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1.- Consiglio di classe 

Docente coordinatore: Prof.  Sirianni Antonio 

Composizione del Consiglio di Classe 

DOCENTE DISCIPLINA 

Mete Pietro Italiano / Storia 

Costanzo Beatrice Matematica  

Strangis Concettina Scienze motorie e sportive 

Sirianni Antonio Estimo 

Giampà Eleonora Inglese 

Roppa Ottorino Topografia 

De Domenico Frank Prog. Costr. Imp. / Riqualif. Urbana 

Gabellini Fabrizio Gestione Cantieri e Sicurezza ambiente di lavoro 

Borelli Eura Educazione civica 

Servidone Donatella Religione 

Servente Giorgio ITP Estimo – Topografia – PCI / Riqualific. Urbana 

 

2.- Le caratteristiche dell’istituto 
L'Istituto d'Istruzione Superiore - Polo Tecnologico Industriale ed Artigianato Avanzato “C. 
Rambaldi” di Lamezia Terme, è stato istituito a decorrere dal 1° settembre 2018. Esso comprende 
l'ex Istituto Tecnico Tecnologico per Geometri e l'ex I.I.S. "Leonardo da Vinci", già Istituto Tecnico 
Industriale ed IPSIA. Il Polo Tecnologico nasce nell'ottica dell'innovazione, di una formazione 
tecnologica e professionale altamente specializzata per rispondere alle esigenze di un territorio 
caratterizzato da importanti realtà produttive.  È frequentato da allievi, appartenenti a tutte le 
classi sociali e provenienti anche dai centri del comprensorio. Risponde alle attese delle famiglie 
che richiedono all’Istituzione scolastica una formazione solida e completa che permetta ai propri 
figli di proseguire con successo gli studi nei corsi universitari o di inserirsi nel mondo del lavoro e 
delle professioni. In relazione ai punti di forza del territorio lametino, dei punti di debolezza e 
delle opportunità offerte dal territorio, declinati nell'analisi del contesto, emergono le esigenze 
formative dell'utenza di riferimento, quali: 

- innalzare il successo formativo e l’orientamento, per una scelta di vita consapevole 
relativa alla prosecuzione degli studi universitari o all’inserimento nel mondo del lavoro e 
delle professioni; 

- individuare specifiche competenze nell’area di indirizzo riferite al mercato del lavoro 
locale e globale, anche attraverso la scelta di attività opzionali aggiuntive in orario 
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curriculare, utilizzando le quote di flessibilità, o extra curriculare, da inserire nel curricolo 
dello studente; 

- garantire l’acquisizione di competenze specifiche ad alta innovazione tecnologica 
nell’ambito dei servizi tecnici: disegno, progettazione e organizzazione industriale, 
tecnologia meccanica di  prodotto e di processo, pensiero computazionale applicato alla 
progettazione di sistemi informatici e di reti,  progettazione, realizzazione e gestione di 
sistemi e circuiti elettronici ed elettrici; nel settore della grafica, dell’editoria, della 
stampa, conduzione e all’esercizio del mezzo di trasporto aereo, rilievo del territorio, 
recupero edilizio, sviluppo delle fonti di energia alternativa, analisi ambientale. 

Indirizzi TECNICI: 
- MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA Art. Meccanica e Meccatronica 
- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Art. Informatica 
- ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA Art. Elettronica ed art. Elettrotecnica  
- GRAFICA E COMUNICAZIONE 
- TRASPORTI e LOGISTICA art. Conduzione del mezzo opzione “conduzione del mezzo 

aereo”  
- COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - CAT -Ex Istituto Tecnico per Geometri 
- CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE Art. Biotecnologie Sanitarie e art. Biotecnologie 

Ambientali 
Indirizzi PROFESSIONALI  

- SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
- MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA Opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” 

 
 
 

3.- Le caratteristiche dell’indirizzo  

3.1.- Il profilo  
L’identità degli istituti tecnici - Diploma di Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Indirizzo in 
“Costruzioni, Ambiente e Territorio” CAT, ex Istituto Tecnico per Geometri ITG.                                  
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione 
ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A).                                                                                                  
Esso è finalizzato a:  
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 
percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze 
disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), 
nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione 
per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono 
autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e 
professionale.  
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3.2.- L’identità degli istituti tecnici 
Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento specifici dell’indirizzo 
di studio, comprensivi della quota di autonomia e della quota opzionale 
L’area di istruzione generale A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - 
attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità 
al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – 
sono in grado di:  
1. agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  
2. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

3. padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici; 

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

5. riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

6. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

7. utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

8. riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione;  

9. individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete;   

10. riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

11. collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico 
culturale e etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

12. utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
13. padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per 
la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 
applicate;  

14. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;  

15. padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

16. utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  
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17. cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale; 

18. saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; analizzare criticamente 
il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, 
al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale. 

 
 

3.3.- Profilo in uscita dello studente dell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”  
Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei 
materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni. Impiega gli 
strumenti per il rilievo, usa mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 
procede alla valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e 
gestisce in maniera ottimale le 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 e 
l’amministrazione di immobili.  

 
Competenze specifiche - L’area professionalizzante –  
Il Perito Tecnico Edile è in grado di:  

1. collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 
realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;  

2. intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di 
organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;  

3. 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;  

4. pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

5. collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le 
attività svolte. 

6. collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di 
opere quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali; 

7. applicare competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per la 
redazione di cartografia tematica. 
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3.4.- Quadro orario  
Quadro orario triennale ed annuale relativo al 5° anno di corso  

 
Discipline Piano di studio Ore settimanali per anno di corso  Tipo di prove 

valutative 3° 4° 5° 
Religione  1 1 1  
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 S.O.  
Storia  2 2 2 O.  
Lingua straniera  3 3 3 O.  
Matematica  4 4 3 O. 
Gestione del cantiere e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro 

2 2 2 O.  

Progettazione, Costruzioni e Impianti  5 (2) 4 (2) 5 (2) S.O.G. 
Design e Riqualificazione Urbana  2 (2) 2 (2) 2 (2) G.O. 
Geopedologia, Economia, Estimo  3 4 (1) 4 (2) S.O. 
Topografia  4 (4) 4 (4) 4 (4) S.O.G. 

di cui di compresenza con ITP  8  9 10 P 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 O.P.  

TOTALE  32 (8) 32 (9) 32 (10)  
 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Discipline curricolari A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 
Religione  Barberio Raffaella  Servidone Donatella Servidone Donatella 
Lingua e Letteratura 
Italiana 

Sollazzo Stefania Caruso Elisabetta Mete Pietro 

Storia  Anania Veneranda Amendola Provenzano 
M.M.  

Mete Pietro 

Lingua straniera  Canino Genoveffa Barbieri Azzurra Giampà Eleonora 
Matematica  Stranieri Luigi A. Calisto Maria Irene Costanzo Beatrice 
Gestione Cantieri e 
Sicurezza ambiente di 
lavoro 

Moraca Antonio G. Zicarelli Roberto Gabellini Fabrizio 

Progettazione, 
Costruzioni e Impianti  De Domenico Frank De Domenico Frank De Domenico Frank 

Riqualificazione Urb  // // De Domenico Frank 
Design // De Domenico Frank // 
Bioedilizia De Domenico Frank // // 
Topografia  Roppa Ottorino Roppa Ottorino Roppa Ottorino 
Estimo Stella Aldo  Stella Aldo Sirianni Antonio 
Scienze motorie e 
sportive  

De Maggi Daniela Strangis Concettina    Strangis Concettina    

Insegnante Tecnico 
Pratico  

La Scala Giuseppe Servente Giorgio Servente Giorgio 
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3.5.- Composizione della Commissione Esame di stato  
Il Consiglio di classe del 18.03.2021, indica la presenza, nella Commissione di Esame, sia del 
Docente di Lingua e Letteratura Italiana, ché dei due Docenti delle materie caratterizzanti 
l’oggetto dell’elaborato dell’Esame di Stato (Progettazione, Costruzioni, Impianti - Estimo) già 
individuati, per ciascun indirizzo di studio, dall’allegato C2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 
03.03.2021.  

Il C.d.C., al fine di garantire in sede di esame una equilibrata presenza delle materie e un 
accertamento pluridisciplinare coerente con i contenuti della programmazione e del piano di 
studi, delibera, all’unanimità, di individuare le tre discipline da affidare ai Commissari interni per 
come riportato nella seguente tabella:  

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Prof. Mete Pietro 

Progettazione, Costruzioni es Impianti Prof. De Domenico Frank  

Geopedologia, Economia ed Estimo Prof. Sirianni Antonio 

Cantieri e Sicurezza  Prof. Gabellini Fabrizio  

Inglese Prof.ssa Giampà Eleonora 

Matematica Prof.ssa Costanzo Beatrice 

 
 

 

4.- Presentazione della classe e del percorso didattico seguito dal consiglio di classe in relazione 
alle esigenze formative 
 
4.1 Profilo della classe 
La classe si compone di 16 alunni (14 ragazzi e 2 ragazze), tutti provenienti dalla quarta classe, 
sez. D., alcuni sono alunni pendolari e provengono dai paesi limitrofi, condizione questa che ha 
influito sia nella regolarità della frequenza e sia sui ritardi in ingresso e che ha anche determinato 
l’adesione di tutta la classe alla DaD. 

 

Per quanto riguarda il profitto scolastico, la classe si presenta eterogenea, in quanto tra gli alunni 
si evidenziano differenze in termini di attitudini, capacità personali, impegno, partecipazione al 
dialogo educativo, predisposizione, frequenza scolastica, interessi diversificati nei confronti delle 
varie discipline. 
L’analisi dei risultati ottenuti nelle prove di ingresso e il percorso effettuato nella prima parte 
dell’anno scolastico hanno dimostrato che la classe si è collocata su un livello di conoscenza 
medio-basso. Meno della metà della classe ha dimostrato, in prosecuzione con il percorso 
formativo e le metodologie messe in atto negli anni precedenti, una buona disponibilità a 
proseguire il processo di apprendimento, un buon interesse al corso di studio, dimostrando di 
aver acquisito una preparazione adeguata, competenze trasversali e tecniche e una apprezzabile 
metodologia di studio.  
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La restante parte ha continuato ad avere, in continuità con il passato, un atteggiamento generale 
poco costruttivo, un limitato interesse alle attività formative, una partecipazione passiva alle 
lezioni, un impegno saltuario a casa e un inadeguato metodo di studio; tutto ciò nonostante una 
proposta di percorso formativo fatta di applicazioni, di apprendimento in situazione, di contatti 
con il mondo del lavoro.  
Tale analisi, comunque, deve tener conto dell’anomalo svolgimento dell’anno scolastico, 
caratterizzato da un limitato numero di ore di lezioni in presenza e della quasi totalità delle 
restanti ore, in modalità di Didattica a Distanza, a cui hanno aderito tutti gli alunni della classe.-   

 

Per quanto attiene l’aspetto disciplinare, sono emerse, ad inizio anno scolastico, durante le 
lezioni in presenza, comportamenti riprovevoli tenuti da alcuni discenti, subito redarguiti 
dall’intero CdC. Dopo tale inizio, la situazione si è normalizzata e la classe si è mostrata, quasi 
sempre, corretta, rispettosa delle regole partecipe e collaborativa. 
Nel corso del mese di febbraio, per colmare le carenze emerse nel primo quadrimestre, come 
stabilito in sede di Consiglio di Classe, è stato effettuato, per ognuna delle discipline interessate, 
un periodo di recupero “in itinere” per le insufficienze non gravi e una pausa didattica per quelle 
gravi. 
I programmi svolti, nonostante le assenze ed il tempo occorso per il recupero in itinere, sono 
mediamente in linea con quanto stabilito in sede di progettazione didattica.  
Per la valutazione delle competenze acquisite dagli allievi ed il loro grado di apprendimento 
generale sono state effettuate verifiche periodiche, scritte, orali e pratiche, sugli argomenti 
trattati, in numero sufficiente ad evitare sia errori di valutazione sia distrazioni degli allievi. 
Le verifiche sono state effettuate sia in presenza e, in considerazione della pandemia, anche in 
modalità didattica a distanza. 
Per quanto riguarda i rapporti con le famiglie, si sono effettuati incontri organizzati dalla Scuola 
nel corso dell’anno scolastico in modalità on-line.  
Sono state, altresì, predisposte e inviate, tramite coordinatore di classe, in riferimento a casi 
particolari, comunicazioni scritte alla famiglia. 
 
 

5.- Verifica e valutazione dell’apprendimento  
Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 

Didattica in presenza 
Metodi: – Lezioni frontali, lezioni interattive, problem-solving, discussione guidata, attività di 
recupero, sostegno e potenziamento. 
Mezzi, spazi, tempi: - Mezzi: Testi (libri in adozione, dispense, giornali), sussidi audiovisivi 
(adoperati per alcune materie), risorse multimediali. Spazi: Aule e laboratori - Tempi: Orario 
curricolare ed extracurriculare. 
Strumenti utilizzati per la rilevazione dei dati: - Prove strutturate a risposta chiusa, prove 
strutturate e semi strutturate a risposta aperta. - Interrogazioni orali, interventi dal banco, 
compiti a casa. 
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Didattica a distanza 
Materiali si studio: - Filmati, documentari, e-book, schede, materiali prodotti dall’insegnate, 
mappe concettuali, etc. 
Piattaforme e canali di comunicazione utilizzate: - Google Classroom e Applicazione Meet della 
piattaforma G-Suite messi a disposizione dalla scuola. 
Metodi: - Videolezioni programmate e concordate con gli alunni mediante l’applicazione Meet su 
piattaforma G-Suite. 
Strumenti utilizzati per la rilevazione dei dati: - Verifiche orali in modalità Didattica a Distanza. 
 
Verifica e valutazione dell’apprendimento  
Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 
La valutazione è relativa non solo all’acquisizione delle competenze di base e trasversali 
programmate, ma tiene conto anche dell’intero percorso degli allievi, dei progressi ottenuti 
rispetto alla situazione di partenza, dell’interesse e dell’impegno con il quale essi hanno 
partecipato alle attività curriculari ed opzionali, ai risultati ottenuti nelle attività progettuali e di 
recupero.  
Per la verifica degli apprendimenti gli studenti sono stati sottoposti a verifiche periodiche 
mediante: 

- prove scritte, programmate e concordate; 
- test sia di tipo formativo che sommativo, con quesiti a risposta multipla e a risposta 

aperta; 
- verifica dell'avvenuto svolgimento del lavoro per casa; 
- interrogazioni; 
- relazioni individuali di argomenti studiati e/o approfonditi; 
- verifica e valutazione dei lavori di gruppo  

Numero minimo di prove di verifica stabilite in seno al Collegio dei Docenti:  
- due valutazioni scritte per ogni quadrimestre,  
- almeno due valutazioni orali per ogni quadrimestre. 

Durante frequenza delle attività di DaD; 
- interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
- puntualità nelle consegne dei compiti assegnati; 
- valutazione attraverso verifiche orali. 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione che hanno progressivamente attribuito 
efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 
distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto 
previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 frequenza delle attività di DaD; 
 interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
 puntualità nelle consegne dei compiti assegnati; 
 valutazione attraverso verifiche orali. 

Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento  
Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti del 20/11/2020 inserita nel 
PTOF. 
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6.- Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di cittadinanza e costituzione 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: (3^ stesura) 

 

Titolo Breve descrizione del progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti 
coinvolti 

Competenze 
acquisite 

Sostenibilità 
ambientale 

ed 
Agenda 2030 

La trasformazione della società e l’eccessivo 
sfruttamento delle risorse ambientali hanno 
causato non solo un depauperamento delle 
sue risorse ma anche un inquinamento 
ambientale senza precedenti che rischia di 
compromettere irrimediabilmente la qualità 
della vita delle generazioni future. Allo scopo 
di sollecitare spunti di riflessione su tematiche 
legate alla sostenibilità ed ai 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’Onu, il 23 marzo2021, 
giornata mondiale della meteorologia, si è 
tenuto un Webinar per le scuole superiori a 
cui ha partecipato anche la nostra scuola in 
collaborazione con l’editore Ferriani della 
Delfino editore di Milano e con il patrocinio 
gratuito del Comune di Lamezia Terme. 

1). Webinar: Sostenibilità 
ed Agenda 2030 
 
Disciplina: multidisciplinare 
Durata: 2 ore 
Soggetti coinvolti: 
studenti classi quinte 
Ospiti: 
On. Cesare Damiano; 
On. Giuseppe D’Ippolito; 
Esperta Michela Mayer; 
Resp. Formez, De Caro; 
Dora Anna Rocca e  
Paolo Marraffa autori del 
libro “Verso la società 5.0” 

 

Agire e vivere in 
modo responsabile 
nel pieno rispetto 
della natura; 
conoscere ed 
applicare nella 
quotidianità tutti 
gli strumenti atti a 
prevenire e 
preservare danni 
legati a qualsiasi 
forma di 
inquinamento  

 
 
 
 
 
Giornata 
internazionale 
della donna 

La musica per dare voce alle donne che 
lottano ogni giorno contro schemi mentali 
ancora difficili da sradicare. Il teatro per 
avvicinarsi all’altro, guardarlo negli occhi e 
sollecitarlo a prendere una posizione rispetto 
a una piaga che non può lasciare nessuno 
indifferente: in Italia una donna uccisa ogni tre 
giorni per mano di un uomo nel 2020. Così si è 
pensato di celebrare l’8 marzo 2021, la 
giornata internazionale della donna al Polo 
Tecnologico “Carlo Rambaldi” di Lamezia 
Terme, con un’assemblea di istituto 
organizzata dagli studenti per riflettere sui 
risultati raggiunti sul fronte delle libertà e dei 
diritti delle donne e i tanti nodi ancora da 
sciogliere. 

 

2) Assemblea di Istituto: 
 
Disciplina: multidisciplinare 
Durata: 3 ore 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti d’Istituto 
Ospiti: 
Dott. Paolo Zanone, Dir. Art. 
Compagnia A.R.S. 
teatrando di Biella; 
dott.ssa Francesca Prestia, 
cantastorie calabrese 
 

Competenze  
 
Maturare la 
consapevolezza 
della parità di 
genere, della parità 
di dignità, della 
parità dei diritti con 
le donne. Amare i 
propri simili nel 
rispetto reciproco 
della condivisione 
delle idee, degli 
spazi di lavoro, 
della vita insieme 
nello stesso 
mondo. 
 

La sessualità 
nel mondo 

degli 
adolescenti 

La richiesta degli studenti di voler affrontare 
una tematica così delicata e al tempo stesso di 
notevole importanza nella fase della loro 
crescita ha aumentato la consapevolezza del 
corpo docenti che non si può banalizzare né la 
richiesta in se stessa né tanto meno 
l’argomento che non deve essere sorvolato o 
evitato solo perché potrebbe risultare 
imbarazzante, pensando così di lasciare tale 

3) Assemblea di Istituto: 
 
Disciplina: multidisciplinare 
Durata: 2 ore 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti d’Istituto 
Ospiti: 
professionisti del centro “Il 
Ponte” di Firenze, centro 

Competenze  
 
Conoscere tutti i 
principali problemi 
legati al mondo 
della sessualità visti 
dal punto di vista 
clinico, 
igienico/sanitario, 
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compito solo alla famiglia. Sappiamo 
benissimo che, molto spesso, anche i genitori 
preferiscono non affrontare tale argomento 
coi figli ritenendoli sempre troppo piccoli per 
parlare della loro sfera sessuale credendo più 
opportuno che riusciranno a imparare 
confrontandosi con i coetanei. Invece la nostra 
scuola ha pensato di dare ascolto alla richiesta 
dei ragazzi, sfruttando l’occasione 
dell’Assemblea di Istituto, e mettere come 
punto all’ordine del giorno “La sessualità nel 
mondo degli adolescenti”. L’iniziativa ha lo 
scopo di affrontare la tematica sotto 
molteplici punti di vista: medico/clinico, 
sociale, psicologico. A tale scopo si è pensato 
di coinvolgere figure professionali de “Il 
Ponte” Centro Integrato di Sessuologia Clinica 
di Firenze i quali metteranno a disposizione le 
loro competenze non solo affrontando 
particolari aspetti della sessualità ma 
rispondendo pure a tutte le domande dei 
ragazzi. Ovviamente cercheremo di rendere 
strutturale questa iniziativa e non lasciarla 
come evento occasionale. 

integrato di sessuologia 
clinica. 
 

riproduttivo 
(volontario e 
involontario), 
sociale e 
psicologico. 

La Settimana 
della Cultura 

Il progetto è nato inizialmente solo con l’idea 
di partecipare alla giornata commemorativa 
dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e 
dare così il nostro piccolo contributo 
all’evento. La partecipazione inaspettata e 
tanto gradita dello storico Prof. Alessandro 
Barbero ha spinto gli organizzatori ad ampliare 
l’offerta prevedendo una serie di webinar per 
soddisfare ogni indirizzo specifico della nostra 
scuola affrontando così tematiche di grande 
interesse per tutti i ragazzi. Si è pensato, 
quindi, di dedicare un tema ad ogni giornata 
della settimana (dal 19 al 24 aprile) invitando 
professionisti e scienziati di grosso spessore 
con la mediazione dei docenti di indirizzo.  
 
Il programma è stato così articolato: 
 
Lunedì 19 aprile, Webinar sulle Biotecnologie 
Tema: “Mappatura del genoma”; 
Martedì 20 aprile, Webinar su Dante:  
Tema “I ragazzi dialogano col Prof. Barbero su 
Dante”;  
Mercoledì 21 aprile Webinar di Scienze. 
Tema: "SARS-CoV-2, il virus che ci ha sconvolto 
la vita";  
Giovedì 22 aprile, Webinar di Costruzioni 
Ambiente e Territorio.  
Tema: “Bioedilizia e sostenibilità ambientale”;  
Venerdì 23 aprile, Webinar su 

4) Webinar: 
 
Disciplina: multidisciplinare 
Durata: una settimana, dal 
19 al 24 aprile 2021 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti d’Istituto 
Ospiti: 
Relatore: Dr. Rodolfo 
Iuliano, Professore 
associato, Genetica medica; 
Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Genetica 
Medica, Università Magna 
Graecia di Catanzaro. 
Relatore: Prof. Alessandro 
Barbero, Docente di Storia 
medievale presso 
l'Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e 
Vercelli. 
Relatore: Prof. Walter 
Ricciardi, Docente ordinario 
d'Igiene e Medicina 
Preventiva, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 
dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore, consigliere 
del ministro della 
salute Roberto 

Competenze: 
 
Ampliare il proprio 
bagaglio culturale 
approfondendo 
tematiche  
di cultura classica e 
di indirizzo 
prettamente 
scientifico. 
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Meccanica/Robotica.  
Tema: “La robotica al servizio dell’uomo”; 
Venerdì 23 aprile, Webinar di Grafica e 
Comunicazione.  
Tema: “Arte contemporanea e territori: dal 
segno pittorico alla ricerca fotografica. Dal 
manifesto alla tela” 
Sabato 24 aprile, Webinar di Chimica.  
Tema: “Struttura proteine del Covid”. 
 
 
 
 

 

Speranza per l'emergenza 
COVID-19 
Relatore: Ing. Stefano 
Bertagni, Docente facoltà di 
Ingegneria presso 
Università di Firenze, 
Ricercatore e docente in 
materia di sostenibilità 
edilizia. 
Relatore: Prof. Vincenzo 
Lippiello, Docente di 
Automazione e robotica – 
Dipartimento di Ingegneria 
elettrica e delle Tecnologie 
dell’Informazione – 
Università degli studi 
Federico II di Napoli. 
Relatore: Dott. Roberto 
Sottile, Critico d’arte e 
curatore - Museo del 
Presente - Rende (CS) e 
Direttore Artistico MUGART 
Museo delle Gallerie d'Arte 
e degli Artisti – Bologna 
Relatore: Dr.ssa Tiziana 
Marino, Professore 
associato Dipartimento di 
Chimica e Tecnologie 
Chimiche UNICAL; 
Presidente SCI (Società 
Chimica Italiana) Sezione 
Calabria. 
 

Seminari 
tematici di 
ENEA-UTA 

(Ente nazionale 
per le nuove 
tecnologie, 

l'energia e lo 
sviluppo 

economico 
sostenibile – 
Unità Tecnica 

Antartica) 
 

 
Criteri di progettazione in ambienti estremi, 
Energie Rinnovabili  
Il seminario tratterà un caso reale di 
progettazione in ambiente estremo qual è il 
continente Antartico, verrà trattato come 
esempio pratico il nuovo “modulo acqua” a 
servizio del campo estivo della Base Italo-
Francese virgolette “Concordia”. Il seminario 
prevede brevi cenni su dei possibili interventi 
di efficientamento energetico da poter attuare 
nelle basi antartiche (particolare attenzione 
alla base MZS ove è già stata avviata una 
prima relazione sui carichi termici invernali). 
Infine verrà dato ampio spazio alla descrizione 
di impianti ad energia rinnovabile solare ed 
eolica realizzati presso la stazione MZS. 
 

------------------- 
 
L'Antartide come ultimo laboratorio naturale 

 
4) Seminari: 
 
Disciplina: multidisciplinare 
Durata: 4 giorni, dal 24 al 
28 maggio 2021, ogni 
seminario della durata di 1 
ora circa. 
Soggetti coinvolti: 
Studenti di tutte le classi 
quinte dell’Istituto. 
 
Ospiti: 
Ing. Stefano Castronovo 
Ingegnere meccanico 
esperto certificato in 
gestione dell'energia con 
esperienza nella 
realizzazione di impianti 
fotovoltaici. 
Dott. Guido di 

 

Competenze: 

Conoscere le 
problematiche e i 
criteri di 
progettazione di 
impianti e le fonti 
di energia 
alternativa. 
ambienti estremi 

Conoscere i più 
importanti risultati 
scientifici ottenuti 
finora nelle 
ricerche in 
Antartide nei vari 
campi della 
conoscenza, con 
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del pianeta. 
Il Continente di ghiaccio rappresenta per la 
ricerca mondiale l’ultimo (quasi) incontaminato 
laboratorio naturale per effettuare ricerche 
fondamentali che spaziano dalla comprensione 
del clima terrestre alla nascita dell'universo, 
dalla geologia alla biologia in ambienti estremi, 
fino ad arrivare allo studio della fisiologia 
umana per futuri viaggi interstellari. Si 
introdurranno quindi più importanti risultati 
scientifici ottenuti finora nelle ricerche in 
Antartide nei vari campi della conoscenza, con 
particolare riguardo allo studio del clima 
terrestre e alle prospettive future di ricerca sui 
cambiamenti climatici. 
 

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

 
La pianificazione di una missione in Antartide. 
La pianificazione di una spedizione si declina in 
una serie di attività complesse e interconnesse: 
dalla programmazione delle attività scientifiche 
e logistiche all'acquisto e alla gestione dei 
materiali, dalla ricerca di personale al suo 
addestramento fino ai mezzi di trasporto. Il 
seminario illustrerà le attività necessarie alla 
realizzazione della spedizione italiana in 
Antartide. 

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

 
Le comunicazioni in Antartide: dalla radio ad 
internet. 
L'Antartide è il continente più remoto. 
Comunicare in Antartide rappresenta una sfida 
tecnologica necessaria alla sicurezza del 
personale di spedizione. Tra i dispositivi usati 
per la comunicazione in base mi sono le radio 
VHF e HF. La navigazione su Internet è garantita 
attraverso connessioni satellitari. Il seminario 
illustrerà i diversi dispositivi in uso presso le 
stazioni italiane in Antartide 

Donfrancesco. 
Fisico dell'atmosfera e per 
oltre 30 anni ricercatore in 
Antartide sul fenomeno del 
“buco dell'ozono 
stratosferico”. Attualmente 
membro Enea della 
commissione scientifica 
nazionale per l'Antartide 
presso il Miur. 
 
Alberto della Rovere 
Tecnico specializzato in 
elettronica industriale, 
membro della direzione 
dell’unità tecnica Antartide 
ove si occupa di 
pianificazione, ha all'attivo 
27 spedizioni in Antartide 
ove ha ricoperto il ruolo di 
Capo Spedizione, Capo 
Responsabile dei servizi 
tecnici. 
 
Ing. Riccardo Scipinotti. 
Ingegnere elettronico, 
Dottore in ricerca, membro 
del Direttivo Tecnico 
Operativo della nave laura 
Bassi. 
 

particolare 
riguardo allo studio 
del clima terrestre 
e alle prospettive 
future di ricerca sui 
cambiamenti 
climatici. 

Conoscere la 
pianificazione di 
una spedizione in 
Antartide e le 
attività 
interconnesse: 
dalla 
programmazione 
delle attività 
scientifiche e 
logistiche 
all’acquisto e alla 
gestione dei 
materiali, dalla 
ricerca di personale 
al suo 
addestramento 
fino ai mezzi di 
trasporto.  

Conoscere le 
problematiche 
relative alle 
comunicazioni 
anche per garantire 
la sicurezza del 
personale 
impegnato in una 
spedizione in 
ambienti estremi. 
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7.- Percorso/i per le competenze trasversali e per l'orientamento nel triennio - PCTO 
La classe è stata impegnata nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 
con le seguenti esperienze per ciascun anno scolastico: 

Titolo e descrizione 
del percorso 

triennale  
2018-2021 

Ente partner e 
soggetti coinvolti Descrizione delle attività svolte 

As. 2018-2019 – 
classe terza 
Tutor: Prof. Pino La 
Scala 
 

Studi professionali Variabile ore 50 di ASL + 8 ore di formazione  
Titolo:  La professione del Geometra  

Gli Studi professionali territoriali hanno sottoscritto una 
convenzione con la scuola per sviluppare un percorso di 
apprendimento di Alternanza Scuola Lavoro per n. 50 
ore fornendo tutti i supporti di formazione necessari per 
l’apprendimento in azienda e individuando il Tutor 
aziendale  
La scuola ha organizzato il corso di formazione sulla 
sicurezza e sul comportamento in azienda lasciando 
all’azienda l’onere della formazione sulla sicurezza 
interna.  

As. 2019-2020 – 
classe quarta 
Tutor: Prof. Giorgio 
Servente  
 

Studi professionali 
Ente Locale  

Variabile ore 50 di ASL  
Titolo:  La professione del Geometra 

Gli Studi professionali a livello territoriale e l’Ente Locale 
hanno sottoscritto la convenzione con la scuola 
assumendosi l’onere di organizzare le attività previste per 
l’acquisizione delle competenze in ambito tecnico fino a 
completamento delle 50 ore previste in progetto 
L’attività non è stata completata nel percorso di 
formazione tecnica a causa della sopravvenuta 
emergenza sanitaria; pertanto alla data del 05.03.2020 le 
attività sono state sspese.  
Un solo alunno ha sviluppato l’intero percorso previsto 
inviando a scuola la dimostrazione delle attività svolte e 
la certificazione delle competenze acquisite  
Un altro gruppo costituito da n. 3 alunni hanno sviluppato 
una parte del percorso di ASL ma hanno inviato la 
certificazione nell’anno 2021.  
Il restante numero 12 di alunni non hanno sviluppato 
nemmeno in parte il percorso previsto 

As. 2020-2021 – 
classe quinta 
Tutor: Prof. Fabrizio 
Gabellini  
 

IFS con Azienda 
locale 
AngoliLegno con 
sede a 
Serrastretta  
Arch. Pasquale 
Falvo di Lamezia 
Terme  

Impresa Formativa Simulata Ore 70 
Titolo: La sostenibilità ambientale nell’edilizia  

Aziende che hanno sottoscritto la convenzione: 
AngoliLegno di Mascaro Giuseppe di Serrastretta  
Studio Professionale Arch. Pasquale Falvo di 
Lamezia Terme  

Il progetto prevede le seguenti attività che sono state 
regolarmente sviluppate: 

attività di formazione sul Rischio Emergenza 
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Sanitaria per n. 2 ore  
attività di orientamento sulla progettazione 
dell’Impresa Formativa Simulata per n. 2 ore  
attività di orientamento con le aziende madrine 
individuate per le attività sincrone a distanza per 
n. 2 ore  
attività di preparazione sulle tematiche relative 
alla sostenibilità ambientale, agli obiettivi previsti 
dall’Agenda 2030, alla progettazione dei fabbricati 
a “consumo di energia quasi zero”, agli interventi 
tecnici sul patrimonio edilizio esistente per n.60 
ore 
attività sincrona e asincrona in azienda   

 

SCHEDA GENERALE  

Triennio di riferimento: 2018 / 2021  Classe 3^  
As 2018/19  

Classe 4^  
As 2019/20 

Classe 5^  
As 2020/21 

Corso di formazione sulla Sicurezza  
Sede scolastica  8 0 2 

Project work Impresa Formativa Simulata 
 0 0 2 

Alternanza Scuola Impresa Formativa Simulata 
Discipline coinvolte negli interventi di 
preparazione in classe 

C. di Classe C. di Classe C. di Classe 

Italiano e Storia  0 0 3 
Educazione Civica  0 0 4 
Matematica  0 0 5 
Inglese  0 0 6 
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 
di lavoro  

0 0 10 

Estimo 0 0 11 
PCI 0 0 13 
Topografia  0 0 7 

Alternanza Lavoro 
Attività in azienda in presenza  50 50 0 
Attività sincrona in azienda a distanza IFS  0 0 5 
Attività asincrona in azienda a distanza IFS  0 0 2 

Orientamento 
Incontri con il mondo del lavoro presso gli Enti 
ospitanti  

   

Incontri con figure professionali     
Esperienze formative (volontariato)    
Incontri con il mondo delle Università     

 
TOTALE ANNUO  58 * 50 **  70 *** 
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*attività svolte presso aziende (studi professionali) da parte di tutti gli alunni comprensivi di 
formazione sulla sicurezza organizzata dalla scuola  
**attività svolte parzialmente presso aziende (studi professionali e Ente Locale) non 
completata per la interruzione dovuta al DPCM del 05.03.2020 sulla Emergenza Sanitaria  
***Attività programmata in IFS con attività di formazione disciplinare in classe in modalità 
sincrona e asincrona e incontri sincroni a distanza con l’azienda madrina  Angoli Legno di 
Serrastretta e Arch. Pasquale Falvo di Lamezia Terme  
 

Schede riepilogative  

Titolo: La professione del Geometra 
N. ore previste: 50 ore impegnati tutti presso Studi Professionali (n.16)  
Tutti gli Studi Professionali hanno stipulato regolare convenzione con la scuola  
Le attività sono state effettuate a partire dalla firma della convenzione fino a concludersi 
Conslusioni:  

- Tutti gli alunni hanno portato a termine le attività previste sviluppando un numero di ore 
(> o = a 50 ore) presso gli Studi Professionali presentando alla scuola la certificazione 
delle competenze e il registro delle presenze nei termini previsti   
 

Classe 
Sezio-

ne 

Indiriz-
zo 

Titolo del 
percorso 

Coordina- 
tore 

Tutor Discipli
-ne 

 

Forma- 
zione 

 

Projec
t 

Work 

Attività 
aziend

a 

Orienta
-mento 

TOTALE 

III D CAT Profession
e 

geometra 

L. Pascali La Scala  
Pino 

0 ore 8 ore 0 ore 50 ore 0 ore 58 ore 

 

Titolo: La professione del Geometra 
N. ore previste: 50 ore impegnati presso Studi Professionali (n.15) e Enti Locali (n.1)  
Tutti gli Studi Professionali e gli Enti Locali (Ufficio Tecnico) hanno stipulato regolare convenzione 
con la scuola  
Le attività sono state effettuate a partire dalla firma della convenzione fino a concludersi in data 
05 marzo 2020 in seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per Emergenza 
Sanitaria  
Conslusioni:  

- Solo un alunno ha portato a termine le attività previste sviluppando n. 60 ore 
presentando alla scuola la certificazione delle competenze e il registro delle presenze  

- Alcuni alunni hanno sviluppato parzialmente le attività previste (< di 50 ore) e 
presentando in ritardo alla scuola la documentazione comprovante le attività svolte  

- Alcuni alunni, alla data del 05.03.2020, non hanno dato inizio alle attività in azienda di 
PCTO previste   

 
Classe 

Sezione 
Indiriz-

zo 
Titolo del 
percorso 

Coordina-
tore 

Tutor Discipli-
ne 

 

Forma-
zione 

 

Project 
Work 

Attività 
azienda 

Orienta-
mento 

TOTALE 

IV D CAT Professione 
del 

geometra  

 Pascali L Servente 
G 

0 ore 0 ore 0 ore 50 ore 0 ore  50 ore 
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Titolo: La sostenibilità ambientale nell’edilizia  
Tipologia di attività: Impresa Formativa Simulata 

I contenuti del percorso di Competenze Trasversali e di Orientamento:  

- Corso di formazione di n. 2 ore sulla “Sicurezza della formazione in regime di COVID”  - 
Prof. F. Gabellini 

- Impresa Formativa Simulata per n. 4 ore  
Incontro a distanza del Tutor aziendale e presentazione dell'Azienda Madrina Angoli 
Legno – Serrastretta   
Incontro a distanza del Tutor aziendale e presentazione dello Studio Tecnico 
Professionale che si occupa di efficientamento energetico – Arch. Pasquale Falvo di 
Lamezia Terme  

- Visione filmati in attività sincrona e asincrona per n. 10 ore:  
di n. 4 filmati sul concetto di “SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE” preparati da SKYTG24 nella 
trasmissione IMPACT “Le soluzioni per una crisi” e visione di fimati sull’”AGENDA 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile” 

- Attività in classe nelle diverse discipline per circa 30 ore:  
Progettazione, Costruzioni e Impianti: la progettazione architettonica e strutturale di 
opere pubbliche o private – La normativa urbanistica e strutturale  
Riqualificazione ambientale: la progettazione urbanistica e gli interventi di recupero, di 
riqualificazione e di rigenerazione dell’esistente. La sostenibilità ambientale nell’ambito 
dell’edilizia.  
Topografia: la cartografia e la progettazione stradale  
Estimo: analisi dei finanziamenti nell’edilizia per migliorare gli edifici esistenti in ambito 
strutturale e in ambito del risparmio energetico - La valutazione del fabbricato ante e post 
intervento   
Sicurezza e gestione del cantiere : Formazione specifica e Piano di sicurezza della 

Protezione Civile  
Storia e Educazione Civica: Microstoria locale e la Sostenibilità Ambientale 
 

Classe 
Sezio-

ne 

Indiriz-
zo 

Titolo del 
percorso 

Coordina-
tore 

Tutor Discipli
-ne 

 

Forma-
zione 

 

Projec
t 

Work 

Attività 
azienda 

TOTALE 

V D CAT Sostenibilità 
ambientale 
nell’Edilizia 

Fazio  Gabellini  
F 

59 ore 2 ore  2 ore 7 ore  70 ore 

 
 
COMPETENZE ACQUISITE NEL PROGETO TRIENNALE DI PCTO  
 
COMPETENZE DI BASE E DI COMPORTAMENTO 
Gli alunni, attraverso l’esperienza fatta, hanno imparato ad utilizzare i diversi strumenti 
informatici per elaborare relazioni (word processor), per realizzare tabelle e diagrammi (foglio di 
calcolo), per realizzare progetti (programmi CAD), per effettuare ricerche in rete (uso di 
browser); hanno inoltre imparato ad utilizzare strumenti topografici semplici di misurazione e 
posizionamento; si sono cimentati a scrivere e parlare in lingua straniera.  
Questa parte è stata acquisita soprattutto nell’ambito delle attività di ASL fatte negli studi 
professionali nel percorso relativo al secondo bienno, facendo parte di un gruppo di tecnici che si 
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occupavano di attività specifiche dello studio interessato: progettazione, rilievo, stima degli 
immobili, direzione dei lavori e sicurezza sui cantieri  
Gli alunni, durante l’ultimo anno di corso, invece, sono stati indirizzati verso percorsi sulla 
sostenibilità ambientale, partendo dall’analisi degli obiettivi sulla sostenibilità ambientale previsti 
dall’Agenda 2030 che ha permesso loro di sviluppare il senso critico sui concetti ambientali, di 
riciclo, di utilizzo delle materie prome naturali e l’osservazione del cambiamento del nostro 
pianeta ponendoci un serio allarme e un corretto cambiamento della nostra “normalità”. Tutto 
ciò lavorando in classe virtuale in modalità sincrona e in modalità asincrona con la visione di 
filmati scientifici proposti dai docenti.  
Poi si è passati a studiare il patrimonio edilizio e valutare lo spreco di energia che sta dietro alla 
realizzazione di un fabbricato ed acquisire metodologie progettuali orientate al risparmio 
energetico, all’uso di energie rinnovabili e alla sicurezza con l’uso di materiali bioedilizi da poter 
riutilizzare riducendo gli sprechi.  
 
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI  
La partecipazione al progetto in alternanza scuola lavoro ha consentito agli allievi di sviluppare 
delle competenze tecnico-professionali in relazione ai contatti continui che hanno avuto con i 
tecnici professionisti esterni all’ambiente scolastico ed esperti per singole materie. Gli allievi 
hanno imparato a redigere un progetto architettonico e sanno, almeno in linea di principio, come 
si effettua il tracciamento di un edificio; attraverso l’esperienza fatta hanno preso 
consapevolezza del ruolo e delle responsabilità del Direttore dei Lavori. Hanno avuto modo di 
studiare nuove metodologie tecniche nell’ambito del risparmio energetico (fabbricato tipo nZEB) 
come il “cappotto”, il tetto ventilato, il tetto “verde”, infissi a più camere, nuovi impianti per 
garantire la produzione dell’energia pulita che utilizza fonti rinnovabili; nuovi materiali che hanno 
il pregio di essere bioedilizi garantendo una durabilità elevata ed un riuso e riciclo nel momento 
della loro messa in dimora.  
Considerando che l’esperienza fatta è stata caratterizzata da una forte valenza educativa e si è 
innestata nel processo di costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il 
futuro, si ritiene che gli obiettivi previsti nella progettazione di classe:  
 favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;  
 favorire l’acquisizione di capacità relazionali;  
 fornire elementi di orientamento professionale;  
 integrare i saperi didattici con saperi operativi;  
possono considerarsi in buona parte raggiunti da un numero considerevole di alunni della classe.  
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8.- SCHEDE DISCIPLINARI  

* * * * * 

8.1.- Lingua e letteratura italiana 

Docente Prof. Pietro METE 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI Risultati di apprendimento in 
termini di competenze 
(riferiti al PECUP generale) 

 
ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25/09/2020 Accoglienza classe Commento 
disposizioni COVID 19; 

 05/10/2020 Cenni su Naturalismo e Verismo; 
 13/10/2020 Tra Positivismo e Decandentismo; 
 09/11/2020 Domande pag. 13 e pag.15; 
 13/11/2020 VERISMO, VERGA; 
 24/11/2020GIOVANNI VERGA LA LUPA PAG. 81-

84-85 ANALISI DEL TESTO; 
 26/11/2020 ATTIVITA' ASINCRONA RIGUARDANTE 

LA "GIORNATA DELLA VIOLENZA SULLE DONNE" 
AGENDA 2030 DIFFERENZA DI GENERE; 

 30/11/2020 IL TEST ARGOMENTATIVO; 
 04/12/2020 Giovanni Pascoli PENSIERO E POETICA 

L'ASSIUOLO ANALISI DEL TESTO; 
 11/12/2020 RESOCONTO ATTIVITA' ASINCRONA 

CON PRODUZIONE DI UN TESTO SCRITTO; 
 14/12/2020 GABRIELE D'ANNUNZIO VITA 

PERSONALITA', OPERE E POETICA; 
 15/12/2020 GABRIELE D'ANNUNZIO PAG. 179-183 

SOSTA DI VERIFICA; 
 15/12/2020 GABRIELE D'ANNUNZIO “il treno ha 

fischiato” ANALISI DEL TESTO; 
 18/12/2020 SICUREZZA- (1 ORA) Aziende: misure 

di prevenzione e protezione Covid-19 - Sicurezza 
Luoghi di Lavoro; 

 05/02/2021 5 LUIGI PIRANDELLO VITA 
PERSONALITA', OPERE E POETICA DOMANDE DI 
APPROFONDIMENTO; 

 12/02/2021 TESTO ARGOMENTATIVO DAI SOCIAL 
GIO EVAN; 

 17/02/2021 LA LETTERATURA TRA LE DUE 
GUERRE; 

 24/02/2021 ERMETISMO LETTERATURA TRA LE 
DUE GUERRE COLLOQUI ORALI; 

 02/03/2021 Giuseppe Ungaretti "Fratelli" G. 
Ungaretti ANALISI DEL TESTO; 

 05/03/2021 VISIONE FILM LEA "VIOLENZA SULLE 
DONNE"; 

 16/03/2021 CITTADINANZA DIGITALE; 
 20/03/2021 “DANTEDI'”, attualizzazione del 

messaggio di Dante; 
 24/03/2021 N. 1 Piccarda Donati , Paradiso canto 

3 , versi 96-130 COMMENTO, DOMANDE 
N. 2 Francesca Da Rimini, Inferno canto 5, verso 
100-142 COMMENTO, DOMANDE; 

 Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio letterario. 

Stabilire relazioni fra 
letteratura e altre espressioni 
artistiche 

Comprendere e rielaborare in 
modo personale i diversi 
messaggi. 

Padronanza linguistica 
nell’esposizione scritta e 
orale, con particolare 
riguardo alla produzione di 
analisi di testi poetici. 

Dare un'interpretazione 
personale dopo aver 
analizzato l'opera. 
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Eugenio Montale vita e personalità 

ANALISI DEL TESTO  

• “ Spesso il male di vivere ho incontrato ” 

• “ Meriggiare pallido e assorto ”  

• “Non recidere forbice quel volto” 

Salvatore Quasimodo vita e personalità 

ANALISI DEL TESTO  

• Ed è subito sera 

• “Alle fronde dei salici” 

• “Uomo del mio tempo” 

 
Libri e materiali utilizzati: 
 “La mia letteratura” Roncoroni-Cappellini-Dendi-Tribulato Ed. Signorelli. 
 Mappe concettuali, Filmati e analisi critiche sugli autori e sui periodi esaminati. 
 
Hanno partecipato al Webinar: “Sostenibilità ed agenda 2030”, durante questo incontro hanno 
avuto modo di approfondire alcune tematiche affrontate in classe sullo sviluppo sostenibile. 

Dal 19 al 24 Aprile, nel corso della Settimana della Cultura, gli alunni hanno preso attivamente 
parte a vari Webinar su diversi argomenti:  ‘’Sars-Cov2, il virus che ci ha sconvolto la vita’ ’e, tra gli 
altri, “I ragazzi dialogano col Professore Barbero su Dante”  

 

* * * * * 

8.2.- Storia 

Docente Prof. Pietro METE 

 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI Risultati di apprendimento in termini di 

competenze (riferiti al PECUP generale) 
 
STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Belle Époque e la 
guerra; 
 
L’età giolittiana; 
Venti di guerra; 
 
La Prima Guerra Mondiale; 
 
La notte della democrazia; 
 
Una pace instabile; 
 

Esposizione dei concetti secondo un ordine 
logico e con stile personale, spontaneità e 
chiarezza. 

 Saper costruire con linguaggio proprio i vari 
momenti storici. 

 Saper strutturare in ordine logico-temporale gli 
avvenimenti del passato per giungere alla 
conoscenza del presente. 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
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La rivoluzione russa e lo 
Stalinismo; 
 
Il Fascismo; 
 
La crisi del ’29; 
Il Nazismo; 
 
Preparativi di guerra; 
I giorni della follia; 
 
Seconda Guerra Mondiale; 
 
La guerra parallela 
dell’Italia e la resistenza; 
 
Il mondo nel dopoguerra; 
La guerra fredda in 
Occidente e in Oriente; 

 

comportamenti personali e sociali 
 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro 
 
Collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza 
della storicità dei saperi 
 
Analizzare criticamente il contributo apportato 
dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione 
culturale 
 
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale 
 
Essere consapevole del valore sociale della 
propria attività, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario 
 
Individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, 
nei settori di riferimento e nei diversi contesti, 
locali e globali. 

Mappe concettuali, Filmati e analisi critiche sui periodi esaminati. 
 
Hanno partecipato al Webinar: “Sostenibilità ed agenda 2030”, durante questo incontro hanno 
avuto modo di approfondire alcune tematiche affrontate in classe sullo sviluppo sostenibile. 

Dal 19 al 24 Aprile, nel corso della Settimana della Cultura, gli alunni hanno preso attivamente 
parte a vari Webinar su diversi argomenti: ‘’Sars-Cov2, il virus che ci ha sconvolto la vita’ ’e, tra 
gli altri, “I ragazzi dialogano col Professore Barbero su Dante”  

 

 

 

 

 

 

* * * * * 



Costruzioni, Ambiente e Territorio CAT          - Classe 5^ Sez. D  -  A.S. 2020-2021     23/47 

8.3.- Progettazione, costruzioni ed Impianti - Riqualificazione urbana. 

Docente   Frank DE DOMENICO 

 
DISCIPLINA 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti al 
PECUP generale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONI ED 
IMPIANTI / 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Storia dell'architettura dall'antica 
Grecia ad oggi . 
Le esigenze fondamentali della 
moderna architettura ed il 
recupero del patrimonio edilizio. 
               
Riabilitazione del costruito.      
 Cause dei dissesti, materiali e 
metodi per il consolidamento 
strutturale.                                        
Storia e tecnica urbanistica; 
Normativa sulle barriere 
architettoniche.                          
La pianificazione del territorio, gli 
strumenti della pianificazione , le 
prospettive della legislazione 
urbanistica.                                             
Le tipologie edilizie ed il 
linguaggio architettonico.   
 Gli edifici pubblici ed il progetto 
architettonico.  
Esercitazioni: realizzazione di 
progetti architettonici: progetto 
scuola elementare su due piani; 
progetto casa di riposo su due 
livelli;   progetto casa 
unifamiliare su tre livelli con 
seminterrato; progetto parco 
urbano. Verifiche e revisione 
elaborati.   
Edifici NZEB : efficienza 
energetica e fonti rinnovabili 
Spinte delle terre; muri di 
sostegno a gravità ed in cls  
armato : verifiche e progetto, la 
verifica complessiva terra muro. 
Cittadinanza digitale.                    

 

Riconoscere e datare gli stili 
architettonici caratterizzanti un 
periodo storico.  Descrivere 
l’evoluzione dei sistemi costruttivi 
e dei materiali impiegati nella 
realizzazione degli edifici nei vari 
periodi - Individuare le esigenze 
fondamentali dell'architettura dei 
tempi moderni, classificare le 
cause di degrado dei vecchi 
fabbricati nei centri storici, 
comprendere il significato di 
recupero sia ambientale che 
abitativo di un organismo edilizio. 

 Saper proporre soluzioni di 
ristrutturazione declinate in 
termini di arredo e rimodulazione 
di spazi architettonici. Proporre 
soluzioni di ristrutturazione 
declinate in termini di  
efficientamento energetico.  

Impostare la progettazione 
secondo gli standard e la 
normativa urbanistica ed edilizia - 
Riconoscere i principi della 
legislazione urbanistica e applicarli 
nei contesti edilizi in relazione alle 
esigenze sociali.  Acquisizione 
delle tecniche di rappresentazione 
grafica manuale e digitale 2D - 

 Intuire e realizzare la 
progettazione di semplici tipi 
edilizi - Essere in grado di 
effettuare analisi parziali, anche se 
con qualche errore. 

 Saper utilizzare correttamente gli 
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La comunicazione in rete e 
l’educazione all’informazione. 
Le regole in internet e le norme 
di protezione dell’identità 
digitale. 
I cybercrimes:furto d’identità 
digitale; phishing  
 

strumenti specifici - Saper 
calcolare la spinta delle terre 
secondo le condizioni progettuali - 
Saper progettare e verificare le 
opere di sostegno a gravità ed in 
calcestruzzo armato  - Saper 
effettuare la verifica complessive 
terra muro.  

Competenze permanenti quali la  
capacità: di relazionare, di esporre 
l’esperienza formativa, il problema 
reale ed individuare le soluzioni, di 
saper articolare i concetti 
essenziali garantendo un risultato 
di sintesi, di effettuare 
collegamenti e riferimenti alla 
realtà.  

 
Libri e materiali utilizzati:  
Libro di testo "Progettazione Costruzioni Impianti 3 " tomo A: Storia dell'architettura e dell' 
urbanistica; tomo B: Tipi edilizi e laboratorio di progettazione, di  Furiozzi, Brunetti, Trivellin, 
Mancini, Coccagna, Petrini, Masini , ( Editote: Le Monnier scuola ). Testi di consultazione, 
dispense, approfondimenti in rete, software CAD di progettazione assistita.  
 
 

* * * * * 

8.4.- Gestione cantieri e Sicurezza ambiente di lavoro. 
docente Prof. Fabrizio GABELLINI 

L’identità degli Istituti Tecnici dopo la riforma è connotata da una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo 
studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere e generale e 
specifico, ed è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi correlati a settori fondamentali 
per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi degli Istituti Tecnici si articolano in 
un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo.  

Il diplomato in Costruzioni Ambiente e Territorio: 

- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 
cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

È in grado di:  

 collaborare nei contesti produttivi di interesse, nella progettazione, valutazione e 
realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 
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 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 e organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 
sicurezza negli ambienti di lavoro;  

 Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le 
attività svolte  

 Conoscere ed utilizzare strumenti di comunicazione efficace e team working per operare 
in contesti organizzati. 

 

Numero di verifiche sommative effettuate, nell’ intero anno scolastico, utilizzando le diverse 
tipologie di prove scritte indicate 

Materia  Colloquio  
n. medio per alunno 

Relazioni tecniche  Prove strutturate  Problemi  
Casi  
Esercizi  

Gestione del cantiere e 
sicur. amb. di lavoro 

4 4 4 2 

 

Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, in forma sincrona e asincrona, sono servite a 
valutare ed accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di 
apprendimento e gli elementi di progresso dialettici e cognitivi. Gli alunni sono stati monitorati 
nelle diverse fasi di elaborazione dei contenuti ed è stato possibile rilevare eventuali difficoltà 
nell’acquisizione degli stessi, attuando tempestivi interventi di recupero e rinforzo. La 
misurazione degli obiettivi specifici ha tenuto conto dei seguenti parametri: - conoscenza - 
comprensione – argomentazione - applicazione - analisi - sintesi - valutazione critica.  
Sono stati tenuti in considerazione anche i seguenti criteri: - attenzione e partecipazione alle 
attività scolastiche durante la didattica a distanza; - organizzazione ed impegno nel lavoro 
individuale – i miglioramenti ottenuti nel percorso di apprendimento.  
 
La valutazione è stata attribuita su scala decimale completa, come previsto nella griglia di 
valutazione presente nel PTOF.  
 
Le tecniche di insegnamento e di apprendimento messe in atto nell’anno scolastico in corso   
Tenendo conto delle problematiche emerse in base all’emergenza sanitaria, alla DAD, nata come 
strumento di emergenza nel periodo di sospensione improvvisa delle attività didattiche a partire 
dall’anno scolastico 2019-2020, è stata affiancata a partire dall’anno 2020-2021 la DDI (Didattica 
Digitale Integrata)  
Le attività della DDI, come suggeriscono le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione del 07 agosto 
2020, devono offrire agli studenti una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e 
asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo 
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cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. Pertanto, in base alla programmazione del 
Collegio docenti di inizio anno, l’insegnamento è stato sviluppato intorno a: 
attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti; sessioni di lavoro audio-video comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti 
o lo svolgimento di elaborati e compiti monitorati in tempo reale; 
attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti (attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, con 
l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, visione di videolezioni, 
elaborazione di materiale digitale, individuale o di gruppo, secondo le consegne e sotto il 
monitoraggio del docente di riferimento). 
E’ stata portata avanti una progettazione degli apprendimenti secondo un approccio flessibile 
per i vari scenari e per tenere conto delle diverse attitudini allo studio dei singoli studenti, 
utilizzando la lezione segmentata, predisponendo percorsi di segmenti di apprendimento 
digitale. In pratica sono stati predisposti materiali e attività online, complementari o sostitutive, 
che hanno permesso una metodologia attiva e collaborativa tra pari; percorsi di apprendimento 
che sono stati utilizzati in modo flessibile per sviluppare: 
- Tracce di lezioni in presenza con il docente, accompagnando nell’apprendimento ogni 
singolo alunno 
- Quadri di lavoro e di riferimento comune tra i gruppi nella didattica mista sincrona  
- Attività di promozione dello studio autonomo in didattica asincrona o a distanza con la 
possibilità di avere il docente disponibile a dare un contributo quando ritenuto necessario  
Entrando nello specifico la lezione è consistita nel proporre brevi episodi di apprendimento 
provenienti dalla segmentazione dell’argomento, con attività rielaborative, approfondimenti dal 
testo, spunti di autovalutazione e riflessione, produzione di elaborati, partendo dal riferimento 
della realtà e dall’apprendimento in situazione. Tutto questo è stato utilizzato in modo flessibile, 
nei vari scenari possibili, per accompagnare gli apprendimenti a più livelli (recupero, studio, 
potenziamento, ripasso).  
Oltre ai contenuti brevi sono stati inseriti spunti che hanno permesso agli alunni di elaborare e di 
mettersi in gioco personalmente o in gruppo, producendo del materiale da approfondire 
attraverso risorse più strutturate e formali o attraverso risorse informali.  
L’obiettivo quindi è stato quello di accompagnare ciascun alunno nello studio valorizzando la 
complessità dei contenuti  senza semplificarli eccessivamente. 
 
Modulo e/o attività  CONOSCENZE /  

CONTENUTI oggetto di 
particolari approfondimenti 

Risultati di apprendimento in termini di 
competenze (riferiti al PECUP generale) 
Competenze disciplinari in possesso degli 
alunni Capacità acquisite dagli alunni  

SALUTE E 
SICUREZZA NEL 
LAVORO EDILE  
 
 
 
 
 
 
 

Il Quadro Normativo  
Soggetti Responsabili in 
materia di Sicurezza   
I dispositivi di protezione 
collettivi e individuali. 
Progettare il cantiere 
temporaneo e mobile a 
partire dalla fase del 
picchettamento e dello scavo 
Valutazione dei rischi nei 

Una buona parte della classe (circa il 50%) ha 
raggiunto i risultati di apprendimento, in 
termini di competenze, previsti nel PECUP 
generale e le competenze previste in fase di 
programmazione dal Consiglio di classe al 
termine del 5° anno a livello intermedio ed 
avanzato, mentre la restante parte ha 
acquisito le competenze solo di base e 
iniziali:  
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel 
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cantieri. La riduzione dei 
rischi nei cantieri. Cantiere e 
sicurezza negli ambienti di 
lavoro. I costi della sicurezza. 
I DPI e i DPC  
 
CONTENUTI oggetto di 
particolari approfodimenti 
I DPI e i DPC  
La stima dei rischi sui cantieri 
edilizi e le tecniche di 
riduzione del rischio con l’uso 
di DPC  
Il Layout di cantiere per i 
lavori privati e pubblici  
L’organizzazione del cantiere 
e il cronoprogramma 
Le figure per la sicurezza in 
fase di progettazione ed 
esecuzione  
Il POS e il PSC  
La notifica preliminare  
 

rispetto delle normative sulla sicurezza (C4)  
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo per dimostrare 
lo stato di avanzamento di un’opera (C5)  
Competenze disciplinari in possesso degli 
alunni 
La sicurezza negli ambienti di lavoro. Le 
corrette misure di prevenzione e protezione 
individuali e collettive allo scopo di 
salvaguardare la sicurezza e la salute degli 
addetti. Individuazione del processo di 
valutazione dei rischi specifico di ciascun 
cantiere. Principi di organizzazione del 
cantiere nel rispetto delle norme sulla 
sicurezza. 
Capacità acquisite dagli alunni 
Gli alunni sanno distinguere i diversi aspetti 
legati alla gestione del cantiere ed in 
particolare alla valutazione e alla riduzione 
dei rischi. Sotto l’aspetto pratico gli alunni 
hanno acquisito la capacità di ragionare sulle 
conoscenze acquisite in modo da essere in 
grado di compiere scelte progettuali di volta 
in volta più adeguate alla pianificazione e 
programmazione delle attività e delle risorse 
utili a condurre a buon fine un’opera nel 
rispetto delle normative sulla sicurezza. 
 

IL PROCESSO 
EDILIZIO: I lavori 
privati e i lavori 
pubblici  

Il quadro normativo privato e 
pubblico  
La fase decisionale e di 
programmazione dell’ente  
La progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva 
I titoli abilitativi   
La fase di scelta dell’impresa 
esecutrice  
La fase di consegna dei lavori  
La fase di preparazione dei 
lavori con il cantiere  
La fase di esecuzione dei 
lavori 
La fase di consegna 
dell’opera: collaudo e 
certificazione di agibilità  
Il progetto di manutenzione   
CONTENUTI oggetto di 

La maggior parte della classe (circa il 50% 
della classe) ha raggiunto i risultati di 
apprendimento, in termini di competenze, 
previsti nel PECUP generale e le competenze 
previste in fase di programmazione dal 
Consiglio di classe al termine del 5° anno, a 
livello intermedio ed avanzato, mentre la 
restante parte ha acquisito le competenze 
solo di base e iniziali.   
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel 
rispetto delle normative sulla sicurezza (C4)  
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo per dimostrare 
lo stato di avanzamento di un’opera (C5)  
Competenze disciplinari in possesso degli 
alunni 
La distinzione normativa tra lavori privati e 
pubblici. Individuazione del processo edilizio 
dei lavori pubblici e privati. La fas della 
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particolari approfodimenti 
La normativa vigente 
pubblica e privata, 
spingendosi fino al Decreto 
Semplificazione del 2020 
La fase di organizzazione 
dell’Ente e la 
programmazione dei LL.PP. 
triennale e annuale  
La figura del RUP  
La fasi della progettazione 
delle opere con riferimenti 
alla progettazione della 
sicurezza  
Gli elaborati architettonici, 
strutturali e di valutazione 
dell’opera  
Il Capitolato Speciale di 
appalto 
L’appalto dei LLPP e il 
contratto 
La preparazione del cantiere, 
il  calcolo degli UG, la notifica 
preliminare, i costi della 
sicurezza 
L’esecuzione dell’opera 
Il collaudo e l’agibilità  
  

progettazione e le problematiche della 
valutazione del costo dell’opera in fase 
progettuale ed esecutiva.  
L’organizzazione del cantiere dal punto di 
vista normativo sulla sicurezza ed esecutivo  
La fase esecutiva e di controllo dell’opera 
La fase di valutazione della qualità dell’opera  
Capacità acquisite dagli alunni 
La maggior parte della classe (circa il 50%) sa 
distinguere le varie fasi del processo dei 
lavori pubblici e privati individuandone i 
protagonisti e le azioni che questi devono 
intraprendere per la realizzazione dell’opera, 
nel rispetto della normativa vigente.  
Alcuni di loro (circa il 30%) sanno effettuare il 
calcolo del costo dell’opera con la 
consultazione del prezzario per l’elenco 
prezzi, sanno effettuare il computo metrico 
ed estimativo e sanno leggere il quadro 
economico dell’opera, soprattutto 
nell’aspetto del costo della sicurezza. Inoltre 
sanno distinguere il POS e il PSC, effettuare il 
calcolo degli UG, e formalizzare la notifica 
preliminare per dare inizio ai lavori.  
La quasi totalità della classe sa leggere il 
progetto del cantiere nelle varie fasi e 
distinguere gli elementi essenziali necessari e 
i comportamenti tesi alla riduzione dei rischi 
nel cantiere 

Libri e materiali utilizzati:  
Oltre il libri di testo il docente ha fornito per ogni lezione segmentata il materiale essenziale da 
studiare lasciando a ciascuno il gusto dell’approfondimento; in particolare sono state proposte:   

- presentazioni con spunti di riflessione e di argomentazione in classe, sulla normativa, sui 
processi edilizi per fasi;  

- percorsi esercitativi per sviluppare le tecniche di progettazione e di calcolo soprattutto 
nell’ambito del cantiere edilizio nel caso di lavori pubblici e privati 

- link per la visione di filmati, lezioni di approfondimento, webinar, sulle problematiche della 
sicurezza nel mondo dell’edilizia  

- link per la visione di filmati nell’ambito delle problematiche della sostenibilità ambientale in 
edilizia e nella tecnica esecutiva per ottenere i risultati del risparmio energetico nella 
progettazione e negli interventi sul patrimonio esistente  

- esempi pratici di interventi di progettazione per la realizzazione di fabbricati tipo nZEB 
- esempi pratici di interventi per garantire il recupero e la rigenerazione del patrimonio edilizio 

esistente  
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* * * * * 

8.5.- Lingua straniera - Inglese 
Docente Prof.ssa Eleonora GIAMPA’ 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE RAGGIUNTE 
 
INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ecological materials 
 Low energy houses 
 How Nonotecnology can 

change the construction 
world 

 New sources of energy 
 Harvesting the power of wind 
 Alternative energy – solar and 

wind power 
 The most common types of 

houses in England 
 The most common house 

styles in the USA 
 What is a sustainable building 
 Types of pollution – acid rain 

and other forms. 
 The Green House in the 

woods 
 High School buildings. 
 The American home floor 

plans through the centuries 
 Green cities: characteristics of 

a sustainable city 
 Alternative materials – 

reclaimed building materials 
 Plastics, nanomaterials, smart 

construction materials 
 Metals – steel and aluminium, 

glass, curtain walls. 
 Man – made materials. Bricks 

and concrete blocks; cement; 
mortar and concrete. 

 Health and Safety. 
 
 

 The Modern Movement: 
Frank Lloyd Wright. 

 The Postmodern Movement: 
James Stirling and Aldo Rossi. 

 Contemporary Trends: richard 
Rogers 

 Conosce il 
funzionamento della 
lingua e degli 
argomenti in modo 
adeguato. 

 Sa descrivere 
esperienze nell’ambito 
scolastico e sociale. 

 Interagisce in 
conversazioni su 
argomenti di carattere 
generale e tecnico. 

 Utilizza lessico, 
funzioni e strutture per 
scopi comunicativi. 

 Sa esporre le 
conoscenze acquisite 
in L2 utilizzando un 
linguaggio tecnico. 

 Utilizza la lingua 
inglese come veicolo 
per collegamenti 
disciplinari. 

 
 Conosce il 

funzionamento della 
lingua e degli 
argomenti in modo 
adeguato. 

 Conosce il 
funzionamento della 
lingua e degli 
argomenti in modo 
adeguato. 

 Riconosce nei fatti-
eventi analizzati fattori 
di complessità e sa 
motivare le relazioni. 

 Classifica e organizza 
da differenti fonti 
informazioni su eventi. 



Costruzioni, Ambiente e Territorio CAT          - Classe 5^ Sez. D  -  A.S. 2020-2021     30/47 

 The CN Tower. 
 The Victorian Age 
 Realism in Dickens and Verga 
 Political Systems – The British 

System 
 The American Political System 
 The Italian Political System 
 The European Union and 

Brexit 
 Nelson Mandela and the 

Apartheid 
 Freedom fighters: Gandhi, 

Rosa Parks and Martin Luther 
King. 
 

 Elabora mappe 
concettuali che 
evidenziano nessi 
logici tra diverse 
tematiche. 

 Utilizza la lingua 
inglese come veicolo 
per collegamenti 
interdisciplinari. 

Libri e materiali utilizzati:  
Testi utilizzati: “English Tools for Surveying and Building” di G. Canino – A.G. Moraca. Ed.  
Minerva Scuola. Dispense e fotocopie fornite dal docente. Internet and Web researches. 
 

* * * * * 

8.6.- Matematica 
Docente Prof.ssa Beatrice COSTANZO 

DISCIPLINA 
MATEMATICA 

CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

Metodologie didattiche 
adottate in presenza 
• lezione frontale, lettura e 

comprensione del testo 
(soprattutto della traccia 
degli esercizi) 

• lezione interattiva 
• discussione guidata / 

brainstorming 
• verifiche in classe 
• problem-solving (quando 

possibile 
somministrazione di 
problemi dalla realtà, in 
modo da sviluppare “la 
matematica per il 
cittadino”) 

• esercitazione individuale 
attraverso lo svolgimento 
in classe di un ampio 

Programma al 15 Maggio 
Relazioni e funzioni 
(definizioni) 
Studio di funzioni (grafico 
probabile di una funzione): 
dominio, intersezione con gli 
assi, segno, simmetrie 
(funzioni pari e dispari) 
Limiti (calcolo, principali 
forme di indecisione: 

);  

Applicazione dei limiti allo 
studio del grafico probabile 
di una funzione: 
comportamento della 
funzione agli estremi del 
dominio, asintoti (asintoti 

• Sa utilizzare il linguaggio e 
i metodi propri della 
Matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative  

• Sa utilizzare le strategie 
del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni 

• Sa utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 
sperimentali per 
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numero di esercizi 
graduati in difficoltà con 
correzione alla lavagna 

• attività di recupero-
sostegno (alla fine di ogni 
unità didattica), lavoro a 
casa (STUDIO 
AUTONOMO), lavoro in 
classe (PAUSA DIDATTICA) 

• attività di potenziamento 
per gli studenti motivati e 
con lievi carenze 

Metodologie didattiche 
adottate in didattica a 
distanza 
 lezione interattiva, 

discussione guidata, 
problem-solving,  

 esercitazioni ‘in classe 
virtuale’ (utilizzando 
Meet) con correzione in 
diretta degli esercizi, 

 esercizi assegnati per 
casa e pubblicati su 
Classroom,  

 correzione degli esercizi 
svolti a casa, con 
restituzione individuale 
dei commenti su 
eventuali errori 
riscontrati 

 verifiche orali ‘in classe 
virtuale’ (utilizzando 
Meet) durante le 
videoconferenze, in base 
all’orario DAD in vigore 

verticali, orizzontali, 
obliqui) 
Le funzioni continue: 
definizione, le condizioni di 
continuità di una funzione in 
un punto, i punti di 
discontinuità (di I, II, III 
specie) 
La derivata di una funzione 
(definizione, interpretazione 
geometrica, regole di 
derivazione di funzioni 
semplici e composte, 
teoremi: derivate di un 
prodotto e di un rapporto).  
Applicazione delle derivate: 
 velocità istantanea; 
 equazione della retta 

tangente ad una curva in 
un dato punto; 

 Teorema di De L’Hopital 
 studio del grafico 

probabile di una funzione 
(punti di massimo e 
minimo relativi, stazionari 
di una funzione, punti di 
flesso a tangente 
orizzontale ed obliqua) 

Continuità e derivabilità di 
una funzione: 
 Teorema e definizioni; 

Studio del grafico probabile di 
una funzione (punti di non 
derivabilità di una funzione: 
cuspidi, flessi a tangenti 
verticale, punti angolosi) 
Programma dal 16 Maggio 
alla fine dell’anno  
 Ripetizione ed 

approfondimenti 
sull’intero programma 
svolto 

investigare fenomeni 
sociali e naturali e per 
interpretare dati 

• Sa utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare 

• Sa correlare la conoscenza 
storica generale agli 
sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento 

 

Libri e materiali utilizzati: METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA , autori: TONOLINI, MANENTI, 
CALVI, casa editrice MINERVA SCUOLA, VOL.4 
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* * * * * 

8.7.- Estimo 
Docente Prof. Antonio SIRIANNI 

COMPETENZE specifiche della disciplina 

Le competenze a cui si tenderà mirano a far acquisire la capacità di usare conoscenze, abilità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazione di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. 
 
 
DISCIPLINA 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

Risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti al 
PECUP generale) 

ESTIMO 
 
 
 
 

Richiami di matematica 
finanziaria.  

Estimo Generale:  

criteri e procedimenti di stima 
sintetici ed analitici, concetto 
dell’ordinarietà.         
L’attività professionale del perito 
e del CTU. 
 
Stima dei fabbricati civili  
stima delle aree edificabili.  
 
 
 
Estimo condominiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espropriazione per pubblica 
utilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere ed effettuare i 
principali procedimenti di stima 
dei beni immobili civili e rurali. 
Abilità: Deve saper utilizzare i 
diversi metodi di stima e 
individuare quali meglio sui 
adattano ad ogni diverso caso 
pratico 
 
 
Competenze: Caratteristiche dei 
fabbricati civili ed aree edificabili. 
Deve conoscere i procedimenti 
estimativi. 
   
Deve sapere ripartire le spese 
condominiali. Abilità: Deve saper 
individuare quale aspetto 
economico meglio risolve il 
quesito estimativo e stilare 
regolamenti condominiali e 
tabelle millesimali, risolvere 
problematiche inerenti i 
condomini 
 
Competenze: Conoscere e saper 
interpretare il contratto di 
assicurazione e le leggi 
fondamentali che regolano 
l'espropriazione per causa di 
pubblica utilità. Abilità. Deve 
saper inoltre stabilire quale 
procedura espropriativa seguire 
nei diversi casi e saper calcolare 
l'indennità espropriativa. 
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Servitù prediali. 
 
 
 
 
 
 
Successioni ereditarie 
 
 
 
 
 
Catasto terreni e Catasto 
fabbricati 
 

Competenze: Conoscere le 
principali servitù prediali.   
Abilità: Deve saper calcolare le 
indennità relative alle servitù 
prediali. Risolvere problematiche 
inerenti le servitù. 
 
Deve inoltre saper determinare il 
valore della massa ereditaria, 
delle quote di diritto e delle 
quote di fatto. Risolvere 
problematiche inerenti alle 
successioni ereditarie. 
 
Competenze: Deve sapere quali 
sono le operazioni catastali di 
formazione e di conservazione sia 
del catasto terreni che del catasto 
fabbricati; deve sapere inoltre 
quali visure poter fare e quali 
certificazioni richiedere al 
catasto. Abilità: Deve saper 
leggere ed interpretare sia la 
mappa particellare che gli altri 
documenti catastali relativi alla 
conservazione del catasto 
 

Libri e materiali utilizzati:  
- Libri di testo: “Corso di economia ed estimo” – Stefano Amicabile - Hoepli                                               
- LIM sia in presenza che in DaD. - Materiale in formato digitale. Sussidi audiovisivi.- 

 
* * * * * 

8.8.- Topografia 

Docente Prof. Ottorino ROPPA 

 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO IN 

TERMINI DI 
COMPETENZE 

 

 

 

1) AGRIMENSURA: 
- I  metodi numerici (Il rilievo topografico – 

Trilaterazione - Formula di camminamento - 
Formula di Gauss –Area per coordinate polari )  

- I metodi grafici, grafo-numerici, meccanici: cenni 

Le competenze 
dell’indirizzo 
“Costruzioni, 
ambiente e territorio” 
sono declinate a Saper 
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TOPOGRAFIA 

Argomenti   

2) DIVISIONE DELLE AREE: 
-     Divisione di un terreno a forma triangolare con valore 

unitario costante 
-     Divisione di un terreno a forma Poligonale con valore 

unitario costante 
-     Cenni sulla divisione di terreni a forma poligonale con valore 

unitario diverso 
Il tipo di frazionamento con Pregeo 10.6 
3) LO SPOSTAMENTO E LA RETTIFICA DEI CONFINI     
4) CALCOLO DEI VOLUMI E SPIANAMENTI 
- Spianamenti su piani quotati con piano di progetto 

di posizione prefissata 
-    Spianamenti su piani quotati con piano di progetto di 

compenso 
5) OPERE CIVILI – PROGETTAZIONE STRADALE: 
- Le tipologie di strade – La struttura di una strada – 

Il corpo stradale – La carreggiata e le corsie –  
- L’ analisi del traffico – TGM – Il traffico della XXX^ 

ora di punta   
- La capacità della strada – La velocità di progetto – 

Le caratteristiche di base per la progettazione: 
raggio minimo di curvatura, pendenza massima, 
Distanze di visibilità 

- Il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.         
- Il tracciolino e la sua rettifica o poligonale d’asse . 
- Inserimento delle curve circolari – Gli 

elementi geometrici delle curve circolari 
- Il profilo longitudinale del terreno – Le quote del 

terreno 
- La scelta progettuale in funzione della pendenza 

massima e di elementi di economia: la livelletta – 
Le quote di progetto – Le quote rosse – Le aree di 
scavo e di riporto - Le livellette di compenso e il 
centro di compenso-– I raccordi verticali tra due 
livellette - Le sezioni trasversali  

- Il computo metrico estimativo - Il quadro 
economico * 

 

*Ancora da svolgere 

usare con 
responsabilità e 
autonomia le 
conoscenze, abilità e 
capacità personali, 
sociali e/o 
metodologiche, in 
situazioni di studio e/o 
di lavoro individuale o 
di gruppo e in 
particolare: 

1^ Competenza:  
Operare con le superfici  
“Essere in grado di fare un 
frazionamento catastale e 
di proporre gli 
aggiornamenti degli atti 
catastali”  
Distinguere e affrontare i 
diversi problemi relativi ai 
confini tra terreni;  
2^ Competenza: Operare 
con i volumi  
“riconoscere le finalità dei 
diversi tipi di movimento di 
terre ed essere in grado di 
fare la contabilità”  
3^ Competenza: 
Partecipare alla 
progettazione definitiva di 
un’opera civile  
“Essere in grado di 
progettare un breve 
tronco stradale “ 

 

Libri e materiali utilizzati: Misure, Rilievo, Progetto – Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri - 
ZANICHELLI. 

Software Autocad per le esercitazioni su Progettazione Stradale  

Software PREGEO per frazionamento 
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* * * * * 

8.9.- Scienze motorie 
Docente Prof.ssa Concettina STRANGIS 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti al 
PECUP generale) 

 
 
SC. MOTORIE E 
SPORTIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Esercizi di equilibrio 
statico e dinamico 

• Controllo della postura e 
della respirazione 

• Attività ed esercizi a carico 
naturale 

• Regolamenti sportivi 
• Primo soccorso e 

traumatologia 
• Il Fairplay nello sport 
• L’alimentazione 
• Sistemi e apparati: 

scheletrico, muscolare  
cardiocircolatorio,respirat
orio, nervoso 

• La seduta di allenamento e 
la frequenza cardiaca  

• I meccanismi energetici 
• Le qualità fisiche  
• Stretching 
• Il doping 
• L’alcool e le droghe 

 
 

• Ha acquisito un corretto 
stile di vita 

• Svolge autonomamente 
un’attività motoria 
adeguata 

• Sa applicare 
opportunamente le 
tattiche e tecniche di 
gioco 

• Sa organizzare tornei e 
arbitrare 

• Sa intervenire 
opportunamente in caso 
di infortunio 

• Saper applicare le regole 
del sapere con un corretto 
stile di vita  

• Percepire e interpretare le 
sensazioni relative al 
proprio corpo 

• Saper adottare 
comportamenti 
indispensabili per il 
mantenimento di un 
buono stato di salute e 
per il benessere 
psicofisico 

• Osserva criticamente 
eventi e manifestazioni 
sportive, analizza il 
fenomeno sportivo nei 
vari ambiti della società e 
conoscere le norme della 
convivenza civile 

Libri e materiali utilizzati:  
• Testi sportivi, Videi, Materiale fornito dall’insegnante in modalità DAD 

 

 

* * * * * 
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8.10.- Educazione civica 
Docente Prof.ssa Eura BORELLI 

 
DISCIPLINA 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

EDUCAZIONE CIVICA  1’Tematica: Costituzione, 
Istituzioni, Regole e Legalità;  
 
1’u.d.: La Costituzione- Parte 

seconda  Ordinamento della 

Repubblica( artt.55 -1399) : Gli 

organi costituzionali  

2’ u.d.: Le autonomie locali 
 
 
 
 
2’Tematica: Agenda 2030 e 
Sviluppo sostenibile   
 
1° u.d. - Alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030 : Educazione 
alla pace e il ripudio della guerra 
art 11 COST.    

2°u.d.: Educazione ambientale: 
Inquinamento e tutela 
dell’ambiente  

3’ Tematica:   Cittadinanza 
digitale  

1° u.d.: La comunicazione in rete  
e l’educazione all’informazione . 

2° u.d.: Le regole in internet e le 
norme di protezione dell’identità 
digitale . 

3° u.d.:I cybercrimes ( i reati nella 
rete ): furto d’identità digitale ; 
phishing (falsi  messaggi di posta 
elettronica) 

Comprendere la divisione 
democratica dei poteri in Italia e 
il funzionamento degli organi 
detentori dei tre poteri: 
legislativo-esecutivo e 
giudiziario. Comprendere le 
tappe fondamentali dell’iter 
legislativo. Conoscere le 
principali funzioni della Regione 
e del Comune. Sviluppare la 
cittadinanza attiva di 
partecipazione alla vita sociale e 
civica. 
 
 
Sviluppare e diffondere una 
cultura della pace. Sviluppare 
la cittadinanza attiva .  
Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale 
e civica.  
 
 
 
 
 
 
Interagire attraverso i mezzi di 
comunicazione digitali in 
maniera consapevole e 
rispettosa di sé e degli altri. 
Attivare atteggiamenti 
consapevoli di partecipazione 
alla vita sociale e civica 
attraverso il digitale.  
 
 

Libri e materiali utilizzati:  
materiali forniti on-line dal docente: fotocopie di libri in possesso, Link; esercizi prodotti dalla 
Docente e quanto svolto sotto l’aspetto della Cittadinanza attiva. 
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* * * * * 

8.11.- Religione Cattolica 
Docente Prof.ssa Donatella SERVIDONE 

Metodologie (in presenza e in DAD): 
 
Si è riflettuto su tematiche di attualità e problemi coinvolgenti gli alunni  (utilizzando dialoghi e 
discussioni in classe), finalizzati ad aiutare gli stessi ad affrontare e vivere la vita presente e futura 
con consapevolezza, spirito critico e realismo. Si sono così creati spazi dove confrontarsi 
rendendo viva e motivante l’ora di religione. 

Ogni argomento, poi, è stato oggetto di un confronto fra l’esperienza vissuta, la Parola di Dio 
espressa nella Bibbia e i Documenti del Magistero. 

Le lezioni si sono svolte in particolare attraverso la lezione interattiva e dialogica, ma anche 
attraverso l’elaborazione di schemi concettuali alla lavagna e la lettura e analisi di articoli di 
giornale. Tutto ciò finalizzato a focalizzare l’interesse delle alunne/i,  far    esprimere con libertà le 
proprie opinioni, favorire un personale lavoro di riflessione sulle varie tematiche e, al contempo, 
permettere l’acquisizione e l’ assimilazione dei contenuti della cultura cristiana. 

Le stesse metodologie sono state usate nelle videolezioni in modalità DAD 
 
Criteri di valutazione (in presenza e in DAD) 
Al fine di una valutazione il più possibile oggettiva sull’impegno, la partecipazione al dialogo 
educativo e l’apprendimento di ogni alunno/a, si è tenuto conto in particolare: 

- del risultato di brevi interrogazioni fondate su interventi strutturati e spontanei; 
- della capacità di analisi e commento di vari documenti e di articoli di giornale; 
- della capacità di ascolto degli interventi dei compagni/e, dell’osservazione sia delle 

capacità di intervento costruttivo al dialogo educativo sia delle capacità di confronto e di 
rispetto dei diversi punti di vista espressi. 

Gli stessi criteri sono stati usati nelle videolezioni in modalità DAD. 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI TRATTATI COMPETENZE RAGGIUNTE 
 Sa operare criticamente 

scelte etico-religiose in 
riferimento ai valori proposti 
dal Cristianesimo. 

• La libertà e la scelta/e nella vita dell’uomo. 
Anche il bene e il bello abitano il mondo. 

• Etica Cristiana ed Etica Ambientale. 
La questione ambientale: la difesa del pianeta. 
Problema ecologico come problema della qualità della vita. 
Uso delle risorse e rispetto della natura come dimensione 
dello sviluppo. 
L’ecologia umana: la famiglia, il primo “habitat da 
promuovere”. 

• Ricerca del senso della vita. 
Le difficoltà della vita. 
L’antropocentrismo esasperato: la realizzazione di sé. 
La vita è un cammino. Valore e importanza di un progetto 
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educativo. L’uomo tra essere e avere.  
• Il lavoro. 

Il lavoro come problema di oggi. 
Il lavoro e l’etica anche in tempo di pandemia. 
La dignità del lavoro e sue dimensioni: d. soddisfazione, d. 
economica e d. etico sociale. 

 Valori e buon senso in tempo di pandemia. 
Decalogo della solidarietà: no all’egoismo, si alla solidarietà. 

 Il valore condiviso della pace: no alla guerra, si alla 
pace. 

 Riferimento ai messaggi scritti in occasione della GM 
della pace, delle comunicazioni sociali. 

Contenuti trattati dal 16 Maggio alla fine dell’anno 
Approfondimento di argomenti trattati. 
 

* * * * * 

8.12.- Laboratorio di Estimo - Progettazione, Costruzioni e Impianti - Topografia 

Docente Prof. Giorgio SERVENTE 

DISCIPLINA 

Laboratorio 
di estimo 

CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti al 
PECUP generale) 

 

 

 

 

 

 

 Le finalità dell’estimo e gli aspetti 
economici dei beni 

 I criteri di stima parametri di stima, 
valore ordinario, comodi, aggiunte 
e detrazioni. 

 Fabbricati: Generalità, tipologia di 
fabbricato e stima di fabbricati ad 
uso civile 

 Stima delle aree edificabili; 
 Servitù prediali; 
 Computo metrico estimativo;  
 Il condominio, generalità, tabelle 

millesimali, stima dei millesimi di 
uso e di proprietà,  

 Piano particellare di esproprio; 
 Successioni; 
 Catasto terreni e catasto fabbricati 

ESERCITAZIONI:  relazione sul 
catasto: formazione pubblicazione 
e attivazione, documenti catastali, 
Planimetria catastale e calcolo 
della consistenza; descrizione e 
stima di un fabbricato, computo 

 Saper applicare i diversi 
aspetti economici per la 
determinazione del valore 
del bene da stimare 
adottando il procedimento 
di stima più idoneo e 
correggendo il valore 
ordinario in base ai comodi 
e agli scomodi, tenendo 
conto delle aggiunte e delle 
detrazioni. 

 Saper descrivere un 
fabbricato analizzando i 
caratteri estrinseci ed 
estrinseci 

 Redigere in generale un 
computo metrico per 
risalire al valore di 
costruzione o di 
ricostruzione. 

 Redigere una tabella 
condominiale con la 
determinazione delle 
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metrico estimativo, relazione di 
calcolo sui millesimi di proprietà. 

 

superfici virtuali e dei 
millesimi di proprietà e di 
uso 

 Compilare una successione 
ereditaria 

 Sapere quali sono le 
operazioni catastali, 
conoscere i documenti 
catastali. 

Libri e materiali utilizzati: Il testo utilizzato è: CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO (Stefano 
Amicabile) Hoepli. Sono stati inoltre utilizzati supporti informatici e multimediali (Lavagna 
Interattiva e laboratori)  

 

 

DISCIPLINA 

Laboratorio di 
progettazione 
costruzioni 
impianti/riqualif
icazione urbana 

CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

 

 

 

 

 

 

 La storia dell’architettura dall’antica 
Grecia ad oggi  ed il Recupero del 
patrimonio edilizio  

 Recupero del costruito, cause di 
dissesti, materiali e metodi di 
consolidamento strutturale; 

 Storia e tecnica urbanistica, normativa 
sulle barriere architettoniche; 

 La pianificazione del territorio, gli 
strumenti della pianificazione le 
prospettive della legislazione 
urbanistica; 

 Le tipologie edilizie ed il linguaggio 
architettonico; 

 Gli edifici pubblici e il progetto 
architettonico; 

 Edifici NZEB : efficienza energetica e 
fonti rinnovabili. 

 Spinta delle terre; muri di sostegno a 
gravità e in cls armato: verifiche e 
progetto, la verifica terra muro 

 Cittadinanza digitale la comunicazione 
in rete e l’ educazione all’ 
informazione. Le regole di internet e 

 Applicare le 
metodologie della 
progettazione, 
valutazione e 
realizzazione di 
costruzione di 
manufatti di modeste 
entità, in zone non 
sismiche  

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

 Rilevare un edificio 
esistente con 
interventi di 
riqualificazione sullo 
stesso  

 Riconoscere le 
tecniche costruttive, 
le tipologie edilizie e 
gli stili architettonici e 
i principali 
protagonisti della 
storia dell’architettura 
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le norme di protezione dell’ identità 
digitale. I cybercrimes: furo d’ identità 
digitale, phiscing. 

 Esercitazioni: realizzazione di progetti 
architettonici:   progetto di scuola 
elementare su due piani, progetto di 
casa di riposo per anziani su due 
livelli, progetto di fabbricato 
unifamiliare su tre livelli con 
seminterrato, progetto parco urbano. 
 

e dell’urbanistica 
 Competenze 

permanenti: capacità 
di relazionare, esporre 
l’ esperienza 
formativa, il problema 
reale e l’ 
individuazione delle 
soluzioni, saper 
articolare i concetti 
essenziali garantendo 
un risultato di sintesi, 
effettuare 
collegamenti e 
riferimenti alla realtà. 

Libri e materiali utilizzati: Il testo utilizzato è: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 
(Furiozzi, Brunetti, Trivellin,Mancini, Coccagna, Petrini, Masini; ) Le Monnier Scuola. Sono 
stati inoltre utilizzati software di progettazione CAD, Strumenti da disegno e supporti 
informatici e multimediali (Lavagna Interattiva e laboratori)  
 

 

 

DISCIPLINA 

Laboratorio di 
Topografia 

CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento 
in termini di competenze 
(riferiti al PECUP generale) 

 

 

 

 

 

 

 La divisione delle aree, metodi numerici 
e grafici; 

 Spostamento e rettifica di un confine 
bilatero e trilatero; 

 Il frazionamento catastale dal rilievo alla 
presentazione e aggiornamento; 

 Calcolo dei volumi; 
 Spianamenti il piano quotato, le quote 

del terreno e di progetto, compensi, 
spianamenti inclinati –retta di massima 
pendenza e orizzontale di piano; 

 Il progetto stradale, generalità, elementi 
della strada, il traffico, i raccordi circolari, 
andamento planimetrico, andamento 
altimetrico (profilo longitudinale); 

 Operazioni con i volumi del solido 
stradale, le sezioni trasversali;  

 Il piano particellare di esproprio 
(generalità) 

 Operare con le 
superfici: Misura 
delle superfici con 
metodi numerici, 
divisione di terreni 
di forma 
quadrilatera e 
triangolare a valore 
unitario costante, 
rettifica e 
spostamento di 
confini; 

 Redigere un 
frazionamento con 
pregeo; 

 Operare  con  piani 
quotati o curve di 
livello ;  
Analizzare la 
cartografia per la 
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 Il quadro economico finanziario dell’ 
opera, le somme a base d’ asta, somme a 
disposizione: iva, esproprio, spese 
tecniche, sicurezza, oneri per varianti; 

 Esercitazioni: frazionamento e piano 
quotato utilizzando il Pregeo, profilo 
terreno, tracciolino stradale, poligonale 
d’ asse. 

progettazione di 
una strada; gli 
elementi base della 
sezione stradale, 
l’andamento plano 
– altimetrico. 

Libri e materiali utilizzati: Il testo utilizzato è: MISURE RILIEVO PROGETTO (Cannarozzo, 
Cucchiarini, Meschieri ) Zanichelli Scuola. Sono stati inoltre utilizzati software di 
progettazione CAD, Strumenti da disegno e supporti informatici e multimediali (Lavagna 
Interattiva e laboratori) SOFTWARE AUTOCAD PER IL PROGETTO STRADALE E PREGEO PER 
ATTI DI AGGIORNAMENTO (frazionamento). 
 

 

 

* * * * * 

9.- Tracce elaborati  

Alunni interni Argomento assegnato 
Alunno 1  
Alunno 2  
Alunno 3  
Alunno 4  
Alunno 5  
Alunno 6  
Alunno 7  
Alunno 8  
Alunno 9  
Alunno 10  
Alunno 11  
Alunno 12  
Alunno 13  
Alunno 14  
Alunno 15  
Alunno 16  
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TRACCIA - A - 
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TRACCIA - B - 
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TRACCIA - C – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Costruzioni, Ambiente e Territorio CAT          - Classe 5^ Sez. D  -  A.S. 2020-2021     45/47 

TRACCIA - D – 
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 Allegati (disponibili online) 
Allegato A - Griglie di valutazione  

Allegato B – griglia nazionale valutazione colloquio esame 

Allegato C – scheda crediti aggiornata secondo normativa in vigore  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


