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1   -  PRESENTAZIONE  DELL’ ISTITUTO: 
 

 

            1.1 -  Descrizione  del  contesto  generale  
                                                                      

L’Istituto Istruzione Superiore  “Dionigi Scano” è  un’Istituzione Scolastica di nuova formazione. 
Nasce il 01 Settembre 2020 a seguito della fusione (accorpamento) di due storici istituti di Cagliari: 

il Dionigi Scano (Istituto Tecnico Industriale avente diversi indirizzi), e l'Ottone Bacaredda (ex 

Istituto per Geometri, riformato con l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio).  

Per essere più precisi il Bacaredda è stato assorbito dallo Scano, la cui sede centrale è ubicata   tra i 

comuni di Cagliari e Monserrato. 

Il Bacaredda, a sua volta si articola in una sede principale ubicata a Cagliari, e una sede staccata 

situata nel comune di Selargius. 

Il bacino d’utenza della scuola I.I.S. “D. Scano” risulta principalmente costituito dal territorio che fa 

parte della Città Metropolitana di Cagliari, che ha individuato, fra i suoi obiettivi strategici, la tutela 

del territorio, la valorizzazione del paesaggio, la rigenerazione urbana e strategie di pianificazione 
urbanistica tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici così da mettere in relazione 

le infrastrutture materiali delle città, con il capitale umano, intellettuale e sociale (smart city). 

In un contesto di sviluppo sostenibile, vengono attivati progetti di mobilità sostenibile e di gestione 

intelligente dell’energia, nonché della costruzione di infrastrutture e servizi efficienti, capaci di 
generare nuove opportunità di crescita e attrattività, e di stimolare l’innovazione e lo sviluppo 

economico e produttivo dell’intera Area. 

Così come delineato dall’UE, si cerca di creare le migliori condizioni di vita e di lavoro e favorire la 
nascita di un ambiente consono all’innovazione e allo sviluppo delle idee, che portino ad interventi 

capaci di affrontare la “sfida” di un futuro all'insegna della sostenibilità sociale, ambientale ed 

economica. 

 

 

             1.2  -  Storia  delle due Istituzioni  Scolastiche accorpate nell’I.I.S. “D. Scano”  

   
L'Istituto "D. Scano" nasce attorno al 1826 come Regio Ospizio degli Orfanelli "Carlo Felice" con 
l’obiettivo di istruire, oltre che accogliere, i ragazzi orfani dell'Ospizio dei Poveri di S. Lucifero. 

Nel 1884 l'Istituto si trasforma in Scuola di Arti e Mestieri, nel 1907 in Regia Scuola Industriale, nel 

1931 in Regia Scuola Tecnica e nel 1946 in Istituto Tecnico Industriale. 

La Scuola, che nel 1964 venne intitolata all' Ing. Dionigi Scano, con i suoi quasi 200 anni di vita 

scolastica, è il più antico Istituto Industriale della Sardegna e, ancora oggi, rappresenta un 

fondamentale punto di riferimento per l’istruzione tecnica.  

Quest'Istituto, nel passato, ha formato migliaia di studenti, che sono diventati protagonisti nel mondo 

del lavoro locale e nazionale e che hanno permesso la crescita sociale ed economica del nostro 

territorio.   

Il modello di sviluppo del passato, che ha puntato principalmente ad una crescita nella produzione di 
beni e nei consumi, ha evidenziato numerose criticità e ha determinato la crisi del modello europeo 

di sviluppo, a causa soprattutto della conseguente destabilizzazione degli ecosistemi e dell’aumento 

dell’esclusione sociale.   

L’Istituto, con tutti i suoi vari corsi, compreso quello CAT - Costruzioni, Ambiente e Territorio, che 

ha sostituito il precedente corso di Perito edile, si inserisce a pieno titolo all’interno degli obiettivi 

strategici dell’UE in termini generali e della Città Metropolitana di Cagliari in particolare. 
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L’istituto “O. Bacaredda” e' stato istituito a Cagliari nell’anno scolastico 1941-42 come sezione 

dell’Istituto Tecnico Commerciale “Pietro Martini” di Cagliari. 

Nell’anno scolastico 1958-59 è diventato autonomo ed è stato intitolato a Ottone Bacaredda, 

Giurista, Deputato al parlamento, e Sindaco di Cagliari nei primi decenni del ‘900. 

La Scuola, che per un ventennio è gradualmente cresciuta sia per numero di iscritti che per 
dotazione di attrezzature, verso la metà degli anni ’90, ha dato vita ad un secondo istituto per 

geometri situato in zona periferica: l’I.T.G. “P.L.Nervi” con sede staccata a Selargius 

Dall’ a.s. 2005/06, a seguito del decreto sul "dimensionamento scolastico", l’I.T.G. Nervi è stato 

soppresso. 

Nell'anno scolastico 2014-2015 l'Istituto è stato accorpato con l'Istituto Tecnico Statale "Sergio 

Atzeni" di Capoterra sempre in base alle regole del "dimensionamento scolastico" andando a 

formare l'Istituto di Istruzione superiore Bacaredda-Atzeni.  

Il 1° Settembre 2020, come già detto in precedenza, l'Istituto Bacaredda è stato accorpato all'Istituto 

Dionigi Scano. 

Il “Bacaredda”, durante i cinquanta anni della sua attività, ha formato oltre 8000 Geometri. 
Conseguito il diploma, sono numerosi coloro che hanno proseguito gli studi con successo presso le 

Facoltà di Ingegneria, Architettura, Geologia, Agraria e in altri ambiti. 

 

 

 2  -  PROFILO  EDUCATIVO,  CULTURALE  E  PROFESSIONALE  INDIRIZZO 

          C.A.T. : 

 

 

            2.1 - Generalità 

 
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea.  

Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, 

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: 

asse dei linguaggi, matematico, scientifico tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per 

risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 

I risultati di apprendimento a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di 

inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi 

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
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            2.2 -  Profilo professionale indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio  (C.A.T.) 

 
Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei 

materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni.  

Impiega gli strumenti per il rilievo, usa mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il 

calcolo, procede alla valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel 

territorio e gestisce in maniera ottimale le risorse ambientali.  

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

gestione degli impianti e nel rilievo topografico. 

Ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 

diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali e l’amministrazione di immobili. 

E’ in grado di: 

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

   organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

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

   e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

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

    energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

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

    nei luoghi di vita e di lavoro; 

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

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

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

-  selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

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

   adeguate ed elaborare i dati ottenuti; 

-  applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti  
   di  modeste  entità, in zone  non  sismiche, intervenendo   anche  nelle   problematiche  connesse  al  

   risparmio energetico nell’edilizia; 

-  utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi: 

-  tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente: 

- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio; 

-  gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi; 

-  organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
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3   -  PRESENTAZIONE  DELLA  CLASSE: 

 

 

            3.1 -  Profilo della classe   

                                                                                 
La classe 5^ C, dei 15 studenti che la componevano inizialmente, 13 hanno frequentato regolarmente 

o quasi durante l’intero anno scolastico.  

I 13 alunni frequentanti, di cui due femmine e undici maschi, provengono tutti dalla 4^C dello scorso 

anno scolastico e pertanto risultano iscritti per la prima volta al quinto anno.  

In generale, la classe è costituita da un nucleo che ha frequentato insieme l’intero quinquennio, al quale   

nel corso degli anni si sono aggiunti studenti provenienti da classi corrispondenti.  

Il gruppo-classe è coeso, motivato, disponibile al dialogo educativo, alla cooperazione ed alle attività 

formative scolastiche ed extrascolastiche. 

Nel corso del triennio la classe non ha goduto della continuità didattica in alcune discipline, come 

Italiano, Inglese, Progettazione Costruzioni Impianti, Gestione Cantiere, Topografia ed Estimo. 

Diversi docenti, compresi quelli delle discipline su citate, fin dall’inizio del presente anno scolastico, 

previa verifica dei prerequisiti posseduti dagli alunni, hanno orientato la propria attività didattica ad 

attuare strategie didattiche mirate al ripasso dei contenuti svolti negli anni precedenti e al recupero 

delle conoscenze ritenute irrinunciabili ai fini del percorso del quinto anno.  

Le stesse strategie sono state utilizzate da tutti i docenti del C.d.C. anche a conclusione del 1° 

quadrimestre, per consentire agli alunni che non hanno raggiunto la piena sufficienza di poter 

recuperare e allinearsi con il resto della classe. 

Più nel dettaglio, le discipline nelle quali un discreto numero di studenti ha manifestato delle lacune 

sono quelle dell’ambito logico-matematico, con ripercussioni quasi inevitabili su alcune discipline 

tecniche.  

In quest’ottica, nel mese di marzo 2021, è stato attivato un corso di recupero della durata di 10 ore in 

Topografia, tenuto da un docente della stessa scuola e a cui hanno partecipato numerosi alunni. 

In ogni caso, si può affermare che il gruppo-classe, dalla  terza in poi, ha consolidato le proprie caratteristiche 

iniziali: partecipazione all’attività didattica e coinvolgimento responsabile alla vita della comunità 

scolastica, interazione con i docenti, impegno e applicazione in costante crescita, anche se, come   

naturale, in modo diversificato nei singoli alunni e nelle diverse discipline.  

La motivazione allo studio  e il metodo di lavoro, seppur condizionati negativamente dal dover vivere   

l’impegno scolastico, prima con la Didattica a Distanza (DaD), e nel corso di quest’anno scolastico con la 

Didattica Digitale Integrata (parte in presenza e parte a distanza), sono stati complessivamente positivi. 

In generale, la risposta degli alunni alla DDI ha fatto registrare delle differenze più o meno marcate, 

tra l’attività svolta in presenza e durante i PCTO, e quella svolta a distanza (DaD). 

Impegno nello studio, continuità nella presenza delle lezioni, puntualità nelle consegne e rispetto dei 

tempi, sono stati messi in campo dagli stessi alunni che li avevano evidenziati già nella didattica 

all’interno dell’aula fisica (didattica in presenza), ma in modo probabilmente più accentuato. 

Le attività che sono risultate più penalizzate dalla DaD sono quelle laboratoriali grafico-pratiche 

previste nell’ambito dell’insegnamento delle discipline di indirizzo (Topografia, Progettazione 

Costruzioni Impianti, Gestione Cantiere e Estimo), che hanno subito una discreta flessione, sia in 

termini di qualità che di quantità. 
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Questo aspetto non ha riguardato l’intera classe ma soltanto alcuni studenti, che dal loro punto di 

vista, attribuiscono le cause alla mancanza degli strumenti necessari (hardware, software e molto 

spesso alla tipologia e qualità di connessione). 

Un altro aspetto penalizzante legato allo svolgimento della DaD, ed in particolare alla riduzione della 

durata delle ore di lezione, riguarda l’entità dei programmi svolti nelle varie discipline, che risultano 

in generale più contenuti rispetto a quelli inseriti nelle programmazioni individuali di inizio anno 

scolastico. 

In relazione agli obiettivi educativi e formativi trasversali raggiunti, si può affermare che buona parte 

degli studenti conosce i contenuti disciplinari a livelli differenziati, utilizza in modo adeguato i 

linguaggi specifici, tecnici e stabilisce, con diversi gradi di autonomia, confronti e connessioni 

all’interno delle singole discipline e in ambito pluridisciplinare.  

Al processo di maturazione personale hanno contribuito anche gli interessi, e le abilità operative che 

gli alunni hanno coltivato, in modo anche personale e autonomo, sia tramite le attività scolastiche ed 

extrascolastiche proposte dalla scuola, valorizzando l’acquisizione delle conoscenze, competenze e 

abilità nei diversi ambiti, nonché il raggiungimento delle competenze chiave, nell’ambito 

dell’Educazione Civica e nei Percorsi per le Competenze Trasversali di Orientamento (PCTO), come 

elemento fondante nella costruzione del personale percorso di formazione culturale.  

I dati registrati ad oggi sulla frequenza, evidenziano che risulta regolare o quasi regolare per buona 

parte degli alunni, per alcuni si segnala una percentuale  prossima al 25 %. 

Il profilo della classe in uscita è, pertanto, il seguente: 

-  non tutti gli alunni hanno raggiunto un livello di conoscenze e competenze pienamente sufficiente. 

   nelle varie discipline;                                       

-  alcuni alunni hanno raggiunto un livello di preparazione più che sufficiente nelle varie discipline; 

-  alcuni alunni hanno costruito un percorso di conoscenze e competenze solide in diverse discipline; 

-  altri  hanno costruito un percorso di conoscenze e competenze solide in tutte le discipline. 
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3.2 - Composizione del Consiglio di Classe, quadro orario e continuità  

 
Così  come  si evince  dalla tabella  sottostante,  il  consiglio  di classe  nel  corrente anno scolastico, 

ha  subito numerose modifiche, infatti sono stati nominati nuovi docenti per le seguenti materie: 
-  Religione  (Prof. Radaelli Paolo),  

-  Italiano e  Storia: Prof.ssa Loi Maria Paola, 

-  Inglese: Prof.ssa Puddu Daniela, 
-  Progettazione, Costruzioni Impianti: Prof. Onano Giovanni, 

-  Gestione del Cantiere e Sicurezza: Prof. Onano Giovanni, 

-  Geopedologia, Economia Estimo: Prof. Vacca Davide. 

-  Topografia: Prof.ssa Fenu Maria Paola, 
-  Insegnamento Tecnico Pratico: Prof. Lecca Nicola.  

Per le restanti due discipline,  sono stati confermati i docenti che  hanno  seguito  la  classe  5^ C, chi  

per  un anno e  chi  per  due anni, garantendo  così una certa continuità didattica. 

 
 

Materie Docenti 

Ore settimanali Continuità 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

3°  

anno 

4°  

anno 

Religione Cattolica 

 

- Radaelli  Paolo 1 1 1 
    No No 

Italiano 

 

- Loi  M. Paola 4 4 4     No No 

Storia 

 

- Loi  M. Paola 2 2 2 No No 

Lingua Inglese 

 

- Puddu  Daniela 3 3 3 No No 

Matematica 

 

- Podda  Giampaolo 3  (+1) 3  (+1) 3 No Si 

Progettazione Costruzioni Impianti - Onano  Giovanni 7 6 7 No No 

- I.T.P.  Lecca Nicola 5 5 5 Si No 

Gestione del Cantiere e Sicurezza - Onano  Giovanni 2 2 2 No No 

- I.T.P.  Lecca Nicola 1 1 1 Si No 

Geopedologia, Economia e Estimo - Vacca  Davide 3 4 4 No No 

- I.T.P.  Lecca Nicola   1 Si No 

Topografia - Fenu  M. Paola 4 4 4 No No 

- I.T.P.  Lecca Nicola 2 3 3 Si No 

Scienze motorie e Sportive 

 

- Nurchis  Alberto 2 2 2 Si Si 
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4  -  PROGRAMMAZIONE  EDUCATIVA-DIDATTICA: 

 

 

            4.1 -  Obiettivi generali e trasversali 

                                                               
Il Consiglio di classe, in sede di programmazione, tenuto conto delle indicazioni del P.T.O.F. 

in cui si evidenziano le finalità dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (C.A.T.), ha 

individuato i seguenti obiettivi. 

  

4.2 -  Obiettivi generali cognitivi e formativi 

                                                               
In generale si possono così riassumere: 

-  sviluppare  la capacità di analisi, di sintesi e di giudizio critico: 

-  potenziamento del senso di responsabilità personale, dell’autonomia e della socializzazione; 

-  potenziare la capacità di stabilire connessioni tra moduli disciplinari e multidisciplinari; 

-  educazione alla legalità; 

-  educazione alla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente; 

-  sviluppare la capacità di autonomia, il rispetto per sé stessi e per gli altri; 

-  migliorare  le  capacità  espressive, e  la  dove  necessario,  ricorrere  all’utilizzo  di  un linguaggio  

   tecnico specifico; 

-  migliorare le capacità di fare ricerca, sia attraverso i lavori individuali e in quelli di gruppo; 

-  sapere interpretare e risolvere problemi tecnici e professionali 

 

 

4.3 -  Obiettivi specifici per area disciplinare 

 
4.3a -  Area umanistico-linguistica 

 

    Conoscenze:      

-  conoscere i testi e i contenuti; 

              -  acquisire la consapevolezza del fenomeno letterario; 

-  conoscere i momenti essenziali della carriera letteraria dell’autore in rapporto alle sue opere. 

 

    Competenze:      

-  capacità di analisi e di sintesi; 

              -  competenze linguistiche e scritte 

              -  competenze testuali e lessicali; 

-  saper giustificare le proprie affermazioni e interpretazioni. 

 

    Capacità:      

-  saper organizzare il pensiero logico; 

              -  saper operare confronti e collegamenti; 

              -  saper argomentare in modo pertinente, corretto e con terminologia adeguata. 
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4.3b -  Area tecnico-scientifico-professionale 

 

    Conoscenze:      

-  padronanza  delle   tecniche  per  effettuare la  giusta  interpretazione  e  risoluzione  dei  problemi     

   tecnici  e  professionali; 

              -  acquisire  dimestichezza  dell’uso del computer, non  solo  nelle complesse operazioni di calcolo e   

                 progettazione, ma anche nelle semplici e quotidiane attività didattiche; 

- acquisire  dimestichezza  nello  scegliere  gli  elementi  strutturali  ed  i  materiali  più idonei per la  

   realizzazione  di  semplici  manufatti  edilizi, e  saper  procedere  nella ricerca  del  loro  valore, in  

   funzione della finalità per cui viene richiesta. 

- acquisire dimestichezza nell’utilizzo  degli  strumenti necessari  per espletare  le  varie   operazioni  

   topografiche e nella rielaborazione dei dati; 

 - conoscere  le  problematiche  riguardanti  la  gestione  dei cantieri  e  la sicurezza nell’ambiente di  

   lavoro. 

 

    Competenze:      

-  competenze  sulle  norme  che  disciplinano  l’attività  progettuale  e  la  direzione  tecnica  di  un  

   cantiere;     

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

   gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

              -  competenze nell’impiego degli  strumenti  topografici, nell’uso  degli  strumenti informatici per la  

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

  e pubblici. 

 

    Capacità:      

-  saper intervenire nel processo di progettazione nell’ambito edile e territoriale con  consapevolezza  

   adeguata; 

              -  capacità  di  concorrere  alla  messa in opera  di impianti sia sugli edifici e sia sul territorio, con  la  

                 dovuta attenzione agli effetti sull’ambiente e nel rispetto della normativa vigente; 

              -  acquisire la capacità di leggere correttamente il progetto di un’opera civile; 

              -  capacità  nel scegliere il metodo più idoneo a rilevare e rappresentare  il territorio;   

 -  capacità nel redigere  una  relazione  tecnica  completa  e ben  articolata;  

              -  capacità  nell’utilizzare  il  linguaggio  ed  i  metodi  propri  della  matematica  per   organizzare  e  

                 valutare informazioni qualitative e quantitative.  
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4.4 -  Metodologie, strumenti e strategie didattiche 

 
In generale il Consiglio di Classe ha adottato le seguenti linee metodologiche: 

 

-  informare   costantemente   gli  alunni    sugli   sviluppi   della   programmazione   e  sui   criteri  di  

   valutazione adottati al fine di garantire la trasparenza nell’azione didattica;  
-  partire  dalle  conoscenze  e  competenze  di  base  già  acquisite  dagli  alunni  per  attivare efficaci 

   processi  di  apprendimento; 

- favorire la partecipazione attiva degli alunni nelle varie fasi dell’attività didattica; 

- utilizzare le verifiche non solo come un momento di valutazione, ma anche come un punto  

  di  partenza  per  azioni  di  ulteriori   progressi   e   di   recupero   del   deficit   conoscitivo,  

  eventualmente manifestato;  

- educare  ad  una  regolare  attività  di  studio  (anche  nella forma di esecuzione dei compiti  

  assegnati), come necessario supporto al potenziamento delle personali capacità cognitive; 

- stimolare  e  favorire  l’autonomia  di  indagine  e  di  rielaborazione  critica, utilizzando gli  

   strumenti di base per l’organizzazione del proprio lavoro; 

- utilizzare  metodi,  strategie, e  strumenti  diversificati  quali  lezioni   frontali, videolezioni  

  (utilizzate inevitabilmente, nei periodi della DDI), ricerca, simulazioni, discussioni guidate, 

  prove orali, scritte e pratiche di vario genere consone alla specificità delle varie discipline. 

 

Il Consiglio  di  Classe, nell’intento  di  favorire  un atteggiamento più costruttivo all’interno 

del  gruppo  classe, ha  concordato, ad inizio anno scolastico, l’opportunità di privilegiare  in 

particolare  i  metodi  attivi, finalizzati  all’apprendimento  per  scoperta e alla rielaborazione 

autonoma degli argomenti trattati. 

Nella  concreta  pratica  didattica  sono  state  utilizzate, risorse  bibliografiche, audiovisive e 

multimediali, e nei periodi in  cui è stato  possibile  procedere con  la  didattica  in  presenza, 

sono  state  svolte   le  fondamentali   esercitazioni  pratiche, in   collaborazione  del  docente 

responsabile dell’Insegnamento Tecnico Pratico. 

Nel  pieno  rispetto  delle   norme  in  materia   di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza 

epidemiologica    da   Covid -19,  sono   state   effettuate,  per   le   discipline    di    indirizzo  

(Progettazione Costruzioni Impianti, Gestione Cantiere e Sicurezza, Topografia e Estimo), le 

esercitazioni pratiche laboratoriali. 

Nel caso specifico della Topografia, alcune esercitazioni pratiche riguardanti  l’utilizzo degli 

strumenti  topografici da parte degli alunni, sono state  svolte nel cortile della scuola. 

Il C.d.C. si è impegnato a recuperare le situazioni di recupero generali e le insufficienze anche 
individuali, con  interventi di sostegno in itinere, e nel caso specifico della disciplina Topografia, la 
scuola ha attivato nel mese di marzo 2020, un corso di recupero della durata di 10 ore in orario 
extracurricolare. 

Di seguito vengono indicati gli strumenti più frequentemente utilizzati:  

-  libro di testo, testi integrativi; 

-  libri della biblioteca; 

-  fotocopie, mappe concettuali e materiali semplificati; 

-  articoli di giornali, saggi; 

-  audiovisivi; 

-  strumenti professionali in dotazione dell’Istituto; 

-  strumenti informatici in dotazione dell’Istituto (software e hardware); 

-  lavagna - LIM interattiva. 
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4.5 -  Didattica Digitale Integrata  (DDI) 

 
Per il protrarsi dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, e alla conseguente necessità di 

contenimento del contagio, l’anno scolastico in corso è caratterizzato da periodi di didattica svolti in 

presenza, alternati a quelli in cui si è dovuto far ricorso alla DDI. 

Più in dettaglio, nel primo periodo che va da metà settembre alla fine di ottobre 2020, c’è stato il 

ricorso alla didattica svolta nelle aule fisiche alla presenza di tutti gli studenti dell’Istituto. 

Dai primi di novembre 2020 e fino ai primi giorni del mese di marzo 2021, l’incremento dei casi di 

contagio ha inevitabilmente spinto lo svolgimento dell’attività didattica verso  la necessità di adottare 

la cosiddetta “Didattica Digitale Integrata” (DDI). 

Dai primi di marzo al 10 aprile 2021, c’è stata una riorganizzazione dell’attività didattica, che ha reso 

possibile la presenza continuativa  in aula (fisica) di tutte le classi quinte, per poi passare di nuovo 

nelle due settimane  successive alla DDI. 

La DDI, è una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti 

della scuola, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola 

in presenza, a quella già sperimentata nel precedente anno scolastico, conosciuta come Didattica a 

Distanza (DaD), il tutto in un rapporto di equilibrio tra attività sincrone ed asincrone. 

Con questa nuova metodologia, i vari docenti e gli alunni hanno svolto il proprio lavoro alternando in 

generale, una settimana in presenza ad una settimana con la Didattica a Distanza, fino al mese di 

marzo 2021 quando è stata decisa una nuova riorganizzazione dell’attività, con la quale le classi 5^ 

hanno continuato con la sola frequenza in presenza. 

Nel passaggio dall’aula fisica a quella virtuale sono state utilizzate tutte le potenzialità ed opportunità 

della piattaforma G-suite, individuata dalla scuola per lo svolgimento della DDI, e con essa i servizi 

web come: Classroom, Googledrive, Gmail, Meet, Calendar, Jamboard, Documenti e Moduli, You-

Tube, Power Point, Dropbox ed ancora Whatsapp  ed il registro elettronico Argo. 

Durante lo svolgimento della DDI, ogni docente ha utilizzato i canali disponibili per mantenere e 

consolidare il legame con il gruppo classe, e la scuola all’occorrenza,  ha cercato di sostenere gli 

alunni fornendo in comodato d’uso computer e device. 

  

Tutti hanno utilizzato canali  ufficiali e riconosciuti dalla Dirigenza: ad esempio la piattaforma 

Classroom per la creazione di classi virtuali e Meet per le          videoconferenze.  

Sono state previste attività di apprendimento attivo, che hanno facilitato riflessioni e  rielaborazioni 

personali sui materiali presentati; si è dato spazio alla elaborazione di schede o mappe logico- 

tematiche e/o di sintesi, di analisi ricognitive e/o critiche di testi, argomenti, nuclei concettuali 

diversi, anche in   formato multimediale, ed ancora sono stati  proposti ed esaminati criticamente 

video e/o ricerche in rete.  

Il Consiglio di Classe ha messo in atto le seguenti attività: 

− ha strutturato e pianificato gli interventi in modo organizzato e coordinato, evitando la dove 

possibile  sovraccarichi  per gli  alunni; 

− le attività svolte sono state annotate sul registro elettronico, per informare le famiglie e per 

favorire il monitoraggio degli alunni e delle attività stesse; 

− in aggiunta alle suddette consegne sono state somministrate agli studenti delle prove di verifica  

nelle diverse tipologie ritenute opportune dal docente, che hanno avuto valenza sia formativa che 

sommativa in tutte le discipline. 
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4.6 -  Criteri di verifiche e di valutazione 

 
Sono state utilizzate diverse tipologie di verifica sia per accertare il raggiungimento degli obiettivi 

programmati, sia per orientare gli alunni intorno alle prove  previste per l’ Esame di Stato.  

Per la verifica formativa: 

-  controllo dell’acquisizione dei contenuti attraverso la correzione degli esercizi svolti a casa;  

-  la discussione guidata su tematiche significative;  

-  la verifica individuale delle capacità e abilità acquisite; 

-   l’osservazione quotidiana dell’attenzione, dell’impegno, della  partecipazione e  della  progressione   

   nell’apprendimento.  

Per la verifica sommativa: 

Tutte le prove al termine di ogni modulo /periodo:  

-  interrogazione individuale lunga e breve;  

-  verifiche  scritte delle varie tipologie;  

-  prove strutturate e semi-strutturate. 

In merito ai criteri ed agli strumenti di verifica e valutazione, con la Didattica Digitale Integrata, 

sono stati presi in considerazione tutti gli elementi disponibili a qualificare l’iter formativo e di 

apprendimento di ciascun alunno, nonostante le differenze di strategie che la stessa ha imposto.  

Durante la DDI sono state svolte videolezioni, in modalità sincrona e asincrona, videochiamate, 

invio di videolezioni, dispense create dal docente con materiale didattico, sintesi e analisi di testi, 

unitamente all’uso del libro di testo, approfondimenti, riflessioni, esercitazioni, verifiche orali e 

scritte, assegnate e restituite tramite modalità online (piattaforma G-Suite e registro elettronico 

Argo). 

Tutte queste attività verranno considerate nella loro globalità, parte integrante del processo di 

valutazione formativa degli studenti.  

Naturalmente le conoscenze, le competenze e le abilità di sapersi orientare a livello espressivo-

comunicativo, critico, logico, nell’utilizzo del linguaggio specifico   delle discipline, nella riflessione 

personale che si valuta nei diversi elaborati/esercitazioni/verifiche, unitamente all’impegno, alla 

partecipazione, alla puntualità nelle consegne e i progressi compiuti rispetto alla situazione di 

partenza, saranno gli elementi fondamentali per la valutazione formativa finale. 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto che per il conseguimento della sufficienza, oltre a raggiungere gli 

obiettivi minimi di ciascuna disciplina, definiti nell’ambito della programmazione di dipartimento, 

l’alunno dovesse assolvere regolarmente gli impegni e rispettare le consegne; partecipare al dialogo 

educativo; saper esporre le sue conoscenze anche se in modo non rigoroso e saperle applicare senza 

incorrere in gravi errori; essere in grado, almeno con la guida del docente, di eseguire semplici 

operazioni di analisi e sintesi. 

I criteri di valutazione ispirati al rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti sulla scorta delle 

indicazioni ministeriali, saranno  adottati anche in sede di scrutinio finale.  
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Per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono state utilizzate le seguenti griglie 

di valutazione inserite nel PTOF.  

 

 

GRIGLIA  VALUTAZIONE  CRITERI  GENERALI 

 
  

VOTO 

 

VALUTAZIONE 

 

CONOSCENZA 

 

 

CAPACITA’ 

 

COMPETENZA 

10 
 

ECCELLENTE 

Ampia, completa, 
approfondita 

 
Compie relazioni dei concetti 
chiave in modo trasversale 
ed interdisciplinare 
 

Comprende e rielabora i contenuti 
 in modo critico ed originale 

9 OTTIMO 

 
Ampia, completa 
 ed approfondita 

 
Organizza in modo autonomo  
e corretto le conoscenze 

 

Comprende e rielabora i contenuti 
 in modo articolato 
 

8 BUONO 

 
Completa ed 
approfondita 

 
Sa classificare e ordinare in  
modo corretto le conoscenze 

 
Comprende e rielabora i contenuti 
 in modo autonomo 
 

7 DISCRETO 
Completa ma non 
approfondita 

 
Ordina, sintetizza i contenuti  
anche se talvolta necessita di 
 una guida 

 
Comprende e rielabora i contenuti  
in modo personale ma non sempre 
autonomo 
 

6 SUFFICIENTE 

 
Essenziale, ma 
nozionistica e  

non approfondita 

 
Organizza le conoscenze in  
modo semplice e non del tutto 

autonomo 

Comprende e rielabora i contenuti  
in modo elementare ma corretto 

5 MEDIOCRE Superficiale 

 
Compie valutazioni molto  
elementari e non sempre 
adeguate 
 

Comprende i contenuti ma non  
sempre è in grado di rielaborarli  
in modo corretto 

4 

 
INSUFFICIENTE 

 
Superficiale e 
frammentaria 

 
Non riesce a fare valutazioni  
di quanto appreso 

 

Comprende e rielabora i contenuti 
 in modo non corretto 
 

3 SCARSO 

 
Lacunosa e 
 incompleta 

 
Non è in grado di correlare 
 i concetti chiave 

Non rielabora i contenuti 

2 
MOLTO 

SCARSO 

 

Nessuna  
conoscenza 

 

Non è in grado di individuare 
 i concetti base 

Non rielabora i concetti base 

1 
 

         NULLO 

 

Nessuna nozione 

 

Nessuna capacità specifica 

 
Nessuna competenza specifica 
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Per quanto attiene la valutazione e l’assegnazione del voto di condotta degli alunni, viene preso in 

esame tutto il loro periodo di permanenza  nell’Istituto (al suo interno e all’esterno), durante le visite, 

durante le attività di PCTO, durante lo svolgimento della DDI, e all’ingresso e all’uscita da scuola.  

 

 

GRIGLIA  VALUTAZIONE  VOTO  CONDOTTA 

 

Descrittori 

 

Voto Descrittori Voto 

 

- Scrupoloso adempimento dei propri doveri. 

Comportamento maturo per responsabilità e 

collaborazione. Rispetto del regolamento 

scolastico. Regolare svolgimento delle 

consegne scolastiche. Ruolo propositivo 

all’interno della classe. 

 

 

 

10 

 

- Irregolare adempimento dei propri doveri. 

Comportamento incostante per responsabilità e 

collaborazione, talvolta con notifica sul Registro di 

Classe. Mancato rispetto del regolamento 

scolastico, risultante dal Registro di Classe.  

Discontinuo svolgimento delle consegne 

scolastiche. Ruolo non partecipativo all’interno 

della classe. 

 

 

 

 

7 

 

- Regolare adempimento dei propri doveri. 
Comportamento adeguato per responsabilità e 

collaborazione. Rispetto del regolamento 

scolastico. Regolare svolgimento delle 

consegne. 
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- Inosservanza del regolamento scolastico, con 
conseguenti annotazioni sul Registro di Classe; 

sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni 

per 15 gg., anche in situazioni di recidiva; in 

seguito a ripetuti richiami e/o sanzioni disciplinari 

applicate, si evidenziano concreti cambiamenti nel 

comportamento e riscontrabili miglioramenti nel 

percorso di crescita e di maturazione. risultante dal 

Registro di Classe.  Discontinuo svolgimento delle 

consegne scolastiche. Ruolo non partecipativo 

all’interno della classe. 

 

 

 

 

6 

 

- Discreto adempimento dei propri doveri. 

Comportamento responsabile e collaborativo. 

Rispetto del regolamento scolastico seppure 

con qualche notazione non grave nel Registro 

di Classe. Svolgimento quasi regolare delle 

consegne scolastiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

- Gravi inosservanze del Regolamento 

scolastico, tali da essere sanzionabili con 

l’irrogazione di sanzioni disciplinari, 

notificate dal D.S., che comportano la 

sospensione dalle lezioni. In caso di recidiva 

(sanzione: disciplinare che comporti la 

sospensione dalle lezioni) a seguito della quale 

l'alunno non ha mostrato cambiamenti nel 

comportamento, dopo sanzioni disciplinari 

gravi, tali da evidenziare un sufficiente 

miglioramento del percorso di crescita e 

maturazione.  

 

 

 

5 
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4.7 -  Criteri attribuzione crediti scolastici 

 

A partire dalla classe terza, per tutti gli studenti ammessi all’a.s. successivo al termine degli scrutini 

di fine anno, il credito scolastico viene attribuito in base alla normativa vigente, sulla base dei valori 

riportati nella tabella n° 1, e il Consiglio di Classe, attenendosi a quanto riportato nel PTOF e 

approvato dal Collegio Docenti, prende in considerazione oltre alla media matematica (M) dei voti 

anche  i seguenti elementi: 

-  profitto con il quale ha seguito l’IRC, ovvero l’attività alternativa; 

-  assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, la frequenza dell’area di progetto; 

-  l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo; 

-  la valutazione del comportamento; 

-  crediti formativi eventuali. 

 

                               - Tabella  n° 1  - 

 

                                                    Credito  scolastico 

Media dei voti Classe  TERZA Classe  QUARTA    Classe  QUINTA 

M < 6                   _               _            7 - 8 

M = 6            7 - 8                   8 - 9                9 - 10 

      6 < M ≤ 7           8 - 9                   9 - 10              10 - 11 

     7 < M ≤ 8           9 - 10                 10 - 11              11 - 12 

    8 < M ≤ 9        10 - 11                 11 - 12              13 - 14 

      9 < M ≤ 10        11 - 12                 12 - 13              14 - 15 

 

 

 

In considerazione del protrarsi dell’emergenza da Covid-19, e secondo quanto stabilito dall’Art. 11 

dell’ O.M.  n° 53 del 03/03/2021 (riguardante le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 

2020/21), il Consiglio di Classe provvederà alla conversione del credito scolastico già attribuito per 

la classe terza e quarta, e procederà all’attribuzione di quello relativo alla classe quinta, sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B, e C (di seguito riportate), e incluse  nell’Allegato A della stessa 

O.M.. 

Anche per l’anno scolastico in corso, si è voluto sottolineare il peso del percorso scolastico 

pregresso, rispetto all’unica prova d’Esame di Stato in forma orale (colloquio), attribuendo al credito 

scolastico un punteggio massimo pari a 60 punti, che risultano cosi distribuiti: 

-   max  18  punti  per  il  terzo  anno; 

-   max  20  punti  per  il  quarto  anno; 

-   max  22  punti  per  il  quinto  anno. 
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       -  Tabella  A    -   Conversione  del  credito  assegnato  al  termine  della  classe  terza  - 

 

    Media  dei  voti 
Fasce  di  credito  ai 

sensi  Allegato  A  al  

D. Lgs 62/2010 

Nuovo  credito  assegnato  

per   la  classe  TERZA 

    M = 6 7 - 8 11 - 12 

         6 < M ≤ 7 8 - 9 13 - 14 

           7 < M ≤ 8 9 - 10 15 - 16 

         8 < M ≤ 9 10 - 11 16 - 17 

         9 < M ≤ 10 11 - 12 17 - 18 

 

 

      -  Tabella  B    -   Conversione  del  credito  assegnato  al  termine  della  classe  quarta  - 

 

    Media  dei  voti 
Fasce  di  credito  ai  sensi  

Allegato  A  al  D. Lgs 62/2010 

e dell’O.M. 11/20 

Nuovo  credito  assegnato  

per   la  classe  QUARTA 

    M < 6 6 - 7 10 - 11 

    M = 6 8 - 9 12 - 13 

         6 < M ≤ 7 9 - 10 14 - 15 

           7 < M ≤ 8 10 - 11 16 - 17 

         8 < M ≤ 9 11 - 12 18 - 19 

         9 < M ≤ 10 12 - 13 19 - 20 

 

 

          -  Tabella  C    -  Attribuzione  credito  assegnato  al  termine  della  classe  quinta  - 

 

Media  dei  voti 
Fasce  credito    

  classe  QUINTA 

    M < 6 11 - 12 

    M = 6 13 - 14 

         6 < M ≤ 7 15 - 16 

           7 < M ≤ 8 17 - 18 

         8 < M ≤ 9 19 - 20 

         9 < M ≤ 10 21 - 22 
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4.8  -  Assegnazione elaborato Esame, nomina docenti di  riferimento  per  l’elaborato  e  

                      per Curriculum dello Studente. 

 
In occasione del Consiglio di Classe  svolto il 23 Aprile 2021, sono stati  assegnati gli elaborati 

d’Esame a tutti gli studenti componenti la Classe.   

 
Complessivamente sono  stati   assegnati  n° 15  elaborati, contenenti  gli  argomenti  relativi alle  

due discipline caratterizzanti l’indirizzo C.A.T., vale a dire: 
-  Progettazione, Costruzioni Impianti, 

-  Geopedologia, Economia Estimo, 

e, così come previsto dall’O.M. n° 53  del  03/03/2021 (modalità di svolgimento degli Esami di 
Stato), e dalla Nota del M.I. n° 349 del  05/03/2021, il C.d.C. ha  deliberato  all’unanimità di 

integrare l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con  gli  apporti dell’esperienza PCTO e 

della disciplina Inglese. 

 
Più in dettaglio, per quanto  concerne le  due  discipline  caratterizzanti, è  stato  assegnato lo stesso  

argomento  a  tutti  gli studenti della classe per Progettazione, Costruzioni e Impianti, mentre  per  
Geopedologia, Economia  e Estimo, risulta  assegnato un argomento diverso per due gruppi distinti 

della classe. 

 
Con  l’integrazione   attinente  l’esperienza  PCTO  (come da  progetto  denominato  “Studio 

Tecnico”, svolto in laboratorio con il Prof. Lecca Nicola - I.T.P.), gli studenti  avranno la possibilità 

di esporre con una breve presentazione multimediale, gli aspetti tecnici riguardanti l’impiego del 
software DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati), utilizzato per le pratiche di aggiornamento del 

Catasto. 

 
La seconda integrazione dell’elaborato, riguardante l’Inglese, prevede da parte di tutti gli studenti, 

l’esposizione di una presentazione multimediale (audio-video) di breve durata, avente il seguente 

titolo: Describing  my  project. 
 

Oltre   agli  argomenti  assegnati  all’interno  dell’elaborato, il C.d.C. ha  definito   allo  stesso  tempo  
la forma e la tipologia  aderente  alla forma  (vedasi  al  riguardo  gli  Allegati n° 02  e  n°  03).  

 

Inoltre, sono stati  individuati  quali docenti di riferimento  per l’elaborato i docenti: 
-  Prof.  Onano Giovanni  (Progettazione, Costruzioni e Impianti), 

-  Prof.  Vacca  Davide  (Geopedologia, Economia e Estimo). 

-  Prof.ssa  Puddu  Daniela  (Lingua  e  civiltà  straniera Inglese), 

mentre per il Curriculum dello Studente, sono stati individuati dal C.d.C. i seguenti docenti di 
riferimento: 

-  Prof.  Onano  Giovanni  (Progettazione, Costruzioni e Impianti), 

-  Prof.ssa  Puddu  Daniela  (Lingua  e  civiltà  straniera Inglese). 
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5   -  ATTIVITA’  CURRICULARI  ED  EXTRACURRICULARI: 
 

5.1 - Attività e progetti sui Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO) 
 

Le attività di P.C.T.O. (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), nel corrente 
anno scolastico si sono svolte, causa restrizioni dovute alla pandemia, esclusivamente in modalità 

online con l’eccezione del progetto “Studio Tecnico” svolto parzialmente in presenza. 

 

Le ore di frequenza degli alunni alle attività sono state certificate a cura del docente referente PCTO 
della classe, Prof. Lecca Nicola per la classe terza e quinta e dal Prof. Marroccu Paolo per la classe 

quarta, con l’attribuzione del 100% delle ore previste per la singola attività purché non sia stato 

superato il 25% di ore di assenza, in caso contrario non sono state attribuite le ore come previsto 
dalla norma. 

 

In merito all’esperienza “Progetto Studio Tecnico”, si è svolta esclusivamente durante le ore di 
laboratorio ed è finalizzata allo svolgimento delle attività riportate nello schema sottostante. Le 

attività svolte durante le ore di laboratorio delle quattro discipline caratterizzanti l'intero percorso di 

studi del “Tecnico per le Costruzione Ambiente e Territorio” hanno mirato a simulare anche il 

carattere interdisciplinare del lavoro che si svolge in uno studio tecnico. 
 

Tutto il lavoro è stato impostato simulando alcune delle principali attività che si svolgono all’interno 

di uno studio tecnico professionale, in cui sono presenti varie figure professionali (Geometri, 
Ingegneri e Architetti), che si occupa di attività catastali, di progettazione architettonica, di rilievo 

topografico e della sicurezza nei luoghi di lavoro scenario delle varie attività affrontate. 

 

 SHCEMA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE 

  MATERIE ARGOMENTI 

  Progettazione   Elaborazione Progetti Architettonici di differenti tipologie    

  costruttive (Bar, Scuola Infanzia, Agriturismo) 

   Progetto Esecutivo Villette a Schiera. 
  Topografia   Rilievo Topografico di un area mediante l’uso di Stazione Totale 

   Progetto stradale mediante CAD. 

  Sicurezza   Formazione teorica: continui riferimenti alle situazioni pratiche   
  di cantiere; Proiezioni di attività di cantiere durante la DAD 

   Progetto Layout di cantiere 

  Estimo   Il Catasto Terreni, Catasto Urbano 
   Redazione pratica DOCFA di una variazione catastale ed accatastamento 

 

In particolare:  
 

Per la disciplina Progettazione Costruzione Impianti è stata affrontata la progettazione mediante 

l’uso di software a scelta degli studenti CAD (Autocad) o BIM (Edificius). A tale attività si è 

affiancata la convenzione con la Software House ACCA con la quale è stato intrapreso un percorso 
di certificazione per “operatore BIM” con riconoscimento di 70 ore PCTO (in corso di svolgimento). 

Per la disciplina Estimo ed Economia, oltre alla formazione sul Catasto è stato utilizzato il software 

Docfa per le iscrizioni e le variazioni catastali di una civile abitazione; 
 

Per la disciplina Topografia sono stati illustrati gli strumenti topografici (teodolite, Stazione Totale) 

ed eseguite diverse esercitazioni di rilievo mediante strumenti topografici tradizionali per la 
familiarizzazione con il processo di rilievo con gli strumenti topografici; 
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Per la disciplina Gestione del cantiere e Sicurezza negli ambienti di lavoro, le attività si sono 

limitate, per carenza di tempo, alla formazione teorica con particolare riferimento alle attività svolte 
nelle altre discipline e alla focalizzazione dell’applicazione delle norme durante le fasi pratiche delle 

attività. 

 
Le attività sono state svolte nell’ottica della prosecuzione della esperienza consolidata nel progetto di 

PCTO denominato “Progetto Studio Tecnico” realizzato in collaborazione con il Collegio dei 

Geometri, consistito nella simulazione di quanto avviene in uno studio tecnico professionale di 

tecnico dell’edilizia. Tale simulazione ha reso possibile ottenere un ampio collegamento 
interdisciplinare all'interno delle ore laboratoriali in presenza del docente tecnico pratico, tra le 

quattro discipline caratterizzanti l'intero percorso di studi del Tecnico per le Costruzione Ambiente e 

Territorio attraverso lo svolgimento di attività professionali tipiche di uno studio professionale di un 
Geometra (Progettazione, Pratiche catastali, Rilievi ed elaborazioni topografiche, Stime, Tecniche di 

conduzione e vigilanza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili). 

 

Le altre attività svolte sono state partecipazioni ad eventi organizzati mediante webinar, conferenze e 
rappresentazioni teatrali online.  

 

In merito alla specifica delle varie attività si rimanda alle tabelle riepilogative delle attività svolte dai 
singoli alunni della attuale 5C CAT nel corso del triennio di ciascuno studente, sotto riportate, quale 

fotografia alla data di stesura del presente documento. 
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         Attività PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento CLASSE 5C A.S. 2020-2021 

 

Classe  Terza 
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Intercultura 3 - - 3 - - - - - - - - - - - - 

Gior. Solidar. 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - 

Gior. Geom. 5 - - 5 - - - - - - - - - - - - 

Prot nella tua Isola 5 - - 5 - - - - - - - - - - - - 

Prot nella tua Isola 4 - - 4 - - - - - - - - - - - - 

Inc. David D'Hallewin 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - 

StreetBit 60 - - 60 - - - - - - - - - - - - 

Manifattura Tabacchi 4 - - 4 - - - - - - - - - - - - 

Museo Archeologico 4 - - 4 - - - - - - - - - - - - 

Student-Lab 20 - - 20 - - - - - - - - - - - - 

Arpas 4 - - 4 - - - - - - - - - - - - 

Madrelingua 10 - - 10 - - - - - - - - - - - - 

Preparazione Prog. Madrelingua 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - 

Inc. Croce Rossa Ita. 5 - - A - - - - - - - - - - - - 

Progetto "Studio Tecnico" 50 - - 50 - - - - - - - - - - - - 

Conf. Aerounautica Militare  2 2 2 - 2 2   2 2 2 2 - 2 2 2 2 

Prog "Studio Tecnico" 20 20 20 - 20 20   20 20 20 20 0 20 20 20 20 

Corso Drone Aula Magna 2 2 2 - 2 2   - 2 2 2 2 - - 2 2 

ARST Trasparency 12 12 12 - 12 12   12 12 12 0 12 12 12 12 12 

Corso Arbitri Aula Magna 1 1 1 - 1 1   1 1 1 1 1 - 1 1 1 

Circ 40 Corso Arbitri  25 - 25 - - -   25 - - - - - - 25 - 

"In Europa con L'Europa" 2 2 2 - 2 2   2 - 2 - - - - - - 

Corso Sicurezza 12 12 12 - 12 12   12 12 12 12 12 12 12 12 12 

PON Inglese Learning by Playing 100 - 100 - - -   - - - - - - - - - 

Giornata del Geometra  5 5 5 - 5 5   - 5 5 5 5 5 - 5 5 

Stage Eastborn 50 - - - - -   50 - - 50 - - 50 - - 

Teoria dello zero 2 2 2 - 2 -   - - 2 2 2 2 2 2 2 

Teatro  5 5 5 - 5 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Radio B Genovese 120 120 120 - - -   - - - - - - - - - 

Monumenti Aperti 10 - - - - -   - 10 - - - - - - - 

ORE TOTALI TERZO ANNO   183 308 174 63 61 0 129 69 63 99 39 58 104 86 61 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

23 

 

 

 

 
 

Classe  Quarta 

  
 

Attività 
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University Meeting on Inclusion 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 1 

Incontro Ricerca AIRC 1 1 1 - 1 - - - - - - - - 1 - 1 

"Parità di genere" 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 2 - 2 2 

Educational Day 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - - - 1 1 

Olimpiadi di Matematica 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 2 2 2 2 

scuola sicura "Sicurezza in casa"  4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 - 4 - 4 4 

Giornata del Geometra 4 4 4 - - 4 - - - - - - 4 - - - 

RADIO B 50 50 50 - - - - - - - - - - - - - 

 Tirocinio Ospedale Marino 25 - 25 - 25 - - - - - - - - - - - 

 Tirocinio LAORE 25 - - 25 - - - - - - - - - - - 25 

Tirocinio Cittadella della Salute 25 - - - - - - - 25 - 25 - - 25 - - 

Tirocinio MIBAC SABAP 5 5 - - - 5 - - - - - - 5 - - - 

Progetto "Studio Tecnico" 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10   10 10 10 10 

ORE TOTALI QUARTO ANNO   79 100 44 46 29   20 45 19 45   28 38 20 46 

 

 
 

Classe  Quinta 

  
 

Attività 
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Rappresentazione Teatrale 

"Shakespeare is back”  
2 2 2 2 2 2 - 2 2 - 2 - 2 2 2 2 

Webinar Robotica  2 2 2 - 2 2 - - 2 2 2 - 2 2 2 2 

Progetto   "Studio Tecnico" 20 20 20 20 20 20 - 20 20 20 20 - 20 20 20 20 

ORE TOTALI QUINTO 

ANNO 
94 24 24 22 24 24 0 22 24 22 24 0 24 24 24 24 

 

 

 

 

Riepilogo secondo biennio e quinto anno classe 5C A.S. 2020-2021 
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Riepilogo Classe 3  183 308 174 63 61 0 129 69 63 99 39 58 104 86 61 

Riepilogo Classe 4  79 100 44 46 29 0 20 45 19 45 0 28 38 20 46 

Riepilogo Classe 5  24 24 22 24 24 0 22 24 22 24   24 24 24 24 

TOTALE TRIENNIO  286 432 240 133 114 0 171 138 104 168   110 166 130 131 

Ore minime riferimento derogate 150 150 150 150 150 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
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5.2 -  Insegnamento  Educazione  Civica  

                         
In ottemperanza alla legge n. 92/2019 e alle successive linee guida contenute nel DM 22 06 2020 

(Allegato A: Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica - Allegato C: Integrazione al 
Profilo educativo, culturale   e professionale  di  cui  all’Allegato  A  al  decreto legislativo   n 

226/2005), il Consiglio di Classe ha predisposto la programmazione e implementato l’Insegnamento 

dell’Educazione Civica, secondo i tre assi: Studio della Costituzione, Sviluppo sostenibile, 

Cittadinanza Digitale.  
 

Tempi e finalità 

 

L’insegnamento si è svolto nel corso dell’anno in 33 ore, anche secondo le indicazioni fornite nel 

Curricolo per l’Educazione Civica elaborato dall’Istituto.  

Considerato il suo carattere trasversale, tutti i docenti hanno lavorato in modo da sviluppare 
competenze, conoscenze e abilità atte a raggiungere le finalità dell’Insegnamento, ovvero 

contribuire a: “formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei  diritti  e  

dei  doveri”; inoltre, sviluppare “nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 
Italiana e delle istituzioni dell'Unione Europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 

promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto 

alla  salute e al benessere della persona”.  
 

Metodologia 

 

La metodologia, pur nel rispetto della libertà di insegnamento, sempre come precisato nelle 
indicazioni ministeriali e nel Curricolo di Istituto, è stata improntata soprattutto a privilegiare il 

percorso induttivo prendendo spunto dalle esperienze degli studenti: da situazioni personali o notizie 

e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico che permettono di calarsi, spontaneamente nei 
temi di Educazione Civica.  

Di conseguenza, la lezione frontale è stata arricchita da sussidi multimediali e lezioni partecipate, 

volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto, il senso critico, anche dando spazio a forme 
di apprendimento non formale, finalizzate alla abitudine alla creazione di prodotti narrativi, poetici, 

grafici e filmografici. 

I singoli docenti hanno compilato nel corso dell’anno scolastico, il registro di classe e un “Diario di 

bordo dell’Educazione Civica” che hanno condiviso con il docente coordinatore dell’Insegnamento, 
indicando il numero di ore e gli argomenti svolti da ciascuno, così come una proposta di voto per la 

valutazione finale. 
 

Valutazione 

 

Secondo la normativa, la valutazione di ciascun insegnante, riferita ai criteri indicati nella “Griglia di 

Valutazione per L’Educazione Civica di Istituto”, riportata più sotto, confluisce nell’attribuzione di 
voto finale collegiale del C.d.C. per i singoli studenti, la quale, nelle classi conclusive del corso di 

studio concorre all’ammissione all’Esame di Stato e alla attribuzione del credito scolastico. 
 

Risultati conseguiti  

 

Il gruppo classe ha partecipato in modo attivo e con interesse al dialogo educativo, riportando 

globalmente dei risultati molto soddisfacenti. 
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Programma svolto, nuclei tematici, conoscenze, abilità, competenze 

 

La tabella sottostante ripercorre in modo schematico, i nuclei tematici trattati, con le connesse 
conoscenze, abilità e competenze sviluppate. 
 

 

Nucleo tematico 1: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà  

Conoscenze Abilità Competenze 

Struttura della Costituzione Italiana. 

Modifica del Titolo V. Lettura dei 

principi fondamentali. Analisi dei 

principi fondamentali della 

Costituzione Italiana. Dallo Statuto 

Albertino al 1948. Lettura e analisi di 

un testo poetico scritto dalla docente di 
lettere in occasione del 150ocentenario. 

Storia e nascita delle Costituzioni 

occidentali. I codici legislativi. La 

Costituzione USA.  

La Dichiarazione dei Diritti dell’uomo 

e dei cittadini. I diritti fondamentali 

dell’essere umano. I diritti 

fondamentali nella Costituzione 

Italiana. 

La Bandiera italiana e l’Inno nazionale 

(Sperimentazione AGES) 
Le Istituzioni europee. 

Approfondimento sugli artt. 2, 3, 37 

Cost. Italiana.                                             

art 15 legge 20 maggio 1970, nro 300 

Statuto dei Lavoratori 

 

Conoscere, condividere e 

rispettare i principi 

fondamentali della 

Costituzione, della convivenza 

civile per poter vivere in una 

comunità consapevole delle 

regole e delle norme. 
 

Conoscere la storia 

dell’Unione Europea e 

condividere i valori che 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. 

 

Mantenere vivo il senso di 

appartenenza civica, in 
un’ottica locale e globale. 

Consapevolezza dei fondamenti e dei 

valori della giustizia, della democrazia, 

della solidarietà e della tolleranza, su 

cui è basato lo Stato moderno. 

 

Prendere atto che l’Unione Europea 

rappresenta per i giovani 
un’opportunità per creare una 

comunità più vasta, di uomini e donne 

aventi culture e tradizioni diverse, così 

come opportunità per lavorare e 

viaggiare.  

 

 Prendere coscienza, come cittadini 

attivi, che il mantenimento della pace 

nel mondo è responsabilità individuale. 

 

 

Nucleo tematico 2: Sviluppo sostenibile 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

L’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile: analisi generale dei 17 

goals. 

Articolazione della Agenda in obiettivi, 

target, indicatori potenziali. 
Obiettivo 13: agire per il clima.              

I cambiamenti climatici: cause e 

conseguenze. 

Lo sviluppo sostenibile e la 

sostenibilità. 

L’ASVIS, Alleanza Italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile. 

L’impronta ecologica. 

Sviluppo Sostenibile ed effetti dei 

cambiamenti climatici sul pianeta, 

Carbon Tax, Convegno di Parigi: il 

punto di vista del cinema con visione e 
commento di "Punto di non ritorno" di 

e con Leonardo di Caprio 2016. 

Discriminazioni di genere sul lavoro: 

tutela della maternità e della paternità, 

congedi di maternità e paternità 

obbligatori; il gender pay gap: cause e 

alcune strategie proposte dall’Unione 

Europea per il superamento. 

 

 

Conoscere le problematiche 

relative allo sviluppo 

sostenibile e al rispetto 

dell’ambiente naturale. 

 
Conoscere gli impatti più 

significativi legati ai 

cambiamenti climatici, e 

comprendere che molte 

attività umane, costituiscono 

la forza trainante  

degli stessi cambiamenti. 

 

Apprendere il significato e 

l’importanza delle pari 

opportunità, prendendo 

coscienza che le disparità di 
genere costituiscono uno dei 

maggiori ostacoli allo 

sviluppo sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere la complessità e fragilità 

dei sistemi ecologici in relazione alle 

attività antropiche. 

Acquisire concetti chiave e 

promuovere iniziative sulla mobilità 
sostenibile, sui consumi energetici, 

sulle fonti alternative in collegamento 

con il riscaldamento globale. 

 

Sviluppare un approccio sistemico e 

complesso alla lettura del territorio e 

del paesaggio che consenta di 

individuare e collocare secondo criteri 

tecnico -scientifici le componenti e le 

relazioni che li caratterizzano. 

 

Riconoscere ed analizzare in modo 
critico le relazioni complesse che 

legano l’uomo all’ambiente naturale. 

Acquisire consapevolezza circa 

l’importanza di azioni di tutela e 

conservazione della natura, della 

capacità di assumere ed attuare scelte 

consapevoli in grado di modificare 

comportamenti individuali e collettivi. 
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Conoscenza storica del territorio.  

Rispetto e valorizzazione del 

patrimonio storico culturale del 

territorio. 

Alimentazione appropriata nello sport. 

Disturbi alimentari (anoressia, bulimia). 

 

 

 
 

 

Conoscere gli elementi 

costitutivi ambientali,  

storici e culturali 

caratterizzanti il territorio,  

e cogliere le relative relazioni  

che li legano. 

Essere consapevoli del rispetto 

e della  

valorizzazione dei beni 

culturali e  
del patrimonio ambientale. 

Cogliere i segni del paesaggio 

lasciati dall’attività dell’uomo, 

per comprendere le abitudini, 

tradizioni,  

e l’organizzazione degli spazi 

della comunità  

che vi ha vissuto. 

Consolidare il senso di 

appartenenza al  

territorio regionale. 
 

 

 

 
 

 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni  

contesto il principio della legalità ed il 

rispetto della parità di genere. 

 

Riconoscere e adottare strategie che 

promuovono la salute (equilibrio 

psico-fisico, salute mentale, salute 

sessuale). 

Comprendere gli effetti derivanti 

dall’assunzione di sostanze illecite o 
che inducono dipendenza, e da 

alimentazione non sana ed equilibrata. 

 

Nucleo tematico 3: Cittadinanza Digitale 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

Fake news. 

L’identità digitale. 

 

Saper utilizzare 

consapevolmente e in modo 

efficace Internet e le risorse 

digitali a fini informativi. 

 

Saper rispettare un adeguato 

codice di  

comportamento on line e i 

principi di legalità 

nell’utilizzo dei social 

network. 
 

 

Essere in grado di evitare, usando 

tecnologie digitali, rischi per la salute e 

minacce al  

proprio benessere fisico e psicologico. 

 

Essere consapevoli di come le 

tecnologie digitali possono influire 

sull’inclusione sociale, con particolare 

attenzione ai comportamenti 

riconducibili  

al bullismo e al cyber-bullismo. 
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Griglia di valutazione per l’Educazione Civica di Istituto 

 
 
   Indicatore  

 

 

Descrizione per livelli 

 

Valutazione 

 

 
 
Conoscenza 
 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati.  

Sa comprendere e discutere della loro importanza e apprezzare il valore 
riuscendo a individuarli nell’ambito delle azioni della vita quotidiana. 

Avanzato 

9 - 10 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. Se sollecitato ne 
parla anche con riferimento a situazioni di vita quotidiana. 

Intermedio 

7 - 8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti trattati 
anche se non è in grado di apprezzare pienamente l’importanza e di 
riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quotidiano. 

Base 

6 

 
 

Impegno e   
responsabilità 
 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse e risolve i 
problemi del gruppo in cui opera, è in grado di riflettere e prendere decisioni  

per risolvere i conflitti, prova a cercare soluzioni idonee per raggiungere 
l’obiettivo assegnato. 

Avanzato 

9 - 10 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse e risolve i 
problemi del gruppo in cui opera, ma non è in grado di adottare decisioni   
efficaci per risolvere i conflitti e trovare soluzioni. 

Intermedio 

7 - 8 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora nel gruppo ma evita il 
 più delle volte le situazioni di conflitto all'interno dello stesso e si adegua alle 
soluzioni discusse e proposte dagli altri. 

Base 

6 

 

 

 

 

Pensiero 

critico 

Posto di fronte a una situazione nuova l'allievo è in grado di comprendere 
pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla sua, riuscendo ad adeguare il  
suo punto di vista senza perdere la coerenza con il pensiero originale. 

Avanzato 

9 - 10 

In situazioni nuove l'allievo capisce le ragioni degli altri ma è poco disponibile  
ad adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e considerazioni diversi dai  
propri. 

Intermedio 

7 - 8 

Lo studente tende ad ignorare il punto di vista degli altri e posto in situazioni  
nuove riesce con difficoltà ad adeguare i propri ragionamenti e a valutare i  
fatti in modo oggettivo. 

Base 

6 

 

 

 

Partecipazione 

L'allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate  
all'interesse comune, è molto attivo nel coinvolgere altri soggetti. 

 

Avanzato 

9 - 10 

L'allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate all'interesse 

comune, si lascia coinvolgere facilmente dagli altri. 

 

Intermedio 

7 - 8 

L'allievo condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza, ma collabora solo  
se spronato da chi è più motivato. 

 

Base 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

 

 

 

 

5.3 -  Prove  INVALSI  
                                                                       . 
La classe 5^C è stata individuata dall’Ente Nazionale INVALSI, come “classe campione” per la 
somministrazione delle prove di valutazione. 

Alla presenza di un assistente esterno, le tre prove hanno avuto luogo con la seguente 
calendarizzazione: 

-  mercoledì  03/03/2021, è stata  svolta  la  prova di Matematica, avente una durata pari a 120 minuti,  
   più altri 15 minuti per la predisposizione del questionario studente; 
 

- giovedì  04/03/2021, è stata svolta la  prova  di  ITALIANO, la cui  durata è stata identica a  

  quella precedente; 

 
-  venerdì 05/03/2021, è stata svolta la prova di  INGLESE, della durata di  150 minuti, articolati in   
    90  minuti per il READING, e i restanti 60 per il LISTENING. 

 

 

 

5.4 -  Insegnamento di una disciplina non linguistica, metodologia CLIL  
                                                                       . 
A causa della mancanza di docenti di discipline non linguistiche con  competenze certificate relative 
alla lingua inglese  (come richiede la normativa),  non è stato possibile  svolgere percorsi disciplinari 
seguendo strettamente la metodologia CLIL. 
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Consuntivo  e  Programmi  delle  singole  Discipline 

Classe  5^ C 

 

a.s.  2020-2021 

 
 

N°  01 -  Materia:    RELIGIONE CATTOLICA                                                                                                                     

N°  02   
N°  03 

-  Materie:    ITALIANO  e  
                      STORIA                                                                                                                            

N°  04 -  Materia:    INGLESE                                                                                                                                             

N°  05 -  Materia:    MATEMATICA                                                                                                                             

N°  06 -  Materia:    PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI  ed  IMPIANTI  
                      e  LABORATORIO  di  COSTRUZIONI   

N°  07 -  Materia:    GESTIONE CANTIERE e SICUREZZA nell’AMBIENTE  

                      di LAVORO  e  LABORATORIO  GSC 

N°  08 -  Materia:    GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ed ESTIMO                                                                                                                    

N°  09 

 

-  Materia:     LABORATORIO  di  SCIENZE  e  TECNOLOGIE  

                       delle  COSTRUZIONI 

N°  10 -  Materia:    TOPOGRAFIA            

N°  11 -  Materia:    SCIENZE  MOTORIE              

N°  12 -  Materia:    EDUCAZIONE  CIVICA              
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N°  01 -  Materia:    RELIGIONE CATTOLICA                                                                                                                     

-  Docente: RADAELLI PAOLO Classe:  5^C 

-  Libro di testo: NON UTILIZZATO 

-  altro materiale: SCHEDE POWER POINT PREPARATE DAL DOCENTE 

 a.s.  2020/21 

Obiettivi  raggiunti  in  termini  di: 
 

- CONOSCENZE:  

Gli alunni hanno appreso gli elementi della religione cristiana che aiutano l’uomo contemporaneo nella 

ricerca della verità su stesso e nella direzione da imprimere alle proprie scelte. Hanno analizzato le 
maggiori contraddizioni della società contemporanea e hanno conosciuto i punti di forza e debolezza 

del processo di globalizzazione. Gli studenti hanno conosciuto il progetto cristiano di salvezza dal male, 

dal peccato, in relazione ai contesti in cui si attua l’agire umano (vita affettiva, ecologia, realizzazione 

di un proprio progetto di vita). Si è proposta una riflessione sulla sessualità umana, sulla famiglia, sulle 
scelte di vita e sulla vita lavorativo-professionale, ispirata al documento del Concilio Ecumenico 

Vaticano II Gaudium et Spes.  
 
- COMPETENZE:  

Gli alunni hanno sviluppato un maturo senso critico ed una comprensione della vita come vocazione a 

realizzare un proprio progetto esistenziale, utilizzando la ricchezza del messaggio cristiano e 
confrontandosi con il contesto multiculturale.  

All’interno della cultura scientifica e tecnologica colgono la prospettiva cristiana utilizzandola come 

chiave di lettura dei fenomeni sociali.    

Le fonti del cristianesimo sono interpretare in modo corretto per confrontarle con l’attuale cultura 
scientifico-tecnologica. 
 

- CAPACITÀ’:  

Gli alunni, a diversi livelli, sanno motivare le proprie scelte di vita e posizioni morali, confrontandole 
con la visione cristiana. sanno inoltre confrontarsi con altre visioni e scelte di vita.   

Gli alunni riconoscono il peso morale delle proprie azioni nei confronti di se stessi e degli altri, sanno 

confrontare le proprie scelte con la prospettiva cristiana, anche in relazione al fine ultimo della vita 
umana.  Gli alunni sanno usare e interpretare le fonti principali della fede cristiana.   

 
Mezzi e 

metodi: 

Le lezioni si sono svolte utilizzando dei documenti powerpoint preparati dal docente, 

commentati e utilizzati, attraverso immagini accattivanti, come strumento per approfondire 

le tematiche proposte e sollecitare il dialogo e il confronto in classe. 

Spazi e 

tempi:  

Le lezioni sono state svolte sia in presenza, che a distanza, utilizzando la piattaforma virtuale 

g-suite google.   

Tipologie 

verifiche  e 

criteri di 

valutazione: 

È stata fatta globalmente tenendo conto dei lavori scritti inviati attraverso la mail is 

istituzionale, della profondità e pertinenza degli interventi fatti durante le lezioni e i dibattiti, 

del grado di interesse e partecipazione attiva nel corso delle lezioni. 

       

Didattica 

Digitale 

Integrata: 

La didattica digitale integrata(DDI) non ha alterato il contenuto delle lezioni proposte ma ha 

senz’altro tolto immediatezza e coinvolgimento nel fornire le conoscenze programmate. 

Inoltre la DDI ha rallentato lo svolgimento del programma o lo ha costretto ad essere trattato 

in modo meno approfondito. 

 Attività di      

  recupero: 

Non sono state fatte attività di recupero. 

 
Collegamenti 

interdisciplin

ari: 
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N°  01 -  Materia:  RELIGIONE CATTOLICA 

                                   

-  Docente:  RADAELLI PAOLO Classe:  5^C 
 

a.s.  2020/21 

Contenuti (moduli e argomenti): 
 

Il percorso culturale, legato alla religione cattolica, è iniziato dalla problematizzazione dell’esistenza 

umana, sottolineando le domande esistenziali ed iniziando un itinerario che lentamente rispondesse a 

tali interrogativi. Attraverso la conoscenza di alcune opere d’arte si è mostrata la profondità dello 
spirito umano, la sua capacità di andare oltre il dato immediatamente sensibile.  

In chiave vocazionale si è presentata la chiamata di ogni uomo alla vita libera e responsabile. Il valore e 

il peso delle proprie scelte, dalle più piccole alle più importanti, si unisce alla ricerca di senso della vita 

e alla scoperta continua che la libertà è una sfida continua, che l’amore per il prossimo è la garanzia che 
tale libertà sia ricerca del bene per sé e per gli altri. A tal proposito si è raccontata la storia di Santa 

Teresa di Calcutta e di San Massimiliano Maria Kolbe. Si è presentato agli alunni il pericolo del 

relativismo etico. 
Sono state messe in evidenza le contraddizioni del mondo contemporaneo e l’esperienza del male. la 

proposta cristiana di salvezza dal male è stata veicolata attraverso esempi concreti e riflessioni di 

carattere esistenziale e pratico. Gli alunni sono stati guidati a scoprire l’opera della Chiesa nel mondo 
contemporaneo come continuazione della missione di Cristo che salva l’uomo dal peccato, 

dall’esperienza del  male.  

Anche la sessualità umana e i significati colti nella relazione uomo-donna sono stati oggetto di 

conoscenza e confronto. Si è letta parzialmente il brano biblico di Genesi 1 
Altro tema importante è stata la conoscenza dell’ecologia cristiana. si sono presentate alcune pagine 

della lettera enciclica di Papa Francesco “Laudato Sii”. In modo da percepire il peso delle proprie scelte 

si sono sviluppate alcune tematiche di bioetica. trasmettere delle conoscenze su argomenti legati al 
valore della vita può essere utile affinché gli studenti facciano scelte maggiormente consapevoli e 

responsabili. 
 

Programma svolto: 

1. riflessioni sulle domande esistenziali. 
 

1.1 dal quadro di Vincent Van Gogh (notte stellata e cipresso) 1889 alla riflessione sulla condizione 

umana. 

1.2 perché esiste la religione. 

1.3 dal quadro di Edward Munch, il grido, 1893, all'esigenza di un senso per la vita umana. 

1.4 perfezione ed imperfezione dell’uomo, opera d’arte di Leonardo da Vinci uomo vitruviano. 

1.5 il mistero del male. la torre di Babele, quadro di Pieter Bruegel 1563. breve exursus sul brano biblico. 

 

2. libertà e responsabilità, da una lettera del teologo Romano Guardini, riflessioni sulle proprie 
scelte. 

 
              2.1 cosa vuole dire essere liberi. 

              2.2 quando non si è liberi. 

              2.3 quando si può perdere la libertà. 

              2.4 l’essere umano è creativo. 

              2.5 gestire le emozioni. 
              2.6 buone e cattive passioni, virtù e vizi capitali. 

              2.7 è libero chi lavora per la dignità della persona. 

              2.8 legge e libertà. 

              2.9 la responsabilità e il pericolo del relativismo. 

              2.10 “la verità vi farà liberi”. 
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N°  01 -  Materia:  RELIGIONE CATTOLICA 

                                   

-  Docente:  PAOLO  RADAELLI Classe:  5^C 

 

a.s.  2020/21 

Contenuti (moduli e argomenti): 
 

 

3.  dalla Gaudium et Spes riflessioni sul mondo contemporaneo. 

 
3.1 l’esperienza del male morale. contraddizioni del mondo contemporaneo. 

3.2 il Vangelo, il peccato e la Grazia che salva. 

3.3 la Chiesa e la sua opera nel mondo. 

3.4 idolatrie del mondo contemporaneo.  

3.5 la storia di Padre Massimiliano Maria Kolbe. 

3.6 dignità umana e nuove schiavitù. 
3.7 relativismo etico e cuore umano diviso tra il bene e il male. 

 

 

       4. sessualità umana: verità e significato. 
 
4.1 essere umano, essere sessuato. 

4.2 la vocazione all’amore. 

4.3 l’amore umano come dono di sé. 

4.4 il carattere sponsale della sessualità umana. 
4.5 riflessioni intorno a Genesi capitolo 1 e 2. 

 

5. ecologia integrale. alcune pagine della lettera enciclica Laudato Sii di Papa Francesco. 
 

               5.1 la creazione come fratello o sorella. 

               5.2 da dove viene l’inquinamento. 

               5.3 la creazione come “casa comune” 

5.4 globalizzazione e stili di vita attuali, nuove forme di inquinamento. 

5.5 la natura insegna il riciclo. 
5.6 la cultura dello scarto. 

5.7 inquinamento e cambiamenti climatici.  
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N°  02  e  03 Materia:  ITALIANO  e  STORIA 

                                                                                                                                                

Docente:  MARIA  PAOLA  LOI Classe: 5^C 

Libro di testo: Italiano: ‘I Colori della letteratura’. Terzo Volume. Giunti 

editore. 

Storia: ‘Noi nel tempo’. Volume terzo. Zanichelli editore. 

Altro materiale: Per la disciplina dell’Educazione civica sono stati usati 

materiali forniti dalla docente o acquisiti dal Web 

 a.s.  2020/21 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

 
      CONOSCENZE 

      Conoscono e/sanno: 

• I temi significativi della poetica e delle opere narrative 
• Le tematiche trattate, i punti vista dei personaggi, la struttura dei testi 

• I generi letterari anche nelle loro sfumature individuandone anche eventuali contaminazioni 

• Ricostruiscono e colgono la fenomenologia degli eventi, sia attraverso l’uso del metodo ermeneutico sia 

 di quello seriale. 

• Hanno imparato ad imparare avendo consapevolezza del processamento degli apprendimenti attraverso  

l’uso della metacognizione o deuteroapprendiemnto 

• I nuclei fondanti della disciplina, in particolare degli argomenti trattati, per acquisire padronanze 

 concettuali anche generalizzabili 

• Acquisito e consapevolezza del valore, del ruolo e dell’importanza della letteratura come strumento di 

conoscenza e di autopromozione e come fonte di piacere estetico  

• Hanno acquisito conoscenza delle diverse aree semantiche, del lessico e dell’uso delle strutture  

grammaticali. 

• Usano la lingua in tutte le sue varietà e funzioni 

• Esprimono esperienze di sé e del mondo 

• Rielaborano personalmente e criticamente il sapere 

• Sviluppano, attraverso la riflessione sulla lingua, le modalità generali del pensiero. 

 

      COMPETENZE RAGGIUNTE: 

• Contestualizzano, anche da un punto di vista biografico gli autori per la loro collocazione nel tempo  

e nello spazio. 

• Leggono e interpretano problematiche trattate in letteratura riconducibili a movimenti e ad eventi  

storici anche particolari. 

• Sulla falsariga di quanto imparato e appreso, riproducono un testo letterario che contenga  

caratteristiche stilistiche sia riconducibili agli stessi testi sia ricreati in forma personale. 

• Comprendono il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica e  

attraverso il confronto tra epoche, e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree  

geografiche e culturali. 

• Collocano le esperienze personali in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei  

diritti della Costituzione alla tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

• Riconoscono le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto  

produttivo del proprio territorio. 

• Riconoscono le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e delle arti e  

orientarsi tra testi e autori fondamentali con riferimento anche a tematiche di tipo scientifico  

tecnologico ed economico 

•   Riconoscono il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione 

•   Padroneggiano in modo adeguato il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative dei vari contesti: sociali, culturali, economici e tecnologici 

• Riconoscono l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro  

dimensione locale\globale 

• Colgono il contributo apportato dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni tecnologiche allo 

sviluppo ai saperi e al cambiamento delle condizioni di vita. 
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       ABILITÀ  ACQUISITE 

•    Riconoscono nel poeta o nel narratore gli aspetti psicologici generalizzabili e riconducibili alla vita 

degli uomini. 

•   Apprezzano e interiorizzano le esperienze letterarie degli autori immedesimandosi nell’opera sapendola 

fare propria dopo una rielaborazione critica 

• Colgono la portata pedagogica dei testi 

 

•    Riconoscono le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 

geografiche 

•   Riconoscono nel poeta o nel narratore gli aspetti psicologici generalizzabili e riconducibili alla vita 

degli uomini 

•   Apprezzano e interiorizzano le esperienze letterarie degli autori immedesimandosi nell’opera sapendola 

fare propria dopo una rielaborazione critica 

• Riconoscono le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 

geografiche 

• Collocano i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali 

• Comprendono il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto della 

propria esperienza personale 

• Leggono, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche e documentarie 

cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche i differenti aree geografiche 

• Individuano i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico- scientifica nel 

corso della storia. 

• Hanno acquisito le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione italiana 

• Individuano le caratteristiche essenziali della norma giuridica e comprenderle a partire dalle proprie 

esperienze e dal contesto scolastico 

•    Identificano i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra 

persona-famiglia-società-stato 

• Contestualizzano l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dall’Unità d’Italia in rapporto ai principali 

processi sociali culturali politici scientifici dell’epoca di riferimento 

• Identificano e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di 

altre letterature 

• Colgono gli elementi di identità o diversità tra la cultura italiana e quella di altri paesi 

• Interpretano i testi letterari con metodi di analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico 

• Leggono e interpretano un’opera di arte visiva e/o cinematografica con riferimento all’ultimo secolo 

• Sostengono colloqui e discutono su tematiche definite utilizzando un lessico specifico 

• Producono testi scritti di diversa tipologia (analisi del testo, tema di ordine generale, saggio breve, tema 

storico) previsti per la prova d’esame. 

• Producono relazioni, sintesi, commenti, schemi grafici 

• Padroneggiano in modo accettabile il lessico specifico 

• Collocano nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati 

• Individuano e pongono in relazione cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici esaminati. 

• Individuano i fattori costitutivi (economici, politici, sociali) di fenomeni storici e li pone in relazione. 

• Colgono persistenze e mutamenti 

• Utilizzano strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia. 

• Producono testi multimediali.  

 

Mezzi e 

metodi: 

 

 

I mezzi sono stati, oltre a quelli cosiddetti tradizionale ‘ex cathedra’, quelli offerti dalla 

multimedialità, molto frequentati dagli alunni e dai quali, ormai, non si può più prescindere. Si 

è fatto largo uso del Reciprocal Teaching, del Debate, del Cooperative learning, 
Brainstorming e Metaplan, la Flipped Classroom, documenti stampati, libri di testo. 

In particolare, l’uso dei moduli di Google sulle presentazioni, hanno costituito un mezzo 

attraverso il quale gli studenti hanno potuto esprimersi al meglio con attività di ricerca 

continue.  
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Sono state utilizzate tecniche di motivazione e Ri-motivazione, soprattutto durante la DDI 

attraverso la proposta di lezioni stimolanti e coinvolgenti anche da un punto di vista emotivo. 
Uso della LIM, computer, videolezioni opportunamente pensate e/o selezionate dal Web. 

Laboratori di scrittura creativa volti, soprattutto, alla scoperta delle loro emozioni e dei loro 

sentimenti.  

 

 

 

 

Spazi e tempi:  

 

 

 

 

Gli spazi sono stati, finché e quando è stato possibile stare in presenza, quelli della scuola.  

In particolare, l’aula in quanto la situazione pandemica, quindi il poco tempo a disposizione, 

non ha permesso di poter svolgere delle lezioni in aula informatica. Quando la lezione si è 

svolta in DDI, gli spazi, come era ovvio, sono stati quelli virtuali della video conferenza con 

Google GSuite: account istituzionale. Quindi attraverso l’uso dell’aula virtuale e del registro 

elettronico si sono potuti condividere proficuamente materiali di vario tipo ed effettuare 
verifiche.  

 

 

 

Tipologie 

verifiche e 

criteri di 

valutazione: 

 

 

 

Le verifiche sono state di diverso tipo. La DDI ha richiesto modalità che si rivelassero 

adeguate al mezzo, cercando quanto più possibile di rendere gli studenti attivi e 

protagonisti del dialogo educativo e, altresì, percepissero l’azione come un momento 

formativo, dove anche l’elemento virtuale e innovativo della didattica a distanza fosse 

percepito come un momento di crescita e di acquisizione di nuove esperienze. Un 

approccio, sicuramente, ancora sperimentale, ma in quanto affrontato con un 

atteggiamento attivo, accogliente, partecipativo e con un taglio adeguato alla situazione, 

ha potuto produrre dei risultati in certi casi davvero apprezzabili. In presenza le verifiche 
sono state anche di tipo tradizionale, attraverso la modalità dell’atteggiamento 

dialogante, oppure scritte attraverso elaborati di diverse tipologie (B e C soprattutto). 

Mentre per le verifiche orali di Italiano si è privilegiata l’analisi del testo poetico, teatrale 

e in prosa. Sono stati adottati anche dei questionari a risposta aperta e chiusa per quelle 

scritte sia in presenza che in DDI.  

 

    Didattica 

Digitale 

Integrata: 

 

Si è cercato di sperimentare il più possibile quanto ritenuto adeguato alla situazione. Essendo stata 
la didattica prevalentemente improntata alla prassi multimediale, tutto il percorso l’ha vista 
protagonista in tutte le forme conosciute dalla docente, ma anche dalle proposte degli alunni, che, 
come ormai si sa, sono nativi digitali. Le stesse verifiche, come già citato, sono state spesso 

realizzate attraverso il mezzo multimediale. Come noto la multimedialità offre importanti 
opportunità di apprendimenti reticolari che ben allenano alla interdisciplinarità. Altresì la didattica 
ha seguito percorsi procedurali per poter riordinare le conoscenze acquisite. La creazione 
dell’ipertesto è stato un obiettivo molto praticato creando continue relazioni con la Storia, la 
Letteratura e l’Educazione civica e, laddove possibile e richiesto con la realtà attraverso approcci 
problematici.  

 

Attività di 

recupero: 

       ●     Ripresa degli argomenti con modalità diverse per tutta la classe e/o   
               individualizzate laddove si è reso necessario 

• Organizzazione di gruppi di studenti in situazione di mutuo aiuto per attività in classe, in 
presenza o virtuale  

• Assegnazione e correzione di esercitazioni specifiche da svolgere autonomamente a casa 

• Sono state previste pause e/o allunamento dei tempi per la restituzione delle verifiche orali  
ma anche per quelle scritte 

• Per l’alunno con bisogni educativi speciali sono state adottate strategie atte a promuovere 
l’inclusione e la crescita personale, così come indicato nel PDP, nella legislazione vigente  
e nel PTOF attraverso l’impiego di metodologie e strategie adeguate e attuate durante l’anno 
scolastico 

• Per quanto concerne lo sviluppo delle eccellenze, laddove sono stati individuati alunni con 
potenzialità che potevano essere incentivate, promosse e sviluppate, è stata cura della  
docente avere attenzione, affinché si creassero opportunità di esplicitazione ed espressione  
delle stesse. Sono state utilizzate metodologie e strumenti volti alla ricerca e alla  

ricerca-azione in stretto e costruttivo dialogo tra docente e discente. La valutazione ha  
tenuto conto del raggiungimento di tali competenze, appunto, ma soprattutto volta a non 
 creare situazioni che potessero scoraggiare il discente nel suo percorso di crescita.  
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Collegamenti 

interdisciplinari: 

 
 
 
 

Tenendo sempre presente l’andamento reticolare della mente e la conseguente capacità che essa 
può offrire in termini di collegamenti possibili, l’interdisciplinarità ha costituito il modus operandi 
prevalente. Essa è diventata un esercizio continuo tra le discipline umanistiche. Non sono mancati, 
quando si è reso possibile allargare la discussione alle loro materie caratterizzanti tramite gli 
apporti degli stessi studenti. L’andamento è stato anche procedurale per poter riordinare le 
conoscenze acquisite e renderle esplicite e trasmissibili. La creazione dell’ipertesto è stato un 
obiettivo molto praticato creando, in particolare, continue relazioni con la Storia, la Letteratura e 
l’Educazione civica.  

 

 

 
 

 

 

CONTENUTI MODULARI DI ITALIANO E ANALISI DEL TESTO POETICO E IN 
PROSA DELLE OPERE  

 
• Il Secondo ‘800. L’epoca e le idee. Il Simbolismo. ‘L’etica del superuomo’. Friedrich Nietzsche  

• Il Secondo ’800. L’epoca, le idee. 

• Giosuè Carducci. Vita e opere e impegno civile. ‘Pianto antico’. ‘San Martino’ 

• La Scapigliatura.  

• Il Naturalismo, il Verismo e le sue tecniche.  

• Giovanni Verga. Vita e opere. ‘Un manifesto del Verismo verghiano’. ‘Rosso Malpelo’. ‘La roba’. ‘La 

morte di Gesualdo’. Da i ‘I Malavoglia’: ‘Il naufragio della Provvidenza’. ‘L’abbandono di ‘Ntoni’.  

• Il Decadentismo. Temi e motivi.  

• Charles Baudelaire e ‘I fiori del male’: L’albatro’. ‘Corrispondenze’. ‘Spleen’. Vita e opere.   

• Giovanni Pascoli. Vita e opere. Poetica del fanciullino. Il nido.  ‘Il gelsomino notturno’. Da Myricae: 

‘’Lavandare’. ‘X Agosto’.  

• Gabriele D’Annunzio. Vita e opere. ‘Il ritratto dell’esteta’. ‘O giovinezza’. ‘Il manifesto del 

superuomo’. Da Alcyone: ‘La pioggia nel pineto’ 

• Il ‘900. L’epoca e le idee. La psicanalisi influenza la narrativa. Cenni su Freud.  

• La letteratura durante il Fascismo. ‘Il manifesto degli intellettuali fascisti’. ‘Il manifesto degli                  

intellettuali’. antifascisti’.   

• Il Romanzo europeo del Primo Novecento: l’epoca le idee. Caratteristiche del romanzo. 

• Marcel Proust. Da: La ricerca del tempo perduto: ‘Un giardino in una tazza di tè’.    

• Italo Svevo. Vita e opere. Cenni su James Joyce e la tecnica dei ‘flussi di coscienza’. ‘Fuori dalla penna 

non c’è salvezza’. Da Una vita: ‘Una serata in casa Maller’. Da senilità: ‘L’inconcludente “senilità” di 

Emilio’. La coscienza di Zeno. Stile e struttura dell’opera. ‘La prefazione e il preambolo’. ‘La morte del 

padre’. ‘Il vizio del fumo e l’ultima sigaretta’. ‘La vita attuale è inquinata alle radici’.  

• Luigi Pirandello. Vita e opere. I grandi temi. La poetica dell’’umorismo. ‘Il segreto della bizzarra 

vecchietta’. Il treno ha fischiato’. Da Uno nessuno e centomila: ‘Il treno ha fischiato’. La civiltà 

moderna, la macchina e l’alienazione: ‘Una mano che gira una manovella’. Il teatro pirandelliano. Da 

Sei personaggi in cerca d’autore: ‘L’incontro col capocomico’. Il fu Mattia Pascal. Sintesi dell’opera. 

‘La filosofia del lanternino’ e il tema del doppio. 
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• La narrativa italiana del primo Novecento. La poesia. Caratteristiche fondamentali.   

• Il Futurismo. Idee e miti. L’arte futurista. Filippo Tommaso Marinetti. ‘Il primo manifesto’.  

‘Bombardamento di Adrianopoli’. Di Aldo Palazzeschi: ‘E lasciatemi divertire’.   

• L’Ermetismo. La poetica. Lo stile.  

• Giuseppe Ungaretti tra Simbolismo ed Ermetismo e la ricerca dell’assoluto. Cenni sulla vita e le opere. 

La poetica. ‘Non gridate più’. L’opera L’allegria: struttura dell’opera. Il porto sepolto: ‘Fratelli’. ‘Sono 

una creatura’. ‘Veglia’. ‘I fiumi’. ‘Soldati’.   

 
            Argomenti previsti dopo il 15 maggio  

• Umberto Saba. ‘La poesia onesta. Da Il Canzoniere’: ‘La capra’. ‘Città vecchia’.  

• Eugenio Montale. Da Ossi di seppia: ‘Non chiederci la parola’. ‘Spesso il male di vivere ho incontrato’ 

 

 
 Laboratori 
Sono stati realizzati dei Laboratori di scrittura creativa e composizione per la partecipazione a due concorsi letterari 

di CartaBianca. Le opere sono state selezionate e pubblicate in un’Antologia letteraria.  

Per la forma scritta sono state somministrate le seguenti verifiche: 

1. Elaborato di tipologia A: ‘La morte di Luca’ da ‘I Malavoglia.  

2. Elaborato di tipologia C: ‘Intervista a Vittorino Andreoli con corredo di documenti tratti da internet attinenti 

alla traccia e all’attuale situazione pandemica.   

3. Questionari vari sia a risposta chiusa sia a risposta aperta sui contenuti trattati.   

 

Contenuti modulari di Storia 

• Il nuovo secolo. Società e cultura all’inizio del Novecento   

• L’età dell’Imperialismo   

• L’età giolittiana   

• La Grande guerra e la Rivoluzione russa. La Rivoluzione bolscevica   

• Il declino dell’Europa. Le conseguenze politiche ed economiche della grande guerra  

• La crisi in Italia. Le origini del Fascismo 

• Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929  

• L’età dei totalitarismi.  

• La dittatura fascista in Italia   

• La dittatura sovietica   

• La dittatura nazionalsocialista. Nazismo e antisemitismo  

• Le cause della Seconda guerra mondiale. La guerra diventa mondiale   

• La nascita della repubblica e la Costituzione italiana  

• La guerra fredda 

• La Repubblica e la Costituzione italiana in Educazione Civica.  

Per la parte scritta sono stati somministrati i seguenti elaborati: 

• Questionari vari a risposta aperta e chiusa sui contenuti trattati 

• Elaborazione e ricerca di argomenti storici attraverso l’uso di moduli Google su argomenti attinenti al 

           programma.  
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N°  04 -  Materia:  LINGUA  e  CIVILTA’  STRANIERA  INGLESE                        

-  Docente:  DANIELA  PUDDU Classe:  5^C 

-  Libro di testo: Patrizia Caruzzo, Silvana Sardi, Daniela Cerroni, From the 

Ground Up, Construction, ELI 

-  altro materiale:  
audiolibro “The Nightingale and the Rose” by Oscar Wilde disponibile sul link 

https://www.youtube.com/watch?v=r8a58y6vX_0 

Video The London Plan https://www.youtube.com/watch?v=i4MEUnVbqDc 
Video Sydney’s Harbour’s Bridge https://www.youtube.com/watch?v=Jy5cZ-IO0Eg 

Video Climbing Sydney Harbour Bridge https://www.youtube.com/watch?v=PdZoD9Ur9Fw 

Video Sustainable houses https://www.youtube.com/watch?v=uX_YO7BI4Ls         

Video Frogner Vigeland park https://www.youtube.com/watch?v=Zgo4xi46mSA    
Video The future of London’s roads  https://www.youtube.com/watch?v=5XgUTjAFo2A 
Play “Shakespeare is back” By Klimax Theatre and follow up activities                       

Articles (the plumbing system; the electrical system; the heating system; the air-

conditioning system; the modern road) adapted from Enciclopaedia Britannica 

www.britannica.com; “Riqualificazione della casa dei tossici a Cagliari”, da L’Unione 

Sarda 

 a.s. 2020/21 

Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

 

- CONOSCENZE: 

 

Types of houses: British, Italian and American houses; The main building elements: foundations, 
floors, walls, stairs, roofs. 

House systems: the plumbing system, the electrical system, the heating and air-conditioning system, the 

waste disposal system.  

The real estate market, the economic life-cycle and the value of a building and a neighbourhood, the real 
estate agent’s tasks and duties. 

Alternative energy sources: geothermal energy, solar energy, wind power, hydroelectric power, biofuels, 

tidal power. 
Urban growth and planning, sustainable urban development, the masterplan, Urban land-use patterns 

theories: the concentric theory, the axial theory, the sector theory, the multiple nuclei theory.  

Public works: roads, bridges, gardens and parks.  
CV European Format and covering letter. 
Talking about past experiences and events; Past Simple, Past continuous and Present Perfect Simple 

and Continuous, Past Perfect. 

Expressing obligation: must, have to, should, ought to (affirmative, negative and interrogative forms). 
The passive form. 

Making hypothesis (conditionals). 

Making wishes.  
Defining and non-defining clauses. 

The present and past participle used as adjective and participle clauses. 

Common linking words and logic connectors. 
 

- COMPETENZE: 
   

Competenze comunicative in una lingua straniera inglese e nella lingua madre (tramite il potenziamento 

della competenza logico-linguistica e il raffronto tra Inglese e Italiano) anche con ricorso a linguaggio 

multimediale.                                                                                                                                     

Competenza digitale (uso responsabile e consapevole dei social, del pc, navigazione in Internet per scopi 

didattici, informativi e comunicativi).   

https://www.youtube.com/watch?v=r8a58y6vX_0
https://www.youtube.com/watch?v=i4MEUnVbqDc
https://www.youtube.com/watch?v=Jy5cZ-IO0Eg
https://www.youtube.com/watch?v=PdZoD9Ur9Fw
https://www.youtube.com/watch?v=uX_YO7BI4Ls
https://www.youtube.com/watch?v=Zgo4xi46mSA
http://www.britannica.com/
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                                                                                                         . 

 Consapevolezza e espressione culturale e interculturale (Riflessione su alcune peculiarità della cultura 

italiana, europea e altre con identificazione di somiglianze e differenze tra esse).                      . 

 Competenze interpersonali, interculturali, sociali e civiche (Riflessione su alcuni aspetti dei rapporti 

interpersonali e interculturali).                                                                                                            .  

Imparare ad imparare (Imparare a dotarsi di strumenti atti a apprendere, sistematizzare il sapere, 

memorizzare, ricordare).                                                                                                        . 

 Imprenditorialità e spirito di iniziativa (Saper individuare i propri punti di forza da sviluppare in base alla 

situazione lavorativa o al mercato; saper progettare, programmare, monitorare e eventualmente rimodulare il 

lavoro). 

- CAPACITA’: 

 

Capacità di comprensione e produzione orale e scritta di un testo in lingua inglese, con particolare 

riferimento all’ambito lavorativo e al profilo professionale peculiari del corso di studio (in tutte le 
abilità linguistiche di base: ascolto, parlato, lettura, scrittura, interazione, come da Quadro di 

Riferimento Europeo, livello B1/B2). 

Capacità di usare la lingua in modo efficiente e operativo, anche sapendo sostenere le proprie opinioni 
in modo compiuto ed efficace, sviluppando ed evidenziando vantaggi e svantaggi delle proprie scelte.  

Essere in grado di seguire discussioni particolareggiate su tematiche già note, se viene usata una lingua 

standard da cui sia possibile dedurre il significato di parole non note.                                                  . 

 Essere in grado di trasporre da e in lingua inglese brevi testi relativi all’ambito di studio rispettandone il 

registro e l’intento comunicativo.                                                                                                        . 

Capacità di organizzare il proprio lavoro in modo efficace per raggiungere obiettivi prefissati e rimodularne 

la pianificazione qualora necessario.                                                                .                                                                                                                                            

Capacità di cooperare e lavorare con gli altri al fine di raggiungere un obiettivo comune o risolvere un 
problema.                                                                                                                                                

Capacità di individuare problemi e trovarne la soluzione. 

Mezzi e metodi: 

 
Nell’ottica di un approccio comunicativo volto allo sviluppo della competenza 
linguistica in lingua inglese, si sono impiegati strumenti audio, scritti e 

multimediali atti a praticare e sviluppare, sia a livello produttivo che ricettivo, le 

diverse abilità linguistiche di ascolto, parlato, lettura, scrittura e interazione, 
curando anche la riflessione sulla lingua. Oltre al libro di testo, nell’ottica di una 

didattica inclusiva, si è fatto uso di schemi, mappe mentali e tabelle riassuntive 

messe a disposizione dall’insegnante nella classe virtuale di Classroom, così 
come di video con materiale autentico in lingua inglese, disponibili gratuitamente 

in rete, a cui si sono affiancate attività di comprensione, manipolazione del testo 

e potenziamento linguistico. Gli studenti hanno anche ascoltato e letto un 

audiolibro, un racconto di Oscar Wilde, con annesse attività di sviluppo del 
lessico e comprensione guidata da un questionario, da consegnare in forma 

scritta. Per potenziare l’espressione orale e l’interazione, si è fatto spesso ricorso 

a lavori di coppia, purtroppo limitati dalla non frequenza in presenza per svariati 
periodi. Anche i previsti lavori di gruppo, così come l’apprendimento 

cooperativo, non si sono attuati per via delle norme sul distanziamento sociale. 

L’attività di produzione in collegamento interdisciplinare con le materie di 

indirizzo è stata implementata dalla produzione di video o presentazioni Power 
Point in inglese preparati dagli studenti su argomenti inerenti il curricolo, 

promuovendo il ricorso ai linguaggi multimediali.  
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La classe ha partecipato al progetto dell’Istituto che ha acquistato lo spettacolo 
teatrale della compagnia Climax Theatre “Shakespeare is Back” da fruire online, 

svolgendo attività di follow up connesse, tra cui discussione collettiva e paragone 

ragionato tra il concetto d’arte insito nel sonetto XVIII di Shakespeare recitato 
durante lo spettacolo e quello espresso nel racconto di Wilde.  
 

Spazi e tempi:  Si è lavorato insieme agli studenti per tre ore settimanali come da Piano triennale 

dell’Offerta Formativa, assegnando anche agli allievi delle attività da compiere 

in orario extracurricolare. A causa delle limitazioni agli spostamenti e agli 
assembramenti connesse al piano di contenimento della pandemia, non si sono 

potuti usare i laboratori e svolgere attività di visita di musei, teatro e cinema 

come previsto.  
 

Tipologie 

verifiche e 

criteri di 

valutazione: 

 

Come stabilito in programmazione, al fine di valutare il grado di acquisizione 

delle conoscenze e lo sviluppo delle diverse capacità raggiunto dagli studenti, si 

sono somministrati test, prove strutturate, questionari, esercizi di produzione 
testuale e compiti autentici, applicando per la valutazione i criteri specificati nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, con particolare attenzione 

all’impegno profuso dagli studenti, alla loro fattiva partecipazione al dialogo 

educativo, ai progressi rilevati rispetto alla situazione di partenza e nel rispetto di 
quanto stabilito nel PDP (legge 170/2010). 
 

Didattica 

Digitale 

Integrata: 

 

Le lezioni in DDI si sono svolte in orario scolastico in modalità sincrona tramite 

la piattaforma GSuite con Meet, scelta dall’Istituto, con l’intero gruppo classe 
secondo quanto previsto dal Piano per la Didattica Integrata d’Istituto e le 

diverse direttive connesse alla frequenza non in presenza per gli Istituti 

Superiori. Nel corso delle lezioni si è dato spazio, per quanto possibile, alla 
partecipazione attiva degli studenti. I discenti hanno inoltre lavorato ciascuno per 

proprio conto in orario extracurricolare studiando, svolgendo esercizi e per la 

produzione di elaborati multimediali (brevi video o presentazioni Power Point 

con immagini e audio, secondo testi da loro predisposti su argomento dato), o lo 
svolgimento di attività scritte (test, questionari o testi argomentativi-descrittivi) 

consegnate all’insegnante tramite la piattaforma Gsuite, email e Classroom. 
 

Attività di 

recupero: 
Nel corso dell’anno si sono ripresi contenuti e conoscenze, anche se trattati in 
anni precedenti ogni qual volta si è ravvisata la necessità di un consolidamento, 

tramite lezioni frontali, esercizi mirati, discussioni guidate.  
 

Collegamenti 

interdisciplinari: 
Si è sviluppata la microlingua inglese collegata alle attività tipiche del profilo 

professionale del geometra, con particolare riferimento all’ambito delle 
costruzioni, della sicurezza in cantiere, degli impianti domestici, della 

pianificazione urbanistica sostenibile, del mercato immobiliare, della costruzione 

di opere pubbliche nella fattispecie strade, ponti, parchi e giardini. 
In ambito linguistico-letterario, si è condotto un paragone ragionato tra il 

concetto di arte espresso dal Sonetto XVIII di Shakespeare, contenuto nello 

spettacolo teatrale (fruito in video per via delle misure di salute pubbliche 
connesse all’emergenza Covid-19) “Shakespeare is back”, e quello di Wilde nel 

racconto “The Nightingale and the Rose”, di cui gli studenti hanno ascoltato e 

letto l’audiolibro, oltre che approfondito alcuni punti salienti in modo guidato 

con l’insegnante, anche compilando in modo autonomo un questionario ad hoc.   
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N°  04 -  Materia:   LINGUA  e  CIVILTA’  STRANIERA  INGLESE                        
                                                                                                                                                

Contenuti (moduli e argomenti): 
 

 

1st UDA Building 

 

Types of Houses: British Houses, American Houses and Italian Houses. Building elements: Foundations, 

Walls, Floors, Stairs, Roofs. Case study: “Complying with guidelines: Universal Design Guidelines”.  

2
nd

 UDA Building Installations 

House systems: the plumbing system, the waste disposal system, the electrical system, the heating system, 

the air-conditioning system; sustainability and energy efficiency: “Air-conditioning use it wisely”, 

“Alternative energy sources: geothermal energy, solar energy, wind power, hydroelectric power, biofuels, 

tidal power”. 
 

3
rd

 UDA The real estate market 

The value of a building, neighbourhood evolution, the real estate market and the real estate agent’s tasks and 

duties. 

4
th

 UDA Urbanisation 

 

Urban growth: causes and consequences. Urban planning; the masterplan; examples of sustainable urban 

development project (Reading “Contemporary Urban Planning”, “La Scarzuola”, “Building green houses 

for the poor”; text manipulation “Requilifying the House of the drug addicts in Cagliari”). Urban land-use 

patterns theories: the concentric theory, the axial theory, the sector theory, the multiple nuclei theory. Video 

“The London Plan”; “Sustainable Houses”. 

5
th

 UDA Public works 

Public works: general introduction and function; roads; bridges; parks and gardens. Video “The Future of 

London Roads”, “Sydney’s Harbour’s Bridge”, “Climbing Sydney Harbour Bridge”, “Frogner Vigeland 

Park”. 

6
th

 UDA Working 

CV European Format  

General English and civilisation (developed throughout the year) 

Talking about past facts and experiences: Past Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past 

Continuous, Past Perfect, active and passive form.  

Expressing obligation in the present, past and future: must, should, have to, active and passive form.  

Making wishes: wish + would verb, wish + Past Simple, wish + Past Perfect. 
Making Hypothesis (Conditionals). 

Common linking words and connectors.  

Defining and non-defining clauses, relative pronouns. 
Present and past participle sentences. 

Oscar Wilde’s life and work; “The Nightingale and the Rose”, the aesthetic and decadent movement. 

Shakespeare’s life and work, Sonnet XVIII from the play “Shakespeare is Back” by Climax Theatre. 
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N°  05 -  Materia:  MATEMATICA 

                                                                                                                                                

-  Docente:  GIAMPAOLO  PODDA Classe:  5^C 

-  Libro di testo: “Matematica.verde”, volume 4a e 4b - Massimo 

Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi - Zanichelli Editore. 

-  altro materiale: lezioni preparate e inserite, sotto forma di documenti   

in formato PDF, all’interno di “classroom” della suite Google 

 a.s.   2020/21 

Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

- CONOSCENZE: 

• Conoscere le proprietà delle funzioni reali di variabili reali 

• Conoscere le derivate fondamentali e le principali regole di derivazione e le applicazioni per lo 

studio completo di una funzione 

• Conoscere il significato e la definizione di integrale indefinito, le relative proprietà, gli integrali 

immediati e i principali metodi di integrazione 

• Conoscere il significato e la definizione di integrale definito e i relativi teoremi fondamentali 

• Conoscere i metodi per il calcolo delle aree delle superfici piane, delle aree comprese tra due 

curve, mediante l’utilizzo dell’integrale definito 

- COMPETENZE: 

• Saper riconoscere le proprietà delle funzioni reali 

• Saper calcolare il limite di una funzione 

• Saper calcolare la derivata di una funzione 

• Saper applicare il calcolo differenziale per studiare una funzione 

• Saper studiare gli integrali indefiniti mediante l’uso delle loro proprietà e saperli calcolare in 

modo immediato o mediante metodi di calcolo 

• Saper calcolare gli integrali definiti e utilizzarli per il calcolo delle aree delle superfici piane 

• Saper operare collegamenti e deduzioni logiche, rielaborare in modo critico le proprie conoscenze 

e operare sintesi 

• Saper applicare conoscenze e competenze alla risoluzione di problemi di vario tipo. 

- CAPACITÀ: 

• Saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole 

• Conoscere i contenuti del programma, secondo quanto indicato in conoscenze 

• Essere in possesso delle competenze e capacità sopra indicate e saper usare il linguaggio 

matematico in modo corretto  

http://www.inmondadori.it/libri/Ghisetti-e-Corvi/edt17447/
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N°  05 

 

 

 

-  Materia: MATEMATICA 
 

-  Docente: GIAMPAOLO PODDA 

Classe:  5^C 

a.s. 2020/21 

 

Metodi,  

Mezzi e strumenti 

Spazi utilizzati 

DaD e DDI 

 

-   In presenza:  

Lezioni frontali, esercitazioni svolte in aula e proposte da svolgere a casa. 

-   A distanza:  
Videolezioni effettuate mediante la piattaforma Meet (G-suite), con 

somministrazione orale dei contenuti disciplinari sempre integrati con slide,  

dispense di sintesi, preparate dal docente e condivise con gli 
studenti tramite Classroom.  

Programmazione delle lezioni organizzata e comunicate mediante Registro  

elettronico Argo Didup. 

Gli spazi utilizzati sono stati l’aula della classe, l’aula virtuale realizzata 
all’interno della Piattaforma G-Suite. 
 

 

Tipologie 

verifiche  

e criteri  

di valutazione: 

 

Sono state svolte verifiche scritte e orali. 

La valutazione del grado di preparazione raggiunto tiene conto dei seguenti  
parametri: 

• Impegno e partecipazione al dialogo educativo. 

• Raggiungimento degli obiettivi proposti. 

• Metodo di studio  

• Miglioramento del profitto in relazione alla situazione di partenza. 
 

 

- Attività di recupero,  

  sostegno,    

potenziamento. 

 

-  L’attività di recupero e potenziamento è stata attuata durante le ore curricolari  

   attraverso la continua ripresa del programma. 

 

Collegamenti 

interdisciplinari: 

Tutte le materie di indirizzo relativamente ai contenuti matematici, anche se non tutti 

riferiti al programma di quest’anno.  
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N° 05 

 
-  Materia: MATEMATICA 

-  Docente:  GIAMPAOLO  PODDA 

Classe:  5^C 

a.s. 2020/21 

Contenuti (moduli e argomenti): 

 

MODULO 1: La derivata e lo studio di una funzione 

 

CONTENUTI 

➢ Il rapporto incrementale. Il calcolo della derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale. 

Significato geometrico di f’(x). La derivata destra e sinistra. Funzione derivabile in un intervallo. Le 

derivate fondamentali: Dk, Dx, Dsenx, Dcosx, Dxn, Dkf(x), derivata della somma di funzioni, derivata 

del prodotto di funzioni, derivata della potenza di una funzione, derivata del quoziente di due funzioni. 

Teorema di de l’Hospital ed eliminazione delle forme indeterminate 0/0, ∞/∞. Funzioni crescenti e 

decrescenti e le derivate. Massimi e minimi relativi, flessi a tangente orizzontale di una funzione e la 

derivata prima. Flessi a tangente obliqua, concavità e convessità di una funzione e la derivata seconda. 

Studio completo del grafico di una funzione. 

➢ Determinazione degli elementi necessari allo studio completo di una funzione: studi del C.E., 

simmetrie, intersezioni con gli assi cartesiani, segno, comportamento agli estremi del C.E. (asintoti 

orizzontali, verticali e obliqui), studio della derivata prima, studio della derivata seconda; 

➢ Studio delle funzioni razionali fratte e esponenziali.  

 
MODULO 2: L’integrale indefinito 

 

CONTENUTI 

➢ Le primitive; 

➢ L’integrale indefinito e le sue proprietà; 

➢ Gli integrali immediati; 

➢ L’integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta; 

➢ I metodi di integrazione: integrazione per parti, integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

MODULO 3: L’integrale definito 

 

CONTENUTI 

➢ Il trapezoide; 

➢ L’integrale definito di una funzione positiva o nulla; 

➢ Definizione generale di integrale definito e sue proprietà; 

➢ Calcolo dell’integrale definito mediante la formula di Leibniz-Newton; 

➢ Il calcolo delle aree delle superfici piane; 

➢ Il calcolo dell’area compresa tra due curve. 
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N°  06 - Materia: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI  ed  IMPIANTI  

                   e  LABORATORIO  di  COSTRUZIONI 

-  Docenti:  GIOVANNI  ONANO  -  NICOLA  LECCA 

 

Classe: 5
a
 C 

-  Libro di testo:   Progettazione Costruzioni Impianti – U. Alasia, Ed. SEI 
- altro materiale: Schede e dispense fornite dal docente 

(www.disegnonano.it) 

a.s. 2020/21 

Obiettivi  raggiunti  in  termini  di: 
 

- CONOSCENZE 
- Storia dell’architettura in relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche costruttive e ai profili socio-economici 

- Principi della normativa urbanistica e territoriale 

- Principi di pianificazione territoriale e piani urbanistici 

- Norme tecniche sulle costruzioni in muratura portante (NTC 2008 e ss.mm.ii.), strutture 

 

- COMPETENZE 
- Avere conoscenza delle caratteristiche funzionali e della normativa relativa alla progettazione di un edificio 

- Saper usare i vari materiali da costruzione 

- Saper trovare soluzioni tecnologiche adeguate ai tempi ed alle esigenze di progettazione 

- Saper produrre i disegni architettonici e di massima delle architetture progettate 

 

- CAPACITÀ 

- Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione territoriale  

- Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia 

- Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in relazione alle esigenze 

sociali 

- Conoscenza e salvaguardia del territorio 

  

 

 

Mezzi e 

metodi: 

 

Tutti gli alunni hanno avuto a disposizione il materiale didattico pubblicato sul portale 

web www.disegnonano.it nella sezione “didattica”.  

Inoltre alla mail disegnonano@gmail.com è stato possibile inoltrare gli esercizi e/o 

chiedere chiarimenti. 

Gli alunni DSA/BES/H hanno avuto percorsi adeguati alle loro esigenze ed in linea con i 

rispettivi PDP/PEI. 

 

Spazi e tempi:  

 

Aula (lezioni frontali), Laboratorio CAD (attività progettuale), Classroom (DAD). 
218 ore totali di lezione (DID) 

Tipologie 

verifiche  e 

criteri di 

valutazione: 

Verifiche scritte, orali, presentazioni curate dagli alunni, monitoraggio e valutazione 

dell’attività di laboratorio CAD. 

 

Didattica 

Digitale 

Integrata: 

Si sono utilizzate le ore in presenza per concentrarsi sulle attività laboratoriali, su 

approfondimenti teorici o per dedicarsi a verifiche, chiarimenti, correzioni. 

Le attività a distanza si sono svolte sulla piattaforma “Google Classroom” tramite la 

classe virtuale e le videolezioni “Meet” nel rispetto dell’orario di servizio regolarmente 

pubblicato. 

Attività di 

recupero: 

Il primo mese di lezione è stato dedicato a mirate attività di recupero per permettere alla 

classe di avere i requisiti minimi per affrontare il nuovo anno. 
Collegamenti 

interdisciplinari: 
Topografia, Estimo, Storia, Inglese, Matematica, Gestione del cantiere e sicurezza. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.disegnonano.it/
mailto:disegnonano@gmail.com
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N°  06 -  Materia:   PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI  ed  IMPIANTI  

                     e  LABORATORIO  di  COSTRUZIONI 

 

-  Docenti:  GIOVANNI  ONANO  -  NICOLA  LECCA 
 

Classe: 5
a
 C 

 

a.s. 2020/21 
 

Contenuti (moduli e argomenti): 
 

ARGOMENTI DI RECUPERO E PREALLINEAMENTO 

L’edificio e le sue parti fondamentali: elementi costruttivi e strutturali 

I principi costruttivi elementari: triangolo, trilite, telaio, arco, funicolare. 

Progetto delle scale 

Progetto di un lotto edificabile 

Progetto e calcolo di muri portanti e relative fondazioni 

STORIA DELL’ARCHITETTURA 

L’architettura megalitica e la civiltà nuragica 

L’architettura in Egitto e Grecia 

L’architettura nel mondo romano 

L’architettura paleocristiana, bizantina, medioevale 

L’architettura nel Quattrocento e Cinquecento 

L’architettura nel Seicento e Settecento 

L’architettura nell’Ottocento 

L’architettura nella prima metà del Novecento 

L’architettura nel secondo dopoguerra 

L’architettura contemporanea 

URBANISTICA 

Le infrastrutture di rete 

Il controllo dell’attività edilizia 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 

Progettazione di edifici (svolgimento temi d’esame e simulazioni finali) 

Progettazione urbanistica 

Le barriere architettoniche e la L. 13/89 

Tipi edilizi per la residenza: singola, schiera 

Tipi edilizi per l’industria e il commercio: bar/piccola ristorazione 

Ambienti e spazi per il commercio 

Edifici per la comunità: la scuola materna 

Le infrastrutture impiantistiche: impianto elettrico, idrico-fognario, termico 

EDUCAZIONE CIVICA (SVILUPPO SOSTENIBILE) 

Rispetto e valorizzazione del patrimonio: il PPCS del Comune di Cagliari 

Conoscenza storica del territorio: percorsi di storia di architettura locale 
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N°  07 -  Materia: GESTIONE CANTIERE e SICUREZZA  nell’AMBIENTE di LAVORO 

                   e LABORATORIO  GSC 

-  Docenti:  GIOVANNI  ONANO  -  NICOLA  LECCA Classe: 5
a
 C 

-  Libro di testo: CSL – Valli Baraldi – ed. SEI   

- altro materiale: Schede e dispense fornite dal docente 
(www.disegnonano.it) 

a.s. 2020/21 

Obiettivi  raggiunti  in  termini  di: 
 

- CONOSCENZE 
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 

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

Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della 

costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

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

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

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

- COMPETENZE e CAPACITÀ 
Redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi di casi dati. 

Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella conduzione e nella contabilità dei 

lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici. 

Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo 

 

 

Mezzi e 

metodi: 

 

Lezioni frontali per ciò che riguarda introduzioni di carattere generale, esposizione di 

concetti astratti; 

Lezioni partecipate con coinvolgimento degli alunni attraverso domande stimolo, analisi 

e commento in classe di cartografia, documenti e norme o testi specifici; 

Lavori di gruppo: raccolta di dati da rilievi e successiva redazione e presentazione dei 

risultati mediante elaborati grafici progettuali, numerici, tabelle; esame di materiale 

specifico della disciplina, discussioni libere e guidate, redazione e presentazione di 

relazioni; 

Problem solving: il docente presenta il problema che viene analizzato dagli alunni i quali 

devono formulare ipotesi di soluzione; 
Analisi dei casi: descrizione di una situazione problematica relativa a fattispecie presenti 

in ambiente lavorativo; gli alunni sono chiamati ad analizzare la situazione descritta e a 

dare le risposte per risolvere il caso o affrontare il problema. 

Spazi e tempi:  Aula (lezioni frontali), Laboratorio CAD (attività progettuale), Classroom (DAD). 

66 ore totali di lezione (DID) 

Tipologie 

verifiche  e 

criteri di 

valutazione: 

La tipologia delle prove e il numero di elaborati è stata adeguata agli argomenti svolti, in 

quanto ha riguardato l'applicazione delle principali tematiche affrontate. Le verifiche 

scritte, ove previste, sono state una per quadrimestre; le verifiche orali si sono svolte 

tramite la presentazione nel 2° quadrimestre di argomenti assegnati agli alunni.  

 

Didattica 

Digitale 

Integrata: 

Si sono utilizzate le ore in presenza per concentrarsi sulle attività laboratoriali, su 

approfondimenti teorici o per dedicarsi a verifiche, chiarimenti, correzioni. 

Le attività a distanza si sono svolte sulla piattaforma “Google Classroom” tramite la 

classe virtuale e le videolezioni “Meet” nel rispetto dell’orario di servizio regolarmente 

pubblicato. 

 

 

Attività di 

recupero: 

Il primo mese di lezione è stato dedicato a mirate attività di recupero per permettere alla 
classe di avere i requisiti minimi per affrontare il nuovo anno. 

Tutti gli alunni hanno avuto a disposizione il materiale didattico pubblicato sul portale 

web www.disegnonano.it nella sezione “didattica”.  

Inoltre alla mail disegnonano@gmail.com è stato possibile inoltrare gli esercizi e/o 

chiedere chiarimenti. 

Gli alunni DSA/BES/H hanno avuto percorsi adeguati alle loro esigenze ed in linea con i 

rispettivi PDP/PEI. 
Collegamenti 

interdisciplinari: 
Topografia, Estimo, Inglese, Progettazione, Costruzioni e Impianti. 

 

 

http://www.disegnonano.it/
mailto:disegnonano@gmail.com
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N°  07 -  Materia:   GESTIONE CANTIERE e SICUREZZA  nell’AMBIENTE di LAVORO 

                      e LABORATORIO  GSC 

 

-  Docenti:  GIOVANNI  ONANO  -  NICOLA  LECCA 

Classe: 5
a
 C 

 

a.s. 2020/21 
 

Contenuti (moduli e argomenti): 
 

ARGOMENTI DI RECUPERO E PREALLINEAMENTO 

Il testo unico 81/08 e smi 

Le figure tecniche per la Gestione del Cantiere 

Sinottico degli adempimenti di Legge 

Macchine da cantiere 

UNITÀ DIDATTICA 1 – ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

Tipologie di cantiere edile 

Layout di cantiere 

Recinzioni e baraccamenti 

Viabilità di cantiere 

Segnaletica di cantiere 

Impianto elettrico di cantiere 

Diagramma di Gantt e programmazione dei lavori 

UNITÀ DIDATTICA 2 – SICUREZZA IN CANTIERE 

Rischio e pericolo in cantiere 

Primo soccorso in cantiere 

Prevenzione incendi in cantiere 

UNITÀ DIDATTICA 3 - PONTEGGI 

Tipologie ed elementi principali 

PIMUS: Piano di Montaggio Uso e Smontaggio 

UNITÀ DIDATTICA 4 - VALUTAZIONE RISCHIO E PREVENZIONE 

Analisi del rischio 

La valutazione e la classificazione del rischio 

Stima del rischio 

Misure di prevenzione e protezione 

Gestione aziendale dei rischi, formazione e misure di tutela 

UNITÀ DIDATTICA 5 - I RISCHI NEL CANTIERE EDILE 

Rischi fisici: Il Microclima, Il rumore, vibrazioni, Movimentazione manuale dei carichi, Chimici-Biologici, Agenti 

Cancerogeni, Caduta dall’alto, Scavi e Demolizioni 

UNITÀ DIDATTICA 6 - LA GESTIONE DEI LAVORI  

Il codice appalti e i livelli di progettazione nelle opere pubbliche 

Affidamento e gestione dei lavori 

Computo metrico estimativo 

Pianificazione e programmazione dei Lavori 
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N°  08 -  Materia:  GEOPEDOLOGIA,  ECONOMIA  ed  ESTIMO 

                                                                                                                                                

 

-  Docente:  DAVIDE  VACCA 

 

 Classe: 5^ C 

 

-  Libro di testo:  Corso di Economia ed Estimo  - S. Amicabile - Hoepli 
- Altro materiale: Prontuario allegato al testo - Multimediale vario scaricato 

da  

   Internet - Software - Appunti predisposti dal docente - 
 

    

a.s.  2020/21 

 

-  Obiettivi  raggiunti: 

 

-  Sono stati adottati gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità, cosi come definiti  

   dal Dipartimento Disciplinare. 
 

- CONOSCENZE:  
  

  ..  La natura i caratteri e le finalità del giudizio di stima. 

  ..  Gli aspetti economici dei beni e qual è la loro rispondenza ai possibili casi pratici di stima. 
  ..  Il metodo di stima e i procedimenti di valutazione sulla base dei diversi aspetti economici. 

  ..  Stime e valutazioni inerenti l’Estimo Civile (fabbricati e aree edificabili) - Millesimi condominiali.  

      gestione e amministrazione condominiale. 

  ..  Stime dei terreni non edificabili. 
  ..  Principi e applicazioni dell’Estimo Legale (espropriazioni per cause di pubblica utilità - successioni  

      ereditarie). 

  ..  Catasto dei terreni e Catasto fabbricati. 
 

- COMPETENZE/ABILITA’: 

  

  ..  Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico. 
  ..  Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti individuali. 

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

     di beni immobili. 

  .. Analizzare le norme giuridiche in materia di espropriazioni, successioni ereditarie,  
     valutarne il Contenuto. 

  ..  Compiere operazioni di aggiornamento del Catasto. 
 

- CAPACITA’:  
 

  ..  Applicare le norme giuridiche in materia di espropriazione, successioni ereditarie  

  ..  Compiere valutazioni inerenti ai fabbricati civili. 
  ..  Compiere la valutazione dei millesimi condominiali generali e d’uso. 

  ..  Compiere la valutazione delle aree edificabili. 

  ..  Compiere la valutazione delle aree non edificabili (terreni agricoli). 
  ..  Saper distinguere le principali operazioni di conservazione del Catasto Terreni e  Catasto    

      Fabbricati, e utilizzare il software DOCFA per l’aggiornamento del Catasto per variazioni di  

      destinazione e per variazione nuova costruzione (accatastamento). 
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N°  08 -  Materia:  GEOPEDOLOGIA,  ECONOMIA  ed  ESTIMO 

                                                                                                                                                

 

-  Docente:  DAVIDE  VACCA 

Classe: 5^ C 

 a.s. 2020/21 

 

- Tipologie di  

   verifiche    

   e criteri  

   di valutazione. 

  

-   La valutazione del grado di preparazione raggiunto tiene conto dei seguenti  

     parametri: 
 ..  Impegno e partecipazione al dialogo educativo. 

 ..  Raggiungimento degli obiettivi proposti. 

 ..  Metodo di studio - Approfondimenti e collegamenti, sia tra le varie tematiche  

     della disciplina e sia in un contesto multidisciplinare. 
 ..  Miglioramento del profitto in relazione alla situazione di partenza. 

 ..  Personale contributo alla comprensione del problema e alla proposta di  

     risoluzione più rispondente al caso considerato. 
..  Sono state svolte sia verifiche scritte e orali. 

 

 

- Metodi,  

  Mezzi e strumenti - 

  Spazi utilizzati 

  DaD e DDI. 

 

 

-   In presenza:  
..  Lezioni frontali, proiezioni con ausilio della LIM, ricerche in rete, lettura e  

    analisi  del testo adottato. 

..  Attività di laboratorio svolta dall’Insegnante Tecnico Pratico (Prof. Lecca N.).  

    con la quale è stato possibile continuare l’esperienza PCTO (Studio Tecnico),      
    iniziata nella classe terza. 

-   A distanza:  

..  Videolezioni effettuate mediante la piattaforma Meet (G-suite), con  
    somministrazione orale dei contenuti disciplinari, integrati in vari casi con slide,  

    video e dispense di sintesi, preparate dal docente e dall’I.T.P., e condivise con  

    gli studenti tramite Classroom.  

..  Programmazione delle lezioni organizzata e comunicate mediante Registro  
    elettronico Argo Didup. 

..  Gli spazi utilizzati sono stati l’aula della classe, l’aula di informatica e l’aula  

    virtuale realizzata all’interno della  Piattaforma G-Suite. 
 

 
- Materiali didattici  

  e testi adottati. 

 

..  Libro di testo:  Corso di Economia ed Estimo, Volume 2 (nuova edizione), 

    casa editrice  Hoepli. 
..  Prontuario abbinato al testo. 

..  Relazioni tecnico-estimative realizzate da liberi professionisti, e scaricate da  

    Internet. 

..  Mappe concettuali. 

..  Presentazioni multimediali (Power Point), dispense realizzate dai docenti. 

..  Materiale vario (vedasi i VAM della Regione agraria n° 12 (Sardegna). 

    comprendente la quasi totalità dei Comuni in cui risiedono gli studenti. 
 

 

- Attività di  

  recupero, sostegno,    

  potenziamento. 

 

-  L’attività di recupero e potenziamento è stata attuata durante le ore curricolari  

   mediante periodica rivisitazione del programma. 

 

- Collegamenti  

  interdisciplinari. 

 

-  Progettazione, costruzioni, ed impianti.   

-  Topografia. 
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N°  08 -  Materia:  GEOPEDOLOGIA,  ECONOMIA  ed  ESTIMO 

                                                                                                                                                

 

-  Docente:  DAVIDE  VACCA 

 

Classe: 5^ C 

  a.s.  2020/21 

 

-  Contenuti (moduli e argomenti): 

 

1)-  ESTIMO  GENERALE 

 

    -  I principi dell’Estimo: 
    -  Che cos’è l’estimo tradizionale e il nuovo estimo. 

    -  Gli aspetti economici di stima classici e il Valore d’uso sociale. 

    -  Il metodo di stima, i procedimenti di stima e il principio dell’ordinarietà. 

    -  La relazione tecnico-estimativa.  
    -  L’attività professionale del perito, il contesto estimativo, il processo civile e l’arbitrato. 

 

2)-  ESTIMO  IMMOBILIARE 

 

    -  Gestione dei fabbricati: 

    - Descrizione del fabbricato attraverso le sue caratteristiche intrinseche, estrinseche, legali e catastali. 
    - Stima dei fabbricati civili, attraverso il valore di mercato (con procedimento sintetico comparativo, 

      utilizzando la superficie commerciale, e con procedimento analitico utilizzando il reddito netto annuo).    

      Coefficienti di differenziazione (comodi e scomodi) e aggiunte e detrazioni al valore unitario medio. 

    - Stima in base al valore di costo di costruzione con procedimento sintetico ed analitico, e di  
       ricostruzione (coefficienti di vetustà). 

    - Stima in base al valore di capitalizzazione. 

    - Stima in base al valore di trasformazione e valore di demolizione (valore a sito e cementi). 
    - Stima in base al valore complementare. 

    -   Stima delle aree edificabili: 

    - Generalità e caratteristiche intrinseche, estrinseche, legali e catastali. 

    - Coefficienti di differenziazione (comodi e scomodi), aggiunte e detrazioni al valore unitario medio. 
    - Stima in base al valore di mercato con procedimento sintetico comparativo.  

    - Stima in base al valore di trasformazione.   

    -   Il condomino: 
    - Millesimi di proprietà generali. 

    - Millesimi d’uso (ascensore). 

    -   Stima dei fondi rustici (terreni agricoli): 
    - Caratteristiche estrinseche, intrinseche, legali e catastali. 

    - Stima in base al valore di mercato con procedimento sintetico comparativo. 

    - Definizione di frutteto (valore del suolo e del soprassuolo). 

 
3)-  ESTIMO  LEGALE 

 

    -  Stima relativa alle espropriazioni per cause di pubblica utilità:  
    - Normativa di riferimento, il Testo Unico (D.P.R. n° 327/2001 e D.P.R. n° 381/2002, L. n° 244/2007 e 

      Sentenze Corte Costituzionale). 

    - Iter espropriativo. 
    - Indennità di esproprio e prezzo di cessione volontaria per terreni edificabili. 

    - Indennità di esproprio e prezzo di cessione volontaria per terreni agricoli. 

    - Indennità aggiuntiva (Valore Agricolo Medio) e indennità di occupazione temporanea. 
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N°  08 -  Materia:  GEOPEDOLOGIA,  ECONOMIA  ed  ESTIMO 

                                                                                                                                                

 

-  Docente:  DAVIDE  VACCA 

 

Classe: 5^ C 

  a.s.  2020/21 

 

-  Contenuti (moduli e argomenti): 

 

3)-  ESTIMO  LEGALE 

 

    -  Stima relativa alle successioni ereditarie:  

    - Generalità. 
    - Tipi di successione; legittima, testamentaria e necessaria. 

    - Fasi della successione; individuazione eredi, valutazione del patrimonio, detrazione debiti, riunione  

      fittizia per collazione e calcolo asse ereditario, formazione quote di diritto e di fatto.  
    - Dichiarazione di successione. 

  

 
4)-  ESTIMO  CATASTALE 

 

    -  Catasto terreni:  

    - Generalità e caratteristiche del Catasto italiano. 
    - Fasi con la quale è stato realizzato; formazione e relative operazioni topografiche ed estimative -  

      Pubblicazione e d attivazione degli atti - Conservazione e variazioni soggettive (voltura catastale) ed  

      oggettive. 
    - La visura catastale per soggetto e per immobile. 

       -  Catasto fabbricati:  

    - Generalità. 
    - Fasi con la quale è stato realizzato; formazione e relative operazioni topografiche ed estimative -  

      Pubblicazione e d attivazione degli atti - Conservazione e variazioni soggettive (voltura catastale) ed  

      oggettive, utilizzo del software DOCFA per l’aggiornamento del Catasto  

    - La visura catastale per soggetto e per immobile. 
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N°  09 -  Materia: LABORATORIO di SCIENZE e TECNOLOGIE delle COSTRUZIONI 
   (in compresenza con le discipline di indirizzo: Progettazione, Costruzione Impianti; Gestione dei    

    Cantieri e Sicurezza negli ambienti di Lavoro; Topografia; Geopedologia Estimo ed Estimo). 

-  Docenti:  NICOLA  LECCA Classe:  5
a
 C 

-  Libri di testo:   Progettazione Costruzioni Impianti – U. Alasia, Ed. SEI; CSL 

– Valli Baraldi – ed. SEI; Misure Rilievo e Progetto V.3 – 
Cannarozzo e AA, Ed. Zanichelli; Corso di Economia ed 

Estimo- S. Amicabile, Ed. Hoepli. 

- altro materiale: Schede e dispense fornite dal docente (Piattaforma G-Suite 

Istituto Dionigi Scano) e sul portale web www.disegnonano.it 
nella sezione “didattica”. 

a.s.  2020/21 

Obiettivi  raggiunti  in  termini  di: 
 

- CONOSCENZE 
     PCI 

- Storia dell’architettura in relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche costruttive e ai profili socio-economici 

- Principi della normativa urbanistica e territoriale 

- Principi di pianificazione territoriale e piani urbanistici 

- Norme tecniche sulle costruzioni in muratura portante (NTC 2008 e ss.mm.ii.), strutture 

     G.S.C. 

- Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della 

costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

- Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

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

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

     TOPOGRAFIA 
- Impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il 

calcolo; 

- conoscenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli 

impianti e nel rilievo topografico; 

     GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO 

- Funzionamento del Estimo Catastale; 

- Catasto Terreni; 

- Catasto Fabbricati; 

- Principali pratiche catastali di aggiornamento catastale. 

- COMPETENZE 
     PCI 

- Avere conoscenza delle caratteristiche funzionali e della normativa relativa alla progettazione di un edificio 

- Saper usare i vari materiali da costruzione 

- Saper trovare soluzioni tecnologiche adeguate ai tempi ed alle esigenze di progettazione 

- Saper produrre i disegni architettonici e di massima delle architetture progettate 

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

- Applicare le metodologie della progettazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in 

zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia 

     G.S.C. 

- 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; 

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

- Saper redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi di casi dati. 

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

     TOPOGRAFIA 

- Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed 

elaborare i dati ottenuti. 
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   GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO 
- Stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio; 

- Valutazioni in merito ai diritti reali che li riguardano; 

- Svolgere operazioni di aggiornamento catastale; 

- competenze tecniche relative all’amministrazione di immobili. 

 

- CAPACITÀ 

     PCI 

- Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione territoriale  

- Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia 

- Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in relazione alle esigenze 

sociali 

- Conoscenza e salvaguardia del territorio  

     G.S.C. 

- Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella conduzione e nella contabilità dei 

lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici. 

- Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo 

     TOPOGRAFIA 

- Studio del tracciato stradale: 

- Progetto stradale; 

- Divisione degli appezzamenti di terreno. 
     GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO 

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

complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 
 

 

 

Mezzi e 

metodi: 

 

Le attività laboratoriali delle quattro discipline caratterizzanti il corso di studi del 

Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio sono state svolte nell’ottica della 

prosecuzione della esperienza consolidata nel progetto di PCTO (Percorso per le 

Competenze Trasversali e Orientamento), denominato “Progetto Studio Tecnico” 

realizzato in collaborazione con il Collegio dei Geometri, consistito nella simulazione di 

quanto avviene in uno studio tecnico professionale di tecnico dell’edilizia. Tale 

simulazione ha reso possibile ottenere un ampio collegamento interdisciplinare all'interno 

delle ore laboratoriali in presenza del docente tecnico pratico, tra le quattro discipline 
caratterizzanti l'intero percorso di studi del Tecnico per le Costruzione Ambiente e 

Territorio attraverso lo svolgimento di attività professionali tipiche di uno studio 

professionale di un Geometra (Progettazione, Pratiche catastali, Rilievi ed elaborazioni 

topografiche, Stime, Tecniche di conduzione e vigilanza nei luoghi di lavoro con 

particolare riferimento ai cantieri edili. 

 

PCI: 

Tutti gli alunni hanno avuto a disposizione il materiale didattico pubblicato sul portale 

web www.disegnonano.it nella sezione “didattica” per P.C.I. e Piattaforma G-Suite 

Istituto Dionigi Scano per le quattro discipline. 

Inoltre alla mail istituzionale nicola.lecca@istitutodionigiscano.org è stato possibile 

inoltrare gli elaborati e/o chiedere chiarimenti. 
Gli alunni DSA/BES/H hanno avuto percorsi adeguati alle loro esigenze ed in linea con i 

rispettivi PDP/PEI. 

GSC: 

Lezioni frontali per ciò che riguarda introduzioni di carattere generale, esposizione di 

concetti astratti; 

Lezioni partecipate con coinvolgimento degli alunni attraverso domande stimolo, analisi 

e commento in classe di cartografia, documenti e norme o testi specifici; 

Lavori di gruppo: raccolta di dati da rilievi e successiva redazione e presentazione dei 

risultati mediante elaborati grafici progettuali, numerici, tabelle; esame di materiale 

specifico della disciplina, discussioni libere e guidate, redazione e presentazione di 

relazioni; 
 

 

http://www.disegnonano.it/
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Problem solving: il docente presenta il problema che viene analizzato dagli alunni i quali 

devono formulare ipotesi di soluzione; 
Analisi dei casi: descrizione di una situazione problematica relativa a fattispecie presenti 

in ambiente lavorativo; gli alunni sono chiamati ad analizzare la situazione descritta e a 

dare le risposte per risolvere il caso o affrontare il problema. 

Studio ed esposizione individuale di rischi specifici, con integrazione e chiarimenti da 

parte del docente. 

TOPOGRAFIA: 

Lezioni frontali per ciò che riguarda introduzioni di carattere generale, esposizione di 

concetti astratti; 

Lezioni partecipate con coinvolgimento degli alunni attraverso domande stimolo, analisi 

e commento in classe di cartografia, documenti e norme o testi specifici; 

Lavori di gruppo: raccolta di dati da rilievi e successiva redazione e presentazione dei 

risultati mediante elaborati grafici progettuali, numerici, tabelle; esame di materiale 
specifico della disciplina, discussioni libere e guidate, redazione e presentazione di 

esercitazioni; 

Problem solving: il docente presenta il problema che viene analizzato dagli alunni i quali 

devono formulare ipotesi di soluzione. 

GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO: 

Attività laboratoriali mediante presentazione dei software e svolgimento commentato di 

una pratica di aggiornamento catastale. 

Esercitazione su un progetto proposto da ciascun alunno di una pratica catastale di 

iscrizione di un immobile al catasto. 

 

Spazi e tempi:  

 

Aula (lezioni frontali), Laboratorio CAD (attività progettuale), Classroom (DAD). 

165 ore totali di lezione (DID) per PCI; 33 ore totali di lezione (DID) per GSG; 132 ore 

totali di lezione (DID) per Topografia; 33 ore totali di lezione (DID) per ESTIMO  

Tipologie 

verifiche  e 

criteri di 

valutazione: 

La tipologia delle prove e il numero di elaborati è stata adeguata agli argomenti svolti, in 
quanto ha riguardato l'applicazione delle principali tematiche affrontate. Le verifiche 

scritte, ove previste, sono state una per quadrimestre. 

PCI: 

Verifiche scritte, apporti orali, presentazioni curate dagli alunni, monitoraggio e 

valutazione dell’attività di laboratorio CAD e BIM. 

GSC: 

Verifiche scritte, apporti orali, presentazioni curate dagli alunni, monitoraggio e 

valutazione dell’attività di laboratorio CAD e BIM; le verifiche orali si sono svolte 

tramite la presentazione nel 2° quadrimestre di argomenti assegnati agli alunni. 

TOPOGRAFIA: 

Verifiche scritte, orali, presentazioni curate dagli alunni, monitoraggio e valutazione 
dell’attività di laboratorio CAD sul progetto stradale; valutazione esercitazioni 

strumentali Stazione Totale. 

GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO: 

Verifiche scritte, apporti orali, presentazioni curate dagli alunni, monitoraggio e 

valutazione dell’attività di laboratorio DOCFA, EXCEL e CAD. 

 

 

Didattica 

Digitale 

Integrata: 

Si sono utilizzate le ore in presenza per concentrarsi sulle attività laboratoriali, su 

approfondimenti teorici o per dedicarsi a verifiche, chiarimenti, correzioni. 

Le attività a distanza si sono svolte sulla piattaforma “Google Classroom” tramite la 

classe virtuale e le video lezioni “Meet” nel rispetto dell’orario di servizio regolarmente 

pubblicato. 

Attività di 

recupero: 

Il primo mese di lezione è stato dedicato a mirate attività di recupero per permettere alla 

classe di avere i requisiti minimi per affrontare il nuovo anno. 
Collegamenti 

interdisciplinari: 
Topografia, Estimo, PCI, GSC, Italiano, Inglese, Matematica. 
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N°  09 -  Materia: LABORATORIO di SCIENZE e TECNOLOGIA delle COSTRUZIONI 
 

Contenuti (moduli e argomenti): 
 

PCI 

ARGOMENTI DI RECUPERO E PREALLINEAMENTO 

L’edificio e le sue parti fondamentali: elementi costruttivi e strutturali 

I principi costruttivi elementari: triangolo, trilite, telaio, arco, funicolare. 

Progetto delle scale 

Progetto di un lotto edificabile 

Progetto e calcolo di muri portanti e relative fondazioni 

STORIA DELL’ARCHITETTURA 

Intellegibilità dei riferimenti alla Storia dell’Architettura 

URBANISTICA 

Applicazioni e richiami tra progetto architettonico e Urbanistica  

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 

Progettazione di edifici (svolgimento temi d’esame e simulazioni finali) 

Progettazione urbanistica 

Le barriere architettoniche e la L. 13/89 

Tipi edilizi per la residenza: singola, schiera 

Tipi edilizi per l’industria e il commercio: bar/piccola ristorazione 

Ambienti e spazi per il commercio 

Edifici per la comunità: la scuola materna 

Le infrastrutture impiantistiche: impianto elettrico, idrico-fognario, termico 

USO DEI SOFTWARE 

CAD: Autocad 

BIM: Edificius 

La Termografia 

GSC 

ARGOMENTI DI RECUPERO E PREALLINEAMENTO 

Il testo unico 81/08 e smi 

Le figure tecniche per la Gestione del Cantiere 

Sinottico degli adempimenti di Legge 

Macchine da cantiere 

UNITÀ DIDATTICA 1 – ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

Tipologie di cantiere edile 

Layout di cantiere 

Recinzioni e baraccamenti 

Viabilità di cantiere 

Segnaletica di cantiere 

Impianto elettrico di cantiere 

Diagramma di Gantt e programmazione dei lavori 
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UNITÀ DIDATTICA 2 – SICUREZZA IN CANTIERE 

Rischio e pericolo in cantiere 

Primo soccorso in cantiere 

Prevenzione incendi in cantiere 

UNITÀ DIDATTICA 3 - PONTEGGI 

Tipologie ed elementi principali 

PIMUS: Piano di Montaggio Uso e Smontaggio 

UNITÀ DIDATTICA 4 - VALUTAZIONE RISCHIO E PREVENZIONE 

Analisi del rischio 

La valutazione e la classificazione del rischio 

Stima del rischio 

Misure di prevenzione e protezione 

Gestione aziendale dei rischi, formazione e misure di tutela 

UNITÀ DIDATTICA 5 - I RISCHI NEL CANTIERE EDILE 

Rischi fisici: Il Microclima, Il rumore, vibrazioni, Movimentazione manuale dei carichi, Chimici-Biologici, Agenti 

Cancerogeni, Caduta dall’alto, Scavi e Demolizioni 

UNITÀ DIDATTICA 6 - LA GESTIONE DEI LAVORI  

Il codice appalti e i livelli di progettazione nelle opere pubbliche 

Affidamento e gestione dei lavori 

Computo metrico estimativo 

Pianificazione e programmazione dei Lavori 

 

TOPOGRAFIA: 

 OPERAZIONI CON LE SUPERFICI 

 

  IL CALCOLO DELLE AREE 
 

  LA SUPERFICIE AGRARIA 
  METODI NUMERICI 

- Area di un appezzamento rilevata per allineamenti e squadri 

- Area di appezzamento rilevata per trilaterazione 

- Area di un appezzamento rilevata per coordinate cartesiane 

- Area di un appezzamento rilevata per coordinate polari 

- Area di un appezzamento rilevata per camminamento 

  METODI GRAFO NUMERICI 

- Formula di Bezout o dei trapezi 
  METODI GRAFICI 

- Trasformazione di un poligono in un triangolo equivalente 

  METODI MECCANICI 

- Planimetro polare di Amsler 

 

  LA DIVISIONE DELLE AREE 
- I parametri dei frazionamenti 

- Le fasi dei frazionamenti 

- Divisione di particelle a forma triangolare con valore unitario costante 
- Divisione di particelle a forma quadrilatera con valore unitario costante 
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  LO SPOSTAMENTIO E LA RETTIFICA DEI CONFINI 

 
- CONFINI TRA TERRENI CON VALORE UNITARIO UGUALE 

- Spostamento di un confine rettilineo per un punto assegnato 

- Rettifica di un confine bilatero per un vertice assegnato 

- Rettifica di un confine bilatero per un punto assegnato 

- Rettifica di un confine trilatero con direzione assegnata 

- Rettifica di un confine poligonale per un vertice assegnato 

- Rettifica di un confine poligonale con direzione assegnata 

 

  OPERAZIONI CON I VOLUMI 

 

  SPIANAMENTI 
 

- La proprietà dei piani di progetto 

- Le fasi del progetto di spianamento 

  SPIANAMENTI SU PIANI QUOTATI CON PIANO DI PROGETTO DI POSIZIONE PREFISSATA 

- Spianamenti con piano orizzontale di quota assegnata 

 

  SPIANAMENTI SU PIANI QUOTATI CON PIANO DI PROGETTO DI COMPENSO TRA STERRO  

  E RIPORTO 

- Spianamenti con un piano orizzontale di compenso 

 

  LE STRADE 

 

  SVILUPPI STORICI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI DELLE STRADE 
 

- Evoluzione storica e tecnologica delle strade 

- La comparsa delle sovrastrutture 

- Le strade romane 

- L’abbandono della rete stradale romana 

- L’origine delle strade moderne 

- Le strade moderne 

 

  IL MANUFATTO STRADALE 
- Il corpo stradale e la sovrastruttura stradale 

-Gli elementi ausiliari del corpo stradale 

- Cunette e arginelli 

- Muri di sostegno 

- Dispositivi di ritenuta e delimitazione 

- Tombini e sottopassi 

- Gli spazi della sede stradale 

 

  TRAFFICO VELOCITA E PRESCRIZIONI NORMATIVE 
- Inquadramento tipologico delle strade italiane 

- Il traffico e i sui indici 

- I parametri del traffico 

- La velocità dei veicoli 

- La velocità di progetto 

- La capacità di una sezione stradale 

- Prescrizioni normative per la sagomatura della piattaforma 

- La pendenza trasversale della piattaforma nei rettifili 

- La pendenza trasversale della piattaforma nelle curve 

- Moto dei veicoli in curva 
- Raggio minimo delle curve circolari 

- Piattaforma orizzontale 

- Piattaforma sopraelevata 
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  ANDAMENTO PLANIMETRICO DI UNA STRADA 

 

- Fasi di studio del progetto stradale 

- Progetto preliminare 

- Progetto definitivo 

- Progetto esecutivo 

  Studio di tracciato dell’asse stradale 

- Formazione del tracciolino a uniforme pendenza 

- Criteri di scelta del tracciato 

- Rettifica del tracciolino: la poligonale d’asse 

- Andamento planimetrico del tracciato stradale 

- Rettifili 

- Curve circolari 
- La rappresentazione convenzionale del tracciato 

  Le curve circolari 

- La geometria delle curve circolari 

  Curve circolari vincolate 

- Curva passante per tre punti 

- Curve tangenti a tre rettifili che si incontrano in due punti 

- Curva tangente a tre rettifili che si incontrano in tre punti 

  I tornanti 

 

  MODULO R4 – ANDAMENTO ALTIMETRICO DI UNA STRADA 
- Andamento altimetrico longitudinale della strada 

  Il profilo longitudinale del terreno (profilo nero) 

  Il profilo longitudinale del progetto (profilo rosso) 

- Criteri per definire le livellette 

- Quote di progetto e quote rosse 

- Posizione e quota dei punti di passaggio 

  Le livellette di compenso 

  Livelletta di compenso con quota iniziale assegnata 

  Livelletta di compenso con pendenza assegnata 

  I raccordi verticali 
  Andamento altimetrico trasversale: le sezioni 

- Profilo trasversale del terreno 

  Ingombro e aree della sezione 

- Area della sezione 

 

  MODULO EDUCAZIONE CIVICA (3 ore) 
 

- Sviluppo Sostenibile ed effetti dei cambiamenti climatici sul pianeta, Carbon Tax, Convegno di Parigi: il punto di  

  vista del cinema con visione e commento di "Punto di non ritorno" di e con Leonardo di Caprio 2016. 

 

  GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO: 

  ARGOMENTI DI RECUPERO E PREALLINEAMENTO 

  Ripasso sui contenuti del PUC e dei suoi elaborati 

  UNITÀ DIDATTICA 1 – ESTIMO CATASTALE 

  Generalità 

  Cenni storici e fasi istitutive del catasto 

  UNITÀ DIDATTICA 2 – CATASTO TERRENI 

  Rischio e pericolo in cantiere 

  Primo soccorso in cantiere 

  Prevenzione incendi in cantiere 
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  UNITÀ DIDATTICA 3 -  CATASTO FABBRICATI 

  Formazione 

  Rilievo geometrico 

  Operazioni estimative 

  Formazione delle tariffe e delle rendite catastali 

  Conservazione 

  Visure catastali 

  Dichiarazione delle Unità Immobiliari Urbane 

  Variazione delle  Unità Immobiliari Urbane 
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N°  10 -  Materia:  TOPOGRAFIA 
 

-  Docente:  MARIA PAOLA FENU  -  NICOLA LECCA Classe:  5^C 

-  Libro di testo: Cannarozzo – Cucchiarini – Meschieri – MISUE,RILIEVO, 

PROGETTO – Ed. Zanichelli 
- altro materiale: 

a.s.  2020/21 

Obiettivi  raggiunti  in  termini  di: 
 

- CONOSCENZE: Gli obiettivi raggiunti in termine di conoscenze possono definirsi molto limitati. 
Ad eccezione di un numero limitassimo di studenti, la classe sin dall’inizio dell’anno ha dimostrato di 

possedere scarsissime conoscenze di base, soprattutto di tipo matematico e concettuale. E’ pertanto 

diventato complesso portare avanti un programma articolato e complesso come quello della quinta 

classe che assolutamente non prescinde dalla preparazione di base degli studenti e della loro capacità 
di relazionarsi e richiamare quanto acquisito negli anni precedenti. 

 

- COMPETENZE: . Le competenze acquisite sono buone per pochissimi studenti ma nella media 
possono definirsi del tutto insufficienti sia per le difficoltà che la maggior parte ha incontrato per i 

motivi sopra esposti ma soprattutto per la scarsa volontà da parte di molti di volerle superare 

applicandosi con metodo e con costanza. 
 

- CAPACITA’: Pochi studenti hanno compreso in modo chiaro e sufficiente la struttura e i concetti 

fondamentali della materia e sono in grado di argomentare e risolvere i problemi topografici loro 

proposti relativamente alla diverse parti di programma sia per quanto riguarda i frazionamenti e gli 
spianamenti sia per quanto riguarda la progettazione stradale.  Si è riscontrato altresì da parte di molti 

studenti una sorta di pigrizia mentale e anche una certa arrendevolezza nel volersi applicare nella 

comprensione di quanto loro proposto. 
 

 

Mezzi e 

metodi: 

 

La trattazione del programma è avvenuta con mezzi e metodi tradizionali per quanto 

riguarda le lezioni in presenza: lezioni frontali, proiezioni di slide di supporto soprattutto 
per gli argomenti relativi alle strade, esercitazioni scritte per quanto riguarda la parte 

pratica e di calcolo, utilizzo di software specifici per la progettazione stradale (Autocad). 

 

Spazi e tempi:  

 

I tempi di lavoro sono stati molto dilatati sia per la oggettiva situazione creata dalla 

pandemia in atto e dalle necessità di lavorare con la DID, ma soprattutto per le difficoltà 

incontrate dai ragazzi di recepire e comprendere anche i più semplici ed elementari 

problemi topografici di calcolo a causa delle scarsissime, talvolta nulle, conoscenze di 

base. Più spesso è stato necessario soffermarsi più volte e più del necessario sui singoli 

argomenti proposti dilatando i tempi di svolgimento del programma. 

Tipologie 

verifiche  e 

criteri di 

valutazione: 

 

 

La materia Topografia prevede tre tipi di valutazioni: scritto, orale pratico.  

Le valutazioni pertanto hanno tenuto conto di quanto previsto con particolare riferimento 

alle verifiche scritte e pratiche quasi esclusivamente per la parte del progetto stradale. 

 

 

Didattica 

Digitale 

Integrata: 

 

La classe quinta è stata in generale la meno interessata dalla DID, in quanto i tempi di 

DID rispetto alle altre classi sono stati più ridotti, ma in ogni caso hanno riguardato un 

arco temporale di circa tre mesi, che comunque ha amplificato le già notevoli difficoltà 
iniziali di base riscontrate nella classe, che avrebbe forse avuto bisogno di un lavoro di 

recupero più incisivo e in presenza. E’ infatti presupposto fondamentale per lo 

svolgimento del programma la possibilità di illustrare e applicare formule di tipo 

matematico nonché svolgere continue attività di esercitazioni pratiche di calcolo. Tale 

attività è stata invece fortemente limitata dalla DID. 

 

 

Attività di 

recupero: 

Durante tutto il corso dell’anno scolastico sono stati continui i richiami e le spiegazioni 

fornite agli studenti relative alle parti di programma degli anni precedenti (terza e 

quarta), nel tentativo di poter recuperare il pregresso ma i risultati non sempre sono stati 

incoraggianti. 
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Nel mese di marzo- aprile è stato attivato da parte della scuola un corso di recupero di 10 

ore al quale hanno partecipato quasi tutti gli studenti. Il corso era volto al recupero delle 
carenze dei programmi di terza e quarta, con particolare riferimento alla trigonometria di 

base ed è stato tenuto da un docente interno all’istituto.  

I risultati conseguiti sono sufficienti.  

 

 
Collegamenti 

interdisciplinari: 

Durante lo svolgimento e la trattazione del programma di quinta di Topografia sono stati 

continui e proficui i collegamenti interdisciplinari con molte delle materie del corso 

CAT, in particolare con quelle di carattere tecnico – professionale quali Costruzioni, 

Progettazione, Impianti, Estimo e Cantiere, soprattutto in riferimento ad alcune parti di 

programma. Non si può parlare di frazionamenti senza parlare di estimo e stime, come 

non si può pensare la progettazione stradale avulsa dall’urbanistica, dalle costruzioni 

delle opere d’arte, dal cantiere ecc.  
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N°  10 -  Materia:   TOPOGRAFIA 

Contenuti (moduli e argomenti): 

 

OPERAZIONI CON LE SUPERFICI 

 

IL CALCOLO DELLE AREE 

 

LA SUPERFICIE AGRARIA 

METODI NUMERICI 

- Area di un appezzamento rilevata per allineamenti e squadri 

- Area di appezzamento rilevata per trilaterazione 

- Area di un appezzamento rilevata per coordinate cartesiane 

- Area di un appezzamento rilevata per coordinate polari 

- Area di un appezzamento rilevata per camminamento 

METODI GRAFO NUMERICI 

- Formula di Bezout o dei trapezi 

METODI GRAFICI 

- Trasformazione di un poligono in un triangolo equivalente 

METODI MECCANICI 

- Planimetro polare di Amsler 

 

LA DIVISIONE DELLE AREE 

- I parametri dei frazionamenti 

- Le fasi dei frazionamenti 

- Divisione di particelle a forma triangolare con valore unitario costante 

- Divisione di particelle a forma quadrilatera con valore unitario costante 

 

 

LO SPOSTAMENTIO E LA RETTIFICA DEI CONFINI 

 

- CONFINI TRA TERRENI CON VALORE UNITARIO UGUALE 

- Spostamento di un confine rettilineo per un punto assegnato 

- Rettifica di un confine bilatero per un vertice assegnato 

- Rettifica di un confine bilatero per un punto assegnato 

- Rettifica di un confine trilatero con direzione assegnata 

- Rettifica di un confine poligonale per un vertice assegnato 

- Rettifica di un confine poligonale con direzione assegnata 

 

OPERAZIONI CON I VOLUMI 

 

SPIANAMENTI 

 

- La proprietà dei piani di progetto 

- Le fasi del progetto di spianamento 

SPIANAMENTI SU PIANI QUOTATI CON PIANO DI PROGETTO DI POSIZIONE 

PREFISSATA 

- Spianamenti con piano orizzontale di quota assegnata 
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SPIANAMENTI SU PIANI QUOTATI CON PIANO DI PROGETTO DI COMPENSO TRA 

STERRO E RIPORTO 

- Spianamenti con un piano orizzontale di compenso 

 

LE STRADE 

 

 SVILUPPI STORICI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI DELLE STRADE 

 

- Evoluzione storica e tecnologica delle strade 

- La comparsa delle sovrastrutture 

- Le strade romane 

- L’abbandono della rete stradale romana 

- L’origine delle strade moderne 

- Le strade moderne 

  IL MANUFATTO STRADALE 

- Il corpo stradale e la sovrastruttura stradale 

- Gli elementi ausiliari del corpo stradale 

- Cunette e arginelli 

- Muri di sostegno 

- Dispositivi di ritenuta e delimitazione 

- Tombini e sottopassi 

- Gli spazi della sede stradale 

 

TRAFFICO VELOCITA E PRESCRIZIONI NORMATIVE 

 

- Inquadramento tipologico delle strade italiane 

- Il traffico e i sui indici 

- I parametri del traffico 

- La velocità dei veicoli 

- La velocità di progetto 

- La capacità di una sezione stradale 

- Prescrizioni normative per la sagomatura della piattaforma 

- La pendenza trasversale della piattaforma nei rettifili 

- La pendenza trasversale della piattaforma nelle curve 

- Moto dei veicoli in curva 

- Raggio minimo delle curve circolari 

- Piattaforma orizzontale 

- Piattaforma sopraelevata 

 

 ANDAMENTO PLANIMETRICO DI UNA STRADA 

 

- Fasi di studio del progetto stradale 

- Progetto preliminare 

- Progetto definitivo 

- Progetto esecutivo 

  Studio di tracciato dell’asse stradale 

- Formazione del tracciolino a uniforme pendenza 

 

 



 

 

65 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Criteri di scelta del tracciato 

- Rettifica del tracciolino: la poligonale d’asse 

- Andamento planimetrico del tracciato stradale 

- Rettifili 

- Curve circolari 

- La rappresentazione convenzionale del tracciato 

Le curve circolari 

- La geometria delle curve circolari 

Curve circolari vincolate 

- Curva passante per tre punti 

- Curve tangenti a tre rettifili che si incontrano in due punti 

- Curva tangente a tre rettifili che si incontrano in tre punti 

I tornanti 

 

MODULO R4 – ANDAMENTO ALTIMETRICO DI UNA STRADA 

 

- Andamento altimetrico longitudinale della strada 

Il profilo longitudinale del terreno (profilo nero) 

Il profilo longitudinale del progetto (profilo rosso) 

- Criteri per definire le livellette 

- Quote di progetto e quote rosse 

- Posizione e quota dei punti di passaggio 

Le livellette di compenso 

Livelletta di compenso con quota iniziale assegnata 

Livelletta di compenso con pendenza assegnata 

I raccordi verticali 

Andamento altimetrico trasversale: le sezioni 

- Profilo trasversale del terreno 

Ingombro e aree della sezione 

- Area della sezione 

 

MODULO EDUCAZIONE CIVICA (3 ore) 

 

- Sviluppo Sostenibile ed effetti dei cambiamenti climatici sul pianeta, Carbon Tax, Convegno 

di Parigi: il punto di vista del cinema con visione e commento di "Punto di non ritorno" di e con 

Leonardo di Caprio 2016. 
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N°  11 -  Materia: SCIENZE  MOTORIE 

                                                                                                                                               

 

-  Docente:  ALBERTO  NURCHIS 
 

Classe: 5^C 

 

-  Libro di testo:  

-  altro materiale: appunti su varie trattazioni estrapolati ed integrati da vari testi  
 

  

a.s. 2020/21 

 

Obiettivi  raggiunti  in  termini  di: 
 

 

- CONOSCENZE: conoscenze di alcune caratteristiche tecniche di vari sport; c. dei principi 

fondamentali di igiene e di mantenimento della salute; le problematiche del doping e dei disturbi 
alimentari; cenni sulla corretta alimentazione; tecniche di primo soccorso e cenni di traumatologia. 
 

 

- COMPETENZE: acquisizione delle conoscenze teoriche apprese e saperle utilizzare in vari contesti 
e nella risoluzione di problemi cinetici per un miglior rendimento.  
   

 

- CAPACITA’: capacità di trasferire all’esterno del contesto scolastico le conoscenze teoriche apprese 

di igiene e tutela della salute; saper utilizzare le proprie energie per un miglior rendimento fisico-
motorio, capacità di rispettare regole di comportamento. 
   

 

Mezzi e 

metodi: 

 

 

Appunti, ricerche su vari argomenti. 

 

Spiegazione, dimostrazione e correzione durante le esercitazioni pratiche e teoriche 

 

Spazi e tempi:  

 

 

Spazio palestra, campi esterni, pista di atletica, attrezzi ginnici grandi e piccoli. 

Ore di lezione previste dal calendario scolastico 

 

Tipologie 

verifiche  e 

criteri di 

valutazione: 

 

 

Verifiche sotto forma colloquiale, test motori con misure e tempi rapportati alle capacità 

iniziali di ogni allievo 

Osservazione dei tempi di apprendimento dei comportamenti motori e dell’impegno e 

partecipazione dimostrati 

 

Didattica 

Digitale 

Integrata: 

 

 

Argomenti trattati di scienze motorie: 1. apparato osteo-articolare e muscolare 

2. Primo soccorso; 3. Infortuni nello sport: contusioni, stiramenti, strappi, distorsioni, 

lussazioni, fratture; 4. emorragie nasali, arteriose, venose; 5. integratori e doping. 

Argomenti di educazione civica: 1. Alimentazione appropriata nello sport; 2. Disturbi 

alimentari ( anoressia e bulimia ) 

  

 

Attività di 

recupero: 

 

 

 

 

 
Collegamenti 

interdisciplinari: 
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N°  11 -  Materia: SCIENZE  MOTORIE 

                                                                                                                             
 

-  Docente:  ALBERTO  NURCHIS 
 

 

  Classe: 5^C 
 

  a.s. 2020/21 

 

Contenuti (moduli e argomenti): 
 

 

Argomenti trattati di scienze motorie: 

  
1. apparato osteo-articolare e muscolare 

2. Primo soccorso;  

3. Infortuni nello sport: contusioni, stiramenti, strappi, distorsioni, lussazioni, fratture;  
4. emorragie nasali, arteriose, venose;  

5. integratori e doping. 

 
Argomenti di educazione civica:  

 

1. Alimentazione appropriata nello sport;  

2. Disturbi alimentari ( anoressia e bulimia ) 
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N°  12 -  Materia: EDUCAZIONE  CIVICA                                                                                                                   

-  Docenti:  DAVIDE VACCA, MARIA PAOLA LOI, MARIA PAOLA FENU,   

   GIAMPAOLO PODDA, GIOVANNI ONANO, PAOLO RADAELLI,    

   ALBERTO NURCHIS, NICOLA LECCA, DANIELA PUDDU. 

Classe:  5^C 

-  Libro di testo e altri materiali: ogni docente ha utilizzato i materiali e 

sussidi didattici anche multimediali, ritenuti più adatti 
 

 a.s.  2020/21 

Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

Per quanto concerne gli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze, ai mezzi e metodi 

impiegati, spazi e tempi, tipologia di verifica, criteri di valutazione e DDI, collegamenti interdisciplinari 

trasversalità della disciplina, si rimanda a quanto specificato nella relazione della referente dell’Insegnamento 

dell’educazione civica nominata dal C.d.C. (Prof. D. Puddu), a pag. 24 del presente documento 

 

- CONOSCENZE: 
 

- COMPETENZE: 
   

- CAPACITA’: 

Mezzi e metodi:  

Spazi e tempi:   

Tipologie 

verifiche e 

criteri di 

valutazione: 

 

 

Didattica 

Digitale 

Integrata: 

 

 

 

Attività di 

recupero: 

 
 

Collegamenti 

interdisciplinari: 
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N°  12 -  Materia: EDUCAZIONE  CIVICA 

                                                                                                                                                

Contenuti (moduli e argomenti): 
 

Nucleo tematico 1: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà 

 

Struttura della Costituzione Italiana.  
Modifica del Titolo V.  

Lettura dei principi fondamentali.  

Analisi dei principi fondamentali della Costituzione Italiana.  
Dallo Statuto Albertino al 1948. Lettura e analisi di un testo poetico scritto dalla docente di lettere in 

occasione del 150 centenario. 

Storia e nascita delle Costituzioni occidentali. I codici legislativi. La Costituzione USA.  

La Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e dei cittadini.  
I diritti fondamentali dell’essere umano. I diritti fondamentali nella Costituzione Italiana. 

La Bandiera italiana e l’Inno nazionale (Sperimentazione AGES) 

Le Istituzioni europee. 
Approfondimento sugli artt. 2, 3, 37 Cost. Italiana.                                                                                  

art 15 legge 20 maggio 1970, nro 300 Statuto dei Lavoratori 

 

Nucleo tematico 2: Sviluppo sostenibile 

 

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: analisi generale dei 17 goals. 

Articolazione della Agenda in obiettivi, target, indicatori potenziali. 
Obiettivo 13: agire per il clima.               

I cambiamenti climatici: cause e conseguenze. 

Lo sviluppo sostenibile e la sostenibilità. 
L’ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. 

L’impronta ecologica. 

Sviluppo Sostenibile ed effetti dei cambiamenti climatici sul pianeta, Carbon Tax, Convegno di 
Parigi: il punto di vista del cinema con visione e commento di "Punto di non ritorno" di e con 

Leonardo di Caprio 2016. 

Discriminazioni di genere sul lavoro: tutela della maternità e della paternità, congedi di maternità e 

paternità obbligatori; il gender pay gap: cause e alcune strategie proposte dall’Unione Europea per il 
superamento. 

Conoscenza storica del territorio.  

Rispetto e valorizzazione del patrimonio storico culturale del territorio. 
Alimentazione appropriata nello sport. 

Disturbi alimentari (anoressia, bulimia). 

 

Nucleo tematico 3: Cittadinanza Digitale 

 

Fake news. 

L’identità digitale. 







 

Allegato n° 01/Docum. 15-05,  C.d.C. 5^C 

 

ESAMI  DI  STATO  -  a.s.  2020/ 2021 

-  ISTITUTO  ISTRUZIONE  SUPERIORE  “D. Scano” - CAGLIARI 

-   Classe :  5^ C   -   GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  COLLOQUIO   -    Candidato: _________________________ 

 
             

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline del 

curricolo, con particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà  sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

    
Punteggio  totale  della  prova 

           

        /40 
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Allegato  n°  02 /Docum. 15-05, C.d.C. 5^C 

    Istituto  di  Istruzione  Superiore “Dionigi  Scano” - Cagliari 
 

 

 

MODALITA’  ATTUAZIONE  DELL’ ELABORATO  (Forma e Tipologia) 
 

Argomento dell’elaborato Forma 

dell’elaborato 

Tipologia rispetto alla forma dell’elaborato 

- Progettazione, Costruzioni Impianti: 
 

- Progetto di un fabbricato a schiera.  

 

 

 

Progetto 

 

 

Elaborato grafico tecnico-professionale 

- Geopedologia, Economia Estimo: 
 

- Stima di un fabbricato. 

 

- Stima di un’area edificabile. 

 

 

 

Relazione tecnica scritta 

 

Relazione tecnica scritta 

 

 

Elaborato tecnico-professionale 

 

Elaborato tecnico-professionale 

- Integrazione esperienza PCTO: 
 

- DOCFA, procedure e calcolo della  

  consistenza catastale del fabbricato progettato. 

 

 

 

Multimediale 

 

 

Elaborato tecnico-professionale 

- Integrazione Inglese: 
 

-  Describing my project. 

 

 

 

Multimediale (audio-video) 

 

 

Elaborato professionale 
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                                                                                                                                                                                                       Allegato  n°  03 /Docum. 15-05, C.d.C. 5^C 

    Istituto  di  Istruzione  Superiore “Dionigi  Scano” - Cagliari 
 

 

ELENCO  ARGOMENTI  assegnati  ai  candidati  

 
Candidato/a 

N° 

Docenti di 

riferimento 

Discipline di 

indirizzo 

Docente di 

indirizzo 

Argomento  

dell’elaborato 

Forma  

dell’elaborato 

Tipologia rispetto alla 

forma dell’elaborato 

 

01 

-  Onano  Giovanni 
 
-  Vacca Davide 
 
 
-  Puddu  Daniela 

-  Progettazione Costr.  
   Impianti 
-  Geop. Econ. Estimo 
 

-  Onano Giovanni 
      
-  Vacca Davide 

-  Progetto fabbricato a schiera 
 
-  Stima area edificabile 
 
-  PCTO: utilizzo DOCFA         
-  Inglese: Describing my project 

-  Progetto 
 
-  Relazione tecnica scritta 
 
-  Multimediale 
-  Multimediale (audio-video) 

-  Elaborato grafico  
    tecnico professionale 
-  Elaborato tecnico professionale 

 
-  Elaborato tecnico professionale 
-  Elaborato professionale 

 

02 

 

-  Onano  Giovanni 

 
-  Vacca Davide 
 
 
-  Puddu  Daniela 

-  Progettazione Costr.   

   Impianti 
-  Geop. Econ.Estimo 
 

-  Onano Giovanni 

      
-  Vacca Davide 

-   Progetto fabbricato a schiera 

 
-   Stima area edificabile 
 
-  PCTO: utilizzo DOCFA          
-  Inglese: Describing my project 

-  Progetto 

 
-  Relazione tecnica scritta 
 
-  Multimediale 
-  Multimediale (audio-video) 

-  Elaborato grafico  

    tecnico professionale 
-  Elaborato tecnico professionale 

 
-  Elaborato tecnico professionale 
-  Elaborato professionale 

 

03 

 

-  Onano  Giovanni 
 
-  Vacca Davide 

 
 
-  Puddu  Daniela 

-   Progettazione Costr.  
    Impianti 
-   Geop. Econ.Estimo 

 

-  Onano Giovanni 
      
-  Vacca Davide 

-  Progetto fabbricato a schiera 
 
-  Stima area edificabile 

 
-  PCTO: utilizzo DOCFA          
-  Inglese: Describing my project 

-  Progetto 
 
-  Relazione tecnica scritta 

 
-  Multimediale 
-  Multimediale (audio-video) 

-  Elaborato grafico  
    tecnico professionale 
-  Elaborato tecnico professionale 

 
-  Elaborato tecnico professionale 
-  Elaborato professionale 

 

04 

-  Onano  Giovanni 
 
-  Vacca Davide 
 

 
-  Puddu  Daniela 

-   Progettazione Costr.  
    Impianti 
-   Geop. Econ.Estimo 
 

-  Onano Giovanni 
      
-  Vacca Davide 

-  Progetto fabbricato a schiera 
 
-  Stima fabbricato (villetta a schiera) 
 

-  PCTO: utilizzo DOCFA          
-  Inglese: Describing my project 

-  Progetto 
 
-  Relazione tecnica scritta 
 

-  Multimediale 
-  Multimediale (audio-video) 

-  Elaborato grafico  
    tecnico professionale 
-  Elaborato tecnico professionale 
 

-  Elaborato tecnico professionale 
-  Elaborato professionale 

 

05 

-  Onano  Giovanni 
 
-  Vacca Davide 
 
 
-  Puddu  Daniela 

-  Progettazione Costr.  
    Impianti 
-  Geop. Econ. Estimo 
 

-  Onano Giovanni 
      
-  Vacca Davide 
 

-   Progetto fabbricato a schiera 
 
-  Stima area edificabile 
 
-  PCTO: utilizzo DOCFA          
-  Inglese: Describing my project 

-  Progetto 
 
-  Relazione tecnica scritta 
 
-  Multimediale 
-  Multimediale (audio-video) 

-  Elaborato grafico  
    tecnico professionale 
-  Elaborato tecnico professionale 
 
-  Elaborato tecnico professionale 
-  Elaborato professionale 
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Candidato/a 

N° 

Docenti di 

riferimento 

Discipline di 

indirizzo 

Docente di 

indirizzo 

Argomento  

dell’elaborato 

Forma  

dell’elaborato 

Tipologia rispetto alla 

forma dell’elaborato 

 

06 

-  Onano  Giovanni 
 
-  Vacca Davide 
 
 
-  Puddu  Daniela 

-  Progettazione Costr.  
    Impianti 
-  Geop. Econ. Estimo 
 

-   Onano Giovanni 
   
-   Vacca Davide 

-  Progetto fabbricato a schiera 
 
-  Stima area edificabile 
 
-  PCTO: utilizzo DOCFA          
-  Inglese: Describing my project 

-  Progetto 
 
-  Relazione tecnica scritta 
 
-  Multimediale 
-  Multimediale (audio-video) 

- Elaborato grafico  
   tecnico professionale 
- Elaborato tecnico professionale 
 
-  Elaborato tecnico professionale 
-  Elaborato professionale 

 

07 

 

-  Onano  Giovanni 

 
-  Vacca Davide 
 
 
-  Puddu  Daniela 

-  Progettazione  Costr.  

   Impianti 
-  Geop. Econ.Estimo 
 

-   Onano Giovanni 

      
-   Vacca Davide 

-  Progetto fabbricato a schiera 

 
-  Stima fabbricato (villetta a schiera) 
 
-  PCTO: utilizzo DOCFA                  
-  Inglese: Describing my project 

-  Progetto 

 
-  Relazione tecnica scritta 
 
-  Multimediale 
-  Multimediale (audio-video) 

- Elaborato grafico  

   tecnico professionale 
- Elaborato tecnico professionale 
 
-  Elaborato tecnico professionale 
-  Elaborato professionale 

 

08 

 

-  Onano  Giovanni 
 
-  Vacca Davide 

 
 
-  Puddu  Daniela 

-   Progettazione Costr.  
    Impianti 
-   Geop. Econ.Estimo 

 

-   Onano Giovanni 
      
-   Vacca Davide 

-  Progetto fabbricato a schiera 
 
-  Stima fabbricato (villetta a schiera) 

 
-  PCTO: utilizzo DOCFA                   
-  Inglese: Describing my project 

-  Progetto 
 
-  Relazione tecnica scritta 

 
-  Multimediale 
-  Multimediale (audio-video) 

-  Elaborato grafico  
    tecnico professionale 
-  Elaborato tecnico professionale 

 
-  Elaborato tecnico professionale 
-  Elaborato professionale 

 

09 

-  Onano  Giovanni 
 
-  Vacca Davide 
 

 
-  Puddu  Daniela 

-   Progettazione Costr.  
    Impianti 
-   Geop. Econ.Estimo 
 

-   Onano Giovanni 
      
-   Vacca Davide 

-  Progetto fabbricato a schiera 
 
-  Stima area edificabile 
 

-  PCTO: utilizzo DOCFA                   
-  Inglese: Describing my project 

-  Progetto 
 
-  Relazione tecnica scritta 
 

-  Multimediale 
-  Multimediale (audio-video) 

-  Elaborato grafico  
    tecnico professionale 
-  Elaborato tecnico professionale 
 

-  Elaborato tecnico professionale 
-  Elaborato professionale 

 

10 

-  Onano  Giovanni 
 
-  Vacca Davide 
 
 
-  Puddu  Daniela 

-   Progettazione Costr.  
     Impianti 
-   Geop. Econ. Estimo 
 

-   Onano Giovanni 
      
-   Vacca Davide 
 

-  Progetto fabbricato a schiera 
 
-  Stima fabbricato (villetta a schiera) 
 
-  PCTO: utilizzo DOCFA                  
-  Inglese: Describing my project 

-  Progetto 
 
-  Relazione tecnica scritta 
 
-  Multimediale  
-  Multimediale (audio-video) 

-  Elaborato grafico  
    tecnico professionale 
-  Elaborato tecnico professionale 
 
-  Elaborato tecnico professionale 
-  Elaborato professionale 
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       ELENCO  ARGOMENTI  assegnati  ai  candidati  

 
Candidato/a 

N° 

Docenti di 

riferimento 

Discipline di 

indirizzo 

Docente di 

indirizzo 

Argomento  

dell’elaborato 

Forma  

dell’elaborato 

Tipologia rispetto alla 

forma dell’elaborato 

 

11 

-  Onano  Giovanni 
 
-  Vacca Davide 
 
 
-   Puddu  Daniela 

-   Progettazione Costr.  
    Impianti 
-   Geop. Econ. Estimo 
 

-  Onano Giovanni 
      
-  Vacca Davide 

-  Progetto fabbricato a schiera 
 
-  Stima fabbricato (villetta a schiera) 
 
-  PCTO: utilizzo DOCFA          
-  Inglese: Describing my project 

-  Progetto 
 
-  Relazione tecnica scritta 
 
-  Multimediale 
-  Multimediale (audio-video) 

-  Elaborato grafico  
    tecnico professionale 
-  Elaborato tecnico professionale 
 
-  Elaborato tecnico professionale 
-  Elaborato professionale 

 

12 

 

-  Onano  Giovanni 
 
-  Vacca Davide 
 
 
-   Puddu  Daniela 

-   Progettazione Costr.  
    Impianti 
-  Geop. Econ.Estimo 
 

-  Onano Giovanni 
      
-  Vacca Davide 

-   Progetto fabbricato a schiera 
 
-   Stima fabbricato (villetta a schiera) 
 
-   PCTO: utilizzo DOCFA                  
-   Inglese: Describing my project 

-  Progetto 
 
-  Relazione tecnica scritta 
 
-  Multimediale 
-  Multimediale (audio-video) 

-  Elaborato grafico  
    tecnico professionale 
-  Elaborato tecnico professionale 
 
-  Elaborato tecnico professionale 
-  Elaborato professionale 

 

13 

 

-  Onano  Giovanni 
 
-  Vacca Davide 
 
 
-   Puddu  Daniela 

-   Progettazione Costr.  
    Impianti 
-   Geop. Econ.Estimo 
 

-  Onano Giovanni 
      
-  Vacca Davide 

-   Progetto fabbricato a schiera 
 
-   Stima fabbricato (villetta a schiera) 
 
-   PCTO: utilizzo DOCFA                   
-   Inglese: Describing my project 

-  Progetto 
 
-  Relazione tecnica scritta 
 
-  Multimediale 
-  Multimediale (audio-video) 

-  Elaborato grafico  
   tecnico professionale 
-  Elaborato tecnico professionale 
 
-  Elaborato tecnico professionale 
-  Elaborato professionale 

 

14 

-  Onano  Giovanni 
 

-  Vacca Davide 
 
 
-  Puddu  Daniela 

-   Progettazione Costr.  
    Impianti 

-   Geop. Econ.Estimo 
 

-   Onano Giovanni 
      

-   Vacca Davide 

-    Progetto fabbricato a schiera 
 

-    Stima fabbricato (villetta a schiera) 
 
-   PCTO: utilizzo DOCFA                   
-   Inglese: Describing my project 

-  Progetto 
 

-  Relazione tecnica scritta 
 
-  Multimediale 
-  Multimediale (audio-video) 

-  Elaborato grafico  
    tecnico professionale 

-  Elaborato tecnico professionale 
 
-   Elaborato tecnico professionale 
-   Elaborato professionale 

 

15 

-  Onano  Giovanni 
 
-  Vacca Davide 
 

 
-  Puddu  Daniela 

-   Progettazione Costr.  
     Impianti 
-   Geop. Econ. Estimo 
 

-   Onano Giovanni 
      
-   Vacca Davide 
 

-   Progetto fabbricato a schiera 
 
-   Stima area edificabile 
 

-   PCTO: utilizzo DOCFA                  
-   Inglese: Describing my project 

-  Progetto 
 
-  Relazione tecnica scritta 
 

-  Multimediale  
-  Multimediale (audio-video) 

-  Elaborato grafico  
    tecnico professionale 
-  Elaborato tecnico professionale 
 

-  Elaborato tecnico professionale 
-  Elaborato professionale 

 


