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                        DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

                                                    PREMESSA            

 

 

Il presente documento indica gli elementi del PERCORSO FORMATIVO 

previsti dall’O.M.: 

➢ CONTENUTI 

➢ METODI 

➢ MEZZI 

➢ SPAZI 

➢ TEMPI 

➢ CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

➢ ATTIVITA’ SVOLTE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 

➢ PARTICOLARI ATTIVITA’ REALIZZATE NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ ORIENTAMENTO 

➢ PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

➢ PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

➢ UNITA’  DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Quanto sopra al fine dell’accertamento, da parte della Commissione d’esame, delle  

CONOSCENZE, ABILITA’ e COMPETENZE.  
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1)  PROFILO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 1.1   SITUAZIONE GENERALE  

 

La classe V sez. A dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio è composta da diciotto allievi, tutti di 

sesso maschile, di cui un alunno diversamente abile che segue la programmazione differenziata.  

I discenti, di estrazione sociale varia, hanno evidenziato nel corso degli studi un grado di formazione 

culturale adeguato. Gli insegnanti, nel corso dell’anno scolastico, hanno svolto le lezioni utilizzando una 

metodologia flessibile per favorire una maggiore partecipazione e per agevolare l’apprendimento dei 

contenuti proposti riferendosi continuamente ai prerequisiti evidenziati dagli allievi, alle loro esigenze e ai 

contenuti disciplinari. I docenti, inoltre, hanno avuto cura di proporre gli argomenti, ove possibile, tenendo 

presente l’interdisciplinarietà e gli aspetti applicativi.  

I rapporti interni sono sereni e corretti, sia tra i ragazzi stessi, sia con gli insegnanti. Gli allievi si mostrano 

interessati alle problematiche scolastiche e si lasciano coinvolgere nelle attività svolte. 

I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle loro 

capacità di rielaborazione ed individuazione dei collegamenti interdisciplinari, all’ autonomia di lavoro, 

alla partecipazione al dialogo educativo. Complessivamente si possono distinguere tre gruppi all’ interno 

della classe: 

•  Un primo gruppo, che ha evidenziato capacità di ragionamento intuitivo e di osservazione, ha 

partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo, riuscendo a conseguire la totalità 

degli obiettivi programmati; 

• Un secondo gruppo più numeroso, dotato di adeguate abilità cognitive ed operative, che ha 

ottenuto buoni risultati; 

• Un ultimo gruppo di alunni con conoscenze modeste e con un metodo di studio comunque 

adeguato, che ha raggiunto dei risultati pienamente sufficienti. 

Sul piano dell’andamento disciplinare non è mai stato necessario intervenire in merito al comportamento 

in classe con sanzioni disciplinari in quanto tutti gli alunni non hanno valicato i limiti consentiti e hanno 

tentato continuamente di costruire una società amicale oltre che un gruppo di studio solidale; quindi, 

avendo i discenti tutti assunto comportamenti e atteggiamenti positivi tra di loro e nei confronti dei 

docenti, è chiara l’assimilazione dei principi educativi basilari.  

Gli obiettivi generali sono stati perseguiti giungendo a risultati in positiva evoluzione. 

Gli argomenti e le attività proposte sono stati organizzati in unità di apprendimento affrontate, per quanto 

possibile, in modo operativo. In questa prospettiva sono stati perseguiti, oltre agli obiettivi specifici delle 

singole discipline, lo sviluppo delle capacità di comunicazione, comprensione, analisi, sintesi, 
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rielaborazione, applicazione e valutazione. 

Il programma annuale per tutte le discipline è stato svolto tenendo conto delle difficoltà legate alla 

contingenza e ai periodi di didattica “mista” per gli alunni contagiati. Infatti, a seguito dell’emergenza 

sanitaria da SARS-CoV-2 e tenuto conto dei Decreti emanati nel corso dell’anno riguardanti le modalità di 

svolgimento delle lezioni in presenza, l’Istituto d’Istruzione Superiore “M.P.Vitruvio” – Castellammare di 

Stabia ha assicurato le prestazioni didattiche nelle modalità in presenza e a distanza quando consentito e 

secondo le indicazioni legislative, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico si è attivata la Didattica digitale integrata (DDI) come modalità 

didattica complementare che ha integrato la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie (Google Classroom). La DDI ha garantito il diritto 

all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia nei momenti di lockdown, sia in caso di 

quarantena. La DDI è stata orientata anche alle studentesse e agli studenti che hanno presentato fragilità 

nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter 

fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

Il collegio dei docenti, nella riunione del 27/02/2020, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in 

ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, ha integrato i criteri di 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale 

dell’offerta formativa e ne ha dato comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che 

vale come integrazione pro tempore al PTOF in occasione dell’emergenza Covid.  

  Per quanto riguarda la CLIL, gli alunni hanno trattato argomenti di letteratura italiana in Lingua Inglese,    

che sono indicati nei programmi della disciplina. 

1.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE      

 

                   STUDENTI  PROVENIENZA 

1 APUZZO MICHELE  IV  A 

2 BELLOTTI CARMINE  IV  A 

3 CASO ANDREA   IV  A 

4 CESARANO MARIO  IV  A 

5 DI GENNARO TOMMASO  IV  A 

6 DI MARTINO RAIMONDO  IV  A 

7 GAMBARDELLA GIOVANNI  IV  A 

8 GARGIULO GIOVANNI  IV  A 

9 GARGIULO LEONE   IV  A 

10 GIORDANO ANIELLO  IV  A 

11 GRECO GERARDO  V  A 

12 GUADAGNO LUIGI   IV  A 

13 PADOVA COSIMO  IV  A 

14 PIEDEPALUMBO SALVATORE  IV  A 

15 SOMMA CARMINE RITO  IV  A 

16 VERLOTTA MARIO  IV  A 

17 VISALLI MATTIA  IV  A 

18 VOLLONO ANTONIO  IV  A 
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1.3 STABILITA’ DEL CORPO DOCENTE 

(Corpo docente componente il Consiglio di classe e sua stabilità nel secondo biennio 

 e nel monoennio) 

 

Di seguito si riportano i docenti componenti il Consiglio di classe con l’indicazione degli anni di 

continuità didattica sulla classe. Continuità didattica comprensiva dell’anno in corso. 

 

 

* MATERIA COGNOME -  NOME 

III Lingua e letteratura Italiana Galasso Antonella 

III Storia, cittadinanza e Costituzione Galasso Antonella 

III Lingua e civiltà INGLESE Pizzuti Patrizia 

I Matematica Visciano Lucia 

I Gestione Cantiere e Sicurezza Parmendola S. (Sodano R.) 

I Progettazione, costruz. e imp. Cerbone P. Patrizia 

I ITP Prog.costruzioni e imp. Rossi Gaetano 

I Topografia Villani Carmine 

I ITP Topografia Rossi Gaetano 

III Geopedologia,econ,estimo Iovino Alfonso 

I ITP Geoped.econ.estimo Rossi Gaetano 

III Scienze motorie e sportive Sorrentino Ciro 

III Religione cattolica o attività alter Longobardi D.Maurizio 

I Sostegno (AD03) La Mura Giuseppina 

I Sostegno (AD03) Martone Vincenzo 

 

* Con I-II-III sono indicati gli anni di continuità didattica 

1.4 QUADRO ORARIO  (quinta classe indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio) 

 

Quadro orario 

N. Discipline Ore Aree 

1 Lingua e letteratura Italiana 4 

Area  

comune 

2 Storia, cittadinanza e Costituzione 2 

3 Lingua e civiltà INGLESE 3 

4 Matematica 3 

5 Scienze motorie e sportive 2 

6 Religione cattolica o attività alter 1 

7 Gestione Cantiere e Sicurezza 2 

Area 

indirizzo 

8 Progettazione, costruz. e imp. 7 

9 Estimo 4 

10 Topografia 4 
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1.5 ANDAMENTO DIDATTICO E CAUSE CHE HANNO INCISO, IN POSITIVO O IN 

NEGATIVO, SUL RENDIMENTO DELLA CLASSE   

  

DISCIPLINE      ELEMENTI POSITIVI     ELEMENTI NEGATIVI 

 

ANDAMENTO 

DIDATTICO 

Clima sereno e collaborativo,  

Discreta partecipazione al 

dialogo educativo anche nella 

didattica a distanza  

Attenzione ed impegno quasi 

sempre costante. Difficoltà a 

volte palesate nella DDI, 

dipendenti da una scarsa 

connessione ad internet 

 

DISCIPLINA 

Comportamento sempre corretto 

ed educato. 

Nessuno         

 

 

FREQUENZA 

La frequenza è stata in genere 

assidua. 

Tutte le assenze sono state 

giustificate. 

Nessuno 

 

RAPPORTO DOCENTI 

Cordiale  con tutti i docenti. 

Dinamiche interpersonali 

positive. 

Nessuno 

 

 

      2)  DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Lingua e letteratura Italiana Galasso Antonella 

Storia, cittadinanza e Costituzione Galasso Antonella 

Lingua e civiltà INGLESE Pizzuti Patrizia 

Matematica Visciano Lucia 

Gestione Cantiere e Sicurezza Parmendola S. (Sodano R.) 

Progettazione, costruz. e imp. Cerbone P. Patrizia 

ITP Prog.costruzioni e imp. Rossi Gaetano 

Topografia Villani Carmine 

ITP Topografia Rossi Gaetano 

Geopedologia,econ,estimo Iovino Alfonso 

ITP Geoped.econ.estimo Rossi Gaetano 

Scienze motorie e sportive Sorrentino Ciro 

Religione cattolica o attività alter Longobardi D.Maurizio 

Sostegno (AD03) La Mura Giuseppina 

Sostegno (AD03) Martone Vincenzo 
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3. CREDITI SCOLASTICI  

 

3.1 SITUAZIONE DI PARTENZA  

I crediti acquisiti al terzo e quarto anno sono riportati sul tabellone finale dal quale si evincono i crediti 

dell’anno in corso e la somma totale. Il verbale dello scrutinio finale relativo all’anno in corso, sarà a 

disposizione della Commissione d’Esami. 

 

3.2 CRITERI ADOTTATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il CREDITO SCOLASTICO esprime la valutazione “del grado di preparazione complessivamente 

raggiunto da ciascun allievo nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in 

considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e 

l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali 

crediti formativi" (ART.11 del Regolamento) 

Il VOTO di ogni singola disciplina, che concorre alla formazione della media finale, risulta composto da 

partecipazione al dialogo educativo (ART.11 comma 2 del Regolamento) "con il conseguente 

superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di 

scrutinio finale, e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti" (ART.8 comma 2 O.M. 

38, 11/2/1999) 

 

 

 

 

 

4) VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

  

 

 

4.1 OBIETTIVI DISCIPLINARI (CONOSCENZE) 

(Vedi allegato n° 2 – Relazioni finali delle discipline ) 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina | 10 

 

 

 

 

4.2 OBIETTIVI TRASVERSALI (CAPACITA’) 

 

 Raggiunto da 

Obiettivo Tutti La maggioranza Alcuni 

Comunicare efficacemente utilizzando 

linguaggi appropriati, anche tecnici 
X   

Analizzare, interpretare e rappresentare i 

dati ed  utilizzarli nella soluzione di 

problemi  

        X   

Partecipare al lavoro organizzato 

individuale e/o di gruppo accettando ed 

esercitando il coordinamento 

X   

Saper individuare le relazioni delle 

strutture e delle dinamiche del contesto in 

cui si opera 

        X   

Effettuare scelte, prendere decisioni 

ricercando e assumendo le opportune 

informazioni 

X   

 

 

4.3 OBIETTIVI TECNICO-PROFESSIONALI (COMPETENZE) 

(Vedi allegato n° 2 - Relazioni finali delle discipline ) 

 

 

5) ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

5.1 ATTIVITA’ CURRICULARI 

Le attività curriculari e l’organizzazione della didattica hanno seguito procedure sostanzialmente legate 

alla contingenza, ( DDI), la divisione in due quadrimestri del tempo scuola del tempo scuola, l’alternarsi 

delle singole discipline di base con quelle professionalizzanti.  

 

5.2 ATTIVITA’ INTEGRATIVE  

A) Educazione alla legalità. 

L’Istituto ha attuato progetti finalizzati all’educazione alla legalità, anche in collaborazione con gli Enti 

locali ed avvalendosi dell'esperienza e del materiale messo a disposizione da associazioni presenti su tutto 

il territorio nazionale, al fine di fornire agli studenti una prospettiva di più ampio respiro sui temi inerenti 

la salvaguardia delle leggi e delle Istituzioni (progetto “ DICO  A  TE” in collaborazione con la 

Fondazione “CON  il  SUD” e l’ASL NA3) 

 

 



 

B) Prevenzione rischi, salute, ambiente. 

Sicuramente temi connessi tra loro, tanto da giustificare la scelta di un solo ampio progetto che, 

continuando le attività intraprese già negli anni scorsi, coinvolge docenti ed allievi in attività formative 

basate su esperienze pratiche e concrete. Partecipazione al seminario HSE per la sicurezza presso il 

secondo Policlinico di Napoli.  

 

C) Cineforum e Vitruvio’s Got Talent si sono svolte nel corso del triennio. 

 

 

5.3 ATTIVITA’ FACOLTATIVE 

La programmazione dei percorsi didattici interdisciplinari e multidisciplinari sopraindicati, ha avuto, come 

scopo finale, non solo il miglioramento dell'offerta formativa, ma anche una preparazione più concreta e 

meglio rispondente rispetto alle prove che gli allievi dovranno affrontare nel corso degli Esami di Stato.  

In modo specifico per le classi quinte, è stato necessario trovare momenti atti all'individuazione dei possibili 

percorsi interdisciplinari da seguire nella stesura dei lavori finali oggetto d'esame, anche al fine di assicurare 

una certa omogeneità di impostazione del lavoro in tutte le classi quinte della sede. 

 

 

5.4 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

Modalità formativa 

Si sono responsabilizzati gli studenti rispetto alle scelte scolastiche e professionali, cercando di potenziare 

alcuni tratti fondamentali della loro personalità, come la sicurezza di sé, la decisionalità, l’autonomia.  

Si è cercato di rafforzare interessi e motivazioni, di far affiorare abilità e tendenze, per favorire scelte libere 

e consapevoli. Si è tenuto conto delle abilità di base degli allievi, cercando di potenziare in essi interessi e 

motivazioni, attitudini particolari, favorendo la formazione di una coscienza critica nei confronti 

dell’ambiente circostante e del tempo che vivono, abituandoli alla responsabilità delle decisioni nelle 

molteplici occasioni che la vita scolastica offre ogni giorno. 

 

Modalità informativa 

Si è provveduto al reperimento di adeguato materiale informativo al fine di fornire agli studenti la 

possibilità di utilizzare nel modo migliore le tendenze e le abilità emerse, in prospettiva di una scelta 

professionale libera e consapevole. La classe ha partecipato online ad alcuni incontri con personale 

specializzato e con docenti universitari delle varie facoltà universitarie. 

 



ATTIVITA’ ARGOMENTO / 

DESTINAZIONE 

PARTECIPANTI 

Attività svolte all’esterno  

dell’istituto e online 

Progetto Orientamento:Symposium   

 

Orientamento Università Federico II 

 

 

 

Tutta la classe 

 

  

 

6) PERCORSI   INTER – PLURIDISCIPLINARI 

 

6.1 PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

 

PERCORSI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI  

TEMATICHE MATERIE ARGOMENTI METODOLOGIE 

 

 

La città 

 

 

ITALIANO Trieste di I. Svevo 

Roma di L. Pirandello (nel 

“Fu Mattia Pascal”) 

“Le citta del silenzio“ -  

Elettra di D’Annunzio 

Lezione frontale, circle time, 

percorsi di ricerca individuali 

e/o di gruppo con l’ausilio di 

strumenti multimediali e 

tradizionali, cooperative 

learning. STORIA L’urbanizzazione nella 

seconda metà dell’ Ottocento 

INGLESE Le Corbusier  

Unitè d’Habitation 

Chandingarh 

MATEMATICA La disciplina, di supporto alle 

discipline scientifiche, si 

inserirà all’ occorrenza con 

grafici, tabelle e con il 

linguaggio e gli strumenti 

propri della matematica. 

PROGETTAZIONE, 

COSTRUZIONI E 

IMPIANTI 

Boulevard di Parigi 

GESTIONE DEL 

CANTIERE 

I DPI 
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TOPOGRAFIA La centuriazione romana e la 

divisione delle aree 

 

GEOP. ECON. ESTIMO Incidenza sul valore dei beni 

immobili delle caratteristiche 

estrinseche ed intrinseche delle 

aree urbanizzate(città) 

 

 SCIENZE MOTORIE Impianti sportivi  

 

 

 

La famiglia ITALIANO G.Pascoli, il nido,”X Agosto”. 

G.Verga,da “I Malavoglia”:la 

casa del nespolo, ideale 

dell’ostrica-religione della 

famiglia 

Lezione frontale, circle 

time, percorsi di ricerca 

individuali e/o di gruppo 

con l’ausilio di strumenti 

multimediali e tradizionali, 

cooperative learning.  STORIA “La grande proletaria si è 

mossa”(Pascoli)-Guerra di 

Libia-Giolitti 

INGLESE How the WWI affected 

families 

MATEMATICA La disciplina, di supporto alle 

discipline scientifiche, si 

inserirà all’ occorrenza con 

grafici, tabelle e con il 

linguaggio e gli strumenti 

propri della matematica. 

PROGETTAZIONE, 

COSTRUZIONI E 

IMPIANTI 

Unità d'Abitazione-Marsiglia 

Il divorzio tra ingegneria e 

architettura 

TOPOGRAFIA Divisione delle aree: 

frazionamenti 

 GEOP.ECON.      

ESTIMO 

La successione ereditaria 

SCIENZE MOTORIE Il sangue e le donazioni 

 

 

 

 

IL LAVORO ITALIANO Positivismo, Naturalismo, 
Verismo, G. Verga” Rosso 
Malpelo”. 

Lezione frontale, circle 

time, percorsi di ricerca 

individuali e/o di gruppo 

con l’ausilio di strumenti 

multimediali e tradizionali, 

STORIA Seconda rivoluzione 

industriale 
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INGLESE Safety in the yard. 

Increasing safety in the work 

place.  

Safety signs 

cooperative learning,   

MATEMATICA La disciplina, di supporto alle 

discipline scientifiche, si 

inserirà all’ occorrenza con 

grafici, tabelle e con il 

linguaggio e gli strumenti 

propri della matematica. 

PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONI E 

IMPIANTI 

L' architettura organica 

GESTIONE DEL 

CANTIERE 

Figure professionali 

TOPOGRAFIA Gli spianamenti 

GEOP.ECON.    

ESTIMO 

Valutazione del peso 

economico del lavoro nella 

procedura di stima per valore 

di costo 

SCIENZE MOTORIE Gli infortuni 

 

 

 

I beni comuni ITALIANO E. Zola , 

Naturalismo 

Lezione frontale, circle 

time, percorsi di ricerca 

individuali e/o di gruppo 

con l’ausilio di strumenti 

multimediali e tradizionali, 

cooperative learning. 

STORIA Protezionismo-Isolazionismo 

INGLESE The City Master Plan 

MATEMATICA La disciplina, di supporto alle 

discipline scientifiche, si 

inserirà all’ occorrenza con 

grafici, tabelle e con il 

linguaggio e gli strumenti 

propri della matematica. 

PROGETTAZIONE, 

COSTRUZIONI E 

IMPIANTI 

I parchi e le riserve naturali 

GESTIONE DEL 

CANTIERE 

Opere pubbliche 

TOPOGRAFIA Invasi 

GEOP.ECON.  

ESTIMO 

Valutazione dei beni pubblici 

SCIENZE MOTORIE L’aria e la respirazione 
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Il viaggio ITALIANO G.Verga, “I Malavoglia” 

I.Svevo, “La coscienza di 

Zeno” 

Lezione frontale, circle 

time, percorsi di ricerca 

individuali e/o di gruppo 

con l’ausilio di strumenti 

multimediali e tradizionali, 

cooperative learning,  

STORIA La migrazione dell’età 

giolittiana e del dopoguerra 

INGLESE A brief history of   European 

integration. 

MATEMATICA La disciplina, di supporto alle 

discipline scientifiche, si 

inserirà all’ occorrenza con 

grafici, tabelle e con il 

linguaggio e gli strumenti 

propri della matematica. 

PROGETTAZIONE, 

COSTRUZIONI E 

IMPIANTI 

Stazione Marittima Salerno 

 

Stazione Porta Afragola 

GESTIONE DEL 

CANTIERE 

Cantieri stradali 

TOPOGRAFIA Vie di comunicazione 

 GEOP.ECON.    

ESTIMO 

Espropriazione per pubblica 

utilità finalizzata alla 

realizzazione di strade 

SCIENZE MOTORIE Gli sport di squadra : la 

pallavolo 

 

 

 

 

 

6.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

ATTIVITA' SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
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Inquinamento E’ stato analizzato il 

tema come problema 

storico legato anche 

alle prime forme di 

civilizzazione, fino ad 

individuare la 

drammaticità dei 

giorni nostri e le 

proposte risolutive più 

interessanti.  

 

Italiano 

Identificazione tra 

uomo e natura: 

D’Annunzio e il 

panismo. 

  

Estimo 

 Il corso analizza i 

costi diretti ed  

indiretti derivanti  

dall’  

inquinamento,  

nonché la  

riduzione del  

valore di terreni e 

fabbricati nelle  

zone ad elevato  

indice di  

inquinamento.  

La Contabilità  

ambientale e  

l'Analisi del  

consumo/produzione 

energetica  

di un processo:  

il modello  

EROEI, il Travel  

Cost Method e  

la Valutazione  

pluriparametrica  

di piante  

ornamentali. 

 

Inglese  

Pollution: air, land, 

water. 

ATTIVITA’ 

-Lavori di gruppo 

-Visione di filmati e documentari 

-Lezione partecipata 

-Lezione frontale 

-Lettura e comprensione di testi 

-Lezione a distanza 

 

DURATA 

Le lezioni e le attività verranno effettuate 

nel corso  dell’ intero anno scolastico , 

durante le ore di lezione curriculare delle 

singole discipline. 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

Tutti gli alunni del gruppo classe. 

Gli alunni hanno 

discusso in senso 

critico gli 

argomenti, hanno 

acquisito 

conoscenze 

riguardo le 

seguenti proposte 

che, pur essendo 

extracurricolari, 

sono 

assolutamente 

valide e necessarie 

per una 

conoscenza ampia 

della realtà dei 

giorni nostri. 

L’ utilità di tali 

percorsi  sta nel 

voler rendere gli 

studenti cittadini 

consapevoli e 

responsabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere che 

l’ambiente e la 

salvaguardia dello 

stesso è un diritto 

fondamentale 

della persona 

umana ed un 

valore 

costituzionale 

primario. 

 

 Analizzare un 

problema 

importante del 

presente. 

 

Riportare tale 
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Topografia 

Rilievo topografico e 

spianamenti. 

 

Progettazione 

L’ abitazione 

ecosostenibile 

 

 Matematica 

I grafici in relazione 

all’inquinamento 

 

 

Religione 

La custodia del creato-

il grido d’ allarme 

della regione 

amazzonica (Laudato 

si-cap.I) 

 

tema al passato 

attraverso 

un’opera  

 

Conoscere le 

problematiche 

ambientali e saper 

individuare in essi 

tra globale e locale 

nei comportamenti 

individuali  

 

Rendere gli 

studenti 

consapevoli e 

responsabili. 

 

 

 

 

 

La 

migrazione 

 

La migrazione è un 

fenomeno” in entrata e 

in uscita” che 

caratterizza l’essere 

umano da sempre. 

  

Estimo 

Il ruolo centrale a 

scala urbana e su base 

nazionale della 

correlazione negativa 

tra la migrazione e 

l’andamento del 

mercato locale 

residenziale. 

 

Matematica  

I grafici per descrivere 

il fenomeno   in Italia 

 

Italiano 

G.Pascoli “Italy” 

 

Storia 

La migrazione dell’età 

giolittiana e del 

dopoguerra. 

 Saper costruire, 

leggere e 

interpretare tabelle 

e grafici nelle 

situazioni più 

varie  

Saper interagire in 

gruppo 

collaborando e 

rispettandosi gli 

uni verso gli altri. 

  

Conoscere e 

gestire le proprie 

emozioni, 

relazionandosi agli 

altri nel pieno 

rispetto della 

dignità della 

persona  
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Religione 

L’ esilio del popolo 

ebreo 

 

L’ Unione 

Europea 

L’ Unione Europea 

dalla formazione alle 

relazioni 

internazionali dei 

giorni nostri. 

 

Estimo 

Programmi di 

Sviluppo e Coesione. 

Next Generation UE 

  

Storia 

Il Parlamento 

europeo; il Consiglio 

europeo; la 

Commissione 

europea.  

 

Matematica 

Le variazioni del PIL 

dall’entrata dell’Italia 

nell’Euro 

 

 

Inglese 

The European Union: 

anthem, flag, currency 

 

Topografia 

Sistema satellitare 

GPS 

 

Progettazione 

Il progetto del palazzo 

d’Europa, Strasburgo 

 

Religione 

Le radici cristiane e 

giudaiche dell’Europa. 

 

  L’importanza 

dell’italiano 

nell’Unione 

Europea  

 

Confronto con le 

altre lingue  

 

Come viene 

utilizzato il 

linguaggio 

  

Possedere 

conoscenze e 

saperle utilizzare 

come cittadino 

europeo  

 

Contrastare la 

disinformazione, 

valutando e 

argomentando su 

dati e fatti  

 

Partecipare alle 

ricorrenze nel 

tempo dei diritti 

universali 

dell’uomo 

 

Riconoscere la 

correlazione 

diritto-dovere nel 

tempo 

La Brexit La Gran Bretagna, le 

conseguenze e le 

divisioni dovute al 

referendum.  

 Rendere gli 

studenti cittadini 

consapevoli e 

responsabili  
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Italiano 

G. D’Annunzio e il 

nazionalismo. 

 

Storia 

Nazionalismi in 

Europa negli anni 30. 

 

Estimo 

Le conseguenze 

sull’economia italiana. 

Analisi sugli effetti a 

breve, medio e lungo 

termine. 

 

Inglese 

What is Brexit? 

 

 

Sensibilizzare gli 

studenti e spingerli 

alla conoscenza 

dell’evento storico 

studiato 

  

Comprendere 

l’importanza del 

sogno europeista  

 

 

 

Lo Stato 

italiano e la 

Costituzione 

italiana 

Come è organizzato il 

nostro Stato e qual è la 

struttura della 

Costituzione della 

Repubblica italiana. 

 

 Estimo: 

Il diritto di proprietà e  

l'espropriazione per 

pubblica utilità 

nella giurisprudenza 

costituzionale italiana 

 

Storia 

Lo Statuto Albertino; 

caratteri della 

Costituzione 

repubblicana; 

struttura e principi 

della Costituzione. 

 

Inglese 

Comparing political 

systems:  UK and 

Italy. 

 

 

 

 Acquisire ed 

interpretare 

criticamente le 

informazioni  

 

Rendere gli 

studenti cittadini 

consapevoli e 

responsabili  

 

Individuare 

analogie 

  

Associare le 

regole ai diversi 

fenomeni della 

vita sociale e 

riconoscerne il 

valore  

 

Contrastare la 

disinformazione, 

valutando e 

argomentando su 

dati e fatti;  

Distinguere 

progresso e 

arretratezza 

sociale e civile  

Approcciarsi alla 

realtà in  

Modo razionale 

per superare 

pregiudizi e 

http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/5045
http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/5045
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Finocchiaro_8-10.10.2009.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Finocchiaro_8-10.10.2009.pdf
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dogmatismi  

Partecipare alle 

ricorrenze nel 

tempo dei diritti 

universali 

dell’uomo 

Riconoscere la 

correlazione  

 

6. 3 PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
 

                                          EDUCAZIONE CIVICA 

DESTINATARI:  

classe   5°A   
Costruzioni, Ambiente e 

Territorio 

Periodo: I QUADRIMESTRE/ II QUADRIMESTRE                                                         

                                                ore: 33 

TITOLO DELL’UDA L’UNIONE EUROPEA E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 

COMPITO/PRODOTTO 

ATTESO 
Realizzazione di un testo multimediale (file, power point, brochure virtuale o video) 

sugli argomenti trattati 

OBIETTIVI FORMATIVI • Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e le funzioni essenziali. 
• Riconoscere le cause, le concause, gli effetti e i rimedi possibili dei problemi di 

cui si occupano le organizzazioni internazionali per proporre soluzioni di 

risanamento/superamento a varie scale e a scala locale, in modo coerente con il 

profilo di un cittadino 
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
• Sviluppare le competenze comunicative in situazioni professionali relative 

all’indirizzo.   

PREREQUISITI • Individuare collegamenti tra informazioni contenute in testi narrati o letti o 

filmati con conoscenze già possedute. 
• Utilizzo del PC e delle reti telematiche 

COMPETENZE CHIAVE • Competenza alfabetica funzionale  
• Competenza multilinguistica  
• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria  
• Competenza digitale  
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
• Competenza in materia di cittadinanza  
• Competenza imprenditoriale  
• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE MIRATE • Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in varie situazioni 
• Cogliere gli aspetti caratterizzanti dell’Unione Europea e dei suoi principi 
• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
•  Produrre testi orali e scritti riguardanti differenti scopi 
• Saper riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, 

istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-locale  
 

ABILITÀ • Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare 

riferimento ai Trattati europei e alla loro struttura.  

• Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e 

confrontarli con i principi comunitari. 

•  Individuare il collegamento tra diritto UE e fonti normative con particolare 
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riferimento al settore di riferimento 

• Distinguere le differenti organizzazioni internazionali e il loro campo di 

intervento 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento di diritti e doveri 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni 

problematiche 

CONOSCENZE • La nascita dell’Unione Europea  
• Le competenze dell’Unione Europea 
• Le organizzazioni internazionali 
• L’ONU  
• La Dichiarazione universale dei diritti umani 
• La cittadinanza internazionale delle persone fisiche 
• La Globalizzazione  
• I migranti. 
• Lingua e Letteratura italiana/ Storia 

Nascita dell’ Unione europea,ONU, Dichiarazione Universale dei diritti umani, 

i diritti umani oggi. 
• Lingua inglese: International organizations 
• Matematica:  La BCE e i tassi d'interesse 
• Topografia: IAG Associazione Internazionale di Geodesia 
• Religione:  La chiesa e la FAO- “Davanti all’indigenza, la ricchezza abbia una 

dimensione sociale”       
• Gestione del cantiere e sicurezza sul lavoro 
• Progettazione, Costruzioni e Impianti 
• Geopedologia, Economia e Estimo  
• Scienze motorie e sportive                

METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

• Lezioni frontali e multimediali 
• Formazione a distanza sulla piattaforma G-Suite 
• Brain storming 
• Ricerca-azione 
• Cooperative learning 

AMBIENTI E 

MATERIALI UTILIZZATI 
• Aula, piattaforma Google G-Meet 
• Testi multimediali, dispense, materiali didattici integrativi  
• Appunti, software didattici. 

RISORSE UMANE Docenti della classe 
Lingua e Letteratura italiana 
Storia 
Lingua inglese 
Matematica 
Gestione del cantiere e sicurezza sul lavoro 
Progettazione, Costruzioni e Impianti 
Geopedologia, Economia e Estimo 
Topografia 
Scienze motorie e sportive 
Religione                                                                       

ore 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

ATTIVITÀ • Presentazione dell’argomento 
• Ricerche su Internet e su fonti diverse 
• Stesura progressiva dei testi 
• Condivisione dei risultati 
 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONE 

• Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante 

griglie 
• Valutazione del prodotto: chiarezza, completezza, coerenza, originalità grafica 

del prodotto.  
• Autovalutazione 
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7) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ ORIENTAMENTO 

 Triennio 2019/20 – 2021/22 

L'azione formativa negli anni è stata finalizzata a facilitare la transizione scuola-lavoro, mediante il 

raccordo tra il sistema dell'Istruzione, la realtà produttiva e socio economica, attraverso l'attuazione 

di percorsi di PCTO che hanno avuto come finalità il favorire l'acquisizione, il consolidamento e lo 

sviluppo delle conoscenze tecniche e professionali trasmesse agli allievi durante il percorso 

scolastico. Tali percorsi formativi, inoltre, hanno avuto lo scopo di indirizzare l'allievo in campo 

lavorativo e a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, nonché a migliorare il 

rendimento scolastico nel prosieguo degli studi. Attraverso le esperienze ed attività proposte agli 

allievi, nel corso del triennio si sono perseguiti, quindi, in particolare, i seguenti obiettivi: 

 

      - l’acquisizione di attitudini e atteggiamenti finalizzati all'orientamento dei giovani nei vari 

                ambiti professionali; 

 - l’apprendimento di capacità operative per lo svolgimento degli specifici ruoli; 

 - lo sviluppo dei saperi tecnico-professionali in contesti produttivi; 

 - l’acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative; 

 - la socializzazione nell'ambiente di lavoro; 

      - la capacità di riutilizzare le esperienze proposte sia in altri contesti produttivi, sia in ambiente  

            scolastico; 

 - la motivazione allo studio, al lavoro e all'attività imprenditoriale in genere; 

     - l’esperienza di percorsi innovativi di PCTO, a supporto dei percorsi curriculari della scuola  

         secondaria superiore. 

 

A seguito di quanto riferito si riporta il Profilo in uscita del diplomato nell’indirizzo CAT e le  

attività ed i percorsi formativi proposti ai discenti.  

 

Profilo in uscita del Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 

 

-  ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 

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

rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici 

esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella 

gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti 

reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;  

- ha competenze relative all’amministrazione di immobili 

 

È in grado di: 

 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi 

complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 

nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

- prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel 

rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale; 

-  pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro; 

  -  collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 

Territorio” consegue i risultati di apprendimento, in termini di competenze, di seguito specificati  

 

 1.  Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le  strumentazioni più   

adeguate ed elaborare i dati ottenuti; 

3.  Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di 

modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio 

energetico nell’edilizia;  

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

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

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

 7.  Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi;  

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

 

 

 

Di seguito si riportano le attività - PCTO svolte dagli alunni nel triennio 2019 /2022 

 

 

ANNO  SCOLASTICO 2019/ 20 

 

SICUREZZA  8 ore 

Aiuola d’ artista “ Piazza Bonifacio”  60 ore 

 

ANNO  SCOLASTICO 2020/ 21  

 

Leroy Merlin 30 ore 

 

 

ANNO  SCOLASTICO 2021/22 

 

Progetto Orientamento: Symposium 8 ore  

Orientamento Università Federico II 8 ore 

Educazione Digitale  “ 1 Planet  4 All” 

Educazione Finanziaria 30 ore 

 

 

 

Progetto "Cantieriamo": 

Cantieri locali e un grande cantiere moderno: Zaha Adid  60 ore 

 

Si precisa che le ore svolte dai singoli allievi, risultanti dalla partecipazione alle singole attività, si 

evincono dai registri di classe – PCTO agli atti dell’Istituzione scolastica 
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8)  METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE   

 

8.1. METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Lezioni 

frontali 
X X X X X X X X X X 

Problem 

solving 
  X X X X X X   

Lavori di 

gruppo 
X X    X  X   

Discussioni X X X X X X X   X 

Attività di 

laboratorio 

e/o pratica 

     X X X X  

Piattaform

a Google 

Work 

Space 

X X X X X X X X X X 

Altre 

piattaforme 

multimedia

li 

X  X X  X X X  X 

 

8.2. SPAZI E TEMPI 

La classe ha avuto a disposizione, per l’attività didattica, gli spazi, le strutture e le attrezzature scolastiche, 

le piattaforme Google Work Space e Weschool. I tempi previsti dai programmi ministeriali ammontano a 

32 ore settimanali. 

 

 

 

8.3 MISURAZIONE DEL GRADO DI APPRENDIMENTO 

La misurazione del grado di apprendimento è stata ottenuta attraverso una serie di prove di diverso tipo, 

facendo uso di una griglia di valutazione dei dati ( anche per la didattica integrata) 
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Valutazione Conoscenze Capacità Competenze D.A.D. V

O

T

O 
Molto 

negativo 
Poche o 

nessuna 
Commette gravi 

errori e non riesce 

ad applicare le 

sue conoscenze 

Nessuna capacità 

di analisi, sintesi, 

valutazione. 

Assiduità: non prende 

parte alle attività 

proposte 
Partecipazione: non 

partecipa 
Interesse: non rispetta i 

tempi e le consegne 

1

-

3 

Insufficient

e 
Frammentari

e e 

superficiali 

Commette errori 

anche durante 

l'esecuzione di 

compiti semplici 

Analisi, sintesi e 

valutazioni 

imprecise, 

valutazioni non 

approfondite 

Assiduità: prende parte 

alle attività proposte 

una tantum 
Partecipazione: non 

partecipa attivamente 
Interesse: non rispetta 

quasi mai i tempi e le 

consegne 

4 

Mediocre Superficiali 

ed 

incomplete 

Commette 

qualche errore 

non grave. 

Non 

approfondisce 

analisi e sintesi. 

Effettua 

semplici 

valutazioni, 

sintetizza le 

conoscenze solo 

se guidato 

Assiduità: prende parte 

alle attività proposte 

con discontinuità 
Partecipazione: non 

partecipa attivamente 
Interesse: non svolge le 

attività con attenzione  

5 

Sufficiente Complete 

ma non 

approfondite 

Applica le 

conoscenze ed 

esegue semplici 

compiti senza 

errori. 

Effettua analisi e 

sintesi complete 

anche se non 

approfondite.  

Assiduità: prende parte 

alle attività proposte 

Partecipazione: 

partecipa alle attività 

programmate 
Interesse: rispetta 

quasi sempre i tempi e 

le consegne 

6 

Discreto Approfondit

e 
Esegue compiti 

complessi e 
sa applicare 

contenuti e 

procedure senza 

commettere 

gravi errori. 

Effettua analisi e 

sintesi anche 

approfondite. 

Guidato 

approfondisce le 

valutazioni 

Assiduità: prende parte 

alle attività proposte 

con regolarità 
Partecipazione: 

partecipa regolarmente 

alle attività 

programmate 
Interesse: rispetta i 

tempi e le consegne 

7 

Buono Approfondit

e e personali 
Esegue compiti 

complessi senza 

commettere gravi 

errori. Applica 

autonomamente 

contenuti e 

procedure. 

Effettua analisi e 

sintesi personali. 

Guidato è in 

grado di 

esprimere le 

valutazioni . 

Assiduità: prende 

sempre parte alle 

attività proposte 

Partecipazione: 

partecipa regolarmente 

ed attivamente alle 

attività programmate 
Interesse: rispetta i 

tempi e le consegne, 

svolge le attività con 

attenzione 

8 

Ottimo Approfondit Espone e Effettua analisi e Assiduità: prende 9 
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e, personali 

e 

consapevoli 

organizza i 

contenuti in 

modo 

appropriato ed 

originale, 

dimostrando 

padronanza 

nell'uso dei 

linguaggi e dei 

codici specifici.  

sintesi efficaci, 

rielaborando in 

modo autonomo 

e consapevole le 

conoscenze 

acquisite 

costantemente parte alle 

attività proposte 

Partecipazione: 

partecipa regolarmente, 

attivamente alle attività 

programmate, 

apportando un 

contributo personale 
Interesse: rispetta i 

tempi e le consegne, 

svolge le attività con 

attenzione, 

approfondisce. 
Eccellente Approfondit

e, personali, 

consapevoli 

e critiche 

Esegue compiti 

complessi senza 

commettere 

errori. Applica 

criticamente le 

competenze 

acquisite. 

Effettua analisi e 

sintesi critiche, 

rielaborando in 

modo autonomo 

e consapevole le 

conoscenze 

acquisite. Opera 

con sicurezza i 

collegamenti 

disciplinari e 

pluridisciplinari. 

Assiduità: è sempre 

presente alle attività 

proposte 

Partecipazione: 

partecipa regolarmente, 

attivamente alle attività 

programmate, 

apportando un 

contributo critico 

personale 
Interesse: rispetta 

sempre i tempi e le 

consegne, svolge le 

attività con attenzione, 

approfondisce con 

senso critico. 

10 

 

 

8.4. MODALITA’ DI VERIFICA 
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Interrogazione X X X X X X X X X  

Interrogazione 

breve 
  X X X X X  X X 

Compiti scritti X  X X X X X X   

Prove  

strutturate 
X X  X  X X X X  

Prove  

semistrutturate 
  X X X X X    

Risoluzione di  

problemi 
     X X    

Lavori di 

gruppo 
X X   X X X X  X 

Grafici      X X    

Verifiche  X X X X X X X X X X 
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La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati con i sopraindicati metodi tenendo però presente 

anche altri elementi che influiscono sul profitto degli allievi, in modo particolare: 

➢ Impegno profuso 

➢ Partecipazione al dialogo educativo in aula e sulle piattaforme multimediali 

➢ Assiduità nella frequenza in aula e sulle piattaforme multimediali 

➢ Progressi rispetto ai livelli di partenza 

➢ Conoscenze e competenze acquisite 

➢ Capacità di sintesi e collegamento delle conoscenze 

➢ Sviluppo della personalità e formazione umana, senso di responsabilità 

➢ Sviluppo delle capacità decisionali, valutative, orientative 

➢ Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
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Voto 

Numerico 

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

10 
Comportamento estremamente corretto,partecipazione attiva, seria e collaborativi 

con docenti e con i compagni. L’osservanza del regolamento d’istituto è precisa. 

 

9 

Comportamento costantemente corretto. L’impegno e l’interesse sono costanti. La 

partecipazione è nel complesso seria, attiva e collaborativa con i docenti e con i 

compagni. Rispetta con attenzione il regolamento d’istituto. 

 

8 

Comportamento sostanzialmente corretto anche con i docenti ed i compagni. 

L’interesse e l’impegno sono nel complesso adeguati e soddisfacenti. Partecipa alla 

vita scolastica con regolarità. Non ha ricevuto note o ammonizioni. L’osservanza del 

regolamento d’istituto è soddisfacente. 

 

7 

Comportamento talora non corretto verso i compagni e i docenti. La partecipazione 

non è sempre adeguata in termini di frequenza delle lezioni, talora si presenta tardi a 

scuola. L’interesse e l’impegno non sono sempre soddisfacenti. 

Ha ricevuto più di 2 note disciplinari e ammonizioni verbali. L’osservanza del 

regolamento d’istituto non è quindi adeguata. 

 

6 

Comportamento non corretto 

(talora con particolare riguardo alla dignità e 

all’integrità della persona) verso i compagni, docenti, personale tutto della scuola. Si 

rende responsabile di numerose assenze e/o ritardi anche non giustificati. Gli interessi 

e l’impegno sono sovente insoddisfacenti. Ha ricevuto ripetute note     scritte 

disciplinari annotate sul diario di classe e numerose ammonizioni verbali nel corso 

del Quadrimestre. E’ in corso per motivi disciplinari in almeno una sospensione 

dall’attività didattica deliberata dal Consiglio di Classe. 

 

5 

Comportamento decisamente non corretto (con particolare riguardo alla dignità e 

all’integrità della persona) verso i compagni, i docenti e tutto il personale scolastico. 

Si rende responsabile, anche con l’inganno, di continue assenze e/o ammonizioni 

gravi ed è stato, nel corso dell’anno, destinatario di almeno una delle sanzioni 

disciplinari che prevedono un allontanamento dalla comunità scolastica. 

Successivamente alla erogazione della sanzione non ha dimostrato apprezzabili 

e concreti atteggiamenti di cambiamento nel comportamento 
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I DOCE,NTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Lingua e letteratura Italiana Galasso Antonella

Storia, cittadinanza

Costituzione
Galasso Antonella

Lingua e civiltà NGLESE PrzzutiPatrizia

Matematica Visciano Lucia

Gestione Cantiere e

Sicurezza
Parmendola S. (Sodano R.)

Progettazicne, ccistruz. e imp. Cerbone P.Patrizia

ITP Prog.costruzioni e imp. Rossi Gaetano

Viiiani Cannine

ITP Topogratìa R-ossi Gaetano

Geopedolo gia,econ,estimo Iovino Alfonso

ITP Geoped.econ.estimo

Scienze motorie e spoitive Sorrentino Ciro

Religione cattolica o attività

alter
Longobarcii D.Maurizio

Sostegno (AD03) La Mura Giuseppina

Sostegno (AD03)

La coor<iinatrice Dirigente Scolasti

prof. ssa Patrizia P izzuti'q""-l*fu



 

 

 

                                              

ALLEGATI 

 

 

1- Simulazioni seconda prova con  GRIGLIA DI VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                               

2- Relazioni Finali delle discipline                                                                         

3- Programmi Analitici Consuntivi delle discipline                                             

4- Certificazione delle competenze PCTO (  depositata agli atti )                                         

5- Documentazione riservata (in relazione agli allievi diversamente abili e DSA, 

depositata agli  atti )  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                           ALLEGATO N. 1 

 

 

       Simulazioni seconda prova con  GRIGLIA DI VALUTAZIONE 



Esame di stato di istruzione secondaria superiore 

Simulazione 2° prova 

 
 

Tema di: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI. 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda 2 tra i quesiti proposti nella seconda 
parte. 

 

PRIMA PARTE 
Il candidato progetti un villino trii-familiare inserito in un lotto di terreno pianeggiante di 55m x 
60m caratterizzato da: 

 Un collegamento alle 2 strade limitrofe al terreno. 

Fare riferimento alla mappa catastale e al PUC del proprio comune di residenza individuando gli 
indici di piano con destinazione ad attrezzatura d’interesse comune.  

Gli spazi da prevedere sono: 

Zona giorno 

 Ingresso  

 Zona soggiorno  

 Cucina 

 Bagno con antibagno 

Zona notte 

  Camera da letto padronale con cabina armadio 

  N. 2 camere 

  N.1 bagno 

Organizzazione spazio esterno 

Il giardino sul retro è accessibile dalla cucina e utilizzabile come “living in esterno”. 

 

Si richiede al candidato di illustrate la propria soluzione progettuale ed i seguenti elaborati 
grafici: PLANIMETRIA GENERALE SCALA, PIANTE, PROSPETTI ED ALEMNO UNA SEZIONE 
SIGNIFICATIVA IN OPPORTUNA SCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO     
M. P. VITRUVIO  

 
 

CODICE ITCA: 
NATD00901T 

INDIRIZZO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  



SECONDA PARTE 

 
1. L’Uomo vitruviano. 

2. Il decostruttivismo. 

3. L’architettura organica. 

4. Pompidou center. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 8 ore 

L’elaborato scritto-grafico potrà essere redatto a mano libera, con l’ausilio di righe e squadre, oppure con l’ausilio del CAD (o 
programmi di grafica computerizzata equivalenti), ma comunque eseguito in scala. 

È consentito anche l’utilizzo di software parametrici purché sia inibito l’impiego di eventuali librerie di “pacchetti” già predisposti 
per i particolari costruttivi. 

È consentito l’uso del manuale del geometra, di manuali tecnici, prontuari e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non 
siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9). 

È consentito l’utilizzo delle “librerie” di arredo (che dovranno essere rese disponibili sui computer dalla Commissione prima della 
data della prova di esame). 

È interdetto l’uso di Internet e di qualunque supporto di dati digitali (chiavette usb, cd, dvd od altro). Non è consentito lasciare 
l’istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema 



Esame di stato di istruzione secondaria superiore 

Simulazione 2° prova 

 
 

Tema di: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI. 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda 2 tra i quesiti proposti nella seconda 
parte. 

 

PRIMA PARTE 
Il candidato progetti un centro ricreativo per anziani inserito in un lotto di terreno pianeggiante 
di 45m x 60m caratterizzato da: 

 Un collegamento alle 2 strade limitrofe al terreno. 

 Un giardino comunale confinante con un lato del lotto. 

Fare riferimento alla mappa catastale e al PUC del proprio comune di residenza individuando gli 
indici di piano con destinazione ad attrezzatura d’interesse comune.  

Gli spazi da prevedere sono:  

 Ingresso pedonale 

 Parcheggio esterno 

 Zona attrezzata e recintata per il gioco dei bambini 

 N. 2 campi da bocce 

 N. 1 gazebo per le attività ricreative 

Il centro deve comprendere i seguenti spazi funzione: 

Ricreativi 

  N.1 sala multifunzionale 

  N. 1 biblioteca 

  N.1 internet point 

  N. 1 bar per 24 persone 

Di servizio 

 N. 1 magazzino 

 N.1 infermeria 

 Servizi igienici divisi per sesso ed un servizio per disabili 

 Una zona di entrata 

 

Si richiede al candidato di illustrate la propria soluzione progettuale ed i seguenti elaborati 
grafici: PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500, PIANTE, PROSPETTI ED ALEMNO UNA SEZIONE 
SIGNIFICATIVA  

 

 

 

ISTITUTO TECNICO     
M. P. VITRUVIO  

 
 

CODICE ITCA: 
NATD00901T 

INDIRIZZO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  



 

SECONDA PARTE 

 
1. Il ruolo del modulo nella progettazione da un punto di vista costruttivo e formale. 

2. Descrivi l’Unità di Abitazione di Marsiglia. 

3. Elenca i 5 punti di Le Corbusier. 

4. L’architettura “hi-tech”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 8 ore 

L’elaborato scritto-grafico potrà essere redatto a mano libera, con l’ausilio di righe e squadre, oppure con l’ausilio del CAD (o 
programmi di grafica computerizzata equivalenti), ma comunque eseguito in scala. 

È consentito anche l’utilizzo di software parametrici purché sia inibito l’impiego di eventuali librerie di “pacchetti” già predisposti 
per i particolari costruttivi. 

È consentito l’uso del manuale del geometra, di manuali tecnici, prontuari e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non 
siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9). 

È consentito l’utilizzo delle “librerie” di arredo (che dovranno essere rese disponibili sui computer dalla Commissione prima della 
data della prova di esame). 

È interdetto l’uso di Internet e di qualunque supporto di dati digitali (chiavette usb, cd, dvd od altro). Non è consentito lasciare 
l’istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema 



     GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA       
          

PARAMETRI  ED  INDICATORI LIVELLI  DI  PRESTAZIONE PUNTI VALUTAZIONE 

1.  LINGUAGGIO TECNICO E 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
 

      -Tecnica e  rappresentazione grafica 

-  correttezza grafica 

      -  precisione  

      -  chiarezza 

 

A. Rivela padronanza sia del linguaggio tecnico, che della rappresentazione grafica, che usa 

in modo dettagliato e approfondito; 

B. Usa un linguaggio tecnico e una tecnica di rappresentazione grafica corretta;  

C.  Il linguaggio tecnico e la rappresentazione grafica sono abbastanza corretti; 

D. Il linguaggio tecnico e la rappresentazione grafica sono utilizzati in maniera non 

appropriata. 

 

2 

 

1,5 

1 

 

0,5 
 

 

 

2 CONTENUTO E  ORGANIZZAZIONE 

GENERALE 

- Conoscenza 

- Comprensione  

- Applicazione 

- Pertinenza 

- Congruenza 

- Coerenza 

- Organicità 

- Collegamenti 
- Completezza 

A. Tratta in modo organico  i vari argomenti e  le soluzioni tecniche sono conformi alla 

progettazione  

 

B. Mostra conoscenze adeguate delle basi della progettazione architettonica e degli spazi 

d’uso; 

 

C. Mostra conoscenze sufficienti nella progettazione architettonica; 

 

D. Conosce parzialmente gli spazi d’uso alla base della progettazione architettonica; 

 
E.  Le conoscenze sono lacunose, non si evidenziano le basi per un’adeguata progettazione 

5 

 

 

4,5 

 

 

4 

 

3,5 

 
3 

 

3. ELEMENTI DI MERITO 

 

Problematizzazione, rielaborazione e originalità 

Giudizi, idee, soluzioni adeguate, consapevolezza del problema: 

A. Presenti 

 

B. Non presenti 

 

1,5 

 

0 

 

4. RISPETTO  DEI  VINCOLI  DATI 

 

 

A. In modo completo 

B. In modo parziale 

1,5 

0,5 

 

TOTALE 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 RELAZIONI FINALI DELLE DISCIPLINE  

 

 

 

 
        

Discipline  

 

 
1.     Progettazione, Costruzioni e Impianti  

2.     Matematica  

3.     Religione Cattolica  

4.     Inglese  

5.     Scienze Motorie e Sportive  

6.     Gestione del Cantiere e Sicurezza  

7.     Estimo  

8.     Topografia  

9.     Storia  

10.     Italiano  

 
        



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V A CAT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 

ORE ANNUE PREVISTE DAI PROGRAMMI MINISTERIALI: 

 

 ORE SETTIMANALI: 7 

 ORE COMPLESSIVE (A.S. 2021/2022) EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 148 al 15 maggio 

 

 
CONTENUTI 

 
Modulo Ore Attività 

Didattica 

Mezzi e 

Strumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in 

termini di conoscenze, 

competenze, abilità 

La costruzione 

nella prima 

metà del 

novecento 

18 Lezione 

frontale, 

lezione 

discussione, 

interazioni 

comunicative di 

gruppo e con il 
docente 

Libro di testo, 

Strumenti 

digitali 

Verifiche 

orali, verifica 

del lavoro 

svolto 

Comprendere le tecniche di 

costruzione e le principali 

realizzazioni del novecento 

La costruzione 

nel secondo 

dopoguerra 

16 Lezione 

frontale, 

lezione 

discussione, 

interazioni 

comunicative di 

gruppo e con il 

docente 

Libro di testo, 

Strumenti 

digitali 

Verifiche 

orali, 

questionari, 

verifica del 

lavoro svolto 

Comprendere le ragioni 

storiche, economiche e 

politiche dell’assetto della 

cittò nel secondo dopoguerra 

A cavallo del 

nuovo 

millennio 

16 Lezione 

frontale, 

lezione 

discussione, 

interazioni 

comunicative di 

gruppo e con il 
docente 

Libro di 

testo,strumenti 

digitali 

Verifiche 

orali, 

questionari 

verifica del 

lavoro svolto 

comprendere come la nuova 

situazione politica ed 

economica stia cambiando le 

prospettive del costruire in 

Europa 

Le 

infrastrutture 

di rete 

18 Lezione 

frontale, 

lezione 

discussione, 

interazioni 

comunicative di 

gruppo e con il 
docente,autocad 

Libro di testo, 

Strumenti 

digitali 

Verifiche 

orali, verifica 

del lavoro 

svolto 

Individuare le caratteristiche 

costruttive e funzionali dei 

diversi tipi di strade 

Il governo del 

territorio 

16 Lezione 

frontale, 

lezione 
discussione, 

Libro di testo, 

Strumenti 

digitali 

Verifiche 

orali, verifica 

del lavoro 
svolto. 

Conoscenza della 

disciplina tenendo conto 

delle recenti tendenza del 
dibattito disciplinare 



  interazioni 

comunicative di 

gruppo e con il 

docente,autocad 

   

La 

pianificazione 

del territorio 

20 Lezione 

frontale, 

lezione 

discussione, 

interazioni 

comunicative di 

gruppo e con il 

docente,autocad 

Libro di testo, 

Strumenti 

digitali 

Verifiche 

orali, verifica 

del lavoro. 

Conoscenza degli strumenti 

della pianificazione del 

territorio 

Vincoli 

urbanistici ed 

edilizi 

18 Lezione 

frontale, 

lezione 

discussione, 

interazioni 

comunicative di 

gruppo e con il 

docente,autocad 

Libro di testo, 

Strumenti 

digitali 

Verifiche 

orali, verifica 

del lavoro. 

Comprensione dei vincoli 

attraverso i quali opera la 

pianificazione urbanistica 

Il controllo 

dell’attività 

edilizia 

18 Lezione 

frontale, 

lezione 

discussione, 

interazioni 

comunicative di 

gruppo e con il 

docente,autocad 

Libro di testo, 

Strumenti 

digitali 

Verifiche 

orali, verifica 

del lavoro 

svolto . 

Conoscenza delle norme che 

regolano l’attività edilizia 

      

 

 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo: Prevalentemente attiva 

Attitudine alla disciplina: Buono per alcuni, ottimo per altri 

Interesse per la disciplina: Buono per alcuni, ottimo per altri 

Impegno nello studio: Costante per tutti gli alunni 

Metodo di studio: logico-razionale per tutti 

 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

 

Esercitazioni sia orali che scritte volte al potenziamento delle abilità produttive e ricettive 

della materia, progetti vari. 

 

Livello di conseguimento degli obiettivi: buono 



EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 

Nulla ha ostacolato il processo di insegnamento/apprendimento 

 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Libri di testo, computer, strumenti digitali 

 

RELAZIONE SINTETICA DEL DOCENTE 

 

 

Castellammare di Stabia, 10/05/2022                                                         La Docente 

 
 

 

  

La classe è costituita da 18 allievi tutti frequentanti in maniera continua, appaiono vivaci, ed 

hanno mostrato interesse verso la disciplina. Alla fine dell’anno la classe si è distinta per 

l’impegno costante, la buona capacità di elaborazione scritta ed orale . 







Allegato al documento del consiglio della classe Quinta sez. A c.a.t.

Disciplina: RsttctoNo Ctrrouct - Docente: prof. Longobardi Domenico Maurizio

Ore annue previste dai programrhi ministeriali (33 settimane x n. 1 ore settimanali) ore 33
Ore settimanali: ore I
Ore complessive ( a.s.202112022) effettivamente svolte al 15 Maggio 2022: No 24, con inizio delle
lezioni il1510912021 - Si prevedono n. ore 28 complessive all'8 Gi:ugno zo22

Modulo 0r
e

Attività
Didattica

Mezzi e

Strumenti
Verifiche Obiettivi realizzati in

termini di conoscenze,
comnetenze. abilità

Etico e Morale 7
La persona umana
Principi, dignità e

diritti

Libro di testo,
Bibbia, risorse
web

questionari
interrogazioni

Conoscenze
gli alunni sanno confrontarsi
e identificarsi nel concetto di
testimonianza cristiana, con
le sue lmplicazioni
antropologiche, bibliche e

teologiche
Competenze: L'alunno
riconosce l'importanza della
religione nella società in
visione del dialogo con l'altro
fondato sulla libertà religiosa
Abilità: l'alunno riesce ad

orientarsi nel dibattito
teologico sulle grandi verità
della fede e della vita
cristiana sviluppatosi nel
corso dei secoli all'interno
della Chiesa

lo dottrino
sociole dello

Chieso
7

Pace, giustizia,

lavoro

Libro di testo,
Bibbia, risorse
web

questionari
interrogazioni

lldialogo
ecumenico

7
L'ecumenismo

oEgi;

Libro di testo,
Bibbia, risorse

web

questionari
interrogazioni

L'escatologia
cristiono

7

ll concetto di
salvezza nel

cristianesimo

Libro di testo,
Bibbia, risorse
web

questionari
interrogazioni

QUADRO DEL PROFTTO DELLA CLASSE

Partecipazione al dialogo educativo: più che sufficiente è risultato il livello di partecipazione e di
impegno al lavoro scolastico
Attitudine alla disciplina e lnteresse per la disciplina: sufficiente
lmpegno nello studio: adeguato
Metodo distudio: La lezione dialogata, puntando sulla viva partecipazione deglistudentiè stata sempre
il metodo privilegiato, integrato con lavori di gruppo, dibattitiguidati, analisi ditesti biblici.
Metodologie e strategie didattiche finalizzate al conseguimento degliobiettivi

1) Lezione e video lezione frontale
2) Dibattiti
3) Lettura di alcuni passi biblici - Visione di film
4) Piattaforma digitale classroom - video - test - risorse web

Livello di conseguimento degli obiettivi: Nel complesso le capacità logico e morali della classe sono
risultate in sede di verifica accettabili, e più che sufficiente è risultato il livello di partecipazione e di
impegno al lavoro scolastico
Eventualifattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento/apprendimento:
anche quest'anno l'emergenza Covid-19 ha creato disaginel naturale svolgimento delle lezionie del
processo di apprendimento.
il clima culturale odierno non sempre aiuta a considerare quanto sia utile dedicarsi ad una ricerca
religiosa, alla sua storia che dà origine a tradizioniculturali e morali che rappresentano l'identità di un
popolo. - Premesso che nelcorso delle lezioniè stata salvaguardata la libertà dipensiero e diopinioni
dei ragazzi, e che malgrado momentidiesuberante vitalità, e di un'accentuata irrequietezza, tutto siè



(

svolto secondo icanoni della didattica, conseguendo buoni risultati ai fini dell'approfondimento
culturale e della formazione globale della persona.
a causa dell'emergenza covid L9, le lezioni in alcuni momenti dell'anno sono continuate sulla
piattaforma digitale classroom. -

Sussidi didattici: Libro di testo, Bibbia, LIM - risorse rveb -

RELAZIONE SINTETICA DBL DOCENTE

l'andamento didattico - disciplinare è stato malgrado tutto, nel complesso piuttosto regolare e anche
il comportamento degliallievi, sia pure con qualche eccezione, è risultato corretto e disciplinato. ln
sede diverifica del piano di lavoro e delle mete raggiunte, s è accertato che tutto siè svolto secondo
le previsioni con risultati nel complesso più che buono per alcuni e accettabili per altri.
La lezione direligione ha richiesto il coinvolgimento deglistudentitramite un continuo dibattito sulle
tematiche proposte, che ha suscitato un dialogo amichevole e opportunamente critico tra le diverse
opinioni presenti, capace diconsolidare la conoscenza delle religioni in generale, e diconcentrare
l'attenzione sulla fede cristiana, riconoscendo la Bibbia come punto di forza della formazione
scolastica. (ll benessere psichico - fisico, correlato anche alla dimensione religiosa);
ln buona sostanza lo svolgimento del programma di religione ha contribuito in maniera oggettiva e
motivata alla maturazione deglialunni, che sono statiaiutatia scoprire ilsenso religioso, ivaloridi
giustizia, di solidarietà umana e di apertura agli altri.

Castellammare di Stabia, lì l0 maggio '22
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\,'rrific!re $hiettivi x"enli:rnati in
tcrmini t§i c{}tloscc{rzc,
corttpetenze, ahilità

MODERN
ARCHITECTU
RE

l8

Moderr,
Architecture
Le Corbusier
Frank Lloyd
Wright
Renzo Piano

Lezione
liontale, pair
work. Test,
questionari,
interazioni
comunicative.

Prove
strutturate e

semi strutturate

Verifiche orali

Individuare ed

esporre iconcetti
fondamentali relativi
alle teorie e alle
principali opere di
architetti moderni e

contemporanei.
Distinguere progresso
e arretratezza sociale e
civiie. Approcciarsi
alla realtà in modo
razionale.
Conoscere gli elementi
fondamentali della cultura
e della storia inglese e
saper stabilire semplici
collegamenti con la
realtàitaliana al fine di
riconoscere analogie e

differenze.
Saper individuare le
istituzioni
dell'Unione europea.

Individuare ed
esporre
Inlonnazionie
conoscenze
relative ad
argomenti di
cittadinanza e

costituzione

THE BIRTH
OF THE
MODERN
CITY

20

The City Master
Plan
Pollution. Global
warming.
Clirnate change
Safety in the
yard.
Increasing safety
in the work
place.
Safety signs.

Lezione
frontale, pair
work. Test,
questionari,
interazioni
comunicative
di gruppo e

con il
docente,

domande
guidate ed

elaborati
scritti.

Prove
strLltturate e

semi strutturate

Verifiche orali.

BRITAIN

800- 1945
18

World War I

The interwar
period
World War II
How WWI
affected families.

Lezione
frontale, pair
work. Test.
qLlestionari,

interazioni
comunicative
di gruppo e

con il
docente,
domande
guidate ed

elaborati
scritti.

Prove

strutturate e

semi strutturate

Verif-rche orali.



THE
EUROPEAN
UNION

The European
Community
The European
Union: anthem,
flag, currency
A brief history of
European
integration
Comparing
political systems:
UK and Italy.

Lezione
frontale, pair
work. Test,
questionari,
interazioni
comunicative
di gruppo e

con il
docente,

domande
guidate ed

elaborati
scritti.

Prove

strutturate e

semi strutturate

Verifiche orali.
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QUADRO DHL PROTITTO IIE[,[.A CLASSE
Parteci;:azione al dialogo educativo: attiva per alcuni. passiva per altri
Attitudiue alla diseipliua e lntoresse per la disciplin:r: fliversificati a seconda degli alunni, tru'ni
suflirienti per Ia maggioranza.
lmpegno nello stuclio: assitluo per i più volenterosi, saltunrio e oceasionale per alcuni.
IVtetodo disturiio: assicluo per i pi* r,olenterosi, salfuario e occasionale per alcuni.

peralcuni,

Nlctodologie o strategie clidnttiche fin*lizzafc
Sono state costantemente svolte esercitazioni
produtfive e ricettivc.

al conseguimcnto degli obicttivi.
scritte e orali volte al potenzi*mento delle abilità

I-ivello cli conscguimenfo degli ohieftivi: oftimu per alcuni, huono per altri.

Flventtlali t'attori che hanno osttculato il proeesso di insegnanrento/apprenclimento: Il prggramnliì
annunlc pcr tutte le disc\lline ò statn svttlto tcnendo cqrnto delle difficoltà legate alla contingonza e
ai periodi di didattica uomistan' per gli alunni contagiati.

Sussitli dirlattici: Iibri di tgsto, rvorhsheet, r,IM, computer, tlizionario



§{ [:] tr- A i4 [ t ] l\ §:l § § hl'l' l,?' § ( l :\ » fi §. §X X"l fi. § "1' il
La V A è una classe composta da 18 alunni, di cui uno diversamente abile, tutti frequentanti

regolarmente. Nel corso del quinquennio il gruppo classe ha manifestato una marcata

eterogeneità ed ha partecipato all'attività didattica con interesse abbastanza costante ma sempre

diversificato. Dal punto di vista disciplinare la classe si è dimostrata sempre educata e rispettosa nei

confronti dell'insegnante, e ciò hacontribuito ad instaurare un clima di fattiva collaborazione. I1

lavoro rniziato gli anni precedenti è statoindirtzzato al recupero e al rinforzo delle abilità e delle

conoscenze di base, al fine di fornire agli studenti degli strumenti adeguati per raggiungere le

competenze e le capacità richieste nonché per l'applicazione e la rielaborazione dei contenuti.

In generale gli alunni si sono impegnati raggiungendo risultati adeguati. Non tutta la classe è

riuscita a recuperare una preparazione pienamente soddisfacente, anche se è stato registrato un

miglioramento soprattutto nell'approccio e nel metodo di studio: ad esiti ottimi si affiancano

risposte più incerte ma non inferiori alle attese. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti,

anche se non sono stati raggiunti dagli alunni allo stesso livello, specialmente per quanto

riguarda le capacità. La maggior parte della classe ha conseguito risultati più che soddisfacenti.

Vanno sottolineate le competenze linguistiche di qualche studente che ha conseguito certificazioni

linguistiche e ha raggiunto risultati dawero apprezzabrli grazie alf impegno costante e alla capacità

individuale di rielaborazione e produzione, siaorale che scritta, delle nozioni acquisite.

La metodologia è stata improntata su lezioni frontali e discussioni guidate, con l'ausilio del metodo

induttivoanche con la didattica digitale integrata. Gli studenti sono sempre stati coinvolti durante

le lezioni anchetramite I'uso di materiale audiovisivo. Si è fatto ricorso ad elaborati scritti e

colloqui orali nonché a testlnvalsi, per valutare la conoscenza e comprensione dei contenuti e

l'uso corretto della lingua.

Castellammare di Stabia. lì 10.05.2022 Il Docente
prof.ssa Patrizia Pizzuti

S'àh"**-fi*,"U
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IJidattica

Mcuti'è
§trurnenti

YetiffÉ ,e

Accoglienza Presentazirlne
del plogramniir

Discussione
collettiva

Acqùisiziriné'rdi éièmeirti'
uti I i alla, progettizione. delle
attività ciclia classe

Le alterazioni
della colouna
vertebrale:
protrusione e

ernia del disco

Elemeriti
teorici e cenni
di anatomia

i,el-ioni ,kontali

. . , ., . .. ..' ,. .. . ,. . .,',,,',

Test di
verifica
orale

I paramorlismi
e i disrnorlìsrni:
scoliosi,cifosi e

lordosi

1 Elernenti
teorici e ccnni
cli anatomia

Leiione lìrontale Verifica
crrale

Ampliarnento delle
conosccnzc c Iinguaggio
tecnico

Le Olimpiadi
:storia e

0rganruzazron€

2 Conoscenzii
della storia e di
tutte le lasi
clella
mani{èstazione

Lezione lrontale
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Verifica
orale

Ampliamento delle

Le fasi di
svolgimento
della
manifestazion'e

Clerimonie cli

apertura e

chiusura delle
0limpiadi-
Regolamento
della
mani[cstzrzionc
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AIcuni atleti
italiani e

stranieri che
hanno fatto l:t
storia della
manilìestazine

4 I fiatelli
Abbagnale,
Pietro
Mennca.[ìeclerì
ca Pellegrini,
C:rrl Lervis

Lezione tiontale Verifica
orale

Ampl.iarytò;iMe:
COnOSCenZe ,'.:: '



La crexzione di
un centro
sportivo

2 lndiv ich.razione

dell'area c

progetto dr;lla
struttura

Lezione lì'ontale Verifica
orale

Arnpliamentor délJe
coll0scenze

Gli impi*nti
natatori, la
palcstra e il
centro bcncsscrc

r) Ripartizione
dell'area e

divisione dcsli
spazi

Leziohe lrnntale 'l'est di
verifioa
oralc

Ara plialxento ele:lle

c0.n$sienzg,,.;.,::::.,.,

La realizzazitine
degli impianti
all'apertn

6 I carrpi cli

calcio.iI canip0
polivalente. i

campi rla tcnnis
e lc piste cla

boecie

[,ezione l'ronlale 'l'est lli
verilìca
orale

Ampliarnento delle
c{)11c}scellze

La pallavolo:
schenri e

l'onclamentirli

l4 i-a battLrta,la

ricezione .la
sch iacc iata. il
muro

Lezione pratica in
palestra

Veril"ca
pralica

Ampliameniò del,le
c()rl()scenze

QUADRO IIEL pROFITTO l)§!_,1,A CLA§§§

Partecipazione al tlialogo educatiro: ottima
Attitudine allrr disciplin:r: huona atriturline alla prarica mott'rria
Interesse per la disciplina: buoncr
Impegno nello sturlio: costantc nernostantc le difficoltà
Metodo rli stutlio: autononro

NTEX'ODOLOG}Ii E STRATE,GIIi §I»AT''TICHII FINAI,IZZATE AL CONSEGUIMEI{TO
DEGLI OBIETTIY{

Sono state utllizzate iezioni fiontali. cr:n ìnterventi individLrali anohe in attività cjiclattir:a a clistanza
Non è stato possibile organizzare, in orario exracurriculale tornei interclassi tji trasket.pallavolo e
tennìstavolo che avrebbero contribuito a facilitarc.il raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di
prograrrmazionc a caLlsa clclla pantlemia che ha eondìzionato I'acoeiso in palestra: Entusiasta la
partcci;xrzionc allr.''(ìiornulc Vitruvianc"

LiveIlodiconse§uìmentotIegIiolriettivi:

F,' stato taggiunto un buon liv'ello di preparazione ed apprcnilinrento de,lle nozio,ni.ctella rllsCipìinà



'festo didatlico e compuler

§U§§I§[ I}IDATTICI

R§LAZIO]\E §IN ETICA DEI, I}OCIINTE

L'anno scolastico e stato fortemente influenzato dalla pandemia covidl9 che ha irnpedito l'accesso alla
palesrra per gran parte dell'anutr scolAstico coslririgendo a lezioni tsoriche ma nonostante tuttrr i

risultati ottenuti "per quanto concerne l'apprendimenlo. sorto ila considerarsi soddislhcenti.

llnionte ore di lezione e stato cli circa 5il <;re conrplessive e la fieqr-ienza scolasticaè stala, salvo qualche
eccezi0n§" quasi sempre assidua.

l1 programnra, preventivamcntc stilato neJle sue linee generali, Ò stato svolto interanrente nel rispetto
Jegli obiettivi prelìssati per quanto riguarda gli argornenti teorici rila pure gli obiettivi pratici sono
stati irr gran parte raggiunfianche se la palestra è stata poco utilizzata

Cli allievi. inl'atti, hanno qLrasi sempre manifèstato buona volontà e notevole interesse vcrso la
dise iplina.

Inoltre, il senso clel r:ispetto, dell'autocontrollo e ilclla soc,ialitiì harrno scmprc carattcrizzato lc attività tli
grullpo, Notevole l'inrpegno c l'cntusiasnì(r Lrvidijnziato ncllc Giornalc Vitruviane''
Alla lucc ili qucstu corrsitlcraziorri il rertdimcrtttr gcnelitlc crl individualc ù dl ritenersi piertamerite
sudd i s tacente.

IJuona. altresì. la condotta generale.

C$stcllunrnrare di Stabia, t$l$512t122 II Docente di Scirrnze Motorie

Sorrentino(liro

Firma autograla a mezzo stampa,ex arf3 co2 lltr.gs 39/93
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Allegato - relazione - al documento del consiglio della clme Quinta sez. A

indirizzo Costruzioni, Amliente e Teryitorio

Disciplina: ESTIMO Docenti prof, Iovino Alfunso e Rossi Gaetano - ITP
Ore annue previste dai programmi ministeriali (33 settimane x n. 4 ore settimanali) ore 132
e Ore settimanali: ore 4

o ore complessive (a.s.202112022; effettivamente svolte al 15 Maggio 2022:81 ore con inizio ddle lezioni di Estimo

il 1g Settembre 2021. Di queste almeno 3 ore sono state dedicate ad Educazione civica, trattando ilDiritto di proprietà

nell'U..do!g-Eg1pp9q
o Si prevedono di svolgeqe n. ore L01 complessive di lezione al08 Giugno 2022
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Ripetizione e

ricapitolazione
11 i Vedi i contenuti

disciplinari allegati

a) Libro di testo;
b) Prontuario;
c) Lavagna;
d) Piattaforma

Google meet

Verifica scritta

a) Acquisiaione J^ll^
Ll\-,ll\/

conosctiìze, soprattutto cii
'Dase, reiative all'area
disciplinare;

b) Saper rfrlizzare i dati e le
informazioni necessarie

per 1o svolgimento di
problemi estimativi;

C) Saper @',r3ro soluzioni ai
principali prablemi

estimattvi, elaborando

e alcoli e procedure

economiche finanziane;

d) Capacità di lavorare con
metodo sviluppando le
fasi di una elaborazione

attraverso la giusta e

ordinata sequenza;

Capacità Ci reiazionare e

di lavorare anche in
gruppo'

i

Estimo I

I

Generale I

t6 Vedi i contenuti
disciplinari ailegati

a) L,ibro di testo;
b) Prontiiario;
c) Piafiafoffna

Gocgle meet
d) Appunti dei

docenti

\,/erifica oraie

['' sfirn r]
ijs r^ÀÀlv

civile
an
JJ

iiedi i contenuti
clisc iplinari alle gati

a) Libro di testo;
b) Prontuario;
c) Piattafoffna

Googie meet

d) Appunti dei
docenti

1. Verifiche scritte;
2. Verifica orale

(cumulativa)

Estimo
Legale

l2* Vecli i contenuti
disciplinari allegati

a) Libro di testo;
b) Pronfuario;
c) Piattafonna

Google meet
d) Appunii dei

docenti

1. Verifica orale
(curnulativa)

Stima beni
pubbiici

a

.5 L./uq §)
rD
E
CD

Vedi i contenuti
discipiinari allegati

a) Libro di testo;
b) Prontuario;
c) Piattaforma

Google meet

1. Verifica orale
(cumuiative)

Estimo
Catastale 9

Vedi i contenuti
disciplinari allegati

a) Libro eii testo;
b) Pronfuario;
c) Piattafcima

Google meet
d) Appunti dei

docenti

1. Verifica orale
(cumulativa)

Educazione
civica

10-

il Diritto di
proprietà

nell'IJnione
Euronea

a) Piattafofina
Google meet
Appunti dei
docenti

b)
1. Verifica orale

(cumulativa)

Le ore riportate comprendono anche le ore

svolgimento delle verifiche, per la correzione

ore di Educazione civica, che comunque sono

impiegate per ripetizione e

eventuale di elaborati. Le ore

state almeno tre.

ricapitolazione per
asteriscate di Estimo

il recupero ln tttnere, per lo
legale comprendono anche le

QUAI}RO DEL PROFITTO DE,LLA CLASSE
tinuamentesollecitati,hannopartecipatosostanzialmentecon

interesse e senso di responsabilita ed in maniera attiva alle lezioni.
Attitudine alta disciplina e Interesse per la disciplina: La gran parte degli allievi, pur mostrando dillicolta

nellrapprendimento e comprensione dei contenuti pròposti, hanno partecipato, durante le lezioni, in maniera attiva,

rendendo visibile l'interesse per la disciplina.
lmpesno nello studio: I discènti, anche se s6n liyslli di impegno diverso, hanno evidenziato uno studio della dfuciDlina



piuttosto regolare.
Metodo di studio: Anoare visibile che sli studenti abbiano acouisito un metodo di studio adesuato.

Metodologie e strategie didattiche {inalizzate al conseguimento degli obiettivi
Il docente ha sviluppato l'azione didattica utilizzando una metodologia flessibile (deduttiva-induttivfihe si è svituppata
attraverso lezioni frontali, esercitazioni, esemplificazioni e colloqui e discussioni con i discenti e so di piattaforma
digitate per Didattica digitale integrata - DID e didattica a distanza (DAD).

Livello di conseguimento degli obiettivi: l,a misura del conseguimento degti obiettivi è stata dluppata seguendo
le indicazioni riportate nei relativi allegati al Documento di classe.

Eventuali fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento/apprendimen* oltre a quanto
riportato nel presente Documento di classe è da tenere in debito conto che a causa dell'emergenza S.4lS COV 2 - Covid-
19 è stata realizzata anche e solo in qualche occasione la didattice a distanza (DAD) e la Didattica digple integrata (DDI
)\
Sussidi didattici: Sussidi didattici:
riferimento anche a riviste specializzate
l'approfondimento dei contenuti proposti.

il libro di testo è stato un
del settore e alla ricerca

sussidio fondamentale. Non I mancato però il
in rete di dati e inform az-ni necessarie per

RELAZIOi§E SII\TE,TICA T}EL DOCEI{TE

La classe quinta sezione A dell'indirtzzo Costruzioni; Ambiente e Territorio è compta da diciotto

allievi frequentanti, di genere maschile. Gli alunni, di estrazione sociale varia, hannocvidenziato nel

corso degli studi un grado di formazione euiiurale piuttosto adeguato ed un petrorso a-iquanto

regoiare di studi regolare.

Il docente nel corso dell'anno scolastico ha sviluppato la propria azione edrntivo-didattica

mettendo in atto una serie di strategie miranti al miglioramento del rapporto ùnni-docente e

alunni-alunni e alla crescita nei discenti di un maggior spirito di collaboraziona L'insegnante,

inoltre, riferendosi continuamente ai prerequisiti evidenziati dagli stessi, alle loro esigenze ed ai

contenuti disciplinari, ha svolto le lezioni utihzzando una metodologia flessibile (m&tlo deduttivo-

induttivo) per favorire una maggiore partecipazione alle stesse e per agevolare I'appendimento dei

contenuti proposti. Peraltro egli ha avuto cura anche di svolgere lezioni d ripetizione

ricapitolazione ed esercitazioni e di trattare gli argomenti riferendosi, ùve possibile,

all'interdisciplinarietà e ai loro risvolti pratici. Le fasi di verifica, essendo stato diviso l'a.s. in

quadrimestri, sono consistite in interrogazioni arali (almeno due) e scritte (quattro).Si precisa che

alcune verifiche sono state del tipo cumulative perché hanno riguardato in qualchoccasione più

argomenti afferenti ai singoli moduli.

I discenti, nella quasi totalità, visti gli obiettivi e i criteri di valutazione fissati nella pngrammazione

didattica e disciplinare e nella Offerta Formativa, hanno risposto all'azione educatiedidattica in

maniera sostanzialmente adeguata. Infatti, in via del tutto generale, hanno proflro impegno e

interesse nel partecipare alle lezioni, pur se in alcune occasioni I'insegnante ha dovrto sollecitarli

per maggiormente coinvolgerli e per ottenere disponibilità e collaborazione.

SuI piano dell'andamento disciplinare, inoltre, è da riferire che il docente è iilrvenuto, in

taluni momenti, per invitare gli allievi ad un maggior senso di responsabilità, per co*ollare la loro

vivacità ed esubera,nza e per limitare alcune assenze di troppo, che qualche singdq purtroppo,

faceva registrare e che rischiava di vanificare il lavoro dell'insegnante. Comunque, arado i discenti

tutti assunto comportamenti e atteggiamenti positivi tra di loro e nei confronti dei òmti, è certo

che essi hanno assimilato i principi educativi basilari.



tl
Per quanto attiene i Contenuti disciplinari proposti è da far presente che ?insegnante ha

sviluppato lezioni di ripetizione - ricapitolazione dei principali argomenti di Econoria e Estimo del

quarto anno di corso ( Matematica finanziaria ) per migliorare la preparazione di he degli alunni

che, in generale, si presentava sostanzialmente adeguata. Successivamente, L aderenza ai

programmi ministeriali e al piano di lavoro individuale, le lezioni svolte hanr riguardato i
principali argomenti dell'Estimo del quinto anno di corso, sviluppati non tanto cote problemi da

sviscerare minwiosamente, ma come trama di un tessuto unico. Alcuni argomenti pqrò o non sono
\ 

- o .\

stati trattati o sono stati trattati con superficialità a causa della riduzione del numro complessivo

delle ore di lezione. Tale riduzione si è verificata perché è stato necessario sv{ere lezioni di

ripetizione e ricapitolazione per il recupero in itinere, per tener conto della necessifi di tener conto

delle norme di sicurezza che regolano l'esposizione alla strumentazione digitalc"utilizzata per
tl

seguire le lezioni in DAD o DDI e per permettere agli alunni di partecipare alle Èiziative ehe la

scuola ha organizzato per la loro crescita culturale e personale.

Cssiellamntai"e di Siabia, Iì 1,9,Nt2022

il docente ITP
i Geefrfitto

$-PL'6-t
I

docente



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V A CAT. 

                                       ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

DISCIPLINA: TOPOGRAFIA                   DOCENTE: PROF. CARMINE VILLANI 

Ore annue previste dai programmi ministeriali (33 settimane x  n. 4)  ore 132 

·       Ore settimanali:   ore  4 

·     Ore complessive ( a.s. 2021 2022) effettivamente svolte al 15 Maggio 2021: 79,    con 
inizio delle lezioni il 15/09/2021 

·      Si prevedono n. 12 ore  complessive al 08 Giugno 2022 

 

                                                               CONTENUTI 
 
 

Modulo 
 

Attività 
Didattica 

 Mezzi e 
Strumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in 
termini di conoscenze, 
competenze, abilità 

ALTIMETRIA E 
LIVELLAZIONI 

Lezioni 
frontali   e  
esercitazioni 
scritte    
 

Libro di testo, 
appunti, 
calcolatrici, 
computer- CAD 

Verifiche 
orali  

Assimilare meglio i 
concetti di altimetria che 
sono propedeutici ai 
successivi argomenti  del 
corso 

CELERIMENSURA 
 

Lezioni 
frontali   e  
esercitazioni 
scritte    
 

Libro di testo, 
appunti, 
calcolatrici, 
computer- CAD 

Verifiche 
orali e 
Scritte. 

Saper effettuare un 
rilievo plano altimetrico 
in modo spedito da 
utilizzare anche per 
l’aggiornamento 
catastale. 

AGRIMENSURA 
MISURA DELLE  
AREE 

Lezioni 
frontali   e  
esercitazioni 
scritte    
 

Libro di testo, 
appunti, 
calcolatrici, 
computer- CAD. 

Verifiche 
orali e 
scritte 

Conoscere i principali 
metodi per la 
determinazione delle 
superfici .in funzione del 
rilievo eseguito e dei dati 
a disposizione. 

AGRIMENSURA 
DIVISIONE DELLE  
AREE 

Lezioni 
frontali   e  
esercitazioni 
scritte    
 

Libro di testo, 
appunti,   
calcolatrici, 
computer - CAD 

Verifiche 
orali e 
Scritte 
anche su 
piattaform
a digitale 

Conoscenza dei metodi 
per la divisione di aree  
di valore uniforme e non.  

RAPPRESENTAZIONI 
PLANOALTIMETRIC
HE DEL TERRENO – 
ELEMENTI DI 
TEORIA DELLE 

Lezioni 
frontali   e  
esercitazioni 
scritte    
 

Libro di testo, 
appunti,   
calcolatrici, 
computer- CAD. 

Verifiche 
orali e 
Scritte. 

Conoscere i metodi per la 
rappresentazione 
completa del terreno. 
Saper leggere un piano 
quotato o una carta a 



PROIEZIONI 
QUOTATE 

curve di livello.  

SPIANAMENTI  
E INVASI 

Lezioni 
frontali   e  
esercitazioni 
scritte    
 

Libro di testo, 
appunti,  
computer CAD. 

Verifiche 
orali e 
Scritte. 

Essere in grado di 
determinare i movimenti 
di terreno necessari per 
realizzare  uno 
spianamento  

AGRIMENSURA 
RETTIFICA E 

SPOSTAMENTO DEI 
CONFINI 

Lezioni 
frontali   e  
esercitazioni 
scritte    
 

Libro di testo, 
appunti,   
calcolatrici, 
computer - CAD 

TEST e 
verifiche 
orali 

Conoscenza dei metodi 
per la rettifica e 
spostamento dei confini 
di aree  di valore 
uniforme e non.  

STRADE Lezioni 
frontali   e  
esercitazioni 
scritte    
 

Libro di testo, 
appunti,   
calcolatrici, 
computer -CAD. 

Verifiche 
orali e 
Scritte. 

Conoscenza degli 
elementi costitutivi e di 
quelli di progetto di una 
strada. Conoscere i 
problemi connessi alla 
progettazione di una 
strada. 

PROGETTO 
STRADALE 

Lezioni 
frontali   e  
esercitazioni 
scritte    
 

Libro di testo, 
appunti, attrezzi 
da disegno, CAD 
computer. 

Esercitazi
oni scritte.  

Conoscere le fasi della 
progettazione di un breve 
tronco stradale di tipo 
locale, e i principali 
elaborati grafici  
costituenti il progetto. 

     
 
 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
 
 
 
Partecipazione al dialogo educativo: Buona per pochi elementi, sufficientemente attenta o 
scarsa per la restante parte. 
Attitudine alla disciplina: Più che buona e discreta per pochi alunni, sufficiente per gli altri. 
Interesse per la disciplina: Alcuni hanno dimostrato molto interesse, per  altri invece   è stato 
sufficiente. 
Impegno nello studio: Discontinuo tranne che per pochi elementi che hanno dimostrato una 
certa continuità.  
Metodo di studio: Organizzato e autonomo per quelli che hanno conseguito i migliori risultati  
sufficientemente autonomo o scarso per gli altri.    
 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI: Lezioni frontali, dispense di appunti, esercitazione scritte e pratiche di 
gruppo, esempi di  applicazioni pratiche nel campo  professionale degli argomenti trattati. 
Collegamenti con le altre discipline. 
 
 
 
 



 
Livello di conseguimento degli obiettivi: Livelli minimi per alcuni alunni mentre per gli altri i 
livelli sono stati al di sopra dei minimi e alcuni hanno conseguito ottimi risultati. 

 
EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO: 
 
Il numero esiguo di ore di lezioni a disposizione in rapporto a un programma molto vasto e che ne 
richiederebbe molte di più.  
 

 
SUSSIDI DIDATTICI. Libri di testo, appunti tratti da altri testi, calcolatrici, computer, 
attrezzi da disegno. 
 
 
 
 

RELAZIONE SINTETICA DEL DOCENTE 

 
 L’obiettivo principale del corso di topografia per la quinta classe per geometri è quello di 

sviluppare negli allievi la capacità di progettare, eseguire, utilizzare e valutare l’attività topografica 

finalizzata agli scopi tecnici. 

 Per tale motivo, si è cercato, attraverso l’esposizione degli argomenti e degli eventuali 

agganci e riferimenti alle discipline ad essi comuni, di suscitare negli allievi vivo interesse e 

desiderio di ampliare le proprie conoscenze e raggiungere con impegno costante un apprezzabile 

grado di preparazione per affrontare con una certa serenità l’esame di maturità e soprattutto di 

conseguire un consistente bagaglio culturale per svolgere con successo l’attività professionale. 

La prima parte dell’anno scolastico è stata rivolta inizialmente alla trattazione di argomenti, che si 

sarebbero dovuti trattare in quarta e che in effetti non sono stati svolti in tale anno, quali lo studio 

della celerimensura. 

Successivamente si è sviluppata la parte di programma di agrimensura comprendente i metodi per 

il calcolo delle aree, la divisione delle aree di diverso o uniforme valore.  

Si è affrontato lo studio della rettifica e spostamento dei confini e si sono svolte esercitazione sulla 

divisione delle aree e spostamento e rettifica dei confini.  

Si è passati poi a trattare la teoria delle proiezioni quotate necessaria per comprendere le 

rappresentazioni del terreno mediante piani quotati e curve di livello, intesi, questi ultimi come 

argomenti propedeutici per affrontare  la trattazione dei problemi relativi al quinto anno ed in 

particolare del progetto stradale e degli spianamenti. 

E’ stato affrontato lo studio degli spianamenti con piano orizzontale ed inclinato senza o con 



compenso. 

Dopo di chè gli alunni ricevute tutte le nozioni di base necessarie si è passato, in modo sintetico, 

allo studio del progetto stradale, analizzando le caratteristiche delle strade, i problemi e i fattori che 

ne determinano la progettazione e gli elaborati grafici principali della progettazione stradale.  

Considerate le assenze che si sono verificate, le difficoltà connesse alla didattica a distanza,  

nonchè il ridotto numero di ore a disposizione per la disciplina rispetto a quelle indispensabili in 

rapporto al programma da svolgere, è stato necessario dare un taglio al programma ministeriale 

previsto, cercando di dare agli allievi comunque le nozioni necessarie ad affrontare i principali 

problemi di topografia previsti per il quinto anno e necessari ad affrontare la pratica professionale.    

Comunque tutti i problemi sono stati affrontati secondo una visione moderna e globale delle più 

recenti realizzazioni nel campo topografico, puntualizzando e privilegiando il calcolo numerico 

nella risoluzione dei problemi visto la notevole diffusione di elaboratori elettronici. 

In parallelo con la parte teorica sono state sviluppate esercitazioni  numeriche al fine di rendere più 

comprensibili gli argomenti trattati. 

Nello studio dei vari argomenti non si è perso l’occasione di riferirsi ed agganciarsi alle altre 

discipline come l’Estimo e Costruzioni e di trattare gli argomenti previsti per CICO ed educazione 

civica. 

Con periodica frequenza si è proceduto poi  alla verifica e alla valutazione della preparazione 

acquisita dall’allievo assumendo come positiva la preparazione di coloro che hanno dimostrato di 

sapersi orientare agevolmente in relazione agli argomenti trattati. 

La preparazione raggiunta, globalmente dalla scolaresca, nonostante un impegno non sempre 

costante di buona parte degli alunni, può ritenersi soddisfacente in quanto parte di essi  ha 

assimilato quegli argomenti minimi, necessari ed indispensabili per affrontare la pratica 

professionale o per approfondire tematiche non trattate nel corso di studio.  

Il libro di testo è stato integrato con appunti scelti da altri testi non in uso.    

 

Castellammare di Stabia, 15/05/2022                                                                      Il Docente 

                                                                                                                 Prof. Carmine Villani 

  

                                                                                                            



 

 

 

 

ALLEGATO  AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V A  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: STORIA 

 

ORE ANNUE PREVISTE DAI PROGRAMMI MINISTERIALI: 66 

 

 ORE SETTIMANALI: 2 

 

 ORE COMPLESSIVE ( A.S. 2021/2022) EFFETTIVAMENTE SVOLTE:40 (al 15 maggio) 

(si prevedono 46 ore annuali complessive all’ otto  Giugno) 

 

 

 

                                                            CONTENUTI  

 

Modulo 

 

Ore Attività 

Didattica 

Mezzi e 

Strumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in termini di 

conoscenze, competenze, abilità 
1) Politica 

ed 

economia 

all’inizio 

del 

Novecento 
 

8 Contenuti: 

Imperialismo 

; Età 

Giolittiana 

 

Strumenti 
Libro di testo in 
adozione 

Carte geografiche 
Tabelle 
cronologiche 

LIM 

 

Metodi 
Lezione frontale 
Discussione in 

classe 
elaborazione 
mappe concettuali  

-Osservazione 

attenta e 

sistematica dei 

comportamenti 

individuali e 

collettivi 

-Interrogazioni 
-Prove scritte 

-Questionari a 

risposta aperta 

-Questionari 

strutturati e 

semistrutturati 

Conoscenze 

La situazione internazionale : quindici anni 

di guerra 

L’età giolittiana 

Competenze 

Individuare e classificare caratteristiche, 

cause ed effetti relativi all’ Imperialismo, 
al militarismo, al pacifismo. 

Analizzare le novità della politica giolittiana 

e le trasformazioni sociali del periodo.  

Abilità 

Saper esporre con ordine e chiarezza 

espositiva fatti e problemi relativi agli 

eventi storici, adoperando concetti e  

termini storici in rapporto agli specifici 

contesti storico-culturali;  

saper individuare e descrivere analogie e 

differenze, continuità e rottura tra 

fenomeni 
stabilire collegamenti pluridisciplinari 

 

2) La 

seconda 

rivoluzione 

industriale 

   8 Contenuti: 
l’ età 
dell’acciaio, 

dell’elettricità 
e della chimica. 
Nuovo 
protagonista : 
Stati Uniti 
 

 
Strumenti 
Libro di testo in 

adozione 
Carte geografiche 
Tabelle 
cronologiche 

LIM 

 

Metodi 
Lezione frontale 

Discussione in 

-Osservazione 

attenta e 

sistematica dei 

comportamenti 

individuali e 

collettivi 

-Interrogazioni 

-Prove scritte 

-Questionari a 

risposta aperta 
-Questionari 

Conoscenze 

Economia e società tra 800 e 900  

La società di massa 

Competenze 

Identificare le peculiarità della seconda 

rivoluzione industriale evidenziandone le 

conseguenze nella struttura sociale e nella 

vita quotidiana 

Individuare il nuovo ruolo economico degli 

USA 

Abilità 



classe 
elaborazione 

mappe concettuali 

strutturati e 

semistrutturati 

Saper esporre con ordine e chiarezza 

espositiva fatti e problemi relativi agli 

eventi storici, adoperando concetti e  

termini storici in rapporto agli specifici 

contesti storico-culturali;  

saper individuare e descrivere analogie e 

differenze, continuità e rottura tra 

fenomeni 

stabilire collegamenti pluridisciplinari 
 

3) 

La grande 

guerra e il 

mutamento 

delle 

relazioni 

internazion

ali  

8 Contenuti: 
studio della 

sintesi 
storiografica 
1914-1918 : 
Stati in guerra, 
uomini in 
guerra 
Versailles e  la 
pace difficile 

 
 

Strumenti 
Libro di testo in 
adozione 
Carte geografiche 
Tabelle 
cronologiche 

LIM 

 

Metodi 

Lezione frontale 
Discussione in 
classe 
elaborazione 
mappe concettuali 

Osservazione 

attenta e 

sistematica dei 

comportamenti 

individuali e 

collettivi 

-Interrogazioni 

-Prove scritte 

-Questionari a 

risposta aperta 

-Questionari 
strutturati e 

semistrutturati 

Conoscenze 

Cause immediate e profonde della guerra 

Andamento del conflitto 

Situazione politica, sociale ed economica 

dei paesi europei negli anni 

immediatamente successivi alla guerra 

Abilità 

Saper esporre con ordine e chiarezza 

espositiva fatti e problemi relativi agli 

eventi storici, adoperando concetti e  

termini storici in rapporto agli specifici 
contesti storico-culturali;  

saper individuare e descrivere analogie e 

differenze, continuità e rottura tra 

fenomeni 

stabilire collegamenti pluridisciplinari 

 

Competenze 

Collocare i fatti nello specifico contesto 

cronologico, geografico e politico 

Collegare dia cronicamente e 

sincronicamente eventi storici 
Esporre le conoscenze in modo chiaro  e 

corretto, usando la terminologia specifica 

della disciplina 

Produrre brevi testi informativi e 

argomentativi su tematiche ed eventi storici 

4) 

I 

totalitarism

i e la crisi 

della 

democrazia 

in Europa 

(1917-1936) 

15 Contenuti: 
il comunismo in 
Russia tra 
Lenin e Stalin; 

il dopoguerra 
in Italia e 
l’avvento del 
fascismo; 
il fascismo al 
potere : gli 
anni 30; 
Hitler e il 
regime nazista; 

la febbre delle 
dittature 

Strumenti 
Libro di testo in 
adozione 

Carte geografiche 
Tabelle 
cronologiche 

LIM 

 

Metodi 
Lezione frontale 
Discussione in 

classe 
elaborazione 
mappe concettuali 

Osservazione 

attenta e 

sistematica dei 

comportamenti 

individuali e 

collettivi 

-Interrogazioni 

-Prove scritte 
-Questionari a 

risposta aperta 

-Questionari 

strutturati e 

semistrutturati 

Conoscenze 

Esiti della rivoluzione sovietica 

Assetto istituzionale, sociale e culturale 

dell’Europa dopo la prima guerra mondiale 

Il biennio rosso 

Cause della salita al potere del fascismo in 

Italia 

Caratteristiche della dittatura fascista 
Cause della salita al potere di Hitler in 

Germania 

Caratteristiche del sistema totalitario nazista 

Caratteristiche del sistema totalitario 

stalinista 

Abilità 

Saper esporre con ordine e chiarezza 

espositiva fatti e problemi relativi agli 

eventi storici, adoperando concetti e  

termini storici in rapporto agli specifici 

contesti storico-culturali;  
saper individuare e descrivere analogie e 

differenze, continuità e rottura tra 

fenomeni 

stabilire collegamenti pluridisciplinari 

 



Competenze 

Saper riconoscere, comprendere e valutare 

le più importanti relazioni tra dati, concetti e 

fenomeni 

Saper classificare e organizzare dati, leggere 

e strutturare tabelle, grafici, cronologie, 

tavole sinottiche, atlanti storici e geografici 

Saper riconoscere il rapporto tra ricorrenze 

civili e memoria dei fatti storici 
Collocare i fatti nello specifico contesto 

cronologico, geografico e politico 

Collegare dia cronicamente e 

sincronicamente eventi storici 

Esporre le conoscenze in modo chiaro  e 

corretto, usando la terminologia specifica 

della disciplina 

Produrre brevi testi informativi e 

argomentativi su tematiche ed eventi storici 

5) 

Le relazioni 

internazion

ali : verso 

l’autodistru

zione 

dell’Europ

a 

7 Contenuti: 
dalla grande 
crisi economica 
del 1929 al 
crollo del “ 
sistema di 
Versailles” ; 
 

Strumenti 
Libro di testo in 
adozione 
Carte geografiche 
Tabelle 
cronologiche 

LIM 

 

Metodi 
Lezione frontale 
Discussione in 
classe 
elaborazione 
mappe concettuali 

- 

Osservazione 

attenta e 
sistematica dei 

comportamenti 

individuali e 

collettivi 

-Interrogazioni 

-Prove scritte 

-Questionari a 

risposta aperta 

-Questionari 

strutturati e 

semistrutturati 

Conoscenze 

Cause e caratteristiche della crisi economica 

del ‘29 
Caratteristiche della politica economica 

americana del  New Deal 

La Shoah 

Abilità 

- Saper esporre con ordine e chiarezza 

espositiva fatti e problemi relativi agli 

eventi storici, adoperando concetti e  

termini storici in rapporto agli specifici 

contesti storico-culturali;  

saper individuare e descrivere analogie e 

differenze, continuità e rottura tra 
fenomeni 

stabilire collegamenti pluridisciplinari 

 

Competenze 

Saper leggere un trattato, comprendendo il 

significato, palese o nascosto , delle sue 

clausole 

Saper riconoscere, comprendere e valutare 

le più importanti relazioni tra dati, concetti e 

fenomeni 

Saper riconoscere il rapporto tra ricorrenze 

civili e memoria dei fatti storici 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

 

 

Partecipazione al dialogo educativo: 

Il comportamento degli alunni nei confronti del dialogo didattico-educativo è stato sempre corretto 

durante lo svolgimento delle lezioni; una parte degli studenti ha evidenziato particolare interesse e 

coinvolgimento per le tematiche della disciplina. 

 

Attitudine ed interesse nei confronti della disciplina: 

Lo studio della disciplina storica è risultato interessante per  una  parte degli alunni  del gruppo 

classe, soprattutto per ciò che concerne lo studio del Novecento: infatti  l'argomentazione di alcune 

tematiche relative agli eventi della storia del “secolo lungo” ha suscitato in molti  interesse e spunti 



di riflessione che hanno animato le discussioni nel corso delle lezioni. 

  

Impegno nello studio: 

Il gruppo classe si presenta, da questo punto di vista, abbastanza disomogeneo: l'impegno è risultato  

costante, continuativo e motivato, anche per ciò che ha riguardato lo studio di approfondimento 

domestico, solo per alcuni discenti.  

  

Metodo di studio: 

Qualche alunno ha utilizzato un metodo di lavoro mnemonico e poco produttivo all'inizio dell'anno 

scolastico. La redazione di mappe concettuali per l'esposizione degli argomenti e lo svolgimento di 

questionari sulle tematiche affrontate ha migliorato ,però,la metodologia di studio di alcuni  dei 

discenti che si sono maggiormente impegnati in tali attività.  La maggior parte  degli  alunni della 

classe, invece, ha  acquisito un metodo di studio  corretto, che li ha resi autonomi nell'approccio al 

testo storico. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

1. Lezioni frontali 

2. Didattica a distanza 

3. Discussione guidata 

4. Brainstorming 

5. Elaborazioni di mappe concettuali 

 

Livello di conseguimento degli obiettivi: 

Nel complesso gli obiettivi  conseguiti sono più che sufficienti. Non mancano casi di obiettivi 

raggiunti con ottimi livelli. 

 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO E/O RALLENTATO IL PROCESSO 

DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 

 

La programmazione didattica preventivata ad inizio anno scolastico  ha dovuto necessariamente 

subire una contrazione a causa  dell’ emergenza Covid-19 e dell’uso della DAD. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Libro di testo: 

“ Una storia per il futuro “ V. Calvani vol.3  A. Mondadori 





 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V A  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: ITALIANO 

 

ORE ANNUE PREVISTE DAI PROGRAMMI MINISTERIALI: 132 

 

 ORE SETTIMANALI: 4 

 ORE COMPLESSIVE ( A.S. 2021/2022) EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 98 (al 15 maggio) 

(si prevedono 112 ore annuali complessive all’ otto Giugno) 

                                                               CONTENUTI  

 

Modulo 

 

Ore Attività 

Didattica 

Mezzi e 

Strumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in termini di 

conoscenze, competenze, abilità 
 Riflessione 

sulla 

lingua: 
Riconosci 

mento, 

analisi, 

produzione, 

di alcune 

particolari 

tipologie 

testuali 

5 - Analisi e 

produzione di 

testi espositivi 
ed 

argomentativi 

 

 

Strumenti 
Schemi-guida 
Appunti 

LIM 

 

Metodi 

Lezione frontale 
Produzione di 
elaborati 
Discussione in 
classe 
Soluzione degli 
esercizi  

Verifiche in itinere 
Verifiche orali 
. 

Verifica sommativa 
Produzione di testi 
coesi e coerenti con 

funzioni e scopi 

-saper elaborare testi diversificati, in 

funzione   agli scopi e alle situazioni 

 -saper progettare e produrre testi espositivi   
ed argomentativi 

 

 

1) 

Contesto:L'

affermazio 

ne della 

società 

industriale 

   10 Studio del 

panorama 

letterario, 

storico e 

culturale 

Contenuti: 
-Il contesto 
storico 
-Le linee 
generali della 
cultura europea 

-Le linee 
generali della 
cultura italiana 
 

Strumenti 

Testo in 

adozione 

Altri testi 

opportuna- 

mente scelti 

LIM 

 

Metodi 

Lezione frontale 
Lettura e analisi 

di testi 

significativi 

Discussione in 

classe 

Elaborazione 

mappe 

concettuali 

-Osservazione 

attenta e 

sistematica dei 

comportamenti 

individuali e 

collettivi 

-Interrogazioni 

-Prove scritte 

-Questionari a 

risposta aperta 
-Questionari 

strutturati e 

semistrutturati 

Conoscenze 

-I caratteri fondamentali della civiltà e della 

cultura del secondo Ottocento 

-Le posizioni ideologiche degli autori 

considerati 

-I caratteri essenziali dell'evoluzione 

linguistica in Italia dopo l'Unità e i problemi 

ad essa connessi 

Abilità 

-Collocare nel tempo e nello spazio i 
principali fenomeni culturali della seconda 

metà dell'Ottocento 

-Individuare i temi fondamentali di un testo 

narrativo 

-Produrre per iscritto testi coerenti e coesi di 

sintesi dei contenuti fondamentali del 

testo/del percorso 

-Produrre per iscritto testi coerenti e coesi di 

rielaborazione dei contenuti fondamentali 

del testo/del percorso  

Competenze 

-Contestualizzare il testo in relazione al 
periodo storico, alla corrente letteraria e alla 

poetica del singolo autore 

-Rilevare affinità e differenze tra correnti e 

testi diversi 

-Rielaborare in modo personale i contenuti 

di un testo 



2) 

Genere: 

La narrativa 

realista del 

secondo 

Ottocento 

15 Lettura ed 

analisi dei 

testi scelti 

Contenuti: 
-Il romanzo e la 
novella in 
Europa e negli 
Stati Uniti 
-Il panorama 

letterario 
francese: Zola 
e Flaubert 
-La narrativa 
italiana: gli 
Scapigliati, i 
Veristi 

Strumenti 

Testo in 

adozione 

Altri testi 

opportunamente 

scelti 

LIM 

Metodi 
Lezione frontale 

Lettura e analisi 

di 

testi significativi 

Discussione 

guidata in 

classe 

Elaborazione 

mappe 

concettuali 

-Osservazione 

attenta e 

sistematica dei 

comportamenti 

individuali e 

collettivi 

-Interrogazioni 

-Prove scritte 
-Questionari a 

risposta aperta 

-Questionari 

strutturati e 

semistrutturati 

Conoscenze 

-L'evoluzione formale, delle strutture e dei 

contenuti dei generi della novella e del 

romanzo nell'età del Realismo 

-Il contesto storico e politico in cui si 

muove l'autore 

Abilità 

-Produrre per iscritto testi coerenti e coesi di 
rielaborazione dei contenuti fondamentali 

del testo/del percorso  

-Contestualizzare il testo in relazione al 

periodo storico, alla corrente letteraria e alla 

poetica dell'autore 

-individuare il punto di vista dell'autore in 

rapporto ai temi affrontati 

Competenze 

-Rilevare affinità e differenze tra correnti e 

testi diversi 

-Rielaborare in modo personale i contenuti 

di un testo 

3) 

Autore: 

G. Verga 

15 -Studio della 

produzione 

dell'autore 

-Analisi delle 

opere 

Contenuti: 
-L'autore: la 
biografia, la 
poetica, la 
produzione 

-I Malavoglia 

Strumenti 

Testo in 

adozione 

Altri testi 

opportuna- 

mente scelti 

LIM 

 

Metodi 

Lezione frontale 

Lettura e analisi 

di testi 
significativi 

Discussione in 

classe 

Elaborazione 

mappe 

concettuali 

-Osservazione 

attenta e 

sistematica dei 

comportamenti 

individuali e 

collettivi 

-Interrogazioni 

-Prove scritte 

-Questionari a 

risposta aperta 

-Questionari 

strutturati e 
semistrutturati 

 

Conoscenze 

-La poetica dell'autore 

-Le linee essenziali della biografia e del 

percorso letterario dell'autore 

-Alcuni dei passi antologizzati, tratti dai 

romanzi e/o novelle e caratteri generali delle 

opere considerate 

-Struttura, intreccio, caratteristiche 

stilistiche del romanzo I Malavoglia, 

nonché passi scelti dall'opera 

-Il contesto storico e politico in cui si 

muove l'autore 

Abilità 

-Riconoscere le principali strutture 

narratologiche del testo narrativo 

-Riconoscere ed analizzare le principali 

caratteristiche stilistiche e linguistiche del 

testo narrativo 

-Individuare i temi fondamentali di un testo  

-Produrre per iscritto testi coerenti e coesi di 

sintesi dei contenuti fondamentali del 

testo/del percorso 

-Produrre per iscritto testi coerenti e coesi di 
rielaborazione dei contenuti fondamentali 

del testo/del percorso  

Competenze 

-Contestualizzare il testo in relazione al 

periodo storico, alla corrente letteraria e alla 

poetica del singolo autore 

-Rilevare affinità e differenze tra correnti e 

testi diversi 

-Rielaborare in modo personale i contenuti 

di un testo 

-Individuare il punto di vista dell'autore in 

rapporto ai temi affrontati 

4) 

Contesto: 

La società 

industriale 

moderna e 

l'imperiali- 

smo 

10 Studio del 
panorama 

letterario, 

storico e 

culturale 

Contenuti: 
-Le linee 
generali della 

Strumenti 
Testo in 

adozione 

Altri testi 

opportuna- 

mente scelti 

LIM 

 

-Osservazione 
attenta e 

sistematica dei 

comportamenti 

individuali e 

collettivi 

-Interrogazioni 

-Prove scritte 

Conoscenze 
-I caratteri fondamentali della civiltà e della 

cultura del secondo Ottocento 

-Le posizioni ideologiche degli autori 

considerati 

-Le caratteristiche fondamentali del 

Decadentismo e della poetica di 

D’Annunzio 



cultura europea 
-le linee 

generali della 
cultura 
italiana: G. 
D'Annunzio 
-Il 
Decadentismo 

Metodi 

Lezione frontale 

Lettura e analisi 

di testi 

significativi 

Discussione in 

classe 

Elaborazione 

mappe 
concettuali 

-Questionari a 

risposta aperta 

-Questionari 

strutturati e 

semistrutturati 

 

Abilità 

-Collocare nel tempo e nello spazio i 

principali fenomeni culturali della seconda 

metà dell'Ottocento 

-Individuare i temi fondamentali di un testo 

-Produrre per iscritto testi coerenti e coesi di 

sintesi dei contenuti fondamentali del 

testo/del percorso 

-Produrre per iscritto testi coerenti e coesi di 
rielaborazione dei contenuti fondamentali 

del testo/del percorso  

Competenze 

-Contestualizzare il testo in relazione al 

periodo storico, alla corrente letteraria e alla 

poetica del singolo autore 

-Operare confronti tra correnti e testi di 

autori diversi, individuando analogie e 

differenze 

-Rielaborare in modo personale i contenuti 

di un testo 

5) 

Autore: 

G. Pascoli 

20 -Studio della 
produzione 

dell'autore 

-Analisi delle 

opere 

Contenuti: 
-G. Pascoli: 
biografia, 
poetica, 

produzione 
-Liriche scelte 

Strumenti 
Testo in 

adozione 

Altri testi 

opportuna- 

mente scelti 

LIM 

 

Metodi 

Lezione frontale 

Lettura e analisi 

di testi 

significativi 
Discussione in 

classe 

Elaborazione 

mappe 

concettuali 

 

 

 

-Osservazione 
attenta e 

sistematica dei 

comportamenti 

individuali e 

collettivi 

-Interrogazioni 

-Prove scritte 

-Questionari a 

risposta aperta 

-Questionari 

strutturati e 

semistrutturati 
 

Conoscenze 
-La poetica dell'autore 

-Le linee essenziali della biografia e del 

percorso letterario dell'autore 

-Alcuni componimenti di Pascoli, nonché 

passi scelti tratti da “Il fanciullino” 

Abilità 

-Riconoscere le principali caratteristiche del 

testo poetico 

-Individuare i temi fondamentali di un testo 

poetico 

-Produrre per iscritto testi coerenti e coesi di 

sintesi dei contenuti fondamentali del 
testo/del percorso 

-Produrre per iscritto testi coerenti e coesi di 

rielaborazione dei contenuti fondamentali 

del testo/del percorso  

Competenze 

-Contestualizzare il testo in relazione al 

periodo storico, alla corrente letteraria e alla 

poetica del singolo autore 

-Individuare il punto di vista dell'autore in 

rapporto ai temi affrontati 

-Rielaborare in modo personale i contenuti 
di un testo 

6) 

Contesto: 

L'età 

dell'Imperia 

lismo 

10 Studio del 

panorama 

letterario, 

storico e 

culturale 

Contenuti: 
-Le linee 
generali della 
cultura 
europea: Freud 

e la 
psicoanalisi 
- Le linee 
generali della 
cultura 
italiana: le 
riviste e i 
manifesti. Il 
Futurismo 

Strumenti 

Testo in 

adozione 

Altri testi 

opportuna- 

mente scelti 

LIM 

 

Metodi 

Lezione frontale 

Lettura e analisi 

di testi 
significativi 

Discussione in 

classe 

Elaborazione 

mappe 

concettuali 

-Osservazione 

attenta e 

sistematica dei 

comportamenti 

individuali e 

collettivi 

-Interrogazioni 

-Prove scritte 

-Questionari a 

risposta aperta 

-Questionari 

strutturati e 
semistrutturati 

 

Conoscenze 

-I caratteri fondamentali della civiltà e della 

cultura del secondo Ottocento e dei primi 

del Novecento 

-Le posizioni ideologiche degli autori 

considerati 

-Le caratteristiche fondamentali 

dell'Imperialismo 

Abilità 

-Collocare nel tempo e nello spazio i 

principali fenomeni culturali dalla seconda 

metà dell'Ottocento agli anni Venti del 
Novecento 

-Riconoscere le principali strutture 

narratologiche di un testo narrativo 

-Individuare i temi fondamentali di un testo 

-Produrre per iscritto testi coerenti e coesi di 

sintesi dei contenuti fondamentali del 



testo/del percorso 

-Produrre per iscritto testi coerenti e coesi di 

rielaborazione dei contenuti fondamentali 

del testo/del percorso 

Competenze 

-Contestualizzare il testo in relazione al 

periodo storico, alla corrente letteraria e alla 

poetica del singolo autore 
-Operare confronti tra correnti e testi di 

autori diversi, individuando analogie e 

differenze 

-Rielaborare in modo personale i contenuti 

di un testo 

7) 

Autore: 

L. 

Pirandello 

15 -Studio della 

produzione 

dell'autore 

-Analisi delle 

opere 

Contenuti: 
-L'autore: la 
biografia, la 
poetica, la 
produzione 
-Il Fu Mattia 
Pascal 

Strumenti 

Testo in 

adozione 

Altri testi 

opportuna- 

mente scelti 

LIM 

 

Metodi 

Lezione frontale 

Lettura e analisi 

di testi 

significativi 

Discussione in 

classe 

Elaborazione 

mappe 

concettuali 

-Osservazione 

attenta e 

sistematica dei 

comportamenti 

individuali e 

collettivi 

-Interrogazioni 
-Prove scritte 

-Questionari a 

risposta aperta 

-Questionari 

strutturati e 

semistrutturati 

 

Conoscenze 

-La poetica dell'autore con particolare 

riferimento al saggio L'Umorismo 

-Le linee essenziali della biografia e del 

percorso letterario dell'autore 

-Struttura, intreccio, caratteristiche 

stilistiche dei principali romanzi e novelle di 
Pirandello 

 -Struttura, intreccio, caratteristiche 

stilistiche del romanzo Il fu Mattia Pascal 

Abilità 

-Riconoscere le principali strutture 

narratologiche del testo narrativo 

-Riconoscere ed analizzare le principali 

caratteristiche stilistiche e linguistiche del 

testo narrativo e teatrale 

-Individuare i contenuti e i temi 

fondamentali di un testo  

-Produrre per iscritto testi coerenti e coesi di 
sintesi dei contenuti fondamentali del 

testo/del percorso 

-Produrre per iscritto testi coerenti e coesi di 

rielaborazione dei contenuti fondamentali 

del testo/del percorso 

Competenze 

-Contestualizzare il testo in relazione al 

periodo storico, alla corrente letteraria e alla 

poetica dell' autore 

-Individuare il punto di vista dell'autore in 

rapporto ai temi affrontati 
-Rielaborare in modo personale i contenuti 

di un testo 

8) 

Autore: 

I. Svevo 

12 -Studio della 

produzione 

dell'autore 

-Analisi delle 

opere 

Contenuti: 
-L'autore: la 
biografia, la 
poetica, la 
produzione 
-La Coscienza 

di Zeno 

Strumenti 

Testo in 

adozione 

Altri testi 

opportuna- 

mente scelti 

LIM 

 

Metodi 

Lezione frontale 

Lettura e analisi 
di testi 

significativi 

Discussione in 

classe 

Elaborazione 

mappe 

concettuali 

-Osservazione 

attenta e 

sistematica dei 

comportamenti 

individuali e 

collettivi 

-Interrogazioni 

-Prove scritte 

-Questionari a 

risposta aperta 

-Questionari 
strutturati e 

semistrutturati 

Conoscenze 

-La poetica dell'autore 

-Gli elementi fondamentali della biografia e 

del percorso letterario dell'autore 

-Alcuni dei passi antologizzati, tratti dai 

romanzi e caratteri generali delle opere 

considerate 

-Struttura, intreccio, caratteristiche 

stilistiche dei romanzi Una vita, Senilità, La 

coscienza di Zeno 

Abilità 
-Riconoscere le principali strutture 

narratologiche del testo narrativo, 

individuandone le più significative 

trasformazioni  

-Individuare i contenuti e i temi 

fondamentali di un testo narrativo 

-Produrre per iscritto testi coerenti e coesi di 



sintesi dei contenuti fondamentali del 

testo/del percorso 

-Produrre per iscritto testi coerenti e coesi di 

rielaborazione dei contenuti fondamentali 

del testo/del percorso  

Competenze 

-Contestualizzare il testo in relazione al 

periodo storico, alla corrente letteraria e alla 
poetica del singolo autore 

-Rilevare affinità e differenze tra correnti e 

testi diversi 

-Individuare il punto di vista dell'autore in 

rapporto ai temi affrontati 

-Rielaborare in modo personale i contenuti 

di un testo 

 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

 

 

Partecipazione al dialogo educativo: 

Il comportamento degli alunni nei confronti del dialogo didattico-educativo è stato sempre corretto 

durante lo svolgimento delle lezioni; una  parte degli  studenti ha evidenziato particolare interesse e 

coinvolgimento per le tematiche della disciplina. 

 

Attitudine ed interesse nei confronti della disciplina: 

Lo studio delle materie letterarie è risultato  interessante per  una  parte degli alunni  del gruppo 

classe, soprattutto per ciò che concerne lo studio del Novecento: infatti  l'argomentazione di alcune 

tematiche relative al pensiero degli autori della letteratura ha suscitato in alcuni discenti interesse e 

spunti di riflessione che hanno animato le discussioni nel corso delle lezioni. 

  

Impegno nello studio: 

Il gruppo classe si presenta, da questo punto di vista, abbastanza  disomogeneo: l'impegno è risultato    

costante, continuativo e motivato, anche per ciò che ha riguardato lo studio di approfondimento 

domestico, solo per un esiguo gruppo della classe. 

  

 

Metodo di studio: 

 

Qualche alunno ha utilizzato un metodo di lavoro mnemonico e poco produttivo all'inizio dell'anno 

scolastico: ciò, probabilmente, è imputabile anche al fatto di non essersi esercitati sufficientemente 

nel   lavoro sul testo. La redazione di mappe concettuali per l'esposizione degli argomenti e lo 

svolgimento di questionari sulle tematiche affrontate ha migliorato,però, la metodologia di studio di 

alcuni dei discenti che si sono maggiormente impegnati in tali attività. La maggior parte degli  

alunni della classe, invece, ha  acquisito un metodo di studio  corretto, che li ha resi  autonomi 

nell'approccio al testo letterario. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

1. Lezioni frontali 

2. Didattica a distanza 

3. Discussione guidata 





 
 
 
 

ALLEGATO N. 3 

 

 

PROGRAMMI ANALITICI CONSUNTIVI DELLE DISCIPLINE 

 

 

 

Discipline 

 

 

1. Scienze motorie e sportive 

2. Religione  

3. Matematica 

4. Progettazione, Costruzioni e Impianti 

5. Inglese 

6. Estimo 

7. Topografia 

8. Gestione del Cantiere e Sicurezza 

9. Italiano  

10. Storia 
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ISTiTUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - 'MARCO POLTIONE VITRUVIO"

Progrommo svolio di religione - onno scoloslico 2021 - 22

closse quinlo sez. A sez. Col

PREMESSA

L'insegnomento dello Religione si inserisce pienomente nelle finolitò dello Scuolo Secondorio di Secondo
grodo contribuendo in modo originole e specifico ollo formozione dei rogozzi fovorendone uno sviluppo nello
dimensione dello loro sensibilitò e culturo religioso ottroverso i contenuti dello religione coltolico, utilizzondo
metodologie e strumenti propridello scuolo.

L'olunno è così occompognoto e stimololo ol progressivo sviluppo dello proprio identitò misurondosi:

con se stesso, nello scoperlo delle proprie copocito e ospirozioni. delle proprie potenziolito e dei propri
ideoli,

con lo relioione cottolico, nello quole trovo concrete esperienze di senso, che honno segnoto
continuono o corotterizzore profondomente lo storio e lo culturo del popolo itoliono e dell'Europo;

con i diversi sistemi relioiosi e di siqnificoto, che nell'ombiente scolostico e di vito quotidiono
confrontono con I'lRC.

E' proprio dell'lRC, nel suo svolgersi concreto, proporre in modo rigoroso un sopere religioso che otlroverso
un linguoggio specifico, sio tuttovio ottento o cogliere e volorizzore i diversi "soperi" in un'ottico di
interdisciplinorietò mostrondo come lo dimensione religioso e quello culturole siono intimomente connesse e
complementori, copoci per loro noturo di contribuire ollo sviluppo dello libertò, dello responsobilitò, dello
solidorieto e dello convivenzo.

Conlenulo fondomenlole di tutto il percorso formotivo dello Scuolo Superiore è I'evento centrole e nucleo
essenziole del cristionesimo: lo figuro e I'opero di Gesù Cristo, secondo lo testimonionzo dello Bibbio e lo
comprensione di fede dello chieso, principio interpretotivo dello reoltò umono e storicc, che ho
profondomenle segnoto lo culturo del popolo itoliono e dell'Europo.

ll percorso didottico prevede lo reolizzozione ottroverso I'uso di contenuli prescrillivi e di oltri opzionoli con
ottenzione olle contingenti esigenze pedogogiche e didotliche degli siudenti, differenziote nello
progrommozione iniziole per soglie diverse di ingresso determinote onche doll'interesse degli olunni, dollo
loro tipologio e situozione scolostico.

IL PROGRAMMA DEL V ANNO

Le loppe generoli mo fondomentoli dell'itinerorio formotivo per il V onno di corso sono Ie seguenti:

L'inculturozione dello fede crisliono nell'epoco moderno-contemporoneo: il confronto con illuminismo,
rozionolismo, posiiivismo, modernismo. ll confronto con i diversisistemidisignificoto presenti nel mondo degli
studenti. I trolti peculiori dello morole cristiono in relozione olle problemotiche esistenzioli e coniribulo del
crislionesimo ollo riflessione e ollo proposto diun'oulentico crescito dell'uomo e dello suo integrole solvezo.

ln porticolore questicontenutisono stoti declinotioffrontondo figure significotive dicristionidel XIX e XX secolo
e opprofondendo, per ognuno di essi, uno questione morole in cui toli personoggi si sono coniroddistinti per
elementi biogrofici, per il loro pensiero e Io loro esperienzo.

Cio permette di conoscere come il fotto religioso cristiono sìo sloto incornoto in moniero significotivo nello
vito di persone vissute nello modernitò che honno soputo trodurre in moniero originole, nel loro contesto
storico e sociole,lo fede cristiono.

SI



ln ordine cronologico sono stoti trottqti:

modulo o
o

periodo Attivilo
didottico

MezÀ e
strumenti

verifiche contenuli Obiettivi reolizzoti in
termini di
conoScenze,
compeienze. obililò

Etica e Morale 7 Ottobre -

Novembre

La persona

umana

Principi, dignità

e diritti

libro di

testo,

Bibbia e

documenti

magisteriali;

Quotidiani

Orali

(discussioni

in classe)

La coscienza umana.

La libeftà nell'

adesione al bene. il

Decalogo e le

Beatitudini.

Conoscenze

gli alunni sanno

confrontarsi e

identificarsi nel

concetto di

testimonianza cristiana,

con le sue implicazioni

antropologiche,

bibliche e teologiche

Competenze: L'alunno

riconosce l'importanza

della religione nella

società in visione del

dialogo con l'altro

fondato sulla libertà

religiosa

Abilità: l'alunno riesce

ad orientarsi nel

dibattito teologìco

sulle grandi verità deìla

fede e della vita

cristiana sviluppatosì

nel corso dei secoli all'

interno della Chiesa

la dottrina

sociale della

Chiesa

B Dicembre

gennaio

Pace, giustizia,

lavoro

libro di

testo;

Bibbia e

documenti

magisterìali;

Quotidiani

Orali

(discussioni

in classe)

'Crisi del mercato

globale: natura, cause

e prospettive"

Custodire la Terra per

risanare le ferite

(laudato sii)

ll dialogo

ecumenico

7 Febbroio
mozo

"Ut unum sint"
(Gv 17,21)

libro di

testo;

Bibbia e

documentì

magisteriali;

Quotidiani

Rìsorse web

Su

pìattaforma

Weschool

Storia e riflessioni

critìche : Gli

Ortodossi - |

Valdesi - ILuterani - l

Metodistì - Gli

Anglicani I i testimoni

di Geova

Unitatls Redinteqratlo

L'escatologra

cristiana

B Aprile
moggro

ll concetto di

salvezza nel

cristianesimo

libro di

testo,

Bibbìa e

documenti

magisteriali;

Risorse web

Su

piattaforma

Weschool

giud izio,

risurrezione,

beatitudineil valore

del e opere

Si preciso che oll'interno delle vorie unito didottiche sono stqli trottqti gli orgomenti in ordine oi cico: Alimentozione
sostenibile - il "bene comune" e lo culturo dello scorto - nellq dottrino sociole dello Chieso; Gestione dei Rifiuti - Educore
ollq custodio del creolo - enciclicq "loudoto si", cop.1 - lmmigrozione e cittodinonzo - I'esilio d'lsroele nello Bibbiq

C.more di Slobio, lì l0 moggio '22

Gliolunni:
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                                                Programma  

 

                           Progettazione, Costruzioni e Impianti 

Docente   Patrizia  Cerbone 

ITP           Gaetano Rossi 

Anno  Scolastico: 2021-2022 
 

La costruzione nella prima metà del novecento 
-Alle origini del nuovo modo di costruire e progettare 

-La nascita del movimento moderno 

-Elaborazioni del movimento moderno 

-Le Corbusier 

-Ludwig Mies van der Rohe 

-Grandi realizzazioni in Germania ed Austria 

-L’ architettura organica 

-La costruzione in Italia 
 

La costruzione nel secondo dopoguerra 
-Il controllo della dispersione urbana in Europa 

-Diffusione dell’ architettura organica 

-High-Tech 

 
 

A cavallo del nuovo millennio 
-Evoluzione tecnologica del costruire 

-Nuovi tipi di grandi interventi edilizi 

-Il nuovo High-Tech 

-Il Decostruttivismo 

-Il Minimalismo 

-Costruzione e architettura sostenibile 
 

 

Le infrastrutture di rete 
-Definizione e classificazione 

-Le strade 

-Ferrovie e trasporti a fune 

-Porti e aeroporti                                                                                                                      

- Le reti degli impianti tecnologici 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.292.it/stemma-repubblica-italiana/img/stemma_repubblica_italiana_colori.jpg&imgrefurl=http://www.292.it/stemma-repubblica-italiana/stemma-repubblica-italiana.html&h=233&w=203&sz=25&tbnid=z4E5uuDenmSJgM:&tbnh=109&tbnw=95&prev=/images?q=stemma+della+repubblica+italiana&hl=it&usg=__9WfVsfiRpH0zseuVyQS4-STi5BE=&ei=mGJQStXBKZegngPZo8W7DA&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image
http://www.pontemagra.com/open2b/var/catalog/b/1090.jpg




ANNO SCOLASTICO 2O2II 2022
INDIRIZZO Costruzioni, Ambiente e Territorio
CLASSE V SEZIONE A
DISCIPLINA INGLESE
DOCENTE PIZZUTI PATRIZIA

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE

MODERN ARCHITECTURE

. The Masters of Modern Architecture

. Le Corbusier: his life
Villa Savoye

Unité d'habitation
Chandingarth

. Frank Lloyd Wright: his life
Prairie houses

The Fallingwater House and Organic Architecture
Tl-re Guggenheim Museum
Wright and Nature.

o Renzo Piano: his life
His works
Centre Pompidou
Renzo Piano Building Workshop

THE BIRTH OF THE MODERN CITY

o The City Master Plan
o Master Plan of Greater London
o Birmingham city master plan
o Pollution.
o Global warming.
o Climate change

o Safety in the yard.
o Increasing safety in the work place.
. Safety signs.

BRITAIN 19OO-1945

o Edwardian period and the outbreak of the WWI.
o Historical background . Nationalism.
o The interwar period: economic boom after WWI
o World War II.
o How WWI affected families.



THE EUROPEAN UNION

o A brief history of European integration
o How is EU is organized.
o The European Union: anthem, flag, currency.
o Comparing political systems : UK and Italy

Gli alunni
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rovrNo ALFONSO E ROSSr GAETANO (rTp)

AI{I{O SCOLASTICO
202112022



\

Ripetizione e ricapitolazione dei principali argomenti di Matematica finanziaria: llteresse e
il montante semplice, l'Interesse e il montante composto discontinuo annuo, Annualitàlimitate e
illimitate, Reintegrazione e ammortamento dei capitali, Poliannualità limitate e illimitate.

ESTIMO GENERALE

Il contenuto dell'Estimo : L'espressione di un giudizio di stima, Caratteri e natura delfudizio di
stima, Prezzo di mercato e valore di stima, Requisiti professionali del perito, Beni oggetf di stima,
Ripartizione classica della materia.

Gli aspetti economici dei beni : Generalità, Il valore di mercato, ìt uulor. di capitalimzione, Il
valore di costo di produzione e di riproduzione, Il valore di trasformazione, Il valore di
surrogazione, Il valore complementare, Interrelazione fra gli aspetti economici.

Il metodo di stima : Il confronto come essenza del metodo di stima, Le fasi del giudizhdi stima,
Le caratteristiche dei beni influenti sul valore, I1 parametro di stima, I termini del tonfronto
estimativo, I1 principio dell'ordinarietà, Comodi e scomodi particolari e correzione &l valore
ordinaric, Aggiunte e detrazioni al valore ordinario.

I prccedimenti di stima : Classificazione generale dei procedimenti, Procedimenti sin&lici per la
stima del vaiore di mercato, Procedimento anaiitico per la stiina de1 valore di merc&, Stima
sintetica del valore di costo, Stima analitica del valore di costc.

ESTIMO CIVILE

I fabbricati civili : Generalità, Caratteristiche influenti sul valore dei fabbricati.

Stima dei fabbricati civili : Scopi della stima e aspetti economici dei fabbricati civili, Ilvalore di
mercato dei fabbricati civili - Stime sintetiche ( Stima ad impressione o a vista e stim storica,
Stima parametrica ), Il valore di mercato dei fabbricati civili - Stima analitica ( Determiroione del
reddito capitalizzabile, Spese di parte padronale, Determinazione del saggio di capitafuzaziane,
Calcolo Cel valor capitale, Aggiunte e detrazioni al valor capitale ), Il valore di costo deifabbricati
civili ( Generalità, Stima sintetica, Stima analitica ), Il valore di trasformazione dei fabbrftati civili,
Il valore complementare dei fabbricati civili, Stima dei fabbricati rurali ed industriali - ceni.

Stima delle aree fabbricabili : Nozione di area fabbricabile, Il mercato delle aree f&ricabili,
Condizioni influenti sul valore delle aree fabbricabili ( Generaiità, Caratteristiche esinseche,
Caratteristiche inti'inseche, Situazione giuridica - cenni, Aspetti economici delle aree fabLicabili ),
Stima del valore di mercato ( Generalità, Comezione del valore ordinario e aggiunte e d*azioni al
valore di rnercato ), Stima del valore di trasforrnazione.

Stima dei valori condominiali: Generalità, Il regolamento di condominio - cenni, Ic tabelie
millesimali, Determinazione dei millesimi di proprietà generale ( Generalità, Determindone dei
millesimi in base alla superficie virtuale - Tabella A ), Determinazione dei millesimi d'uso
differenziato ( Generalità, Tabella millesimale B per la manutenzione e ricostr*iorre dell.r.ut. ), I
diritto di sopralzo.

ESTIMO LEGALE

Stima delle indennità nelle Espropriazioni per pubblica utitità : Generalità, Legge 25nffi865 n.
2359 - Legge fondamentale ( Generalità, Espropriazione totale, Espropriazione parziale,
Occupazione temporanea ), Leege l5ll/1885 n. 2892 - Legge per il risanamento delh città di
Napoli, Normativa attuale di determinazione delle indennità di Espropriazione e di Ocupazione
temporanea per opere e interventi da parte di enti pubblici ( Espropriazione di aree agricole,
Espropriazione di aree edificate o a suscettività edificatoria, Occupazione temporanea d'u4snza ).

Contenuti disciplinari di Estimo 5^ A - Costruzioni, Ambiente e Territorio -prof. Iovino Alfonso € Rossi Gaetano u2



Stime relative alle servitù prediali : Richiami giuridici, Servitù di acquedotto e di scarimcoattivo,
Servitù di Passaggio coattivo, Servitù di Elettrodotto coattivo, Servitù coattiva di metanodotto.

Stime relative ai diritti d'Usufrutto, uso, abitazione : Diritto d'usufrutto : Noziom, Diritto
d'Usufrutto ( Richiami giuridici, Diritti dell'usufruttuario, Obblighi nascenti dall'usufrutto ), Stima

abitazione.del diritto d'usufrutto, Stima della nuda proprietà, Diritto d'uso e di

Stime dei danni : Generalità, Il contratto d'assicurazione, Danni da incendio ai fabbricati, Danni da
incendio a beni mobili, Danno da Inquinamento a fabbricati, Danni da abusivismo edilizio, Danni a
beni ambientali-cenni \
Stime per successioni ereditarie : Generalità, Successione legittima, Successione testarrentaria,
Successione necessaria, Riunione fittizia dei beni, collazione e stima dell'asse ereditario, Stima
della massa dividenda, Formazione delle quote ereditarie.

ESTIMO Territoriale

Stima dei Beni Pubtrlici:iBeni territoriali ed ambientali, Caratteristiche dei beni ambientali e

valutazione degli stessi (Aspetti economici, il VUS e sua determinazione, Disponibili0 a pagare
con metodo diretto ed indiretto), Analisi Ccsti-Benerfici (ACB)

ESTIMO CATASTALE

Il catasto terreni - conservazione : Generalità e tipi di Catasto, I nuovi atti del Catasto terreni, La
mappa particellare, Schede di partita, Archivio delle particelle, Archivio degli intestati, Le
mutazioni, Le mutazioni soggettive e la domanda di voltura, Le mutazioni oggettive, Il tipo di
frazionamento - cenni, Casi particolari : tipo particellare - tipo mappale, Variazioni degli atti
catastali, Visure e certificazioni catastali.

Catasto dei fabbricati : Generalità - cenni, Operazioni catastali ( Formazione del C. E. U. :

Generalità, Qualificazione, Classificazione, Formazione delle tariffe, Accertamento - cenni,
Classamento, Pubblicazione del Catasto, Attivazione del Catasto, Conservazione del Catasto :

Generalità, Variazioni soggettive o mutazioni, Variazioni oggettive ).

Libro di testo

S. Amicabile Corso cli Economia ed Estimo HOEPLI
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PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA ANNO SCOLASTICO 2021-2022  

CLASSE 5^  A CAT. 

 

1.RICHIAMI DI ALTIMETRIA E LIVELLAZIONI 

Richiami di concetti di quota dislivelli, pendenza, scarpa ed 

errorre di sfericità e rifrazione – Richiamo delle principali  

livellazioni: geometriche, ecclimetrica e tacheometrica .  

2. CELERIMENSURA 

Preliminari - Generalità - Composizione della squadra 

celerimetrica - Scelta del sistema di riferimento - Collegamento 

delle stazioni: collegamento diretto o a punto indietro, 

collegamento Moinot, collegamento misto o Villani, collegamento 

Porro. 

3. RAPPRESENTAZIONI COMPLETE DEL TERRENO 

Teoria delle proiezioni quotate: Rappresentazione del punto della 

retta e del piano; Condizioni di appartenenza e di posizione 

relativa; Problemi relativi alla retta; Alcuni problemi relativi 

al piano. 

Rappresentazione del terreno mediante piani quotati e mediante 

piani a curve di livello. 

4. FORMULE PER IL CALCOLO DEI VOLUMI 

Volume dei solidi prismatici - Definizione e volume del prisma 

generico e del cilindro generico; Definizione e volume del 

prismoide e del cilindroide -  

5. SPIANAMENTI  

Generalità  

SPIANAMENTI SU PIANI QUOTATI - Spianamenti con piani orizzontali: 

di solo sterro, di solo riporto, con sterro e riporto e quota 

condizionata, di compenso con sterro e riporto - Spianamenti con 



piani inclinati: con piano di posizione prefissata, con piano 

passante per tre punti, con piano passante per due punti e 

pendenza assegnata. 

SPIANAMENTI SU PIANI A CURVE DI LIVELLO - Spianamenti con piano 

orizzontale - Spianamento con piano inclinato. 

6. AGRIMENSURA  

Premesse - CALCOLO DELLE AREE - Metodi numerici: per scomposizione 

in figure elementari, formula per camminamento, per coordinate 

cartesiane (formule di Gauss), per coordinate polari- Metodi 

grafico numerici: metodo di Bezaut, metodo di simpson-Cavalieri - 

Metodi grafici: Per riduzione ad un triangolo equivalente, per 

riduzione ad un rettangolo equivalente con base prefissata 

(integrazione grafica) - Metodi meccanici: planimetri - reticole. 

DIVISIONE DELLE AREE: Premesse - Determinazione della posizione di 

una dividente, passante per un punto noto, che stacchi all'interno 

di un angolo un'area assegnata - Divisione di un triangolo con 

dividenti uscenti da un punto noto : coincidente con un vertice,  

situato su un lato o all’interno - Divisione di un triangolo con 

dividenti parallele o perpendicolari a un suo lato - Problema del 

trapezio - Divisione di un quadrilatero con dividenti uscenti da 

un punto noto - Divisione di un quadrilatero con dividenti 

parallele o perpendicolari ad un lato - Divisione delle aree di 

diversa valenza. 

SPOSTAMENTO DEI CONFINI: Sostituzione di un confine rettilineo con 

un altro uscente da un punto del confine laterale; Sostituzione di 

un confine rettilineo con un altro parallelo o perpendicolare ad 

una direzione prefissata; 

RETTIFICA DEI CONFINI: Sostituzione di un confine bilatero con un 

nuovo confine rettilineo uscente da un punto del confine; 



Sostituzione di un confine bilatero con un nuovo confine

rettilineo uscente da un punto del confine laterale; Sost ttuzione

di un confine bilatero con un nuovo confine rettj-l-ineo parall-el-o

o perpendicol-are ad una direzione pref issata i Sostituzione di un

confine poligonale con un nuovo confine rettil-ineo uscente da un

punto oppure parallel-o o perpendicolare ad una direzione

prefissata.

7 . STRADE

PRELIMINARI Evoluzione storica dell-e strade La sede stradale

Sagomatura e delimitazione de1la carreggiata sede stradale in
curva I1 traffico e i suoi indici La velocità Raggio minimo

delle curve.

IL PROGEEEO SERADALE Le fasi di studio di un progetto stradale

Studi e cri-teri di scelta del tracciato.
Descrizi-one dei principali elaborati costituenti i1 progetto

stradale.

Le curve circol-ari: generalità geometria de1le curve circolari
Monocentriche.

Esercitazioni numeriche e pratiche.

Il docente
Prof. Carmine Villani
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                                           ALLEGATO N. 4 

 

                     

Certificazione delle competenze PCTO (  depositata agli atti ) 

 

 

  

 

                                             ALLEGATO N. 5 

 

    Documentazione riservata (in relazione agli allievi diversamente abili e DSA,          

depositata agli  atti )    
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