informazioni in suo possesso 

1 – 1,5 

Elenca semplicemente le nozioni assimilate, compiendo salti logici 2 – 2,5 

Coglie i problemi proposti 3 – 3,5 

Coglie gli elementi fondamentali della questione e sa organizzare le 

informazioni in modo pertinente 

4 – 4,5 

Coglie con sicurezza i problemi propo sti e sa organizzare i 

contenuti dello studio in sintesi complete 

   5 

 

 

Capacità 

Si esprime con grande difficoltà 1 – 1,5 

Si esprime in modo confuso 2 – 2,5 

Si esprime in modo sufficientemente chiaro e corretto 3 – 3,5 

Si esprime in modo chiaro e corretto 4 – 4,5 

Si esprime con chiarezza e proprietà dimostrando efficacia nella 

trattazione 

    5 
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5) ATTIVITA’ CURRICOLARI ED 

EXTRACURRICOLARI 

  

5.1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Percorso ASL nel triennio: 

Per quanto riguarda il percorso ASL di ogni singolo alunno si rimanda alle schede alternan-

za scuola lavoro del singolo alunno contenute nel fascicolo studente. 

Invece, per quanto riguarda il percorso ASL di tutta la classe in generale, esso è iniziato nel 

terzo anno del curriculum di studio, ha trovato la sua naturale conclusione nella classe quinta. La 

metodologie deliberate dal consiglio di classe nel triennio si è limitata a quella dell’alternanza 

scuola lavoro senza interventi di IFS. 

Nella classe terza e quarta la formazione ASL ha riguardato interventi di esperti di settore e /o par-

tecipazione ad eventi in linea con il profilo professionale e  ha optato per l’attivazione di  stage 

presso strutture ospitanti  del territorio a fine terza, poi una sola settimana in quarta con  interru-

zione dell’attività didattica,  e infine di nuovo alla fine della classe quarta. 

Nella classe quinta,  il c.d.c  fermo restando il completamento della formazione  ASL  per tutta la 

classe con interventi di esperti di settore e /o partecipazione ad eventi in linea con il profilo pro-

fessionale,    ha optato per l’attivazione di  inserimenti  personalizzati  presso aziende/strutture 

ospitanti  del territorio, in orario pomeridiano e/o durante l’interruzione dell’attività didattica  a 

completamento del percorso,  solo per gli studenti  che non hanno raggiunto  le 400  ore previste 

dalla normativa. 

Risultati attesi dai percorsi: 

• Conoscere la realtà imprenditoriale/sociale/culturale del territorio. 

• Integrare le conoscenze e le abilità apprese in contesti formali. 

• Individuare nelle figure professionali di riferimento della struttura ospitante le abilità e le com-

petenze necessarie per svolgere un determinato ruolo. 

• Far emergere gli atteggiamenti in situazione. 

• Orientare le scelte future. 
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Finalità del percorso in generale: 

1) Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working appropriati per 

          intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

2) Sviluppo dell’imprenditorialità e spirito di iniziativa; 

3) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situa-

zioni professionali; 

4) Padroneggiare la lingua inglese utilizzando i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio al 

livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue; 

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

6) Utilizzare  le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

7) Rilevare il territorio, le aree libere i manufatti scegliendo la metodologia e le strumentazioni 

piu’ adeguate ad elaborare i dati ottenuti; 

8) Applicare la metodologie della strumentazione, valutazione e realizzazione di costruzione e 

manufatti di modesta entità in zone non sismiche 

9) Saper predisporre planimetrie delle unità immobiliari e saper discernere tra i dati necessari 

all’accatastamento delle stesse. 

 

 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Modalità di valutazione 

-  ambiti in cui rilevare la valutazione: voto di condotta e  voti disciplinari 

- strumenti di valutazione dell’alternanza scuola lavoro (diario di bordo, scheda di valutazione tu-

tor esterno, prova esperta, tesina, prodotti multimediali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ISTITUTI  “REDENTORE,SPAGNOLI,MANZONI” 

ISTITUTI REDENTORE MANTOVA – IST. SCOL. REDENTORE, SPAGNOLI,  MANZONI 
Via Giulio Romano, 15 – 46100 Mantova 

Tel.: 0376 224776  Fax: 0376 321482      
E-mail: superiori@istitutiredentore .it     Sito web: www.istitutiredentore.it 

 

5.2  INTERVENTI PARTICOLARI CURRICOLARI E VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 

• Settembre 2018: “Incontro Avis” 

• Settembre 2018:  Incontro Ritiro di inizio anno sul tema “Chi Amati) 

• Novembre 2018: Assemblea di Istituto uscita didattica al Teatro Ariston, spettacolo sulla 

vita di Oreste Benzi 

• Dicembre 2018: Incontro con Arpa (attività  ASL) 

• Gennaio 2018: Incontro Green Jobs 

• 1 marzo 2018: Presentazione gita a Berlino 

• 14 marzo 2018: Uscita didattica Agenzia delle Entrate 

• 27 marzo: Riflessione sulla Pasqua 

 

     Infine..  

      Dal 12 al 15  marzo 2018:  viaggio d’istruzione a Berlino. 

  

6) ATTIVITA’ DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 

Il collegio dei docenti con l’approvazione del Consiglio d’Istituto e della gestione ha stabilito di 

introdurre una scansione oraria che prevede lo svolgimento delle attività curricolari dal LUNEDI al 

VENERDI, lasciando il sabato libero  per attività di recupero e potenziamento e per le Assemblee 

d'Istituto. Inoltre per garantire lo svolgimento del monte ore annuale previsto dalla Riforma della 

Secondaria di II°, le lezioni sono iniziate una settimana prima rispetto al calendario proposto dalla 

Regione Lombardia e sono state sospese le vacanze di Carnevale. 

  

6.1. ASSISTENZA ALLO STUDIO 

 Tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 16.30 funziona il servizio di tutoraggio, una forma di assistenza 

allo studio, di cui tutti gli alunni possono avvalersi per lo svolgimento dei compiti o per chiarire o 

approfondire parti di programma scolastico in base ad un calendario interno gli stessi docenti del 

mattino svolgono questo servizio. 
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7) SPAZI E STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEGLI 

ALUNNI 

  

L’Istituto si avvale di una struttura funzionale e da sempre destinata ad attività scolastiche, 

recentemente ristrutturata secondo le norme vigenti in materia di sicurezza, in cui trovano spazio, 

oltre alle aule, tutte con supporti digitali e lim per il normale svolgimento delle lezioni, le seguenti 

strutture: 

- aula magna con palcoscenico 

- palestra 

- biblioteca 

- mensa con cucina interna 

- cappella 

- portineria custodita 

- ampio cortile interno con annesso giardino 

- laboratorio multimediale 

- laboratori d’informatica 

- laboratorio di scienze 
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8 ) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

- Garini don Michele (religione)     ____________________________ 

- Del Ferraro Diego (italiano)     ____________________________ 

- Del Ferraro Diego (storia)      ____________________________ 

- Gauli Vania (inglese)               _____________________________ 

- Caffarella Marco (progettazione, costruzioni, impianti )             ____________________________ 

- Caffarella Marco (gestione cantiere)         ____________________________ 

- Zanetti Rinaldo (geopedologia)     ____________________________ 

- Zani Edi (topografia)      ____________________________ 

- Ferrari Sara (matematica)      ____________________________ 

- Albertini Claudio (sc.motorie)     ____________________________ 

 

Rappresentanti di classe 

- Coveli Nicola       ____________________________ 

- Pecchini Andrea       ____________________________ 

 

Dirigente Scolastico 

Chiara Aldrigo 

 

Mantova, 15 maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 


