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1. QUADRO ORARIO 
 

 
 

 

 

2. CONSIGLIO DI CLASSE (COMPOSIZIONE E CONTINUITÀ) 

 
Pierpaolo Palladino (coord.) Costruzioni Dal 3° anno 

Rosa Maria Barrea Inglese Dal 1° anno 

Nicola Cicchino Matematica Dal 5° anno 

Rita Colecchia Religione Dal 2° anno 

Maurizio Cordigliere ITP-topo.,costr. ed estimo Dal 5° anno 

Carmela Di Domenico Estimo Dal 5° anno (già iniziato.) 

Mario  Monaco Ed. Fisica Dal 1° anno 

Filippo Pilla Topografia Dal 3° anno 

Emma Santoro Italiano, Storia Dal 4° anno 

Giuseppe  Vesce Cantiere e Sicur. Dal 5° anno 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
a. Composizione 

La classe è composta da 11 elementi, tutti maschi. 

 

b. Sintesi comportamento e impegno (percentuali/gruppi) 

La classe ha conseguito complessivamente nel corso del triennio ed in particolare 

nel corrente a.s. comportamenti gradualmente più maturi e responsabili, ai quali ha 

fatto seguito anche un impegno maggiore e lo sviluppo, in alcuni casi, dell’ 

autonomia nello studio personale. Nel corrente anno scolastico i provvedimenti 

disciplinari (note) si sono drasticamente ridotti rispetto ai precedenti anni, quando 

ancora mancava l’affiatamento del gruppo classe e si manifestavano atteggiamenti 

talvolta esuberanti. 

Per quanto riguarda il comportamento e l’impegno la classe è così suddiviso: 

Primo gruppo: (2 Alunni) Studenti che hanno sempre manifestato maturità, 

comportamenti responsabili e propositivi. 

Secondo Gruppo: (7 Alunni) Studenti che hanno quasi sempre manifestato 

comportamenti responsabili e propositivi. 

Terzo Gruppo (2 Alunni) che non sempre hanno manifestato comportamenti 

pienamente responsabili o un adeguato impegno , anche nella fase della didattica a 

distanza. 

 

c. sintesi risultati profitto (percentuali/gruppi) 

Per quanto riguarda il profitto, complessivamente la classe può essere suddivisa in 

tre gruppi. Il presente raggruppamento che inquadra la classe nel suo insieme, 

presenta delle variazioni, anche significative, nelle singole materie, a causa 

dell’eterogeneità delle attitudini degli studenti e dei rispettivi approcci ed interessi.  

Il raggruppamento relativo al profitto non sempre coincide col precedente 

raggruppamento relativo al comportamento e all’impegno. 

Primo gruppo: (2 Alunni): Studenti che si sono sempre contraddistinti per 

l’impegno, la collaborazione e la correttezza, conseguendo, nella maggior parte 

delle discipline risultati soddisfacenti. 

Secondo gruppo: (7 Alunni). Gruppo abbastanza variegato ed eterogeneo, al cui 

interno sono compresi sia alunni che hanno manifestato quasi sempre serietà nei 

comportamenti e costanza nell’impegno, sia alunni con impegno a volte 

discontinuo e comportamenti vivaci. Dal punto di vista del profitto i risultati sono 

sufficienti o buoni nelle varie discipline, pur permanendo sporadiche lacune. 

Terzo gruppo: (2 alunni). Gruppo contraddistinto da alunni che non hanno ancora 

conseguito la piena sufficienza in diverse discipline a causa di numerose lacune 

pregresse o di minore impegno nella prima parte del del triennio. Dal punto di vista 

del comportamento si evidenzia una sostanziale correttezza e si apprezza un 

impegno crescente soprattutto nell’ultimo anno, tale da mitigare le difficoltà 

iniziali. 
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4. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO: 
 

a. Progetti 

Parte dei progetti sviluppati è stata svolta, almeno per parte delle ore, nell’ambito 

del PCTO/alternanza scuola lavoro, pertanto si rimanda anche alla relativa sezione.  

DENOMINAZIONE PROGETTO FINALITA’ 

CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE 

Attività finalizzate al potenziamento delle abilità 

linguistiche. Approfondire la conoscenza delle lingue 

nei suoi aspetti funzionali e pragmatici privilegiando 

soprattutto le fasi della produzione orale e delle 

capacità di ascolto. Ottenere una certificazione 

riconosciuta da organizzazioni internazionali e 

spendibile sia nelle università che nel mondo del 

lavoro. 

CERTIFICAZIONE ECDL  

 

Esercitazioni mirate al potenziamento delle 

competenze digitali.  

Elevare il livello di competenza nell'uso consapevole 

dell'informatica.  

Acquisire competenze specifiche nell’uso del PC e dei 

principali programmi di software 

GRUPPO SPORTIVO DI ISTITUTO 

 

Favorire e ampliare le attività ludico–motorie e 

sportive, all’interno del mondo della scuola, che 

possano rappresentare di per sé un momento di 

crescita umana, civile e sociale e possano altresì 

fornire i dovuti contributi alla prevenzione e 

rimozione del disagio giovanile nei suoi vari aspetti.  

PROGETTO AVIS SCUOLA 

 

Il progetto ha avuto come finalità la promozione 

della donazione del sangue, del midollo e sangue 

placentare. Con essa si è cercato di promuovere non 

solo la cultura della solidarietà, ma anche:  

- la diffusione di stili di vita in sintonia con 

l’educazione alla salute e al benessere dell’individuo; 
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- comportamenti in grado di prevenire il rischio della 

trasmissibilità delle patologie infettive; 

- elementi di Legislazione in tema di donazione; 

- elementi di educazione sanitaria finalizzata alla 

prevenzione delle infezioni da virus epatici e 

dell’AIDS;  

- conoscenza dell’utilizzo del sangue e dei suoi 

derivati; 

 

b. visite guidate e viaggi di istruzione 

 

Nel triennio la classe ha effettuato alcune visite guidate e viaggi di istruzione, a 

volte nell’ambito della scuola-lavoro ora PCTO.  Per quanto riguarda le attività 

svolte nell’ambito di quest’ultimo percorso, si rimanda al relativo paragrafo. 

 

c. recuperi 

Nel corso del triennio sono state svolte attività di recupero in itinere ove necessario 

e per alcune materie anche corsi di recupero estivi negli anni precedenti o attività di 

sportello durante il presente anno scolastico. 
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5. SCHEDE DISCIPLINARI 

 
6.1 LETTERATURA ITALIANA 

 

 

MATERIA Letteratura italiana 

DOCENTE Emma Santoro 

LIBRI DI TESTO “Letteratura & oltre”, Sambugar – Salà, vol, 3, La Nuova Italia Editrice. 
 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

Padroneggiare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici;  

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 sociale, 

scientifico, tecnologico ed 

economico; 

stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali  locali, nazionali 

e internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di 

lavoro; 

riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione;  

individuare e utilizzare le moderne 

LINGUA (LLGG): 

Processo storico e tendenze 

evolutive della lingua italiana 

dall’Unità nazionale a oggi; 

caratteristiche dei linguaggi 

specialistici e del lessico tecnico-

scientifico; 

strumenti e metodi di 

documentazione per 

approfondimenti letterari e tecnici; 

tecniche compositive per diverse 

tipologie di produzione scritta; 

repertori dei termini tecnici e 

scientifici relativi al settore 

d’indirizzo anche in lingua straniera; 

software “dedicati” per la 

comunicazione professionale; 

social network e new media come 

fenomeno comunicativo; 

struttura di un curriculum vitae e 

modalità di compilazione del CV 

europeo. 

LETTERATURA (LLGG): 

Comprendere il complesso intreccio 

di fattori materiali e spirituali; 

 

comprendere, attraverso l’analisi 

dei testi, l’evoluzione del linguaggio 

e delle ideologie; 

 

saper identificare le scelte stilistiche 

individuali nell’ambito della 

trattazione del tema; 

 

inquadrare l’autore nel suo tempo e 

conoscere l’evoluzione della sua 

produzione artistica; 

 

comprendere l’importanza 

dell’autore per quanto riguarda la 

cultura, la filosofia, il linguaggio; 

 

valutare l’importanza dell’autore 

nella letteratura italiana successiva; 

 

identificare le scelte stilistiche 

individuali nell’ambito della 

codificazione del genere; 

 

utilizzare il lessico specifico della 

letteratura; 
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forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete; 

 

individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento; 

 

redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

 

utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà,  

ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

 

Competenze di cittadinanza. 

 

Imparare a imparare 

Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo e utilizzando varie fonti 

e varie modalità di informazione, 

anche in funzione dei tempi 

disponibili e del proprio metodo di 

studio  e di lavoro. 

Comunicare 

Comprendere messaggi di genere 

diverso ( quotidiano, letterario, 

tecnico e scientifico)  e di 

complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi ( 

verbale, scientifico, simbolico ecc.)  

medianti supporti diversi.  

Collaborare  e partecipare 

Interagire in gruppo, 

Elementi e principali movimenti 

culturali della tradizione letteraria 

dall’Unità d’Italia ad oggi, con 

riferimenti alle letterature di altri 

Paesi; 

autori e testi significativi della 

tradizione culturale italiana e di 

altre culture, 

modalità di integrazione delle 

diverse forme di espressione 

artistica e letteraria; 

metodi e strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari. 

Altre espressioni artistiche 

Arti visive nella cultura del 

Novecento; 

criteri per la lettura di un’opera 

d’arte; 

beni artistici e istituzioni culturali 

del territorio. 

Conoscenze specifiche di ciascun 

modulo. 

Conoscere il contesto storico-

politico-culturale nel quale operano 

gli autori; 

 

conoscere gli aspetti di continuità e 

quelli di rottura che 

contraddistinguono il Naturalismo e 

il Verismo;   

 

conoscere i fondamenti del 

pensiero e della poetica di Verga;   

 

conoscere le informazioni relative al 

percorso letterario di Verga e alla 

chiave di lettura della sua opera; 

 

conoscere la struttura generale del 

“Ciclo dei Vinti”;  

 

 

stabilire i rapporti tra genere e 

contesti storico-culturali; 

identificare le scelte stilistiche 

individuali nell’ambito della 

codificazione letteraria; 

 

riconoscere analogie tematiche e di 

funzione tra generi del passato e 

generi o prodotti della cultura 

attuale; 

 

collocare l’opera nel suo contesto 

storico-culturale-letterario; 

 

applicare l’analisi testuale; 

 

comprendere e analizzare un testo 

narrativo; 

 

comprendere e analizzare un testo 

poetico; 

 

riconoscere le scelte stilistiche, le 

tematiche i caratteri distintivi di una 

corrente culturale, di una temperie, 

di un autore; 

 

riconoscere gli elementi di 

continuità e i caratteri innovativi di 

un autore rispetto alla cultura 

dell’epoca; 

 

riconoscere i caratteri distintivi del 

Verismo, del Decadentismo e delle 

Avanguardie, individuandone gli 

eventuali rapporti di analogia e le 

differenze con la letteratura e la 

cultura dell’epoca; 

 

eseguire il discorso orale in forma 

corretta, chiara, appropriata e 

scorrevole; 

 

condurre una lettura diretta del 
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comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo alla 

realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

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 i limiti, le 

regole, le responsabilità proprie e 

altrui. 

Risolvere problemi  

Affrontare situazioni 

problematiche, costruendo e 

verificando ipotesi, individuando 

le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse 

discipline.  

Individuare collegamenti e 

relazioni  tra le discipline oggetto 

di studio e all’interno della stessa 

disciplina 

Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, 

individuando analogie e 

differenze, coerenza e incoerenza, 

cause ed effetti. 

Acquisire e interpretare le 

informazioni  

Acquisire e interpretare 

criticamente l’informazione 

ricevuta in diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

conoscere i personaggi e gli intrecci 

dei romanzi principali di Verga;  

 

conoscere i caratteri principali della 

Scapigliatura; 

conoscere il contesto storico-

politico-culturale nel quale operano 

gli autori afferenti al Decadentismo 

e conoscere le linee generali della 

suddetta corrente culturale; 

 

conoscere le linee fondanti 

dell’Estetismo e del Superomismo; 

 

conoscere gli elementi 

fondamentali, il percorso letterario, 

il pensiero, la poetica  dei seguenti 

autori: G. D’Annunzio, G. Pascoli, L. 

Pirandello; G. Ungaretti; 

 

conoscere la struttura generale 

delle opere più clare degli autori 

summentovati, i personaggi 

principali, l’intreccio e le 

ambientazioni; 

 

conoscere gli aspetti fondanti del 

Futurismo; 

 

Conoscere il contesto storico-

politico-culturale nel quale operano 

gli autori del secondo dopoguerra; 

conoscere gli elementi 

fondamentali, il percorso letterario, 

il pensiero, la poetica e la struttura 

generale delle opere più 

rappresentative di E. Montale; 

conoscere il contesto storico-

politico-culturale del secondo 

Novecento;   

 

conoscere i caratteri generali della 

narrativa del Neorealismo; 

testo, fornendo un’interpretazione 

del significato; 

riconoscere i principali temi e motivi 

dell’opera   

 

riconoscere e analizzare le strutture 

formali dell’opera sulla base dei 

testi presi in esame 
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l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

Competenze professionali 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento; 

 

redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà,  

ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

 

conoscere gli elementi 

fondamentali, il percorso letterario, 

il pensiero, la poetica e le opere più 

clare di  G. Berto; 

 

conoscere alcuni temi di attualità  

come, per esempio, le 

problematiche legate all’ambiente e  

agli stili di vita; 

Conoscere la struttura della Divina 

Commedia; 

 

conoscere alcuni dei personaggi 

principali e a legge del 

contrappasso; 

 

conoscere la struttura del Paradiso; 

 

conoscere la peculiarità del 

plurilinguismo.  

 

 

 

METODOLOGIE 

 
   Lezione frontale;  

  lezione partecipata;  

   ricerca individuale e/o di gruppo; 

    brainstorming; 

    didattica a distanza; 

    percorso di autoapprendimento.  

 

 

STRUMENTI 

Libro di testo; 

computer; 
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smartphone; 

sussidi multimediali;  

dispense; 

testi di consultazione e di approfondimento;   

fotocopie; 

videolezioni; 

sistema di messaggistica “whatsapp”, “Instagram”  ed  e-mail; 

dispense, materiale predisposto dall’insegnante (mappe concettuali, sintesi, appunti). 

 

 

VERIFICHE 

 
IN ITINERE e SOMMATIVE (di fine modulo) 

Prova strutturata;                                      

relazione;                            

comprensione del testo;  

analisi e interpretazione di un testo letterario (Tipologia “A”);                          

analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia “B”); 

produzione di testi argomentativo-espositivi inerenti a tematiche di attualità (Tipologia “C”); 

interrogazioni, 

     compiti e correzione individuale; test strutturati on line. 

Tali verifiche permetteranno di valutare la bontà dell’apprendimento degli alunni e l'assimilazione dei 
contenuti, oltre a evidenziare le capacità e le attitudini dei discenti in vista di scelte future.   
 
     Verifiche previste  

Scritte:     almeno 3 per quadrimestre  

Orali :       almeno 2 per quadrimestre 

 

Circa il secondo quadrimestre, sono previste una verifica scritta e almeno due verifiche orali  cui si procederà 

in videoconferenza nell’ambito della DAD. 

 

VALUTAZIONE 

 
La valutazione terrà conto dei seguenti parametri:  

1)   Grado di apprendimento (misurazione dello scarto tra situazione iniziale e comportamenti maturati); 

2)    grado di acquisizione delle abilità di base della disciplina; 

3)   comportamento e grado di socializzazione, prendendo in esame non gli aspetti generali della condotta, ma 
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quelli specifici, controllabili e valutabili; 

4) livelli di partenza, impegno, applicazione, partecipazione, frequenza e reali possibilità dell’alunno.   

Nelle sedi dei vari Consigli di classe, si valuterà l'adeguatezza dei mezzi e la validità degli interventi onde 
adeguare le strategie in atto alle reali necessità degli allievi, affinché tutti possano percorrere un cammino 
scolastico positivo e costruttivo. 

 
 

CONTENUTI 

MOD. 1 – DA ROMA CAPITALE AL PRIMO DOPOGUERRA 

U.D. 1 Il Positivismo e la nuova fiducia nella scienza. Le teorie positiviste. Il Positivismo e la sua diffusione. 

U.D. 2 Il Naturalismo francese: caratteri, tematiche ed esponenti principali. 

U.D.  3 Il Verismo italiano: caratteri, temi e autori. Il regionalismo. 

U.D.  4 G. Verga: la vita, il pensiero, la poetica (la fase preverista e quella verista), “Il ciclo dei vinti”, le opere (la 

trama de I Malavoglia e quella de Mastro-don Gesualdo (lettura e analisi di brani scelti: capitolo I de “I 

Malavoglia”) “Vita dei campi” (lettura e analisi della novella La lupa), “Novelle rusticane” (lettura e analisi della 

novella La roba). 

U.D. 5 La Scapigliatura. 

U.D. 6 Il Decadentismo (caratteristiche della corrente; Estetismo, Superomismo). 

U. D.7 Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero (dagli esordi, all’Estetismo, dalla fase della Bontà a quella del 

Superomismo), la poetica, le opere: la trama de Il piacere e quella de Il fuoco; contenuti e struttura de “Laudi”: 

analisi della lirica La pioggia nel pineto), “Novelle della Pescara”: la struttura dell’opera e lettura e analisi de Il 

cerusico di mare. 

U.D. 8 Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica (la poetica del fanciullino, il fonosimbolismo), le opere: “I 

canti di Castelvecchio” (analisi di poesie scelte da “Myricae”: Il rosicchiolo, Nel cuore umano, Il passato, 

L’assiuolo, X agosto, ). 

U.D. 9 La narrativa della crisi e le avanguardie: il Futurismo: i principî dell’ideologia futurista e quelli di poetica, i 

temi, lettura e analisi del manifesto futurista “Contro i professori”. 

U.D. 10 L. Pirandello: la vita, il pensiero, la poetica, le opere: il saggio “L’umorismo”, 2Novelle per un anno” 

(lettura e analisi delle seguenti novelle: La carriola, la patente, il treno ha fischiato);  Il fu Mattia Pascal (la 

composizione, la vicenda, il tema del doppio, la lanterninosofia);  Uno, nessuno e centomila (la composizione, la 

trama, il relativismo gnoseologico); il teatro del grottesco, quello dialettale e il metateatro: la trama dei seguenti 

drammi: Così è, se vi pare e Sei personaggi in cerca d’autore.  

U.D. 11 G. Ungaretti: la vita, il pensiero, la poetica (la fase dello sperimentalismo, il recupero della tradizione, la 

fase della compostezza formale), le opere: “Allegria” (il titolo, la struttura, i temi, il ruolo del poeta e della 

poesia, lo sperimentalismo), analisi e commento della lirica I fiumi e della lirica Veglia; “Sentimento del tempo” 

(la struttura della raccolta, contenuti, recupero della tradizione letteraria); “Il dolore”: la struttura e i contenuti 

dell’opera, analisi e commento della lirica La madre. 

 

MOD. 2 – DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA 

 

U.D. 1 L’Ermetismo: caratteristiche della temperie. Eugenio Montale: le vicende biografiche, il pensiero, la 

poetica, le opere: “Ossi di seppia” (caratteristiche formali e contenutistiche della raccolta) e analisi e commento 

della lirica Spesso il male di vivere ho incontrato; “ Le occasioni”, “La bufera e altro”: struttura e contenuti di 
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entrambe le raccolte e analisi e commento della lirica Cigola la carrucola del pozzo.  

         

Lettura, analisi e commento di testi scelti.   

MOD. 3  – G. BERTO; CONSOLIDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI E APPROFONDIMENTI 

UD.1  Giuseppe Berto: le vicende biografiche, il pensiero, Il Cielo è rosso (lettura del romanzo e analisi testuale 

fino al capitolo IV). 

 

UD.2 “DICONO I LIBRI…” Consolidamento degli apprendimenti e approfondimenti (saranno consolidati gli 

argomenti di studio affrontati da Settembre alla prima decade di Marzo). 

 
Nell’alveo delle Unità Didattiche n. 2 e 3, verranno proposte, a scadenza giornaliera, recensioni di opere 
appartenenti alla narrativa contemporanea, italiana e straniera, finalizzate all’approfondimento di argomenti 
affrontati nel corso dell’anno scolastico  e/o che afferiscono a temi di attualità ma anche allo scopo di 
conquistare gli studenti alla lettura. Ad oggi sono state proposte le seguenti opere, corredate di recensioni 
originali: 
 

1) “Cecità”, di Josè Saramago; 
2) “Follia”, di P. McGrath; 
3) “La piazza del diamante”, di M. Rodoreda; 
4) “Il signore delle anime”, di I. Némirovsky: 
5) “Olive comprese”, di A. Vitali; 
6) “Il complotto sull’America”, di P. Roth; 
7) “Le menzogne della notte”, di G. Bufalino; 
8) “Todo modo”, di L Sciascia; 
9) “Tu, sanguinosa infanzia”, di M. Mari; 
10) “Il vecchio e il mare”, di E, Hemingway; 
11) “Canto della pianura”, di K. Haruf. 

 
Approfondimento: zoonosi, inquinamento e contagi. 
 

 

MOD. 4  – LA  DIVINA COMMEDIA - PARADISO   

 

UD.1  Il Paradiso: struttura e ordinamento morale. 
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6.2  STORIA 

 

MATERIA Storia 

DOCENTE Emma Santoro 

LIBRI DI TESTO “Sulle tracce del tempo”, di De Luna – Meriggi, vol, 3, Paravia. 
 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Competenze generali 

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; 

stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali e 

internazionali,sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro; 

collocare le scoperte scientifiche e le 

innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico-culturale ed 

etica,nella consapevolezza della 

storicità dei saperi; 

analizzare criticamente il 

contributo apportato dalla scienza 

e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori,al cambiamento 

delle condizioni di vita e dei modi 

di fruizione culturale; 

riconoscere l’interdipendenza 

tra fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, culturali e 

la loro dimensione 

locale/globale; 

essere consapevole del valore sociale 

della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale ; 

Competenze specifiche 

Agire in base a un sistema di 
valori,coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali saper 

Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la fine del secolo XIX 
e il secolo XXI, in Italia,in Europa e nel 
mondo; 
 
aspetti caratterizzanti la Storia del 
Novecento e il mondo attuale (quali in 
particolare: industrializzazione e 
società post-industriale; limiti dello 
sviluppo; violazioni e conquiste dei 
diritti fondamentali; nuovi soggetti e 
movimenti; 
 
Stato sociale e sua crisi; 
globalizzazione); 
 
modelli culturali a confronto: conflitti, 
scambi e dialogo interculturale; 
 
innovazioni scientifiche e tecnologiche 
e relativo impatto su   modelli e mezzi 
di comunicazione, condizioni socio-
economiche e assetti politico-
istituzionali; 
 
problematiche sociali  caratterizzanti 
l’evoluzione dei settori produttivi e del 
mondo del lavoro; 
 
territorio come fonte storica: tessuto 
socio-economico e patrimonio 
ambientale, culturale e artistico; 
 
categorie, lessico, strumenti e metodi 
della ricerca storica (es: critica delle 
fonti); 
 
radici storiche della Costituzione 
italiana e dibattito sulla Costituzione 
europea; 
 
carte internazionali dei diritti. 

Riconoscere nella storia del Novecento e 
nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità; 

 
analizzare problematiche significative del 

periodo considerato; 
 
riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche,sociali e 
culturali; 

 
effettuare confronti tra i diversi modelli 
/tradizioni culturali in  un’ottica 

interculturale; r iconoscere le relazioni 
fra evoluzione scientifica e tecnologica 
(con particolare riferimento ai settori 
produttivi e agli indirizzi di  studio) e 
contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali; 

 
individuare i rapporti tra cultura 

umanistica e scientifico-tecnologica con 
riferimento agli ambiti professionali; 

 
analizzare storicamente campi e profili 

professionali, anche in funzione 
dell’orientamento; 

 
inquadrare i beni ambientali, culturali e 

artistici nel periodo storico di 
riferimento; 

 
applicare categorie, strumenti e metodi 

delle scienze storico-sociali per 
comprendere mutamenti socio-
economici, aspetti demografici e 
processi di trasformazione; 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004767 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:00:05



15 
 

valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali; 

 
stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali,nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro; 
 
collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico-culturale ed 
etica,nella consapevolezza della 
storicità dei saperi; 
 
analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e 
dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale; 
 
riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale; 
 
essere consapevole del valore sociale 
della  propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a 
livello locale, nazionale e comunitario; 
 

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. 

 

Competenze di cittadinanza 

 
Imparare a imparare: 

Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo e utilizzando 

varie fonti e varie modalità di 

informazione, anche in funzione dei 

tempi disponibili e del proprio metodo  

di studio e di lavoro. 
Comunicare: 
Comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico 
e scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, scientifico, simbolico etc.)  
mediante supporti diversi. 
Collaborare e partecipare: 

Principali istituzioni internazionali, 
europee e nazionali; 

conoscere i caratteri degli imperialismi 
e dei nazionalismi europei; 
 
conoscere i fattori costitutivi delle 
dinamiche politiche e sociali della 
seconda rivoluzione industriale; 
 

conoscere gli elementi caratteristici della 
società italiana nell’età giolittiana. 

conoscere le cause remote e prossime 
del primo conflitto mondiale, i 
protagonisti europei ed extraeuropei, il 
sistema delle alleanze; 
 
conoscere lo sviluppo e l’esito della 
Grande guerra, le sue conseguenze 
politiche, economiche e sociali in 
Europa e nel mondo; 
 
conoscere i caratteri della grande crisi 
del 1929,  dal crollo della Borsa di Wall 
Street al New Deal; 
 

conoscere gli effetti della crisi americana 
in Europa (Gran Bretagna e Francia). 

conoscere le condizioni politiche sociali 
ed economiche del primo do poguerra 
italiano e le cause del “biennio rosso”; 
 
conoscere l’evoluzione e la nascita dei 
nuovi partiti di massa; 
 
conoscere le origini del fascismo la 
nascita del PNF, la presa del potere di 
Mussolini, la costruzione dello stato 
totalitario, l’organizzazione del regime 
fascista, la politica economica ed estera 
durante la dittatura fascista e le forme 
di dissenso; 
 
conoscere i caratteri ideologici, politici 
e sociali della rivoluzione d’Ottobre  e 
dello stalinismo; 
 
conoscere i caratteri ideologici, politici 
e sociali del nazismo: l’ascesa al potere 
di Hitler e i caratteri dello stato 
totalitario nazista; 
 

conoscere la politica economica della 
Germania e la spinta verso la guerra. 

utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia per ricerche su specifiche 
tematiche, anche pluri/interdisciplinari; 

interpretare e confrontare testi di 
diverso orientamento storiografico; 

 
utilizzare e applicare categorie, metodi e 

strumenti della ricerca storica in 
contesti laboratori ali per affrontare, in 
un’ottica storico-interdisciplinare, 
situazioni e problemi, anche in relazione 
agli indirizzi di studio e ai campi 
professionali di riferimento; 

 
analizzare criticamente le radici storiche 

e l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee e nazionali; 

 
stabilire confronti tra i processi 

caratteristici della Belle époque; 
 
stabilire relazioni di causa-effetto tra 

fenomeni economici, politici, 
demografici; 

 
utilizzare fonti diverse per la 

ricostruzione di rilevanti fenomeni 
politico-culturali; 

 
analizzare correnti di pensiero, contesti, 

fattori e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni  scientifiche e tecnologiche; 

 
cogliere nel passato eventi, temi e 

problemi che costituiscono le radici del 
presente; 

 
cogliere collegamenti significativi tra 

differenti discipline. 
 
riconoscere negli eventi riferibili alla 

Grande guerra, cause e caratteri 
condizionanti la successiva storia 
europea; 

 
 stabilire relazioni di causa-effetto tra 

eventi militari e contesti storico-sociali 
ed economici; 

 
utilizzare il lessico delle scienze storico-

sociali; 
 
analizzare correnti di pensiero, contesti, 

fattori e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche; 
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Interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 
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 quelli altrui, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 
Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni, utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 
Individuare collegamenti e relazioni tra 
le discipline oggetto di studio e 
all’interno della stessa disciplina 
Individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, individuando analogie e 
differenze, coerenza e incoerenza, 
cause ed effetti. 
Acquisire e interpretare le informazioni 

Acquisire e interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta in diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità 

e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

Competenze professionali 

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di 
riferimento; 

riconoscere gli aspetti geografici, 

territoriali dell’ambiente naturale e 

antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, 

cultuali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

conoscere lo scenario geopolitico del 
mondo negli anni Trenta; 
 
conoscere le cause remote e prossime 
del primo conflitto mondiale, i 
protagonisti europei ed extraeuropei, il 
sistema delle alleanze; 
conoscere le principali fasi, le 
dinamiche e le strategie militari della 
Seconda guerra mondiale; 
 

conoscere  gli sviluppi e l’esito della 
guerra. 

conoscere la situazione mondiale prima 
e dopo la seconda guerra mondiale; 
 
conoscere il franchismo; 
 
conoscere la società, la cultura, la 
politica e l’economia dei paesi del 
blocco occidentale e di quello 
orientale; 
 
conoscere alcuni temi di attualità  come, 
per esempio, le problematiche legate 
all’ambiente e  agli stili di vita 

utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia per produrre ricerche su 
tematiche storiche; 

 
cogliere nel passato eventi, temi e 

problemi che costituiscono le radici del 
presente; 

 
conoscere il nostro ordinamento 

costituzionale e saperlo confrontare con 
altri documenti intorno ad alcuni temi 
fondamentali. 

 
saper individuare gli  aspetti fondanti dei 

totalitarismi novecenteschi; 
 
analizzare correnti di pensiero, contesti, 

fattori e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche; 

 
conoscere il nostro ordinamento 

costituzionale e saperlo confrontare con 
altri documenti intorno ad alcuni temi 
fondamentali; 

 
saper individuare orientamenti e 

dinamiche politico-militari, 
economico-sociali e culturali 
caratteristiche del “tempo di guerra” in 
generale, e della Seconda guerra 
mondiale in particolare; 

 
saper stabilire confronti (permanenze e 

differenze) tra le modalità e le scelte 
(militari, politiche, economiche, 
culturali) della Seconda guerra mondiale 
rispetto a tutti i conflitti precedenti; 

 
saper individuare orientamenti e 

dinamiche politico-sociali dei paesi che 
si fronteggiarono prima e durante la 
seconda guerra mondiale; 

 
saper individuare, negli ultimi eventi 

legati all’attualità, le radici prossime 
dell’attuale e futuro scenario globale; 

 
saper stabilire confronti tra modelli 

politici e sociali contrapposti; 
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METODOLOGIE 

     Lezione frontale;  

     lezione partecipata;  

     ricerca individuale e/o di gruppo; 

     brainstorming; 

     didattica a distanza; 

     percorso di autoapprendimento.   

 

STRUMENTI 

   computer; 

   smartphone; 

   sussidi multimediali;  

   dispense; 

   testi di consultazione e di approfondimento;   

   fotocopie; 

   videolezioni; 

   sistema di messaggistica “whatsapp” e “Instagram”  ed  e-mail; 

   dispense, materiale predisposto dall’insegnante (mappe concettuali, sintesi, appunti). 

 

VERIFICHE 

IN  ITINERE e SOMMATIVE (di fine modulo) 
I n t e r r o g a z i o n e .  

 
Verifiche previste 
Orali: almeno 2  per quadrimestre 
 
Circa il secondo quadrimestre, sono previste almeno due verifiche orali  cui si procederà in videoconferenza nell’ambito 

della DAD. 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto dei seguenti parametri: 
 
1) Grado di apprendimento (misurazione dello scarto tra situazione iniziale e comportamenti maturati); 

grado di acquisizione delle abilità di base della disciplina; 
2) comportamento e grado di socializzazione, prendendo in esame non gli aspetti generali della 

condotta, ma quelli specifici, controllabili e valutabili; 
3)   livelli di partenza, impegno, partecipazione, frequenza, applicazione e reali possibilità dell’alunno. 

 
Nelle sedi dei vari Consigli si valuterà l'adeguatezza dei mezzi e la validità degli interventi onde adeguare le strategie in atto 
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alle reali necessità degli allievi, affinché tutti possano percorrere un cammino scolastico positivo e costruttivo. 

 

 

CONTENUTI 

MODULO 1: LA SOCIETÀ DI MASSA. 

U.D. 1  La nascita della società di massa 

 
  U.D. 2  L’età giolittiana 

 

MODULO 2: LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE. 

U.D.  1  La prima guerra mondiale 
 

U.D.  2  Il primo  dopoguerra. 
 
  U.D.  3  La grande crisi e il New Deal. 

 

MODULO 3: L’ETÀ DEI TOTALITARISMI. 

U.D.  1  Le origini del fascismo (1919-1926) 

 
U.D.  2  La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

 
U.D.  3  Il  nazionalsocialismo in Germania 

 
  U.D.  4  Il regime fascista (1926-1939. 

 

MODULO 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

U.D.  1   Il  mondo  alla  vigilia della seconda  guerra  mondiale 

 
U.D.   2   La seconda guerra mondiale (1939-1942) 

 
  U.D.  3   La seconda  guerra mondiale (1942-1945) 

 

MODULO 5: CONSOLIDAMENTO E APPROFONDIMENTO DEGLI APPRENDIMENTI. 

Unica unità didattica: “DICONO I LIBRI…”: saranno proposte, a scadenza giornaliera, recensioni di opere appartenenti alla 
narrativa contemporanea, finalizzate all’approfondimento di argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico  e/o che 
afferiscono a temi di attualità. Ad oggi sono state proposte le seguenti opere, corredate di recensioni originali: 
 

12) “Cecità”, di Josè Saramago; 
13) “Follia”, di P. McGrath; 
14) “La piazza del diamante”, di M. Rodoreda; 
15) 2Il signore delle anime”, di I. Némirovsky: 
16) “Olive comprese”, di A. Vitali; 
17) “Il complotto sull’America”, di P. Roth; 
18) “Le menzogne della notte”, di G. Bufalino; 
19) “Todo modo”, di L. Sciascia.     (Saranno proposte altre opere…) 
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6.3 INGLESE 

 

MATERIA LINGUA INGLESE 

DOCENTE PROF.SSA ROSA MARIA BARREA 

LIBRI DI TESTO FROM THE GROUND UP: CARUZZO-SARDI-CERRONI ( ELI ) 
 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Leggere e comprendere testi 
scritti di vario tipo 

1. Leggere un testo e 
comprendere il contenuto 
globale e i dettagli 

1. Esponenti linguistici  
( grammatica, lessico, funzioni ) al 
livello B1 avanzato e B2 del QCER 

2. Ascoltare e comprendere testi 
orali di vario tipo 

2. Ascoltare un testo, guardare un 
filmato e comprendere il 
contenuto globale e le 
informazioni dettagliate 

2. Esponenti linguistici  
( grammatica, lessico, funzioni ) al 
livello B1 avanzato e B2 del QCER 

3.Produrre testi scritti e orali di 
diverso tipo 

3.  
 Completare e produrre 

testi scritti di vario tipo: 
paragrafi, lettere, 
riassunti; fornire brevi  
risposte aperte 

 Riferire oralmente su 
argomenti 
precedentemente trattati 
in classe, esprimere 
opinioni personali su 
tematiche di attualità o 
legate al settore di 
specializzazione 

3. Esponenti linguistici  
( grammatica, lessico, funzioni ) al 
livello B1 avanzato e B2 del QCER 
Pronuncia e intonazione 

4.Interazione orale 4. Ascoltare, comprendere e 
rispondere in maniera adeguata 
all’interlocutore 

4. Esponenti linguistici  
( grammatica, lessico, funzioni ) al 
livello B1 avanzato e B2 del QCER 

 

METODOLOGIE 

 Lezione interattiva 

 Flipped classroom  

 Lezione dialogata 

 Brainstorming 

 Lezione frontale 

 Cooperative learning ( soprattutto per la rielaborazione domestica ) 

 

La lezione interattiva, ”Flipped classroom” e “Cooperative learning “sono state privilegiate soprattutto con la 
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DaD. 

 

STRUMENTI 

 Libro di testo cartaceo e digitale  
  Laboratorio multimediale 

  LIM     

 Audiocassette, cd-rom 

 Sussidi multimediali  

 Materiale supplementare 
 
Con il passaggio dalla didattica in presenza a quella a distanza sono stati privilegiati i seguenti strumenti: 
 

 Google Meet  

 Google Classroom 

 Computer / tablet / smartphone  

 Filmati / ascolti da You Tube. 

 
 

VERIFICHE 

 Prove strutturate 

 Prove semi-strutturate                                   

 Traduzioni 

 Quesiti a risposta multipla e aperta 

 Esercizi lessicali e di rinforzo grammaticale 

 Comprensione del testo 

 Interrogazioni     

 Interventi spontanei  
 
Le interrogazioni e gli interventi spontanei degli studenti, sono stati privilegiati durante la DaD. 

 

VALUTAZIONE 

Valutazione sommativa: ha mirato a valutare le abilità degli allievi, di utilizzare in modo integrato competenze, 
capacità e conoscenze, acquisite durante una parte significativa dell'itinerario di apprendimento. 
 
Valutazione formativa:  ha mirato a valutare il processo di maturazione dello studente, soprattutto con il 
passaggio alla DaD, e ha considerato prevalentemente i seguenti parametri: 

 Qualità dell’interazione 

 Approfondimenti personali 

 Progressi compiuti in seguito ai feedback forniti dalla docente 

 Capacità di lavorare e collaborare  

 Produzione di compiti e materiali nel rispetto delle consegne 
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CONTENUTI 

Modulo 1 Building materials ( revision ) 

 Bricks   
 Concrete 
 Reinforced concrete 
 Steel 

Modulo 2 Building and safety 

 Foundations 
 Walls 
 Stairs 
 Floors 
 Restoration 
 Building renovation 
 Health and Safety 
 Accidents at work 
 Uk Legislation on safety 
 Italy legislation on safety  
 

Modulo 3 Building installation” 

 Plumbing systems 
 Electrical systems 
 Solar heating 
 Energy conservation 
 Domotics: intelligent technology 
 Smart applications 
 Smart systems 
 
Modulo 4 Modern architecture 

 Gaudi’ s masterpieces 
 Le Corbusier:  

 The five points of Architecture 

 Villa Savoye 

 Unité d’Habitation 
 F.L.Wright:  

 Fallingwater 

 The Guggenheim Museum 

 Prairie Houses 
 

Modulo 5 Contemporary Architecture 
 Renzo Piano: 

 The Pompidou Centre 

 Saint Pio Church 

 The Shard 
 Zaha Hadid: 

 The MAXXI 
 Stefano Boeri:  

 The Vertical Forest 
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6.4 RELIGIONE 

MATERIA RELIGIONE 

DOCENTE RITA COLECCHIA 

LIBRI DI TESTO LE VIE DEL MONDO- autore SOLINAS 
 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

• Sviluppare un maturo senso critico 
e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all'esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 
• Cogliere la presenza e l'incidenza 
del cristianesimo nelle trasformazioni 
storiche prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e tecnologica; 
• Utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche del cristianesimo 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto 
aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

 

Ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 
globalizzazione; 
- Il valore della vita e la dignità della 
persona secondo la visione cristiana: 
diritti fondamentali, libertà di 
coscienza, responsabilità per il bene 
comune e per la promozione della 
pace, impegno per la giustizia sociale. 
- Il magistero della Chiesa su aspetti 
peculiari della realtà sociale, 
economica, tecnologica. 

 

Motivare, in un contesto multiculturale, 
le proprie scelte di vita, confrontandole 
con la visione cr. Ed. SEIistiana nel 
quadro di un dialogo aperto, libero e 
costruttivo; 
- Individuare la visione cristiana della 
vita umana e il suo fine ultimo, in un 
confronto aperto con quello di altre 
religioni e sistemi di pensiero; 
- Riconoscere al rilievo morale delle 
azioni umane con particolare 
riferimento alle relazioni interpersonali, 
alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico; 
- - Operare scelte morali, circa le 
problematiche suscitate dallo sviluppo 
scientifico-tecnologico, nel confronto 
con i valori cristiani. 
- Confrontare i valori etici proposti dal 
cristianesimo con quelli di altre religioni 
e sistemi di significato. 

  
 

 

METODOLOGIE 

 
LEZIONE FRONTALE,  LEZIONE DIALOGATA, VIDEOLEZIONE CON GOOGLE MEET,  UTILIZZO DI  GOOGLE 
CLASSROOM. 
 
 

 

STRUMENTI 

 

LIBRO DI TESTO, LIM, COMPUTER. 
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VERIFICHE 

 
ORALI. 
 

 

 

VALUTAZIONE 

DUE  VERIFICHE  ORALI  A QUADRIMESTRE 
 
 

 

 

CONTENUTI 

 

 LA RELAZIONE UOMO-DONNA E LA VISIONE CRISTIANA DELL’AMORE E DELLA PROCREAZIONE. IL RISPETTO DEL 
CREATO. IL LAVORO E L’ETICA. SOGNO LA PACE. CONCORSO SCOLASTICO INTERNAZIONALE MPV. 
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6.5 MATEMATICA 

 

MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE   NICOLA CICCHINO 

LIBRI DI TESTO 4A/4B MATEMATICA .verde  ZANICHELLI 

Contenuti dei moduli preparati per l’esame 

Modulo 1: Introduzione allo studio delle funzioni di variabile reale 

Definizione di funzione, classificazione, definizione di dominio calcolo del dominio di semplici funzioni 
algebriche studio del segno di semplici funzioni algebriche, analisi delle proprietà di una funzione a partire 
dalla sua rappresentazione grafica. 

Modulo 2: Limiti di una funzione di variabile reale a valori reali 

Concetto intuitivo di limite, definizione di funzione continua calcolo dei limiti e degli asintoti di funzioni 
algebriche, punti di discontinuità, forme indeterminate. 

 

Modulo 3: Derivate 

Definizione di derivata, calcolo delle derivate di semplici funzioni composte, studio dei massimi e minimi 
di semplici funzioni fratte, riconoscere le proprietà relative alla crescenza, decrescenza di una funzione a 
partire da una rappresentazione grafica assegnata. Regola di de l'Hopital, cenno alle funzioni di 2 variabili 
e alle derivate parziali. 

Modulo 4: Integrali 

Def inizione e proprietà delle primitive di una funzione assegnata, integrale indefinito, metodi di 
integrazione, il problema delle aree, integrale definito e sue proprietà. Esempi di utilizzo degli integrali 
nelle scienze applicate. 

Modulo 5: Elementi di calcolo combinatorio 

Calcolo disposizioni, permutazioni e combinazioni. 

 

Conoscenze (generali e specifiche); 

Gli obiettivi generali prefissati ad inizio anno prevedevano la conoscenza degli argomenti 
contemplati nei moduli precedentemente elencati. 

Degli obiettivi iniziali fissati per l’acquisizione delle necessarie conoscenze, competenze e capacità, non 
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tutti sono stati raggiunti dalla classe in modo completo ; ciò comporta che il livello raggiunto è nella 
maggior parte dei casi sufficiente. 

Mezzi didattici utilizzati (lezione frontale, gruppi di lavoro, ricerche, ecc.) : 

Il metodo di insegnamento utilizzato si è basato principalmente sulle lezioni frontali; nel periodo di 
chiusura della scuola, si è attuata la didattica a distanza con videolezioni . 

Le unità affrontate sono state introdotte da problemi alla cui soluzione gli alunni pervenivano con la 
guida dell'insegnante e sono stati assegnati esercizi per casa per facilitare l'apprendimento dei nuovi 
contenuti. 

 

Tipologia delle prove effettivamente somministrate nel corso dell’anno : 

Le prove scritte sono state proposte sugli argomenti contemplati nei moduli precedentemente elencati. 

Le verifiche orali sostenute con colloqui in maniera diretta (interrogazione lunga) o indiretta (con 
quesiti brevi su contenuti specifici), hanno abbracciato i vari argomenti trattati. 

 

 

Criteri e parametri di valutazione delle abilità, conoscenze e competenze : 

 

Gli indicatori utilizzati per tradurre in voto il livello di conoscenza dei contenuti, la capacità 
espositiva e rielaborativa, e la padronanza complessiva della materia, sono: impegno, costanza 
nell’applicazione, partecipazione al dialogo educativo, capacità elaborative. La valutazione sommativa è 
stata: 

- gravemente insufficiente (voto inferiore a 4) l’alunno evidenzia un livello di conoscenze e abilità 
nulli; 

- scarso (voto 4) se l’alunno ha mostrato conoscenze frammentarie e non ha saputo affrontare 
gli argomenti anche con l’aiuto del professore; 

- mediocre (voto 5) se l’alunno ha mostrato conoscenze settoriali, ha risolto solo alcuni aspetti ed è 
giunto alle conclusioni solo con l’aiuto dell’insegnante; 

- sufficiente (voto 6) se l’alunno ha mostrato la conoscenza di quanto ritenuto indispensabile ed 
è pervenuto alla risoluzione dei problemi basilari autonomamente; 

- discreto (voto 7) se l’allievo ha mostrato di conoscere quanto ritenuto indispensabile, 
con approfondimento di alcuni argomenti; 

- buono (8) se l’alunno ha mostrato la conoscenza degli argomenti in modo approfondito,è stato in grado 
di risolvere problemi complessi ed ha utilizzato in modo appropriato le proprie conoscenze; 

- ottimo (voto 9/10) se l’allievo ha mostrato la conoscenza di tutti gli argomenti in modo approfondito 
ed interdisciplinare. 
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6.6 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE   Mario Monaco 

LIBRI DI TESTO M.G. Giorgetti, P. Focacci, U. Orazi “Conoscersi Allenarsi Proteggersi A 360°”.   
Editore A. Mondadori Scuola 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Conoscenza generale e controllo di 
alcune capacità fisiche condizionali e 
coordinative 

 Assi e Piani del corpo 
 Movimenti fondamentali 
 Schemi motori di base 
 Schema corporeo 

 

Saper riconoscere ed utilizzare le 
capacità condizionali e coordinative 
generali 

Conoscenza  e potenziamento delle 
capacità condizionali e coordinative: 
-Applicare le metodiche 
d’incremento delle capacità 
condizionali valutando i propri 
limiti e potenzialità; 
 
-Risponde in maniera adeguata alle 
varie afferenze (propriocettive e 
esterocettive) anche in contesti 
complessi per migliorare l'efficacia 
dell'azione motoria. 

-Conosce e 
padroneggia le capacità 
condizionali e le principali 
metodiche di allenamento 
realizzando schemi motori 
complessi per affrontare le 
attività sportive. 

-Conosce i principi 
scientifici fondamentali che 
sottendono la prestazione 
motoria e sportiva, la teoria e la 
metodologia dell'allenamento 
sportivo realizzando schemi 
motori complessi per affrontare 
le attività sportive. 

-Sa utilizzare in modo 
adeguato le proprie capacità 
condizionali nei vari gesti 
sportivi, ampliando strategie 
efficaci per la risoluzione di 
situazioni motorie problematiche. Sa 
riprodurre e variare il ritmo delle 
azioni sportive. 
 
-Utilizza le capacità coordinative 
 in modo adeguato alle diverse 
esperienze e ai vari contenuti tecnici. 

Conoscenza teorica e pratica  di 
alcuni giochi sportivi, di alcune 
specialità dell’Atletica Leggera e 
conoscenza teorica delle nozioni di 
base di anatomia, fisiologia, tutela 
della salute e primo soccorso: 
-Conosce gli elementi fondamentali 
della storia dello sport. Sa utilizzare 
le strategie di gioco e dare il proprio 
contributo personale per consolidare 
i valori sociali dello sport.  
 
-Sperimenta i diversi ruoli e le 
relative responsabilità, sia 
nell’arbitraggio sia in giuria. 

-Conosce la teoria e la pratica delle 
tecniche e dei fondamentali di 
squadra dei giochi e degli sport. 
 
-Approfondire la terminologia, il 
regolamento tecnico, il fair play 
anche in funzione dell'arbitraggio. 
 
-Conosce gli aspetti sociali dei 
giochi e degli sport. 
 
-Conosce le potenzialità del 
movimento del proprio corpo, le 
posture corrette e le funzioni 
fisiologiche. 

-Trasferisce e ricostruisce tecniche, 
strategie, regole adattandole alle 
capacità agli spazi e ai tempi di cui 
dispone. Coopera in èquipe 
utilizzando e valorizzando le 
propensioni e attitudini personali 
nei giochi sportivi e nei gesti 
tecnici delle discipline affrontate 
 
-Esegue correttamente le 
combinazioni proposte cogliendo le 
differenze ritmiche nelle azioni 
motorie. 
-Elabora risposte motorie efficaci 
e personali in situazioni complesse. 
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-Organizza le proprie conoscenze per 
migliorare il proprio benessere 
psico-fisico, praticando in forma 
regolare l’attività fisica al fine di 
determinare un atteggiamento 
positivo verso uno stile di vita 
attivo. 

 
-Riconosce il ritmo e la 
successione delle combinazioni 
proposte. 
 
Conosce le procedure per la 
sicurezza e per il primo soccorso. 
Conosce le conseguenze di una 
scorretta alimentazione e i pericoli 
legati all'uso di sostanze che 
inducono dipendenza per assumere 
un atteggiamento consapevole 
verso stili di vita attivi di 
prevenzione e sicurezza nei diversi 
ambienti. 

Individua gli errori di esecuzione 
(autovalutazione), applicando e 
rispettando le regole per poi 
elaborare i risultati. 
 
-E’ in grado di riconoscere le 
connessioni tra i vari apparati e le 
attività fisiche. Sa come assumere 
comportamenti funzionali per 
prevenire gli infortuni in palestra,a 
scuola e negli spazi aperti.  Assumere 
comportamenti 
attivi rispetto all'alimentazione, 
igiene e salvaguardia da sostanze 
illecite. 

 

METODOLOGIE 

 
La metodologia di lavoro in relazione agli obiettivi fissati ha previsto sia il lavoro individuale che il lavoro a 
gruppo con la gradualità nei parametri di intensità e quantità di lavoro. In particolare si sono adoperati i 
seguenti metodi: Metodo Deduttivo: A) Prescrittivo. Ha consentito di programmare, somministrare e 
controllare sempre il carico delle attività, nel pieno rispetto delle caratteristiche morfo - funzionali degli alunni 
delle loro esigenze e possibilità; si sono scelte attività il cui carico (progressivo, frequente, variabile e specifico) 
ha tenuto conto dei principi di: volume, intensità e recupero. Tale metodo, inoltre ha consentito un controllo 
disciplinare dei singoli e del gruppo. B) Assegnazione dei Compiti. Ha consentito di tenere conto delle diversità e 
della differente preparazione degli alunni. Ha Permesso all’allievo di confrontarsi con gli altri partendo dalla 
ricerca dell'autocorrezione in funzione della migliore esecuzione.  Ha consentito inoltre una razionale 
alternanza tra carichi e recuperi. Metodo Induttivo: C) Scoperta Guidata. E’ stato finalizzato a promuovere la 
creatività e la fantasia degli alunni, favorendo inoltre l'individualizzazione dell'insegnamento. D) Risoluzione dei 
problemi. Ciascuno ha partecipato alle attività secondo le proprie possibilità, cercando di sviluppare la fantasia 
e la creatività. 
Nella progettazione e nella realizzazione delle attività a distanza  sono stati adoperati alcuni accorgimenti 
specifici: 

 Si è provveduto a riesaminare la progettazione definita precedentemente rimodulando le metodologie 
di insegnamento,  gli obiettivi formativi e i contenuti ritenuti fondamentali sulla base delle nuove 
attuali esigenze.  

 Si è fatto  ricorso ad una piattaforma online, attraverso la quale inviare i contenuti e restare in contatto 
con gli studenti (Google Classroom). L’applicazione Classroom, integrata con gli strumenti Drive, è stata 
l’ambiente privilegiato per l’assegnazione, la cura e la restituzione dei compiti e delle attività assegnate. 
I compiti assegnati sono stati misurati senza eccedere così da consentirne lo svolgimento autonomo ed 
evitare sovraccarico cognitivo e uso troppo intensivo delle tecnologie.  

 E’stato definito in anticipo un orario settimanale di videolezioni e interazioni online. 
 Sono stati privilegiati i sistemi di comunicazione diretta (come videoconferenza su Google Meet), che 

hanno richiesto il coinvolgimento attivo  della classe. Gli incontri in Meet si sono svolti in fascia 
mattutina, secondo un nuovo orario scolastico, fra le 9:00 e le 13:00. Hanno avuto la  durata di 45 
minuti.  
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STRUMENTI 

Libro di testo; 
Piccoli e grandi attrezzi in palestra; 
Sala Pesi, 
Computer; 
Smartphone; 
Sussidi multimediali;  
Presentazioni multimediali; 
Videolezioni; 
Sistema di messaggistica “whatsapp”,  ed  e-mail; 
Dispense, materiale predisposto dall’insegnante (Presentazioni power point,  sintesi in pdf). 
 

 

VERIFICHE 

 
IN ITINERE e SOMMATIVE (di fine modulo) 
Prove pratiche; 
Prova strutturata;                                      
Interrogazioni; 
Test strutturati on line; 
    . 
Tali verifiche permetteranno di valutare la bontà dell’apprendimento degli alunni e l'assimilazione dei 
contenuti, oltre a evidenziare le capacità e le attitudini dei discenti in vista di scelte future.   
Verifiche previste  
I° Quadrimestre: 2 verifiche pratiche e 1 orale; 
II° Quadrimestre: 1 verifica pratica e una scritta o orale in videoconferenza. 
 

 

VALUTAZIONE  

La valutazione terrà conto dei seguenti parametri:  

1)   Grado di apprendimento (misurazione dello scarto tra situazione iniziale e comportamenti maturati); 

2)    grado di acquisizione delle abilità di base della disciplina; 

3)   comportamento e grado di socializzazione, prendendo in esame non gli aspetti generali della condotta, ma 

quelli specifici, controllabili e valutabili; 

4) livelli di partenza, impegno, applicazione, partecipazione, frequenza e reali possibilità dell’alunno.   

Nelle sedi dei vari Consigli di classe, si valuterà l'adeguatezza dei mezzi e la validità degli interventi onde 
adeguare le strategie in atto alle reali necessità degli allievi, affinché tutti possano percorrere un cammino 
scolastico positivo e costruttivo. 
 
Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono nella formulazione della valutazione dell’intero modulo nella 
misura del 30%. Gli esiti delle valutazioni di fine modulo comprendono le misurazioni in itinere per il 30% e la 
valutazione dell’impegno/interesse e partecipazione per il 70%. 
La valutazione di ciascun modulo è data dalla somma dei due valori ottenuti. 
La valutazione dell’intero modulo concorre al voto finale della disciplina nella misura del 33%. 
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CONTENUTI 

1) Capacità condizionali e coordinative: TOLLERARE UN CARICO DI LAVORO PER UN TEMPO 
PROLUNGATO 
A) Corse su distanze varie a ritmo alterno 
B) Controllo della respirazione 
 
VINCERE RESISTENZE A CARICO NATURALE E/O CON 
CARICO ADDIZIONALE 
A)  Esercitazioni a corpo libero con o senza 
sovraccarico in forma statica e dinamica 
 
COMPIERE AZIONI SEMPLICI E/O COMPLESSE NEL PIU’ 
BREVE TEMPO POSSIBILE 
A) Esercizi specifici di corsa 
B) Potenziamento specifico degli arti inferiori e 
superiori 
 
ESEGUIRE MOVIMENTI CON L’ESCURSIONE 
ARTICOLARE PIU’ AMPIA POSSIBILE 
A)  Esercitazioni a corpo libero 
 

2)  Conoscere tecniche, regolamenti, sviluppi 
storici di alcuni sport individuali e di 
squadra. 

 

a) Pallavolo:  
Caratteristiche e regole principali; Caratteristiche del 
campo; Il terreno di gioco, materiali e attrezzature; I 
fondamentali individuali: battuta, palleggio, 
schiacciata, bagher, muro; I ruoli principali: alzatore, 
attaccante centrale, attaccante d’ala, il libero; Il gioco 
di squadra; Le regole di base; I falli e le infrazioni. 

b) Calcetto:  
Dimensioni del campo e attrezzi necessari; Durata del 
gioco, squadre e punteggi;  I fondamentali e gesti 
tecnici essenziali;  I falli e le infrazioni. 

c) Basket:  
Dimensioni del campo e attrezzi necessari; Durata del 
gioco, squadre e punteggi;  I fondamentali e gesti 
tecnici essenziali;  I falli e le infrazioni. 
 

d) Pallamano:  
Dimensioni del campo e attrezzi necessari; Durata del 
gioco, squadre e punteggi;  I fondamentali e gesti 
tecnici essenziali;  I falli e le infrazioni. 
 

3) Conoscenza dei regolamenti tecnici e  
delle modalità di esecuzione  delle 
specialità dell’atletica leggera.  

a) Giochi sportivi individuali: atletica leggera, 
didattica e tecnica della corsa di resistenza, 
della corsa veloce, staffetta, dei salti e dei 
lanci; 

b) Attività a carattere aerobico ed anaerobico: 
differenza tra durata, intensità, tipo di 
movimento, masse muscolari coinvolte; 
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4) Conoscenza dell’anatomia e fisiologia 
essenziale dell’apparato muscolare e 
scheletrico. 

a) Apparato scheletrico: La funzione delle ossa e 
il tessuto osseo; la struttura delle ossa; la 
crescita e la classificazione delle ossa; le ossa 
della testa, del tronco, degli arti superiori e 
degli arti inferiori, paramorfismi e dimorfismi. 

b) Le articolazioni: la funzione e la classificazione 
delle articolazioni; L’ articolazione del 
ginocchio,  coxo femorale, scapolo omerale e 
del gomito. 

c) Il sistema muscolare: i muscoli, la loro 
composizione, la struttura dei muscoli, le 
cellule muscolari e la contrazione, i diversi tipi 
di contrazione. I principali muscoli del corpo 
umano e loro azione, le catene muscolari e la 
postura. 
 

5) Conoscenza  dell’anatomia e fisiologia 
essenziale degli apparati/sistemi cardio-
vascolare, respiratorio 

a) L’apparato cardio circolatorio: Il cuore, la 
struttura del cuore, la contrazione del cuore, i 
vasi sanguigni, la piccola e grande 
circolazione, la circolazione e lo sport. 

b) L’apparato respiratorio: Le vie aeree, i 
polmoni, la respirazione. 
 

6) Conoscenza della traumatologia sportiva e 
delle norme di primo soccorso 

a) Elementi di traumatologia sportiva: i principali 
traumi nello sport, le ferite, le escoriazioni, le 
contusioni, le fratture, gli stiramenti e gli 
strappi muscolare, la perdita di coscienza, le 
emorragie. 

b) Norme di primo soccorso : il pronto 
intervento in caso di traumi e in caso di 
perdita di coscienza, il BLS. 

7) Conoscere il funzionamento del 
metabolismo energetico. 

a) ATP e fonti di energia (zuccheri, grassi, 
proteine, PC) ; 

b)  meccanismi erogatori di energia (aerobico, 
anaerobico lattacido e alattacido) 

8) Conoscere le sostanze che alterano le 
prestazioni motorie: il doping. 

a) Concetto, e definizione; 
b)  Le sostanze dopanti (azione, effetti sulla 

prestazione, effetti collaterali):  
Stimolanti,  Anabolizzanti (testosterone, 
steroidi anabolizzanti, GH),  Eritropoietina 
(EPO),Diuretici,   Metodi proibiti 
(autoemotrasfusione). 
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6.7 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

MATERIA Progettazione, Costruzioni e Impianti (A-37) 

DOCENTE Pierpaolo Palladino      I.T.P. : Maurizio Cordigliere 

 

 

LIBRI DI TESTO Corso di Progettazione, Costruzioni Impianti- C.Amerio, U. Alasia- SEI 
 

 

 OBIETTIVI 

  MODULO N. 1 Norme tecniche delle costruzioni (D.M. 2018) al fine del dimensionamento di strutture in 
cemento armato 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Applicare le metodologie 
della progettazione, 
valutazione e realizzazione di 
costruzioni e manufatti di 
modeste entità; Identificare e 
applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per 
progetti. 

CLIL Interpretare concetti 
base del funzionamento 
strutturale in un testo/filmato 
in lingua inglese. 

Classificazione degli stati limite e 
calcolo con il metodo 
semiprobabilistico agli stati limite. 

Determinazione delle resistenze 
caratteristiche e di progetto; 

Combinazione delle azioni allo SLU e 
SLE; 

Verifica a flessione, taglio e presso-
flessione di elementi in calcestruzzo 
armato. 

CLIL Terminologia tecnica di base 
nell’ambito del calcolo strutturale. 

Comprendere la funzionalità statica 
degli elementi strutturali al fine di 
progettarli e dimensionarli 
correttamente. 

Realizzare degli schemi statici che 
siano coerenti con la realtà da 
esaminare. 

Combinazione delle azioni allo 
Dimensionare travi, pilastri, solai, 
sbalzi ,in c.a.   

Individuare puntualmente le 
resistenze di progetto dei diversi 
materiali utilizzati; 

CLIL saper descrivere un sistema 
strutturale elementare in lingua 
inglese. 
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OBIETTIVI 

  MODULO N. 2 MODULO N. 2 – Storia delle Costruzioni   

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Selezionare i materiali da 
costruzione in rapporto al loro 
impiego e alle modalità di 
lavorazione; Identificare le 
metodologie e le tecniche 
costruttive utilizzate e gli elementi 
stilistici caratterizzanti. 

  

L’architettura in Grecia: la nascita 
degli Ordini architettonici e del 
teatro; L’architettura a Roma: La 
domus e l’insula; l’opus 
caementicium e lo sviluppo degli 
edifici pubblici, il Colosseo e il 
Pantheon, gli acquedotti e la 
centuriaz. L’architettura nel medio 
evo: Il romanico e il Gotico  I 
protagonisti del Rinascimento: 
Brunelleschi e Michelangelo;   Le 
Corbusier, Wright, e la nascita del 
Movimento Moderno  Sviluppi 
dell’architettura contemporanea. 

Riconoscere e datare gli stili 
architettonici caratterizzanti un 
periodo storico. 

Descrivere l’evoluzione dei sistemi 
costruttivi e dei materiali impiegati 
nella realizzazione degli edifici nei 
vari periodi. 

 OBIETTIVI 

  MODULO N. 3 – Spinta delle terre e opere di sostegno 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

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. 

Tipologie delle opere di sostegno 

Conoscenza delle caratteristiche 
fisiche e meccaniche dei terreni;  

Determinazione, mediante la teoria 
di coulomb, dei coefficienti di spinta 
attiva e passiva;  

Verifiche principali per i muri di 
sostegno, con l'utilizzo dei 
coefficienti parziali di sicurezza 
forniti dalle NTC 2018; 

Determinare il diagramma delle 
pressioni con e senza sovraccarico;  

  

 Calcolare la spinta di u terreno  in 
condizioni attive, passive;  

  

 Dimensionare e verificare 
correttamente un muro di sostegno 
a mensola e a gravità; 
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OBIETTIVI 

MODULO N. 4 – Le opere di fondazione 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

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

Individuare, a seconda delle 
necessità, la tipologia di fondazione 
idonea all'opera da realizzare;  

  

 Verificare con il Trinomio di 
Terzaghi le fondazioni dirette;  

  

 Dimensionare un elemento tozzo 
(plinto di fondazione). 

Individuare, a seconda delle necessità, 
la tipologia di fondazione idonea 
all'opera da realizzare;  

  

 Verificare con il Trinomio di Terzaghi 
le fondazioni dirette;  

  

 Dimensionare un elemento tozzo 
(plinto di fondazione). 

 OBIETTIVI 

  MODULO N. 5 progettazione architettonica A) Hotel multipiano B) Progettazione sostenibile 

 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Utilizzare gli strumenti idonei per la 
progettazione e restituzione grafica 
di interventi edilizi e  rilievi; 
Applicare le metodologie della 
progettazione, valutazione e 
realizzazione di costruzioni e 
manufatti edilizi, in relazione alla 
loro destinazione d’uso. 

Saper valutare l’effetto delle scelte 
progettuali in termini di efficienza 
energetica, comfort  e ricaduta 
ambientale. 

Conoscenza dei principi 
organizzativi e distributivi in 
funzione delle diverse 
destinazioni d'uso di edifici 
pubblici; 

Criteri per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche; 

Conoscenza dei sistemi 
costruttivi intelaiati; 

Cenni di criteri progettuali 
antincendio. 

La sostenibilità ambientale 

Criteri di progettazione  legate ai 
temi della sostenibilità 
ambientale e al benessere 
abitativo: progettazione 
bioclimatica, efficienza 
energetica. Esempi progettuali. 

 

Dimensionare gli spazi funzionali di 
un edificio in relazione alla 
destinazione d’uso e gestire le 
caratteristiche distributive nella 
progettazione. 

Utilizzare gli strumenti informatici 
(Cad e Bim)  o tradizionali, 
opportuni per la progettazione. 

Conoscere gli strumenti per 
migliorare le prestazioni degli 
ambienti e dell’involucro edilizio. 
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OBIETTIVI 

  MODULO N. 6 – La pianificazione urbanistica (cenni) 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Redigere relazioni tecniche, in 
relazione agli strumenti 
urbanistici vigenti 

Conoscenza del quadro di 
riferimento delle principali leggi  
urbanistiche italiane; 

Utilizzare i principali strumenti per 
la richiesta di pratiche urbanistiche 
ed edilizie 

OBIETTIVI 

MODULO N. 7 – Il consolidamento nelle costruzioni in muratura (cenni) 

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITÀ 

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.  

 

Avere nozione dei principali 
interventi relativi agli edifici 
esistenti. 

Individuare i principali interventi al 
fine della riparazione locale, 
miglioramento e adeguamento 
strutturale 

 

 

METODOLOGIE 

Per la metodologia impiegata, così come per gli strumenti ed i criteri di verifica e valutazione, occorre 
distinguere due momenti nell’anno scolastico ovvero A) il periodo di didattica “tradizionale” da settembre al 4 
marzo 2020, B) il periodo successivo caratterizzato dalla rimodulazione dell’offerta didattica sulla base della 
DAD, implementata su piattaforme informatiche (Google suite e Whatsapp), a seguito dell’emergenza Covid-19. 
I contenuti delle varie u.d. non hanno subito variazioni rilevanti a seguito  dell’introduzione della didattica a 
distanza, ad eccezione del modulo 5 Progettazione architettonica. Infatti a seguito dell’emergenza sanitaria non 
è stato più possibile proseguire le attività di progettazione per le quali erano stati utilizzati strumenti 
laboratoriali Cad/Bim  e plotter, le lezioni hanno pertanto assunto un carattere più teorico incentrato sul tema 
della sostenibilità. 

Pre emergenza Covid:  
Lezione interattiva 
Lezione dialogata 

     Didattica peer to peer (storia delle costruzioni) 

Didattica Laboratoriale. 

Post Covid: 

Lezione interattiva 
Lezione dialogata 

     Cooperative Learning (storia delle costruzioni) 

Flipped classroom 
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STRUMENTI 

Pre emergenza Covid: Libri di testo, rete internet, You tube, dispense, drive di Gmail per la condivisione. Post 
Covid: DAD su G suite/Whatsapp (video lezioni, dispense, creazione/gestione documenti sul cloud) 

 

 

 

VERIFICHE 

 
IN  ITINERE e SOMMATIVE (di fine modulo) 
Interrogazioni ed esercitazioni alla lavagna o dal posto. Produzione di elaborati grafici 
e/o su supporto digitale. 

 
Verifiche Scritte:  3  per il primo quadrimestre 
 
Nel secondo quadrimestre (DaD) , sono previste oltre ai colloqui orali , esercitazioni individuali  e una prova 

grafica da trasmettere sulla piattaforma G suite. 

 
 

 

 

VALUTAZIONE 

 
Gli indicatori utilizzati per tradurre in voto il livello di conoscenza dei contenuti, la capacità espositiva e 

rielaborativa, e la padronanza complessiva della materia, sono: impegno, costanza nell’applicazione, 

partecipazione al dialogo educativo, capacità elaborative. La valutazione sommativa è stata: 

- gravemente insufficiente (voto inferiore a 4) l’alunno evidenzia un livello  di conoscenze e abilità nulli; 

- scarso (voto 4) se l’alunno ha mostrato conoscenze frammentarie e non ha saputo affrontare gli argomenti 
anche con l’aiuto del professore; 

- mediocre (voto 5) se l’alunno ha mostrato conoscenze settoriali, ha risolto solo alcuni aspetti ed è giunto 
alle conclusioni solo con l’aiuto dell’insegnante; 

- sufficiente (voto 6) se l’alunno ha mostrato la conoscenza di quanto ritenuto indispensabile  ed è pervenuto 
alla risoluzione dei problemi basilari autonomamente; 

- discreto (voto 7) se l’allievo ha mostrato di conoscere quanto ritenuto indispensabile, con approfondimento 
di alcuni argomenti; 

- buono (8) se l’alunno ha mostrato la conoscenza degli argomenti in modo approfondito,è stato in grado di 
risolvere problemi complessi ed ha utilizzato in modo appropriato le proprie conoscenze; 

- ottimo (voto 9/10) se l’allievo ha mostrato la conoscenza di tutti gli argomenti in modo approfondito ed 
interdisciplinare.  
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CONTENUTI 

 MODULO 1 

 Approccio semiprobabilistico agli stati limite: introduzione allo studio delle NTC 2018; 

 Determinazione delle resistenze caratteristiche e di progetto; 

 Ausilio dei legami costitutivi, per l'acciaio e il calcestruzzo, introdotti dalla normativa; 

 Combinazione delle azioni allo SLU e SLE; 

 Verifica a flessione, taglio e presso-flessione di elementi in calcestruzzo armato. 

 CLIL Terminologia tecnica di base nell’ambito del calcolo strutturale. 

 MODULO 2 

 L’architettura in Grecia: la nascita degli Ordini architettonici e del teatro; 
L’architettura a Roma: La domus e l’insula; l’opus caementicium e lo sviluppo degli edifici pubblici, il 

Colosseo e il Pantheon, gli acquedotti e la centuriaz. L’architettura nel medio evo: Il romanico e il Gotico 

 I protagonisti del Rinascimento: Brunelleschi e Michelangelo; 

 Il barocco: Bernini e Borromini 

 Le Corbusier, Wright, Mies e la nascita del Movimento Moderno 

 Sviluppi dell’architettura contemporanea. 

 MODULO 3 

 Conoscenza delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni; 

 Determinazione, mediante la teoria di coulomb, dei coefficienti di spinta attiva e passiva; 

 Verifiche principali per i muri di sostegno, con l'utilizzo dei coefficienti parziali di sicurezza forniti 

dalle NTC 2018; 

 MODULO 4 

 Classificazione delle diverse tipologie di fondazione; 

 Verifica della fondazione mediante l'ausilio del trinomio di Terzaghi; 

 Dimensionamento di un plinto. 

 MODULO 5 

 Conoscenza dei principi organizzativi e distributivi in funzione delle diverse destinazioni d'uso di 

edifici pubblici; 

 Criteri per l'eliminazione delle barriere architettoniche; 

 Conoscenza dei principali sistemi costruttivi ; 

Criteri di sostenibilità, bioclimatica comfort e risparmio energetico nella progettazione 

 MODULO 6 

 Cenni sulla pianificazione urbanistica 

 MODULO 7 

 Elementi di criteri e tecniche di consolidamento per edifici in muratura o C.A. 
 

 

Il completamento e l’approfondimento di alcune tematiche specifiche verrà sviluppato nel periodo successivo 

alla data di redazione del presente documento. Si rimanda pertanto al programma dettagliato. 
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6.8 TOPOGRAFIA 

 

 MATERIA: TOPOGRAFIA E 

                   FOTOGRAMMETRIA 

DOCENTE:  prof.  PILLA  Filippo 

I.T.P. : prof.  CORDIGLIERE Maurizio 

TESTO ADOTTATO 
Misure, Rilievo e Progetti - Autori: Cannarozzo, Cucchiarini, 

Meschieri        Ed. Zanichelli 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Manuale geometra - Materiale predisposto dal docente — 
Applicazioni Excel e CAD 

 

 

1. Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame : 

 

I° unità didattica: AGRIMENSURA: 

Calcolo delle aree: metodi numerici (area di un appezzamento rilevato: per allineamenti o per 

trilaterazione; per coordinate cartesiane; per coordinate polari; per camminamento), metodi grafonumerici 

(formula di Bézout o dei trapezi; formula di Cavalieri-Simpson), metodi  grafici (trasformazione di un 

trapezio in un rettangolo equivalente di base data; integrazione grafica), meccanici (planimetro polare). 

Divisione di aree:  

- particelle a forma triangolare con valore unitario costante: dividenti uscenti da un vertice, dividenti 

uscenti da un punto su un lato, dividenti uscenti da un punto interno all’appezzamento, dividenti passante 

per un punto interno ad un angolo e che stacchi una superficie triangolare di area assegnata; dividenti con 

direzione assegnata; 

- particelle a forma quadrilatera con valore unitario costante: problema del trapezio,dividenti uscenti da un 

vertice, dividenti uscenti da un punto su un lato, dividenti passanti per un punto interno alla particella, 

dividenti con direzione assegnata.; - divisione di particelle a forma poligonale con valori unitario diverso. 

 

II° unità didattica: OPERAZIONI CON I VOLUMI E SPIANAMENTI: 

Calcolo dei volumi: volume dei solidi prismatici, volume del prismoide, volume degli scavi edilizi 

Spianamenti: spianamenti orizzontali su piani quotati con quota di progetto di posizione prefissata:con solo 

scavo,con scavo e riporto,con solo riporto; spianamenti orizzontali su piani quotati con piano di progetto di 

compenso tra scavo e riporto. Spianamenti su piani a curve di livello. Spianamenti con piani inclinati. 

 

III°unità didattica: LO STUDIO DELLE STRADE:  

Elementi costruttivi: il manufatto stradale e gli elementi ausiliari (corpo stradale, sovrastruttura, cunette, 

ecc.); 
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Traffico, velocità e prescrizioni normative:  tipologia delle strade italiane, il traffico e i suoi indici, la velocità 

di progetto, la sagomatura della piattaforma, raggio minino delle curve circolari, allargamento della 

carreggiata in curva, la distanza di visibilità: per il sorpasso, per l’arresto, per la manovra di cambio di corsia. 

Andamento planimetrico di una strada: studio di un progetto stradale, studio del tracciato dell’asse 

stradale, andamento planimetrico del tracciato stradale, le curve circolari: geometria; curve circolari 

vincolate (tangente a tre rettifili che si incontrano in due punti e in tre punti), i tornanti;  

Andamento altimetrico: andamento altimetrico del tracciato stradale (profilo nero e profilo rosso), le 

livellette di compenso (con quota iniziale assegnata e con pendenza assegnata), i raccordi verticali (concavi 

e convessi), le sezioni trasversali (larghezza di occupazione), le aree della sezione, la zona di occupazione 

della strada. 

Movimenti di terra: valutazione sulla formazione del corpo stradale, scavi e movimenti delle masse terrose, 

il volume del solido stradale tra due sezioni (omogenee e non omogenee);  

 

IV° unità didattica: TRACCIAMENTI DELLE OPERE CIVILI:  

Tracciamento poligonale d’asse e sezioni di scavo. Tracciamento curve stradali planimetriche: cenni 

 

2.  Eventuali altre discipline coinvolte   

Geopedologia, Economia, Estimo; Progettazione, costruzioni e impianti. 

 

3.  Attività (extrascolastiche o integrative) coerenti con lo svolgimento del programma:  

Nel secondo quadrimestre è stato assegnato a ciascun allievo, il progetto di un piccolo tronco stradale che è 

stato sviluppato, solo in parte – a causa della interruzioni delle lezioni a scuola per il Covid-19 - durante le 

ore di esercitazione settimanali scuola con l’aiuto dell’ITP.  

 

 

4.  Conoscenze (generali e specifiche); capacità elaborative, creative, logiche e critiche; competenze 

acquisite (livelli) : 

 

Gli obiettivi generali prefissati ad inizio anno prevedevano la conoscenza di argomenti quali calcolo e 

divisione di terreni, la rettifica e lo spostamento dei confini, gli spianamenti con il relativo calcolo dei 

volumi, l’esecuzione di progetti di brevi tronchi stradali.  

Gli obiettivi specifici prevedevano una sufficiente conoscenza degli strumenti propri della  professione, la 

capacità di organizzare in maniera logica e puntuale il rilievo e la restituzione di appezzamenti di terreno e 

di fabbricati, la capacità di procedere alla progettazione di brevi tronchi stradali analizzando le necessità e 

le possibilità offerte dal territorio di inserimento. 

Degli obiettivi iniziali fissati per l’acquisizione delle necessarie conoscenze, competenze e capacità, non tutti 

sono stati raggiunti dalla classe in modo completo: non sempre gli allievi hanno mostrato una conoscenza 

sufficiente delle tecniche progettuali da utilizzare e non sempre si sono espressi con un linguaggio 
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prettamente tecnico. Ciò comporta che il livello raggiunto è, nella maggior parte dei casi, mediocre: la 

causa, spesso, è nel metodo di studio adottato: spesso inadeguato in quanto basato su un approccio di tipo 

mnemonico, più che ragionato, inidoneo a proficui approfondimenti. Solo alcuni allievi hanno raggiunto un 

profitto sufficiente mostrando di aver assimilato concetti e tecniche fondamentali che potranno affinare nel 

tirocinio propedeutico all’esercizio della libera professione. 

 

5.  Mezzi didattici utilizzati (lezione frontale, gruppi di lavoro, ricerche, ecc.) : 

 

Il metodo di insegnamento utilizzato si è basato principalmente sulle lezioni frontali, laboratoriali e, per gli 

argomenti più discorsivi, con lezioni multimediali; nel periodo di chiusura della scuola, si è attuata la 

didattica a distanza con videolezioni  e strumenti innovativi per lo sviluppo e la verifica di contenuti 

specifici.  

Le unità affrontate sono state introdotte da problemi alla cui soluzione gli alunni pervenivano con la guida 

dell'insegnante e sono stati assegnati esercizi per casa per facilitare l'apprendimento dei nuovi contenuti. 

Sono stati utilizzati nello studio, oltre al libro di testo, i manuali e le disposizioni normative. 

 

6.  Tipologia delle prove effettivamente somministrate nel corso dell’anno (prove scritte, orali, grafiche, 

pratiche, test,ecc.). 

 

Le prove scritte sono state proposte sugli argomenti dell’agrimensura, degli spianamenti e delle strade.  

Sono stati somministrate, inoltre, prove di riepilogo sui moduli svolti con quesiti a risposta multipla e a 

risposta aperta. Le verifiche orali  sostenute con colloqui in maniera diretta (interrogazione lunga) o 

indiretta (con quesiti brevi su contenuti specifici), hanno abbracciato i vari argomenti trattati.   

Alcuni argomenti sono stati trattati in maniera interdisciplinare coinvolgendo, laddove lo studio della 

infrastruttura lo richiedeva, le discipline di costruzioni, di estimo, di progettazione, costruzione e impianti. 

  

7.  Criteri e parametri di valutazione delle abilità, conoscenze e competenze   

 

Gli indicatori utilizzati per tradurre in voto il livello di conoscenza dei contenuti, la capacità espositiva e 

rielaborativa, e la padronanza complessiva della materia, sono: impegno, costanza nell’applicazione, 

partecipazione al dialogo educativo, capacità elaborative. La valutazione sommativa è stata: 

- gravemente insufficiente (voto inferiore a 4) l’alunno evidenzia un livello  di conoscenze e abilità nulli; 

- scarso (voto 4) se l’alunno ha mostrato conoscenze frammentarie e non ha saputo affrontare gli 
argomenti anche con l’aiuto del professore; 

- mediocre (voto 5) se l’alunno ha mostrato conoscenze settoriali, ha risolto solo alcuni aspetti ed è giunto 
alle conclusioni solo con l’aiuto dell’insegnante; 

- sufficiente (voto 6) se l’alunno ha mostrato la conoscenza di quanto ritenuto indispensabile  ed è 
pervenuto alla risoluzione dei problemi basilari autonomamente; 
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- discreto (voto 7) se l’allievo ha mostrato di conoscere quanto ritenuto indispensabile, con 
approfondimento di alcuni argomenti; 

- buono (8) se l’alunno ha mostrato la conoscenza degli argomenti in modo approfondito,è stato in grado 
di risolvere problemi complessi ed ha utilizzato in modo appropriato le proprie conoscenze; 

- ottimo (voto 9/10) se l’allievo ha mostrato la conoscenza di tutti gli argomenti in modo approfondito ed 
interdisciplinare.  

 

Ore impiegate per lo svolgimento di ciascuna unità o modulo :  

 

AGRIMENSURA    ore 65 

SPIANAMENTI      ore 20 

STRADE               ore 85  

    

Note : 

 

Il completamento e l’approfondimento di alcune tematiche specifiche, nonché lo svolgimento di altre prove 

e quant’altro verrà sviluppato nel periodo successivo al 15 maggio, avendo cura di organizzare brevi 

briefing su tutti i moduli didattici trattati nel corso per accompagnare  gli allievi nella preparazione del 

colloquio orale da sostenere all’esame di stato. 
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6.9 ESTIMO 

 

MATERIA Estimo 

DOCENTE Prof.ssa Carmela Di Domenico -  ITP prof Maurizio Cordigliere 

LIBRI DI TESTO Corso di economia ed estimo. Stefano Amicabile. Hoepli editore. 

 

OBIETTIVI 

Modulo 1- matematicafinanziaria 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

 
Utilizzare gli elementi di 
matematica finanziaria per 
risolvere semplici quesiti di 
economia. 
Rilevare e rappresentare i dati 
economici. 
Applicare metodi di analisi 
economica per esprimere giudizi 
di convenienza e per gestire 
attività agricole produttive e 
trasformative. 
 

 
Ripasso di elementi di 
matematica finanziaria: regimi 
finanziari di interesse semplice e 
composto e relativi problemi; 
annualità costanti limitate e 
illimitate; quota di 
reintegrazione, quota di 
ammortamento e relativo piano; 
periodicità costanti limitate e 
illimitate; matematica 
finanziariaapplicata all’estimo; 
valore di capitalizzazione di un 
immobile; redditi transitori e 
permanenti; costo totale di un 
una trasformazione. 

 

Saper calcolare l'interesse, le 
annualità e le poliannualità. 
Saper calcolare le quote di 
reintegrazione e di 
ammortamento ed elaborare il 
piano di ammortamento di un 
debito; saper calcolare e 
utilizzare le medie. 

   

OBIETTIVI 
Modulo 2 - Estimo generale: 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Sulla base del quesito estimativo 
scegliere il più appropriato 
aspetto economico con il 
procedimento estimativo più 
utile. 

Aspetti economici di un bene 
ecaratteri del giudizio di stima. 
Procedimenti sintetici e analitici. 
L'attività professionale delPerito. 

Calcolare valori reali di beni 
immobili secondo i diversi casi 
estimativi applicandone le 
formule di matematica finanziaria 
studiate. 

   

 OBIETTIVI 
Modulo 3 – Estimo immobiliare 
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COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Utilizzare la metodologia di 
stima in modo puntuale e 
corretto. Giustificare la scelta sia 
del criterio che del metodo per 
determinare il valore dei beni 
immobili civili.Quantificare 
l'indennizzo spettante al 
proprietario di un fondo in 
seguito ad esproprio, servitù, 
danno. Saper applicare le tabelle 
millesimali e la ripartizione delle 
spese condominiali. 

Iter estimativo. Metodi e 
procedimenti estimativi da 
applicare nei casi di 
compravendita dei beni 
immobili quali fabbricati civili 
singoli e in 
condominio,metodologie di 
ripartizione spese comuni, 
metodologie di valutazione di 
aree edificabili. 

Affrontare le problematiche 
economico-estimative relative ai 
beni immobili civili con spirito di 
autonomia e creatività. Trasferire 
correttamente lemetodologie 
estimative apprese ad un 
“nuovo” quesito di stima, dopo 
averlo letto e interpretato. 
Operare collegamenti 
interdisciplinari con le altre 
discipline del 5° anno di corso. 

   

OBIETTIVI 
Modulo 4 – Estimo legale 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Applicare formule relative a 

indennizzi per diritti reali e per 

beni danneggiati soggetti ad 

assicurazione, indennizzi relativi 

ad esproprio per pubblica utilità. 

Conoscere  normative relative a 

diritti reali e personali su cose 

altrui, espropri per pubblica 

utilità e regolamentazione dei 

contratti assicurativi. 

Applicare calcoli di indennizzi 

come aggiunte e detrazioni su 

valori immobiliari. 

   

 

 

METODOLOGIE 

 
Le singole unità didattiche sono state distinte in due fasi: fase teorica e fase di verifica. 
La fase teorica ha visto l'approfondimento delle tematiche sotto l'aspetto scientifico e tecnico, con lezioni 
frontali, dialogate e proiezione di “slide” al fine di renderepiùagevole lo 
sviluppodeicontenutidegliargomentitrattatioltrechevideolezionisupiattaforma. Per gli argomenti di maggior 
interesse sono state effettuate simulazioni di valutazioni svolte in classe anche con l’insegnante tecnico-pratico. 
La fase di verifica scritta e orale ha completato il processo didattico con l'accertamento delle conoscenze, 
competenze e capacità. 
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STRUMENTI 

Libri di testo (prevalentemente), navigazione su internet (sito internet Agenzia del Territorio ecc.), 
presentazioni in Power Point, registro elettronico. Si è fatto e si fa uso inoltre anche di gruppi su WhatsApp per 
la sua immediatezza e praticità. 

A seguito dell’attivazione degli applicativi della piattaforma G Suite, Google Classroom e Google 
HangoutsMeet, Drive, essi sono stati rispettivamente utilizzati, dopo un breve ambientamento, per inserire 
argomenti, compiti, domande e materiale e, soprattutto, per videolezioni potendo far vedere agli studenti on 
air tutto ciò che il docente presenta e condivide dal proprio PC.  

 

 
 

 

 

 

VERIFICHE 

 
L’accertamento del processo di apprendimento viene svolto mediante la valutazione di elaborati scritti di 
sintesi o da verifiche orali pratiche, ovvero con domande non specifiche a mere ripetizioni mnemoniche 
riguardanti gli argomenti del libro di testo ma invece all’analisi, a un ragionamento, personale che è proprio 
dell’agire di un futuro tecnico.   

 

 

VALUTAZIONE 

 
Nella valutazione degli studenti si è tenuto conto delle: conoscenze; abilità;  competenze;  frequenza;  
partecipazione al processo di insegnamento -apprendimento;  impegno, interesse e costanza nell’applicazione ;  
metodo di studio;  progressione nell’apprendimento ; comportamento. 

 

 

 

CONTENUTI 

Modulo 1- matematica finanziaria: regimi finanziari di interesse semplice e composto. 

Annualità limitate e illimitate, quote di reintegrazione e ammortamento, periodicità. 

Matematica finanziaria applicata all'estimo, valore di capitalizzazione di un immobile, redditi transitori e 
permanenti, costo totale di un una trasformazione. 

 

Modulo 2 - Estimo generale: 

I Unità didattica:aspetti economici di stima. 

II Unità didattica: metodo di stima: la comparazione, il principio dell'ordinarietà, correzione del valore 
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ordinario.Procedimenti sintetici e analitici per la stima del valore di mercato e di costo. 

III Unità didattica: l'attività professionale del perito; il contesto estimativo, il processo civile, attività del 
CTU.L'arbitrato, le esecuzioni immobiliari. 

 

Modulo 3 – Estimo immobiliare: 

I Unità didattica:generalità dei fabbricati, caratteristiche estrinseche, intrinseche, e giuridiche. 

II Unità didattica:Stima dei fabbricati secondo il criterio del Valore di Mercato: stima monoparametrica e 
multiparametrica. Procedimento per capitalizzazione dei redditi per la stima del valore di mercato. Stima 
secondo il valore di costo. Stima secondo il criterio del valore di trasformazione. 

III Unità didattica: stima delle aree edificabili (generalità, valore di mercato, valore di trasformazione, stima 
delle piccole aree). 

IV Unità didattica: gestione dei fabbricati; locazione, compravendita immobiliare 

V Unità didattica:La stima dei valori condominiali e sopraelevazione di un fabbricato condominiale 

VI Unità didattica: Stima dei terreni non edificabili; stima dei fondi rustici, stima degli arboreti; stima delle cave. 

 

Modulo 4 – Estimo legale 

I Unità didattica: stima dei danni ai fabbricati; danno; contratto di assicurazione; stima dei danni ai fabbricati 
causati da incendio; stima del danno per un fabbricato distrutto totalmente; stima del danno per un fabbricato 
distrutto parzialmente. 

II Unità didattica: espropriazione per causa di pubblica utilità.Normative, soggetti e oggetto dell'espropriazione, 
iter espropriativo; indennità di esproprio, aree edificabili, aree edificabili utilizzate per scopi agricoli, aree 
edificate, aree non edificabili, prezzo di cessione volontaria, retrocessione, occupazione temporanea. 
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6.9 CANTIERE E SICUREZZA 

 

MATERIA GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

DOCENTE GIUSEPPE VESCE LIBRI DI TESTO CANTIERE & SICUREZZA - SEI 
 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

- il processo di valutazione 
dei rischi ed individuazione 
delle misure di 
prevenzione; 

- le strategie e imetodi di 
pianificazione e programmazione 
delle attività e 
dellerisorsenelrispettodellenormativ
esullasicurezza; 

- i sistemi di controllo del processo 
produttivo per la verifica degli 
standard qualitativi e, 
nell’applicazione pratica delle 
diverse metodologie, con l’uso di 
applicativi per la programmazione 
dei lavori e della sicurezza in 
cantiere, per la redazione di 
documenti contabili e per i 
procedimenti della direzione dei 
lavori; 

 

 conseguire la capacità di saper 
individuare il pericolo, valutarne 
i rischi, e di adottare le relative 
misure di prevenzione con 
particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio; 

 conseguire la capacità di 
interagire con i diversi attori che 
intervengono nel processo 
produttivo, nella conduzione e 
nella contabilità dei lavori, nel 
rispetto dei vincoli temporali ed 
economici; 

 conseguire la capacità di 
comprendere ed utilizzare i 
principali concetti relativi 
all'economia e all'organizzazione 
dei processi produttivi e dei 
servizi; 

 

 acquisire conoscenze e abilità 
per la redazione del documento 
di valutazione dei rischi 
partendo dall’analisi del caso 
reale; 

 organizzare e condurre í cantieri 
mobili nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza; 

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

 saper redigere relazioni 
tecniche, documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
casi di studio. 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/o interattiva ed esercitazioni di gruppo prima della DaD. 

La metodologia applicata nella DaD è stata, inizialmente, quella di inserire riferimenti su cosa 

studiare/disegnare sul libro di testo e del materiale didattico nel Registro Elettronico. Si è fatto e si fa uso 

inoltre anche di gruppi su WhatsApp per la sua immediatezza e praticità. 

A seguito dell’attivazione degli applicativi della piattaforma G Suite, Google Classroom e Google Hangouts 

Meet, Drive, essi sono stati rispettivamente utilizzati, dopo un breve ambientamento, per inserire argomenti, 

compiti, filmati, domande e materiale e, soprattutto, per videolezioni potendo far vedere agli studenti on air 

tutto ciò che il docente presenta e condivide dal proprio PC.  
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L’accertamento del processo di apprendimento viene svolto mediante la valutazione di elaborati scritti di 

sintesi o da verifiche orali pratiche, ovvero con domande non specifiche a mere ripetizioni mnemoniche 

riguardanti gli argomenti del libro di testo ma invece all’analisi, a un ragionamento, personale che è proprio 

dell’agire di un futuro tecnico.   

Si fa ricorso pertanto, oltre che alle videolezioni del docente su Meet, relativamente agli argomenti specifici 

della programmazione, anche a filmati di software-house per l’uso di software specifici relativi all’attività di 

geometra o del tecnico a tutto tondo; a filmati presi da YouTube o ancora alla visione e commento di articoli di 

siti tecnici specializzati sul web.   

Scopo della valutazione, certamente non sommativa, è consentire agli allievi di ricevere in itinere sia 

l’incoraggiamento necessario, che un frequente ed articolato feedback, capace di fare il punto sui loro risultati 

e riorientare il loro percorso 

 

STRUMENTI 

Uso del libro di testo; LIM;Strumenti multimediali; Esercitazioni nel laboratorio CAD; Filmati specifici; Uso di 
software professionali nel campo della contabilità dei lavori pubblici o privati e sulla Sicurezza Cantieri di cui al 
T.U. 81/2008. 

 

 

VERIFICHE 

 
Prove scritte e verifiche orali frontali; nella DaD le valutazioni sono state del tipo formative non meramente 
sommative. 
 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione degli studenti si è tenuto conto in particolar modo delle: conoscenze; abilità; competenze; 
frequenza; partecipazione al processo di insegnamento - apprendimento; impegno, interesse e costanza 
nell’applicazione; metodo di studio; progressione nell’apprendimento; comportamento.Nella DaD 
levalutazioni, oltre a quelle elencate prima,sono state del tipo formative non meramente sommative con 
domande organiche e relazioni di sintesi scritte e/o orali. 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro descrizione analitica si 
rimanda al POF dell'Istituto. 

 

 

CONTENUTI 

Al fine di organizzare meglio il lavoro si sono definite delle unità didattiche attentamente congegnate e 
programmate ,collegandogli 
argomentiadaltreunitàeadaltrediscipline;individuandocosìunargomentolositratteràperlasuainterezzaoper
andodelleconnessionieintegrazionicondisciplinecollaterali,ancheaifinidicolmareeventualicarenzepresentin
ellapreparazionedeglialunni. 

Diseguitosiindicanoimodulieleunitàdidattiche,icuiargomentipotrannoesseretrattatiinmanieraetempidivers
idaquelliindicatinelprogrammaministeriale. 

 

ModuloA 
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A1–I rischi nel cantiere edile - La valutazione del rischio:la Movimentazione manuale dei carichi (MMC); 
Rischi chimici e biologici: cenni; Rischio cancerogeno e mutageno: il problema amianto. 

 

A2–Caduta dall’alto: Opere provvisionali di sicurezza:i lavori in quota: ponteggi, parapetti, reti, ancoraggi. 

 

A3 
Scavi:leattivitàdiscavo;rischineilavoridiscavo;isistemidiprotezionedegliscavi.Sistemiprovvisionalidisostegn
oeprotezione;sistemidipuntellazionerealizzatiincantiereeprefabbricati. 

A4-
Demolizioni:obblighieprescrizioni.Tecnichedidemolizione.Programmadelledemolizioni.Demolizionedielem
entistrutturali:muri,solai,coperturee scale.Rimozionediimpianti. 

 

Modulo B 

 

B1-LaGestionedeilavori 

I lavori pubblici: Introduzione alla disciplina dei lavori pubblici; Il codice dei contratti pubblici; Definizione 
e figure professionali dal Codice; Iter e programmazione dei lavori pubblici; Studio di fattibilità e DPP; I tre 
livelli di progettazione; 

 

B2 - Gli elaborati del progetto esecutivo: Il piano di manutenzione dell’opera; Cronoprogramma dei lavori; 
ilComputometricoestimativo (CME); il Quadro economico; la Classificazione; 

la Misurazione; l’Elenco dei prezzi unitari;il Capitolato speciale d’appalto. 

 

B3- Affidamento e gestione dei lavori:I sistemi di realizzazione delle opere pubbliche; le procedure di 
scelta del contraente; I criteri di aggiudicazione; Contabilità dei lavori pubblici; 
Giornaledeilavori;Librettidellelavorazioniedelleprovviste,ilRegistrodicontabilitàeil suo 
Sommario;Statodiavanzamentodeilavori; Certificato di ultimazione dei lavori e contofinale. 

 

B4 - Esecuzione e collaudo dei lavori: Consegna dei lavori e ordini di servizio; Sospensione e ripresa dei 
lavori; Varianti in corso d’opera; il Collaudo delle opere pubbliche; Certificato di regolare esecuzione.  

 

B5 - La qualificazione delle imprese: La qualificazione delle imprese; I requisiti per l’attestazione SOA; Gli 
organi di attestazione; Il rilascio dell’attestazione SOA; Costo dell’attestazione SOA; le imprese della EA28. 

 

B6 - Pianificazione e programmazione dei lavori: Finalità; Il diagramma di Gantt; Tecniche reticolari di 
pianificazione e controllo. Determinazione della durata delle lavorazioni. 

 

BA -Redazione, mediante l’uso di un software, del computo metrico estimativo relativo ad una ipotesi di 
ristrutturazione del 3° piano dell’Istituto “Tiberio”. 
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6. PCTO 

 
La classe ha avuto modo di prendere parte a diverse attività per i percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento, nel corso del triennio. La maggior parte delle 

attività si sono concentrate nel terzo anno, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, 

portando tutti gli studenti a raggiungere il numero di 150 ore già prima dell’inizio del IV 

anno (settembre 2018). La partecipazione e l’interesse da parte degli alunni sono stati nella 

maggior parte dei casi apprezzabili. Il quadro delle attività formative svolte è il seguente: 
 

III ANNO 

- Stage presso studi tecnici attivi nel campo dell’edilizia/architettura/ingegneria/topografia 

della durata complessiva di 80-120 ore per singolo studente svolte a partire del 2° 

quadrimestre fino alla fine dell’estate. 

- Uscita didattica ad Altilia (lab. Restauro) 

- Uscita didattica a san Giovanni Rotondo Chiesa di San Pio di Renzo Piano. 

- Uscita didattica presso il Consorzio di Bonifica di Larino. 

- Uscita didattica agli impianti della diga del Liscione. 

- Corso pomeridiano sulla modellazione 3d software Autocad e Sketchup presso istituto 

Boccardi-Tiberio. 

- Crociera/viaggio in Grecia “Travel Game”. 

- Settimana di orientamento Randstad presso istituto Boccardi-Tiberio. 

- Corso formazione sui laterizi presso istituto Boccardi-Tiberio. 

- Corso formazione sui pannelli solari presso istituto Boccardi-Tiberio. 

- Corso formazione sulla geologia presso istituto Boccardi-Tiberio. 

- Corso sulla sicurezza 12 ore luoghi di lavoro a medio rischio. 

 

IV ANNO 

 

- Corso pomeridiano sulla modellazione Bim in collaborazione Acca software presso istituto 

Boccardi-Tiberio.  

- Corso sulla sicurezza 4 ore luoghi di lavoro da alto rischio (integrazione al  corso anno 

precedente) 

 

- Corso sul cinema presso istituto Boccardi-Tiberio.  

- Visita al Saie di Bari. 

- ECDL (vedere voce: Progetti) 

 

V ANNO 

 

- Salone dello studente presso Fiera di Roma. 

- Visita al Saie di Bari. 
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7. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il percorso di Cittadinanza e Costituzione  ha riguardato trasversalmente tutte le discipline 

nel corso del triennio in varie modalità. In particolare  tuttavia sono stati individuati i 

seguenti percorsi specifici di alcuni ambiti:  

- PROGETTO AVIS (VEDI PROGETTI-SCIENZE MOTORIE) 

- SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (RELIGIONE, COSTRUZIONI, INGLESE) 

- ECONOMIA E CONTAGIO (ITALIANO) 

 

8. CLIL 

 
Il CLIL è stato volto nel V anno nell’ambito di Progettazione, Costruzioni, impianti nel 

modulo 1 relativo alle strutture in C.A. IL tema è stato quello della terminologia di base del 

calcolo strutturale. Oltre agli elementi lessicali  è stato presentato l’approccio in lingua 

inglese allo studio dei sistemi isostatici, attraverso esercizi/filmati online. 
 

 

 

         Il Coordinatore        Il Dirigente Scolastico 

prof. Pierpaolo Palladino       prof.ssa Maria Maddalena Chimisso 

 
 

 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004767 - V.11 - del: 15/05/2020 - 18:00:05


