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PROT. N. 3335/5.4 DEL 14/05/2022 
ESAME DI STATO 2022 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
CLASSE 4ACAT - quadriennale 
 
Consiglio di classe: 
 

Docenti  Materia  Continuità didattica 

Santini Michela  Lingua e letteratura italiana - Storia  Dalla classe quarta 

Trussardi Silvia  Lingua Inglese  Dalla classe quarta 

Pitingaro Aurelio  
Matematica e complementi di 
matematica  

Dalla classe prima 

Pascali Claudio  Geopedologia, Economia ed Estimo  Dalla classe seconda 

Piantoni Aldo  Topografia  Dalla classe seconda 

Legrenzi Luca  
Gestione del Cantiere e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro  

Dalla classe seconda 

Mannino Francesco   Progettazione, costruzioni e impianti   Dalla classe seconda 

Di Muccio Attilio  
Laboratorio di Progettazione, 
Costruzioni e Impianti, topografia e 
Geopedologia, Economia ed Estimo  

Dalla classe quarta 

Barbetta Gianfranco  Scienze Motorie e Sportive   Dalla classe seconda 

Ferrari Simone  Religione  Dalla classe seconda 
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1. PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 

CARATTERISTICHE DEL PIANO DI STUDI PER IL PROGETTO QUADRIENNALE CAT 

Con il Collegio dei Geometri oltre alla stretta collaborazione nella realizzazione dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro è attiva da tempo una convenzione per l’attuazione di percorsi di formazione per professionisti. 
Il progetto prevede l’insegnamento di una disciplina in lingua inglese, la disciplina individuata è quella di 
gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro. In questa fase transitoria il CLIL sarà condotto 
congiuntamente dal docente della disciplina e dal docente di lingua inglese. La scelta della disciplina è 
motivata sia dal fatto che è sempre maggiore il numero di lavoratori straniere nel cantiere edile che 
dall’opportunità offerta ai giovani che volessero poi iniziare un’esperienza di lavoro all’estero in impresa. 
Per la realizzazione del progetto si prevede che, oltre al docente della materia di indirizzo con competenze 
in lingua inglese, il docente di lingua straniera possa effettuare momenti di copresenza. 
Il quadro orario proposto prevede ore di copresenza per l’attuazione di: 

 recupero / approfondimento in itinere 

 esperienza di apprendimento laboratoriale pluridisciplinari / classe capovolta 

 realizzazione di progetti ed in particolare di progetti commissionati dai Comuni e dal territorio 
realizzate dalla classe suddivisa in piccoli gruppi di progettazione. 

Per realizzare quanto sopra l’Istituto dispone di due laboratori di informatica dedicati al corso CAT completi 
di software (Autocad 2022 – REVIT – Pacchetto office – PRIMUS - CERTUS – PREGEO – DOCFA …), l’Istituto 
inoltre dispone un laboratorio specifico con strumentazione topografica tra cui tre stazioni totali e un 
sistema GPS normalmente utilizzate dagli studenti 
 
In considerazione della riduzione di un anno del corso di studi si prevede per la classe terza l’inserimento 
nel mese di giugno di due quattro settimane di stage (160 ore in azienda), e per la classe quarta dal primo 
settembre per due settimane (80 ore in azienda). 
Il quadro orario proposto prevede un orario settimanale di 34 ore strutturato su 4 mattinate con 6 ore di 
lezione (8-14), 2 mattinate con 5 ore di lezione (8/13). 
Non si è voluto accedere alle 34 ore settimanali anche in considerazione del fatto che il bacino d’utenze è 
abbastanza vaso e alcuni studenti impiegano più di un’ora per il trasferimento da casa a scuola. 
Il recupero sarà sempre collocato in orario scolastico sfruttando la suddivisione in gruppi della classe resa 
possibile dalle ore di copresenza, in questo modo si evita l’aggiunta di carico pomeridiano a studenti che già 
evidenziano fatiche e fragilità. 
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QUADRO ORARIO 

Attività e insegnamenti generali 1a 2ª 3a 4a 
ore 

complessive 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 128 

Lingua e letteratura italiana 
Storia, cittadinanza e costituzione 

4 4 4 4 512 

1 1 1 1 128 

Storia, cittadinanza e costituzione 
Lingua inglese 

2 2 2 2 256 

1 1     64 

Lingua inglese 
Matematica 

3 3 3 3 384 

  1 1 1 96 

Complementi di matematica 4 4 3 3 448 

Complementi di matematica 
Scienze integrate: fisica * 

    1 1 64 

1 2     96 

Scienze integrate: fisica * 
Scienze integrate: chimica * 

2 3     160 
 1     32 

Scienze della terra e biologia 4 2     192 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica * 4       128 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica * 
Diritto ed economia 

3 2     160 

0 1     32 

Geografia generale ed economica 1 1 2   128 

Tecnologie informatiche * 2       64 

Tecnologie informatiche * 
Scienze e tecnologie applicate * 

2       64 

1       32 

Scienze e tecnologie applicate * 
Scienze motorie e sportive 

  2     64 

  1     32 

Scienze motorie e sportive 
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

2 2 2 2 256 

1 1     64 

Progettazione costruzioni e Impianti *   2 2 2 192 

Progettazione costruzioni e Impianti * 
Geopedologia, Economia ed Estimo * 

  2 7 8 544 

    2 1 96 

Geopedologia, Economia ed Estimo * 
Topografia * 

  2 3 4 288 

    1 1 64 

Topografia * 
 

  2 4 5 352 

      1 32 

ORE settimanali 34 34 34 34  
TOTALE ore anno 1088 1088 1088 1088 4352 

 160 288 160 160 768 
in giallo ore di copresenza per attività di progettazione/competenze di 
comunicazione/laboratorio scientifico           

           

PCTO 320 ore così suddivise  
 
stage in studio/azienda - WORKPROJECT   160 80 240 

 

in classe (curricolari)  30 20 30 80 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

2.1.Elenco alunni che hanno frequentato la classe IV 

OMISSIS 

 
N. 20 studenti provengono tutti dalla 3^ A CAT  
 
SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
 
3.1 Presentazione della classe 
La classe è formata da 20 studenti, 6 femmine e 14 maschi, tutti provenienti dalla classe terza del medesimo 
indirizzo. Questa è la prima classe che ha iniziato la sperimentazione quadriennale sul corso CAT, quindi con 
un carico orario settimanale di due ore in più rispetto al corso ordinario e con attività di PCTO nel mese di 
giugno della classe terza per quattro settimana (oltre il termine dell’attività didattica) e nel mese di settembre 
al quarto anno (due settimane). 
Le ore di copresenza previste nel quadro della sperimentazione hanno consentito lo svolgimento di attività 
integrative e di progetti oltre che consentire in alcuni casi lo sdoppiamento della classe. 
Negli anni gli studenti si sono sempre dimostrati partecipi all’attività didattica con esiti complessivamente 
positivi ed hanno mantenuto interesse verso gli argomenti proposti nelle diverse discipline. 
Nella classe sono presenti anche quattro studenti sportivi di alto livello per i quali sono stati previsti PFP 
oltre ad uno studente DSA con PDP.  
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3.2 Risultati dello scrutinio finale della classe III 

Materia N. studenti 
promossi 
a giugno 
con 6 

N. studenti 
promossi 
a giugno 
con 7 

N. studenti 
promossi 
a giugno 
con 8 

N. studenti 
promossi 
a giugno 
con 9-10 

Lingua e Letteratura Italiana     

Storia     

Lingua Inglese     

Matematica     

     

     

     

     

     

Scienze Motorie e Sportive     

N. studenti con giudizio sospeso in 1 disciplina  

N. studenti con giudizio sospeso in 2 discipline  

N. studenti con giudizio sospeso in 3 discipline   

N. studenti ripetenti stesso Istituto  

N. studenti provenienti da altro Istituto  

 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE/PROGETTI  

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti attività integrative: 
 
- Visita a Milano città verticale 7 aprile 2022  
- Visita al Vittoriale, Salò e Sirmione -  12 maggio 2022 
- Incontro con esperto rilievo topografico con il drone sig. Federico Gotti (2 h) il 25/10/21 
- Incontro con esperto rilievo architettonico (geom. Pinto) con il laserscanner (4h) il 9-16/11/21 
- Partecipazione al Cavaday organizzato da Confindustria Bergamo - venerdì 29 ottobre 2021 dalle 

10.00 alle 11.00 (1 ora) 
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Per educazione civica si sono svolte: 
 
Assemblea di classe per elezione rappresentanti (1 ora) 
Incontro con comandante della stazione dei Carabinieri di Clusone (1 ora) 
Incontro con esperto Agenzia delle Entrate (1-1,5 ore) 
Progetto PACE: Emergency (2 ore) 
Progetto salute: AVIS GIOVANI NELLE SCUOLE (2 ore) 
Corso BLSD (4 ore elettive) 

- Incontro con il Comando dei Carabinieri di Clusone sul tema della legalità (1 ora) 
 
Il mondo del lavoro e le sue regole 

• Costruzione del curriculum in lingua italiana ed in lingua inglese 
• Preparazione alla gestione di un colloquio di lavoro (italiano – inglese) 
• Incontro con un rappresentante sindacale in merito ai contratti di lavoro  

Per le attività di PCTO si rimanda al Curriculum dello studente  
 
Si segnala che gli studenti hanno effettuato le prove INVALSI nelle seguenti date: 
- 02/03/2022 Italiano 
- 03/03/2022 Matematica 
- 04/03/2022- Inglese  
 

- ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 
Incontro con comandante della stazione dei Carabinieri di Clusone (1 ora) 
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6. APPRENDIMENTO IN SITUAZIONE U.D.A COMUNI/CLIL/EDUCAZIONE CIVICA 

U.D.A Comuni 

UNITÀ n. 1: 
PALAZZINA CONDOMINIALE 

DATI GENERALI 

Titolo PALAZZINA CONDOMINIALE 

SCOPO DEL PROGETTO: Fornire una preparazione multidisciplinare in vista dell’esame di stato 

Classe/gruppo 4 ACAT 

Docente referente Prof. Francesco Mannino 

Risorse umane: 
docenti/discipline 

Progettazione Costruzione Impianti, Estimo, Gestione e sicurezza del cantiere, 
Topografia 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2: 
 PROGETTO STRADALE 

DATI GENERALI 

Titolo PROGETTO DI UN BREVE TRACCIATO STRADALE 

SCOPO DEL PROGETTO: 

Sviluppare il metodo di lavoro per progetti 
ACQUISIZIONE E RIELABORAZIONE PERSONALE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE 
DEL SAPER ORGANIZZARE, GESTIRE E RAPPRESENTARE GRAFICAMENTE UN 
ELABORATO PROGETTUALE 
COMPLESSO - organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative 
di sicurezza 

Classe/gruppo 4 A CAT 

Docente referente Prof. Aldo Piantoni 

Risorse umane: 
docenti/discipline 

Progettazione Costruzione Impianti, Topografia, Estimo, Italiano, Gestione e 
sicurezza del cantiere. 

Progetto CLIL – Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro 
COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO - CG4  

Conoscenze Abilità 

Scaffolding (definition, main parts and 
techniques) 
Bamboo vs metal scaffolding comparison 
Working at heights 
Fall restraint and protection systems 
Fall arrest system inspection checklist 
BIM (Building Information Modeling): 
definition and uses 
The Gantt chart: definition and uses 
NLD – Network Logic Diagram  

Utilizzare le principali strutture lessicali in modo corretto in 
contesti di studio e di lavoro 
Comprendere, analizzare e sintetizzare testi scritti e orali 
specifici del settore 
Utilizzare lessico specifico e acquisire in modo progressivo il 
linguaggio settoriale 
Ricercare informazioni attendibili e comprensibili relative 
all’argomento scelto 
Esprimere un parere, fare paragoni, portare esempi, 
approfondire in modo autonomo le tematiche trattate 
Presentare alla classe i risultati del proprio 
approfondimento 
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7. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

7.1. Materia: Lingua e Letteratura Italiana 
Docente: Prof.ssa Michela Santini 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: L’attualità della letteratura voll. 3.1 e 3.2, G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. 
Zaccaria, Paravia 
ALTRI STRUMENTI: Video, carte geografiche e spunti tramite T.I.C. 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 
 

 COMPETENZE DI ISTRUZIONE GENERALE 

 AO1: Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 
AO2: Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale. 
AO3: Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati. 
AO4: Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale. 
AO5: Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista. 
AO6: Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed informali. 
AO12: Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
AO13: Rielaborare in forma chiara le informazioni 
AO14: Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana. 
Elementi di base della funzioni della lingua. 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e informali. 
Contesto, scopo e destinatario della comunicazione. 
Codici fondamentali della comunicazione orale, 
verbale e non verbale. 
Principi di organizzazione del discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, argomentativo. 
Tecniche, strumenti e codici della comunicazione e 
loro connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali. 
Grammatica, semantica e sintassi della lingua 
italiana. 

Elementi strutturali di un testo scritto coerente e 

coeso. 

Uso dei dizionari. 
Modalità e tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta: riassunto, relazione, verbale, 
testo narrativo e descrittivo, introduzione al testo 
argomentativo. 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura 
e revisione. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 
Leggere i diversi elementi di carattere giuridico, 
politico, storico, geografico ed economico che 
caratterizzano l’ambiente naturale ed antropico, le 
istituzioni e la società contemporanea. 
Utilizzare e produrre testi multimediali 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva 
e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive della rete. 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in 
base ad un sistema di regole codificato e di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani. 
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CONTENUTI  
 
MODULO/unità 1 

DENOMINAZIONE: Il Positivismo e il Verismo 

Conoscenze Abilità 

p. 7  Il Positivismo 
p. 49-51 Il Naturalismo francese 
p. 72-74 Il Verismo italiano 
p. 150-165 Verga e la poetica 
   p. 165-181 Vita dei campi 
   p. 185  Il ciclo dei Vinti 
   p. 190-194 I Malavoglia 
   p. 211  Novelle rusticane 
   p. 224-226 Mastro-don Gesualdo 
 
p. 60 Un manifesto del Naturalismo - f.lli De Goncourt 
p. 100 Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli - Gustave Flaubert 
p. 158 Impersonalità e regressione - Giovanni Verga 
p. 166 Fantasticheria - Giovanni Verga 
p. 170 Rosso Malpelo - Giovanni Verga 
p. 254 La lupa - Giovanni Verga 
p. 185 I Vinti e la fiumana del progresso - Giovanni Verga 
p. 195 Il mondo arcaico - Giovanni Verga 
p. 200 I Malavoglia e la comunità del villaggio - Giovanni Verga 
p. 206 La conclusione del romanzo - Giovanni Verga 
p. 211 La roba - Giovanni Verga 
p. 227 La tensione faustiana del self-made man - Giovanni Verga 
p. 234 La morte di mastro-don Gesualdo - Giovanni Verga 

Si vedano le 
abilità 
presentate 
nella parte 
generale di 
materia. 

 
 
MODULO/unità 2 

DENOMINAZIONE: Il Decadentismo e i simbolisti 

Conoscenze Abilità 

p. 260-268 Il Decadentismo 
p. 276-278 Il Simbolismo (+ p. 295-296)  
   p. 281-285 Baudelaire 
   p. 296-297 Verlaine 
   p. 302-303 Rimbaud 
   p. 310-311 Mallarmé 
p. 344- 350 Gabriele D’Annunzio 
   p. 360-364 I romanzi del superuomo (tranne Forse che sì forse 
che no) 
   p. 373-377 Le Laudi 
p. 412-417 Giovanni Pascoli 
   p. 423-425 Superuomo e Fanciullino 
   p. 431  Le soluzioni formali 
   p. 435  Le raccolte poetiche 
   p. 436  Myricae 

Si vedano le 
abilità 
presentate 
nella parte 
generale di 
materia. 
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p. 286 Corrispondenze - Charles Baudelaire 
p. 288 L’albatro - Charles Baudelaire 
p. 292 Spleen - Charles Baudelaire 
p. 300 Languore - Paul Verlaine 
p. 308 Vocali - Arthur Rimbaud 
p. 310 Brezza Marina - Stéphane Mallarmè 
 
p. 351 Un ritratto allo specchio - Gabriele d’Annunzio 
p. 354 Una fantasia in bianco maggiore - Gabriele d’Annunzio 
p. 365 Il programma politico del superuomo - Gabriele d’Annunzio 
p. 377 La sera fiesolana - Gabriele d’Annunzio 
p. 384 La pioggia nel pineto - Gabriele d’Annunzio 
p. 407 Nella belletta - Gabriele d’Annunzio (autoanalisi) 
 
p. 440 X agosto - Giovanni Pascoli 
p. 445 L’assiuolo - Giovanni Pascoli 
p. 472 Il Gelsomino notturno - Giovanni Pascoli 

 

 
 
MODULO/unità 3 

DENOMINAZIONE: Il Futurismo tra le Avanguardie 

Conoscenze Abilità 

p. 512-513 Le avanguardie 
   p. 512-518 Il Futurismo 
 
p. 519 Manifesto del Futurismo - Filippo Tommaso Marinetti 
p. 522 Manifesto tecnico della letteratura futurista - Filippo Tommaso Marinetti 
p. 528 Bombardamento - Filippo Tommaso Marinetti 

Si vedano le 
abilità 
presentate 
nella parte 
generale di 
materia. 

 
 
MODULO/unità 4 

DENOMINAZIONE: La crisi dell’io tra Svevo e Pirandello 

Conoscenze Abilità 

p. 610-619 Italo Svevo 
  p. 620-625 Una vita 
  p. 626-646 Senilità 
  p. 647-684 La coscienza di Zeno 
p. 700-744 Luigi Pirandello 
  p. 745-747 Il fu Mattia Pascal 
  p. 769-770 Uno, nessuno e centomila 
 
p. 623 Le ali del gabbiano - Italo Svevo 
p. 632 Il ritratto dell’inetto - Italo Svevo 
p. 653 Il fumo - Italo Svevo 
p.658  La morte del padre - Italo Svevo 
p. 674 Psico-analisi - Italo Svevo 
 
p. 725 Ciàula scopre la luna - Luigi Pirandello 
p. 732 Il treno ha fischiato - Luigi Pirandello 
p. 748 La costruzione della nuova identità - Luigi Pirandello 
p. 771 Nessun nome - Luigi Pirandello 

Si vedano le 
abilità 
presentate 
nella parte 
generale di 
materia. 
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MODULO/unità 5 

DENOMINAZIONE: Ungaretti e l’Ermetismo tra Quasimodo e Montale 

Conoscenze Abilità 

p. 160  Giuseppe Ungaretti 
  p. 165-168 L’allegoria 
  p. 188-189 Sentimento del tempo 
p. 207-209 L’Ermetismo 
p. 212  Salvatore Quasimodo 
p. 226-230 Eugenio Montale 
  p. 231-236 Ossi di seppia 
 
p. 169 In memoria - Giuseppe Ungaretti 
p. 171 Il porto sepolto - Giuseppe Ungaretti 
p. 173 Veglia - Giuseppe Ungaretti 
p. 175 Sono una creatura - Giuseppe Ungaretti 
p. 181 San Martino del Carso - Giuseppe Ungaretti 
p. 183 Mattina - Giuseppe Ungaretti 
p. 184 Soldati - Giuseppe Ungaretti 
p. 193 Non gridate più - Giuseppe Ungaretti 
 
p. 213 Ed è subito sera - Salvatore Quasimodo 
p. 214 Vento a Tindari - Salvatore Quasimodo 
p. 216 Alle fronde dei salici - Salvatore Quasimodo 
 
p. 236 I limoni - Eugenio Montale 
p. 241 Non chiederci la parola - Eugenio Montale 
p. 243 Meriggiare pallido e assorto - Eugenio Montale 
p. 245 Spesso il male di vivere ho incontrato - Eugenio Montale 
p. 249  Cigola la carrucola del pozzo - Eugenio Montale 
p. 250 Forse un mattino andando in un’aria di vetro - Eugenio Montale 

Si vedano le 
abilità 
presentate 
nella parte 
generale di 
materia. 

 
 
MODULO/unità 6 

DENOMINAZIONE:   Testi dalla Resistenza 

Conoscenze Abilità : 

p. 415 Fiaba e storia - Italo Calvino 
p. 422 Il settore sbagliato della parte giusta - Beppe Fenoglio 
p. 427 L’offesa all’uomo - Elio Vittorini 
p. 441 Il canto di Ulisse - Primo Levi 
p. 650 Ogni guerra è una guerra civile - Cesare Pavese 

Si vedano le 
abilità 
presentate 
nella parte 
generale di 
materia. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 
 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
 n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 124 su n. ore 165  del piano di studi (33 settimane 
previste all’8 giugno 2022), di cui: 

o Lezione dialogata: 6 

o Lezione frontale: 79 

o Esercitazione: 2 

o Verifiche tip. P: 10 

o Simulazione Esame di Stato: 3 

o Attività di laboratorio: 2 

o Sorveglianza: 1 

o Approfondimento: 2 

o Compresenza: 20 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 
 
X  completo 
 
    parziale 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO ED OBIETTIVI FORMATIVI NON RAGGIUNTI: 
 
Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi. 
 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 
 
Per l'insegnamento degli argomenti sono state utilizzate diverse metodologie in base anche a ciò che 
suscitava maggiormente l’interesse degli studenti. 
La partecipazione della classe alle attività didattiche è stata complessivamente adeguata, il comportamento 
degli studenti è sempre stato corretto e si è sempre lavorato in modo proficuo in classe. Anche per quanto 
riguarda lo studio e il lavoro a casa, gli studenti si sono dimostrati sempre autonomi. 
 
Un buon numero di alunni ha lavorato con impegno e interesse nell’arco di tutto l’anno scolastico, 
raggiungendo in diversi casi buoni risultati, tutti gli obiettivi minimi previsti sono stati raggiunti 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
 
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  
Domanda aperta del docente 
Testo argomentativo 
Analisi del testo 

I criteri di valutazione sono stati stabiliti in sede di dipartimento per area disciplinare.  
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7.2. Materia: Storia 
Docente: Prof.ssa Michela Santini 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri – La torre e il pedone (vol. 3) – Sei 
ALTRI STRUMENTI: Video, carte geografiche e spunti tramite T.I.C. 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 
 

 COMPETENZE DI ISTRUZIONE GENERALE 

 AO1: Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 
AO2: Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale. 
AO3: Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati. 
AO4: Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale. 
AO5: Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista. 
AO6: Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed informali. 
AO12: Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
AO13: Rielaborare in forma chiara le informazioni 
AO14: Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana. 
Elementi di base della funzioni della lingua. 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e informali. 
Contesto, scopo e destinatario della comunicazione. 
Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale 
e non verbale. 
Principi di organizzazione del discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, argomentativo. 
Tecniche, strumenti e codici della comunicazione e loro 
connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali. 
Grammatica, semantica e sintassi della lingua italiana. 

Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso. 

Uso dei dizionari. 
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione 
scritta: riassunto, relazione, verbale, testo narrativo e 
descrittivo, introduzione al testo argomentativo. 
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e 
revisione. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. 
Leggere i diversi elementi di carattere giuridico, 
politico, storico, geografico ed economico che 
caratterizzano l’ambiente naturale ed antropico, le 
istituzioni e la società contemporanea. 
Utilizzare e produrre testi multimediali 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive della rete. 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in 
base ad un sistema di regole codificato e di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le 
carte internazionali dei diritti umani. 
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CONTENUTI  
 
MODULO/unità 1  
 

DENOMINAZIONE: Tra Ottocento e Novecento: l’epoca delle masse e della velocità 

Conoscenze Abilità 

Le masse entrano in scena 
L’Italia nell’età giolittiana 
Il secolo della fisica e della velocità 
Pagine 6-26 

Si vedano le abilità presentate nella parte generale 
di materia. 

 
 
MODULO/unità 2 
 

DENOMINAZIONE: La prima guerra mondiale 

Conoscenze Abilità 

Le origini del conflitto 
Guerra di logoramento 
Intervento americano e sconfitta tedesce 
Pagine 38-67 

Si vedano le abilità presentate nella parte 
generale di materia. 

 
 
MODULO/unità 3 
 

DENOMINAZIONE: L’Italia nella Grande Guerra 

Conoscenze Abilità 

Il problema dell’intervento 
La guerra dei generali 
Contadini e soldati, tra repressione e propaganda 
Pagine 84-111 

Si vedano le abilità presentate nella parte generale 
di materia. 

 
 
MODULO/unità 4 
 

DENOMINAZIONE: Il comunismo in Russia 

Conoscenze Abilità 

Le due rivoluzioni 
Comunismo di guerra 
Stalin al potere 
Pagine 124-163 

Si vedano le abilità presentate nella parte generale 
di materia. 
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MODULO/unità 5 
 

DENOMINAZIONE: Il fascismo in Italia 

Conoscenze Abilità 

L’Italia dopo la prima guerra mondiale 
Il movimento fascista 
Lo Stato fascista 
Pagine 174-210 

Si vedano le abilità presentate nella parte generale 
di materia. 

 
 
MODULO/unità 6 
 

DENOMINAZIONE: Potenze in crisi: Germania e Stati Uniti tra le due guerre 

Conoscenze Abilità 

La Repubblica di Weimar 
La grande depressione negli Stati Uniti 
Hitler al potere 
Pagine 228-270 

Si vedano le abilità presentate nella parte generale 
di materia. 

 
 
MODULO/unità 7 
 

DENOMINAZIONE:  La seconda guerra mondiale 

Conoscenze Abilità 

Verso la guerra 
I successi tedeschi 
La guerra globale 
 
Pagine 292-325 

Si vedano le abilità presentate nella parte generale 
di materia. 

 
 
MODULO/unità 8 
 

DENOMINAZIONE:  L’Italia nella seconda guerra mondiale 

Conoscenze Abilità 

La scelta di entrare in guerra 
Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del 
fascismo 
L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 
Pagine 415-418 

Si vedano le abilità presentate nella parte generale 
di materia. 
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MODULO/unità 9 
 

DENOMINAZIONE: Lo sterminio degli ebrei 

Conoscenze Abilità 

L’invasione della Polonia 
La soluzione finale 
Auschwitz 
 
Pagine 415-418 
 
(assegnata lettura autonoma delle pagine 402-
414, 419-420) 

Si vedano le abilità presentate nella parte generale 
di materia. 

 
 
MODULO/unità 10 
 

DENOMINAZIONE: La guerra fredda 

Conoscenze Abilità 

L’ordine bipolare 
 
Pagine 432-459 

Si vedano le abilità presentate nella parte generale 
di materia. 

 
 
MODULO/unità 11 
 

DENOMINAZIONE: Scenari post-seconda guerra mondiale 

Conoscenze Abilità 

Il Crollo del comunismo 
Il muro di Berlino 
Dalla Liberazione al referendum 
 
Se possibile in termini di tempo, negli ultimi 
giorni di maggio verranno lette e analizzate 
anche le pagine 473-479, 481-482, 502-506. 

Si vedano le abilità presentate nella parte generale 
di materia. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 44 su n. ore 66 del piano di studi (33 settimane previste 
all’8 giugno 2022), di cui: 
Lezione frontale: 38 
Verifiche tip. P: 6 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 
X  completo 
    parziale 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO ED OBIETTIVI FORMATIVI NON RAGGIUNTI 
Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi. 
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CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 
 
Per l'insegnamento degli argomenti sono state utilizzate diverse metodologie in base anche a ciò che 
suscitava maggiormente l’interesse degli studenti. 
La partecipazione della classe alle attività didattiche è stata complessivamente adeguata, il comportamento 
degli studenti è sempre stato corretto e si è sempre lavorato in modo proficuo in classe. Anche per quanto 
riguarda lo studio e il lavoro a casa, gli studenti si sono dimostrati sempre autonomi. 
Un buon numero di alunni ha lavorato con impegno e interesse nell’arco di tutto l’anno scolastico, 
raggiungendo in diversi casi buoni risultati, tutti gli obiettivi minimi previsti sono stati raggiunti. 
 
 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  
Domanda aperta del docente 
 
I criteri di valutazione sono stati stabiliti in sede di dipartimento per area disciplinare. 
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7.3 Materia: Lingua Inglese 
Docente: Prof.ssa Silvia Trussardi 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  
Elisabetta Grasso, Paola Melchiori, Hit the bricks! Build up your house, build up your English, 2013, CLITT 
 
ALTRI STRUMENTI: 

 LIM E MATERIALI MULTIMEDIALI 

 Approfondimenti in PowerPoint 

 File condivisi sulla piattaforma Teams 
 

COMPETENZE SVILUPPATE 

CG5 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive della rete.  

 ABILITÀ CONOSCENZE 

CG5A
1 

Utilizzare gli strumenti ed i canali della 
comunicazione telematica 

CG5C1 I prodotti e i linguaggi della comunicazione 
audiovisiva e multimediale 

CG5A
2 

Raccogliere, comprendere e selezionare le 
informazioni trasmesse dai diversi canali  

CG5C2 Etica e disciplina giuridica della 
comunicazione 

 

CG4 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1+ del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 ABILITÀ  CONOSCENZE 

CG4A1 Comprendere testi orali ed interagire nella 
comunicazione orale con relativa spontaneità 
ed efficacia comunicativa in ambito 
generale/famigliare. 

CG4C1 Lessico e fraseologia frequenti relativi 
ad argomenti di interesse generale, di 
studio e specifici del settore. 
 

CG4A2 Comprendere e produrre testi scritti in ambito 
generale/famigliare. 

CG4C2 Strutture morfosintattiche adeguate al 
contesto 

CG4A3 Interagire nella comunicazione orale su 
argomenti generali, di studio e professionali con 
relativa spontaneità. 

CG4C3 Aspetti comunicativi e socio-linguistici 
dell'interazione e della produzione orale 
anche professionale. 

CG4A4 Comprendere e produrre semplici testi scritti in 
ambito professionale. 

CG4C4 Tecniche d’uso dei dizionari, anche 
multimediali e settoriali. 

CG4A5 Esprimere le proprie opinioni, illustrare 
progetti/esperienze su argomenti generali, di 
studio, di lavoro e socioculturali, utilizzando 
correttamente le strutture e il lessico specifico 

CG4C5 Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi orali e scritti 

CG4A6 Riconoscere ed utilizzare in modo coerente le 
principali tipologie testuali tecnico-professionali 
in lingua straniera 

CG4C6 Caratteristiche delle principali tipologie 
testuali, comprese quelle tecnico-
professionali  

CG4A7 Trasporre in lingua italiana/straniera semplici 
testi scritti relativi all’ambito di studio e di 
lavoro. 

CG4C7 Fattori di coerenza e coesione del 
discorso. 

CG4A8 Utilizzare in autonomia i dizionari bilingue e 
monolingue 

CG4C8 Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si 
studia la lingua 

CG4A9 Comprendere globalmente messaggi 
radiotelevisivi e filmati divulgativi su tematiche 
note. 

CG4C9 Strategie per la comprensione globale di 
testi multimediali internazionali. 

CG4A10 Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

CG4C10 Modalità e problemi basilari della 
traduzione di testi tecnici (V anno) 
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CONTENUTI  
 

ENVIRONMENT AND POLLUTION (pp.134-153) 
COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO - CG4  

Conoscenze: CG4C1, 2, 3, 8, 9 Abilità: CG4A 1,9 

 
Climate change and global warming 
The impact of humans on the environment 
Different types of pollution and their effects on 
the environment and human health 

Comprendere un filmato sulla tematica del cambio climatico 
Comprendere lessico specifico sul clima 
Comprendere e produrre espressioni idiomatiche inglesi legate 
al tempo 
 
Understanding scientific vocabulary 
Reporting about personal experiences 
Writing reports 

METODOLOGIA 
Lezione dialogata, uso costante della LS, attività di listening, speaking, reading e writing, presentazione 
vocaboli per aree lessicali. 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE 
Osservazione sistematica del percorso di apprendimento (correzione compiti, interazione) C, 
E1, T1, T2, T3, T4, TR, PS3 

INTERSEZIONI 
CC5, CC7 

 
RENEWABLE ENERGIES (pp.157-175) 
COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO - CG4  

Conoscenze: CG4C1, 2, 3, 7 Abilità: CG4A1, 2, 4 

Different types of renewable and non-renewable energy Comprendere un testo sulle energie rinnovabili 
Comprendere un testo scritto e orale sui sistemi 
ad energia solare 
Comprendere e produrre un testo sui vantaggi e 
svantaggi dei vari tipi di energia rinnovabile 

METODOLOGIA 
Lezione dialogata, uso costante della LS, attività di listening, speaking, reading e writing, presentazione 
vocaboli per aree lessicali. 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE 
Osservazione sistematica del percorso di apprendimento (correzione compiti, interazione) C , 
E1, T1, T2, T3, T4, TR, PS3 

INTERSEZIONI 
CC5, CC7 

 
GOING GREEN (pp.182-192) 
COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO - CG4  

Conoscenze: CG4C1, 2, 3, 7 Abilità: CG4A 1,4 

Organic and green architecture 
Alternative types of architecture 

Comprendere un testo sulle architetture “green” 
Interagire in piccolo gruppo sul tema “eco-friendly”: 
advantages and disadvantages How to make your house eco-
friendly 

METODOLOGIA 
Lezione dialogata, uso costante della LS, attività di listening, speaking, reading e writing, presentazione 
vocaboli per aree lessicali. 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE 
Osservazione sistematica del percorso di apprendimento (correzione compiti, interazione) C, 
E1, T1, T2, T3, T4, TR, PS3 

INTERSEZIONI 
CC5, CC7 
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“A SHORT HISTORY OF ARCHITECTURE”  
 

Conoscenze: CG4C1, 2, 3, 7 
 

Abilità: CG4A4, 7, 10 
 

The Greeks and The Romans: analyzing the main 
features, innovations, techniques, buildings 

  The Gothic Style 
The Renaissance 
Palladio and Palladianism, influence on European and 
American style 
Baroque style: Bernini and Borromini 
Neoclassicism  

Utilizzare le principali strutture grammaticali in 
modo corretto in contesti di vita quotidiana, di 
studio e di lavoro 
Comprendere e analizzare testi scritti e orali 
specifici del settore   
Utilizzare lessico specifico e acquisire in 
modo progressivo il linguaggio settoriale 

Riconoscere e classificare immagini di edifici 
famosi nello stile e nel periodo di appartenenza 

Operare collegamenti interdisciplinari 

 

 
 

BRITISH CULTURE AND THE GREAT WAR OF 1914  (materiale  fornito dall’insegnante) 
COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO  CG4 CG5   

Conoscenze  CG4 C1,2,5,6,8 Abilità  CG4 A1,2,3,5 

Daily life in the trenches 
The Great War Poets 
Rupert Brooke’ s The Soldier 
Siegfried Sasson’s Suicide in the trenches 

Analizzare testi letterari, collocandoli nel contesto culturale 
Effettuare collegamenti con altre discipline 
Utilizzare lessico e strutture adeguate (B2) per l'interazione 
orale e scritta e la trattazione di contenuti culturali  

METODOLOGIA: lezione frontale con ausilio di strumenti multimediali, lettura guidata e analisi di testi letterari 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE C, A, Q1, Q2 

INTERSEZIONI  Storia e Letteratura Italiana 

 
  

Modern and contemporary Architecture (school trip to Milano research project) 
COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO - CG4  

Conoscenze: CG4C1,2,3,7  Abilità: CG4A4,7,10 

Classe capovolta: realizzare un approfondimento su un 
famoso edificio moderno o contemporaneo scelto tra 

una rosa di nomi proposti dalla docente (Torre Hadid, 

Case Hadid, Torre Libeskind, Case Libeskind, 
Grattacielo Pirelli, Palazzo Regione Lombardia, 
Bosco verticale, Palazzo Unicredit, Torre Unipol, la Torre 
Solaria, il Diamante). 
 
Realizzare una presentazione multimediale individuando 
le caratteristiche più significative da analizzare per 
cogliere la visione dell’autore, anche attraverso notazioni 
biografiche, e individuare collegamenti con altre 
discipline d’indirizzo; presentare il lavoro alla classe in 
lingua inglese, interagendo con le eventuali domande 
dell’insegnante 

Utilizzare le principali strutture lessicali in modo 
corretto in contesti di studio e di lavoro 
Comprendere, analizzare e sintetizzare testi scritti e 
orali specifici del settore   
Utilizzare lessico specifico e acquisire in modo 
progressivo il linguaggio settoriale 
Ricercare informazioni attendibili e 
comprensibili relative all’argomento scelto 
Esprimere un parere, fare paragoni, portare 
esempi, approfondire in modo autonomo le 
tematiche trattate 
Presentare alla classe i risultati del proprio 
approfondimento 
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Work experience, Invalsi practice 

 

Conoscenze  
 

Abilità  
 

 
Riflessione sull’esperienza di alternanza: MY PCTO 
EXPERIENCE (su scaletta guidata, stesura in modalità 
interattiva su piattaforma Teams, supervisione della 
docente) e Spoken Interaction 
 
Rinforzo sulle abilità linguistiche ricettive: esercitazioni 
di laboratorio su Listening e Reading tests, B1 e B2, 
propedeutici alla prova Invalsi 
(Piattaforma interattiva Zanichelli) 
 

Utilizzare le principali strutture grammaticali in modo 
corretto in contesti di vita quotidiana, di studio e di 
lavoro 
Produrre un file curato nella forma e nel 
lessico descrivendo la propria esperienza di 
alternanza scuola-lavoro; esporlo oralmente; 
riferire Ie proprie opinioni personali 
sull’esperienza vissuta e sui desideri 
riguardanti il futuro 
Saper utilizzare gli strumenti informatici per lo 
svolgimento e la correzione dei test simulativi 
Invalsi 

 
 

WORKING IN CONSTRUCTION – finding a job – EDUCAZIONE CIVICA  

Conoscenze Abilità 

Types of professional figures related to the Surveyor field 

How to Find a Job: job ads; CV and covering letter 

Language levels and proficiency skills 

A job interview: how to behave 

MY PCTO EXPERIENCE (revision) 

Comprendere, analizzare e sintetizzare testi 
scritti e orali specifici del settore 
 
Writing: CV and cover letter 
Comporre il proprio CV Europass in lingua inglese, 
utilizzando terminologia specifica e linguaggio 
settoriale e autovalutando le proprie competenze 
linguistiche raggiunte al termine del corso di studi 
 
 Writing and Speaking: Talking about a future job, 
talking about a work experience 

 
 
NB Competenze linguistiche: qualità dei mezzi linguistici - LIVELLO CEFR   

Lessico (ampiezza e 
padronanza) B1+ 

Correttezza grammaticale B1 Padronanza fonologica 
B1 

Fluenza  
B1 

Lo studente è in grado 
di comprendere una 
gamma di testi 
inerenti gli argomenti 
di studio.  

Lo studente è in grado di 
produrre sia oralmente sia a 
livello scritto delle produzioni 
corrette dal punto di vista 
formale. Nella struttura delle 
frasi possono ancora verificarsi 
sbagli occasionali e difetti 
minori. 

Buona padronanza 
fonologica, tanto da non 
pregiudicare la 
trasmissione del 
messaggio, ma non 
sempre naturale e con 
occasionali errori. 

La fluenza è abbastanza 
buona su argomenti noti. 
Permangono difficoltà ed 
esitazioni nei casi in cui lo 
studente deve affrontare 
situazioni comunicative 
nuove. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE  
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 113 (previste all'8 giugno 2022) su n. ore 132 del piano di 
studi (33 settimane), di cui: 
 

Lezione frontale: 25 

Compresenza: 18 
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Lavoro di gruppo/classe capovolta: 21 

— Attività laboratoriale/esercitazione: 18 
— Educazione Civica: 9 
— Verifiche: 17 
— Assemblea di classe: 1 
— recupero: 4 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 

□ completo 
x parziale 

ESITI DI APPRENDIMENTO ED OBIETTIVI FORMATIVI NON RAGGIUNTI / PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

ESITI – OBIETTIVI: 
Il livello raggiunto dalla classe è piuttosto disomogeneo e complessivamente si assesta su un livello (CEFR) 
B1, nonostante per il quarto anno si preveda il livello B2. Alcuni studenti sono dotati di buone capacità e 
hanno acquisito una discreta padronanza della lingua, lavorando con impegno e costanza. Un esiguo 
numero di studenti evidenzia tuttora difficoltà ad esporre autonomamente in lingua. 
 
MOTIVAZIONI: 
Le cause principali che hanno impedito il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono dovute a: 

- lacune linguistiche pregresse di base  
- tendenza allo studio mnemonico da parte di alcuni alunni 
- impegno discontinuo e limitato (solo per alcuni alunni) 

 
 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 
 

Ho adottato un approccio di tipo comunicativo, per favorire l’acquisizione di una competenza linguistico-
comunicativa e sviluppare in modo integrato le abilità orali e scritte, senza trascurare la correttezza 
formale e il linguaggio specifico settoriale. Le attività proposte sono state introdotte e motivate 
attraverso il metodo del brainstorming e collegamenti con il mondo reale. Sono state utilizzate e messe a 
disposizione degli studenti (sulla piattaforma TEAMS) alcune presentazioni PPT per la sintesi dei 
contenuti del settore d’indirizzo ed esercizi per il ripasso e rinforzo. 
Gli alunni hanno utilizzato la LS mediante attività di pair-work, role-play, group work e presentazioni 
orali. Le abilità trasversali integrate di mediazione (traduzione) e sintesi (riassunto scritto e orale) sono 
state curate attraverso esercitazioni collettive in classe e individuali a casa. 
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ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  

Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove di accertamento:  

C (colloquio) , E1 (esposizione al docente; argomento noto), E3 (esposizione al docente), E4 (esposizione alla 
classe)  T1 (test V/F), T2 (test scelta multipla) , T3 (test completamento), T4 (test trasformazione) , A (analisi 
di testo) , Q1(Questionario risposta aperta), Q2 (questionario risposta singola) , TR (traduzione) , PS1 ( writing: 
description, essay). 
 

Le griglie e i criteri di valutazione sono stabiliti in sede di dipartimento di area disciplinare. 
In coerenza con il PTOF, le prove di valutazione hanno pesi diversi, così definiti:  
macrotipologia A: livello più semplice di complessità e di estensione dell’ambito dei contenuti  
macrotipologia P: livello di più ampia estensione, complessità ed impegno 
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7.4 Materia: MATEMATICA 
Docente: prof. Pitingaro Aurelio 
 
STRUMENTI:  

libri di testo adottati:  
M. Bergamini - G. Barozzi - A. Trifone  
Matematica.verde con tutor - vol. 4A+4B 
Zanichelli editore. 
 
altri strumenti:  
- lim - presentazioni di lezioni già organizzate - collegamento in rete – didattica a distanza; 

- materiali didattici forniti dal docente. 
 
COMPETENZE SVILUPPATE 
 
COMPETENZE METODOLOGICHE COMUNI 

CM1 Gestire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre approfondimenti 
personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita 

CM2 Padroneggiare i metodi, i contenuti, il lessico specifico dei diversi ambiti disciplinari, 
operandone le indispensabili interconnessioni 

CM3 Inquadrare i diversi fatti, fenomeni, opere e teorie nel proprio contesto storico, culturale, 
scientifico e tecnologico 

CM4 Lavorare in gruppo 

 
 
COMPETENZE DI ISTRUZIONE GENERALE 

CG6 Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere 
gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità  

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Identificare e formalizzare problemi  CG6C1 Coniche: definizione come luogo geometrico 
e loro rappresentazioni  nel piano cartesiano CG6A1 

CG6A2 utilizzare metodi grafici e numerici per 
risolvere equazioni e disequazioni anche 
con l’aiuto di strumenti informatici 

CG6C2 Funzioni algebriche e trascendenti  

CG6A3 Effettuare connessioni logiche, riconoscere 
o stabilire relazioni 

CG6C3 Concetto di derivata e derivazione di una 
funzione 

CG6A4 Descrivere le proprietà qualitative e 
quantitative di una funzione e costruirne il 
grafico 

CG6C4 Proprietà locali e globali delle funzioni 

CG6A5 Risolvere e rappresentare in modo 
formalizzato problemi  

CG6C5 Funzioni di uso comune nelle scienze 
economiche e sociali  

CG6A6 Integrale indefinito e definito CG6C6 Acquisire la questione relativa alla 
determinazione dell’area di una superficie 
piana delimitata da contorni curvilinei. 

CG6A8 Risolvere semplici problemi del calcolo 
delle probabilità 

CG6C8 Conoscere gli elementi fondamentali del 
calcolo delle probabilità 

CG6A9 Utilizzare linguaggi specifici e strumenti 
informatici di rappresentazione e di calcolo 
per risolvere situazioni problematiche 

CG6C9 Valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei 
processi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 
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CG5 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive della rete. 

 ABILITÀ CONOSCENZE 

CG5A1 Utilizzare gli strumenti ed i canali della 
comunicazione telematica 

CG5C1 I prodotti e i linguaggi della comunicazione 
audiovisiva e multimediale 

CG5A2 Raccogliere, comprendere e selezionare le 
informazioni trasmesse dai diversi canali  

CG5C2 Etica e disciplina giuridica della 
comunicazione 

 
 

CG3 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

ABILITÀ CONOSCENZE 

CG3A3 Esporre informazioni e sostenere   
argomentazioni in diverse situazioni 
comunicative 

CG3C3 Tecniche, strumenti e codici della 
comunicazione e loro connessione in 
contesti formali, organizzativi e professionali 
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CONTENUTI  
 
MODULO/unità 1 
 

DENOMINAZIONE: FUNZIONI REALI E LORO PROPRIETÀ (richiami e completamento) 

Conoscenze Abilità : 

 Consolidare il concetto di funzione 

 La classificazione delle funzioni. 

 Dominio, intersezione con gli assi cartesiani e 
segno di  una funzione. 

 Le proprietà delle funzioni e la loro 
composizione. 

 Riconoscere e classificare le funzioni e le 
relative proprietà. 

•  Determinare il dominio, i punti di 
intersezione con gli assi cartesiani e il segno di 
vari tipi di funzioni. 

 
MODULO/unità 2 
 

DENOMINAZIONE:   LIMITI DI FUNZIONI 

Conoscenze Abilità : 

 Intorni di un punto e di infinito. 

 Concetto di limite. 

 Interpretazione di un limite finito e infinito di una 
funzione in un punto. 

 Interpretazione di un limite finito e infinito di una 
funzione per la variabile indipendente tendente a  

 infinito. 

 Concetto di funzione continua in un punto e in un 
intervallo. 

 Operazioni sui limiti. 

 Forme indeterminate 

 Dedurre i limiti di una funzione analizzandone 
il grafico. 

 Rappresentare graficamente i limiti di una 
funzione nei vari casi. 

 Calcolare i limiti di una funzione. 

 

 
MODULO/unità 3 
 

DENOMINAZIONE: GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE 

Conoscenze Abilità 

 Asintoti 

 Grafico probabile di una funzione 

 Individuare gli asintoti di una funzione. 
 Tracciare il grafico probabile di vari tipi di 

funzioni. 

 
MODULO/unità 4 
 

DENOMINAZIONE: DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Conoscenze Abilità 

• Rapporto incrementale di una funzione e suo              
significato geometrico. 

• Definizione di derivata di una funzione e suo 
significato geometrico. 

• Derivate fondamentali e teoremi sul calcolo 
delle            derivate. 

• Derivata di una funzione composta. 

• Punti particolari di una funzione.  

 Calcolare la derivata di vari tipi di funzioni. 
 Determinare l’equazione della retta 

tangente al grafico di una funzione o le 
coordinate del punto di tangenza. 

 Calcolare la derivata di ordine superiore al 
primo. 
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MODULO/unità 5  
 

DENOMINAZIONE: STUDIO COMPLETO DI FUNZIONI   

Conoscenze Abilità 

• Funzioni crescenti e decrescenti.  
• Massimi e minimi assoluti e relativi. 
• Concavità e punti di flesso.  
• Studio completo di una funzione. 

 Individuare la crescenza/decrescenza e i punti 
di massimo (minimo) relativi e assoluti di una 
funzione. 

 Individuare la concavità e i punti di flesso del 
grafico di una funzione. 

 Disegnare con buona approssimazione il 
grafico effettivo di una funzione avvalendosi 
degli strumenti analitici studiati. 

 
MODULO/unità 6  
 

DENOMINAZIONE: INTEGRALI 

Conoscenze Abilità 

• Funzioni primitive di una funzione.  
• Definizione di integrale indefinito. 
• Proprietà dell’integrale indefinito. 
• Acquisire la questione relativa alla 

determinazione dell’area di una superficie 
piana delimitata da contorni curvilinei. 

• Trapezoidi.  
• Concetto di integrale definito.  
• Proprietà dell’integrale definito.  
• Calcolo dell’integrale definito.  
• Solidi di rotazione. 

Determinare l’integrale indefinito di una 
funzione. 
Calcolare l’area sottesa dal grafico di una 
funzione in un intervallo. 
Calcolare l’area di una superficie compresa tra i 
grafici di due funzioni integrabili. 
Calcolare il volume di un solido di rotazione. 

 
 
ATIVITÀ DIDATTICHE  
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/22 

 n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 105 
di cui: 

— lezioni: 73 
— compresenze: 2 
— verifiche: 6 
— lavori di gruppo, altre metodologie attive: 10 
— altre attività (orientamento; monteore; incontri; visite di istruzione; progetti; ….): 2 
— recupero (recupero in itinere):  12  

 n. ore complessive da effettuare fino al termine dell’anno scolastico: 21 
 
su un totale di ore 132 del piano di studi in 33 settimane. 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 
x  completo 
□  parziale 

INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE EFFETTUATI  
Alunni DSA: misure dispensative e interventi compensativi come previsti dai Piani Didattici Personalizzati. 
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CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 
 
Per l'insegnamento  degli  argomenti  sono state utilizzate diverse metodologie: a)  la lezione interattiva, 
ricorrendo allo strumento del “problem-posing e problem-solving” per stimolare negli allievi la formazione 
di un  metodo di ricerca in termini di scoperta dei concetti matematici; b) la lezione  frontale, come  
sostegno alle  osservazioni  dedotte con i  metodi precedenti per affrontare  gli  argomenti  in  modo  più 
sistematico e puntuale; c) lavori individuali e di gruppo guidati e non; d)attività di recupero in itinere, 
consolidamento e sviluppo. 
La partecipazione della classe alle attività didattiche è stata adeguata; la maggioranza degli studenti ha 
lavorato con impegno e interesse durante l’anno scolastico, raggiungendo in diversi casi buoni/ottimi 
risultati; solo una minima parte della classe ha evidenziato un impegno discontinuo e/o superficiale non 
raggiungendo, di conseguenza, tutti gli obiettivi minimi preventivati. 
Il comportamento degli studenti è stato corretto. 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE 
 
esercizi; problemi; interrogazioni; prova semistrutturata; test risposta chiusa. 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state utilizzate le seguenti prove di accertamento: 
 
I criteri di valutazione sono stati stabiliti in sede di dipartimento per area disciplinare. 
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7.5. Materia: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI  
Docente: Prof. Francesco Mannino 
ITP: Prof. Attilio di Muccio  
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Amerio, Alasia – Progettazione Costruzioni Impianti - ed. SEI - vol. 2A, 2B, 3 
ALTRI STRUMENTI: LIM, PC, WEB, softwares Autocad, Office 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 
 

 COMPETENZE DI ISTRUZIONE GENERALE 

CG CG3 - Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
CG6 - Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità 
CG8 - Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 
 

 COMPETENZE DI INDIRIZZO 

CC 

 

 

CC1 - Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione. 
CC3 - 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. 
CC4 - Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
CC5 - Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

 
CONTENUTI 
 
MODULO/UNITÀ 1 
 

DENOMINAZIONE: LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 

Conoscenze Abilità 

CC1C4 Criteri di utilizzo e processi di lavorazione dei 
materiali anche in rapporto all’impatto e alla 
sostenibilità ambientale. 
CC3C1 Caratteristiche e classificazione delle 
sollecitazioni 
CC4C1 Norme, metodi e procedimenti della 
progettazione di edifici e manufatti. 

CC4C2 Elementi di composizione architettonica 

CC1A1 Riconoscere e comparare le 
caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e 
tecnologiche dei materiali da costruzione 
tradizionali ed innovativi. 
CC1A2 Correlare le proprietà dei materiali da 
costruzione, coibentazione e finitura, 
applicando i processi di lavorazione e le 
modalità di utilizzo 
CC1A3 Scegliere i materiali in rapporto alle 
proprietà tecnologiche, all’impatto ed alla 
sostenibilità ambientale, al loro 
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CC4C3 Sistemi, metodi e tecniche della restituzione 
e della rappresentazione cartografica  
CC5C1 Processi di innovazione tecnologica e 
sostenibilità nell’edilizia. 
 
Progetto di una palestra; 
Progetto di una palazzina condominiale (unità 
comune); 
Progetto di un centro della creatività, 
comprendente attività espositive e laboratoriali. 

comportamento nelle diverse condizioni di 
impiego. 
CC3A2 Comprendere la funzionalità statica 
degli elementi strutturali al fine di progettarli e 
dimensionarli correttamente 
CC3A5 Progettare o riprogettare impianti a 
servizio delle costruzioni partendo dall’analisi 
di casi dati 
CC4A2 Individuare le caratteristiche funzionali, 
distributive e compositive degli edifici. 
CC4A3 Rappresentare i particolari costruttivi di 
un artefatto per la fase esecutiva. 
CC5A3 Impostare la progettazione secondo gli 
standard e la normativa urbanistica ed edilizia. 

 
MODULO/UNITÀ 2 
 
DENOMINAZIONE: MATERIALI ISOLANTI E CONTENIMENTO ENERGETICO 

Conoscenze Abilità 

CC1C1 Proprietà chimico-fisiche, meccaniche e 
tecnologiche dei materiali da costruzione, naturali e 
artificiali e loro classificazione 
CC1C4 Criteri di utilizzo e processi di lavorazione dei 
materiali anche in rapporto all’impatto e alla 
sostenibilità ambientale. 
CC5C1 Processi di innovazione tecnologica e 
sostenibilità nell’edilizia. 

 Materiali isolanti termici e acustici 

 Conduttività e resistenza termica 

 Trasmittanza di un elemento 

 Classi energetiche dell’edificio 

 Termografia 

 Impianti idrotermosanitari 

 Dichiarazione di conformità impianti  

CC1A1 Riconoscere e comparare le 
caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e 
tecnologiche dei materiali da costruzione 
tradizionali ed innovative 
CC1A2 Correlare le proprietà dei materiali da 
costruzione, coibentazione e finitura, 
applicando i processi di lavorazione e le 
modalità di utilizzo 
CC1A3 Scegliere i materiali in rapporto alle 
proprietà tecnologiche, all’impatto ed alla 
sostenibilità ambientale, al loro 
comportamento nelle diverse condizioni di 
impiego. 

MODULO/UNITÀ 3 

DENOMINAZIONE: APPROFONDIMENTO SU CALCOLO STRUTTURE IN MURATURA E CALCESTRUZZO 
ARMATO 

Conoscenze Abilità 

CC1C3 Comportamento elastico e post-elastico dei 
materiali 
C3C1 Caratteristiche e classificazione delle 
sollecitazioni 
CC3C2 Calcolo di semplici elementi costruttivi 

CC3A1 Verificare le condizioni di equilibrio 
statico di un semplice elemento strutturale. 
CC3A2 Comprendere la funzionalità statica 
degli elementi strutturali al fine di 
progettarli e dimensionarli correttamente 
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CC3C3 Norme tecniche delle costruzioni (D.M. 
14/1/2008), strutture in cemento armato, murature, 
murature armate e legno, e responsabilità 
professionali in cantiere. 

 Analisi dei carichi sulle strutture 

 Il metodo di calcolo agli stati limite 

 Calcolo e verifica di elementi strutturali in 
muratura Calcolo e verifica di elementi 
strutturali in calcestruzzo armato: pilastri, 
travi e solai 

 Riabilitazione e consolidamento del costruito 

 Il degrado dei materiali e delle strutture 

CC3A3 Analizzare reazioni vincolari e le 
azioni interne in strutture piane con l’uso 
del calcolo vettoriale. 

MODULO/UNITÀ 4 

DENOMINAZIONE: OPERE DI FONDAZIONE DEGLI EDIFICI 

Conoscenze Abilità 

CC3C1 Caratteristiche e classificazione delle 
sollecitazioni 
CC3C2 Calcolo di semplici elementi costruttivi 
CC3C3 Norme tecniche delle costruzioni (D.M. 
14/1/2008), strutture in cemento armato, murature, 
murature armate e legno, e responsabilità 
professionali in cantiere. 
CC3C4 Principi di geotecnica e opere di sostegno. 

 Il terreno di fondazione  

 Tipologie di fondazioni: dirette e indirette, 
isolate e continue 

 Calcolo e verifica plinti di fondazione 

 Calcolo e verifica travi rovesce 

CC3A1 Verificare le condizioni di equilibrio 
statico di un semplice elemento strutturale. 
CC3A2 Comprendere la funzionalità statica 
degli elementi strutturali al fine di progettarli e 
dimensionarli correttamente 
CC3A3 Analizzare reazioni vincolari e le azioni 
interne in strutture piane con l’uso del calcolo 
vettoriale. 

MODULO/UNITÀ 5 

DENOMINAZIONE: SPINTA DELLE TERRE E OPERE DI SOSTEGNO 

Conoscenze Abilità 

CC3C1 Caratteristiche e classificazione delle 
sollecitazioni 
CC3C2 Calcolo di semplici elementi costruttivi 
CC3C3 Norme tecniche delle costruzioni (D.M. 
14/1/2008), strutture in cemento armato, murature, 

CC3A1 Verificare le condizioni di equilibrio 
statico di un semplice elemento strutturale. 
CC3A2 Comprendere la funzionalità statica 
degli elementi strutturali al fine di progettarli e 
dimensionarli correttamente 
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murature armate e legno, e responsabilità 
professionali in cantiere. 
CC3C4 Principi di geotecnica e opere di sostegno. 

 Caratteristiche dei terreni 

 Teoria e calcolo della spinta delle terre  

 Calcolo e verifica muri di sostegno 

 Tipologie costruttive 

CC3A3 Analizzare reazioni vincolari e le azioni 
interne in strutture piane con l’uso del calcolo 
vettoriale. 

MODULO/UNITÀ 6  
N.B.: In fase di completamento alla data attuale – Gli argomenti saranno successivamente confermati. 

DENOMINAZIONE: STORIA DELL’ARCHITETTURA 

Conoscenze Abilità 

CC3C5 Elementi delle costruzioni ed evoluzione delle 
tecniche costruttive, anche in relazione agli stili 
architettonici e ai materiali. 

 Arch. greca 

 Arch. romana 

 Arch. paleocristiana e bizantina 

 Arch. romanica 

 Arch. gotica 

 Arch. del Quattrocento 

 Arch. del Cinquecento 

 Arch. barocca 

 Arch. dell’Illuminismo 

 Arch. della Rivoluzione industriale 

 Arch. dell’Art Nouveau 

 Arch. degli Stati Uniti 

 Arch. europea tra le due guerre 

 Arch. europea nella seconda metà del XX 
secolo 

 Arch. americana nella seconda metà del XX 
secolo 

 Arch. italiana del XX secolo 

 Le nuove frontiere dell’architettura 

CC5A1 Descrivere l’evoluzione dei sistemi 
costruttivi e dei materiali impiegati nella 
realizzazione degli edifici nei vari periodi. 

 
CC5A7 Riconoscere e datare gli stili architettonici 
caratterizzanti un periodo storico 
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MODULO/UNITÀ 7  
N.B.: In fase di completamento alla data attuale – Gli argomenti saranno successivamente confermati. 

DENOMINAZIONE: STORIA E TECNICA DELL’URBANISTICA 

Conoscenze Abilità 

CC5C2 Principi di pianificazione territoriale e 
formazione dei piani urbanistici. 

 Elementi di storia dell’urbanistica 

 Elementi di tecnica dell’urbanistica: 
legislazione urbanistica e organi urbanistici 
centrali, organi urbanistici regionali e locali, la 
pianificazione, PTR, PTCP, PRG, piani di 
recupero, piani di lottizzazione, regolamenti 
edilizi, standard urbanistici ed edilizi, 
provvedimenti edilizi.  

CC5A5 Interpretare le carte tematiche per 
comprendere i fattori che condizionano 
l'ambiente e il paesaggio. 

CC5A7 Riconoscere le finalità e applicare le 
procedure per la realizzazione di una 
valutazione di impatto ambientale. 

MODULO/UNITÀ 8  
N.B.: Unità da trattare dopo la data attuale – L’effettivo svolgimento sarà successivamente confermato. 

DENOMINAZIONE: IGIENE AMBIENTALE  

Conoscenze Abilità 

CC5C4 Processi di inquinamento dell’atmosfera, delle 
acque e del suolo; classificazione dei rifiuti e metodi di 
smaltimento 
CC5C5 Agro sistemi, ecosistemi e loro evoluzione 
CC5C6 Ciclo dell’acqua e depurazione idrica per le 
necessità umane e produttive 
CC5C7 Fonti energetiche disponibili, con particolare 
riferimento alla situazione italiana 

 Componenti ambientali: l’aria, l’acqua, il suolo 

 Principali inquinanti 

 I rifiuti solidi 

 L’uomo e l’ambiente 

CC5A4 Riconoscere le cause dei dissesti 
idrogeologici, individuare le tecniche per la 
prevenzione dei dissesti e la difesa del suolo 
CC5A5 Interpretare le carte tematiche per 
comprendere i fattori che condizionano 
l'ambiente e il paesaggio. 
CC5A7 Riconoscere le finalità e applicare le 
procedure per la realizzazione di una 
valutazione di impatto ambientale. 

 
NB Competenze linguistiche: qualità dei mezzi linguistici - LIVELLO CEFR PER LINGUA/E STRANIERA/E  

Lessico (ampiezza e 
padronanza) 

Correttezza 
grammaticale 

Padronanza fonologica Fluenza 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 
 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
 n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 227 svolte alla data del 4 maggio 2022, (231 previste 
all'8 giugno 2022) su n. ore 297 del piano di studi (33 settimane), di cui, alla data attuale: 

— lezione: 98 
— verifiche: 14 
— attività laboratoriale: 92, di cui 92 in laboratorio informatica 
— lavoro di gruppo, altre metodologie attive: 18 
— altre attività (orientamento; monteore; incontri; visite di istruzione; progetti; ecc.): 5 
— recupero: ........ ore (tipologia...) 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 

 completo 
□ parziale 
 
 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 

A seconda degli argomenti trattati i vari temi sono stati affrontati con lezioni frontali con ausilio di 
immagini e talvolta di audiovisivi, con risoluzione di problemi mediante esercitazioni individuali e di 
gruppo, con attività di laboratorio informatico. 
La partecipazione della classe alle attività proposte è stata positiva e costante durante tutto l’anno, salvo 
pochi casi, con comportamento in linea generale adeguato e corretto. All’attività svolta a scuola non 
sempre è stato corrisposto un adeguato impegno a casa, in particolare nello svolgimento di esercizi 
assegnati per compito. Adeguato invece l’impegno per lo studio di argomenti teorici. Per buona parte 
della classe, maggior interesse ed impegno è stato manifestato per le attività progettuali di laboratorio 
con l’ausilio di software informatici, dalle quali sono emerse in generale buone abilità. 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  

Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  
Le griglie e i criteri di valutazione sono stabiliti in sede di dipartimento di area disciplinare. 
In coerenza con il PTOF, le prove di valutazione hanno pesi diversi, così definiti:  
macrotipologia A:  livello più semplice di complessità e di estensione dell’ambito dei contenuti  
macrotipologia P:  prova standard che tenga conto delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente riferita a diversi livelli di padronanza (oggetto: insieme strutturato di 
conoscenze, abilità e competenze). 

Per la disciplina sono utilizzate le seguenti tipologie di prove di accertamento: verifiche scritte e orali, nonché 
produzione di elaborati progettuali, di tipo A-P. 
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7.6. Materia: Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro. 
 
Docente: Prof. Luca Legrenzi – 1 ora in copresenza con docente Lingua Inglese prof.ssa Trussardi Silvia 
Insegnante tecnico-pratico: Prof. Attilio Di Muccio 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Baraldi, Valli “Gestione del Cantiere e Sicurezza” 
LETTURE: il docente ha fornito su particolari temi letture integrative, tratte in particolare da pubblicazioni 
INAIL e ATS della Provincia di Bergamo 
ALTRI STRUMENTI: slide delle lezioni, Autocad, Excel, Bollettino delle Opere Edili C.C.I.A.A. di Bergamo. 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 
 

COD. DESCRIZIONE 

 COMPETENZE DI ISTRUZIONE GENERALE  

CG3 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

CG5 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive della rete. 

CG8 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando 
e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente      

 COMPETENZE DI INDIRIZZO Costruzioni, Ambiente e Territorio  

CC7 Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.  

CC8 Organizzare e condurre i cantieri temporanei e mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  

 
CONTENUTI  
 
UNITÀ 1 

DENOMINAZIONE: I LAVORI IN QUOTA E LA PROGETTAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA  

COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO CG3 – CG8 – CC8 

Conoscenze Abilità 

CG3C  Grammatica, semantica e sintassi della lingua 
italiana 
CG8C1  D.Lsg. 81/2008 
CG8C3  Metodi per l'individuazione e il 
riconoscimento delle situazioni di rischio 
CC8C1  Principi di organizzazione del cantiere e di 
utilizzo delle macchine 
I lavori in quota 
Rischi connessi ai lavori in quota 
I riferimenti normativi 
DPC anticaduta: i parapetti 
Valutazione del rischio 
I dispositivi di ancoraggio 
Dispositivi di ancoraggio di classe A,B,C,D e E. 
Arresto caduta: imbracatura + assorbitore + cordino, 
effetto pendolo 
Progettazione dei sistemi anticaduta 
Posizione del punto di ancoraggio 

CG8A1  Identificare figure e norme di  
riferimento al sistema di 
prevenzione/protezione 
CG8A2  Individuare le situazioni di rischio 
relative al proprio lavoro e le possibili ricadute 
su altre persone 
CC8A1  Applicare i principi di organizzazione 
del luogo di lavoro al cantiere. 
CC8A3  Verificare l’applicazione della 
normativa sulla prevenzione e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
 
Redarre il progetto di un sistema anticaduta 
per una copertura.  
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UNITÀ 2 

DENOMINAZIONE : SCAVI E DEMOLIZIONI  

COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO CG3 – CG8 – CC8 

Conoscenze Abilità 

CG3C  Grammatica, semantica e sintassi della lingua 
italiana 
CG8C1  D.Lsg. 81/2008 
CG8C3  Metodi per l'individuazione e il 
riconoscimento delle situazioni di rischio 
CC8C3  Normativa relativa alla sicurezza e alla 
prevenzione degli infortuni e degli incendi nei cantieri 
 
Gli scavi 
Rischi negli scavi 
Caratteristiche dei terreni 
Misure per la riduzione del rischio 
Acque negli scavi 
Sistemi di sostegno e protezione degli scavi 
Le demolizioni 
Piano di demolizione 
Misure di riduzione del rischio 

CG8A2  Individuare le situazioni di rischio 
relative al proprio lavoro e le possibili 
ricadute su altre persone 
CG8A4  Adottare comportamenti lavorativi 
coerenti con le norme di igiene e sicurezza 
sul lavoro e con la salvaguardia/sostenibilità 
ambientale 
CC8A1  Applicare i principi di organizzazione 
del luogo di lavoro al cantiere. 
CC8A3  Verificare l’applicazione della 
normativa sulla prevenzione e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
 
Redarre una tavola degli scavi. 

 
UNITÀ 3 

DENOMINAZIONE : LA PIANIFICAZIONE DEI LAVORI  

COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO  CG3 – CC7 – CC8 

Conoscenze Abilità 

CG3C  Grammatica, semantica e sintassi della lingua 
italiana 
CC7C3  Codice appalti e contratti pubblici. 
 
Introduzione alla disciplina dei lavori pubblici 
- Codice dei contratti pubblici (Nuovo codice degli 
appalti pubblici e degli appalti di concessione) 
- Definizioni e figure professionali del codice (Il Rup, il 
direttore di lavori, il progettista e il collaudatore 
nel nuovo codice degli appalti) 
- Iter e programmazione dei lavori pubblici 
- Studio di fattibilità e DPP 
- I tre livelli di progettazione 
- Progettazione preliminare (studio di fattibilità 
tecnico economica) 
- Progettazione definitiva 
- Progettazione esecutiva 
- Cronoprogramma dei lavori  
- Il diagramma di Gantt  
- Costruzione di un diagramma di Gantt  
- Il Computo metrico  
- Il computo metrico estimativo (CME)  
 

CC8A1  Applicare i principi di organizzazione del 
luogo di lavoro al cantiere. 
CC8A4  Interagire con i diversi attori che 
intervengono nel processo produttivo, nella 
conduzione e nella contabilità dei lavori, nel 
rispetto dei vincoli temporali ed economici. 
 
Redarre il diagramma di Gantt per interventi 
edili. 
Utilizzare tecniche reticolari per la 
programmazione e la gestione dei lavori (NLD e 
PERT).  
Redarre il computo metrico estimativo per 
semplici opera edili. 
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UNITÀ 4 

DENOMINAZIONE: L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEI LAVORI  

COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO CG3 – CC7 – CC8 

Conoscenze Abilità 

CG3C  Grammatica, semantica e sintassi della lingua 
italiana 
CC7C3  Codice appalti e contratti pubblici. 
Il ruolo del direttore dei lavori  
La consegna dei lavori 
I documenti contabili: 
- Il giornale dei lavori; 
- Il libretto di misura e delle provviste; 
- Il registro di contabilità; 
- Lo stato di avanzamento dei lavori; 
- Il conto finale dei lavori. 
Modifica dei contratti, varianti in corso d’opera e 
riserve. 
Sospensione del rapporto contrattuale 
Il collaudo dei lavori. 

CC8A1  Applicare i principi di organizzazione del 
luogo di lavoro al cantiere. 
CC8A4  Interagire con i diversi attori che 
intervengono nel processo produttivo, nella 
conduzione e nella contabilità dei lavori, nel 
rispetto dei vincoli temporali ed economici. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 58 (previste all'8 giugno 2022) su n. ore 66  del piano di 
studi (33 settimane), di cui: 
 

lezione: 27 
verifiche: 2 
attività laboratoriale: 20, 

di cui 20 in laboratorio 
lavoro di gruppo, altre metodologie attive: 7 
altre attività (orientamento; monteore; incontri; visite di istruzione; progetti; ecc.: 1) 
recupero: 1 ore (tipologia: approfondimento) 
 

Progetto CLIL – Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro 
COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO - CG4  

Conoscenze Abilità 

Scaffolding (definition, main parts and techniques) 
Bamboo vs metal scaffolding comparison 
Working at heights 
Fall restraint and protection systems 
Fall arrest system inspection checklist 
BIM (Building Information Modeling): definition and 
uses 
The Gantt chart: definition and uses 
NLD – Network Logic Diagram  

Utilizzare le principali strutture lessicali in modo 
corretto in contesti di studio e di lavoro 
Comprendere, analizzare e sintetizzare testi scritti 
e orali specifici del settore   
Utilizzare lessico specifico e acquisire in 
modo progressivo il linguaggio settoriale 
Ricercare informazioni attendibili e 
comprensibili relative all’argomento scelto 
Esprimere un parere, fare paragoni, 
portare esempi, approfondire in modo 
autonomo le tematiche trattate 
Presentare alla classe i risultati del proprio 
approfondimento 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 

X completo 
□ parziale 

ESITI DI APPRENDIMENTO ED OBIETTIVI FORMATIVI NON RAGGIUNTI / PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

 
INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE  
 
EFFETTUATI: Per lo studente con D.S.A. sono stati utilizzate, quando ritenuto necessario, le misure 
dispensative e gli interventi compensativi come previsti dal Piano Didattico Personalizzato. 

CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 

Le metodologie utilizzate sono state:  
a) la lezione dialogata dove, partendo dalla discussione di casi pratici e percepiti dagli studenti come vicini alle 
loro future esigenze professionali, sono stati affrontati contenuti e conoscenze propri della disciplina; 
b) esercitazioni guidate per far apprendere l’applicazione di principi e tecniche descritte a lezione; 
b) attività di laboratorio dove gli studenti hanno potuto applicare le conoscenze e le tecniche apprese durante 
le lezioni per produrre veri e propri estratti di elaborati progettuali. 
Le lezioni sono state condotte in parte in lingua inglese (metodologia CLIL) con il supporto della docente di 
Lingua Inglese per approfondimenti lessicali, analisi di documenti tecnici, visione di filmati specialistici, 
redazione di report in inglese con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della comprensione e produzione 
scritta e orale del linguaggio tecnico proprio della figura professionale del geometra. 
La partecipazione della classe alle attività didattiche è stata complessivamente positiva solo in occasione delle 
attività pratiche e laboratoriali. Accanto a un gruppo di studenti che ha lavorato con impegno e interesse 
costanti nell’arco di tutto l’anno scolastico, raggiungendo in diversi casi buoni/ottimi risultati, se ne sono 
evidenziati altri che hanno manifestato un impegno discontinuo e/o superficiale. 
Il comportamento degli studenti è stato abbastanza corretto, anche se alcuni elementi in alcune occasione 
hanno dovuto essere ricondotti ad un atteggiamento consono all’ambiente scolastico con ammonizioni di 
carattere disciplinare. 
Le attrezzature dei laboratori si sono rivelate adeguate rispetto all’attività didattica svolta. 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
 
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  
 
Le griglie e i criteri di valutazione sono stati stabiliti in sede di dipartimento di area disciplinare. 
Macrotipologia A: verifica del lavoro quotidiano (oggetto: semplici / singole conoscenze e/o abilità). 
Macrotipologia P: prova standard che tenga conto delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente riferita a diversi livelli di padronanza (oggetto: insieme strutturato di conoscenze, abilità e 
competenze) 
 

ESITI – OBIETTIVI: nessuno 
 
MOTIVAZIONI: ---------- 
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Per la disciplina “GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO”, si sono utilizzate le 
seguenti tipologie di prove di accertamento: 
• Domanda breve del docente (tipologia A) 
• Brevi test (tipologia A) 
• Produzione di semplici -o di parti di –output tecnico professionali (progetto 

grafico/relazione/computo) (tipologia P) 
• Test a risposta chiusa e aperta (tipologia P). 
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7.7 Materia: GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO 
Docente: Prof. PASCALI CLAUDIO 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Stefano Amicabile – CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO – Ed. HOEPLI 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 

COMPETENZE DI ISTRUZIONE GENERALE  

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. 

COMPETENZE DI INDIRIZZO Costruzioni, Ambiente e Territorio 

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

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

Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi. 

 
ESITI DI APPRENDIMENTO: Conoscenze e abilità previste per il corso di estimo (secondo biennio)  
 

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

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti 
individuali e a beni di interesse collettivo. 

 Strumenti,  metodi e 
procedimenti di valutazione 
di beni e servizi 

 Valutare i danni a beni privati e pubblici.  Catasto dei terreni e Catasto 
dei fabbricati 

 Analizzare le norme giuridiche in ambito estimativo e valutarne la 
valenza economica sui beni 

 

 Redigere le tabelle millesimali di un condominio e predisporne il 
regolamento. 

 

 Compiere le operazioni di conservazione del Catasto dei terreni e 
del Catasto dei fabbricati. 

 

 

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

ABILITÀ CONOSCENZE 

  Gestione e amministrazione immobiliare 
e condominiale 

Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Determinare il costo di produzione di un bene ed il 
reddito di un immobili 

 Applicare il calcolo matematico finanziario e 
l’elaborazione statistica dei dati nelle metodologie 
estimative 

 Elementi di matematica finanziaria, 
significato e calcoli 

 
  



41 

CONTENUTI SVOLTI 
MODULI / UNITÀ 

 

ESTIMO LEGALE: LA STIMA DEI DANNI, I DIRITTI DI USUFRUTTO, DI SUPERFICIE E DI SOPRAELEVAZIONE, 
LE SERVITÙ PREDIALI, L’ESPROPRIAZIONE DEI BENI, LE SUCCESSIONI EREDITARIE. 

  

COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO: 
Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio 

Conoscenze Abilità 

 Strumenti e metodi di valutazione di beni e 
servizi. 

 

 Applicare strumenti e metodi di valutazione 
a beni e diritti individuali e a beni di 
interesse collettivo. 

 Valutare i danni a beni privati e pubblici 

 Analizzare le norme giuridiche in ambito 
estimativo e valutarne la valenza economica 
sui beni 

ESTIMO GENERALE: PRINCIPI DI ESTIMO, GLI ASPETTI ECONOMICI DI STIMA, I PROCEDIMENTI DI STIMA 
SINTETICI, I PROCEDIMENTI DI STIMA ANALITICI, ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL PERITO: CTU E CTP 

 

COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO: 
Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio 

Conoscenze Abilità 

 Strumenti,  metodi e procedimenti di 
valutazione di beni e servizi 

 Applicare strumenti e metodi di valutazione 
a beni e diritti individuali e a beni di 
interesse collettivo. 

ESTIMO CIVILE: STIMA DEI FABBRICATI, IL CONDOMINIO, LE AREE EDIFICABILI  
COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO: 
Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio; 
Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

Conoscenze Abilità 

 Gestione e amministrazione immobiliare e 
condominiale 

 Strumenti, metodi e procedimenti di 
valutazione di beni e servizi 

 Gestione e amministrazione immobiliare e 
condominiale 

 Applicare strumenti e metodi di valutazione 
a beni e diritti individuali e a beni di 
interesse collettivo. 

 Applicare il procedimento di stima più 
idoneo per la determinazione del valore 
delle diverse categorie di beni. 

 Redigere le tabelle millesimali di un 
condominio e predisporne il regolamento. 

 

ESTIMO CATASTALE: IL CATASTO DEI TERRENI E IL CATASTO DEI FABBRICATI   

COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO: 
Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio 

Conoscenze Abilità 

 Catasto dei terreni e Catasto dei fabbricati.  Compiere le operazioni di conservazione del 
Catasto dei terreni e del Catasto dei 
fabbricati 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE  

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 

Lezione frontale  40  

Verifica Tip. P  26  

Attività di laboratorio  19  

Lezione dialogata  6  

Esercitazione  5  

Attività comune  3  

Attività laboratoriale/classe capovolta  2  

Approfondimento  1  

Simulazione prova Esame di Stato  1  

Totale ore    103 

 
 n. ore complessive 103 (al 4 maggio 2022)  su n. ore 132  del piano di studi (33 settimane 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 

 completo (gli argomenti inizialmente previsti sono stati interamente trattati) 

 □ parziale 

CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 

L'approccio ai vari argomenti è stato di tipo problematico e strettamente collegato a situazioni reali. Gli 
argomenti sono stati trattati in lezioni che hanno coinvolto l'intera classe sia frontalmente sia con 
sollecitazioni iniziali che cercavano l'intervento degli studenti. 
Si è cercato, dove possibile di utilizzare il web per ottenere dei dati aggiornati sul mercato e sulle 
valutazioni immobiliari  

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  

Verifiche scritte e orali per valutare la conoscenza degli argomenti e verifiche di simulazione di situazioni 
reali. 
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7.8 Materia: TOPOGRAFIA 
Docente: Prof. Aldo Piantoni 
ITP prof. Attilio Di Muccio 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: CLAUDIO PIGATO, Topografia,  vol. 3,  ed. Poseidonia, Bologna 
ALTRI STRUMENTI: piattaforma TEAMS di Istituto, utilizzo di Autocad , Excel, PREGEO. 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 
 

 COMPETENZE DI ISTRUZIONE GENERALE 

CG2 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.  

CG9 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 vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio.  

 
 COMPETENZE  DI  INDIRIZZO 

CC1 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 

CC2 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni 
più adeguate ed elaborando i dati ottenuti 

CC3 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio 
energetico nell’edilizia e all'eliminazione delle barriere architettoniche 

CC4 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

CC5 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente 

CC6 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 
territorio.  

CC7 Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

CC8 Organizzare e condurre i cantieri temporanei e mobili nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza. 

 
CONTENUTI  
MODULO/unità 1 
 

DENOMINAZIONE:   AGRIMENSURA 

Conoscenze Abilità : 

Determinazione dell’area di poligoni 
Metodi numerici: 
Area del triangolo   
Area del quadrilatero 
Formula di camminamento 
Area del poligono con coordinate cartesiane 
(formula di Gauss) e con coordinate polari 
 Trasformazione di un poligono in triangoli e 
rettangoli equivalenti. 
 Integrazione grafica e metodi grafo-numerici 
(Bezout e   Simpson) 
Divisione di superfici 
Divisione di superfici triangolari: 
- con dividenti uscenti da un vertice  

CC4A4 Leggere utilizzare e interpretare le 
rappresentazioni cartografiche 
CC4A5 Elaborare rilievi per risolvere problemi di 
divisione di aree poligonali di uniforme o 
differente valore economico e saperne ricavare la 
posizione delle dividenti 
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- con dividenti da un punto su un lato 
 - con dividenti parallele ad un lato  
- con dividenti perpendicolari ad un lato.  
Il problema del trapezio.   
Divisione di un angolo piano. 
 
Spostamento e rettifica di confini 
Spostamento di un confine rettilineo: 
-nuovo confine da un punto assegnato 
-nuovo confine parallelo ad una direzione assegnata. 
Rettifica di un confine bilatero: 
- nuovo confine da un estremo del vecchio confine 
nuovo confine da un punto assegnato su un 
allineamento 
- nuovo confine parallelo ad una direzione assegnata 

 
MODULO/unità 2 
 

DENOMINAZIONE:   OPERAZIONI CATASTALI 

Conoscenze Abilità : 

Il catasto italiano 
Aggiornamento del Nuovo Catasto Terreni 
Punti Fiduciali, monografia e reperimento di punti 
reali, triangolo fiduciale. 
Procedura unificata PREGEO. 
Presentazione degli elaborati e modello integrato. 
Esempio di redazione di un frazionamento. 

Redigere un atto di aggiornamento del catasto 
terreni di diverso tipo utilizzando le procedure 
informatizzate 

 
MODULO/unità 3  
 

DENOMINAZIONE:   SISTEMAZIONI DEL TERRENO 

Conoscenze Abilità : 

Il Calcolo dei volumi di solidi 
Calcolo dei volumi per prismi a base triangolare 
Rappresentazione del terreno secondo una maglia di 
falde triangolari, pendenza della falda. 
Spianamenti orizzontali: 
- con piano di quota assegnata  
- con piano di compenso 
- quote rosse e punti di passaggio 
- Calcolo dei volumi di sterro e riporto 
Spianamenti inclinati: 
- rappresentazione di un piano inclinato, massima 
pendenza e isoipse 
 - spianamento con piano inclinato assegnato  
- spianamento con piano inclinato di compenso 
- quote rosse e punti di passaggio 
- Calcolo dei volumi di sterro e riporto 

CC4A4 Leggere utilizzare e interpretare le 
rappresentazioni cartografiche 
CC8A1 Applicare i principi di organizzazione del 
luogo di lavoro al cantiere. 

Risolvere lo spianamento di un 
appezzamento di terreno partendo da 
una sua rappresentazione plano-
altimetrica.  
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MODULO/unità 4  
 

DENOMINAZIONE:   STRADE 

Conoscenze Abilità : 

La sede stradale e classificazioni delle strade, 
riferimenti normativi (D.M. 20 novembre 2001).  
Velocità di progetto, analisi del traffico, traffico 
della trentesima ora di punta. 

   Andamento planimetrico di una strada.  

Raggio minimo in curva e velocità di progetto.  
Curve circolari monocentriche e curve 
condizionate. Tornanti.  
Curve di transizione (clotoide).  
Curve bi centriche 
Andamento altimetrico delle strade, livellette. 
 
IL PROGETTO STRADALE 
Studio del tracciato di una strada dal tracciolino alla 
planimetria.  
Studio delle livellette e profilo longitudinale. 
Disegno delle sezioni trasversali.  
Sezione Tipo.  
Calcolo del volume del solido stradale.  
Profilo delle aree. 
Paleggi trasversali.  
Diagramma dei volumi 
Zona d’occupazione per il piano d’esproprio. 
Il tracciamento delle curve circolari 

CC1A3 Scegliere i materiali in rapporto alle 
proprietà tecnologiche, all’impatto ed alla 
sostenibilità ambientale, al loro comportamento 
nelle diverse condizioni di impiego 
CC3A6 Redigere gli elaborati di progetto di opere 
stradali e svolgere i computi metrici relativi. 
CC8A1 Normativa relativa alla sicurezza e alla 
prevenzione degli infortuni e degli incendi nei 
cantieri. 
CC8A2 Intervenire nella redazione dei documenti 
previsti dalle norme in materia di sicurezza. 
CC8A3 Verificare l’applicazione della normativa 
sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Redigere gli elaborati di progetto di opere 
stradali e svolgere i computi metrici 
relativi 
effettuare rilievi e tracciamenti sul 
terreno per la realizzazione di opere 
stradali e a sviluppo lineare. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 
 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
 n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico a tutto il 5 maggio 2022:  
152     su n. ore 165 del piano di studi (33 settimane), di cui: 

— Lezione fontale 11 
— verifiche: 6 
— attività laboratoriale – classe capovolta: 85 
— altre attività (orientamento; monteore; incontri; visite di istruzione; progetti; ecc.: ) 5 
— copresenza 45 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 

         completo 
  X       parziale 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO ED OBIETTIVI FORMATIVI NON RAGGIUNTI / PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

ESITI – OBIETTIVI: non è stato possibile affrontare interamente tutti gli argomenti previsti ad inizio anno 
ed in particolare l’unità relativa alla fotogrammetria.  
 
MOTIVAZIONI: si è scelto di privilegiare l’attività progettuale di laboratorio (strade) 

 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 

L’attività didattica durante l’anno scolastico ha visto impegnate molte ore in laboratorio per la 
produzione di elaborati connessi  in particolare al progetto stradale, l’interazione con altre discipline  è 
stata complessivamente soddisfacente. 
L’attività pratica da un lato ha coinvolto gli studenti che hanno mostrato interesse, per contro alcuni 
studenti non hanno sempre rispettato i tempi delle consegne. 
Sono stati utilizzati i PC del laboratorio con utilizzo di autocad, excel, Pregeo. 

 
 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  
sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove di accertamento:  

- valutazione di elaborati grafici di progetto  – risoluzione di problemi (verifica scritta) anche 
utilizzando la  piattaforma TEAMS per le consegne 
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7.9 Materia: Scienze Motorie e sportive 
Docente: Prof. GIANFRANCO BARBETTA 
 
Strumenti: 
Palestre e strutture sportive esterne, ambiente naturale/territorio 
Attrezzi in adozione, computer, Lim, materiale multimediale 
 
COMPETENZE SVILUPPATE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: Comunicare/ Imparare a imparare/ Progettare /Collaborare e 
partecipare/ Agire in modo autonomo e responsabile/ Risolvere problemi/ Acquisire e interpretare 
l’informazione/ Individuare collegamenti e relazioni 
 

 COMPETENZE  DI  ISTRUZIONE GENERALE 

CG7 

 
 
CG8 

 

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Capacità motorie condizionali e coordinative e 
relative metodiche di allenamento 
Le diverse discipline che utilizzano il corpo come 
espressione 
Postura, fisiologia del movimento 

    Attività sportive individuali e di squadra 
    Strumenti tecnologici di supporto all’attività fisica 
    Modelli comportamentali di fair play in varie 
    situazioni (studio, lavoro, vita) 
Elementi di anatomia, fisiologia e chinesiologia 
Le regole degli sport praticati 
 Le attività in ambiente naturale e le loro 
caratteristiche 
 

Esercitare le capacità motorie, coordinative e 

condizionali 
Padroneggiare gli aspetti non verbali della propria 
capacità espressiva 

     Applicare tecniche di controllo della postura e 

     tecniche di sviluppo e mantenimento fisico 
Applicare tecniche sportive ed abilità motorie 
specifiche 
Utilizzare tecnologie e strumenti anche innovativi 
Utilizzare stili comportamentali improntati al fair 
play 
Praticare in forma globale varie attività in 
ambiente naturale e/o in acqua 

Trasferire le abilità motorie 

 
CONTENUTI 
 
MODULO/Unità  1 

DENOMINAZIONE:1 Sport,regole e Far Play – giocare con lealtà 
Pallavolo – Hit Ball –  Tiro con L’Arco ( Teoria e Pratica) 

 
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo 

 

Conoscenze 

-Capacità, fasi e metodiche di apprendimento motorio 
-Valori sociali dell’attività motoria e sportiva 
-Aspetti tecnici e tattici degli sport 
-Regolamento sportivo e principali segni arbitrali 
-Principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a rischio e di pronta reazione all’imprevisto 
-Attività sportive individuali e di squadra 
-Modelli comportamentali di fair play in varie situazioni (studio, lavoro, vita) 
-Concetto di salute e benefici dell’attività motoria e sportiva 
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MODULO/Unità  2 

DENOMINAZIONE: 2    Attività motoria –salute/benessere/prevenzione/sicurezza 
Il Pronto Soccorso: basi teoriche del soccorso 

 

Conoscenze 

 
-Conoscenza e applicazione delle procedure di 
sicurezza nei diversi ambienti e le modalità di 
prevenzione degli infortuni nello sport. 
-Elementi di anatomia, fisiologia del movimento e 
suoi effetti, esercizio fisico e adattamento,educazione 
alimentare, meccanismi produzione di energia 
muscolare, norme di primo soccorso e tecnica RCP 
 

 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
 n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 56  (previste all'8 giugno 2022)  su n. ore 66  del piano di 
studi (33 settimane), di cui: 

— lezione: 56 (di cui 8 x verifiche Tip. P - 14 lezione frontale  –  32 lezione e verifica – 2 Ed. Civica  
— interventi formativi : Il Pronto Soccorso: le basi teoriche  del soccorso – visione slide 
— attività in ambiente naturale –  Tiro con l’Arco 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 

xcompleto 
□ parziale 

 
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 
 

 
Il gruppo classe, coinvolto nella pratica delle attività motorie e sportive e stimolato a riflettere sulle 
esercitazioni finalizzate a sviluppare abilità e conoscenze relative alle competenze enunciate, ha sempre ha 
risposto in modo positivo. 
Gli  studenti e studentesse sono stati coinvolti a partecipare alle attività e a svolgere compiti cercando di 
utilizzare tutte le informazioni (analisi percettiva e conoscitiva) necessarie all’ iter di apprendimento che 
partendo dal globale segue le successive fasi: analitica-percettiva e verbale, per arrivare al globale arricchito 
e consapevole 
L’utilizzo di metodi attivi nell’introdurre i nuclei fondamentali di conoscenze e abilità: problem solving 
(capacità di risolvere problemi/trovare soluzioni in modo costruttivo), cooperative – learning 
(apprendimento cooperativo), decision making (capacità di prendere decisioni in modo consapevole), 
hanno trovato efficacia per affrontare questioni e problemi di natura applicativa (relativi alla propria vita 
attiva, alle discipline, alla vita sociale e lavorativa). 
Nel periodo della Didattica a Distanza, vista l’impossibilità di frequentare la scuola, sono stati dati loro dei 
lavori da svolgere a casa: approfondimento sul Pronto Soccorso, materiale caricato sul registro elettronico 
Spaggiari ; elaborato sul  Tiro con L'Arco e il Badminton. Successivamente interrogazione individuale online 
Tutti  si  sono  impegnati  per  migliorare le  loro  qualità motorie ed    hanno   partecipato  attivamente  a  
tutte  le  attività svolte. 
 

 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE 
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione: 
P1: lavoro individuale 
P2: lavoro in equipe 
C: Conversazione/interrogazione 
Rilevazione delle abilità e conoscenze   acquisite attraverso osservazione sistematica di prove pratiche 
- Performance in situazione 
- Osservazione sistematica di apprendimento individuale e cooperativo 



49 

- Osservazione, rilevazione e valutazione su: partecipazione/Impegno, competenze relazionali, 
comportamento e rispetto regole, metodo di lavoro 
- Interrogazione online 
 
Le verifiche e la valutazione finale hanno tenuto conto dei progressi realizzati rispetto alla situazione di 
partenza, la partecipazione e l’impegno: interesse, motivazione, disponibilità, assunzione di incarichi e di 
ruoli, continuità; le competenze relazionali: atteggiamento collaborativo e cooperativo, disponibilità 
all’inclusione e ad offrire il proprio apporto; il comportamento e il rispetto delle regole: autonomia, 
autocontrollo, responsabilità, rispetto e fair-play; il metodo di lavoro: rielaborativo, consapevole, organico, 
puntuale/sistematico. 
I livelli di acquisizione di abilità e conoscenze hanno fatto riferimento ad un livello standard di 
apprendimento che definiva una soglia accettabile per determinare il possesso - l’acquisizione – di una 
parte delle competenze di riferimento per ognuno dei moduli di lavoro. 
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7.1. Materia: IRC 
Docente: Prof. Ferrari Simone 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 
C. CRISTIANI – M. MOTTO, Coraggio, andiamo! 100 lezioni di religione, La Scuola, Brescia 2014. 
 
LETTURE :  
Dossier vari in ordine agli argomenti; 
testi di religione per scuola secondaria superiore per attività di ricerca e approfondimento. 
 
ALTRI STRUMENTI 
Documentazione da riviste specializzate (testi integrativi) / PPT. 
Strumenti multimediali: DvD e video. 
Appunti del docente. 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 
 

COMPETENZE DI  ISTRUZIONE GENERALE 

CG1 

 

CG2  
 
 

CG3  

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con 
i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  
Leggere i diversi elementi di carattere giuridico, politico, storico, geografico ed economico che 
caratterizzano l’ambiente naturale ed antropico, le istituzioni e la società contemporanea.  
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

CONOSCENZE ABILITÀ 

CG1C1 
CG1C3  
 
CG1C4  
 
 
CG1C6  
 
CG2C1  
 
 
CG2C2  
 
 
CG2C3  
 
 
CG2C5 

Cittadinanza e Costituzione italiana 
Diritti e doveri degli studenti e dei 
docenti; forme di partecipazione e 
regolamentazione dell’Istituto; 
Principali problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela dei diritti 
umani e alla promozione delle pari 
opportunità; 
Valori delle tradizioni culturali e 
religiose, in particolare del proprio Paese 
d’origine e del territorio in cui si vive; 
Principali strutture e fenomeni sociali, 
economici e culturali che caratterizzano 
il mondo contemporaneo. 
 
Principali persistenze e processi di 
trasformazione storica dei sistemi 
economici e politico-istituzionali; 

CG1A1 
 
   
CG1A2  
 
 
 
CG1A5  
 
 
 
CG1A6  
 
CG1A7  
 
 
CG2A1  
 

Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana; 
Individuare le caratteristiche essenziali 
della norma giuridica e comprenderle a 
partire dalle proprie esperienze e dal 
contesto scolastico; 
Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente e delle 
risorse naturali; 
Rispettare i regolamenti e le 
disposizioni della vita scolastica  
Gestire con responsabilità e spirito di 
collaborazione ruoli e funzioni. 
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CG2C6 
 
 
 
 
 
CG3C2  
 
CG3C3  
 
 
 
CG3C4 

Storia ed evoluzione del paesaggio 
antropico; 
Principali eventi storici e trasformazioni 
di lungo periodo della storia sino ai giorni 
nostri, con elementi di storia locale; 
Presupposti culturali, natura e forme 
politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche delle istituzioni, con 
riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa. 
 
Tipologie testuali e relative modalità di 
analisi e consultazione; 
Tecniche, strumenti e codici della 
comunicazione e loro connessione in 
contesti formali, organizzativi e 
professionali; 
Grammatica, semantica e sintassi della 
lingua italiana. 

CG2A2 
 
 
CG2A3 
 
 
CG3A1 
CG3A3 
 
 
CG3A4 

Identificare e distinguere elementi di 
processo, di interazione e strutturali di 
fenomeni e sistemi; 
Identificare le dimensioni del tempo e 
dello spazio dei fenomeni sociali, 
culturali ed economici; 
Leggere, interpretare e confrontare 
dati, fonti, documenti e testimonianze. 
 
Adeguare il registro e il tono ai diversi 
temi e contesti della comunicazione 
Esporre informazioni e sostenere   
argomentazioni in diverse situazioni 
comunicative; 
Identificare e analizzare temi, 
argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature, 
adeguatamente contestualizzati. 

 COMPETENZE  DI  INDIRIZZO 

CUR1  

 

 

 
CUR2  

 

 

CUR3 

 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale.  
 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo.  

 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

CoRT1 Ruolo   della   religione   nella   società 
contemporanea: secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 
globalizzazione 

ART1 Motivare, in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo 

CoRT2 Identità del cristianesimo in riferimento 
ai suoi documenti fondanti e all’evento 
centrale della nascita, morte e 
risurrezione di Gesù cristo  

ART2 Individuare la visione cristiana della vita 
umana e il suo fine ultimo, in un confronto 
aperto con quello di altre religioni e sistemi 
di pensiero 

CoRT3 Il Concilio Ecumenico Vaticano II come 
evento fondamentale per la vita della 
Chiesa nel mondo contemporaneo 
 

ART3 Riconoscere al rilievo morale delle azioni 
umane con particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita pubblica e 
allo sviluppo scientifico e tecnologico 
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CoRT4 La concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia; scelte di vita, 
vocazione, professione 

ART4 Riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività e la lettura 
che ne dà il cristianesimo 

CoRT5 Il magistero della Chiesa su aspetti 
peculiari della realtà sociale, economica, 
tecnologica 

ART5 Usare e interpretare correttamente e 
criticamente le fonti autentiche della 
tradizione cristiano-cattolica 

 
CONTENUTI  
Modulo 1 
 

DENOMINAZIONE   
Religione ed etica 
 
Morale ed etica 
COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO 
 
CG1/CG3/CUR1 

CONOSCENZE ABILITÀ 

CoRT1/ CoRT5/ CoRO6 
L’unità didattica intende indagare il tema della 
morale e dell’etica, in un confronto con la visione 
cristiana, in un confronto con l’odierna concezione. 
 

ART1 

 
Modulo 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE   
Religione ed etica 
 
Bioetica 
 
COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO 
CG1 / CG3 / CG4  
CUR1 / CUR2 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
CoRT1 / CoRT7 
Approfondimento di alcuni temi di etica della vita 
(es. aborto, eutanasia, matrimonio e divorzio, 
eugenetica)  

 
ART1 / ART7 

DENOMINAZIONE 
 
Il sacro – la questione religiosa attraverso l’architettura 
COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO 
 
CG1/CG3/CT8/CUR2 

CONOSCENZE ABILITÀ 
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Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 22 (previste all'8 giugno 2022) su n. ore 33 del piano di 
studi (33 settimane). 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 

× completo 
□ parziale 

CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 
 
Nel corso dell’anno gli studenti sono stati invitati a maturare la loro identità personale e culturale 
misurandosi con la religione cattolica e con i legami tra essa e il sistema sociale.  
La proposta didattica si è caratterizzata dal tentativo di sviluppare della capacità di rielaborazione critica. 
Funzionali a questo tipo di proposta sono stati i documenti (in formato cartaceo o digitale) proposti all’inizio 
di ogni lezione, sul quale si tentava di costruire un pensiero critico, volto al confronto e al dibattito, in più 
occasioni proposte dagli stessi studenti. 
 
Il metodo proposto per ogni Unità ha favorito la trattazione dei nuclei essenziali del sapere disciplinare 
tenendo conto delle aspettative e degli interessi degli alunni, coerentemente agli obiettivi generali. 
 
La partecipazione e il contributo al dialogo e al confronto sono stati favoriti soprattutto dalla disponibilità di 
alcuni studenti nel collaborare e interagire con il docente, specie nella fase del dibattito e 
dell’approfondimento tematico. 
 
Solo 2 studenti sui 20 totali non hanno seguito il corso di IRC. 
 
Per le attività e gli argomenti proposti la classe ha dimostrato un discreto interesse. 
 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione: 
 
tipologia B 
Approfondimento individuale: ordine, essenzialità e proprietà di linguaggio nell’esposizione; 
Tema o relazione: acquisizione degli elementi fondamentali e rielaborazione personale. 
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7.10. Materia: Educazione Civica 
Docente: Prof.ssa Michela Santini 
 
Strumenti:  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri – La torre e il pedone (vol. 3) – Sei 
ALTRI STRUMENTI: Materiali preparati dalla docente, video, carte geografiche e spunti tramite T.I.C. 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 
 

 COMPETENZE DI ISTRUZIONE GENERALE 

 AO1: Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 
AO2: Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale. 
AO3: Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati. 
AO4: Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale. 
AO5: Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista. 
AO6: Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed informali. 
AO12: Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
AO13: Rielaborare in forma chiara le informazioni 
AO14: Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana. 
Elementi di base della funzioni della lingua. 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e informali. 
Contesto, scopo e destinatario della comunicazione. 
Codici fondamentali della comunicazione orale, 
verbale e non verbale. 
Principi di organizzazione del discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, argomentativo. 
Tecniche, strumenti e codici della comunicazione e 
loro connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali. 
Grammatica, semantica e sintassi della lingua 
italiana. 

Elementi strutturali di un testo scritto coerente e 

coeso. 

Uso dei dizionari. 
Modalità e tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta: riassunto, relazione, verbale, 
testo narrativo e descrittivo, introduzione al testo 
argomentativo. 
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura 
e revisione. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. 
Leggere i diversi elementi di carattere giuridico, 
politico, storico, geografico ed economico che 
caratterizzano l’ambiente naturale ed antropico, le 
istituzioni e la società contemporanea. 
Utilizzare e produrre testi multimediali 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive della rete. 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in 
base ad un sistema di regole codificato e di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le 
carte internazionali dei diritti umani. 

 
 
  



55 

CONTENUTI  
 
MODULO/unità 1  
 

DENOMINAZIONE:  L’Italia nella Grande Guerra 

Conoscenze Abilità : 

Il problema dell’intervento 
La guerra dei generali 
Contadini e soldati, tra repressione e 
propaganda 
Pagine 84-111 

Si vedano le abilità presentate nella parte generale 
di materia. 

 
MODULO/unità 2 
 

DENOMINAZIONE:  Il fascismo in Italia 

Conoscenze Abilità : 

L’Italia dopo la prima guerra mondiale 
Il movimento fascista 
Lo Stato fascista 
Pagine 174-210 

Si vedano le abilità presentate nella parte generale 
di materia. 

 
MODULO/unità 3 
 

DENOMINAZIONE: Potenze in crisi: Germania e Stati Uniti tra le due guerre 

Conoscenze Abilità : 

La Repubblica di Weimar 
La grande depressione negli Stati Uniti 
Hitler al potere 
Pagine 228-270 

Si vedano le abilità presentate nella parte generale 
di materia. 

 
MODULO/unità 4 
 

DENOMINAZIONE: Lo sterminio degli ebrei 

Conoscenze Abilità : 

L’invasione della Polonia 
La soluzione finale 
Auschwitz 
Pagine 415-418 
 
(assegnata lettura autonoma delle pagine 402-
414, 419-420) 

Si vedano le abilità presentate nella parte generale 
di materia. 
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MODULO/unità 5 
 

DENOMINAZIONE: La guerra fredda 

Conoscenze Abilità : 

L’ordine bipolare 
 
Pagine 432-459 
 
Riferimenti all’attuale conflitto in Ucraina 

Si vedano le abilità presentate nella parte generale 
di materia. 

 
 
MODULO/unità 6 
 

DENOMINAZIONE: Scenari post-seconda guerra mondiale 

Conoscenze Abilità : 

Il Crollo del comunismo 
Il muro di Berlino 
Dalla Liberazione al referendum 
 
Se possibile in termini di tempo, negli ultimi 
giorni di maggio verranno lette e analizzate 
anche le pagine 473-479, 481-482, 502-506. 
 
Agli studenti è stato fornito un dossier sulla 
Costituzione e sui concetti di Nazione, Stato, 
Popolo, Territorio. 

Si vedano le abilità presentate nella parte generale 
di materia. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 
 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022 
 n. ore complessive effettuate nell’anno scolastico: 19 di cui: 

o Lezione dialogata: 2 

o Lezione frontale: 8 

o Esercitazione: 5 

o Incontro con esperto: 1 

o Cittadinanza e Costituzione: 3 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PROGETTATI 
 
X  completo 
    parziale 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO ED OBIETTIVI FORMATIVI NON RAGGIUNTI: 
 
Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi. 
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CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICO DISCIPLINARE 
 
Per l'insegnamento degli argomenti sono state utilizzate diverse metodologie in base anche a ciò che 
suscitava maggiormente l’interesse degli studenti. 
La partecipazione della classe alle attività didattiche è stata complessivamente adeguata, il comportamento 
degli studenti è sempre stato corretto e si è sempre lavorato in modo proficuo in classe. Anche per quanto 
riguarda lo studio e il lavoro a casa, gli studenti si sono dimostrati sempre autonomi. 
Un buon numero di alunni ha lavorato con impegno e interesse nell’arco di tutto l’anno scolastico, 
raggiungendo in diversi casi buoni risultati, tutti gli obiettivi minimi previsti sono stati raggiunti. 
 
 
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE  
 
Tipologie di verifiche utilizzate e criteri di valutazione:  
Domanda aperta del docente 
Testo argomentativo 
 
 
I criteri di valutazione sono stati stabiliti in sede di dipartimento per area disciplinare. 
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8. SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA  
La simulazione della prima prova scritta è stata effettuata il 24 marzo 2022 
La simulazione della seconda prova scritta è stata effettuata il 5 aprile 2022 
 
 
9. ESITI SIMULAZIONI 
 
Esiti della simulazione della 1^ prova scritta d’esame tenutasi in data 24 marzo 2022 

VOTI / 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

N. STUDENTI   2 4 7 6 1    

Assenti: nessuno 
 

Esiti della simulazione 2^ prova scritta d’esame tenutasi in data 5 aprile 2022 

VOTI / 10 3 4 5 6 7 8 9 10 

N. STUDENTI   1 5 11 1 1 

 

Assenti: 1 
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Allegati: testi delle simulazioni e relative griglie di valutazione 
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