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PARTE 1: PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

 

          INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO E SUL CONTESTO LOCALE 

 
Il “G. Girardi” è un Istituto tecnico, attualmente frequentato da 950 alunni. La sua vocazione è 

quella di fornire i quadri dirigenti e intermedi del sistema produttivo, del settore dei servizi e 

dell’amministrazione pubblica. Tale apporto è particolarmente importante, in un momento in cui 

il progresso scientifico e tecnologico richiede ”menti d’opera” con una specializzazione sempre 

più raffinata, soprattutto in un territorio, come il Nord Est, che ha una forte vocazione 

manifatturiera. 
Attraverso l’analisi dell’economia del Nord Est, la conoscenza diretta della realtà locale e 

l’esperienza di frequenti contatti con gli operatori economici (stage aziendali; incontri di 

orientamento; monitoraggio sul successo formativo dei diplomati; ecc.), l’ITET “Girardi” ha 

tracciato una mappa del territorio in cui appaiono in rilievo elementi che da tempo costituiscono 

un riferimento per la programmazione didattica. Tra questi ricordiamo: 
▪ Una diffusa vocazione all’imprenditorialità, 
▪ Una struttura d’impresa media e piccola caratterizzata da flessibilità produttiva e 

organizzativa, ottenuta grazie a continui e rapidi adeguamenti delle tecnologie e dei modelli di 

gestione aziendale, 
▪ Un contesto produttivo contraddistinto da una forte propensione alle esportazioni e da 

una consistente presenza sul mercato internazionale, in vari settori. 
 

L’offerta formativa dell’ITET “Girardi” si articola nei seguenti settori, indirizzi e articolazioni: 
 

Settore economico: 
Il settore economico comprende due ampi indirizzi, riferiti ad ambiti e processi essenziali per la 

competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativi 

finanziari e commerciali, e quelli del turismo. 
Per questi due indirizzi è previsto un primo biennio in comune, al termine del quale lo 

studente può scegliere se continuare in quell’indirizzo oppure scegliere un’articolazione tra 

quelle previste per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. 
 

INDIRIZZI ARTICOLAZIONI 
 

Amministrazione Finanza e Marketing 
Amministrazione Finanza e Marketing 
Relazioni Internazionali per il Marketing 
Sistemi Informativi Aziendali 

Turismo Turismo 
Relazioni Internazionali per il Marketing – percorso sperimentale quadriennale 
 
 

Settore tecnologico: 
In questo settore i risultati di apprendimento sono definiti a partire dai processi produttivi reali 

e tengono conto della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle 

metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei contenuti, 

delle tecniche di intervento e dei materiali. Il riferimento ai processi produttivi riflette la 

dinamicità propria dei contesti, con l’introduzione graduale alle tematiche dell’innovazione 

tecnologica e del trasferimento dei saperi dalla ricerca alla produzione. 
 

INDIRIZZO ARTICOLAZIONE 

Costruzioni, Ambiente e Territorio Costruzioni, Ambiente e Territorio 
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IL PROFILO IN USCITA DEL DIPLOMATO IN COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO 

 

Il profilo in uscita del diplomato in CAT è regolato dal DPR n. 88 del 15 marzo 2010 “Schema di 

regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici” ai sensi dell’art. 64, 

comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, e dalla Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012 “Linee guida per il secondo biennio e quinto 

anno per i percorsi degli istituti tecnici” a norma dell’art. 8, comma 3, del DPR 15 marzo 2010 

n. 88.  

In base a tale normativa (allegato C) il diplomato in CAT: 

- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e di 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. 

Attraverso il percorso generale, 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. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 

Territorio” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di 

seguito specificati in termini di competenze: 

● Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione; 

● Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti; 

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

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico nell’edilizia; 

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

● Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente; 

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

territorio; 

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

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

 

 

IL QUADRO ORARIO 

 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 
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Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica / / 1 1 / 

Geografia / 1 / / / 

Scienze della terra e biologia 2 2 / / / 

Scienze integrate (Fisica) 

di cui in compresenza 

3 

(1) 

3 

(1) 

/ / / 

Scienze integrate (Chimica) 

di cui in compresenza 

3 

(1) 

3 

(1) 

/ / / 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 

di cui in compresenza 

3 

 

(1) 

3 

 

(1) 

/ / / 

Tecnologie informatiche 

di cui in compresenza 

3 

(2) 

/ / / / 

Scienze e tecnologie applicate / 3 / / / 

Diritto ed economia 2 2 / / / 

Progettazione, costruzioni ed impianti / / 7 6 7 

Geopedologia, economia ed estimo / / 3 4 4 

Topografia  / / 4 4 4 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 

di lavoro 

 

/ 

 

/ 

 

2 

 

2 

 

2 

Lab. Costruzioni, Topografia, Estimo e Gest. 

cantiere (compresenza) 

  (8) (9) (10) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 33 32 32 32 

 

Con nota n. 7354 del 26 novembre e successiva Circ. n. 1 del 29 gennaio 2015 del Miur sono 

state individuate come discipline caratterizzanti il corso di studi: Progettazione Costruzione 

e impianti, Geopedologia Economia ed Estimo, e Topografia. 

 

 

 

PARTE 2: PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

La classe 5AC è formata da 10 studenti, 7 maschi e 3 femmine. 

All’inizio del Triennio si è formata come classe articolata (5ACBR), ma ha condiviso con 

l’indirizzo RIM solo l’insegnamento di Religione. 

All’inizio della classe terza, risultavano iscritti 12 studenti, 9 maschi e 3 femmine. La frequenza 

delle lezioni in presenza si è interrotta verso la fine del mese di febbraio, in concomitanza con 

l’inizio dell’emergenza sanitaria causata dal virus Sars – Co V – 2, per effetto del quale, la 

classe ha iniziato a seguire le lezioni a distanza, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

relativo alla DAD. L’anno scolastico si è concluso con la sospensione del giudizio per cinque 

studenti che, come da normativa, sono stati ammessi alla classe quarta, con l’obbligo di 

recupero previsto dal PAI 

In classe quarta gli studenti iscritti erano sempre 12 suddivisi in 9 maschi e 3 femmine; anche 

nel corso di quell’anno scolastico la frequenza delle lezioni in presenza ha subito delle 

interruzioni in coincidenza con le fasi di maggiore diffusione del virus e l’anno si è concluso con 

la sospensione del giudizio per due studenti che ad agosto non hanno recuperato l’insufficienza 

per cui non sono stati ammessi alla classe successiva. 

La classe quinta ha preso avvio con 10 studenti. 

La frequenza è stata tutto sommato regolare non si segnalano né assenze strategiche né la 

tendenza ad utilizzare con una certa frequenza i permessi di entrata posticipata e di uscita 

anticipata. Solo per due studenti si segnala la tendenza ad un facile assenteismo in alcuni giorni 

della settimana. 
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Nel corso dell’anno scolastico gli studenti, a livello disciplinare, a parte qualche eccezione, sono 

stati corretti e si è riusciti a coinvolgerli in modo costruttivo e consapevole nelle varie proposte 

didattiche; questo ha permesso di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione 

individuale e del consiglio di classe.  

I risultati raggiunti si possono considerare soddisfacenti. Gli alunni hanno acquisito pur nella 

diversità individuale conoscenze e competenze organiche ed adeguate. 

Tutti si sono impegnati dimostrando di possedere un ordinato metodo di studio ed un ritmo di 

apprendimento e di profitto mediamente sufficienti in alcune materie anche discreti o ottimi. 

 

 

 

 

STORIA DELLA CLASSE 
 
CLASSI Iscritti Promossi Non 

promossi 
Tot promossi 

senza ripetenze 

nel secondo 

biennio 
Dalla 

stessa 

classe 

Da 

altre 

classi 

Totale  Senza 

sospensione 

di giudizio 

Con 

giudizio 

sospeso 

/////////// 
/////////// 

//////////////// 
//////////////// 

Quinta 10 /////// 10 ///////// //////// ////////// //////////////// 
Quarta 12 /////// 12 10 2 2 10 

Terza 12 /////// 12 7 5 ////////// //////////////// 

 
 

Si allegano documenti riservati per la Commissione  No 

 

 
 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia  Docente  

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Savina Meneghini 

Storia Prof.ssa Savina Meneghini 

Lingua inglese Prof.ssa Monica Dal Santo 

Matematica Prof.ssa Marilù Milani 

Progettazione, costruzioni e impianti Prof. Giorgio Simioni 

Lab. Progettazione, costruzioni e impianti Prof. Renato Zorzetto 

Geopedologia, economia ed estimo Prof. Matteo Moro 

Lab. Geopedologia, economia ed estimo Prof. Renato Zorzetto 

Topografia Prof. Simone Zanovello 

Lab. topografia Prof. Renato Zorzetto 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro Prof. Giorgio Simioni 

Lab. Gestione del cantiere e sicurezza Prof. Valerio Puzzovio 

Scienze motorie e sportive Prof. Luigi Diana 

Religione cattolica  Prof.ssa Ida Saggese 
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CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

Materia  Docente  
a.s. 2019/20 

Docente  
a.s. 2020/21 

Docente  
a.s. 2021/22 

Lingua e letteratura italiana MENEGHINI MENEGHINI MENEGHINI 

Storia MENEGHINI MENEGHINI MENEGHINI 

Lingua inglese DAL SANTO DAL SANTO DAL SANTO 

Matematica MILANI MILANI MILANI 

Complementi di matematica MILANI MILANI // 

Progettazione, costruzioni ed 

impianti 

MURACA ESPOSITO SIMIONI 

Lab. Progettazione, costruzioni e 

impianti 

MASCARI ZORZETTO ZORZETTO 

Geopedologia, economia ed estimo SGARBOSSA MORO MORO 

Lab. Geopedologia, economia ed 

estimo 

MASCARI ZORZETTO ZORZETTO 

Topografia RIZZO ZANOVELLO ZANOVELLO 

Lab. topografia MASCARI ZORZETTO ZORZETTO 

Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 

GIOVE ESPOSITO SIMIONI 

Lab. gestione del cantiere e 

sicurezza  

MASCARI  ZORZETTO PUZZOVIO 

Scienze motorie e sportive ZANIOLO ZANIOLO DIANA 

Religione cattolica o attività 

alternative 

LASORSA SAGGESE SAGGESE 

 
 

 

PARTE 3: PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

CONTENUTI, SPAZI, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 
 

Relativamente ai contenuti, spazi, tempi e criteri di valutazione, si rinvia agli allegati per ogni 

disciplina.  

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Metodologia prevalente Materia/e  
o Lezione frontale in presenza TUTTE LE MATERIE 
o Video lezione in DaD 

SI VEDA LA RELAZIONE FINALE DELLE 

SINGOLE DISCIPLINE 

o Scoperta guidata a partire da 

materiali, testi e indicazioni 
o Lezione partecipata 
o Gruppi di lavoro 
o Percorsi individualizzati disciplinari e 

pluridisciplinari 
o Risoluzione di casi o problemi 
o Esercitazioni in laboratorio informatico 
o Apprendimento multimediale 
o Incontri con esperti e integrazioni 

della didattica disciplinare 
o Viaggi di istruzione e visite guidate 
o PCTO 
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STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 
Strumenti didattici utilizzati Materia/e 
o Testi scolastici 

SI VEDA LA RELAZIONE FINALE DELLE 

SINGOLE DISCIPLINE 

o Lavagna  
o LIM 
o PC e tablet 
o Altro (specificare) 
 
 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL CLIL 
 
Non vi sono nell’Istituto docenti di discipline non linguistiche (DNL) in grado di impartire 

l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di 

Indirizzo del quinto anno – come previsto per gli Istituti tecnici dal DPR 15 marzo 2010, n. 88, 

all'art.8, comma 2 lettera b) - i quali siano in possesso sia di certificazione linguistica (C1 o 

almeno B2) sia di specifica formazione CLIL. 
Perciò il Girardi ha optato per un percorso pluridisciplinare o interdisciplinare che coinvolgesse il 

docente di una disciplina dell’area di indirizzo e il docente di lingua inglese, inserito all’interno 

di UDA valutabili come esperienze formazione di PCTO e differenziati per indirizzo. 
 

Materia Lingua Modalità di 

realizzazione 

Argomento 

Progettazione – 

Costruzioni - 

Impianti 

Inglese Progetto / percorso 

pluridisciplinare 

LE FORME DELL’ARCHITETTURA: 

Geometrie e Forme Strutturali 

nella costruzione 

dell’architettura 

Matematica Inglese Progetto / percorso 

pluridisciplinare 

LE FORME DELL’ARCHITETTURA: 

-La proporzione aurea 

-La cuspide nel Chrysler Building 

-Il volume di una volta ad 

angolo di chiostro 

-La geometria solida nel 

Pantheon 

Inglese Inglese Progetto / percorso 

pluridisciplinare 

THE FORMS OF ARCHITECTURE: 

-Confronto tra Architettura 

Greca e Romana (visione 

video); 

-Parthenon and Pantheon: la 

Regola Aurea 

-Guggenheim Museum di New 

York: the spiral form. 

 

 

ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 
“La scuola deve essere intesa quale comunità educante all’interno della quale gli studenti e le 

studentesse - soggetti centrali dell’educazione e dell’istruzione – hanno l’opportunità di crescere 

sul piano umano e culturale, e quale istituzione che persegue l’obiettivo di formare cittadini e 

cittadine solidali e responsabili, aperti alle altre culture e pronti ad esprimere sentimenti, 

emozioni e attese nel rispetto di se stessi e degli altri, capaci di gestire conflittualità e 

incertezza e di operare scelte ed assumere decisioni autonome agendo responsabilmente.” 

(Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione”, 4 marzo 2009, pag.14) La Raccomandazione del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18.12.2006, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
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individua, tra le otto competenze chiave da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria, le 

competenze sociali, affermando che esse implicano anzitutto “competenze personali, 

interpersonali e interculturali, che riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 

alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in 

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche di risolvere i conflitti, ove 

ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare 

appieno alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e 

all’impegno a una partecipazione attiva e democratica”. 
 

Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti argomenti legati all’Insegnamento trasversale di 

Educazione Civica svolto dalla classe nel corso dell’anno: 
 

COSTITUZIONE 
Argomenti Materie coinvolte Obiettivi di apprendimento Ore 

Noi, contro la 

discriminazione di 

genere e la violenza 

contro donne 

Italiano 

Storia 

 
Comprendere l’importanza di 

adottare comportamenti e 

utilizzare strumenti che consentano 

di superare gli ostacoli alla piena 

realizzazione dei diritti umani e dei 

principi di solidarietà e 

uguaglianza, nel rispetto delle leggi 

e delle regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza. Conoscere 

ed utilizzare strumenti contro ogni 

comportamento discriminatorio per 

affermare la solidarietà nazionale 

ed internazionale. 

3 

Educare alla memoria e 

al ricordo 

Italiano 

Storia 

Religione 

4 

 

3 

Lo Statuto Albertino e 

la Costituzione della 

Repubblica italiana 

 

 

Storia 

 
4 

Sport, gioco, regole e 

fair play 

Educazione  

Motoria 2 

Il Girardi per la pace 

(assemblea d’istituto) 

Tutte le materie  
5 

 

SOSTENIBILITÀ 
Argomenti Materie coinvolte Obiettivi di apprendimento Ore 

Qualità ambientale e 

valori degli immobili 

Estimo Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità. 

4 

Sicurezza stradale Topografia 4 

L’appalto pubblico 

prima di tangentopoli 

Progettazione,costruzio

ni e impianti 
2 

L’appalto pubblico Gestione del cantiere 2 

Smart Cities   Inglese 5 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 
Argomenti Materie coinvolte Obiettivi di apprendimento Ore 

La crittografia: dalla 

scitala lacedemonica 

alla funzione di Eulero 

Matematica Diventare cittadini sempre più 

attivi, responsabili, informati del 

proprio presente e padroni dei 

mezzi che si hanno a disposizione 

quotidianamente. 

4 

 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Si rimanda alla sezione CLIL. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Nell’ambito della formazione di figure professionali coerenti con il corso di studi e con quanto 

previsto dalla Legge 107/2015 e dalla Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, l’Istituto promuove 

esperienze formative finalizzate a favorire la crescita e la valorizzazione della personalità degli 

allievi, attraverso l’inserimento degli studenti nelle realtà culturali, sociali, professionali e dei 

servizi locali e facilitando l’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili nel mondo del 

lavoro o in campo universitario.  
Negli ultimi 3 anni scolastici l’emergenza sanitaria ha imposto la sua agenda richiedendo 

sospensioni, ri-orientamenti e riprogrammazioni. 

1. LE AZIONI DEI PCTO SONO STATE COSÌ SUDDIVISE  

Tabella 1.      
 

Anno 
di 

frequenza 

Formazione 
in aula progetti/ore 
(nota 1) 

Corso 
Sicurezza 
(ore) 

Attività pratica 

in struttura 

ospitante 

durante l'anno 

scolastico: 
periodo/ore 

Attività pratica 

durante il periodo 

estivo facoltativa 

TERZO 
  
a.s. 
2019/ 
2020 

Lezione allo IUAV di 

Venezia (8 ore) 

 

CITTADELLA 800 ANNI: 

rilievo sul campo (2 ore) 

// // // 

QUARTO 
  
a.s. 
2020/ 
2021 

Attività in aula: rilievo di 

una facciata dell’edificio 

scolastico (5 ore). 

 

Attività in aula: incontri 

con esperti (totale 13 ore): 

“Il lavoro nel futuro” 

(Azienda Lago) 

“La città da ripensare” 

(Arch. Osti) 

“Non temere di tremare” 

 

12 ore // Giugno/ Luglio 
n. ore a discrezione 

della struttura 

ospitante, 

per cinque studenti 

QUINTO 
  
a.s. 
2021/ 

2022 

Attività in aula: incontri 

con esperti (8h) 

 

Attività in aula: Cittadella 

800 anni (30 ore). 

 

Partecipazione a 

Job&Orienta (8h) 

 

// // 

  
// 

 

Note: 
1.Il pacchetto di ore di formazione in aula o in altri ambienti è stato sviluppato sia dai docenti 

curricolari sia da esperti esterni su temi strategici per i PCTO.  
Per il calcolo del monte ore sono individuati tempi standardizzati per poter procedere al 

conteggio delle ore con la seguente modalità: mezza mattina (3 ore); intera mattina (5 ore); 

intera giornata (8 ore); esperto in aula (unità orarie definite in progetto). 
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2. LE AZIONI FACOLTATIVE: gli alunni hanno aderito anche ai seguenti altri progetti 
 

Tabella 2.      
a.s. 2019/2020: 
Orientamento in itinere 

Animatori orientamento in entrata 
a.s. 2020/2021: 
Orientamento in uscita: incontri di presentazione da parte di Università, ITS, mondo del 

lavoro. 

Animatori orientamento in entrata. 

Certificazione linguistica (inglese) per due studenti. 

a.s. 2021/2022: 
Animatori orientamento in entrata. 

Piano estate 2021: attività di accoglienza classi prime. 

“Eppure studiamo felici”: motivazione allo studio. 

Orientamento in uscita: incontri di presentazione da parte di Università, ITS, mondo del 

lavoro. 
 
 

1.3 STAGE: l’attività pratica in struttura ospitante 
 

Durante lo stage lo studente è stato chiamato a mettere in pratica nel posto di lavoro le 

mansioni che gli venivano assegnate e quello che ha imparato nelle ore curricolari in base alla 

definizione delle attività concordate con la struttura ospitante tra quelle proposte nella tabella 

3. 
Tabella 3.      

Le Mansioni/le attività  

● Rilievo fabbricato e/o terreni; rilievo topografico; 

● Restituzione grafica in CAD; 

● Progettazione architettonica; 

● Predisposizione documentazione di titoli abilitativi; 

● Redazione di capitolati di spesa, computi metrici; convezioni; 

● Controllo in cantiere della normativa sulla sicurezza; 

● Conoscenza; PSC – POS; 

● Valutazioni legali: usufrutto, esproprio, servitù; divisioni ereditarie 

● Ricerca dati per data base: enti pubblici, aziende 

● Stima dei danni ai fabbricati. 

● Uso del programma GPE 

● Costruzioni in legno lamellare; 

● sistemi di riscaldamento; impianti idrotermosanitari; applicazioni in edilizia 
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INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

 
Si rimanda alla relazione finale delle singole discipline. 

 

 
 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI SVOLTE NEL TRIENNIO 

 
Attività a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 a.s. 2021/22 

Uscita didattica 
 

  Verona: Jobs Orienta 

(1g) 

Vicenza (1g) 

Venezia (1g) 

Padova: l’architettura 

incontra la scuola (1g) 

Viaggi di istruzione    

Soggiorni linguistici    

Stage nel periodo 

estivo 
 

Cinque studenti 
 

Alternanza Scuola 

Lavoro 
   

Visite aziendali    

Partecipazione 

attività di 

orientamento 

Animatori 

orientamento in 

entrata e in itinere 

Animatori 

orientamento in 

entrata 

 

Orientamento in 

uscita: conferenze di 

orientamento 

Animatori 

orientamento in entrata 

 

Orientamento in uscita: 

visita Jobs Orienta; 

conferenze di 

orientamento 

Altri progetti POF a 

cui la classe ha 

aderito 

Educare alla memoria 

e al ricordo 

Educare alla memoria 

e al ricordo 

Educare alla memoria e 

al ricordo 

 

Contro la violenza sulle 

donne: incontro con il 

Dott. Romeo 

dell’associazione 

“Cambiamento maschile” 

Altri progetti POF a 

cui la classe ha 

aderito 

Un problema al mese 

 

Mutilati della voce: 

incontro con esperti e 

testimoni 

Avis 

 

Incontro con 

associazioni di 

volontariato 

Fate il vostro gioco: 

incontro con Sert per 

prevenire il gioco 

d’azzardo 

 

Prevenzione MTS 

attraverso la PEER 
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PARTE 4: VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
 

Tipo di verifica Materia/e 
Test con quesiti a scelta multipla, del tipo 

vero – falso, a completamento, ad 

abbinamento, ad ordinamento di serie i 

dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI VEDA LA RELAZIONE FINALE DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 

Argomenti a trattazione sintetica 
 

 

Quesiti a risposta breve 
 

 

Comprensione di testi e documenti 
 

 

Elaborazione di articoli di giornale e saggio 

breve 
 

Analisi testuale 
 

 

Risoluzione di esercizi e problemi 
 

 

Tema 
 

 

Altro: 

Analisi e interpretazione di un testo 

letterario italiano (tipologia A); 

Analisi e produzione di un testo 

argomentativo (tipologia B); 

Riflessione critica di carattere espositivo 

argomentativo 

su tematiche di attualità 
(tipologia C) 
 

 

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Relativamente ai criteri di valutazione, si rinvia agli allegati per ogni disciplina.  
 

 

 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 
● Il comportamento, 
● Il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
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● I risultati delle prove e i lavori prodotti, 
● Le osservazioni relative alle competenze trasversali, 
● Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
● L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 
● L’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura e le capacità 

organizzative. 
 

 

ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 
Ai sensi dell’art.15 del D.lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di Classe attribuisce 

il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo 

di quaranta punti, portati a cinquanta dall’art. 11 dell’O.M. 65 del 14/03/2022. 
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, ha proceduto alla determinazione del credito 

scolastico, sulla base della tabella allegata all’O.M. 65/2022, convertendo opportunamente i 

crediti del terzo e quarto anno. 
 

TABELLE DELL’O.M. 65 DEL 14/03/2022 – Allegato C 
 

Tabella di attribuzione del credito scolastico 
 

Media dei voti Fasce di credito per 

il III anno 
Fasce di credito per 

il IV anno 
V anno 

M < 6* 6 - 7 – 8 
M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 

* Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 

2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva 

la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
 

Allegato C - O.M. 65/2022  
 

Tabella 1 Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 
21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
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34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 

 

 

PARTE 5: PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

ALL’ESAME DI STATO 
 
L’O.M. n. 65 del 13 marzo 2022 stabilisce nuove modalità per l’organizzazione e le modalità di 

svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e 

dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41.  
Ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della suddetta Ordinanza, le prove d’esame sono costituite da 

una prima prova scritta nazionale di lingua italiana, da una seconda prova scritta sulla 

disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in 

conformità ai quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia 

aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle 

specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio. 
 

Lo svolgimento della prima prova scritta è regolato dall’art. 19 in base al quale: “ai sensi 

dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua 

italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità 

espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un 

elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 

storico, sociale, economico e tecnologico.  
La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze 

diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-

argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate 

nel rispetto del quadro di riferimento allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 2019.” 
 

Lo svolgimento della seconda prova scritta è regolato dall’art.20 in base al quale: “la seconda 

prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-

grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 

caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico 

indirizzo.” 
 

Ai sensi dell’articolo 22, comma 1, il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 

62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e 

professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui, la 

commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.  
Ai sensi del comma 2, nel corso del colloquio il candidato dimostra: 
1) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  
2) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, 

mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei 
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PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica; 
3) di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto 

e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del 

fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, 

con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista 

la nomina di un commissario specifico.  
 

Ai sensi del comma 3, il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del 

materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Linee guida per gli istituti tecnici. Il 

materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed 

è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 
 

La stessa Ordinanza riporta, all’allegato A, la griglia di valutazione per la prova orale. 
 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 
PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE – INDICATORI GENERALI (max 60 punti) 
 

PRIMO INDICATORE 
 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

(incipit, corpo, conclusione) EFFICACIA DELL’ARTICOLAZIONE 
Livelli  Punt 

L’elaborato presenta una ideazione, una pianificazione e un’organizzazione 

del testo ordinate e chiare, equilibrio tra le parti, continuità tra le idee 
Alto 9-10  

L’elaborato presenta una pianificazione e un’organizzazione del testo precise, 

chiare e lineari 
Medio/Alto 7-8  

L’elaborato presenta una pianificazione schematica essenziale Medio 6  

L’elaborato presenta una pianificazione incompleta  Medio/Bass

o 
4-5  

L’elaborato presenta una pianificazione disordinata Basso 2-3  

L’elaborato non presenta una pianificazione Scarso 1  

COESIONE (uso di connettivi) E COERENZA (tenuta logica) TESTUALE    

L’elaborato è articolato in modo coerente, con ottima coesione e fluidità di 

stile 
Alto 9-10  

L’elaborato è articolato in modo coerente, con buona coesione e chiarezza 

espositiva 
Medio/Alto 7-8  

L’elaborato è articolato in modo semplice e sostanzialmente 

coerente 
Medio 6  

L’elaborato permette di cogliere il messaggio sebbene sia poco coeso e non 

articolato in modo coerente 
Medio/Bass

o 
4-5  

L’elaborato non permette di cogliere il messaggio e non risulta articolato in 

modo coerente 
Basso 2-3  

Nell’elaborato non si riscontra alcuna struttura logica e organizzativa nel 

messaggio 
Scarso 1  

 

SECONDO INDICATORE 
 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE Livelli  Punt. 
L’elaborato presenta un lessico ricco e appropriato  Alto 7-8  

L’elaborato presenta un lessico adeguato e pertinente Medio/Alto 5-6  

L’elaborato presenta lessico corretto Medio 4  

L’elaborato presenta un lessico generico Medio/Basso 3  

L’elaborato presenta un lessico limitato e improprio Basso 1-2  

CORRETTEZZA GRAMMATICALE    

L’elaborato presenta un uso sicuro, corretto e appropriato del sistema Alto 11-12  
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linguistico 
L’elaborato presenta un uso sicuro e corretto del sistema linguistico Medio/Alto 9-10  

L’elaborato è sostanzialmente corretto pur con lievi  
imprecisioni morfologiche e di punteggiatura 

Medio 8  

L’elaborato presenta alcuni errori ortografici, morfologici e/o sintattici 

e di punteggiatura 
Medio/Basso 5-7  

L’elaborato presenta numerosi errori ortografici morfologici e/o 

sintattici e di punteggiatura 
Basso 1-4  

 

TERZO INDICATORE 
 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE  
E DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

Livelli  Punt. 

L’elaborato presenta uno sviluppo ampio e approfondito  
con ricchezza di conoscenze e di riferimenti culturali 

Alto 9-10  

L’elaborato presenta uno sviluppo pertinente con conoscenze sicure Medio/alto 7-8  

L’elaborato presenta uno sviluppo sufficiente con  
un'accettabile conoscenza dell'argomento 

Medio 6  

L'elaborato presenta uno sviluppo modesto dell'argomento Medio/Bas

so 
4-5  

L’elaborato non sviluppa l'argomento Basso 1-3  

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONI PERSONALI   Punt. 

L’elaborato evidenzia autonomia critica e approfondimento personale Alto 9-10  

L’elaborato presenta riflessioni personali e adeguati approfondimenti Medio/Alto 7-8  

L’elaborato propone semplici spunti di riflessione personale Medio 6  

L’elaborato evidenzia solo qualche spunto di riflessione non sempre 

adeguatamente sviluppato 
Medio/Bas

so 
4-5  

L’elaborato è privo di qualsiasi riflessione personale Basso 1-3  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A – INDICATORI SPECIFICI 
(Max. 40 punti) 

 

RISPETTO DEI VINCOLI DELLA CONSEGNA (tutti i blocchi)  
Punt

. 
La consegna è pienamente rispettata  9-10  

La consegna è sostanzialmente rispettata 7-8  

La consegna è rispettata negli aspetti essenziali  6  

La consegna è in parte disattesa   4-5  

La consegna è completamente disattesa  1-3  

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO COMPLESSIVAMENTE E NEGLI SNODI 

TEMATICI (risposta alle domande) 
 

 

L’elaborato dimostra ottima comprensione complessiva e degli snodi tematici 9-10  

L’elaborato dimostra una discreta comprensione complessiva e degli snodi tematici 7-8  

L’elaborato dimostra sufficiente comprensione complessiva e degli snodi 

tematici 
6 

 

L’elaborato dimostra lacunosa comprensione complessiva e degli snodi tematici 4-5  

L’elaborato dimostra mancanza di comprensione complessiva e degli snodi tematici 1-3  

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, STILISTICA E RETORICA 
(domande specifiche relative alla forma espressiva) 

 
 

L’elaborato presenta un’ottima analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  9-10  

L’elaborato presenta una discreta analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 7-8  

L’elaborato presenta una sufficiente analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica 
6 

 

L’elaborato presenta un’insufficiente analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 4-5  

L’elaborato presenta una scarsa analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 1-3  

INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL TESTO (ultimo blocco)   
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L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione corretta e articolata del 

testo 
9-10 

 

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione sostanzialmente corretta e 

articolata del testo 
7-8 

 

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione sufficientemente 

corretta e articolata del testo 
6 

 

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione poco corretta del testo 4-5  

L’elaborato presenta un’interpretazione/contestualizzazione scorretta del testo 1-3  

Totale    

 

Punteggio complessivo 
A) Totale indicatori generali (totali indicatori 1+2+3)  

B) Totale indicatori specifici  

C) Punteggio totale in ventesimi (A+B):5  

D) Punteggio finale in ventesimi arrotondato ≅  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B – INDICATORI SPECIFICI 

(Max. 40 punti) 
 

INTERPRETAZIONE CORRETTA DI TESI E ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL 

TESTO PROPOSTO (primo blocco) 
                

Punt

. 
L’elaborato presenta un’interpretazione pienamente corretta della tesi e delle 

argomentazioni incluse le meno evidenti 
14-16   

 
 

L’elaborato presenta un’interpretazione corretta della tesi e delle principali 

argomentazioni 
11-13  

 
 

L’elaborato presenta un’interpretazione sufficientemente corretta della tesi 

e delle argomentazioni 
10 

 
 

L’elaborato presenta un’interpretazione in parte scorretta della tesi e/o delle 

argomentazioni 
6-9 

 
 

L’elaborato non presenta l’individuazione della tesi e fraintende le argomentazioni 1-5  

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO RAGIONATIVO 

ADOPERANDO CONNETTIVI PERTINENTI (secondo blocco) 
 

 

Il percorso logico-argomentativo è condotto in modo articolato, efficace e funzionale.  
I connettivi sono selezionati e pertinenti. 

14-16 
 

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo coerente. I connettivi sono pertinenti 11-13  

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo sufficientemente coerente.  
I connettivi sono essenziali 

10 
 

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo poco coerente e/o i connettivi sono usati 

in modo improprio. 
6-9 

 

L’elaborato sostiene il ragionamento in modo incoerente e privo di connettivi 1-5  

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI CULTURALI UTILIZZATI 

PER L’ARGOMENTAZIONE (secondo blocco) 
 

 

L’elaborato presenta riferimenti culturali vari, approfonditi e originali 8-7  

L’elaborato presenta riferimenti culturali corretti e congruenti 6-5  

L’elaborato presenta riferimenti culturali sostanzialmente corretti  4  

L’elaborato presenta riferimenti culturali limitati  3-2  

L’elaborato non presenta riferimenti culturali  1  

Totale   

 

Punteggio complessivo 
A) Totale indicatori generali (totali indicatori 1+2+3)  

B) Totale indicatori specifici  

C) Punteggio totale in ventesimi. (A+B):5  

D) Punteggio finale in ventesimi arrotondato ≅  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C – INDICATORI SPECIFICI 

(Max. 40 punti) 
 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA E COERENZA DEL TITOLO E 

DELLA PARAGRAFAZIONE 
               Punt 

L’elaborato è decisamente pertinente alla traccia; eventuali titoli, del testo e 
paragrafi, sono coerenti ed efficaci 

14-16 
 

L’elaborato è pertinente alla traccia; il titolo del testo e dei paragrafi sono coerenti e 

adeguati 
11-13 

 

L’elaborato è sostanzialmente pertinente alla traccia; il titolo del testo e dei 

paragrafi sono semplici ma sufficientemente coerenti 
10 

 

L’elaborato è poco pertinente alla traccia e/o il titolo del testo e dei paragrafi sono 

piuttosto incoerenti 
6-9 

 

L’elaborato non è pertinente alla traccia e il titolo del testo e dei paragrafi sono 

inadeguati 
1-5 

 

SVILUPPO LINEARE E ORDINATO DELL’ESPOSIZIONE (incipit, corpo, conclusione)   

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo pienamente lineare, ordinato ed efficace 14-16  

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo lineare e ordinato 11-13  

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo semplice, ma chiaro 10  

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo talvolta disorganico 6-9  

L’elaborato sviluppa l’esposizione in modo confuso 1-5  

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI 
 

 

L’elaborato presenta un sicuro quadro di conoscenze e di riferimenti culturali 8-7  

L’elaborato presenta un discreto quadro di conoscenze e di riferimenti culturali 6-5  

L’elaborato presenta un sufficiente quadro di conoscenze e di riferimenti 

culturali 
4 

 

L’elaborato presenta un quadro di conoscenze e di riferimenti culturali limitato 3-2  

L’elaborato non presenta un quadro di conoscenze e di riferimenti culturali  1  

Totale   

 

 

Punteggio complessivo 
A) Totale indicatori generali (totali indicatori 1+2+3)  

B) Totale indicatori specifici  

C) Punteggio totale in ventesimi. (A+B):5  

D) Punteggio finale in ventesimi arrotondato ≅  

 

 

 

 

SECONDA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Discipline di indirizzo C.A.T.: Costruzioni, Progettazione, Impianti; Estimo; Gestione del cantiere 

e sicurezza dell’ambiente di lavoro; Scienze e Tecnologie Applicate; Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica; Topografia. 

Indicatori / 

descrittori 
Livelli di valutazione Punteggio 

Conoscenze 

Acquisizione 

delle 

conoscenze 

Nulle e/o non pertinenti. 1-2 

Ripete le poche conoscenze in modo mnemonico e frammentario. 3 

Ha conoscenze frammentarie e superficiali. 4 

Ha conoscenze solo superficiali. 5 

Ha conoscenze essenziali. 6 

Ha conoscenze complete e precise. 7 

Possiede conoscenze sicure e approfondite. 8 

Ha conoscenze ampie, rigorose e personali. 9-10 
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Abilità 

Applicazione 

delle 

conoscenze 

Non sa applicare i procedimenti; non è in grado di esporre 1-2 

Non riesce a svolgere nemmeno semplici compiti. Non sa sintetizzare 

le proprie conoscenze. Espone solo in forma incoerente con evidenti 

errori lessicali. Percepisce in modo confuso e frammentario i 

collegamenti tra gli argomenti, le discipline, i metodi. 

3 

Commette errori nell’esecuzione di semplici compiti. Mostra 

incertezza e frammentarietà nell’analisi e nella sintesi delle proprie 

conoscenze. Espone solo in modo molto impreciso con ripetute 

incertezze lessicali. Percepisce in modo confuso i collegamenti tra gli 

argomenti, le discipline, i metodi. 

4 

Mostra spesso incertezza nell’esecuzione di semplici compiti. Espone 

solo in modo poco appropriato e non sempre coerente. Rielabora in 

modo impreciso e parziale le sue conoscenze. Percepisce in modo 

approssimativo i collegamenti tra gli argomenti, le discipline, i 

metodi. 

5 

Non commette errori nell’esecuzione di semplici compiti. Espone in 

modo di solito coerente, ma con qualche imprecisione. Rielabora in 

modo accettabile, ma talvolta impreciso le sue conoscenze. Individua 

i collegamenti più semplici ed essenziali tra gli argomenti, le 

discipline, i metodi. 

6 

Non commette errori nell’esecuzione dei compiti richiesti. Espone in 

modo coerente, corretto, con una terminologia adeguata. Individua i 

collegamenti tra gli argomenti, le discipline, i metodi. Sa applicare le 

conoscenze e sa effettuare analisi. Rielabora correttamente e 

coerentemente le sue conoscenze. 

7 

Espone in forma coerente, appropriata e corretta. Applica le 

conoscenze in modo puntuale e produttivo. Rielabora correttamente 

le sue conoscenze ed effettua valutazioni personali e collegamenti 

efficaci e precisi tra le varie discipline. 

8 

Espone con chiarezza e completezza, usando una terminologia 

accurata con stile personale. Applica correttamente le conoscenze ed 

effettua analisi complete e approfondite anche in contesti nuovi. Sa 

organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le 

procedure acquisite nelle varie discipline ed effettua collegamenti 

interdisciplinari efficaci, esprimendo valutazioni corrette, 

approfondite e originali. 

9-10 

Competenze 

Rielaborazione 

critica delle 

conoscenze; 

Abilità logico – 

espressive 

Assenti 1-2 

Non possiede gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. Non è 

in grado di comprendere e/o interpretare testi scritti di vario tipo. 

Non ha autonomia critica. 

3 

Possiede scarsi strumenti espressivi e argomentativi per la gestione 

dell’interazione comunicativa verbale in vari contesti. Comprende e/o 

interpreta in modo carente e frammentario testi scritti di vario tipo. 

Non ha autonomia critica. 

4 

Possiede strumenti espressivi e argomentativi carenti ai fini 

dell’interazione comunicativa verbale in vari contesti. Comprende e/o 

interpreta in modo parziale e/o limitato testi scritti di vario tipo. Ha 

scarsa autonomia critica. 

5 

Possiede accettabili strumenti espressivi e argomentativi per la 

gestione dell’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

Comprende e interpreta in modo semplice e globalmente corretto 

testi scritti di vario tipo. Ha una modesta autonomia critica. 

6 

Possiede discreti strumenti espressivi ed argomentativi per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. Comprende e 

interpreta in modo corretto e motivato testi scritti di vario tipo. 

Denota autonomia critica. 

7 

Possiede sicuri strumenti espressivi ed argomentativi per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. Comprende e 

interpreta con sicurezza testi scritti di vario tipo. Denota 

un’apprezzabile autonomia critica. 

8 
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Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

Comprende testi scritti di vario tipo, che interpreta in modo 

autonomo e originale. 

9-10 

 Voto = somma punteggio / 3  

  
Simulazioni della prima prova scritta 
 

Tipologia  Data  Argomento  
A. Analisi e interpretazione di 

un testo letterario italiano 

B. Analisi e produzione di un 

testo argomentativo 

C. Riflessione critica di 

carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità 

 

 

 

3/05/2022 

 

 

 

Si rimanda all’allegato 

 

 

Simulazioni della seconda prova scritta 
 

Data  Argomento 
11/05/2022 Si rimanda all’allegato 

 

 

Simulazioni del colloquio:  non sono state eseguite. 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
SAVINA MENEGHINI ITALIANO     STORIA V AC 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 

La classe V A C è formata da studenti che pur nella diversità individuale evidenziano un grado di 

istruzione e di preparazione sostanzialmente omogeneo. 

In relazione alla programmazione curricolare i risultati conseguiti si possono considerare accettabili. 

Gli alunni hanno acquisito, sulla base delle loro possibilità, delle conoscenze organiche ed adeguate  

dimostrando una certa disponibilità al dialogo e alla collaborazione anche se l'interesse, la 

partecipazione e lo studio non sono sempre stati costanti e proficui. 

Il grado di competenza e il livello di capacità acquisiti dagli studenti sono soddisfacenti, anche se 

l’esposizione sia scritta che orale è a volte modesta. Gli alunni si sono impegnati dimostrando di 

possedere un ordinato metodo di studio ed un ritmo di apprendimento e di profitto mediamente 

discreti e ottimi 

 
 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Unità didattiche e/o Percorsi formativi e/o Moduli / 

Approfondimenti 

 

ITALIANO Ore dedicate 

Ripasso introduttivo (L’Età Napoleonica, Il Neoclassicismo, 

Foscolo)  

4 

Il Romanticismo: Leopardi, Manzoni 22 

Il Realismo:Scapigliatura, Verismo-Naturalismo, Verga  22 

Il Decadentismo: Pascoli, D’Annunzio 21 

Il Primo Novecento: Pirandello,Svevo, Crepuscolari , Futuristi. 17 

La letteratura fra le due guerre: Ungaretti, Montale, Ermetismo, 

Quasimodo 

16 

Il Secondo dopoguerra: il Neorealismo, P. Levi  5 

Totale ore effettivamente svolte dalla docente  

106 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

TESTO IN ADOZIONE:  

G. BALDI , S. GIUSSO , M. RAZETTI , G. ZACCARIA,  

L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA, volumi 2, 3.1, 3.2 Paravia TO 

 

IL ROMANTICISMO: caratteri generali e poetica 

 

 



GOFFREDO MAMELI 

- Canto nazionale ( fotocopia ) 

 

GIACOMO LEOPARDI: la vita, il pensiero, le opere e 1a poetica  

 

Dalle Operette Morali 

- Dialogo della natura e di un islandese 

 

Dai Canti 

- L’Infinito 

- La Ginestra o il fiore del deserto : significato  

 

ALESSANDRO MANZONI: la vita, il pensiero, le opere e la poetica  

 

Dalla lettera sul Romanticismo  

- L’utile, il vero, l’interessante 

 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA E L’ETA’ DEL REALISMO: caratteri generali  

 

LA SCAPIGLIATURA: caratteri generali  

 

IGINO UGO TARCHETTI 

- Memento ( fotocopia) 

Da Fosca 

- L’attrazione della morte 

 

IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO : caratteri 

generali 

 

ED. E J DE GONCOURT 

Da Germinie Lacerteux Prefazione 

- Un Manifesto del Naturalismo 

 

GIOVANNI VERGA: la vita, il pensiero, 1e opere e la poetica  

 

Il Verga preverista 

 



Nedda: struttura e significato della novella ( lettura facoltativa) 

 

Verga teorico del Verismo 

 

Da Vita dei campi 

-Rosso Malpelo: struttura e significato della novella 

 

Da L’Amante di Gramigna, Prefazione 

- Impersonalità e regressione 

Da I Malavoglia, Prefazione 

I “vinti” e la fiumana del progresso 

 

Il narratore verista 

 

I Malavoglia: struttura e significato del romanzo 

 

L’ ultima fase del verismo verghiano 

 

Mastro Don Gesualdo: struttura e significato del romanzo 

 

 

 

IL DECADENTISMO: caratteri generali 

 

CHARLES BAUDELAIRE 

Da I Fiori del Male 

- Corrispondenze 

 

OSCAR WILDE 

Dal ritratto di Dorian Gray 

- I principi dell’ estetismo 

 

GIOVANNI PASCOLI: la vita, il pensiero, le opere e la poetica  

Da Il Fanciullino 

- Una poetica decadente 

Da Myricae  

- Novembre  

- X Agosto  



- Il lampo 

- Temporale 

 

Da I Canti di Castelvecchio  

- Il gelsomino notturno  

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, il pensiero, le opere e la poetica  

 

Da Alcyone 

- La pioggia nel pineto 

 

Dal Piacere 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 

Da Le Vergini delle rocce 

- Il programma politico del superuomo 

 

 

LUIGI PIRANDELLO: la vita, le opere e il pensiero e la poetica 

 

Dal Saggio sull’Umorismo 

- Un’arte che scompone il reale 

 

Dalle novelle per un anno 

- Il treno ha fischiato 

 

Il Fu Mattia Pascal :significato del romanzo 

Uno Nessuno Centomila: significato del romanzo 

 

ITALO SVEVO: la vita, le opere e la poetica 

 

La trilogia narrativa: struttura e significato dei romanzi 

- Una vita 

- Senilità 

- La Coscienza di Zeno 

 

 

 



 

IL PRIMO NOVECENTO : caratteri generali 

 

IL CREPUSCOLARISMO : cenni sulla poetica 

 

GUIDO GOZZANO 

Dai Colloqui  

-La signorina Felicita ovvero la felicità : significato con lettura e analisi di versi 

significativi 

 

 

IL FUTURISMO: caratteri generali 

 

FII.IPPO TOMMASO MARINETTI  

-Manifesto del Futurismo 

-Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Da Zang tumb tuuum 

-Bombardamento 

ALDO PALAZZESCHI 

Da L’incendiario 

-E lasciatemi divertire 

 

LA LETTERATURA FRA LE DUE GUERRE: caratteri generali  

 

LA POESIA PURA E L’ERMETISMO : caratteri generali 

 

GIUSEPPE UNGARETTI: cenni biografici, la poetica e le opere 

Da L’Allegria 

- Veglia  

- I Fiumi 

- Soldati 

- Mattina 

- San Martino del Carso 

 

EUGENIO MONTALE: cenni biografici, la poetica e le opere 

Da Ossi di Seppia 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere… 



- Non Chiederci la parola  (significato) 

 

SALVATORE QUASIMODO: la poetica e le opere 

Da Acque e Terre 

- Ed è subito sera  

- Alle fronde dei salici 

 

UMBERTO SABA: Cenni biografici e poetica 

 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA E IL NEOREALISMO: caratteri generali 

 

PRIMO LEVI: biografia e opere 

Da Se questo è un uomo 

- Il canto di Ulisse 

La Tregua: significato del romanzo 

 

 

 

 

STORIA 
Ore dedicate 

Ripasso introduttivo 2 

L’unificazione dell’Italia 12 

L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 8 

Imperialismo e colonialismo 4 

L’Italia dall’unità al regicidio 12 

L’Età giolittiana 5 

La Prima guerra mondiale 7 

Il primo dopoguerra in Italia e nel mondo 8 

I Totalitarismi in Europa 10 

La Seconda guerra mondiale 6 

Il secondo dopoguerra  e i nostri giorni con particolare riferimento 

alla situazione italiana 

5 

Totale ore effettivamente svolte dalla docente 79 



 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

TESTO IN ADOZIONE: 

Giovanni De Luna - Marco Meriggi, La rete del tempo, vol II Dalla metà del  

                                                           Seicento all’Ottocento, Paravia, TO 

Giovanni De Luna - Marco Meriggi, La rete del tempo, vol III Il Novecento e gli 

                                                            anni Duemila, Paravia, TO 

 

Dal volume II 

 

Ripasso 

SEZIONE 4 DALLA RESTAURAZIONE AL RISORGIMENTO 

 

CAP.10: Tra restaurazione e questione nazionale: i moti degli anni Venti e 

Trenta 

CAP.11: La primavera dei popoli: il Quarantotto europeo 

 

Dal volume II 

 

SEZIONE 4 DALLA RESTAURAZIONE AL RISORGIMENTO 

 

CAP.12: Il processo di unificazione italiana 

 

SEZIONE 5 IL MONDO NELLA SECONDA META’ 

DELL’OTTOCENTO 

 

CAP.13: La politica europea tra il 1850 e il 1875 

CAP.14: L’affermazione della società borghese e industriale 

CAP. 15: Il dominio dell’occidente: l’imperialismo europeo e l’ascesa 

statunitense 

CAP.16: La politica europea tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 

 

 

Dal volume III 

 

SEZIONE 1 L’INIZIO DEL NOVECENTO 

 

CAP.1: Le origini della società di massa 

CAP. 2: L’Italia all’inizio del Novecento 

 

SEZIONE 2 DALLA GRANDE GUERRA ALLA CRISI DEL 1929 

 

CAP.3: La prima guerra mondiale 

CAP.4: Il mondo nel primo dopoguerra 

CAP.5: La grande crisi del 1929 e i suoi effetti 

 

SEZIONE 3 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 

CAP.6: Dalla Rivoluzione russa allo Stalinismo 

CAP.7: Il Fascismo italiano da movimento a regime 

CAP.8: Il regime fascista in Italia 

 



CAP.9: Il regime nazista in Germania 

 

SEZIONE 4 IL MONDO DURANTE LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

 

CAP.10: Gli anni trenta: la vigilia della seconda guerra mondiale 

CAP.11: La seconda guerra mondiale 

 

 

SEZIONE 5 DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE 

NOVECENTO 

 

Sintesi  

 

SEZIONE 6 LA FINE DEL COLONIALISMO 

  

Cenni 

 

SEZIONE 7 L’ITALIA REPUBBLICANA 

 

CAP.18: La repubblica italiana dalla ricostruzione al miracolo economico 

CAP.19: La Repubblica italiana dagli anni sessanta agli anni novanta (Sintesi e 

mappa) 

 

Gli anni Duemila  ( sintesi ) 

 

 

 
 
2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 
 
I MODULO: La violenza sulle 

donne 

PROGETTO LEGALITA’: 

Contro la violenza sulle donne 

Presentazione e analisi del 

problema con discussione in 

classe 

Incontro con il dott. Antonio 

Romeo dell’associazione 

“Cambiamento maschile”  

Prova finale: compito in classe 

di italiano: Riflessione critica di 

carattere espositivo 

argomentativo su tematiche di 

attualità 

Storia: La questione femminile, 

il ruolo della donna e la sua 

emancipazione nel Novecento.  

  

 

 

Comprendere l’importanza di adottare 

comportamenti e utilizzare strumenti 

che consentano di superare gli ostacoli 

alla piena realizzazione dei diritti 

umani e dei principi di solidarietà e 

uguaglianza, nel rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza 

3 



 

 
II MODULO:  Educare alla 

memoria e al ricordo 

Letteratura: 

Primo Levi: cenni biografici 

“Se questo e un uomo” e “la 

Tregua”: significato dei 

romanzi 

Visione del film “Schindler’s 

List “ 

Visione della sequenza iniziale 

del film “ La tregua” 

Discussione e riflessioni in 

classe 

 

Storia:  

I totalitarismi e lo sterminio di 

massa con particolare 

riferimento alla SHOAH  

Prova finale: compito in classe 

di italiano: Analisi ed 

interpretazione di un testo 

letterario italiano 

 

religione 

Comprendere l’importanza di adottare 

comportamenti e utilizzare strumenti 

che consentano di superare gli ostacoli 

alla piena realizzazione dei diritti 

umani e dei principi di solidarietà e 

uguaglianza, nel rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza 

 

4 

III MODULO: Dallo Statuto 

Albertino alla Costituzione 

della Repubblica italiana   

 

Lezioni di storia  

Prova finale: compito in classe 

di italiano: analisi e commento 

di un testo argomentativo 

 

-Il ripudio della guerra 

-Gli organismi internazionali 

-La nascita dell’Unione 

Europea e gli organismi europei 

Lezioni di storia 

 

 

 

 

 

 

Conoscere ed utilizzare strumenti 

contro ogni comportamento 

discriminatorio per affermare la 

solidarietà nazionale ed internazionale 

 

4  

 

Duran

te le 

lezioni 

di 

storia 

 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

      (segnare con una X) 

x Lezione frontale  x Relazioni  

 Laboratorio   Problem-solving  

x Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  

x Lezione interattiva   Apprendimento cooperativo  

 Lavoro di gruppo  x Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo  x Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  

 
Video lezioni 
 



x 
Altro: Presentazione motivante degli argomenti di studio 
 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

x  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo x far costruire mappe concettuali  

x  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  x usare didatticamente l’errore 

x  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti x 
avviare alla revisione e 
all’autovalutazione  

x  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)  x 

Altro: Verifiche sommative e 
formative. Correzioni collettive di 
compiti e verifiche. Relazioni 

illustrate ai compagni. Lettura, 

comprensione, analisi, 
interpretazione, riflessione e 
contestualizzazione dei testi. 
Produzione di testi scritti 
Nel preparare ed impostare il 
programma ho cercato di fornire un 
panorama completo anche se 

sintetico, dei più importanti 
movimenti letterari e degli autori 
più significativi. Di ogni corrente 
letteraria sono state analizzate le 
caratteristiche principali e gli aspetti 
specifici dando particolare rilievo 
anche alla situazione storica e 

politica e alle condizioni sociali ed 
economiche in cui sono maturate e 
in cui si sono sviluppate. Per ogni 
autore sono state studiate le note 
biografiche, il pensiero, la poetica, 
le opere più rappresentative della 

sua produzione letteraria e il 
maggior numero di letture che la 
scelta antologica, ma soprattutto 
l’interesse e il grado di 
assimilazione degli alunni 
consentivano. 
Il programma di storia è stato 

svolto in relazione a quello di 

italiano. Ho cercato di fornire un 
quadro completo dei principali 
momenti storici cercando di 
privilegiare più che lo studio dei 
singoli fatti, lo studio dei periodi più 
significativi della nostra vita 

nazionale, il tutto inserito in un 
contesto europeo e mondiale. Le 
lezioni di storia inoltre 
comprendevano discussioni ed 
agganci con argomenti di attualità 
per favorire la presa di coscienza 

democratica e stimolare l’abitudine 
al dialogo civile da parte degli 
alunni 

 

 
 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  



x Libro di testo  Visite culturali 

x Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 

x Fotocopie fornite dal docente  Palestra 

x Test formativi  Aula video 

x Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula LIM 

x Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio  Software didattico 

 Laboratorio di ... x Altro: appunti delle lezioni 

x 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….) 

 

 

5. VALUTAZIONE 
 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 

tre di 
italiano 

e una di 
storia 

tre di italiano 
e una di storia 

Prova orale una di 
italiano 
e una di 
storia 

due sia di 
italiano 
che di 
storia 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame nei compiti 
scritti 

nei compiti 
scritti 

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro: sono state effettuate inoltre verifiche scritte ed orali ogniqualvolta era 
necessario per una migliore e maggiore valutazione del livello di 
conoscenza, competenza e abilità degli alunni.  
La tipologia delle prove di verifica è stata quella prevista dal nuovo esame di 
Stato 
Compiti di: 

Analisi e interpretazione di testi letterari  
Analisi e produzione di testi argomentativi 
Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di 
attualità 
Colloqui a percorso 

 

  

 
Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

x impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe  x capacità di lavorare in team 

x interesse e partecipazione al dialogo educativo x rispetto delle consegne  



x progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

x esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

x competenze raggiunte su compito specifico   

x altro: : La valutazione ha tenuto conto dei risultati delle prove 
suddette e di quanto previsto dalla tabella di corrispondenza  
abilità-giudizio-voto prevista dalla programmazione didattica 
d’istituto 

Per le prove di verifica scritte sono state utilizzate le griglie di 
valutazione predisposte a livello di dipartimento e le griglie di 
valutazione predisposte di volta in volta per l’analisi testuale ( 

griglie allegate ai compiti ).. 

 

 

  

 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

x In itinere al mattino   Sportello Help pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno  x Recupero autonomo  

 Altro: ... 

 
 
I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 

Registro Elettronico. 
 
 
Cittadella, 12/5/2022 

La docente  
     Savina Meneghini 

 

 
 
 

 
 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
DAL SANTO MONICA LINGUA INGLESE 5° A CAT 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE IN TERMINI 

DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 

 
Conoscenze: Gli studenti conoscono in linea generale il lessico specifico relativo agli elementi 

caratteristici di un edificio (fondazioni, muri, scale, tetti, porte, finestre e pavimentazione). 
Conoscono inoltre le principali correnti che hanno caratterizzato la storia dell’architettura a partire 
dall’architettura preistorica e fino al Movimento Moderno. 
Competenze: Mediamente gli studenti riescono ad esporre le conoscenze che hanno acquisito in 
modo sostanzialmente corretto, sia nell’ambito della produzione scritta che nell’ambito di quella orale. 

Dimostrano di saper utilizzare il linguaggio specifico in modo generalmente discreto, talvolta anche 

buono e di saper comprendere adeguatamente un testo tecnico. 
Capacità: Un piccolo gruppo di studenti è in grado di utilizzare le proprie conoscenze in modo critico, 
rielaborando i contenuti acquisiti con un apporto personale, effettuando confronti e comparazioni. 

 
L’impegno profuso nello studio della lingua straniera è stato adeguato nel corso del Secondo Biennio e si 
è andato intensificando nell’ultimo anno di studio. Gli studenti hanno infatti manifestato particolare 
interesse e discreta motivazione in relazione alle diverse proposte didattiche formulate, in modo 

particolare in riferimento agli argomenti tecnico – professionali legati all’indirizzo e all’approfondimento 
della storia dell’architettura. Alcuni di loro hanno sviluppato la capacità di sapere riferire in modo 
personale e critico i contenuti appresi. 
La valutazione finale riflette, pertanto, il diverso approccio che ha caratterizzato i due piccoli gruppi in cui 
la classe si può sostanzialmente suddividere: in alcuni casi si è premiata la costanza nell’impegno e nei 
risultati conseguiti; in altri il progresso personale affrontato nell’arco del triennio. Purtroppo, per alcuni 
studenti rimangono incertezze legate alla pronuncia e lacune relativamente alla conoscenza delle 

strutture grammaticali e morfologiche, che hanno inevitabilmente penalizzato la produzione orale, spesso 
basata sulla ripetizione mnemonica delle nozioni acquisite.  

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 
CULT B2 
Unit 6 Ideas: Passive forms with present simple/continuous, past simple/continuous, 

present perfect, be going to future, will future, modals. Passive constructions: it is 
said, it is thought, it is known. Verbs with two objects, expressions: I was given, I 
was told. 

4 

Unit 7 Wonder World!: present modal verbs of deduction and past modal verbs of 
deduction. Expressing certainty and uncertainty. 

4 

Unit 9 If it hadn’t happened: zero, first, second and third conditional. Talking about 
consequences.  

4 

Unit 10 The environment: reported speech, statements, reported questions, 
commands and requests in the present simple/continuous, past simple/continuous, 

present perfect, past perfect, future, conditional. 

4 

SMART BRICKS 
Module 5 Building Elements: Building structures, Foundations, Walls, Roof, Floors, 
Stairs, Windows, Doors. 

5 

Module 8 Safety and Risks: Environmental Vulnerability, Earthquakes. 
Approfondimento: Vajont Dam 

5 

Module 9 Contemporary Urban Planning: Urban Planning, Master Plan and zoning, 
Sustainable cities, Green Cities, Smart Cities.  
Approfondimento: Power point su una Smart City a scelta 

10 

Module 10 Urban Developments: Ancient Urban Planning, Medieval Towns, Tudor 

Times, Renaissance Towns, Baroque Towns, Industrial Towns, The 19th century, The 
20th century, Contemporary trends, Case study: Italian Sprinkling. 
Approfondimento: Coketown Description in Dickens “Hard Times” 

15 

Module 11 Architecture The Beginnings: Prehistoric Architecture – Stonehenge, 
Greek Architecture – The Parthenon, Roman Architecture - The Pantheon, 

15 



Romanesque Architecture, Norman Castles, The Tower of London, Gothic Architecture 
– Westminster Abbey, Renaissance Architecture. 

Approfondimento: Video su Stonehenge, Greek and Roman Architecture, 
Gothic Architecture and Gothic vs Romanesque, The Tower of London, 
Westminster Abbey (Lady Chapel) 

Module 12 Architecture Modern Age: Baroque Architecture, Art Nouveau, 
Modernisme: Antoni Gaudì. 

5 

Module 13 Architecture Contemporary Trends: Modernist Architecture, Bauhaus 
School (W. Gropius), Italian Rationalism, L. Mies Van Der Rohe, Le Corbusier, Frank 
Lloyd Wright, Postmodernism, Deconstructivism, Sustainable Architecture, High Tech 
Architecture. Starchitects: Norman Foster, Renzo Piano, Zaha Hadid. 

Approfondimenti: Video su The Bauhaus of Dessau, Wright and his works   
FALLINGWATER, GUGGENHEIM MUSEUM, Le Corbusier Unité d’Habitation. 

10 

PERCORSO PLURIDISCIPLINARE: THE FORMS OF ARCHITECTURE. 
-PARTHENON VS PANTHEON (ANALISI VIDEO DI CONFRONTO) 
-THE SPIRAL FORM OF THE GUGGENHEIM MUSEUM 

5 

Verifiche scritte e orali e loro correzione 10 

Totale ore effettivamente svolte dalla docente  96 

 

 
2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 
SMART CITIES: ESEMPI 

DI SVILUPPO 

SOSTENIBILE E DI 

MODELLI DI 

URBANIZZAZIONE 

 

 

----- 

Operare a favore dello sviluppo 

ecosostenibile, proponendo 

modelli significativi di 

realizzazione di tale obiettivo; 

rendere gli insediamenti umani 

più inclusivi e sicuri. 

5 

 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

       

x Lezione frontale  X Relazioni  

 Laboratorio  X Problem-solving  

X Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  

 Lezione interattiva   Apprendimento cooperativo  

 Lavoro di gruppo  X Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo   Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  

 
Video lezioni 
 

 Altro: ... 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

x  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo  far costruire mappe concettuali 

X  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  X usare didatticamente l’errore 

X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti X 
avviare alla revisione e 

all’autovalutazione 

  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  

 
 



4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

x 

Libro di testo 
CULT B2 – Student’s book and workbook; Broadhead, 

Light, Calzini, Seita, Heward, Minardi; BLACK CAT. 
SMART BRICKS -ENGLISH FOR SURVEYORS – 

Giuliana Sguotti; HOEPLI. 

 Visite culturali 

 Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 

X Fotocopie fornite dal docente  Palestra 

 Test formativi  Aula video 

 Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula LIM 

X Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio  Software didattico 

 Laboratorio di ...  
Altro: Siti Web di Architettura 

Archdaily e Dezeen 

X 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….) 

 

5. VALUTAZIONE 
 

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 

TRE TRE 

Prova orale TRE QUATTRO 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI  UNA 

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro: Presentazione PPT su Smart Cities UNA  

 

Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe  X capacità di lavorare in team 

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne  

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

 competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

X In itinere al mattino   Sportello Help pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno  X Recupero autonomo  



 

I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto la docente ha segnato nel corso dell'anno sul 

Registro Elettronico. 
 
Cittadella, 12/05/2022 

 
                                                                                                        La docente 
                                                                                                MONICA DAL SANTO 

 
 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Marilù Milani Matematica 5AC 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE: 

• saper calcolare il numero di disposizioni, permutazioni, combinazioni di un dato insieme; 

• saper utilizzare gli strumenti matematici che servono per lo studio di funzioni e la 
rappresentazione dei relativi grafici; 

• nozione intuitiva di integrale indefinito; 

• concetto di primitiva di una funzione; 
• principali metodi di integrazione indefinita; 
• concetto di integrale definito di una funzione; 

• teorema fondamentale del calcolo integrale e relativa applicazione; 
• calcolo dell’area di una superficie piana delimitata dal grafico di due o più funzioni; 
• calcolo del volume di alcuni solidi di rotazione; 
• calcolo del volume di solidi con il metodo delle sezioni;  
• calcolo degli integrali impropri del primo e del secondo tipo; 
• principali metodi di integrazione numerica. 

 

COMPETENZE: 

• aver acquisito padronanza delle procedure applicative connesse con le conoscenze assimilate; 
• saper individuare percorsi alternativi nella risoluzione di problemi oggetto di studio. 

 

CAPACITÀ: 

• saper affrontare un colloquio sugli argomenti oggetto di studio con trattazione non frammentaria 
o mnemonica; 

• comunicare in modo chiaro e sintetico utilizzando il linguaggio tipico della disciplina. 
 

La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell’insegnante. 
Alcuni studenti si sono distinti per metodo e impegno, conseguendo un profitto soddisfacente; altri si 

sono mantenuti su un livello di sufficienza non priva di fasi alterne nel rendimento. 
 
 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Titolo: Richiami ed approfondimenti sullo studio di funzione 
• Ripasso di derivate, monotonia e massimi e minimi relativi, flessi, asintoti. Teorema di 

De L’Hospital. 
• Schema generale per lo studio di funzione  

3 

2. Titolo: Integrali indefiniti 

• Definizione di integrale indefinito e proprietà. 
• Integrali indefiniti immediati. 
• Integrazione di funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 
• Integrazione per sostituzione. 
• Integrazione per parti. 
• Integrazione di funzioni razionali fratte. 

27 

3. Titolo: Integrali definiti 
• Definizione di integrale definito e sue proprietà. Significato geometrico di integrale 

definito. 
• Teorema della media. Valore medio di una funzione e suo significato geometrico. 

• Funzione integrale. Relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito di una 
funzione. 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula fondamentale del calcolo 

18 



integrale. 
• Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni. 

• Volume di un solido di rotazione. Volume di un solido con il metodo delle sezioni. 

4. Titolo: Integrali impropri 
• Integrali impropri del primo e secondo tipo. 

9 

5. Titolo: Integrazione numerica 
• Integrazione numerica con i metodi dei rettangoli, dei trapezi, delle parabole (formula 

di Cavalieri – Simpson). 
• Elaborazione manuale e con foglio di calcolo. 

7 

6. Titolo: Cenni di calcolo combinatorio 
• Disposizioni semplici e con ripetizioni. 
• Permutazioni semplici e con ripetizioni. 
• Combinazioni semplici e con ripetizioni. 

12 

7. Titolo: Matematica e architettura 
• La proporzione aurea 

• La cuspide nel Chrysler Building 
• Il volume di una volta ad angolo di chiostro 
• La geometria solida nel Pantheon 

9 

8. Titolo: Crittografia 
• Cos’è la crittografia; principali caratteristiche e classificazioni 
• Cenni storici 
• Aritmetica modulare, funzione di Eulero, matematica alla base degli algoritmi di 

crittografia 

4 

Totale ore effettivamente svolte dalla docente (comprensive di verifiche) * 89 

* Si precisa che sono state inserite anche ore non ancora svolte ma pianificate e da svolgere entro la fine dell’a.s. 

 
2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

Argomenti Altre materie 

coinvolte 

Obiettivi di apprendimento ore 

“La crittografia. Dalla scitala 
lacedemonica alla funzione di Eulero: 
nascita ed evoluzione storica delle 
tecniche di crittografia; la 
matematica nella crittografia (cenni); 

applicazioni della crittografia nella 
vita di tutti i giorni e importanza del 
rispetto delle misure minime di 
sicurezza.” 

-- Essere consapevoli della presenza 
pervasiva della matematica nella 
vita quotidiana; comprendere 
come contenuti apparentemente 
strettamente teorici si 

concretizzano nell’applicazione 
degli algoritmi di crittografia. 

4 

 

 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

x Lezione frontale   Relazioni  

x Laboratorio  x Problem-solving  

 Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  

x Lezione interattiva  x Apprendimento cooperativo  

x Lavoro di gruppo   Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo  x Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  

x Video lezioni 

 Altro 



  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

x  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo  far costruire mappe concettuali  

x  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  x usare didatticamente l’errore 

x  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti  
avviare alla revisione e 
all’autovalutazione  

  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  

 

 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

x Libro di testo  Visite culturali 

 Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 

x Fotocopie e materiale digitale forniti dal docente  Palestra 

 Test formativi  Aula video 

 Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche x Aula LIM 

 Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio  Software didattico 

x Laboratorio di informatica (foglio di calcolo)  Altro: 

x 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….) 

 

 

5. VALUTAZIONE 
 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 

2 3 

Prova orale - 1 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI  1 

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale    

Altro: compiti assegnati in Classroom (elaborati, anche video)  2 

 
Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

x impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe   capacità di lavorare in team 

x interesse e partecipazione al dialogo educativo x rispetto delle consegne  

x progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    



 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

 competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 
 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

x In itinere al mattino   Sportello Help pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno  x Recupero autonomo  

 Altro: ... 

 
 

I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 
Registro Elettronico. 
 

 
Cittadella, 12/5/2022 

La docente  

Marilù Milani 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Moro Matteo Estimo 5°AC 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE:  
La didattica è stata organizzata in modo da avere una gestione flessibile degli argomenti della disciplina. 
A causa del covid, con tutti i problemi che comporta, le attività a volte sono avanzate con fatica, inoltre 
alcuni studenti hanno evidenziato difficoltà nella comprensione, che hanno portato ad un maggior numero 
di ore spese nella trattazione di alcuni argomenti. Le conoscenze raggiunte dalla classe sono mediamente 
buone, in alcuni casi eccellenti, solo alcuni studenti evidenziano alcune difficoltà oggettivamente 
riscontrate anche dai colleghi di altre materie. 
 
COMPETENZE: 
Le competenze consistono nell’effettuare considerazioni ed operazioni estimative nel settore delle stime di 
immobili civili, attraverso la corretta applicazione degli aspetti economici e dei procedimenti dei vari 
metodi estimativi, nella stima di immobili in fase di compravendita, in ambito giuridico legale, e nella 
redazione di una opportuna relazione di stima. 
Se mediamente tutti gli alunni si dimostrano in grado di svolgere le valutazioni del caso, alcuni sembrano 
avere difficoltà nella redazione di una adeguata relazione, solo alcuni evidenziano problemi anche nello 
svolgimento dei calcoli. 
 
CAPACITÀ: 
In linea generale l’impegno è stato apprezzabile in una buona parte della classe. 
Le capacità sono quelle di sintesi e di analisi per poter applicare gli opportuni giudizi di stima relativi ai 
beni oggetto di valutazione e risolvere i quesiti economico-estimativi in base alla legislazione vigente. 
Tali capacità sono volte alla risoluzione logica di problemi come la mancanza di dati espliciti su cui 
basarsi, e di cogliere o ricavare dati certi o ipotetici, ma sempre sensati e coerenti, volti alla risoluzione 
dei quesiti di stima. 
 
2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. Titolo: Ripasso ed introduzione 
Matematica finanziaria  

 Interesse semplice e montante 
 Montante di rate 
 Interesse composto discontinuo annuo 
 Riporto dei capitali nel tempo 
 Annualità e loro accumulazioni 

Economia  
 Concetti di base dell’economia 
 Il mercato (con rif. Mercato immobiliare) 
 Le figure economiche e i loro compensi 
 Le quote e le altre voci di spesa 
 Il beneficio fondiario 

 
 

6 

2. Titolo: Estimo generale 
 Aspetti economici di stima: valore di mercato, valore di costo, valore di 

trasformazione, valore complementare, valore di surrogazione, valore di 
capitalizzazione. 

 Il metodo di stima: comparazione, scala dei prezzi, valore ordinario, correzioni al 
valore ordinario, fasi della stima 

 L’attività professionale del perito: il contesto estimativo, il processo civile, l’attività del 
CTU, l’arbitrato, la relazione di stima. 

20 

3. Titolo: Estimo immobiliare 56 



 Stima dei fabbricati: caratteristiche estrinseche ed intrinseche, stato giuridico e 
catastale, criteri di stima 

 Valore di mercato: metodi sintetici e analitici, procedimento per capitalizzazione dei 
redditi, valore delle autorimesse 

 Valore di costo: i costi di costruzione, metodo sintetico e analitico, coefficienti di 
vetustà 

 Valore di trasformazione e valore di demolizione 
 Valore complementare 
 Stima dei fabbricati rurali 
 Stima dei terreni non edificabili: stima del fondo rustico, valore di mercato e valore 

complementare 
 Stima delle aree edificabili: caratteristiche generali, il mercato delle aree edificabili, 

valore di mercato, valore di trasformazione, stima delle piccole aree edificabili 

4. Titolo: Estimo legale e catastale 
 Espropriazioni per causa di pubblica utilità: generalità, i soggetti dell’espropriazione, le 

fasi dell’espropriazione 
 L’indennità di esproprio: criteri generali, aree agricole, aree edificabili, fabbricati, il 

prezzo di cessione volontaria, la retrocessione dei beni espropriati, l’occupazione 
temporanea 

 Diritti reali: l’usufrutto, normativa essenziale, valore dell’usufrutto, valore della nuda 
proprietà, indennità per i miglioramenti eseguiti dall’usufruttuario. 

 Servitù prediali collettive: normativa essenziale e stima dell’indennità 
 Diritto di superficie: valore del diritto di durata limitata e illimitata 
 Le rendite: rendite perpetue e rendite vitalizie 
 Il catasto, con specifiche dell’uso del catasto come strumento di lavoro per il 

geometra. 

30 

Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente  

 
 
2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 
Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore 
 
Responsabilità nei confronti 
del territorio, dell’ambiente 
e dei luoghi di lavoro; 
Sicurezza; Sostenibilità 

 

  3 

 
 

   

 
 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

      (segnare con una X) 

X Lezione frontale  X Relazioni  

 Laboratorio   Problem-solving  

X Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  

X Lezione interattiva   Apprendimento cooperativo  

 Lavoro di gruppo  X Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni  X Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo   Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  

X Video lezioni 
 

 Altro: ... 

  



L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

X  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo  far costruire mappe concettuali  

X  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  X usare didatticamente l’errore 

X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti  
avviare alla revisione e 
all’autovalutazione  

  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  

 
 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

X Libro di testo  Visite culturali 

X Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 

 Fotocopie fornite dal docente  Palestra 

 Test formativi  Aula video 

X Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula LIM 

 Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio  Software didattico 

 Laboratorio di ...  Altro: 

X 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….) 

 

 

5. VALUTAZIONE 
 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 

2 2 

Prova orale  1 

Prova pratica/grafica   

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    

 
Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe   capacità di lavorare in team 

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne  

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   



 competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

X In itinere al mattino   Sportello Help pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno   Recupero autonomo  

 Altro: ... 
 
 
I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 
Registro Elettronico. 
 
 
Cittadella, 11/5/2022 

il docente  
Moro Matteo 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

Note: Le lezioni sono state svolte in classe in compresenza dell’insegnante della materia di 
riferimento, in una dialettica di dibattito sui vari argomenti, in collaborazione per attività varie 
sia teoriche che pratiche a seconda degli argomenti svolti, di conseguenza il programma 
rispecchia la programmazione dell’insegnante di riferimento.  

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S.

ITP Zorzetto Renato Lab. Estimo 5AC 2021/22

CONOSCENZE: conoscenze base di matematica finanziaria, estimo generale, civile, 
espropri, aggiornamento catastale.

COMPETENZE: competenze nell’effettuare considerazioni e operazioni estimative nel 
settore delle stime di immobili civili attraverso la corretta 
applicazione degli aspetti economici e dei procedimenti, in ambito 
catastale, nella stima di beni.

CAPACITÀ: capacità di stima di aree e fabbricati, nel saper gestire le varie 
variabili di mercato, valutare beni immobili in genere secondo la 
legislazione attuale.

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Titolo: 
• Matematica finanziaria, concetti di economia, mercato, figure economiche 6

2. Titolo: 
• Estimo Generale: aspetti economici di stima, valore di mercato e di costo, 

ordinarietà, fasi di stima, procedimenti sintetici.
10

3. Titolo: 
• Stima delle aree fabbricabili: caratteristiche, criterio di stima, valore di 

mercato 
• Stima dei terreni, caratteristiche, criterio di stima, valore di mercato

22

4. Titolo: 
• Espropriazione per causa di pubblica utilità, normativa, oggetto, soggetti, 

fasi, indennità di esproprio
10

5. Titolo: 
• Diritti reali: usufrutto, servitù prediali, diritto di superficie, rendite 6



2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE         
   CIVICA” 

Attività svolta all’interno delle ore del professore della materia di riferimento. 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE.      (segnare con una X) 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

6. Titolo: 
•   Estimo Catastale: 

Catasto terreni: normativa, storia, costituzione, elaborati, visure, 
aggiornamento catastale, Pregeo, tipo frazionamento, tipo mappale. 
Catasto Fabbricati: normativa, storia, costituzione, elaborati, visure, 
aggiornamento catastale, Docfa, accatastamento, nuove normative di 
classamento e stima dei fabbricati, planimetrie. 

        

12

Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente 66

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore

X Lezione frontale Relazioni 

Laboratorio Problem-solving 

X Esercitazioni guidate Approfondimento con esperti 

X Lezione interattiva Apprendimento cooperativo 

Lavoro di gruppo Ricerca individuale o collettiva 

visite, scambi, soggiorni Progetto-soluzione di casi 

stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo Trattazioni pluridisciplinari

Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google 
Earth,...) CLIL 

Video lezioni

Altro: ...

X  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze 
d'Indirizzo X far costruire mappe 

concettuali 

X  specificare le abilità e le competenze da 
raggiungere usare didatticamente l’errore

X  collegare degli argomenti ad altre discipline 
concorrenti

avviare alla revisione e 
all’autovalutazione 

 ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) Altro: 



4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

5. VALUTAZIONE 

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 

Altri elementi che concorrono alla valutazione: 

X Libro di testo Visite culturali

Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, 
dispense stage

Fotocopie fornite dal docente Palestra

Test formativi Aula video

X Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche Aula LIM

Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….) Aula Magna

Strumentazione di laboratorio Software didattico

Laboratorio di ... Altro:

Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….)

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE

1°PERIOD
O

2°PERIODO

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata 
e/o test a risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a 
completamento

Prova orale

Prova pratica/grafica 2 3

Relazioni

Simulazione d’esame

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle 
competenze)

Prove INVALSI

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro 

Prodotto finale

Altro: 

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in 
classe 

capacità di lavorare in 
team

X interesse e partecipazione al dialogo educativo rispetto delle consegne 



5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 

I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso 
dell'anno sul Registro Elettronico. 

Cittadella, 13-05-2022 

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di 
partenza 

esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e 
viaggi...)

X competenze raggiunte su compito specifico

altro: 

X In itinere al mattino Sportello Help 
pomeridiano 

Corso di Recupero/Sostegno Recupero autonomo 

Altro: ...

il docente 

ITP Zorzetto Renato



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente Materia classe anno scolastico
SIMIONI Giorgio GESTIONE DEL CANTIERE QUINTA AC 2021/2022

1.- OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
(CONOSCENZE, CAPACITA’ E COMPETENZE)

L’insegnamento della disciplina è stato impartito con l’obiettivo di fornire la più ampia quantità e qualità di 
elementi necessari all’allievo per acquisire:
 Conoscenze della molteplici di esigenze della gestione del cantiere edile affrontando, in modo 

semplificato, la complessità del processo di integrazione nelle sue diverse componenti: architettonica, 
strutturale e impiantistica, riferite al caso di edifici semplici per l’edilizia civile;

 Conoscenze degli elementi fondamentali della normativa sugli appalti e sulle norme di sicurezza per i 
cantieri edili;

 Competenze nella gestione di semplici interventi edilizi; 
 Competenze dell'applicazione della normativa alla simulazione di casi reali;
 Capacità nel correlare le diverse e complesse tematiche analizzate alle esigenze globali del progetto e 

della sua realizzazione.

2.- CONTENUTI DISCIPLINARI

Unità di apprendimento,Percorsi di approfondimento Ore
LE TIPOLOGIE DEL CANTIERE: Le tipologie del cantiere; Cantieri in aree fortemente 
urbanizzate; Cantieri isolati di piccole dimensioni; Lavori di restauro e specialistici; 
Esempi.

20

LA PREVENTIVAZIONE DEI LAVORI: l’ANALISI DEL COSTO DEI LAVORI; Computo 
metrico estimativo e analisi dei prezzi; I costi per la sicurezza; Esempi.

10

LA CONTABILITA’ E LA FINE DEI LAVORI: La contabilità dei lavori; Il libretto delle 
misure; Il registro di contabilità; Stime e revisioni dei prezzi; Computi finali e ultimazione 
dei lavori; Consuntivo dei lavori; Certificato di ultimazione dei lavori; Esempi.

10

LA NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI: Appalto a corpo; Appalto a Misura; Modalità di 
gara; Analogia al caso dell’appalto privato; Esempi.

10

Totale ore effettivamente svolte dal docente al giorno 11.05.2022 di cui 42
Lezione 38

PCTO – Attività in aula 2
Video lezione 2

Totale ore da svolgere dal docente al giorno 08.06.2022 8
Totale 50

L’organizzazione e lo svolgimento complessivo del programma didattico è stata orientata al completamento
del ciclo triennale del corso. 
Si è lavorato con il  coinvolgimento diretto degli studenti, motivando adeguatamente la classe, attraverso
esercitazioni e approfondimenti individuali o in piccoli gruppi di ricerca. 
In questo modo è stato possibile ottenere buoni risultati in termini di competenze e di partecipazione. Anche
se non dalla totalità della classe, esiti positivi sono stati ottenuti dalla maggioranza degli allievi per quanto
attiene  alle  attività  di  ricerca  individuale  e  assegnate  nell’ambito  della  Contabilità  dei  lavori  e  della
Progettazione della sicurezza nel cantiere edile.
Pur nelle ordinarie difficoltà, è stato possibile coprire una consistente quota del “programma ministeriale”
secondo l’interpretazione dei testi in adozione arricchiti dalla presentazione di casi reali.
La scelta, la metodologia e la successione dei temi trattati, è stata dettata prevalentemente dalla necessità di
applicare al tema del Cantiere e della sicurezza nei lavori edili  le conoscenze e le competenze acquisite nel
corso dei precedenti anni di corso.   
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Una parte molto consistente del lavoro, è stata quindi finalizzata ad attività di esercitazioni di individuali o di
gruppo, mirate all’approfondimento di casi applicativi concreti, in grado di stimolare con maggior intensità ed
efficacia  l’interesse  degli  allievi,  obiettivo  non  raggiunto  con  tutti  gli  allievi,  rispetto  ad  una  trattazione
tradizionale degli argomenti del corso.
Agli allievi è stato proposto di applicare le conoscenze acquisite per la realizzazione e/o la simulazione di
alcuni casi reali.

Sono state svolte le esercitazioni di:

 PLANIMETRIA DI CANTIERE;
 CONTABILITA' LAVORI;
 ELENCO DELLE LAVORAZIONI;
 COMPUTO METRICO;
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
 ELENCO PREZZI UNITARI;
 CRONOPROGRAMMA;
 VALUTAZIONE DEL RISCHIO; 

Tutte le esercitazioni sono state proposte e condotte sulla base di metodi progettuali applicativi per mettere
l’allievo nella condizione di sperimentare su casi concreti le proprie conoscenze ed esperienze maturate nel
corso di  tutti  i  precedenti  momenti  formativi  anche in relazione al  corso di  Progettazione, Costruzioni  e
Impianti. 
Le  esercitazioni  sono  state  interpretate  in  senso  positivo  da  un  grande  numero  di  allievi  che  si  sono
impegnati, in alcuni casi con un buon livello di approfondimento, nella fase progettuale, analizzando in modo
sufficientemente  completo  l’insieme  delle  problematiche  della  progettazione  nella  complessità
interdisciplinare dei suoi aspetti.
Per queste ragioni, non è stato possibile affrontare il programma ministeriale nella sua totalità, ritenendo
tuttavia  che  le  scelte  effettuate  e  le  priorità  fissate  siano  comunque  state  in  grado  di  dare  adeguata
formazione agli allievi nel campo complesso del settore delle costruzioni.

3.- METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale SI
Relazioni SI
Laboratorio SI
Problemsolving SI
Esercitazioni guidate SI
Approfondimento con esperti
Lezione interattiva
Apprendimento cooperativo
Lavoro di gruppo SI
Ricerca individuale o collettiva SI
Visite, scambi, soggiorni
Progetto, Soluzione di casi SI
Stage Alternanza scuola lavoro; Lavoro Stage estivo
Trattazioni pluridisciplinari SI
Laboratorio virtuale (Impresa simulata, Google Earth, …)
CLIL
Altro: Video lezioni DAD SI

4.- MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO E SPAZI (OLTRE ALL’AULA)

Libro di testo SI
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Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense SI
Visite culturali SI
Fotocopie fornite dal docente
Stage
Test formativi
Palestra
Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche
Aula video SI
Strumenti audiovisivi (DVD, TV, …) SI
Aula LIM
Strumentazione di laboratorio
Aula Magna
Laboratorio di DISEGNO SI
Software didattico SI
Strumenti multimediali (PC, LIM, Tablet, Video proiettore, Audioregistratore, …) SI
Altro: Dispositivi per la connessione di rete per le attività di DAD SI

Materiali e strumenti didattici utilizzati (testi adottati, laboratori e aule speciali, tecnologie ecc..).

Sono stati utilizzati:

 Testi in adozione:
 M. Coccagna, E. Mancini – GENTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO.

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 
(esempi di prove depositati a disposizione della Commissione esaminatrice).

Nel corso delle lezioni sono stati prodotti e/o consegnati diversi tipi di materiali ed elaborati:

 Esercitazioni didattiche tematiche programmate.

5.- VALUTAZIONE

5.1.- STRUMENTI DI VERIFICA 

TIPOLOGIA NUMERO PROVE
1°

Periodo
2°

Periodo
Prova scritta 2 2
Prova orale
Prova pratica/grafica
Relazioni
Simulazioni d’esame
Colloquio in sede di revisione progettuale
Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze) 
Prove INVALSI 
Prove esperte per competenza su Stage Alternanza Scuola-Lavoro 
Prodotto finale 
Altro:

Altri elementi che concorrono alla valutazione:

Impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe
Capacità di lavorare in Gruppo
Interesse e partecipazione al dialogo educativo
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Rispetto delle consegne
Progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza
Esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi…)
Competenze raggiunte su compito specifico
Altro:

Valutazione: Criteri, strumenti e metodi di valutazione.

La valutazione delle verifiche è stata prevalentemente di tipo analitico per le prove scritte, prevalentemente 
di tipo sintetico per le prove orali e per le esercitazioni di laboratorio di progettazione al fine di una quanto più
completa definizione del grado di preparazione conseguito da ciascun allievo, attribuendo punteggi coerenti 
con gli indicatori contenuti nel POF dell’istituto.

5.2.- MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE

Prova scritta 
Itinere al mattino
Sportello Help pomeridiano
Corso di recupero/sostegno
Recupero autonomo SI
Altro:

La presente relazione è stata letta in classe il 11 maggio 2022.
I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il sottoscritto docente ha segnato nel corso dell’anno 
sul Registro elettronico.

Cittadella, 11 maggio 2022

ing. arch. Giorgio SIMIONI
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente Materia classe anno scolastico
SIMIONI Giorgio PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONI IMPIANTI
QUINTA  AC 2021/2022

1.- OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
(CONOSCENZE, CAPACITA’ E COMPETENZE)

L’insegnamento della disciplina è stato impartito con l’obiettivo di fornire la più ampia quantità e qualità di 
elementi necessari all’allievo per acquisire :
 Conoscenze della molteplici di esigenze della progettazione edilizia affrontando, in modo semplificato, la 

complessità del processo di integrazione nelle sue diverse componenti: architettonica, strutturale e 
impiantistica, riferite al caso di edifici semplici per l’edilizia civile;

 Conoscenze degli elementi fondamentali della Storia dell’architettura e dell’urbanistica;
 Competenze nella progettazione di semplici organismi edilizi; 
 Capacità nel correlare le diverse e complesse tematiche analizzate alle esigenze globali del progetto e 

della sua realizzazione.

2.- CONTENUTI DISCIPLINARI

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore

IL PROGETTO 1: Gli spazi d’uso 10
IL PROGETTO 2: Il progetto di architettura: alla ricerca di un metodo 10
Tipologia e costruzioni 10
Il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente 2
Casa, ambiente e qualità della vita; Tipi di edifici per l’abitazione e loro evoluzione; 
Gli ambienti della casa e la loro organizzazione; Perticolari costruttivi e decorazioni 20
I fabbricati per l’industria e gli uffici; Ambienti e spazi per il commercio 2
Gli edifici per la comunità; Le scuole; Ospedali, residenze per anziani e strutture 
ricettive; Edifici e spazi per lo spettacolo e lo sport 2
Il problema delle barriere architettoniche 2
Gli spazi urbani; Autorimesse e parcheggi 2
Le superfici e i volumi in edilizia; Criteri di calcolo delle superfici e dei volumi. 2

LA STRUTTURA URBANISTICA DEL TERRITORIO:
Urbanistica e insediamenti; Le infrastrutture di rete; I grandi spazi liberi. 2

LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO:
La pianificazione urbanistica; I supporti teorici della pianificazione urbanistica; I supporti 
giuridici della pianificazione urbanistica; I supporti tecnici della pianificazione urbanistica;
Strumenti della pianificazione urbanistica; I vincoli della pianificazione urbanistica; La 
tutela del patrimonio culturale nella pianificazione urbanistica.

20

Elementi di “Storia dell’architettura” (Ricerche tematiche con presentazioni Power Point):
 A01 - ARCHITETTURA GRECA;
 A02 - ARCHITETTURA ROMANA;
 A03 - ARCHITETTURA BIZANTINA;
 A04 - ARCHITETTURA ROMANICA;
 A05 - ARCHITETTURA GOTICA;
 A06 - IL QUATTROCENTO;
 A07 - IL CINQUECENTO – Parte1;
 A08 - IL CINQUECENTO – Parte 2;

60
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 A09 - IL BAROCCO – Parte 1;
 A10 - IL BAROCCO – Parte 2 - Trasformazioni urbane e territoriali a: 
Roma, Londra, Parigi, Torino, Versailles, Caserta.
 A11 - ARCHITETTURA DELL'ILLUMINISMO;
 A12 - LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

Elementi di storia dell’urbanistica (Lezioni con presentazioni di Power Point):
 LA CITTÀ ANTICA;
 LA CITTÀ CLASSICA;
 LA CITTÀ NEL MEDIO EVO;
 LA CITTÀ DEL RINASCIMENTO;
 PRIMO OTTOCENTO: PARIGI E LONDRA;
 LE GRANDI ESPOSIZIONI;
 LA MATRICE SOCIALE DELL'URBANISTICA;
 NUOVE IDEE PER LE CITTA': TRA OTTOCENTO E NOVECENTO;
 CITTA' GIARDINO E RING DI VIENNA;
 LA SCUOLA DI CHICAGO;
 URBANISTICA  ART NOUVEAU;
 PROGETTISTI E PIANI: URBANISTICA MODERNA;
 URBANISTICA  ANNI '30 E '40.

20

MOVIMENTO MODERNO, RAZIONALISMO, ARCHITETTURA CONTEMPORANEA
 Peter BEHRENS: Il maestro dei Maestri
 Walter GROPIUS: L’esperienza del Bauhaus;
 Ludwig  MIES  VAN  DER  ROHE:  Less  is  more  –  L’elegante  semplicità  del

pensiero archiettonico;
 LE CORBUSIER: L’architettura nell’era moderna;
 Frank Loyd WRIGHT: L’armonia con la natura;

10

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 76

Totale ore effettivamente svolte dal docente al giorno 11.05.2022 di cui 222
Lezione 165
PCTO – Attività in aula 31
Supplenza 17
Compresenza 9
Totale ore da svolgere dal docente al giorno 08.06.2022 28
Totale 250

L’organizzazione e lo svolgimento complessivo del programma didattico, per questa “nuova” materia che
cumula in un “unicum” le tre distinte discipline “storiche” di Progettazione, Costruzioni, Impianti, sono stati
curati e trattati sulla base dei contenuti proposti dai libri di testo in adozione, tenendo anche conto di alcune
problematiche emerse nel corso di questo quinto anno, legate alla non completa disponibilità da parte di tutti
gli allievi dei prerequisiti necessari per affrontare con consapevolezza il grande tema del Progetto.  

Si  è  tuttavia  lavorato  con  il  coinvolgimento  diretto  degli  studenti,  motivando  adeguatamente  la  classe,
attraverso esercitazioni e approfondimenti individuali o in piccoli gruppi di ricerca. In questo modo è stato
possibile ottenere buoni risultati in termini di competenze e di partecipazione. 
Le lezioni e le attività laboratoriali si sono svolte nel modo consueto, in aula.
Pur nelle difficoltà affrontate nei  confronti  di  una nuova disciplina,  in una nuova classe,  è stato tuttavia
possibile coprire una consistente quota del “programma ministeriale” secondo l’interpretazione dei testi in
adozione.
La scelta, la metodologia e la successione dei temi trattati, è stata dettata prevalentemente dalla necessità di
applicare alla progettazione le conoscenze e le competenze acquisite nel corso dei precedenti anni di corso.
Una parte molto consistente del lavoro, è stata quindi finalizzata ad attività di progettazione sotto forma di
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esercitazioni di individuali, mirate all’approfondimento di casi applicativi concreti in grado di stimolare con
maggior intensità ed efficacia l’interesse degli allievi, obiettivo non raggiunto con tutti gli allievi, rispetto ad
una trattazione tradizionale degli argomenti del corso.
Agli allievi è stato proposto di applicare le conoscenze acquisite per la realizzazione e/o la simulazione di
alcuni casi reali.

Sono state svolte le esercitazioni di progettazione:

 PROGETTO per la realizzazione di una SCALA;
 PROGETTO per la realizzazione di una ZONA NOTTE;
 PROGETTO per la realizzazione di una ZONA GIORNO;
 PROGETTO per la realizzazione di una ALLOGGIO DUPLEX 1;
 PROGETTO per la realizzazione di una ALLOGGIO DUPLEX 2;
 PROGETTO per la realizzazione di un GIARDINO DEI SUONI;
 PROGETTO di simulazione seconda prova d’esame: “CENTRO DELLA CREATIVITA’”.

Tutte le esercitazioni sono state proposte e condotte sulla base di metodi progettuali applicativi per mettere
l’allievo nella condizione di sperimentare su casi concreti le proprie conoscenze ed esperienze maturate nel
corso di tutti i precedenti momenti formativi. 
Le  esercitazioni  sono  state  interpretate  in  senso  positivo  da  un  grande  numero  di  allievi  che  si  sono
impegnati, in alcuni casi con un buon livello di approfondimento, nella fase progettuale, analizzando in modo
sufficientemente  completo  l’insieme  delle  problematiche  della  progettazione  nella  complessità
interdisciplinare dei suoi aspetti.
Per queste ragioni, non è stato possibile affrontare il programma ministeriale nella sua totalità, ritenendo
tuttavia  che  le  scelte  effettuate  e  le  priorità  fissate  siano  comunque  state  in  grado  di  dare  adeguata
formazione agli allievi nel campo complesso del settore delle costruzioni.

3.- METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale SI
Relazioni SI
Laboratorio SI
Problemsolving SI
Esercitazioni guidate SI
Approfondimento con esperti SI
Lezione interattiva
Apprendimento cooperativo
Lavoro di gruppo SI
Ricerca individuale o collettiva SI
Visite, scambi, soggiorni
Progetto, Soluzione di casi SI
Stage Alternanza scuola lavoro; Lavoro Stage estivo
Trattazioni pluridisciplinari SI
Laboratorio virtuale (Impresa simulata, Google Earth, …)
CLIL
Altro: Video lezioni DAD SI

4.- MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO E SPAZI (OLTRE ALL’AULA)

Libro di testo SI
Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense SI
Visite culturali
Fotocopie fornite dal docente
Stage
Test formativi
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Palestra
Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche
Aula video SI
Strumenti audiovisivi (DVD, TV, …) SI
Aula LIM
Strumentazione di laboratorio
Aula Magna
Laboratorio di DISEGNO SI
Software didattico SI
Strumenti multimediali (PC, LIM, Tablet, Video proiettore, Audioregistratore, …) SI
Altro: Dispositivi per la connessione di rete per le attività di DAD SI

Materiali e strumenti didattici utilizzati (testi adottati, laboratori e aule speciali, tecnologie ecc..).

Sono stati utilizzati:

 Testi in adozione:
 Koenig, Furiozzi, Brunetti; Masini: Progettazione, Costruzioni e Impianti – STORIA 

DELL’ARCHITETTURA;
 Koenig, Furiozzi, Brunetti; Masini: Progettazione, Costruzioni e Impianti – LA GESTIONE DEL 

TERRITORIO;
 Koenig, Furiozzi, Brunetti; Masini: Progettazione, Costruzioni e Impianti – LABORATORIO DI 

PROGETTAZIONE, TIPI EDILIZI.

 Testi di riferimento consigliati dal docente:
 Manuale del geometra;
 Manuale dell’architetto;
 Manuale dell’ingegnere;
 Monografie UTET a disposizione degli studenti per la consultazione nel corso delle attività di 

progettazione in aula;
 Monografie Power Point fornite dal docente.

 Riviste di riferimento consigliate dal docente disponibili presso il laboratorio:
 Casabella;
 Domus;
 Ville Giardini;
 Costruzioni metalliche;
 L’industria italiana del cemento;
 Adrastea;

 Aula di disegno-laboratorio per le attività di progettazione e la costruzione dei modelli in scala;

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 
(esempi di prove depositati a disposizione della Commissione esaminatrice).

Nel corso delle lezioni sono stati prodotti e/o consegnati diversi tipi di materiali ed elaborati:

 Compiti scritti tradizionali;
 Relazioni tecniche su argomenti specifici sotto forma di tesine;
 Elaborati di progetto, nei diversi stati di avanzamento sottoposti a revisione, per lavori individuali.

5.- VALUTAZIONE

5.1.- STRUMENTI DI VERIFICA 

TIPOLOGIA NUMERO PROVE
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1°
Periodo

2°
Periodo

Prova scritta 
Prova orale 2 3
Prova pratica/grafica 3 6
Relazioni
Simulazioni d’esame
Colloquio in sede di revisione progettuale 3 3
Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)
Prove INVALSI 
Prove esperte per competenza su Stage Alternanza Scuola-Lavoro 
Prodotto finale 
Altro:

Altri elementi che concorrono alla valutazione:

Impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe
Capacità di lavorare in Gruppo
Interesse e partecipazione al dialogo educativo
Rispetto delle consegne
Progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza
Esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi…)
Competenze raggiunte su compito specifico
Altro:

Valutazione: Criteri, strumenti e metodi di valutazione.

La valutazione delle verifiche è stata prevalentemente di tipo analitico per le prove scritte, prevalentemente 
di tipo sintetico per le prove orali e per le esercitazioni di laboratorio di progettazione al fine di una quanto più
completa definizione del grado di preparazione conseguito da ciascun allievo, attribuendo punteggi coerenti 
con gli indicatori contenuti nel POF dell’istituto.

5.2.- MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE

Prova scritta 
Itinere al mattino
Sportello Help pomeridiano
Corso di recupero/sostegno
Recupero autonomo SI
Altro:

La presente relazione è stata letta in classe il 12 maggio 2021.
I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il sottoscritto docente ha segnato nel corso dell’anno 
sul Registro elettronico.

Cittadella, 11  maggio 2022

ing. arch. Giorgio SIMIONI
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

Note: Le lezioni sono state svolte in classe in compresenza dell’insegnante della materia di 
riferimento, in una dialettica di dibattito sui vari argomenti, in collaborazione per attività varie 
sia teoriche che pratiche a seconda degli argomenti svolti, di conseguenza il programma 
rispecchia la programmazione dell’insegnante di riferimento. 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S.

ITP Zorzetto Renato Lab. Progettazione Costruzioni 
Impianti 5AC 2021/22

CONOSCENZE: Conoscenze inserite nelle varie esercitazioni di progetto sia pur in modo 
semplificato: 

• Conoscere le leggi principali che regolano l’attività edificatoria. 
• Conoscere e saper utilizzare le diverse tipologie edilizie  
• Conoscere il P.R.G. e terminologia urbanistica. 
• Conoscere le varie correnti storiche architettoniche. 
• Saper redigere un progetto architettonico in tulle le sue parti. 
• Conoscere la storia recente dell’urbanistica

COMPETENZE: Le competenze d'Indirizzo (previste dal DPR 88/2010 all.B del PECUP) e le 
competenze in uscita (previste dal DM 139/2007 per il 1° biennio o dalle 
Linee Guida della Riforma dei Tecnici per il 2° biennio e 5° anno) sono 
quelle concordate nella PROGRAMMAZIONE di DIPARTIMENTO. 

• Regole per l'attività edificatoria. 
• Le tipologie edilizie. 
• Urbanistica. 
• Storia dell'Architettura.

CAPACITÀ: Capacità di correlare le diverse tematiche riferite alle esigenze 
complessive di un progetto edificatorio e della sua realizzazione all’interno 
della normativa vigente.

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Titolo: 
•   Ripasso elementi di statica 10

2. Titolo: 
•   Sistemi costruttivi 15

3. Titolo: 
•   Elementi di impiantistica 5

4. Titolo: 
• Tipologie di scale 5

5. Titolo: 
• Progetto soluzione zona notte 15



2.1   ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE          
 CIVICA” 

Attività svolta all’interno delle ore del professore della materia di riferimento. 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE.    (segnare con una X) 
    

L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

6. Titolo: 
• Progetto soluzione due zona giorno 25

7. Titolo: 
• Progetto alloggio duplex 25

8. Titolo: 
• Urbanistica 10

9. Titolo: 
• Storia dell’architettura 15

10. Titolo: 
• Progetto da presentare alla maturità:Il giardino dei suoni, comprendente 

cartografia di inquadramento, planimetria sistemazione giardino, progetto 
fabbricato biblioteca dei suoni con annessi locali vari in pianta, sezione, 
prospetto.

40

Totale ore effettivamente svolte dal docente 165

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore

X Lezione frontale Relazioni 

X Laboratorio Problem-solving 

X Esercitazioni guidate Approfondimento con esperti 

Lezione interattiva Apprendimento cooperativo 

X Lavoro di gruppo X Ricerca individuale o collettiva 

visite, scambi, soggiorni X Progetto-soluzione di casi 

stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo X Trattazioni pluridisciplinari

Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google 
Earth,...) CLIL 

Video lezioni

Altro: ...

X  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze 
d'Indirizzo

far costruire mappe 
concettuali 

X  specificare le abilità e le competenze da 
raggiungere usare didatticamente l’errore

X  collegare degli argomenti ad altre discipline 
concorrenti X avviare alla revisione e 

all’autovalutazione 



4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

5. VALUTAZIONE 

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 

Altri elementi che concorrono alla valutazione: 

 ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) Altro: 

X Libro di testo Visite culturali

Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, 
dispense stage

Fotocopie fornite dal docente Palestra

Test formativi Aula video

X Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche Aula LIM

X Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….) Aula Magna

Strumentazione di laboratorio Software didattico

X Laboratorio di AUTOCAD Altro:

Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….)

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE

1°PERIOD
O

2°PERIODO

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata 
e/o test a risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a 
completamento

Prova orale

Prova pratica/grafica 2 5

Relazioni

Simulazione d’esame

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle 
competenze)

Prove INVALSI

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro 

Prodotto finale

Altro: 

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in 
classe 

X capacità di lavorare in 
team

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne 



5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 

I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso 
dell'anno sul Registro Elettronico. 

Cittadella, 13-05-2022  
             

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di 
partenza 

esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e 
viaggi...)

X competenze raggiunte su compito specifico

altro: 

X In itinere al mattino Sportello pomeridiano 

Corso di Recupero/Sostegno Recupero autonomo 

Altro: ...

il docente 

ITP Zorzetto Renato



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Zanovello Simone Topografia 5 AC 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE: 
 Conoscere i metodi di calcolo delle superfici in funzione degli elementi noti. 
 Conoscere le problematiche relative alla divisione dei terreni e alle riconfinazioni. 
 Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il frazionamento di un appezzamento di terreno. 
 Metodologie e procedure per lo spostamento di un confine. 
 Metodologie e procedure per la rettifica di un confine. 
 Conoscere le tecniche per rappresentare una sistemazione superficiale del terreno. 
 Classificazione e tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno. 
 Normativa, progettazione, materiali per opere stradali. 
 Conoscere le modalità di definizione di un tracciato planoaltimetrico. 
 Calcolo e stima di volumetrie. 

 
COMPETENZE:  
 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti  
 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi  
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo e individuali relative a situazioni 

professionali  
 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 
CAPACITÀ: 
 Desumere dati da un registro di campagna. 
 Determinazione dell’area di poligoni in funzione degli elementi noti. 
 Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree poligonali di uniforme o differente valore 

economico e saperne ricavare la posizione delle dividenti. 
 Risolvere problemi di spostamento e rettifica di confine. 
 Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo da una sua rappresentazione plano-

altimetrica. 
 Saper organizzare la progettazione di strade. 
 Redigere gli elaborati di progetto preliminare di opere stradali. 

 
2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

RIPASSO: 
 Poligonali chiuse orientate; 
 Poligonale aperta; 
 Dislivello, pendenza e livellazioni trigonometriche 

6 

MODULO 1: AGRIMENSURA  
U.D. n° 1 Misura delle superfici 

 Metodi analitici per la misura delle aree: scomposizione in figure elementari; formula di 
camminamento; calcolo dell’area con le coordinate polari dei vertici. 

 Calcolo delle aree con le coordinate cartesiane (formula di Gauss). 
 Metodi grafici per la misura delle aree: integrazione grafica. 
 Metodi grafo-numerici per la misura delle aree: formula di Bézout; formula di Cavalieri-

Simpson. 

 
14 



U.D. n° 2 Divisione delle superfici agrarie 
 Divisione di superfici triangolari: con dividente uscente da un vertice; con dividente 

passante per un punto assegnato sul perimetro; con dividente parallela a un lato; con 
dividente perpendicolare a un lato. 

 Il problema del trapezio. 
 Divisione di superfici poligonali. 
 Divisioni di una superficie a forma poligonale composta da due parti a diverso valore 

unitario. 

20 

U.D. n° 3 Spostamento e rettifica dei confini 
 Spostamento di confini rettilinei: con nuova dividente uscente da un punto assegnato; 

con nuova dividente parallela a una direzione assegnata. 
 Rettifica di confine bilatero: con dividente uscente da un punto assegnato; con dividente 

parallela a una direzione assegnata. 

19 

MODULO 2: Spianamenti  
 Classificazione degli spianamenti 
 La rappresentazione del terreno con piani quotati 
 Il calcolo del volume 
 Spianamenti orizzontali a quota assegnata: di solo sterro; di solo riporto; misti, con sterro 

e riporto. 

 
4 

MODULO 3: Strade e progetto stradale  
U.D. n. 1 Le strade 

 Classificazione delle strade e normativa di riferimento. 
 La sede stradale e gli elementi costitutivi dello spazio stradale. 
 Traffico annuale, traffico giornaliero medio, traffico orario, traffico della trentesima ora. 

Sezioni stradali: cigli, cunette, arginelli e scarpate. Pendenza trasversale 
 Le pavimentazioni stradali: la fondazione e gli strati legati. 
 Tipologie di pavimentazioni stradali: flessibili, semirigide e rigide. 

 
 
8 

U.D. n. 2 La progettazione stradale 
 Lo studio del tracciato dell’asse stradale: tracciolino a pendenza costante; rettifica del 

tracciolino e poligonale d’asse. 
 Andamento planimetrico della strada: rettifili e curve; inserimento del tornante; 

rappresentazione del tracciato. 
 L’andamento altimetrico della strada: Il profilo longitudinale del terreno; Il profilo 

longitudinale di progetto e livellette; Livellette di compenso. 
 Le sezioni trasversali. 
 Progetto preliminare di un breve tronco stradale: planimetria della strada; profilo 

longitudinale completo; sezioni trasversali. 

 
 
 
 
 

35 

Totale ore effettivamente svolte dal docente fino al 11/05/2022 106 

Ore da svolgere dal 12/05/2022 al 08/06/2022: 
saranno dedicate al completamento del progetto stradale (area delle sezioni e calcolo 
del volume del solido stradale) e al ripasso degli argomenti trattati. 

 
14 

Ore di PCTO-attività in aula 3 

Ore di Educazione Civica  6 

Totale ore svolte dal docente  129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 
Argomenti Altre materie 

coinvolte 
Obiettivi di apprendimento ore 

Sicurezza stradale. 
 Distanza di sicurezza 
 sistemi passivi di 

sicurezza 
 normativa e distanze 

di visibilità. 
 Comportamento del 

veicolo in curva 

  Saper spiegare quali sono i 
comportamenti e le strategie che 
un utente della strada deve mettere 
in atto per prevenire gli incidenti e 
tutelare la propria sicurezza. 

 Saper calcolare le distanze di 
visibilità nei vari contesti previsti 
dalla normativa. 

 
 
 

4 

 
 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

      (segnare con una X) 
X Lezione frontale  X Relazioni  

X Laboratorio  X Problem-solving  

X Esercitazioni guidate  X Approfondimento con esperti  

X Lezione interattiva   Apprendimento cooperativo  

X Lavoro di gruppo   Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni  X Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo   Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  

X Video lezioni 

 Altro: ... 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  
X  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo  far costruire mappe concettuali  

X  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  X usare didatticamente l’errore 

X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti X avviare alla revisione e 
all’autovalutazione  

X  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)  X 

Sollecitare collegamenti tra le 
nuove informazione e quelle già 
acquisite ogni volta che si affronta 
un nuovo argomento 

 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  
X Libro di testo  Visite culturali 

X Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 

X Fotocopie fornite dal docente  Palestra 

 Test formativi  Aula video 

X Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche X Aula LIM 

X Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio X Software didattico 

 Laboratorio di progettazione  Altro: 

X 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….) 

 



5. VALUTAZIONE 
 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 

2 3 

Prova orale 1 1 

Prova pratica/grafica 1 1 

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    

 
Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe   capacità di lavorare in team 

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne  

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

 esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

X competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

X In itinere al mattino  X Sportello Help pomeridiano  

 Corso di Recupero/Sostegno  X Recupero autonomo  

 Altro: ... 
 
 
I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 
Registro Elettronico. 
 
 
Cittadella, 11/5/2022 

il docente 
Simone Zanovello  

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

Note: Le lezioni sono state svolte in classe in compresenza dell’insegnante della materia di 
riferimento, in una dialettica di dibattito sui vari argomenti, in collaborazione per attività varie 
sia teoriche che pratiche a seconda degli argomenti svolti, di conseguenza il programma 
rispecchia la programmazione dell’insegnante di riferimento. 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S.

ITP Zorzetto Renato Lab. Topografia 5AC 2021/22

CONOSCENZE: calcolo delle aree, divisione delle aree, rettifica di confini; 
rappresentazione del terreno, spianamenti; 
caratteristiche geometriche delle strade; 
progetto stradale, planimetria, profilo longitudinale, sezioni trasversali

COMPETENZE: saper usare, con responsabilità ed autonomia, le conoscenze acquisite in 
situazioni di 
lavoro individuale ed in gruppo; 
uso del programma Autocad per risolvere varie problematiche riferite alla 
restituzione del rilievo e sua elaborazione; elaborati grafici di un progetto 
stradale.

CAPACITÀ: saper scegliere il metodo più idoneo per risolvere vari problemi nel 
calcolo delle aree, 
rettifica di confini, spianamenti; 
affrontare con chiara distinzione delle varie fasi, il progetto stradale, 
valutando in 
autonomia le scelte progettuali; 
saper produrre gli elaborati grafici di cui si compone il progetto stradale.

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Titolo: 
• Risoluzioni in autocad esercizi di divisione delle aree e rettifica di confini 6

2. Titolo: 
• Progetto stradale composto dalle seguenti tavole grafiche   
• Planimetria stradale 
• Profilo longitudinale 
• Sezioni trasversali 
• Calcolo dei volumi 
• Diagramma aree di occupazione

50

3. Titolo: 
• Cartografia 6

4. Titolo: 
• Normativa progetto stradale 4

Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente 66



2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE                          
   CIVICA” 

Attività svolta all’interno delle ore del professore della materia di riferimento. 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE. (segnare con una X) 
  

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore

X Lezione frontale Relazioni 

X Laboratorio Problem-solving 

X Esercitazioni guidate Approfondimento con esperti 

Lezione interattiva Apprendimento cooperativo 

Lavoro di gruppo X Ricerca individuale o collettiva 

visite, scambi, soggiorni X Progetto-soluzione di casi 

stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo Trattazioni pluridisciplinari

Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google 
Earth,...) CLIL 

Video lezioni

Altro: ...

X  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze 
d'Indirizzo

far costruire mappe 
concettuali 

X  specificare le abilità e le competenze da 
raggiungere usare didatticamente l’errore

X  collegare degli argomenti ad altre discipline 
concorrenti X avviare alla revisione e 

all’autovalutazione 

 ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) Altro: 

X Libro di testo Visite culturali

Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, 
dispense stage

Fotocopie fornite dal docente Palestra

Test formativi Aula video

X Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche Aula LIM

Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….) Aula Magna



5. VALUTAZIONE 

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 

Altri elementi che concorrono alla valutazione: 

5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 

Strumentazione di laboratorio Software didattico

X Laboratorio di AUTOCAD Altro:

Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….)

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE

1°PERIOD
O

2°PERIODO

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata 
e/o test a risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a 
completamento

Prova orale

Prova pratica/grafica 2 3

Relazioni

Simulazione d’esame

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle 
competenze)

Prove INVALSI

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro 

Prodotto finale

Altro: 

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in 
classe 

X capacità di lavorare in 
team

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne 

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di 
partenza 

esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e 
viaggi...)

X competenze raggiunte su compito specifico

altro: 

X In itinere al mattino Sportello Help 
pomeridiano 

Corso di Recupero/Sostegno Recupero autonomo 

Altro: ...



I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso 
dell'anno sul Registro Elettronico. 

Cittadella, 13-05-2022 

il docente 

ITP Zorzetto Renato



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE  MATERIA  CLASSE  A. S. 
Diana Luigi Scienze Motorie 5 AC 2021/22 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE - Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
 

 Conoscono e padroneggiano il proprio corpo.  

 Utilizzano rielaborano le informazioni percettive e scelgono le risposte motorie 

funzionali. -Conoscono e praticano in modo corretto ed essenziale i principali giochi 

sportivi individuali e di squadra. 

 Utilizzano in modo responsabile spazi ed attrezzature per tutelare se stessi e gli altri. 

Sono consapevoli che l’attività sportiva e una corretta alimentazione hanno effetti 

positivi sul benessere. Analizzano il territorio per conoscere le sue specificità. 
 

COMPETENZE - Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

 Conoscere e migliorare le proprie capacità condizionali. Conoscere la terminologia 

specifica. Conoscere il corpo umano: l’apparato scheletrico, i paramorfismi, l’apparato 

articolare, primo soccorso, il sistema muscolare. 

 Conoscere gli schemi ritmici da applicare al movimento. 

 Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e tecnica degli sport. 

 Conoscere le regole di base per la prevenzione degli infortuni. Elementi di primo soccorso. 

Educazione alimentare, tra cui i principi nutritivi. Conoscenza del territorio. 

 
CAPACITÀ - Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

 Sostenere un’attività aerobica sufficiente per affrontare adeguatamente le diverse discipline 

richieste. 

 Ideare e realizzare semplici sequenze di movimento anche utilizzando basi ritmiche o 

musicali. 

 Saper adattare la tecnica e scegliere il fondamentale adeguato alla situazione di gioco. Saper 

applicare le regole. 

 Assumere comportamenti corretti per prevenire principali infortuni. Conoscere le semplici 

procedure di primo soccorso. Apprendere una pratica sportiva per migliorare l’efficienza 

psicofisica. 
 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore  

1. La pallavolo: 

 Attività pratica in palestra. 

 

12 

2. Capacità condizionali e coordinative. 

 Condizionamento organico e potenziamento. 

8 

3. Giochi e attività di gruppo: 

 Attività pratica in palestra. 

4 

4. Tennis: 

 Attività pratica in palestra. 

3 



5. Tennis da tavolo: 

 Attività pratica in palestra. 

4 

 

6. La pallamano: 

 Attività pratica in palestra.   

                              

2 

7. Educazione Civica: 

 Sport, gioco, regole e fair play. 

2 

8. Il Basket: 

 Attività pratica in palestra. 

4 

9. Atletica: 

 Esercitazioni di didattica ai propedeutici delle discipline atletiche. 

6 

10. Attività individuali e di squadra: 

 Circuiti di allenamento in forma ludico-sportiva, esercizi al quadro svedese calcio. 

6 

11. Il Badminton: 

 Attività pratica in palestra. 

4 

Totale ore effettivamente svolte dal docente 55 

 
 
2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento Ore 

 

 

   

 

 

   

 
 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
      (Segnare con una X) 

X Lezione frontale   Relazioni  

 Laboratorio  X Problem-solving  

X Esercitazioni guidate   Approfondimento con esperti  

X Lezione interattiva  X Apprendimento cooperativo  

X Lavoro di gruppo  X Ricerca individuale o collettiva  

 visite, scambi, soggiorni   Progetto-soluzione di casi  

 stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo   Trattazioni pluridisciplinari 

 Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...)   CLIL  

X 
Video lezioni 

 

 Altro: ... 

  
L’insegnante ha posto particolare attenzione a:   
  

  evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo X far costruire mappe concettuali  

X  specificare le abilità e le competenze da raggiungere  X usare didatticamente l’errore 

X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti X 
avviare alla revisione e 
all’autovalutazione  

X  ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo)   Altro:  



 

 
4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula) 
  

X Libro di testo  Visite culturali 

X Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense  stage 

X Fotocopie fornite dal docente X Palestra 

X Test formativi  Aula video 

X Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche  Aula LIM 

X Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….)  Aula Magna 

 Strumentazione di laboratorio X Software didattico 

 Laboratorio di ...  Altro: 

X 
Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,  
audioregistratore,….) 

 

 

5. VALUTAZIONE 
 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE 

1° PERIODO 2°PERIODO 

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 

risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento 
  

Prova orale  1 

Prova pratica/grafica 2 2 

Relazioni   

Simulazione d’esame   

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)   

Prove INVALSI   

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro    

Prodotto finale   

Altro:    

 
Altri elementi che concorrono alla valutazione: 
 

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe  X capacità di lavorare in team 

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne  

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza    

X esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)   

X competenze raggiunte su compito specifico   

 altro:    

 

 
5.2 MODALITA’ DI RECUPERO UTILIZZATE 
 

X In itinere al mattino   Sportello Help pomeridiano  



 Corso di Recupero/Sostegno   Recupero autonomo  

 Altro: ... 

 
 
I contenuti disciplinari indicati corrispondono a quanto il docente ha segnato nel corso dell'anno sul 
Registro Elettronico. 
 
 
Cittadella, 09/5/2022 

Il docente  

                   Luigi Diana 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DOCENTE MATERIA CLASSE A. S.
Ida Saggese IRC 5BR_AC 2021/22

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI CONSEGUITI DALLA CLASSE

CONOSCENZE:  
 la visione antropologica cristiana: il significato dell’amore umano, del dolore, 

della libertà; 
 gli elementi base di un discorso etico (la libertà umana, la responsabilità, la 

coscienza, le norme morali, i valori ed il bene morale, il male, la dimensione 
oggettiva e soggettiva dell’agire morale, la “legge naturale”, etica generale ed 
etiche particolari); la dottrina morale della Chiesa Cattolica riguardante i temi 
affrontati: etica fondamentale, bioetica, etica della relazione e della sessualità, 
etica dell'economia.

COMPETENZE E CAPACITÀ: 
Gli alunni sono generalmente in grado di:

 affrontare una problematica religiosa o morale in maniera critica e personale 
con chiarezza e proprietà di linguaggio;  

 leggere ed interpretare correttamente un testo biblico; 
 impostare un discorso morale in maniera semplice ma completa, articolandolo 

nei suoi elementi fondamentali (valori e libertà, coscienza e norme, opzione di 
fondo, …).

2. CONTENUTI DISCIPLINARI:

Unità di apprendimento, Percorsi di approfondimento Ore 

1. Cristianesimo e agire umano
 Libertà e male; l'orrore del male in Europa; 
 Libertà e responsabilità. Male morale e male fisico;
 L’uomo secondo la visione cristiana;
 Nati per essere liberi e felici;
 la libertà regolata per realizzare un progetto;
 La storia di Davide e Betsabea e le parole-chiave della moralità: la Coscienza morale, 

la responsabilità e il perdono.

2

2. Progetto famiglia 
 L’amore nella coppia; il Cantico dei Cantici (Ct 2, 8-14);
 La famiglia nella Costituzione;
 la storia del rito; 
 il sacramento del matrimonio: storia e teologia; 
 l’indissolubilità e la nullità matrimoniale;
 Riflessioni finali a partire dagli spezzoni più significativi del film “Perfetti sconosciuti” di

P. Genovese, 2016

4

3. Diritti umani e Religione
 Riflessioni sul tema dei diritti delle donne (e collegamenti con il percorso di EC), a 

partire dalla visione del film: “Il diritto di contare” di Theodore Melfi, 2017;
 Attualizzazione del tema: La religione e di diritti umani e civili. Le principali figure 

femminili nell’AT e NT: Pua e Sifra, Rachele, Maria Maddalena.
 l'apporto della donna alla vita sociale, politica e religiosa di un Paese. Evoluzione del 

ruolo della donna nella Bibbia fino ad oggi.

8

4. Pace in terra
 Attività: "Il mio mondo immaginario"; Art. 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti 

6



dell'Uomo - "Abbiamo diritto alla pace";
 In preparazione della marcia cittadina del 9 ottobre, dal titolo "Camminiamo insieme ai

popoli per costruire la pace", Analisi dei testi: "Imagine" di J. Lennon e "Il mondo che 
vorrei" di L.Pausini;

 Beati gli operatori di pace;
 Pacem in terris – Analisi n. 87;
 Ripresa dell'art. del prof. Papisca sulla "pace positiva" (commento art. 28 della 

Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo).

5. Cenni di Bioetica
 Ambiti e orientamenti in bioetica;
 Disponibilità e indisponibilità della vita;
 Vita fin dall’inizio...l’interruzione di gravidanza;
 Che cosa dice la Bibbia ?
 Eutanasia, accanimento terapeutico e DAT.

2

Totale ore effettivamente svolte dalla docente 22

2.1 ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA”

Argomenti Altre materie coinvolte Obiettivi di apprendimento ore

Educare  alla  Memoria  e
al Ricordo

Italiano, storia, tedesco. Competenze sociali e civiche 3,
secon
do
period
o

Assemblea di Istituto 25
marzo  “Girardi  per  la
pace” (SOLO 5BR).

Tutte Competenze sociali e civiche 1
secon
do
period
o

3. METODOLOGIE DIDATTICHE

X Lezione frontale Relazioni 

Laboratorio Problem-solving 

X Esercitazioni guidate Approfondimento con esperti 

X Lezione interattiva Apprendimento cooperativo 

X Lavoro di gruppo X Ricerca individuale o collettiva 

visite, scambi, soggiorni Progetto-soluzione di casi 

stage Alternanza Scuola-Lavoro Stage estivo Trattazioni pluridisciplinari

Laboratorio virtuale (impresa simulata, Google Earth,...) CLIL 

X

Altro: Si privilegia una metodologia didattica articolata in tre momenti: 
1) la presentazione del tema, attraverso una provocazione (visione di  un film/video o ascolto di  una

testimonianza diretta o di una canzone, di una poesia, lettura dell’immagine);
2) l’acquisizione di informazioni sull’argomento, principalmente attraverso la lettura in classe delle schede

preparate  dalla  docente  e  allegate  nel  registro  elettronico  (sezione  didattica)  e  fotocopiate  e
distribuite dalla docente;

3) il dibattito in classe: confronto delle opinioni dei singoli alunni tra loro (lavoro di gruppo) e con la 
dottrina della Chiesa.

Per la DDI e DaD: Videolezione in presenza, di classe o di gruppo; eventuale  videolezione registrata e
condivisa, condivisione di materiali di approfondimento, esercitazioni, di classe (MODULI GOOGLE) o
individuale  (brevi  consegne  su  lavori  del  corso/stream  di  classroom),  mediante  l’utilizzo  della
piattaforma Classroom di Google e condivise nella sezione didattica del registro elettronico, scambio
di mail (account istituzionale rispettivamente della docente e dei discenti). 

 
L’insegnante inoltre intende porre particolare attenzione a:  
 



 evidenziare le UdA finalizzate alle competenze d'Indirizzo far costruire mappe concettuali 

 specificare le abilità e le competenze da raggiungere usare didatticamente l’errore

X  collegare degli argomenti ad altre discipline concorrenti avviare alla revisione e all’autovalutazione

 ricostruire il percorso (processo meta-cognitivo) Altro: 

4. MATERIALI, STRUMENTI DI LAVORO e SPAZI (oltre all’aula)
 

Libro di testo

Libri integrativi, riviste specializzate, quotidiani, dispense Visite culturali

X Fotocopie fornite dal docente stage

Test formativi Palestra

Grafici, tabelle, immagini, carte geografiche Aula video

X Strumenti audiovisivi (DVD, TV,….) Aula LIM

Strumentazione di laboratorio Aula Magna

Laboratorio di ... Software didattico

X Strumenti multimediali (PC, LIM, tablet, videoproiettore,….)

X Altro: (DaD o DDI)
A) risorse multimediali (link, video, dispense in formato PDF condivise in didattica del registro elettronico

e in classroom).
B) piattaforme: Google classroom e Hangouts meet; tecnologie multimediali  applicate alla disciplina:

l’eventuale visione dei film avverrà per gli studenti, accedendo ai contenuti gratuiti di Raiplay e you
tube. 

5. VALUTAZIONE
Griglia di valutazione già condivisa dal Dipartimento.

5.1 STRUMENTI DI VERIFICA
(il numero delle prove non deve essere inferiore al numero stabilito dal Dipartimento)

TIPOLOGIE NUMERO DI PROVE
TRIMESTRE PENTAMESTRE

Prova scritta (non strutturata e/o strutturata e/o semi-strutturata e/o test a 
risposta aperta o chiusa e/o vero/falso e/o test a completamento

Prova orale

Prova pratica/grafica

Relazioni

Simulazione d’esame

Prove esperte comuni per classi parallele (verifica delle competenze)

Prove INVALSI

Prove esperte per competenze su Stage Alternanza Scuola-Lavoro 

Prodotto finale

Altro: - Valutazione formativa in itinere: dialogo costante in classe o durante le 
videolezioni (se in DaD o DDI).

Prova scritta (non strutturata: brevi  consegne sui temi trattati  con domande
stimolo  a  risposte  aperte  o  test  a  risposta  aperta  o  chiusa,  o  test  a
completamento con moduli google).

Altri  elementi che concorreranno alla valutazione:  rispetto  delle  consegne,
interesse  e  partecipazione  costanti  nell’interazione  con  l’insegnante,
interesse dimostrato per i contenuti propri dell’Insegnamento di Religione
Cattolica e non solo per  ciò che è di  proprio gradimento,  conoscenza e
utilizzo appropriato del linguaggio religioso.

X X



Altro: - Compilazione scheda film, individuale o in gruppo (se la classe è in 
presenza).

X X

Altri elementi che concorreranno alla valutazione:

X impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe X capacità di lavorare in team

X interesse e partecipazione al dialogo educativo X rispetto delle consegne 

X progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

esiti di attività extra-curricolari (progetti, visite e viaggi...)

competenze raggiunte su compito specifico

X Altro:  interesse dimostrato per i contenuti propri dell’Insegnamento 
di Religione Cattolica e non solo per ciò che è di proprio 
gradimento.

X Altro: Conoscenza e utilizzo appropriato del linguaggio religioso.

5.2 MODALITÀ DI RECUPERO CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE

X In itinere al mattino Sportello Help pomeridiano 

Corso di Recupero/Sostegno Recupero autonomo 

X Altro: Valorizzazione dell’interesse dimostrato, sia nel dialogo educativo in classe, sia nell’interazione con
le modalità previste dalla DaD o DDI, in itinere, per i contenuti propri dell’Insegnamento di Religione
Cattolica, rispetto ai livelli di partenza.

I contenuti  disciplinari  indicati  corrispondono a quanto la docente ha segnato nel corso dell'anno sul
Registro Elettronico.

Cittadella, 12/5/2022

La docente 

           Prof.ssa Ida Saggese
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Seconda prova scritta 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
M993 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzi: ITCA - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Tema di: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Una pubblica amministrazione decide di trasformare un’area industriale dismessa in un luogo capace di 

coniugare “differenze” e “convergenze” dei diversi contesti culturali del mondo. 

L’area viene messa a disposizione per accogliere un “Centro delle creatività” in grado di valorizzare i 

vari fermenti culturali presenti nelle giovani generazioni. Il centro sarà dotato anche di attività 

commerciali. L’integrazione delle funzioni culturali e commerciali, insieme alla ideazione di eventi nel 

panorama internazionale, lo renderanno fruibile anche di sera. 

Per rendere significante l’idea di “confluenza”, le forme architettoniche potrebbero ispirarsi alla 

compenetrazione dei volumi quale “esperimento spaziale” capace di stimolare la curiosità del pubblico. 

Nella realizzazione è necessario prevedere almeno i seguenti spazi funzionali: 
 

 Laboratori per produzione artistica con possibilità di eventi spontanei ed esposizioni temporanee 

per arti tradizionali, arti visive, arti digitali 

 Area per collezione di prodotti di cultura giovanile (videoclip, pubblicità, tecnologia, 

animazione, videogiochi, musica e web) 

 Area dedicata allo shopping con negozi (box) per la vendita di oggetti dell’artigianato 

multietnico/art&craft/vintage 

 Bar/caffetteria 

 Servizi igienici. 

Il candidato fissi a suo giudizio il contesto ambientale, l’estensione del lotto (con relativa conformazione, 

orientamento ed eventuale dislivello), l’indice di fabbricabilità fondiaria ed ogni altro dato da lui 

ritenuto necessario oppure utile per la redazione del progetto (tipo di struttura, tipo di copertura 

etc). 

Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale con piante, almeno un prospetto ed 

una sezione significativa ricorrendo alle scale di rappresentazione che riterrà più opportune.  Gli elaborati 

dovranno comunque essere tali da consentire di leggere con chiarezza impianto distributivo e schema 

strutturale. 

Il candidato ha facoltà di integrare la propria soluzione progettuale con una indicazione schematica degli 

arredi a dimostrazione del dimensionamento funzionale-distributivo. 

----------------------------------------------------------

---

SVOLGERE SOLO LA PRIMA PARTE
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Seconda prova scritta 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
M993 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzi: ITCA - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Tema di: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

 

 
SECONDA PARTE 

Dovranno essere sviluppati due dei seguenti quesiti, eventualmente avvalendosi delle conoscenze 

e competenze maturate attraverso le esperienze, qualora effettuate, di alternanza scuola-lavoro, 

stage e formazione in azienda. 

1. In riferimento alla soluzione progettuale proposta, il candidato elabori il computo metrico dei 

lavori necessari all’esecuzione di almeno una parte dell’opera, specificando la sequenza 

temporale dell’esecuzione delle varie categorie di lavori o, in alternativa, ipotizzando che si 

tratti di un intervento di carattere privato, fornisca una descrizione delle procedure 

amministrative relative al titolo autorizzativo. 

2. Sulla base del progetto elaborato nella prova, il candidato sviluppi, in scala 1:20, il nodo 

costruttivo solaio-parete verticale esterna o, in alternativa, proceda al dimensionamento e alla 

verifica di un elemento strutturale a scelta nel contesto della struttura proposta (sono ammesse 

semplificazioni di calcolo purché a vantaggio di sicurezza). 

3. Le grandi esposizioni internazionali sono state spesso luoghi di sperimentazione per architetture 

d’avanguardia e/o di confronto tra differenti espressioni sociali e culturali. Il candidato illustri il 

tema attraverso la scelta di un esempio significativo. 

4. Alla luce della più recente normativa sulle Opere Pubbliche il candidato illustri responsabilità e 

compiti delle principali figure professionali coinvolte nella gestione del processo edilizio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 l’uso del manuale del geometra, di manuali tecnici e di calcolatrice non programmabile. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

DA NON SVOLGERE
NON
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