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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
1.a PROFILO DELLA CLASSE
Nell’anno scolastico 2016/2017 si è formata la classe 3A-3L CAT come articolazione
di due gruppi, CAT e CAT Opzione Tecnologie del Legno nelle Costruzioni.
Gli studenti dei due gruppi hanno svolto insieme, per tutto il triennio, le seguenti
discipline: Lingua e Letteratura Italiana, Lingua Inglese, Matematica, Religione Cattolica,
Storia e Scienze Motorie e Sportive. Le altre discipline sono state svolte seguendo le
attività didattiche per gruppi separati.
La presenza dei due gruppi non ha creato alcun problema dal punto di vista
relazionale e formativo, dal momento che gli studenti hanno considerato da subito la
classe come unica, favorendo il confronto e il dialogo.
Gli alunni dell’attuale classe hanno partecipato al dialogo educativo in modo
adeguato e costruttivo, evidenziando un serio percorso di crescita personale e discrete
capacità di apprendimento e di analisi.
Lo studio personale è stato sufficientemente adeguato per la maggior parte degli
alunni, anche se alcuni hanno manifestato un impegno saltuario, discontinuo e in
qualche caso settoriale, dovuto ad una certa superficialità e ad uno studio frammentario;
tali elementi hanno impedito di raggiungere pienamente gli obiettivi didattici in tutte le
discipline.
Il metodo di studio adottato da alcuni è stato ripetitivo, mentre risulta organizzato e
autonomo per coloro che sono animati da una forte determinazione personale e da una
adeguata motivazione. Gli studenti che evidenziano tali caratteristiche sono presenti in
ambedue i gruppi.
L’esperienza della classe articolata ha permesso agli alunni di confrontarsi
criticamente tra di loro e con gli insegnanti e di conseguenza, per alcuni, è stato possibile
sviluppare una certa capacità di giudizio e di analisi per cercare soluzioni adeguate.
Nel corso del triennio i docenti hanno cercato di consolidare il possesso degli
strumenti espressivi. Il risultato ottenuto è che se alcuni studenti si esprimono con una
discreta proprietà di linguaggio, altri presentano un’esposizione poco fluida a causa di
notevoli incertezze lessicali e formali riscontrabili soprattutto nella produzione scritta.
La frequenza alle lezioni è stata responsabile e regolare.
I rapporti interpersonali all’interno della classe sono ottimi ed hanno raggiunto un
alto livello di coesione.
1.b OBIETTIVI COGNITIVO – DISCIPLINARI
Obiettivi Trasversali raggiunti
La classe è mediamente in grado di:
Competenza alfabetica funzionale e multilinguistica:


Esprimersi in modo sufficientemente fluido.



Comprendere testi di vario tipo.
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Utilizzare il linguaggio specifico delle discipline.



Produrre testi di vario tipo.

Competenza matematica e competenze nell’ambito tecnico scientifico:


Operare adeguatamente con modelli tecnico - professionali.



Effettuare collegamenti tra le diverse tematiche professionali.



Utilizzare, in situazioni reali, le competenze acquisite.

Competenza digitale:


Operare in ambiente Windows, utilizzare il pacchetto applicativo Office.



Operare con programmi tecnici professionali (Autocad, Archicad, Lumion).

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare:


Organizzare in modo logico, autonomo e, solo in qualche caso critico, le proprie
conoscenze.



Interpretare appropriatamente i linguaggi delle discipline.



Effettuare sufficientemente collegamenti interdisciplinari.



Utilizzare conoscenze, informazioni e documenti specifici.

Competenza in materia di cittadinanza:


Praticare un’attività di squadra senza perdere di vista il concetto di gruppo.

Competenza imprenditoriale:


Effettuare scelte e prendere decisioni sufficientemente motivate.

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali:


Contestualizzare a livello storico e culturale.

Distinguendo le principali aree, in sintesi, si osserva:


Area linguistico – storico – letteraria
L’insegnamento in questa area è stato soprattutto finalizzato a suscitare l’interesse
e a sollecitare il giudizio personale degli alunni; a questo fine, oltre ai momenti di
lezione frontale, è stata valorizzata la discussione dei contenuti proposti. L’analisi
dei diversi livelli strutturali, la ricognizione dei concetti e dei contenuti più
significativi rintracciabili nei testi sono stati utilizzati per fornire le coordinate
metodologiche letterarie necessarie alla corretta comprensione degli autori, delle
tendenze, del contesto storico - culturale, posti sempre in rapporto al nostro
tempo. L’approfondimento del linguaggio tecnico nelle lingue straniere è stato
perseguito mediante attività di ascolto e lettura, comprensione e produzione.



Area scientifico-tecnica
La strategia didattica ha cercato di coinvolgere gli studenti più preparati,
responsabilizzandoli in modo tale da consentire loro di mettere le proprie
competenze a disposizione dei compagni più fragili.
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Si è fatto ricorso sia a lezioni frontali, sia a lezioni partecipate ed all'utilizzo del
laboratorio CAD.
Sono stati talvolta sfruttati gli spunti d’analisi ed approfondimento offerti dagli
avvenimenti contemporanei ed i collegamenti tra le discipline. Dove possibile la
modalità d’insegnamento utilizzata è stata quella del problem solving e di learning
by doing.
In Scienze Motorie e Sportive l'organizzazione didattica ha previsto l'alternanza di
momenti di impegno individuale con momenti di impegno di gruppo.

1.c OBIETTIVI EDUCATIVO – COMPORTAMENTALI
Nel complesso la classe ha maturato un atteggiamento adeguato per quanto riguarda
il rispetto delle regole assumendo, nella maggior parte dei suoi componenti, un
comportamento responsabile. L’impegno e la partecipazione sono stati mediamente
adeguati.
1.d COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTI CLASSE ARTICOLATA
NOME

COGNOME

MATERIA

ALBERICI

Mario

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

ALBERICI

Mario

STORIA

BEVACQUA

Natale

MATEMATICA

LO SARDO

Elisabetta

INGLESE

MARSICO

Federico

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

SCOTTI

Maria Cristiana

RELIGIONE

DOCENTI CLASSE 5A CAT
ANZALONE

Raimonda

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA

BARATTA

Antonino

GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO

CAPUTO

Giovanni

LABORATORIO TECNICO
(Progettazione, Costruzioni e Impianti)

CUZZILLA

Liliana

LABORATORIO TECNICO
(Geopedologia)

DI MAIO

Emanuele

TOPOGRAFIA

DI NATALE

Giovanni

LABORATORIO TECNICO
(Gestione Cantiere, Topografia)
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PARIETTI

Giuseppe

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI
DOCENTI CLASSE 5L CAT

BARATTA

Antonino

GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO

CUZZILLA

Liliana

LABORATORIO TECNICO
(Geopedologia, P.C.I, Topografia)

DI MAIO

Emanuele

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA

DI NATALE

Giovanni

LABORATORIO TECNICO
(Gestione Cantiere)

MARRONE

Fulvio

TOPOGRAFIA

ORLANDO

Antonina

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI

ORLANDO

Antonina

TECN. DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI

VONA

Nadia

LABORATORIO TECNICO
(Tecnologia del Legno nelle Costruzioni)

1.e PERMANENZA DEL CORPO DOCENTI NEL TRIENNIO
DOCENTI CLASSE ARTICOLATA
MATERIA

3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

INGLESE

Candiani

Lo Sardo

Lo Sardo

LINGUA E LETTERAT. ITALIANA

Alberici

Alberici

Alberici

MATEMATICA

Bevacqua

Bevacqua

Bevacqua

RELIGIONE

Scotti

Scotti

Scotti

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Colucci

Zanichelli

Marsico

STORIA

Alberici

Alberici

Alberici

DOCENTI 5A CAT
PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI

Orlando

Parietti

Parietti

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA

Orlando

Gagliardi

Anzalone

TOPOGRAFIA

Di Maio

Di Maio

Di Maio

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA, ESTIMO

Baratta

Baratta

Baratta

LABORATORIO TECNICO (Geopedologia)

Di Natale

D’Aguì

Cuzzilla

LABORATORIO TECNICO (P.C.I.)

Iannello

Di Natale

Caputo
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LABORATORIO TECNICO (Topografia)

Iannello

Di Natale

Di Natale

LABORATORIO TECNICO (Gestione Cantiere)

Iannello

Di Natale

Di Natale

DOCENTI 5L CAT
PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI

Bozzolo

Bozzolo

Orlando

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA

Orlando

Gagliardi

Di Maio

TOPOGRAFIA

Marrone

Marrone

Marrone

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA, ESTIMO

Baratta

Baratta

Baratta

TECN. DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI

Orlando

Orlando

Orlando

LABORATORIO TECNICO (Geopedologia)

Di Natale

D’Aguì

Cuzzilla

LABORATORIO TECNICO (P.C.I.)

Di Natale

Gagliardi

Cuzzilla

LABORATORIO TECNICO (Topografia)

Di Natale

Gagliardi

Cuzzilla

LABORATORIO TECNICO (Gestione Cantiere)

Iannello

Di Natale

Di Natale

LABORATORIO TECNICO
(Tecnologie del Legno nelle Costruzioni)

Stalletti

Casali

Vona

2. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE
Dall'anno scolastico 2010/2011 l'Istituto ha attuato un nuovo iter di progettazione del
Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP). Tale profilo viene descritto in tre
distinti documenti, ognuno dei quali svolge una specifica funzione informativa:


la mappa delle competenze, elenco delle competenze in cui si articola il profilo
formativo d’uscita suddivise in: competenze degli assi culturali, competenze
trasversali e competenze professionali (queste ultime caratterizzanti il curricolo del
secondo biennio e il 5° anno);



le schede disciplinari di descrizione delle competenze, un insieme articolato di
conoscenze e abilità che definiscono gli elementi costitutivi delle competenze come
previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale;



la

matrice

competenze/discipline,

che

evidenzia

il

ruolo

di

disciplina

responsabile o concorrente nello sviluppo delle competenze e costituisce la base
per definire le progettazioni delle singole discipline.
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Mappa delle competenze della classe 5A/L CAT
Risultati di Apprendimento degli Insegnamenti dell'indirizzo COSTRUZIONE AMBIENTE E
TERRITORIO del settore Tecnologico specificati in termini di competenze
ASSE LINGUISTICO
L7
L8
L9
L10

M5
M6
G4
G5
G6
G7

S4
S5
S6
A1
A2

P1
P2
P3
P4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
PC10
PC11
PC12

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione
e valorizzazione
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)
ASSE MATEMATICO
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni
ASSE STORICO SOCIALE
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare dati
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
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento
ASSE TRASVERSALE
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e
l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e
collettivo
ASSE PROFESSIONALE
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei
servizi
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.

All’inizio dell’anno scolastico è stata concordata la Programmazione annuale del
Consiglio di Classe, contenente il quadro generale della classe, le attività curriculari ed
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extra curriculari previste e la scansione temporale del processo di lavoro delle singole
discipline.
Per ogni disciplina la progettazione (condivisa in sede di riunioni di dipartimento e di
materia e depositata agli atti della scuola) si compone di due parti:


la progettazione macro (suddivisa in biennio 1, biennio 2 e quinto anno) ovvero la
scheda disciplinare di descrizione delle competenze da sviluppare;



la progettazione micro che presenta il processo di lavoro annuale con l'indicazione
di tempi, attività, metodologie e prestazioni studenti richieste.

Rispetto alla Programmazione concordata, obiettivi e tempi risultano, generalmente,
raggiunti e rispettati.
3. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
3.a CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
I criteri di valutazione, adottati concordemente dal Consiglio di classe, hanno tenuto
conto dell’impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, metodo di
studio e situazione personale e sono stati costantemente rapportati agli obiettivi
prefissati.
Le griglie di misurazione, pur nella diversità connessa alla specificità di ogni
disciplina, sono state costantemente correlate agli obiettivi e hanno tenuto conto dei
seguenti parametri:


conoscenza;



comprensione;



esposizione;



capacità operative/applicative;



capacità di analisi/sintesi.

Le fasce di livello definite dal Collegio Docenti nella programmazione di inizio anno
hanno costituito dei punti di riferimento generali per ciascuna materia.
Le valutazioni delle verifiche sono state espresse in voti e in quattro livelli di
competenze: non raggiunto, di base, intermedio e avanzato. A fine anno il Docente, sulla
base degli elementi raccolti, esprime una proposta di voto e di livello di competenza
raggiunti.
3.b NUMERO DI VERIFICHE PER PERIODO SCOLASTICO
In ogni disciplina sono state svolte almeno due prove scritte nel primo quadrimestre, e
tre nel secondo; le interrogazioni orali sono state, invece, almeno due per quadrimestre in
tutte le discipline.
Le simulazioni delle prove d’esame sono state utilizzate per la valutazione in itinere.
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Sono stati inoltre utilizzati talvolta “flash” (domande singole o interventi costruttivi)
che hanno contribuito a determinare il voto finale di ciascun candidato.
3.c CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Per l’assegnazione del credito scolastico, nell’ambito delle bande di oscillazione
indicate dalle tabelle ministeriali, si adotteranno, in sede di scrutinio finale, i criteri
deliberati dal Collegio dei Docenti in data 17 novembre 2015.
Per le classi terze e quarte:


Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso alla classe successiva senza
aiuti significativi da parte del Consiglio di Classe raggiungendo una media
maggiore di “otto” gli verrà assegnato il punteggio massimo della banda di
oscillazione prevista per ogni media di voti.



Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso alla classe successiva senza
aiuti significativi da parte del Consiglio di Classe raggiungendo una media
inferiore o uguale ad “otto” gli verrà assegnato il punteggio massimo della
banda di oscillazione prevista per ogni media di voti se la media è superiore o
uguale a 6,5 o 7,5 e il punteggio minimo se la media è inferiore a 6,5 o 7,5. In
quest’ultimo caso il Consiglio di Classe può elevare il punteggio del Credito
Scolastico, operando all’interno della banda di oscillazione, assegnando allo
studente un punto di Credito Formativo secondo i criteri deliberati dal Collegio
Docenti.



Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso alla classe successiva con
aiuti significativi da parte del Consiglio di Classe gli verrà assegnato il
punteggio minimo della banda di oscillazione prevista per ogni media di voti.



Se lo studente allo scrutinio di giugno è sospeso dal giudizio, il Credito
Scolastico viene assegnato allo scrutinio di agosto. Se salda autonomamente il
debito scolastico gli viene assegnato il Credito secondo quanto indicato nei
punti 1 e 2. Se lo studente è ammesso alla classe successiva con aiuti
significativi da parte del Consiglio di Classe gli verrà assegnato il punteggio
minimo della banda di oscillazione prevista per ogni media di voti.

Per la classe quinta:


Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso all’ Esame di Stato senza
aiuti significativi da parte del Consiglio di Classe raggiungendo una media
maggiore di “otto” gli verrà assegnato il punteggio massimo della banda di
oscillazione prevista per ogni media di voti.



Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso all’ Esame di Stato senza
aiuti significativi da parte del Consiglio di Classe raggiungendo una media
inferiore o uguale a “otto” gli verrà assegnato il punteggio massimo della banda
di oscillazione prevista per ogni media di voti se la media è superiore o uguale a
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6,5 o 7,5 e il punteggio minimo se la media è inferiore a 6,5 o 7,5. In
quest’ultimo caso il Consiglio di Classe può elevare il punteggio del Credito
Scolastico, operando all’interno della banda di oscillazione, assegnando allo
studente un punto di Credito Formativo secondo i criteri deliberati dal Collegio
Docenti.


Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso all’ Esame di Stato con aiuti
significativi da parte del Consiglio di Classe gli verrà assegnato il punteggio
minimo della banda di oscillazione prevista per ogni media di voti.

Concorrono a formare il Credito gli elementi derivanti dall’attività scolastica dello
studente, sia in orario curricolare sia extracurricolare, come pure quelli derivanti da
attività formative maturate in esperienze extra – scolastiche documentate presso Enti o
Ditte che operano sul territorio. In base alla delibera del Collegio Docenti del 17
novembre 2015, danno credito:
•

le certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale per livelli
superiori o pari a B1 o la frequenza a corsi B2 (75% del monte ore) per Inglese e
Francese; le certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale per
livelli superiori o pari a B1 o la frequenza ai corsi B1 (75% del monte ore) per
tedesco;

•

le certificazioni ECDL, EUCIP, o frequenza ai corsi di preparazione EUCIP;

•

gli stage estivi, oltre l’Alternanza Scuola Lavoro, che indichino lo svolgimento di
attività inerenti l’indirizzo di studio e una valutazione positiva;

•

le attività di volontariato con attestazione di merito per un significativo monte
ore e le donazioni di sangue;

•

le attività sportive che comportano la partecipazione ad eventi, gare o
manifestazioni di un certo livello, su dichiarazione delle Federazioni provinciali
e/o regionali;

•

le certificazioni di conservatorio o delle accademie musicali;

•

la partecipazione ad attività della scuola con merito, a giudizio del Consiglio di
Classe e/o del Dirigente Scolastico.
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4. PERCORSI DIDATTICI
4.a PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la
trattazione dei Percorsi inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella:
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI
Argomento
/Tematica

Discipline coinvolte

Sicurezza negli
ambienti di lavoro e
prevenzione
infortuni

Progettazione, Costruzioni e
Impianti, Gestione Cantiere,
Tecnologie del Legno nelle
Costruzioni, Scienze Motorie
e Sportive, Geopedologia.

Normativa tecnica
(Urbanistica/edilizia)

Progettazione, Costruzioni e
Impianti, Gestione Cantiere,
Tecnologie del Legno nelle
Costruzioni, Geopedologia.

Bioarchitettura

Calcolo delle aree e
metodi di rilievo e
restituzione
Storia
dell’architettura

Edilizia pubblica e
privata

Inglese, Progettazione,
Costruzioni e Impianti,
Tecnologie del Legno nelle
Costruzioni, Geopedologia.
Matematica, Topografia,
P.C.I., Geopedologia.
Inglese, Progettazione,
Costruzioni e Impianti,
Tecnologie del Legno nelle
Costruzioni, Geopedologia
Progettazione, Costruzioni e
Impianti, Gestione Cantiere,
Tecnologie del Legno nelle
Costruzioni, Geopedologia.

Descrizione del percorso
T.U. 81/2008. Progettazione
Cantiere. Sicurezza negli ambienti
pubblici. Statistiche infortuni.
Comitati paritetici. ASL. INAIL.
Pianificazione del territorio. NTA.
Vincoli edilizi e urbanistici.
Regolamento edilizio.
Planivolumetria. Abbattimento
barriere architettoniche. Computo
metrico e metrico estimativo.
Principi ispiratori della
bioarchitettura alla base della
responsabilità ambientale nelle
scelte costruttive. Materiali
ecosostenibili. Energie rinnovabili. Il
legno nelle costruzioni.
Estratti di mappe catastali, aero –
fotogrammetrici e planimetrie in
generale. Metodi vari di calcolo di
aree curvilinee.
Sviluppo degli stili architettonici
dalla preistoria, attraverso il
Medioevo, l’Età Moderna e Post –
moderna. Principi ispiratori dei
tecnici in età moderna.
Titoli abilitativi. Figure tecniche
della progettazione. Tipologie
costruttive. Appalti. Iter progettuale
1915: la propaganda interventista e
D’Annunzio, il poeta “vate”.

La Prima Guerra
Mondiale

Storia e Letteratura Italiana

1919: la “vittoria mutilata” e
l’Impresa di Fiume di D’Annunzio.
1914/1918: la guerra di trincea e
“L’Allegria” di Ungaretti
Il Ventennio e la cultura: il
Futurismo.

Il ventennio fascista

4.b PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la
trattazione dei Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella:
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Argomento/Tematica

Discipline coinvolte

La Repubblica
Italiana

Storia

L’Unione Europea

Storia

Il caso Moro

Storia

Descrizione del percorso
02/06/1946: Referendum istituzionale ed
elezioni Assemblea Costituente. Suffragio
Universale. La nascita della Repubblica. Le
istituzioni repubblicane. L’entrata in vigore
della Costituzione.
La CECA. la CEE. L’Unione Europea. Le
istituzioni europee. L’Euro. Il trattato di
Lisbona. Gli accordi di Schengen. La
Cittadinanza europea. Conferenza sulle
elezioni del Parlamento Europeo
Il rapimento. La prigionia. Il “fronte della
fermezza”.
I
comunicati
delle
B.R.
L’intervento del Papa. Il Ritrovamento del
cadavere

4.c PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Al fine di assicurare una più agevole transizione dalla scuola al lavoro, attraverso il
rafforzamento e l’ampliamento della formazione pratica, volendo favorire l’orientamento
attraverso esperienze lavorative, sostenuti da una ampia e qualificata rete di
professionisti di settore e dalle istituzioni locali del territorio e delle valli del luinese, il
Consiglio di Classe ha, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, progettato e
realizzato percorsi di ASL attraverso tirocini curricolari così articolati:
A.S.

CLASSE

DAL

AL

2016/17

3a

29 maggio 2017

23 giugno 2017

160

8

2017/18

4a

5 febbraio 2018

02 marzo 2018

160

0

2018/19

5a

80

12

400

20

03 settembre 2018 14 settembre 2018
TOTALE ORE

ORE AZIENDA ORE SCUOLA

Numerosi sono stati i docenti del Consiglio di Classe che nel corso degli anni hanno
svolto la funzione di tutor scolastico.
Le ore scuola sono servite, nel primo anno, a presentare agli alunni le finalità e gli
obiettivi dei percorsi, il contenuto dei documenti accompagnatori, le norme di
comportamento e di sicurezza.
La Certificazione Sicurezza Studente Lavoratore è stata acquisita dagli alunni in
seconda nell’ambito dei percorsi di “Cittadinanza attiva”.
Nel presente anno scolastico l’attività a scuola si è incentrata sulla rielaborazione
dell’esperienza al fine di correlare le attività svolte alle competenze PECUP, sviluppando
una riflessione sulle competenze trasversali in un’ottica orientativa.
La progettazione del percorso ha previsto una condivisione con le aziende ospitanti di
una scheda delle attività eseguibili dall’alunno in tirocinio e da valutare, alla fine del
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percorso, da parte dai tutor aziendali mediante una griglia a quattro livelli, di cui tre
positivi.
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente
tabella:
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
n.
1
2

Prestazioni alunni in tirocinio osservabili
Visionare e utilizzare le visure relative al Catasto
Fabbricati e Terreni
Visionare e utilizzare gli strumenti di Pianificazione
Urbanistica (PGT)

3

Prendere visione di uno studio geologico del territorio

4

Leggere e comprendere la cartografia vincolistica

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Assumere comportamenti che non mettano a rischio la
sicurezza propria e altrui.
Indossare abbigliamenti conformi alla normativa sulla
sicurezza
Utilizzare le attrezzature nel rispetto della normativa
antinfortunistica
Mantenere un comportamento adeguato indicato dal
responsabile della sicurezza
Redigere gli elaborati grafici di un progetto in relazione
agli schemi funzionali e distributivi
Ipotizzare schemi strutturali semplici relativi a un
progetto edilizio
Sviluppare correttamente gli aspetti relativi a principi di
igiene edilizia
Sviluppare correttamente gli aspetti relativi all'
orientamento degli edifici
Produrre schemi progettuali per eliminazione di barriere
architettoniche
Saper leggere, nel loro complesso, degli elaborati
costituenti un progetto edilizio
Ipotizzare muri di sostegno analizzandone le tipologie e
le caratteristiche costruttive (per alunni di quarta)
Visionare gli elaborati e le caratteristiche di un progetto
edilizio e di lavori pubblici
Rispettare le scadenze richieste dalla tipologia di lavoro
svolta.
Gestire le situazioni critiche (scadenze termini di
consegna, tempi stretti o sovraccarico di lavoro,
ispezioni...).
Ascoltare con attenzione il messaggio, comprenderne il
significato e comportarsi in conseguenza.
Relazionarsi in modo positivo e collaborativo con i
responsabili e gli operatori dei diversi uffici.
Rapportarsi in modo corretto con clienti, fornitori,
utenti dei servizi, pubblico …..

Sviluppare correttamente gli aspetti relativi ai sistemi
solari passivi (per alunni di quarta)
Comprendere il funzionamento di un impianto
23
fotovoltaico (per alunni di quarta)
22

24 Effettuare operazioni di rilievo con strumenti adeguati.
25 Utilizzare metodiche per la misura dei dislivelli.
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Competenze PECUP
collegate

Disciplina di
riferimento

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

Geopedologia,
economia e
Estimo

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

Gestione del
cantiere e
sicurezza
dell'ambiente di
lavoro

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.
Progettazione
Costruzione e
Impianti
Identificare e applicare le
metodologie e le tecniche
della gestione dei progetti
Individuare e utilizzare gli
strumenti di
comunicazione e di team
working più appropriati
per intervenire nei contesti
organizzativi e
professionali di riferimento
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

Topografia

Utilizzare software specifici per estrazione dati catastali adeguate ed elaborare i
dati ottenuti.
e grafici
Dimostrare di possedere nozioni di base della normativa
27
edilizia
26

28 Visionare e utilizzare le mappe catastali
29 Utilizzare la carta topografica per scopi tecnici.
Compiere rilievi di edifici e restituirli con programmi
CAD
Effettuare rilievi lungo le strade comunali per il
31
rifacimento numerazione civica
Creare tabelle in Excel per riassumere dati e
32
informazioni.
30

Usare i tipici strumenti di comunicazione aziendali: fax,
mail, internet, word producendo brevi testi di
33
comunicazione aziendale e relazionare sull’attività
svolta.

34 Relazionare sullo stato di conservazione di opere edilizie

35

Utilizzare una terminologia appropriata, una gestualità
corretta e un comportamento conforme all’ambiente.

36

Centralino: rispondere correttamente alle chiamate e
inoltrarle correttamente.

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

Utilizzare e produrre
strumenti di
comunicazione visiva e
multimediale, anche con
riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti
tecnici della
comunicazione in rete
Redigere relazioni tecniche
e documentare le attività
individuali e di gruppo
relative a situazioni
professionali
Utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo
della lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei vari
contesti sociali, culturali,
scientifici economici,
tecnologici

Lingua e
letteratura
italiana

La valutazione degli esiti delle attività svolte ha concorso alla valutazione degli
apprendimenti disciplinari e al voto di condotta e, in conseguenza, all’attribuzione dei
crediti.
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5. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Gli studenti, nel corso dell’ultimo anno di corso, hanno svolto le Attività di
Ampliamento dell’Offerta Formativa riassunti nella seguente tabella.
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Tipologia

Visite guidate

Viaggi di Istruzione

Approfondimenti
tematici e sociali

Incontri con esperti

Orientamento

Altre attività

Oggetto

Luogo

Durata

Villaggio Leuman
Venaria reale

Torino

2016/2017

Combattere la
criminalità

Milano

23 Febbraio 2018

Fiera dell’edilizia

Rho

Marzo

Barcellona

2016/17

Budapest

2017/18

Praga e Dachau

2018/19

Incontro con Giorgio
Perlasca

Luino

08/04/19

Incontro Croce Rossa

Istituto

Marzo 2019

Percorso guidato

Giornata contro la
violenza sulle donne

25/11/17

Avis

Marzo 2019

Incontro sulla Legalità

13/04/2019

Incontro di
presentazione Lumion
Progetto "Navigare in
Europa" - Elezioni
Parlamento Europeo
Incontro con Giovani
Imprenditori UNIVA
Gruppo Giovani
Imprenditori
dell’Unione degli
Industriali della
Provincia di Varese
Università SUPSI
corso di ingegneria
gestionale
Olimpiadi della
Matematica

Istituto

13/04/2019
12/04/2019
14 maggio 2019

Varese

05/03/2019

Lugano

26/02/2019

Istituto

2016/17
2017/18
2018/19

Olimpiadi di CAD
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6. ATTIVITÀ DISCIPLINARI
6.a ATTIVITÀ DISCIPLINARI CLASSE ARTICOLATA
6.a.1. SCHEDA DISCIPLINARE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
L’insegnamento nell’area storico – letteraria è stato soprattutto finalizzato a suscitare l’interesse
e a sollecitare il giudizio personale degli alunni. Nel triennio allo studio della letteratura si è
affiancato un sistematico lavoro di scrittura, che ha riguardato l’analisi del testo, il saggio
breve, sostituito nel corso dell'attuale anno scolastico dall'analisi e produzione di un testo
argomentativo, e il testo argomentativo, offrendo agli alunni le necessarie spiegazioni teoriche e
le relative esemplificazioni. Nel corso degli anni gli studenti hanno consolidato e ampliato le
capacità linguistiche sia in orale che nella forma scritta, anche se in quest’ultima esse non sono
ancora soddisfacenti per tutti. Da segnalare che durante le spiegazioni, oltre ai momenti di
lezione frontale, è stata valorizzata la discussione dei contenuti proposti, soprattutto in Storia, e
che, per quanto concerne lo studio domestico, gli studenti sono stati sempre invitati a non
studiare in modo meccanico e nozionistico gli argomenti.
ATTIVITÀ DI RECUPERO
L'attività di recupero è stata proposta durante la settimana di sospensione dell'attività didattica.
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Testo in adozione: Sambugar Marta, Salà Gabriella - LETTERATURA +, DALL’ETÀ DEL POSITIVISMO
ALLA LETTERATURA CONTEMPORANEA - La Nuova Italia.
VERIFICHE
Le tipologie di verifiche sono state le seguenti: Analisi del testo, testo argomentativo di attualità,
testo argomentativo storico, prima simulazione Ministero, questionario di letteratura, tipologia
B e C.
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
Giacomo Leopardi. La vita, l’evoluzione del pessimismo, la concezione della poesia, le opere in
versi, le Operette Morali.
Lettura, parafrasi e spiegazione di: Alla luna, L’Infinito, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la
tempesta, Canto notturno di un pastore Errante dell'Asia (fotocopia, strofe 2, 4, 5), La Ginestra
(sintesi), Da “Opere Morali” lettura di Dialogo della Natura e di un Islandese
Positivismo, Scienza, Evoluzionismo
Il Realismo e l’Impressionismo (di quest’ultimo solo cenni)
Dal Realismo al Naturalismo
Il Verismo
Giovanni Verga. La vita, la fase preverista, l’approdo al Verismo, i principi della poetica verista,
le tecniche narrative, la visione della vita, il Ciclo dei Vinti. “I Malavoglia”: la trama. Da “I
Malavoglia” lettura e analisi di: La famiglia dei Malavoglia, La ribellione di ‘ Ntoni (fotocopia), Il
ritorno di ‘ Ntoni
La Scapigliatura
IL NOVECENTO
La crisi del Positivismo
Il Simbolismo
L’Estetismo e le differenze con il Parnassianesimo
Il Decadentismo
Giovanni Pascoli. La vita, il pensiero e la poetica, le principali raccolte poetiche, la classicità, Il
Fanciullino. Da “Myricae” e “Canti di Castelvecchio” lettura, parafrasi e spiegazione di:
Lavandare,
X Agosto, Il gelsomino notturno, Novembre.
Gabriele D’Annunzio. La vita, le imprese compiute da combattente, pensiero e poetica, il mito
del superuomo, le opere dagli esordi all’Estetismo. Da “Alcyone” lettura, parafrasi e spiegazione
di: La pioggia nel pineto, La sabbia del tempo (fotocopia), I pastori (fotocopia).
Luigi Pirandello. La vita, le novità del pensiero pirandelliano, il relativismo psicologico
orizzontale e verticale, la poetica dell’umorismo, le tematiche e i personaggi, i romanzi, le
novelle. Da “Novelle per un anno” lettura e analisi di: Il treno ha fischiato, La carriola.
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Le Avanguardie storiche. Parigi, capitale delle Avanguardie: Espressionismo, Dadaismo,
Surrealismo
Il Futurismo, la letteratura futurista
Le tendenze della letteratura italiana tra le due guerre
L’Ermetismo
Eugenio Montale. La vita, la visione della vita e la poetica, il correlativo oggettivo, le raccolte
poetiche. Da “Ossi di Seppia” lettura, parafrasi e spiegazione di: Non chiederci la parola,
Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato.
Giuseppe Ungaretti. La vita, la poetica: lo sperimentalismo, il recupero della tradizione, la
compostezza formale, le raccolte poetiche. Da “L’allegria” lettura e spiegazione di: Veglia, San
Martino del Carso (fotocopia), Fratelli, Soldati, Mattina

6.a.2. SCHEDA DISCIPLINARE LINGUA INGLESE
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
L’approccio utilizzato è stato di tipo funzionale comunicativo, pur non trascurando l’aspetto
contrastivo dello studio della lingua. Lo studio degli argomenti e l’approfondimento della
microlingua sono stati affrontati mediante specifiche attività di comprensione e di produzione
orale e scritta. Durante lo svolgimento delle attività è stato dato spazio alla partecipazione attiva
della classe, alternando le lezioni frontali con momenti di confronto e di intervento personale
degli allievi.
ATTIVITÀ DI RECUPERO
L’attività di recupero è stata effettuata in itinere durante la prima settimana dalla ripresa delle
lezioni in Gennaio e secondo le richieste degli studenti nelle ore curricolari.
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Testo in adozione:
 P. Caruzzo, J. Peters - HOUSE & GROUNDS – Eli.
 AA.VV. - CULT B2 - DeA Scuola Black Cat
Strumenti di lavoro: (LIM) per attività di ascolto e approfondimento.
VERIFICHE
Due verifiche nel primo quadrimestre di natura grammaticale. Tre verifiche nel secondo
quadrimestre sulla tipologia della prova di comprensione scritta INVALSI (Reading B1+B2).
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
 Dal testo in adozione: AA.VV. - CULT B2 - DeA Scuola Black Cat
Attività di revisione e potenziamento delle quattro abilità linguistiche - Reported Speech Have/Get something done.
MICROLINGUA
 Dal testo in adozione: P.Caruzzo, J.Peters - HOUSE & GROUNDS, - ELi
Module 2 – Urbanisation
Town Planning - Master Plan - Social Sustainability
Module 3 – Bio-Architecture
Bio-architecture: general definitions - Eco-materials - Eco-design - Sustainable design Alternative energy sources and green housing - Cohousing - Green Building: Building green
houses for the poor.
Dossier 1 - A short history of Architecture
Prehistoric architecture - Stonhenge educational film - English Heritage: https://www.englishheritage.org.uk/visit/places/stonehenge/schools/education-film/
Expansion: Avebury Stone Circle, Silbury Hill, West Kennet Long Barrow (Students’ individual
work)
Roman heritage in Britain: London, Bath, Hadrian's Wall - The Middle Ages: the Gothic period Gothic churches - Gothic cathedrals - British castles: The White Tower - Dover Castle - Windsor
Castle - A Short History of Windsor Castle - Half-timbered houses in the UK and the USA - A
famous Tudor town: Stratford-upon - Avon - Renaissance and Classicism: two masterpieces Georgian architecture - Gothic Revival and Neoclassicism
The modern movement - Walter Gropius - Le Corbusier - Frank Lloyd Wright - The Postmodern
movement - James Stirling and Aldo Rossi – Richard Meier - Richard Rogers - Norman Foster 19

Frank Gehry - Renzo Piano: the man who is reinventing architecture.
Dossier 2 - Famous masterpieces
The CN Tower - The Empire State Building - The Golden Gate Bridge - The Taj Mahal (testo sul
libro + fotocopia fornita dall'insegnante)

6.a.3. SCHEDA DISCIPLINARE MATEMATICA
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
La metodologia prevalentemente utilizzata è stata quella della lezione partecipata durante la
quale è stato possibile realizzare un lavoro di collaborazione e revisione per approfondire il più
possibile gli argomenti proposti, attraverso varie esemplificazioni, al fine di facilitarne una
migliore comprensione. Tale attività è stata spesso accompagnata dall’utilizzo di Geogebra come
strumento di verifica e approfondimento dei contenuti proposti. Tutte le lezioni sono state
sviluppate attraverso l’uso della LIM.
ATTIVITÀ DI RECUPERO
L’attività di recupero è stata effettuata in itinere e durante la prima settimana dalla ripresa delle
lezioni nel mese di Gennaio.
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Testo in adozione: Leonardo Sasso – LA MATEMATICA A COLORI, VOL.4 E 5 – Dea Scuola
Strumenti di lavoro: (LIM) per attività di sviluppo e di approfondimento degli argomenti
proposti.
VERIFICHE
Sono state effettuate due verifiche scritte e due orali durante il primo quadrimestre e tre
verifiche scritte e due orali durante il secondo quadrimestre
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. – Derivate fondamentali. – Teoremi sul calcolo
delle derivate. – Derivata di una funzione di funzione. – Significato geometrico di derivata. –
Equazione della tangente alla funzione in un punto.
INTEGRALI INDEFINITI
Il concetto di integrale: introduzione, le primitive di una funzione. – Integrazioni immediate. –
Divisione tra polinomi. – Integrazione delle funzioni razionali fratte in cui al numeratore è
presente un polinomio di grado maggiore o pari al grado del denominatore. – Integrazione delle
funzioni razionali fratte: casi in cui il discriminante è maggiore, uguale o minore di zero. –
Integrazione per sostituzione. – Integrazione per parti.
INTEGRALI DEFINITI
Integrale definito di una funzione continua. – Proprietà degli integrali definiti. – Teorema della
media. – La funzione integrale. – Teorema fondamentale del calcolo integrale. – Formula
fondamentale del calcolo integrale. – Area della parte di piano delimitata dal grafico di due
funzioni. – Area della parte di piano delimitata dal grafico di una funzione con l’asse delle
ascisse. – Problemi vari sul calcolo di aree.
APPLICAZIONI DEGLI INTEGRALI DEFINITI
Volume di un solido di rotazione intorno all’asse delle ascisse: volume della sfera, del cono, del
cilindro. – Integrazione numerica: metodo dei rettangoli, metodo dei trapezi, metodo di
Cavalieri-Simpson o delle parabole. – Funzioni integrabili e integrali impropri.

6.a.4. SCHEDA DISCIPLINARE RELIGIONE CATTOLICA
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
Nell’affrontare il fatto religioso (cattolico), al classico approccio nozionistico e concettuale si è
preferito un approccio attivistico alla conoscenza, ossia incentrato sul dialogo, sull’ascolto, sul
coinvolgimento e su proposte educative attente ai vissuti personali degli alunni. Questa
20

modalità di fare apprendere si è giovata dell’uso del linguaggio iconico e della
problematizzazione delle conoscenze fondamentali della disciplina.
Affrontare insieme agli studenti-adolescenti attuali il fatto religioso, facendo esclusivamente
ricorso al linguaggio verbale (che si richiama, peraltro, alla terminologia spesso dotta della
riflessione filosofica e teologica), risulta insufficiente e, a volte, persino inadeguato. Pertanto,
l’introduzione dell’immagine, della musica, del film, del documentario televisivo, dell’articolo di
giornale si è rivelato un dispositivo pedagogico importante nelle mani del docente, per
consentire agli allievi di esprimere il senso della loro esistenza, il loro riferimento a Dio e le loro
domande.
La proposta religiosa, intesa in chiave costruttivista (il sapere è costruito insieme), ha il limite di
richiedere più tempo, sia per l’espletamento della programmazione, sia per la preparazione delle
lezioni, dal momento che il linguaggio mediale necessita - se l’insegnante vuole realmente
raggiungere gli obiettivi prefissati - un successivo lavoro di comprensione e di decodifica.
Tuttavia, questo è forse l’unico approccio che permetta di trasmettere efficacemente i contenuti,
stimolando l’attenzione e la partecipazione degli studenti.
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Testo in adozione: L. Solinas - TUTTI I COLORI DELLA VITA - SEI.
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
SETT./OTT.
La Giustizia: visione film “Sulla mia pelle”
La storia di Stefano Cucchi.
NOV./ DIC.
La Discriminazione razziale: visione film “Dodici anni schiavo”
GEN.
La Legalità: visione “Django unchained”
FEB.
Questioni di Etica: visione “American history-X”
MAR.
La Veritá: visione “Perfetti sconosciuti”
APRILE.
Ambiente. Visione dal National Geographic: "Before the flood"
La Famiglia.
MAGGIO
Le scelte e la memoria: visione “Se mi lasci ti cancello”
Ad ogni tematica scelta è seguita una discussione di approfondimento che ha dato ai ragazzi la
possibilità di esprimere loro punti di vista.

6.a.5. SCHEDA DISCIPLINARE SCIENZE MOTORIE
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
Lezioni Frontali
ATTIVITÀ DI RECUPERO
Recupero in itinere
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Palestra, attrezzatura sportiva, materiale multimediale, appunti del docente
VERIFICHE
Test di Valutazione Pratica
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ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO










POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: allenamento e incremento delle capacità motorie
condizionali di resistenza, forza e velocità.
MOBILITÀ ARTICOLARE E GINNASTICA POSTURALE: stretching, allungamento,
mobilizzazione passiva e attiva, posture corrette ed esercizi respiratori.
AFFINAMENTO DELLE FUNZIONI NEURO-MUSCOLARI: stimolazione delle capacità
coordinative generali e speciali.
ATLETISMO: metodi di allenamento, andature, pratica di alcune attività specifiche.
GIOCHI EDUCATIVI, PRE-SPORTIVI, TENNIS TAVOLO: regole di gioco, rispetto delle
diversità, stimolazione alla collaborazione e presa di coscienza di limiti e abilità.
GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA: (pallavolo, pallacanestro, FlagFootball), affinamento dei
fondamentali individuali e di squadra, costruzione del gioco.
NOZIONI TEORICHE riguardanti le attività pratiche svolte (Contrazione muscolare Atp, *
Benefici fisiologici dell'attività fisica).
TUTELA DEL BENESSERE: regole comportamentali, comunicazione interpersonali, cura
della propria persona, assistenza reciproca, attenzione alla prevenzione di infortuni.

6.a.6. SCHEDA DISCIPLINARE STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
L’insegnamento nell’area storico – letteraria è stato soprattutto finalizzato a suscitare l’interesse
e a sollecitare il giudizio personale degli alunni. Nel triennio allo studio della letteratura si è
affiancato un sistematico lavoro di scrittura, che ha riguardato l’analisi del testo, il saggio
breve, sostituito nel corso dell'attuale anno scolastico dall'analisi e produzione di un testo
argomentativo, e il testo argomentativo, offrendo agli alunni le necessarie spiegazioni teoriche e
le relative esemplificazioni. Nel corso degli anni gli studenti hanno consolidato e ampliato le
capacità linguistiche sia in orale che nella forma scritta, anche se in quest’ultima esse non sono
ancora soddisfacenti per tutti. Da segnalare che durante le spiegazioni, oltre ai momenti di
lezione frontale, è stata valorizzata la discussione dei contenuti proposti, soprattutto in Storia, e
che, per quanto concerne lo studio domestico, gli studenti sono stati sempre invitati a non
studiare in modo meccanico e nozionistico gli argomenti.
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Testo in adozione: Paolo Di Sacco - PASSATO FUTURO 3, DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI - Sei.
VERIFICHE
Sono state effettuate due verifiche scritte e due orali durante il primo quadrimestre e tre
verifiche scritte e due orali durante il secondo quadrimestre
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO

















La “domenica di sangue” di S. Pietroburgo, Menscevichi e Bolscevichi
L’età giolittiana in Italia.
I nazionalismi e il riarmo.
L’Europa in fiamme.
Una guerra mondiale.
Vincitori e vinti.
La rivoluzione russa.
La crisi del dopoguerra e il nuovo ruolo delle masse (dal paragrafo 5 alla fine)
La Germania di Weimar e il Fascismo al potere in Italia.
L’Italia di Mussolini.
L'espansione economica degli anni Venti, la crisi del 1929 negli USA e in Europa, il New
Deal, i fascismi in Europa, il caso austriaco.
L’URSS di Stalin e la Germania di Hitler.
L’aggressione nazista all’Europa.
L’Asse all’offensiva.
La svolta nel conflitto e l’Italia della Resistenza.
La fine della guerra: Auschwitz e Hiroshima.
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Le divisioni della Guerra fredda.
Il lento cammino della distensione.
Un anno chiave: il 1989: dall'inizio del dialogo tra Est e Ovest alla caduta del muro di
Berlino.
Il dopoguerra italiano e la ricostruzione.
Dal centro-sinistra agli “Anni di piombo”.
L'Europa unita: dal trattato di Roma a oggi.

Percorso affrontato nell' ambito di Costituzione e Cittadinanza
(testo in adozione e fotocopie fornite agli alunni)
–
–
–

2 giugno1946: referendum istituzionale ed elezioni Assemblea Costituente, suffragio
universale, la nascita della Repubblica, le Istituzioni repubblicane, l'entrata in vigore
della Costituzione.
La CECA, la CEE, l'Unione Europea, le Istituzioni europee, l'Euro, il Trattato di Lisbona,
gli accordi di Schengen, la cittadinanza europea.
Il caso Moro: l'uccisione della scorta e il rapimento di Aldo Moro, la prigionia, il “fronte
della fermezza”, i comunicati delle B. R., l'intervento del Papa, le lettere ai familiari e agli
uomini di partito, l'uccisione.

6.b ATTIVITÀ DISCIPLINARI GRUPPO C.A.T.
6.b.1. SCHEDA DISCIPLINARE GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA, ESTIMO
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale – Lezione partecipata – Problem solving – Ricerche finalizzate
ATTIVITÀ DI RECUPERO
In itinere – Ricerche e risoluzione problemi, da soli ed in gruppo
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Testo in adozione: Dino Franchi, Gian Carlo Ragagnin – PRINCIPI DI ECONOMIA ED ESTIMO –
Edizione Bulgarini
Strumenti di lavoro: Carte e documenti catastali- PGT Comune di Luino
VERIFICHE
Sono state effettuate verifiche sui seguenti argomenti:
 Ricerca del valore di un’area, a sito e cementi
 Ricerca del valore di un’area edificabile
 Stesura di tabelle di millesimi condominiali
 Ricerca dell’indennità per una imposizione di elettrodotto coattivo
 Piano di riparto in una successione ereditaria
 Ricerca dell’indennità di esproprio di un’area agricola
 Analisi Costi/Benefici per la realizzazione di un’opera pubblica
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
Estimo Catastale
Storia del catasto italiano
Catasto terreni: Legislazione catastale. - Formazione, pubblicazione, attivazione, conservazione
del Catasto terreni. - Variazioni soggettive e oggettive. - Visure e certificazioni. - Catasto
fabbricati: Legislazione catastale. - Formazione, qualificazione, classificazione, formazione delle
tariffe. - Variazioni soggettive e oggettive. - Visure e certificazioni.
Estimo Urbano
Stime delle aree edificabili. - Stima dei fabbricati collabenti (Categoria catastale F2). - Stima dei
fabbricati. - Stima dei valori condominiali (Assemblea, Regolamento, Amministratore). Predisposizione di tabelle di millesimi condominiali.
Estimo rurale
Stima dei fondi rustici. - Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali. - Stima a
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cancello chiuso e a cancello aperto.
Estimo legale
Stima dei danni (da inquinamento, da incendio, da abusivismo edilizio). - Stima delle servitù
prediali (da passaggio, da acquedotto, da elettrodotto e assimilati). - Stima delle servitù
personali (Usufrutto). - Stima in tema di esproprio (parziale o totale) di aree agricole, aree
edificabili, fabbricati. - Legislazione inerente Lex 2359/1865 legge fondamentale: “2892/1885
legge per la città di Napoli”, 865/1971 legge per la casa, “10/1977 legge Bucalossi”, T.U.
327/2001 e successive integrazioni e modificazioni. - Stima per le successioni ereditarie. - Lex
151/1975 Riforma del diritto di famiglia.
Estimo territoriale-Ambientale
Il sistema territorio/ambiente. - Stima dei beni ambientali. - Giudizi di convenienza per le opere
pubbliche e per le opere di pubblica utilità. - Valutazione di impatto ambientale.
La libera professione in campo estimativo.

6.b.2. SCHEDA DISCIPLINARE GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Testo in adozione: Valli, Baraldi – CANTIERE & SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
LA GESTIONE DEL CANTIERE
 L’attività edilizia: il processo edilizio, la progettazione, l’esecuzione dei lavori, il cantiere
edile, gli interventi edilizi, la richiesta dei titoli abilitativi, i titoli abilitativi.
 Le figure responsabili della sicurezza: il committente e il responsabile dei lavori, imprese
e lavoratori in cantiere, uomini giorno, i ordinatori della sicurezza, il direttore dei lavori.
L’ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
 Il progetto del cantiere: organizzazione del cantiere, layout, la recinzione, gli accessi, il
cartello di cantiere, la viabilità, area di stoccaggio e di rifiuti.
 Gli impianti del cantiere: impianto elettrico, idrico La
segnaletica di sicurezza, le macchine del cantiere
 Le opere provvisionali: scale portatili, ponti su ruote e trabattelli, i ponteggi, il pimus
Progetto del layout di un sito assegnato agli alunni.
LE FIGURE RESPONSABILI DELLA SICUREZZA
 Committente e il responsabile dei lavori: obblighi del committente e del responsabile dei
lavori
 Imprese e lavoratori in cantiere: Impresa affidataria, impresa esecutrice, obblighi del
datore di lavoro
 Uomini-giorno
 I coordinatori della sicurezza
 Il direttore dei lavori
 I documenti

6.b.3. SCHEDA DISCIPLINARE PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale – Laboratorio con utilizzo di software (Autocad – Archicad – Lumion)
ATTIVITÀ DI RECUPERO
In itinere
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Testo in adozione: Amerio, Alasia, Brusasco, Pugno – PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 3 –
Ognibene SEI
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NORMATIVE EDILIZIE E PIANI URBANISTICI

VERIFICHE
Secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti – Simulazioni proposte dal Ministero
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
SPINTA DELLE TERRE E MURI DI SOSTEGNO
Spinta delle terre: Caratteristiche, Teoria di Coulomb.
Muri di sostegno: Tipologie e materiali, Verifiche di stabilità, Progetto muri a gravità.
STORIA DELLA COSTRUZIONE
La costruzione nella prima metà del novecento: La nascita del Movimento Moderno,
l’architettura moderna, movimenti e architetti moderni in Europa, Le Courbusier, LudwingMies
van derRohe, Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, la costruzione in Italia.
GESTIONE DEL TERRITORIO
Urbanistica: Urbanistica e Insediamenti, la città, i grandi spazi.
La pianificazione urbanistica: Programmazione e pianificazione, tipi di piani urbanistici, i
supporti giuridici della pianificazione urbanistica, gli standard urbanistici, le opere di
urbanizzazione.
Vincoli urbanistici ed edilizi: Definizioni e tipi di vincolo, vincoli di carattere urbanistico, criteri
e vincoli per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, vincoli edilizi.
IL PROGETTO EDILIZIO
Il controllo dell’attività edilizia: dalla legge 457/78 al T.U. sull’edilizia, il TU in materia edilizia,
gli interventi edilizi, i titoli abilitativi, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, le figure
tecnico- professionali in cantiere, computo metrico e computo metrico estimativo, le tipologie
edilizie.
PROGETTAZIONE COMPLETA DI TIPOLOGIE EDILIZIE VARIE
RELAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

6.b.4. SCHEDA DISCIPLINARE TOPOGRAFIA
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
Si è usata principalmente la lezione frontale con applicazione a casi pratici della professione. Il
progetto stradale è stato svolto come lavoro di gruppo.
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Testo in adozione: R. Cannarozzo, L. Cucchiaini, W. Meschieri – MISURE RILIEVO PROGETTO
MODULI DI TOPOGRAFIA PER IL TRIENNIO DEGLI ITG VOL.3 – Editrice Zanichelli
VERIFICHE
Si è previsto, all’inizio dell’anno scolastico, di svolgere due prove scritte, due prove orali e due
prove grafiche per ogni quadrimestre.
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
OPERAZIONI CON LE SUPERFICI
Il calcolo delle aree
Metodi numerici: metodo per coordinate polari; metodo per coordinate cartesiane o Gauss.
Metodo della trilaterazione (scomposizione in triangoli). Metodo per allineamenti e squadri.
Metodo per camminamento. In particolare esercizi di pagina 28 nn.31,32,33,34,35,36 del libro
di testo in adozione riguardanti casi pratici professionali.
La divisione delle aree
Divisione dei terreni di forma triangolare e quadrilatera a valore unitario costante: dividenti
uscenti da un punto interno all’appezzamento, dividenti parallele a un lato, dividenti
perpendicolari a un lato, dividenti uscenti da un punto posto su un lato. Situazione operativa
del trapezio scaleno con dividente parallela alle basi e con dividente perpendicolare alle basi.
Esercitazioni riguardanti casi pratici professionali.
La rettifica e lo spostamento dei confini
Rettifica di confini fra terreni con valore unitario uguale: rettifica di un confine bilatero, rettifica
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di un confine poligonale. Esercitazioni riguardanti casi pratici professionali.
OPERAZIONI CON I VOLUMI
Spianamenti
Volume del prismoide. Spianamenti: su piani quotati con piano di progetto orizzontale di
posizione prefissata, spianamenti su piani quotati con piano di progetto orizzontale di compenso
fra sterro e riporto. Esercitazioni riguardanti casi pratici professionali.
IL PROGETTO DELLE OPERE CIVILI
Elementi costruttivi e normativa di un’opera stradale
Gli elementi compositivi di una strada. La velocità di progetto di una strada. Il diagramma della
trentesima ora. Pendenza massima di una strada.
Il progetto stradale
Le fasi di studio di un progetto stradale. Lo studio del tracciato dell’asse stradale. Tracciolino. La
rappresentazione planimetrica del tracciato stradale. Le curve circolari monocentriche. Il profilo
longitudinale. Livellette di compenso. Le sezioni trasversali. Computo delle aree di scavo e di
riporto delle sezioni trasversali omogenee e miste. La zona di occupazione della strada.
Il computo dei movimenti di terra
Valutazioni sulla formazione del corpo stradale (sezioni tipo: riporto, scavo, mista). Il volume del
solido stradale. Rappresentazione grafica dei volumi. Il diagramma delle aree o dei volumi.
Paleggi. Il diagramma delle aree depurato dai paleggi. Il profilo di Bruckner o delle eccedenze.
Ordinata del profilo delle eccedenze. Tabella dei movimenti di terra.
Tracciamento sul terreno di strade
Picchettamento degli elementi fondamentali delle curve. Picchettamento delle curve circolari
monocentriche: metodo delle perpendicolari alla tangente con picchetti equidistanti. Metodo con
ordinate alla corda. Metodo del picchettamento in galleria. Esercitazioni scritto-grafica.
IL DISEGNO TOPOGRAFICO
Il progetto stradale svolto con il disegno tradizionale come lavoro in gruppo.

6.c ATTIVITÀ DISCIPLINARI GRUPPO TECNOLOGIE DEL LEGNO
6.c.1. SCHEDA DISCIPLINARE GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA, ESTIMO
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale – Lezione partecipata – Problem solving – Ricerche finalizzate
ATTIVITÀ DI RECUPERO
In itinere – Ricerche e risoluzione problemi, da soli ed in gruppo
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Testo in adozione: Dino Franchi, Gian Carlo Ragagnin – PRINCIPI DI ECONOMIA ED ESTIMO –
Edizione Bulgarini
Strumenti di lavoro: Carte e documenti catastali- PGT Comune di Luino
VERIFICHE
Sono state effettuate verifiche sui seguenti argomenti:
 Ricerca del valore di un’area, a sito e cementi
 Ricerca del valore di un’area edificabile
 Stesura di tabelle di millesimi condominiali
 Ricerca dell’indennità per una imposizione di elettrodotto coattivo
 Piano di riparto in una successione ereditaria
 Ricerca dell’indennità di esproprio di un’area agricola
 Analisi Costi/Benefici per la realizzazione di un’opera pubblica
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
Estimo Catastale
Storia del catasto italiano
Catasto terreni: Legislazione catastale. - Formazione, pubblicazione, attivazione, conservazione
del Catasto terreni. - Variazioni soggettive e oggettive. - Visure e certificazioni. - Catasto
fabbricati: Legislazione catastale. - Formazione, qualificazione, classificazione, formazione delle
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tariffe. - Variazioni soggettive e oggettive. - Visure e certificazioni.
Estimo Urbano
Stime delle aree edificabili. - Stima dei fabbricati collabenti (Categoria catastale F2). - Stima dei
fabbricati. - Stima dei valori condominiali (Assemblea, Regolamento, Amministratore). Predisposizione di tabelle di millesimi condominiali.
Estimo rurale
Stima dei fondi rustici. - Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali. - Stima a
cancello chiuso e a cancello aperto.
Estimo legale
Stima dei danni (da inquinamento, da incendio, da abusivismo edilizio). - Stima delle servitù
prediali (da passaggio, da acquedotto, da elettrodotto e assimilati). - Stima delle servitù
personali (Usufrutto). - Stima in tema di esproprio (parziale o totale) di aree agricole, aree
edificabili, fabbricati. - Legislazione inerente Lex 2359/1865 legge fondamentale: “2892/1885
legge per la città di Napoli”, 865/1971 legge per la casa, “10/1977 legge Bucalossi”, T.U.
327/2001 e successive integrazioni e modificazioni. - Stima per le successioni ereditarie. - Lex
151/1975 Riforma del diritto di famiglia.
Estimo territoriale-Ambientale
Il sistema territorio/ambiente. - Stima dei beni ambientali. - Giudizi di convenienza per le opere
pubbliche e per le opere di pubblica utilità. - Valutazione di impatto ambientale.
La libera professione in campo estimativo.

6.c.2. SCHEDA DISCIPLINARE GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
Si è usata la lezione frontale con numerose esercitazioni con la tipologia dei quesiti a risposta
aperta. Sono state previste due prove orali per ogni quadrimestre.
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Testo in adozione: Valli Baraldi – CANTIERE & SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
VERIFICHE
Sono state previste due prove orali per ogni quadrimestre.
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
LA GESTIONE DEI LAVORI
Elementi caratterizzanti un’opera pubblica. - Normativa che regola i lavori pubblici. - Servizi e
forniture. - Soglia comunitaria. - Gli appalti pubblici. - Enti aggiudicatori. - RUP e suoi compiti.
- Ruolo di responsabile dei lavori con la funzione di garante della sicurezza e della salute dei
lavoratori.
GLI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO
Elaborati del progetto esecutivo che consentono la gestione tecnica, economica e finanziaria. Contenuti e obiettivi del piano di manutenzione - Il cronoprogramma. - Computo metrico
estimativo. - Passaggi fondamentali nella redazione del CME. - Elenco prezzi unitari. - Stima dei
prezzi unitari.
AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI LAVORI
I lavori in economia. - Lavori in economia realizzati mediante cottimo fiduciario. - La
concessione. - Affidamento di un contratto di appalto con la procedura aperta. - Procedure da
adottare in via ordinaria. - Annotazioni nel giornale dei lavori.
ESECUZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI
Consegna dei lavori da parte dell’amministrazione. - Obiettivo della consegna dei lavori. Computazione dei giorni per il compimento dell’opera. - Modalità della sospensione dei lavori. Varianti in corso d’opera. - Obiettivi del collaudo. - Il collaudo in corso d’opera. - Certificato di
collaudo.
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
Obiettivi della programmazione dei lavori. - Le tecniche di programmazione. – Cronoprogramma.
- Il diagramma di Gantt. - La tecnica reticolare del PERT.
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6.c.3. SCHEDA DISCIPLINARE PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale – Laboratorio con utilizzo di software (Autocad – Archicad – Lumion)
ATTIVITÀ DI RECUPERO
In itinere
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Testo in adozione: Amerio, Alasia, Brusasco, Pugno – PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI IMPIANTI 3 –
Ognibene SEI
NORMATIVE EDILIZIE E PIANI URBANISTICI
VERIFICHE
Secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti – Simulazioni proposte dal Ministero
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
SPINTA DELLE TERRE E MURI DI SOSTEGNO
Spinta delle terre: Caratteristiche. Teoria di Coulomb. Metodo di Poncelet.
Muri di sostegno: Tipologie e materiali. Verifiche di stabilità.
STORIA DELLA COSTRUZIONE
La costruzione nella prima metà del novecento: La nascita del Movimento Moderno,
L’architettura moderna. Movimenti e architetti moderni in Europa. Le Courbusier. Ludwing
Mies van derRohe. Frank Lloyd Wright. Alvar Aalto. La costruzione in Italia.
Ricerche personalizzate su architetti del movimento moderno.
GESTIONE DEL TERRITORIO
Urbanistica: Dall’urbanistica al governo del territorio. Le autonomia locali e il governo del
territorio. I comuni. Le città metropolitane. Le province. Le regioni.
La pianificazione urbanistica: Il nuovo concetto. Criteri e metodi. Strumenti della pianificazione.
Piani per tipologie e contenuto. Regolamento edilizio.
Vincoli urbanistici ed edilizi: Definizioni e tipi di vincolo. Vincoli di carattere urbanistico. Vincoli
edilizi.
COMPUTO METRICO e COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTAZIONE VERSO UN’ARCHITETTURA BIOCOMPATIBILE
RELAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

6.c.4. SCHEDA DISCIPLINARE TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale – Laboratorio con utilizzo di software (Autocad – Archicad – Lumion)
ATTIVITÀ DI RECUPERO
In itinere
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Testo in adozione: BOOK D’ISTITUTO
NORMATIVE EDILIZIE E PIANI URBANISTICI
VERIFICHE
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Secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti – Simulazioni proposte dal Ministero
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
CRITERI DI UTILIZZO IN RAPPORTO ALL’IMPATTO E ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Studio del luogo di inserimento
Reperibilità dei materiali
Tecnologie
FASI DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE e INSTALLAZIONE
Processo produttivo
Prodotti in legno strutturale e loro utilizzo
Controlli delle caratteristiche prestazionali degli elementi in legno
Collaudo dei prodotti
Cantierizzazione, figure professionali del processo produttivo
TECNICHE DI PRE-MONTAGGIO E MONTAGGIO DI COSTRUZIONI IN LEGNO
Tipologie strutturali di prevalente impiego nelle costruzioni in legno
X-lam
Predimensionamento
Strutture a telaio
Blockbau
PRINCIPI DELLA BIOARCHITETTURA E DEL RISPARMIO ENERGETICO
Generalità
Principi della bioarchitettura
Life CycleAssesment
Risparmio energetico
Certificazione energetica
PROGETTAZIONE COMPLETA di:
II prova scritta Esame di Stato 2017/18
Nuovo edificio e/o ristrutturazione struttura esistente

6.c.5. SCHEDA DISCIPLINARE TOPOGRAFIA
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Testo in adozione: Cannarozzo R., Cucchiarini L., Meschieri W. – MISURE RILIEVO PROGETTO
APPUNTI SPECIFICI DETTATI DAL DOCENTE
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
AGRIMENSURA
- Metodi di calcolo delle aree e loro grado di precisione (metodi numerici, grafici, meccanici)
- Divisione dei terreni (metodi di divisione di terreni a valore unitario costante e a valore
unitario differente(cenni)
- Rettifica e spostamento dei confini (confine bilatero, trilatero, generico)
PROGETTO STRADALE
- Generalità
- Realizzazione planimetria generale mediante utilizzo del tracciolino
- Progettazione curve orizzontali circolari monocentriche
- Realizzazione profilo longitudinale
- Problemi sulle livellette (arbitrarie e di compenso)
SPIANAMENTI
- Volume solido prisma a base triangolare
- Spianamenti con piano orizzontale a quota arbitraria
- Spianamenti con piano orizzontale di compenso
TRACCIAMENTO E PICCHETTAMENTO CURVE STRADALI
- Generalità
- Picchettamento dal centro
- Picchettamento dal vertice
- Metodo della corda
- Picchettamento da un punto generico
ESERCITAZIONI PRATICHE EFFETTUATE
- Svolgimento prova esame abilitazione professionale geometri con redazione di
frazionamento terreno, realizzazione piano quotato per linee di livello, progettazione tronco
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strada con livelletta di compenso e produzione dei relativi elaborati con Autocad

7. SIMULAZIONI DELLA PRIMA E SECONDA PROVA
7.a SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA
La classe ha svolto le simulazioni della prima prova proposte dal Ministero in data 19
febbraio e 26 marzo 2019.
7.b SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA
La classe ha svolto le simulazioni della seconda prova proposte dal Ministero in data
28 febbraio e 02 aprile 2019.
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8. FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE

MATERIA

ALBERICI

Mario

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

ALBERICI

Mario

STORIA

ANZALONE

Raimonda

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA
(5 CAT)

BARATTA

Antonino

GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO

BEVACQUA

Natale

MATEMATICA

CAPUTO

Giovanni

LABORATORIO TECNICO

CUZZILLA

Liliana

LABORATORIO TECNICO

DI MAIO

Emanuele

TOPOGRAFIA (5 CAT)

DI MAIO

Emanuele

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA
(5 LEGNO)

DI NATALE

Giovanni

LABORATORIO TECNICO

LO SARDO

Elisabetta

INGLESE

MARRONE

Fulvio

TOPOGRAFIA (5 LEGNO)

MARSICO

Federico

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

ORLANDO

Antonina

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E
IMPIANTI (5 LEGNO)

ORLANDO

Antonina

TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE
COSTRUZIONI (5 LEGNO)

PARIETTI

Giuseppe

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E
IMPIANTI (5 CAT)

SCOTTI

Maria C.

RELIGIONE

VONA

Nadia

LABORATORIO TECNICO

LUINO, 13 Maggio 2019
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FIRMA

