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Consiglio di classe 
 
Docente coordinatore: Prof. Demetrio De Benedetto 
Composizione del Consiglio di Classe 
 

Docente Disciplina 

Furgiuele Maria Teresa Italiano 

Furgiuele Maria Teresa Storia 

Brescia Vittoria Inglese 

Borelli Eura Educazione Civica 

Gualtieri Carolina Maria 
(Marano Luana) Matematica 

Sirianni Antonio Estimo 

Marcuzzo Alfonso Labb. Estimo, PCI, Topografia, 
Riqu.Urbana 

De Domenico Frank Progettazione, Costruzioni, Impianti 

De Domenico Frank Riqualificazione Urbana 

Paone Luciano Topografia 

De Benedetto Demetrio  Sicurezza del Cantiere 

Servidone Donatella Religione Cattolica 

De Maggi Daniela Scienze Motorie 
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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 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”  
- CAT Costruzione Ambiente e Territorio 
- 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” 

 

Le caratteristiche dell’indirizzo  

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.  
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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.  

 
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.  

      Il diplomato è in grado di: 
- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;  
- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di 

organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;  
- prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

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

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

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

 
Quadro orario 

 
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 
Educazione Motoria  2 2 2 O.P.  

TOTALE  32 (8) 32 (9) 32 (10)  
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Discipline curricolari A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 
Italiano Furgiuele Maria Teresa Furgiuele Maria Teresa Furgiuele Maria Teresa 
Storia Sollazzo Stefania Sollazzo Stefania Furgiuele Maria Teresa 
Inglese Brescia Vittoria Brescia Vittoria Brescia Vittoria 

Educazione Civica   Borelli Eura 
Matematica Riccelli Roberta Gualtieri Carolina M. Gualtieri Carolina Maria 

Geopedologia, Economia, 
Estimo 

Stella Aldo 
(Geopedologia) 

Stella Aldo 
(Economia) 

Sirianni Antonio 
(Estimo) 

Labb. Estimo, PCI, 
Topografia, Bioedilizia, 

Design, Riqu.Urbana 
Pino La Scala Servente Giorgio Marcuzzo Alfonso 

Progettazione, Costruzioni, 
Impianti Moraca Antonio G. De Domenico Frank De Domenico Frank 

Bioedilizia 
Design 

Riqualificazione Urbana 

Moraca Antonio G. 
(Bioedilizia) 

De Domenico Frank 
(Design) 

De Domenico Frank 
(Riqualificazione Urbana) 

Topografia Paone Luciano Paone Luciano Paone Luciano 
Sicurezza del Cantiere De Benedetto Demetrio De Benedetto Demetrio De Benedetto Demetrio  

Religione Cattolica Barberio Raffaella Servidone Donatella Servidone Donatella 
Scienze Motorie Rettura Filomena De Maggi Daniela De Maggi Daniela 
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Presentazione della classe e del percorso didattico seguito dal consiglio di classe in 
relazione alle esigenze formative 
 
Profilo della classe 
La classe si compone attualmente di 12 alunni tutti provenienti dalla quarta classe. Un alunno si è ritirato 
nel corso dell’anno. La gran parte di loro è pendolare e proviene dai paesi limitrofi, condizione questa che 
ha influito sia nella regolarità della frequenza e sia sui ritardi in ingresso.    
 
PROFILO DISCIPLINARE  

La classe, nel corso del triennio, ha avuto un comportamento corretto per quanto riguarda le regole della 
vita scolastica e la partecipazione all’attività didattica. Il gruppo classe è stato nel complesso molto coeso: 
l’impegno, l’interesse e la collaborazione degli alunni sono stati per lo più conformi a quanto richiesto. 

 
ANDAMENTO DIDATTICO 
Per quanto riguarda l’andamento didattico va sottolineata una disomogeneità di profitto, dovuta sia a 
diversi livelli di partenza, sia ad impegno e motivazione più o meno consistenti.   Il quadro che si 
prospetta a livello di conoscenze e competenze è pertanto di una classe suddivisa in due fasce: poco più 
della metà degli alunni sono motivati e impegnati in tutte le discipline, per cui hanno raggiunto traguardi 
discreti; gli altri hanno mostrato interesse e partecipazione solo sufficienti, per cui sono riusciti a 
conseguire esclusivamente obiettivi minimi. Gli insegnanti, dal canto loro, nel corso del triennio hanno 
sempre cercato di adeguare le programmazioni, sia in fase di elaborazione che in itinere, ai prerequisiti 
d’ingresso degli studenti ed alle difficoltà manifestate dagli stessi, dedicando parte delle ore curriculari ed 
extra curriculari, fin quando si è potuta garantire la presenza in classe, al recupero delle carenze emerse. 
Le sollecitazioni dei docenti, sia nella fase delle lezioni in classe, sia in quella della Didattica Integrata, 
sono state continue e finalizzate ad un maggior impegno ed applicazione nello studio. Comunque, dal 
punto di vista degli obiettivi educativi, la classe ha dimostrato di avere conseguito capacità relazionali e 
organizzative nel complesso buone.  

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica nel corso del corrente anno scolastico si è realizzata 
attraverso gli incontri scuola-famiglia tenuti in modalità a distanza, non sempre da tutti partecipati, ed in 
occasione dei colloqui individuali quando richiesti. 
 
OSSERVAZIONI SULL’ULTIMO ANNO 
Nel corso dell'ultimo anno, alquanto problematico dal punto di vista partecipativo, stante le note 
vicissitudini dovute alla pandemia COVID 19, la classe si è mostrata alquanto omogenea per qualità 
e costanza nel lavoro scolastico. Un discreto gruppo di studenti, sia coloro che ha quasi sempre 
partecipato in presenza, che quelli presenti in DDI, ha manifestato interesse per le attività svolte 
dimostrando un costante impegno nello studio che, unito alle capacità individuali, ha permesso il 
raggiungimento di buoni risultati. Un altro gruppo si è mostrato poco consapevole sia della prova di 
esame da affrontare a conclusione del ciclo scolastico sia del conseguente impegno richiesto. 
Nonostante le potenziali capacità, è mancata, in taluni casi, la volontà e la determinazione a 
consolidare e ad accrescere la propria preparazione di base con la conseguenza che la padronanza dei 
diversi argomenti nelle singole discipline si è attestata per lo più su un livello di sufficienza. Qualche 
alunno ha incontrato momenti di difficoltà anche a causa di lacune pregresse non completamente 
recuperate ed ha evidenziato una notevole fatica nel far fronte al ritmo crescente degli impegni che 
caratterizza la fase conclusiva del percorso di studio.   
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ATTIVITÀ IN PRESENZA E DDI  

Facendo seguito alle disposizioni governative e/o regionali sulla scuola, il Polo Tecnologico si è 
immediatamente attivato per garantire una didattica digitale integrata per tutti, attraverso il collegamento 
G-Suite di Google con Classroom e con Meet per le attività sincrone con video-lezioni. In questa fase sia i 
docenti che gli studenti hanno iniziato le lezioni con scambi di materiali e proposte di verifiche formative.  

In questo periodo ciascun docente ha riformulato la programmazione degli interventi, individuando per 
ogni competenza i nuovi contenuti, le nuove metodologie di verifica di tipo formativo, tenendo conto 
della nuova strategia didattica che necessariamente è stata messa in atto.  

Le attività di recupero, effettuate nel periodo post 1° quadrimestre per l’intero mese di febbraio, sono 
state sviluppate con pause didattiche e con strategie individualizzate. 

Nella fase di DDI e con nuovi e diversi orari, ciascun docente, nella programmazione dei contenuti, con le 
tipologie di verifica scritte ed orali ha continuato a far riferimento alle griglie di valutazioni stabilite dal 
Collegio dei Docenti all’inizio dell’a.s.. In questa ultima fase quasi tutta la classe partecipa con maggiore 
interesse alle video-lezioni dedicando più tempo agli approfondimenti proposti anche in riferimento alla 
progettazione di un tratto di strada e di un edificio e alla partecipazione di incontri sui materiali e 
interventi per il ripristino dei fabbricati esistenti.   
 
Verifica e valutazione dell’apprendimento  
  

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
Strumenti di misurazione e numero di 
verifiche per periodo scolastico 

Gli strumenti di misurazione sono stati definiti nelle apposite griglie definite in sede di Dipartimenti. Le verifiche effettuate, compatibilmente al quadro epidemiologico di chiusura ed apertura scuole, sono state in media cinque per il primo e secondo quadrimestre (due per gli orali e tre per gli scritti) 
Assiduità (l’alunno prende/non prende parte alle attività 
proposte, sia in presenza che in DDI) 
Partecipazione (l’alunno partecipa/non partecipa 
attivamente) 
Interesse, cura approfondimento: (l’alunno rispetta 
tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con 
attenzione) 
Capacità di relazione a distanza (l’alunno rispetta i 
turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la docente) 

  
Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 
apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal 
Collegio dei docenti del 20/11/2021 inserita nel PTOF 
e allegata al presente documento 
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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: 
 

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  

8 marzo  
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 
 

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 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 

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 
integrato di sessuologia 
clinica. 
 

Conoscere tutti i 
principali 
problemi legati 
al mondo della 
sessualità visti 
dal punto di vista 
clinico, 
igienico/sanitario
, riproduttivo 
(volontario e 
involontario), 
sociale e 
psicologico. 
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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. 

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 
Meccanica/Robotica. Tema: “La robotica al 
servizio dell’uomo”; 
Sabato 24 aprile, Webinar di Chimica. Tema: 
“Struttura proteine del Covid”. 
 
 
 
 

 

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 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: Dr.ssa Tiziana 
Marino, Professore associato 
Dipartimento di Chimica e 
Tecnologie Chimiche 
UNICAL; Presidente SCI 
(Società Chimica Italiana) 
Sezione Calabria. 

Ampliare il 
proprio 
bagaglio 
culturale 
approfondendo 
tematiche  
di cultura 
classica e di 
indirizzo 
prettamente  
scientifico. 
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Percorsi 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 

Ente partner e 
soggetti coinvolti Descrizione delle attività svolte 

TERZO ANNO 
A.S. 2018-2019 

Tutor: Prof. Pino La Scala 

TECNICI LIBERI 
PROFESSIONISTI 
 
Ufficio Tecnico 
COMUNE 
PIANOPOLI 
 
PREMAC s.r.l. 

Variabile ore 50 di ASL 
Titolo: La professione del Geometra 

Il progetto di P.C.T.O per l'anno scolastico 2018/19 
ha riguardato i 16 alunni della 3E ed ha coinvolto 
n. 12 Tutor aziendali esterni (Geometri, Ingegneri, 
Architetti liberi professionisti), mentre un alunno ha 
svolto l’attività presso il Comune di Pianopoli ed un 
altro presso l’Azienda Premac, società che svolge 
analisi sui materiali.  Le attività sono state 
rendicontate dai tutor aziendali esterni  tramite 
schede individuali che hanno riportano quanto 
svolto, il giorno e le ore destinate nonchè schede 
riassuntive delle ore svolte. Sono state monitorate 
tutte le attività realizzate,  registrate le competenze 
acquisite e ricevuto informazioni anche sul 
comportamento tenuto dagli studenti, nonchè 
l'impegno profuso durante le attività stesse. 

QUARTO ANNO 
A.S. 2019-2020 

Tutor: Prof. Giorgio Servente 
 
 

TECNICI LIBERI 
PROFESSIONISTI 
 
Ufficio Tecnico 
COMUNE 
PIANOPOLI 

Variabile ore 50 di ASL 
Titolo: La professione del Geometra 

Il progetto di P.C.T.O per l'anno scolastico 2019/20 
ha riguardato i 14 alunni della 4E ed ha coinvolto 
n. 11 Tutor aziendali esterni (Geometri, Ingegneri, 
Architetti liberi professionisti) mentre un alunno ha 
svolto l’attività presso il Comune di Pianopoli.   
Sono state effettuate attività per un tempo totale pari 
a 50 ore/studente. Le attività di stage di P.C.T.O. 
sono state rendicontate dai tutor aziendali esterni  
tramite schede individuali che hanno riportano le 
attività eseguite, il giorno e le ore destinate o schede 
riassuntive delle ore svolte. Sono state monitorate 
tutte le attività realizzate, registrate le competenze 
acquisite e ricevuto informazioni anche sul 
comportamento tenuto dagli studenti, nonchè 
l'impegno profuso durante le attività stesse.  

QUINTO ANNO 
A.S. 2020-2021 

Tutor: Prof. Alfonso Marcuzzo 
 

 Impresa Formativa Simulata Ore 50 
Titolo: L’azienda a scuola – Gli Edifici NZEB 

La sigla NZEB sta per Nearly Zero Energy Building, 
ovvero un edificio ad elevata efficienza energetica, il cui 
funzionamento richiede una quantità di energia davvero 
minima. Gli edifici, infatti, sono ancora responsabili di un 
elevato dispendio energetico e di una grossa quantità di 
emissioni ed è per questo che il risparmio energetico, nel 
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settore delle costruzioni, è considerato uno degli obiettivi 
primari per uno sviluppo sostenibile del comparto. 
L’Unione Europea, nella direttiva UE 2018/844, richiede che 
gli edifici abbiano una maggiore sostenibilità ambientale e di 
conseguenza si pone l’obiettivo di ridurre il loro impatto 
ambientale ed energetico. Il parco immobiliare europeo è 
responsabile del 36% di tutte le emissioni di anidride 
carbonica all’interno dell’Unione Europea. 

Da queste considerazioni scaturisce il bisogno di costruire in 
modo più efficiente e intelligente. Gli edifici che hanno tali 
caratteristiche virtuose sono conosciuti col nome "EDIFICI 
SMART E A ENERGIA QUASI ZERO" oppure “edifici 
nZEB”, edifici a energia quasi zero. È prevista una crescita 
annua degli smart building del 33,7% entro il 2022. 

Per raggiungere tali obiettivi serve formare nuove figure 
tecniche e professionali che promuovono azioni 
di riqualificazione degli edifici esistenti e tecniche 
costruttive efficienti. Per perseguire questi obiettivi si 
dovranno impiegare materiali e soluzioni efficienti, volti ad un 
migliore isolamento termico e si dovranno utilizzare le fonti 
energetiche rinnovabili. Di fondamentale importanza sono le 
nuove tecniche di diagnosi energetica degli edifici, tra i quali 
la termografia e l’utilizzo di drone. 

Accanto all’efficienza, c’è anche la volontà di incoraggiare 
l’uso delle nuove tecnologie per edifici efficienti e smart. 
Saranno approfondite le tecnologie intelligenti per il risparmio 
energetico negli edifici civili, in particolare gli impianti solari 
termici e fotovoltaici, la cogenerazione, la climatizzazione 
ad alto rendimento, il microeolico, la geotermia, la 
domotica intelligente e l’interazione ed il monitoraggio dei 
parametri climatici ambientali tramite rete internet. 

 
 
Viene effettuata l’analisi del percorso di Impresa Simulata svolto. La tempistica programmata ha previsto 
l’effettuazione di 50 ore complessive, completate entro la data del 10 maggio. Viene riportato di seguito il 
prospetto delle ore svolte dai docenti delle discipline interessate e dal Tutor aziendale. 
 

DOCENTE                              
TUTOR AZIENDALE DISCIPLINA Ore svolte 

Furgiuele Maria Teresa Italiano/Storia 4 
Brescia Vittoria Inglese 4 

Borelli Eura Educazione Civica 4 
Gualtieri Carolina Maria Matematica 4 

Sirianni Antonio/Marcuzzo Alfonso Estimo 6 

De Domenico Frank/Marcuzzo Alfonso Progettazione, Costruzioni, Impianti, 
Riqualificazione Urbana 10 

Paone Luciano/Marcuzzo Alfonso Topografia 10 
De Benedetto Demetrio  Sicurezza del Cantiere 4 

Tutor Aziendale  4 
TOTALE  50 
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POLO TECNOLOGICO DI LAMEZIA TERME 
SCHEDE DISCIPLINARI  
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente Furgiuele Maria Teresa 
 
DISCIPLINA 
 

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

 
ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturalismo e Verismo 
Il Verismo in Italia 
Luigi Capuana, Il medico dei 
poveri (Le paesane) 
Giovanni Verga 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica 
Le novelle 
Rosso Malpelo (Vita dei campi) 
I Malavoglia 
La famiglia Malavoglia 
Mastro- Don Gesualdo 
La trama 
La morte di Gesualdo 
Il Decadentismo 
Charles Baudelaire, 
Corrispondenze (I fiori del male) 
Charles Baudelaire, L’albatro (I 
fiori del male) 
Oscar Wilde, La bellezza come 
unico valore (Il ritratto di Dorian 
Gray, cap. II) 
La Scapigliatura e Carducci 
Emilio Praga, Preludio (Penombre) 
Giosuè Carducci 
Pianto Antico (Rime nuove) 
Traversando la Maremma Toscana 
(Rime nuove) 
Gabriele D’Annunzio  
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica 
La prosa: da il piacere al Notturno 
Alcyone: La pioggia nel pineto 
Giovanni Pascoli 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica 
Myricae:  

 Novembre 
 X Agosto 
 Il lampo 

Canti di Castelvecchio 
Il Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti, Il 
bombardamento di Adrianopoli 
(Zang Tumb Tumb) 
Luigi Pirandello 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica 
Un piccolo difetto (Uno, nessuno, 
centomila, libro I, cap. 1) 
Il fu Mattia Pascal  
Uno, nessuno e centomila 

 
 
 
Saper ricostruire il profilo letterario di 
un’epoca, attraverso pagine ed autori 
di riferimento.  
 
 
 
Saper condurre la lettura diretta di un 
testo narrativo e poetico, 
comprenderlo e collocarlo nel tempo 
storico e culturale, in un quadro 
adeguato di riferimenti ed affronti 
comparativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper fornire una corretta 
interpretazione storico-letteraria di un 
testo e formulare, in piena autonomia 
di giudizio, una motivata, seppur 
semplice motivazione critica;  
 
Saper individuare tematiche e 
problematiche di un’epoca e/o di un 
autore. 
 
Saper produrre testi di varia tipologia 
(letterari). 
 
 
 
 
Saper esprimere valutazioni oggettive 
e soggettive in merito ad eventi 
culturali.  
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Italo Svevo 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica 
La coscienza di Zeno 
La trama 
L’ultima sigaretta (cap. III) 
L’Ermetismo 
Giuseppe Ungaretti 
La vita e le opere 
La poetica 
L’Allegria 
Il porto sepolto 
Fratelli 
Soldati 
Eugenio Montale 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica 
Non chiederci la parola (Ossi di 
seppia) 
Ossi di Seppia 
Spesso il male di vivere 
Da Le occasioni a Satura 
Ho sceso, dandoti il braccio 
(Satura) 
Nuovi realismi: raccontare la 
realtà 
La resistenza e l’Olocausto: 
Primo Levi 
Primo Levi, “Questo è l’inferno” 
(Se questo è un uomo, cap. 2) 

Saper riconoscere ed interpretare le 
analogie, le similitudini, le 
onomatopee ed il simbolismo nelle 
poesie di Pascoli e D’Annunzio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere gli elementi innovativi 
della poetica futuristica.  
 
 
 
Ritrovare le tematiche dell’arte 
pirandelliana e sveviana nei brani 
studiati (disadattamento, 
dissociazione, alienazione, 
inettitudine, malattia).  
 
 
 
 
 
Riconoscere gli elementi innovativi 
del linguaggio poetico di Ungaretti e 
Montale. Saper analizzare un testo 
poetico ermetico. 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere le caratteristiche 
principali dei nuovi realismi.  

Libri e materiali utilizzati: Libro di testo (Letteratura ‘800-‘900), La Divina Commedia (Paradiso), fotocopie e 
dispense.  
Materiali forniti on-line dal docente: dispense, slide, link per visionare approfondimenti e documenti online.  
In ogni Unità Didattica è stata inserita la lettura critica dei primi cinque Canti della Divina Commedia- Paradiso. 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente Furgiuele Maria Teresa 

 
DISCIPLINA 
 

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

STORIA La Belle époque e la Grande Guerra 
La società di massa 
Gli anni difficili di fine Ottocento 
L’ottimismo del Novecento e la Belle époque 
Il suffragio universale maschile e i partiti di massa 
L’età giolittiana 
Il progetto politico di Giolitti 
Lo sciopero generale nazionale del 1904 
Le riforme sociali 
Il suffragio universale 
Il decollo dell’industria 
Il meridione e il voto di scambio 
Il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913 
La conquista della Libia 
La caduta di Giolitti 
Venti di guerra 
Vecchi rancori e nuove alleanze 
La Gran Bretagna tra riforme e lotte sociali 
La crisi dell’Impero Russo  
Le sconfitte militari e la Rivoluzione del 1905 
Il primato industriale della Germania e la 
legislazione del lavoro 
Verso la guerra 
La Prima guerra mondiale 
L’attentato di Sarajevo 
Lo scoppio della guerra 
Il Fronte occidentale : la guerra di trincea 
Il Fronte turco 
Il Fronte orientale 
L’Italia dalla neutralità al Patto Segreto di Londra 
Il dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in 
guerra 
Il Fronte italiano 
Il Fronte interno 
L’intervento degli Stati Uniti 
La fine della guerra e la vittoria degli Alleati 
La Notte della Democrazia  
Una pace instabile 
Gli effetti della “teoria del terrore” 
Guerra, morte, fame e poi… la “peste” 
Il principio di autodeterminazione 
Il Trattato di Versailles impone alla Germania 
condizioni umilianti 
La fine dell’Impero austro-ungarico e la nascita 
della Iugoslavia 
Wilson non riconosce il Patto di Londra e l’Italia 
viene beffata 
Il genocidio degli Armeni 
Il fallimento della Conferenza di Parigi 
La Rivoluzione russa e lo stalinismo 
La Rivoluzione russa di febbraio insedia un 
governo borghese 

Saper ricostruire il profilo di 
un’epoca attraverso pagine ed autori 
di riferimento; saper condurre la 
lettura diretta di un testo storico, 
comprenderlo e collocarlo nel 
tempo, in un quadro adeguato di 
riferimenti ed affronti comparativi; 
 
Saper organizzare i contenuti 
mediante schemi, mappe 
concettuali;  
 
Sapere organizzare il lessico 
specifico; 
 
Sapere confrontare ed utilizzare le 
fonti per produrre ricerche. 
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La “Rivoluzione d’ottobre” 
Lo scioglimento dell’Assemblea costituente 
Lenin decreta il “comunismo di guerra” e si 
fronteggiano due Terrori 
La “dittatura del proletariato” degenera in “dittatura 
del Partito comunista sovietico” 
Lenin vara la “Nuova politica economica” 
Nasce l’Urss e Stalin prende il potere 
Stalin abolisce la Nep 
Le “purghe” di Stalin colpiscono i vecchi 
rivoluzionari 
Dalle “purghe” al Terrore come sistema di governo 
Come Stalin trasformò lo Stato socialista in Stato 
totalitario 
Il Fascismo 
Gli Italiani si inchinano al Milite ignoto 
Un’età di profonde trasformazioni sociali 
Proletari e capitalisti 
I partiti di massa vincono le elezioni. Esplode il 
Biennio rosso 
Le Sinistre sono indebolite dalle divisioni interne 
Dal Partito socialista si scinde il Partito comunista 
Una spedizione punitiva segna la nascita del 
fascismo 
Lo Stato parlamentare viene trasformato in Stato 
autoritario 
L’assassinio di Matteotti 
L’Italia prima si indigna, poi si adegua  
Il Duce vara le Leggi fascistissime e fonda il regime 
I Patti Lateranensi 
La costruzione del consenso 
Successi e insuccessi della politica economica di 
Mussolini 
La politica agricola si fonda su una vasta campagna 
demografica 
La conquista dell’Etiopia: nasce l’Impero 
La crisi del ‘29 
Un’amministrazione repubblicana negli Stati Uniti 
La prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti 
Le contraddizioni dell’American Way of Life 
I mercati si contraggono 
24 ottobre 1929: il crollo di Wall Street 
29 ottobre: il crollo del sistema bancario 
Dal crack deriva la Grande Depressione 
Roosvelt e il New Deal 
I provvedimenti per far ripartire l’economia 
Il progetto simbolo del New Deal: la Tennessee 
valley authority 
Il Nazismo 
Le condizioni del Trattato di Versailles 
Il peso della “pace infame” ricade sul nuovo 
governo socialdemocratico 
La Repubblica di Weimar 
La Germania precipita nella miseria 
Il programma politico di Hitler 
Hitler vince le elezioni in un Paese di nuovo in 
rovina 
Il capo dello Stato nomina Hitler cancelliere 
Le Leggi eccezionali e la “nazificazione” della 
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Germania 
Nasce il Terzo Reich, la “comunità di popolo” della 
razza ariana 
La politica economica del nazismo 
Il consenso dei Tedeschi 
L’atteggiamento delle Chiese 
Hitler vara le Leggi di Norimberga 
La “notte dei cristalli”: inizia la seconda fase delle 
persecuzioni 
Hitler instaura il Terrore in Germania 
Preparativi di guerra 
La crisi spagnola 
La Guerra di Spagna 
L’Austria, l’Etiopia e la Spagna: tre elementi di 
instabilità 
La svolta del ’38: Mussolini vassallo del Fuhrer 
Il totalitarismo imperfetto 
L’inerzia delle democrazie 
L’Anschluss dell’Austria e la Conferenza di 
Monaco 
La Polonia e il Patto di Motolov – von Ribbentrop 
Fascismi e autoritarismi 
I giorni della follia 
La Seconda guerra mondiale 
Una guerra veramente “lampo” 
L’Italia entra in guerra 
La Battaglia d’Inghilterra 
L’attacco all’Unione Sovietica 
Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati Uniti 
Il “Nuovo ordine” nei Paesi slavi 
L’Olocausto 
1943: la svolta nelle sorti della guerra 
Il crollo del Terzo Reich 
La resa del Giappone e la fine della guerra 
La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 
Le “decisioni irrevocabili”: l’Italia in guerra 
Le sconfitte della flotta del Mediterraneo 
L’attacco alla Grecia 
La guerra d’Africa e la disfatta dell’Armir in Russia 
Gli Italiani cominciano a distinguere tra propaganda 
e realtà 
Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 
La caduta del fascismo 
L’8 settembre del 1943 
La Repubblica di Salò e la divisione dell’Italia 
La Resistenza 
La “svolta di Salerno” 
Scoppia la Guerra civile 
La Liberazione 
La barbarie delle fòibe 
Il mondo nel dopoguerra 
Una strage al di là di ogni immaginazione 
Le distruzioni materiali e il crollo del livello di vita 
La nascita delle due superpotenze 
Gli Stati Uniti sono il regno del benessere 
L’Unione Sovietica gode del prestigio della guerra 
patriottica 
La sistemazione dell’Europa e il mito di Jalta 
L’Europa dell’Est passa sotto il controllo di Mosca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper ricostruire i processi di 
trasformazione politica, sociale, 
economica, culturale individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità. 
 
Saper fornire una corretta 
interpretazione storica di un testo e 
formulare, in piena autonomia di 
giudizio, una motivata valutazione 
critica; 
 
Saper individuare tematiche e 
problematiche di un’epoca e/o di un 
autore. 
 
Saper condurre la lettura di un testo 
e collocarlo nel tempo storico e 
culturale. Saper produrre testi di 
varia tipologia (storici). 
 
Saper utilizzare ed applicare 
categorie, metodi e strumenti della 
ricerca storica in contesti operativi. 
 
 
Saper ricostruire il profilo storico di 
un’epoca attraverso autori di 
riferimento. Saper esprimere 
valutazioni oggettive e soggettive in 
merito ad aventi storici. 
 
Saper analizzare e confrontare testi 
di diverso orientamento 
storiografico. 
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L’Europa viene divisa in due blocchi 
La “politica di contenimento” degli USA e il Piano 
Marshall 
La “crisi di Berlino” 
L’atomica sovietica 
L’equilibrio del terrore 
La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente 
“Guerra fredda” ed “equilibrio del terrore” 
La Cina comunista di Mao Zedong 
La Guerra di Corea e la minaccia nucleare 
Gli errori degli Stati Uniti 
L’Europa occidentale durante la “guerra fredda” 
La “guerra fredda” e la rinascita del Giappone 
Panico e “caccia alle streghe” negli Stati Uniti 
La morte di Stalin 

Libri e materiali utilizzati: Libro di testo “Una Storia per il futuro” - Il novecento e oggi- di Vittoria Calvani, 
Mondadori Scuola. Fotocopie e dispense.  
Materiali forniti on-line dal docente: dispense, slide, link per visionare approfondimenti e documenti online.  
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente Vittoria Brescia 

 
DISCIPLINA  CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 

termini di competenze 
(riferiti al PECUP generale) 

INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipment and tools, vocabulary 
and definitions; • Safety in the 
Lab: rules and equipment; • How 
to build a technical glossary; • 
Branches in the tree of buildings 
and constructions; 
TOWN PLANNIG 
factor influencing building • 
what is a City Planning • 
Enviromental Problems. • 
Ecosystem • Pollution • steps to 
build Road • Road construction 
Contents Architecture the 
victorian era modern era Renzo 
piano present new science 
museum the regency style the 
modern construction houses in 
the UK and USA walls system 
floor system history of 
architecture from medieval time 
to modern time 
 
 
 

Gli studenti dimostreranno una 
capacità di utilizzare 
conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello 
sviluppo della lingua inglese e 
particolarmente nel settore 
specifico. 
Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche le 
abilità sono descritte come 
cognitive (comprendenti l’uso 
del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) o pratiche 
(comprendenti l’abilità in L2  ) 

Libri e materiali utilizzati:  
English Tools 
 Dispense di materiale integrativo tratto da internet, fotocopie di storia dell’architettura, 
documentari nel settore della microlingua tratti da you-tube . 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente 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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SCHEDA DISCIPLINARE del docente Gualtieri Carolina M. 
 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI Risultati di apprendimento in 

termini di competenze (riferiti al 
PECUP generale) 

 
MATEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funzioni reali di variabile 
reale ( argomento del 
precedente a.s.) 
 Le funzioni reali di 

variabile reale: definizione 
 Classificazione delle 

funzioni 
 Dominio di una funzione 
 Intersezione con gli assi e 

segno 
Limiti e Asintoti  
 Concetto di limite di una 

funzione 
 I teoremi sui limiti 

(calcolo, forme 
indeterminate);   

 Asintoti verticali, 
orizzontali ed obliqui 

 Le funzioni continue 
 

Le derivate  
 Definizione di derivata e 

suo significato geometrico 
 Derivate fondamentali e 

regole di derivazione 
 Derivata di funzioni 

elementari 
 Teoremi fondamentali sul 

calcolo delle derivate e 
derivata di una funzione 
composta  

 Equazione della retta 
tangente al grafico di una 
funzione in un suo punto 

 La regola di De L'Hospital. 
 
Studio di una funzione reale 
di variabile reale: 
 
  Le funzioni crescenti e 

decrescenti e le derivate  
 I massimi, i minimi e i 

flessi delle funzioni  
 lo studio di una funzione 
(studio e grafico di funzioni 
intere e fratte) e sua 
rappresentazione nel piano 
cartesiano. 

Utilizzano in semplici contesti le 
tecniche e le procedure 
dell’Analisi Matematica 
Riflettono su alcuni temi della 
Matematica  
Comprendono il valore 
strumentale della Matematica per 
lo studio delle discipline tecnico 
– scientifiche. 
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Gli integrali  
 La primitiva di una 

funzione 
 L’integrale indefinito e  

relative proprietà 
 Gli integrali indefiniti 

immediati  
 L’integrale definito 

significato geometrico e 
relative proprietà 

 Calcolo di un calcolo di un 
integrale definito in 
semplici casi 

 Applicazioni degli integrali 
definiti nel calcolo delle 
aree di superfici piane        
( semplicissimi casi) 

Richiami di contenuti trattati 
nel triennio e test di 
allenamento per la prova 
INVALSI 
 

Libri e materiali utilizzati:  
Libro di testo: METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA, autori: Tonolini, Manenti, Calvi, 
casa editrice: MINERVA SCUOLA. Esercitazioni da: Matematica.verde, Autori: Bergamini, Trifone, 
Barozzi, casa editrice Zanichelli.  Materiali didattici semplificati (schemi, appunti, mappe )trasmessi 
anche mediante la piattaforma Google Classroom. 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente Antonio Sirianni 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servitù prediali. 
 
 
 
 
 
 
Successioni ereditarie 

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. 
 
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, 
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Catasto terreni e Catasto 
fabbricati 
 

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.- 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente  Adamo Alfonso Marcuzzo  
METODOLOGIA 

I° quadrimestre: Si è cercato di guidare gli alunni nella risoluzione dei vari quesiti estimativi in modo da farli pervenire a 
risultati concettualmente accettabili, tecnicamente esatti e giuridicamente validi.  
DAD: lezioni sincrone partecipate, con la realizzazione di progettazione di vari e tipologie edilizie, schede e mappe concettuali 
con   materiali prodotti dall’insegnante.  

VALUTAZIONE 
Nel corso del primo quadrimestre, nel periodo in presenza, sono state effettuate verifiche orali utilizzando varie tipologie di 
prova, per lo più test scritti e verifiche in classe. Durante le videoconferenze con Meet le verifiche sono state solo pratiche, con 
webcam accesa. I criteri della valutazione sommativa hanno tenuto in considerazione: il livello di partenza, la competenza 
raggiunta, la conoscenza e la rielaborazione personale degli argomenti proposti, la personalità dell’alunno, la sua crescita 
culturale ed umana, la partecipazione e l’assiduità all’attività didattica sia in presenza che in modalità DAD, l’impegno 
profuso. 

DISCIPLINA       
CONOSCENZE/CONTENUTI       

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
IN TERMINI DI COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESERCITAZIONI 
DI ESTIMO 

Argomenti svolti fino al 
13 maggio 2021 

 
 
 
 
 

_____________ 
Argomenti da trattare dal 
14 maggio  
fino alla conclusione 
dell’anno scolastico 

Conoscenze: 
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. 
In funzione di ciò, nell’ambito 
specifico, l’allievo dovrà: 
- conoscere ed effettuare i principali 
procedimenti di stima dei beni 
immobili civili e rurali.  
- avere dimestichezza con le tecnologie 
utilizzate nell’agenzia del territorio  
- risolvere problematiche inerenti i 
condomini  
- risolvere problematiche inerenti le 
successioni ereditarie.  
- risolvere problematiche inerenti le 
servitù.  
 
------------------------------------------- 
Nessuno 

Competenze 
Stime e consulenze - Computo metrico 
estimativo 
Consultazione e richiesta di atti catastali: 
cambio coltura, volture, pregeo, note di 
trascrizione, accatastamenti, variazioni 
catastali, volture, classamento, docfa, Le 
visure catastali. 
Stime di fabbricati civili e industriali, stime di 
aree edificabili. Calcolo dei Millesimi di un 
condominio 
Redazione piano particellare di esproprio con 
excel, Redazione Perizia. Esempi di 
successione e sua compilazione. 
competenze chiave per l’apprendimento 
permanente * 
competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
competenza digitale 
competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
competenza in materia di cittadinanza 
* 1. competenza alfabetica funzionale. -               
2. competenza multilinguistica. - 3. 
competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. 
competenza digitale. -                 5. competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di 
cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 
8. competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
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SCHEDA DISCIPLINARE  del 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: realizzazioni di progetti 
architettonici:  
progetto scuola elementare su due 
piani; 
 progetto casa di riposo su due livelli;  
progetto parco urbano; 
progetto casa unifamiliare su tre livelli 
con seminterrato; 
 recupero e ampliamento di un 
fabbricato esistente e  progetto di un  
ristorante ; progetto di una discoteca.  
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. 
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                                  
 

 
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 
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 le 
verifiche 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.  
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SCHEDA DISCIPLINARE  del docente  Adamo Alfonso Marcuzzo  
METODOLOGIA 

I° quadrimestre: Nella trattazione degli argomenti si procede, quando possibile, dall’analisi di casi pratici alla messa a fuoco 
dei principi di teoria. 
Si associa frequentemente la trattazione degli argomenti a esercitazioni pratiche, che danno la possibilità di assimilare in 
maniera più solida, progettazione di vari tipologie edilizie. 
 
DAD: lezioni sincrone partecipate, con la realizzazione di progettazione di vari e tipologie edilizie, schede e mappe concettuali 
con   materiali prodotti dall’insegnante.  

VALUTAZIONE 
Nel corso del primo quadrimestre, nel periodo in presenza, sono state effettuate verifiche orali utilizzando varie tipologie di 
prova, per lo più test scritti e verifiche in classe. Durante le videoconferenze con Meet le verifiche sono state solo pratiche, con 
webcam accesa. I criteri della valutazione sommativa hanno tenuto in considerazione: il livello di partenza, la competenza 
raggiunta, la conoscenza e la rielaborazione personale degli argomenti proposti, la personalità dell’alunno, la sua crescita 
culturale ed umana, la partecipazione e l’assiduità all’attività didattica sia in presenza che in modalità DAD, l’impegno 
profuso. 

DISCIPLINA       CONOSCENZE/CONTENUTI       RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN 
TERMINI DI COMPETENZE 
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Conoscenze: 
Elementi di composizione architettonica  
Norme, metodi e procedimenti della 
progettazione di edifici e manufatti 
Principi e standard di arredo urbano  
Impostare la progettazione di un edificio anche 
a uso non abitativo. Saper impostare lo schema 
strutturale a telai in C.A. 
 

Competenze 
Applicare le metodologie della progettazione, 
valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, 
intervenendo anche nelle problematiche connesse 
al risparmio energetico nell’edilizia 
Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione 
grafica di progetti e di rilievi  
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
 
competenze chiave per l’apprendimento permanente 
* 
competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
competenza digitale 
competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
competenza in materia di cittadinanza 
 
* 1. competenza alfabetica funzionale. -               2. 
competenza multilinguistica. - 3. competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. - 4. competenza digitale. -                 5. 
competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. – 6. competenza in materia di 
cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Argomenti da 
trattare dal 14 
maggio fino alla 
conclusione 
dell’anno 
scolastico 

Nessuno 
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SCHEDA DISCIPLINARE  del docente  Adamo Alfonso Marcuzzo  
METODOLOGIA 

I° quadrimestre: Nella trattazione degli argomenti si procede, quando possibile, dall’analisi di casi pratici alla messa a fuoco 
dei principi di teoria. 
Si associa frequentemente la trattazione degli argomenti a esercitazioni pratiche, che danno la possibilità di assimilare in 
maniera più solida. 
 
DAD: lezioni sincrone partecipate, con la realizzazione di progettazione di vari e tipologie edilizie, schede e mappe concettuali 
con   materiali prodotti dall’insegnante.  

VALUTAZIONE 
Nel corso del primo quadrimestre, nel periodo in presenza, sono state effettuate verifiche orali utilizzando varie tipologie di 
prova, per lo più test scritti e verifiche in classe. Durante le videoconferenze con Meet le verifiche sono state solo pratiche, con 
webcam accesa. I criteri della valutazione sommativa hanno tenuto in considerazione: il livello di partenza, la competenza 
raggiunta, la conoscenza e la rielaborazione personale degli argomenti proposti, la personalità dell’alunno, la sua crescita 
culturale ed umana, la partecipazione e l’assiduità all’attività didattica sia in presenza che in modalità DAD, l’impegno 
profuso. 

DISCIPLINA       
CONOSCENZE/CONTENUTI      

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
IN TERMINI DI COMPETENZE 

ES
ER

C
IT

A
ZI

O
N

I D
I R

IQ
U

A
LI

FI
C

A
ZI

O
N

E 
U

R
BA

N
A

 
A

rg
om

en
ti 

sv
ol

ti 
fin

o 
al

 1
3 

m
ag

gi
o 

20
21

 
      

Conoscenze: 
Metodologie della progettazione, 
valutazione e recupero di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone 
non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio 
energetico nell’edilizia. 
Utilizzare strumenti idonei per la 
restituzione grafica di progetti e di 
rilievi. 
Identificare e applicare le metodologie 
e le tecniche della gestione per 
progetti. 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------
--- 
Nessuno 

Competenze 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali a di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
Comprendere la funzionalità statica degli 
elementi strutturali al fine di progettarli e 
dimensionarli correttamente. 
Conoscere le principali tecniche per recupero 
e consolidamento degli edifici in muratura e 
c.a. 
Applicare criteri e tecniche di analisi nei casi 
di recupero e riutilizzo di edifici preesistenti. 
competenze chiave per l’apprendimento 
permanente * 
competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
competenza digitale 
competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
competenza in materia di cittadinanza 
* 1. competenza alfabetica funzionale. -               
2. competenza multilinguistica. - 3. 
competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. 
competenza digitale. -                 5. competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di 
cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 
8. competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
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SCHEDA DISCIPLINARE  del docente  Paone Luciano   

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

IN TERMINI DI 
COMPETENZE 

TOPOGRAFIA 
   

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

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

- I metodi grafici : Integrazione grafica e Autocad 
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 – Diagramma di 
occupazione 

- Il calcolo analitico del volume del solido stradale –  
- La rappresentazione grafica dei volumi (1^ parte ).* 
- Il computo metrico estimativo - Il quadro economico * 
-  

Esercitazione laboratoriale per la progettazione di un breve tronco 
strada 
*Ancora da svolgere 

Le competenze dell’ 
indirizzo “Costruzioni, 
ambiente e territorio” 
sono declinate a Saper 
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 la Progettazione Stradale  
Software PREGEO per frazionamento 
Software Primus DCF per la contabilità  
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SCHEDA DISCIPLINARE  del docente  Adamo Alfonso Marcuzzo  
METODOLOGIA 

I° quadrimestre: Fase formativa, fase di recupero ed approfondimento, fase sommativa, comunicazioni al consiglio di classe 
dei risultati ottenuti. Esercitazione laboratoriale per la progettazione di un breve tronco stradale anche con l’ausilio di AUTO 
CAD. Esercitazione esterna. DAD: lezioni sincrone partecipate, con continuazione dell’ esercitazione sulla progettazione di un 
tronco stradale, schede e mappe concettuali con   materiali prodotti dall’insegnante.  

VALUTAZIONE 
Nel corso del primo quadrimestre, nel periodo in presenza, sono state effettuate verifiche orali utilizzando varie tipologie di 
prova, per lo più test scritti e verifiche in classe. Durante le videoconferenze con Meet le verifiche sono state solo pratiche, con 
webcam accesa. I criteri della valutazione sommativa hanno tenuto in considerazione: il livello di partenza, la competenza 
raggiunta, la conoscenza e la rielaborazione personale degli argomenti proposti, la personalità dell’alunno, la sua crescita 
culturale ed umana, la partecipazione e l’assiduità all’attività didattica sia in presenza che in modalità DAD, l’impegno 
profuso. 

DISCIPLINA       CONOSCENZE/CONTENUTI       RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN 
TERMINI DI COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESERCITAZIONI 
DI TOPOGRAFIA 
Argomenti svolti 
fino al 13 maggio 

2021 
 
 
 
 

_____________ 
Argomenti da 
trattare dal 14 

maggio fino alla 
conclusione dell’anno 

scolastico 

Conoscenze: 
Le tecniche di rilievo tradizionale e moderne 

(uso dei satelliti e della fotogrammetria 
terrestre ed aerea) e saperle utilizzare in 
funzione dell’applicazione richiesta e del 
grado di precisione che si vuole ottenere; 
 
elementi basilari che permettono l’uso 

corretto di carte tecniche e dei risultati 
ottenuti con il rilievo elaborato 
elementi di base e le principali funzioni del 

Catasto, saper eseguire le operazioni 
topografiche per il calcolo della superficie di 
un appezzamento di terreno con i vari metodi 
previsti; 
i metodi numerici e grafici per tracciare una 

linea dividente per frazionamento o per 
rettifica di un confine 
le normative tecniche vigenti in materia di 

Lavori Pubblici, di carichi sulle opere d’arte, 
sulle tipologie delle strade, 
sull’organizzazione del cantiere, sulla 
sicurezza sul lavoro; 
------------------------------------------------- 

Nessuno 

Competenze 
 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;  

 Operare con i volumi  
 “riconoscere le finalità dei diversi tipi di 

movimento di terre ed essere in grado di fare 
la contabilità”  

 Partecipare alla progettazione definitiva di 
un’opera civile  

 “Essere in grado di progettare un tronco 
stradale “ 

competenze chiave per l’apprendimento 
permanente * 
competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria e competenza digitale 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 
competenza in materia di cittadinanza 
* 1. competenza alfabetica funzionale. - 2. 
competenza multilinguistica. - 3. competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. - 4. competenza digitale. -                 5. 
competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. – 6. competenza in materia di 
cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
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SCHEDA DISCIPLINARE  del docente  Demetrio De Benedetto   

 DISCIPLINA       CONOSCENZE/CONTENUTI       
RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO IN 
TERMINI DI COMPETENZE 

GESTIONE DEL 
CANTIERE E 
SICUREZZA 
DELL’AMBIENTE 
DI LAVORO 

Conoscenze: 
 Processo di valutazione dei rischi e di 

individuazione delle misure di prevenzione 
 Strategie e metodi di pianificazione e 

programmazione delle attività e delle risorse nel 
rispetto delle normative sulla sicurezza 

 L’analisi del costo dei lavori 
 Computo metrico estimativo e analisi dei prezzi 
 I costi per la sicurezza 
 Documenti contabili per il procedimento e la 

direzione lavori 
 Stime e revisione dei prezzi 
 Computi finali e ultimazione dei lavori 
 Verifiche finali e collaudi  

competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 
competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria 
 
competenza digitale 
 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 
 
competenza in materia di cittadinanza 

 Competenze: 
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio  

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

 Utilizzare i principali concetti relativi 
all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi 

 Identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti 

 Abilità: 
 Saper redigere un computo metrico ed un quadro 

economico di un progetto  
 Saper utilizzare un D.P.I. 
 Saper applicare i principi di organizzazione del 

luogo di lavoro e del cantiere 
 Saper verificare l’applicazione della normativa 

sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 Interagire con i diversi attori che intervengono nel 

processo produttivo, nella conduzione e nella 
contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli 
temporali ed economici 

 Verificare gli standard qualitativi nel processo 
 Libri e materiali utilizzati:  

 Libro di testo: Gestione del Cantiere e 
Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro.  
Ed. Le Monnier 

 Dispense sugli argomenti trattati 
 Prezziario Regione Calabria 

 

 
* 1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. – 6. 
competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
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SCHEDA DISCIPLINARE  del docente  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. 
 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI TRATTATI COMPETENZE RAGGIUNTE 
  Sa operare criticamente scelte etico-

religiose in riferimento ai valori 
proposti dal Cristianesimo. 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

• 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 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 14 Maggio alla fine dell’anno 
 Approfondimento di argomenti trattati. 
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SCHEDA DISCIPLINARE  del docente  Daniela De Maggi    
METODOLOGIE 

Le metodologie utilizzate per la disciplina sono state per l’attività svolta in presenza: esercizi individuali e di gruppo 
con e senza attrezzi;  comunicare attraverso posture, gesti, sguardi ecc; lezioni collettive, attività individualizzate. 

Per la didattica a distanza effettuata in videoconferenza: lezioni dialogate e discussioni sulla situazione di emergenza; 
lezioni teoriche su materiale fornito dall’insegnante. 

VALUTAZIONE 

Nel corso del primo quadrimestre, sono state effettuate verifiche pratiche che hanno tenuto conto della situazione di 
partenza, dei miglioramenti conseguiti, delle capacità di recupero, dell’impegno, della frequenza, del comportamento e 
della partecipazione al lavoro in presenza. 

Durante le videoconferenze con meet le verifiche sono state solo orali, con webcam accesa. I criteri di valutazione 
sommativa hanno tenuto in considerazione: il livello di partenza, la conoscenza e la rielaborazione personale degli 
argomenti proposti, la personalità dell’alunno, la sua crescita culturale ed umana, la partecipazione, l’assiduità 
all’attività didattica sia in presenza che in DAD/DDI. 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN 

TERMINI DI COMPETENZE 

SCIENZE MOTORIE 

 E SPORTIVE 

 

 

 

 
Argomenti svolti fino al 
13 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
Argomenti da trattare dal 
14 maggio fino alla 
conclusione dell’anno 
scolastico 

Potenziamento fisiologico. 

Controllo della postura e della 
respirazione. 

Attività ed esercizi a carico naturale. 

Esercizi di equilibrio statico e 
dinamico. 

Pallavolo: fondamentali individuali; 
regolamento. 

Badminton: il singolo; regolamento. 

La pallamano: fondamentali 
individuali; regolamento. 

Pallacanestro: fondamentali 
individuali. 

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

 I giochi olimpici 

Jesse Owens 

Il fairplay 

Apparato respiratorio 

A.I.D.S. /Hiv 

 Sistema nervoso 

 Primo Soccorso 

 I principi nutritivi.  

 

Disturbi dell’alimentazione: anoressia 
e bulimia. 

Conoscono gli elementi fondamentali dello 
sport. 

Conoscono tempi e ritmi dell’attività motoria. 

 Riconoscono i propri limiti e le proprie 
potenzialità. 

 Sanno gestire la propria attività; applicano 
opportunamente le tattiche e le tecniche di 
gioco. 

 Rispettano le regole. 

      ______________ 

 

 Conoscono le norme di sicurezza. 

 Sanno  intervenire in caso di infortunio.  

 Sanno adottare corretti stili di vita. 

Osservano criticamente eventi e 
manifestazioni sportive, analizzano il 
fenomeno sportivo nei vari ambiti della 
società e conoscono le norme della 
convivenza civile. 

Partecipano, non tutti allo stesso livello, a 
conversazioni ed interagiscono nelle 
discussioni in maniera accettabile. 

 

 

 


