
 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
	www.istitutoturoldo.edu.it		-	bgis013003		@istruzione.it	

	Via	Ronco	n°	11	–	24019	–	ZOGNO	(BG)		Tel.	0345/92210	–	Fax	0345/92523	–	CF	94001810160	

 Esame di Stato 
 a.s. 2021/2022 

 (L. 425/97 – DPR 323, art.52) 

 DOCUMENTO 

 DEL 

 CONSIGLIO DELLA CLASSE 

 5° AC 
 INDIRIZZO: 

 COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
 “Tecnologie del Legno nelle Costruzioni” 

 15 Maggio 2022 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
	www.istitutoturoldo.edu.it		-	bgis013003		@istruzione.it	

	Via	Ronco	n°	11	–	24019	–	ZOGNO	(BG)		Tel.	0345/92210	–	Fax	0345/92523	–	CF	94001810160	

 A.S. 2021/2022 
 COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 opzione 
 “Tecnologie del Legno nelle Costruzioni” 

 CLASSE: 5^AC 

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 
 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
 di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 Art. 13  - Ammissione dei candidati interni 
 2. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, presieduto dal dirigente 
 scolastico o da suo delegato. È ammesso all’Esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto 
 del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 
 a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, 
 comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 
 b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di 
 apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; 
 c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo 
 biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo 
 o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per 
 l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; 
 d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 
 unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione 
 inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
 motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. 

 N.B. per l’a.s. 2021-22 si è ammessi agli Esami di Stato "anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, lettere b) 
 e c) del d.lgs 62/2017" 
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 1. IL CONSIGLIO DI CLASSE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 1.1 ORGANIGRAMMA DOCENTI 

	Discipline	del	piano	di	
	studi	

	1°	anno	
	2017/2018	

	2°	anno	
	2018/2019	

	3°	anno	
	2019/2020	

	4°	anno	
	2020/2021	

	5°anno	
	2021/2022	

	Classe	 	1AC	 	2AC	 	3AC	 	4AC	 	5AC	

	Lingua	e	letteratura	
	italiana	

	Belotti	Monica	 	Belotti	Monica	 	Calamusa	Irene	 	Gentili	Asia	 	Pugliese	
	Giancarlo	

	Lingua	inglese	 	Orlandini	G.	
	Teresa	

	Paiano	
	Mariangela	 	Balbo	Luisa	 	Balbo	Luisa	 	Balbo	Luisa	

	Storia,	Cittadinanza	e	
	Costituzione	

	Belotti	Monica	 	Belotti	Monica	 	Calamusa	Irene	 	Gentili	Asia	 	Pugliese	
	Giancarlo	

	Matematica	 	Donadoni	
	Giovanna	 	Punzi	Monica	 	Punzi	Monica	 	Punzi	Monica	 	Punzi	Monica	

	Complementi	di	
	matematica	

	/	 	/	 	Punzi	Monica	 	Punzi	Monica	 	/	

	Diritto	ed	economia	 	Alessandro	
	Teresa	

	Lagrotteria	
	Domenica	 	/	 	/	 	/	

	Scienze	integrate	
	(scienze	delle	Terra	e	
	Biologia)	

	Carissoni	Chiara	 	Tromba	Luciana	 	/	 	/	 	/	

	Scienze	integrate	
	(�isica)*	

	Luigi	Cristiano	
	Stroppa	+	Marino	

	Ignazio	

	Luigi	Cristiano	
	Stroppa/	Gimelli	

	Damiano	
	/	 	/	 	/	

	Scienze	integrate	
	(chimica)*	

	Saracino	Maria	
	Rosaria/	Marino	

	Ignazio	

	Saracino	Maria	
	Rosaria/	

	Cosmano	Rocco	
	/	 	/	 	/	

	Geogra�ia	 	Federico	Paola	 	/	 	/	 	/	 	/	

	Tecnologie	e	tecniche	di	
	rappresentazione	
	gra�ica*	

	Nicolosi	Franco	/	
	Costantino	
	Cosimo	

	Nicolosi	Franco/	
	Alborghetti	

	Sergio	
	/	 	/	 	/	

	Tecnologie	informatiche*	
	Morpurgo	Bruno/	
	D’Errico	
	Annalaura	

	/	 	/	 	/	 	/	

	Scienze	e	tecnologie	
	applicate	

	/	 	Nicolosi	Franco	 	/	 	/	 	/	
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	Progettazione,	
	Costruzioni	e	Impianti*	

	/	 	/	

	Carminati	
	Alessandra/	
	Mesiano	

	Margherita	

	Carminati	
	Alessandra	/	
	Vardaro	Rocco	

	Carminati	
	Alessandra	/	
	Laboccetta	
	Satyan	

	Tecnologia	del	legno	
	nelle	costruzioni*	 	/	 	/	

	Nicolosi	Franco	
	Carmelo/	Rizzuti	

	Oreste	
	Alessandro	

	Nicolosi	
	Franco	

	Carmelo/	
	Rizzuti	Oreste	
	Alessandro	

	Occhipinti	
	Daniele/	Floro	

	Adele	

	Geopedologia,	Economia	
	ed	Estimo*	 	/	 	/	

	Plutino	
	Gianfranco/	
	Mesiano	

	Margherita	

	Mollo	
	Antonio/	

	Vardaro	Rocco	

	Serpe	Salvatore	
	/	Laboccetta	

	Satyan	

	Topogra�ia*	 	/	 	/	
	Scerra	Salvatore/	

	Mesiano	
	Margherita	

	Serpe	
	Salvatore/	

	Rocco	Vardaro	

	Serpe	
	Salvatore/Labo	
	ccetta	Satyan	

	Gestione	del	cantiere	e	
	sicurezza	dell’ambiente	
	di	lavoro	

	/	 	/	 	Alessandra	
	Carminati	

	Alessandra	
	Carminati	

	Alessandra	
	Carminati	

	Scienze	motorie	e	
	sportive	

	Arrigoni	Marzia	 	Salvoni	Marco	 	Dolci	Fabio	 	Fabio	Dolci	 	Fabio	Dolci	

	Religione	 	Brigenti	Sergio	 	Rota	Pierluigi	 	Rota	Pierluigi	 	Musitelli	
	Loretta	 	Brigenti	Sergio	

	Sostegno	
	Ciampa	Pasquale	
	(studenti	
	alloglotti)	

	/	 	/	 	/	 	/	

	Coordinatore	di	classe	 	Belotti	Monica	 	Belotti	Monica	 	Balbo	Luisa	 	Balbo	Luisa	 	Punzi	Monica	
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 1.2. FLUSSO DEGLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 

 Composizione storica della classe V 

 Anni di corso  classe 
 Studenti 

 ad 
 inizio 
 anno 

 Studenti 
 DVA  di cui 

 ripetenti 

 di cui 
 inseri 
 ti 
 inizio 
 anno 

 Inseri 
 ti 
 in 
 corso 
 anno 

 Totale 
 Studenti 

 Numero 
 di 

 promossi 
 con 

 debito 

 Non 
 promossi 

 Trasferiti 
 in altro 

 istituto o 
 ritirati 

 1° 
 2017/2018 

 1AC  22  0  5  22  0  22  8  3  5 

 2° 
 2018/2019  2AC  15  0  0  15  1  16  5  2  1 

 3° 
 2019/2020  3AC  13 

	0	
 0  13  0  13  0  0  0 

 4° 
 2020/2021  4AC  13 

	0	
 0  13  0  13  0  0  0 

 5° 
 2021/2022  5AC  13  0  0  13  0  13 
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 1.3. OSSERVAZIONI GENERALI 

 DINAMICHE RELAZIONALI 

 Come  si  può  notare  dalla  tabella  del  flusso  degli  studenti,  nel  corso  del  primo  biennio  ci  sono  stati  vari 
 cambiamenti  che  hanno  portato  all’attuale  situazione:  tredici  studenti  in  terza  in  prima  fossero  ben  ventidue.  Se 
 il  primo  anno  non  erano  state  riscontrate  particolari  criticità  rispetto  alle  dinamiche  relazionali  tra  gli  studenti, 
 nel  secondo  anno  sono  emerse  in  modo  chiaro:  l’assenza  di  figure  forti  e  carismatiche  che  avrebbero  potuto 
 trascinare  la  classe  ha  portato  ad  un  atteggiamento  di  fondo  prevalentemente  passivo  e  acritico.  Diventava  a 
 volte difficile stimolare gli studenti a riflessioni critiche perché da parte loro non c’era alcun tipo di reazione. 
 Nel  secondo  biennio  e  in  particolare  in  questo  quinto  anno  la  situazione  è  migliorata  anche  se  i  leader 
 continuano  ad  essere  riservati  e  la  classe  tende  ancora  ad  assumere  un  atteggiamento  passivo.  Gli  studenti 
 dimostrano  però  almeno  un  atteggiamento  rispettoso  nei  confronti  dei  compagni  e  delle  opinioni  altrui.  Alcuni 
 hanno  instaurato  un  rapporto  di  amicizia  che  viene  coltivato  anche  al  di  fuori  della  scuola  mentre  per  altri  la 
 relazione resta limitata all'attività scolastica. 
 Con  i  docenti  le  relazioni  sono  sempre  state  buone,  non  vi  sono  stati  particolari  problemi:  gli  studenti  hanno 
 dimostrato  di  essere  consapevoli  delle  regole  di  comportamento  da  seguire  nella  vita  scolastica  e  sono 
 generalmente  rispettosi  nei  confronti  di  docenti  e  del  personale  scolastico,  delle  strutture  e  delle 
 apparecchiature  a  loro  disposizione.  I  docenti  riconoscono  agli  studenti  una  buona  maturità,  impegno  e  un 
 buon senso di responsabilità 
 I  rapporti  con  le  famiglie  sono  stati  abbastanza  regolari  per  tutta  la  durata  dei  cinque  anni,  in  particolare  negli 
 incontri  individuali  e,  soprattutto  nel  primo  biennio,  per  i  casi  che  hanno  presentato  maggiori  criticità.  La 
 partecipazione ai consigli di classe invece è sempre stata esigua e limitata ai soliti genitori. 

 PERCORSO FORMATIVO GENERALE 

 Durante  il  quinquennio  il  percorso  della  classe  è  stato  piuttosto  articolato  sia  per  quanto  riguarda  il  corpo 
 docente, sia per le presenze degli studenti. 
 Se  nel  primo  biennio  c’è  stata  poco  alternanza  di  docenti,  nel  secondo  biennio  e  al  quinto  anno  ci  sono  stati 
 diversi  cambiamenti  nelle  cattedre  delle  discipline  umanistiche,  in  alcune  discipline  d’indirizzo  (TLC,  Estimo  e 
 Topografia)  e  nella  nomina  degli  ITP  che  si  sono  affiancati  ai  docenti  delle  discipline  tecniche  (PCI,  Topografia, 
 Estimo; TLC). 
 Per  quanto  riguarda  gli  studenti  nel  primo  biennio  vi  sono  state  bocciature,  trasferimenti  e  inserimenti  che 
 hanno  delineato  la  classe,  dal  terzo  anno  in  poi  la  situazione  si  è  stabilizzata.  Come  già  descritto  in  precedenza 
 gli  alunni  hanno  sempre  assunto  comportamenti  corretti  e  hanno  rispettato  le  regole  di  convivenza  scolastica. 
 Non  hanno  mai  esplicitato  particolarmente  il  loro  entusiasmo  in  relazione  alle  attività,  ma  hanno  sempre  svolto 
 ciò  che  veniva  loro  richiesto.  Alcuni  hanno  acquisito  un  buon  livello  di  autonomia  di  lavoro,  dimostrando 
 impegno  costante  e  non  solo  mirato  alla  prova  di  verifica.  Altri,  invece,  sono  apparsi  a  volte  meno  motivati  e 
 hanno  concentrato  il  loro  studio  nei  giorni  precedenti  alle  prove  concordate.  Questo  ha  avuto  come 
 conseguenza valutazioni non sempre positive. 
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 Dal  punto  di  vista  cognitivo  alla  fine  del  primo  anno  otto  studenti  in  una  o  più  discipline  hanno  avuto  la 
 sospensione  del  giudizio  (debito),  riscontrando  difficoltà  prevalentemente  nelle  materie  scientifiche 
 (matematica,  fisica,  scienze  della  terra),  ma  anche  in  italiano,  storia  e  inglese.  Anche  al  termine  del  secondo 
 anno  sette  studenti  hanno  avuto  la  sospensione  del  giudizio  e  di  questi  due  in  seguito  sono  risultati  non 
 ammessi a settembre, sempre per difficoltà in una o più materie, prevalentemente quelle scientifiche. 
 Nel  secondo  biennio  la  situazione  è  migliorata,  in  parte  grazie  al  ridotto  numero  di  alunni  che  ha  permesso  ai 
 docenti  di  concentrarsi  su  coloro  che  riscontrano  difficoltà,  ma  anche  per  effetto  della  DAD  a  seguito  della 
 pandemia  che  ha  “nascosto”  delle  fragilità  che  con  molta  probabilità  altrimenti  sarebbero  emerse.  Il  secondo 
 biennio  è  caratterizzato  dalle  discipline  di  indirizzo  che  hanno  sostituito  alcune  discipline  scientifiche  dei  primi 
 due  anni.  Con  l’avvio  di  queste  materie  tecniche  si  sono  evidenziate  delle  difficoltà  legate  in  particolare  alla 
 disciplina  PCI  che  richiede  buone  capacità  di  ragionamento  matematico  e  si  sono  confermate  quelle  legate  alla 
 matematica.  Gli  studenti  sono  comunque  riusciti  a  recuperare  e  concludere  il  quarto  anno  senza  sospensioni 
 del giudizio. 

 In  questo  quinto  anno  la  maggior  parte  della  classe  si  è  impegnata  in  maniera  quasi  sempre  costante  nella 
 partecipazione  alle  proposte  didattiche;  un'esigua  parte  della  classe  fatica  ancora  a  mantenere  adeguata 
 concentrazione  durante  la  mattinata  scolastica  e  tende  a  selezionare  le  discipline  sulla  base  di  una  personale 
 scala  di  importanza  e  sulla  base  della  vicinanza  alle  prove;  l’assiduità  dello  studio  pomeridiano  non  è  regolare 
 per  buona  parte  della  classe  e  per  alcuni  studenti  risulta  a  volte  deficitaria  e  di  nuovo  dettata  dall’urgenza  della 
 prossimità  di  verifiche  o  interrogazioni.  Gli  studenti  hanno  manifestato  poco  entusiasmo  di  fronte  alle  attività 
 proposte  e  alcuni  hanno  dimostrato  un  iniziale  atteggiamento  di  inconsapevole  irresponsabilità  rispetto  alla 
 preparazione  per  affrontare  gli  Esami  di  Stato.  Durante  tutto  l’anno  scolastico  i  docenti  hanno  attivato  forme  di 
 recupero atte a colmare le lacune e a riportare la classe a livelli adeguati  . 

 METODO DI STUDIO 

 Per  alcuni  studenti  prevale  un  metodo  di  studio  mnemonico,  superficiale  e  che  si  concentra  in  particolare  in 
 vista  delle  prove  di  verifica  e  non  prevede  invece  un  lavoro  costante  pomeridiano  durante  la  fase  di  spiegazione 
 e di esercitazione. 
 Altri  alunni,  invece,  adottano  un  metodo  di  studio  non  mnemonico,  ma  che  prevede  una  rielaborazione  critica 
 dei  concetti,  una  ricerca  e  un  approfondimento  personale.  Ciò  dimostra  un  lavoro  costante  durante  tutto  l’anno 
 e non solo in concomitanza delle prove di verifica. 

 LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

 Obiettivi formativi 
 Nel  corso  dell’anno  il  raggiungimento  dei  vari  obiettivi  ha  avuto  esiti  eterogenei  sia  per  quanto  riguarda  i  tempi 
 sia  i  livelli.  In  generale  si  possono  individuare  quattro  fasce  che,  pur  con  caratteristiche  talvolta 
 significativamente differenti al loro interno, si configurano come di seguito descritto. 

 Prima fascia: pieno raggiungimento degli obiettivi. 
 Seconda fascia: raggiungimento soddisfacente degli obiettivi 
 Terza fascia: raggiungimento livello essenziale 
 Quarta fascia: raggiungimento parziale o inadeguato. 

 Più in dettaglio si espongono di seguito i livelli mediamente raggiunti in rapporto alla programmazione. 
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 Senso di responsabilità. 
 In  generale,  buona  parte  degli  alunni  ha  accettato  i  doveri  da  assumere  e  ha  dimostrato  un  buon  senso  di 
 responsabilità. 

 Capacità di relazione 
 La classe ha raggiunto un sereno e collaborativo dialogo sia tra gli studenti che con i docenti 

 Impegno e motivazione 
 Obiettivo  prevalentemente  raggiunto  in  modo  parziale  da  un  discreto  numero  di  studenti.  L’  intervento  dei 
 docenti è stato in tal senso assiduo. 

 Autonomia 
 Solo una parte degli alunni dimostra di avere acquisito un buon livello di autonomia. 

 Obiettivi cognitivi 
 Come  si  evince  da  quanto  già  descritto,  la  classe  presenta  significative  differenze;  senza  generalizzare  troppo,  si 
 possono individuare quattro grandi fasce di livello all’interno delle quali è possibile operare alcune distinzioni. 

 1^Fascia  :  rappresentata  da  tre  alunni  con  profitto  ottimo  o  eccellente,  con  conoscenze  sicure  in  tutte  le 
 discipline;  con  capacità  espositiva  corretta  e  scorrevole,  corredata  da  una  buona  padronanza  del  lessico 
 specifico, tecnico e professionale. 
 Generalmente  risolvono  in  modo  autonomo  problemi  specifici  e  professionali  con  scelte  operative  ottimizzate 
 potendo scegliere tra più possibili. 

 2^Fascia  :  quattro  alunni  con  profitto  mediamente  buono,  hanno  acquisito  conoscenze  in  modo  adeguato,  si 
 esprimono  generalmente  in  forma  corretta  e  abbastanza  scorrevole,  utilizzando  il  lessico  specifico  in  maniera 
 adeguata  o  essenziale.  Sono  in  grado  di  risolvere  problemi  specifici  e  professionali,  ma  non  sempre  con  scelte 
 operative ottimizzate. 

 3^Fascia  :  quattro  alunni  che  presentano  un  quadro  sufficiente  o  mediamente  sufficiente;  hanno  acquisito 
 conoscenze  essenziali,  pur  con  una  certa  eterogeneità,  espongono  in  modo  poco  fluido,  utilizzando  un  lessico 
 prevalentemente  generico,  mentre  faticano  a  usufruire  dei  lessici  tecnico-  professionali,  spesso  commettendo 
 errori. 

 4^  Fascia  :  due  alunni  che  pur  presentando  un  quadro  mediamente  sufficiente,  presentano  ancora  delle 
 insufficienze  in  alcune  discipline  (PCI  e  matematica),  dimostrando  di  avere  delle  difficoltà  nella  risoluzione  di 
 problemi  specifici.  Questo  probabilmente  per  problemi  nel  rielaborare  in  modo  autonomo  informazioni  e 
 conoscenze e per un impegno discontinuo. 

 E’  opportuno  far  presente  che,  non  essendo  ancora  conclusi  i  colloqui  e  le  verifiche  finali,  il  quadro  in  sede  di 
 scrutinio potrebbe subire variazioni rispetto al prospetto sintetico presentato. 
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 2. PROFILO ATTESO IN USCITA - PECUP 
 2.1. PECUP 

 L’identità  degli  istituti  tecnici  è  connotata  da  una  solida  base  culturale  a  carattere  scientifico  e  tecnologico  in 
 linea  con  le  indicazioni  dell’Unione  europea.  Costruita  attraverso  lo  studio,  l’approfondimento,  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.  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  ed  il  miglioramento  dei  risultati  ottenuti.  Il  profilo  del  settore  tecnologico  si  caratterizza  per  la 
 cultura  tecnico-scientifica  e  tecnologica  in  ambiti  ove  interviene  permanentemente  l’innovazione  dei  processi, 
 dei  prodotti  e  dei  servizi,  delle  metodologie  di  progettazione  e  di  organizzazione.  Gli  studenti  al  termine  del 
 percorso:  -  avranno  competenze  specifiche  nel  campo  dei  materiali,  nella  loro  scelta,  nei  loro  trattamenti  e 
 lavorazioni;  inoltre,  avranno  competenze  sulle  macchine  e  sui  dispositivi  utilizzati  nelle  industrie  manifatturiere, 
 agrarie,  dei  trasporti  e  dei  servizi  nei  diversi  contesti  economici.  -  collaboreranno  nella  progettazione, 
 costruzione  e  collaudo  di  dispositivi  e  dei  prodotti  e  nella  realizzazione  di  relativi  processi  produttivi.  - 
 interverranno  nella  manutenzione  ordinaria  e  nell’esercizio  di  sistemi  meccanici  ed  elettromeccanici  complessi. 
 - saranno in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

 2.2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI 

 A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative 
 di  laboratorio  e  in  contesti  reali,  la  disponibilità  al  confronto  e  al  lavoro  cooperativo,  la  valorizzazione 
 della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 

 ●  agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
 saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

 ●  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
 critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
 dell’apprendimento permanente; 

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

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

 ●  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; 

 ●  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; 

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

 ●  riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
 fruizione e valorizzazione; 
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 ●  individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
 riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

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

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

 ●  utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
 ●  riconoscere,  nei  diversi  campi  disciplinari  studiati,  i  criteri  scientifici  di  affidabilità  delle 

 conoscenze 
 e delle conclusioni che vi afferiscono; 

 ●  padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 
 strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 
 discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

 ●  collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 
 della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

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

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

 ●  utilizzare,  in  contesti  di  ricerca  applicata,  procedure  e  tecniche  per  trovare  soluzioni  innovative  e 
 migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 ●  cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
 assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

 ●  saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
 ●  analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

 dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
 ●  essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

 civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario 

 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico 

 Il  profilo  del  settore  tecnologico  si  caratterizza  per  la  cultura  tecnico-scientifica  e  tecnologica  in  ambiti  ove 
 interviene  permanentemente  l’innovazione  dei  processi,  dei  prodotti  e  dei  servizi,  delle  metodologie  di 
 progettazione e di organizzazione. 
 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
 -  individuare  le  interdipendenze  tra  scienza,  economia  e  tecnologia  e  le  conseguenti  modificazioni  intervenute, 
 nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 
 -  orientarsi  nelle  dinamiche  dello  sviluppo  scientifico  e  tecnologico,  anche  con  l’utilizzo  di  appropriate  tecniche 
 di indagine; 
 - utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 
 -  orientarsi  nella  normativa  che  disciplina  i  processi  produttivi  del  settore  di  riferimento,  con  particolare 
 attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 
 -  intervenire  nelle  diverse  fasi  e  livelli  del  processo  produttivo,  dall’ideazione  alla  realizzazione  del  prodotto,  per 
 la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 
 -  riconoscere  e  applicare  i  principi  dell’organizzazione,  della  gestione  e  del  controllo  dei  diversi  processi 
 produttivi; 
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 -  analizzare  criticamente  il  contributo  apportato  dalla  scienza  e  dalla  tecnologia  allo  sviluppo  dei  saperi  e  al 
 cambiamento delle condizioni di vita; 
 -  riconoscere  le  implicazioni  etiche,  sociali,  scientifiche,  produttive,  economiche  e  ambientali  dell’innovazione 
 tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 
 - riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 Strumenti organizzativi e metodologici 

 I  percorsi  degli  istituti  tecnici  sono  caratterizzati  da  spazi  crescenti  di  flessibilità,  dal  primo  biennio  al  quinto 
 anno,  funzionali  agli  indirizzi,  per  corrispondere  alle  esigenze  poste  dall’innovazione  tecnologica  e  dai 
 fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio. 
 A  questo  fine,  gli  istituti  tecnici  organizzano  specifiche  attività  formative  nell’ambito  della  loro  autonomia 
 didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio. 
 Gli  aspetti  tecnologici  e  tecnici  sono  presenti  fin  dal  primo  biennio  ove,  attraverso  l’apprendimento  dei 
 saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio, esplicano una funzione orientativa. 
 Nel  secondo  biennio,  le  discipline  di  indirizzo  assumono  connotazioni  specifiche  in  una  dimensione 
 politecnica,  con  l’obiettivo  di  far  raggiungere  agli  studenti,  nel  quinto  anno,  un'adeguata  competenza 
 professionale  di  settore,  idonea  anche  per  la  prosecuzione  degli  studi  a  livello  terziario  con  particolare 
 riferimento  all’esercizio  delle  professioni  tecniche.  Il  secondo  biennio  e  il  quinto  anno  costituiscono,  quindi,  un 
 percorso  unitario  per  accompagnare  e  sostenere  le  scelte  dello  studente  nella  costruzione  progressiva  del  suo 
 progetto di vita, di studio e di lavoro. 
 Le  metodologie  sono  finalizzate  a  valorizzare  il  metodo  scientifico  e  il  pensiero  operativo;  analizzare  e  risolvere 
 problemi;  educare  al  lavoro  cooperativo  per  progetti;  orientare  a  gestire  processi  in  contesti  organizzati.  Le 
 metodologie  educano,  inoltre,  all’uso  di  modelli  di  simulazione  e  di  linguaggi  specifici,  strumenti  essenziali  per 
 far  acquisire  agli  studenti  i  risultati  di  apprendimento  attesi  a  conclusione  del  quinquennio.  Tali  metodologie 
 richiedono  un  sistematico  ricorso  alla  didattica  di  laboratorio,  in  modo  rispondente  agli  obiettivi,  ai  contenuti 
 dell’apprendimento  e  alle  esigenze  degli  studenti,  per  consentire  loro  di  cogliere  concretamente 
 l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza. 
 Gli  stage,  i  tirocini  e  l’alternanza  scuola/lavoro  sono  strumenti  didattici  fondamentali  per  far  conseguire  agli 
 studenti  i  risultati  di  apprendimento  attesi  e  attivare  un  proficuo  collegamento  con  il  mondo  del  lavoro  e  delle 
 professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale. 
 Gli  istituti  tecnici  possono  dotarsi,  nell’ambito  della  loro  autonomia,  di  strutture  innovative,  quali  i  dipartimenti 
 e  il  comitato  tecnico-scientifico,  per  rendere  l’organizzazione  funzionale  al  raggiungimento  degli  obiettivi  che 
 connotano la loro identità culturale. 
 Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico. 
 Gli istituti attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento 
 agli  indicatori  stabiliti  a  livello  nazionale  secondo  quanto  previsto  all’articolo  8,  comma  2,  lettera  c)  del  presente 
 regolamento. 

 Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e 
 delle professioni. 

 Risultati di apprendimento specifici dell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

 Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e territorio” 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
	www.istitutoturoldo.edu.it		-	bgis013003		@istruzione.it	

	Via	Ronco	n°	11	–	24019	–	ZOGNO	(BG)		Tel.	0345/92210	–	Fax	0345/92523	–	CF	94001810160	

 - ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 
 costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione 
 grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e 
 nell’utilizzo ottimale delle 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; 
 - ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 
 È in grado di: 
 - collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi 
 complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 
 - intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 
 nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 
 - prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel 
 rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto ambientale; 
 - pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di 
 vita e di lavoro; 
 - collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 
 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” 
 consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di 
 competenze: 
 1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 
 2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate 
 ed elaborare i dati ottenuti. 
 3. 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. 
 4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
 5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente. 
 6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio 
 7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 
 8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
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 2.3. PIANO DEGLI STUDI PER ANNO DI CORSO 

 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

	CLASSI	 	I	 	II	 	III	 	IV	 	V	

	Materie	area	comune		settore	tecnologico	

 Religione cattolica/att. Alternativa  1  1  1  1  1 

 Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4 

 Lingua Inglese  3  3  3  3  3 

 Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  2  2 

 Matematica  4  4  3  3  3 

 Diritto ed economia  2  2 

 Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2  2 

 Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2 

	Orario	settimanale	(area	comune)	 	20	 	20	 	15	 	15	 	15	

	Costruzioni,	ambiente	e	territorio	

 Scienze integrate (Fisica)*  3 
 (1) 

 3 
 (1) 

 Scienze integrate (Chimica)*  3 
 (1) 

 3 
 (1) 

 Geogra�ia  1 

 Tecnologie e tecniche di rappresentazione gra�ica*  3 
 (1) 

 3 
 (1) 

 Tecnologie informatiche*  3 
 (2) 

 Scienze e tecnologie applicate  3 

 Complementi di matematica  1  1 

 Progettazione, Costruzioni e Impianti*  4 (2)  3 (2)  4 (2) 

 Tecnologia del legno nelle costruzioni*  4 (3))  4 (3)  5 (4) 

 Geopedologia, Economia ed Estimo*  3 (2)  3 (2)  3 (2) 

 Topogra�ia*  3 (1)  4 (2)  3 (2) 

 Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro  2  2  2 

	Orario	settimanale	 	13	 	12	 	17	 	17	 	17	

	Totale	complessivo	 	33	 	32	 	32	 	32	 	32**	

 *     ore di laboratorio in compresenza fra parentesi 
 **    E�  compresa un’ora media settimanale di Educazione Civica affrontata nell’ambito delle seguenti discipline: Matematica, 
 Storia, GCSAL, TLC, Scienze Motorie, Inglese, IRC. 
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 3. CONTENUTI E METODI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 3.1. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 3.1.1 Competenze previste dal consiglio di classe 

 La  programmazione  di  classe  avviene  tenendo  conto  delle  indicazioni  dei  dipartimenti,  in  seguito  all’elaborazione  dei  dati 
 sul  RAV.  Il  Consiglio  di  Classe  individua  le  competenze  chiave  che  ogni  ambito  dovrebbe  cercare  di  perseguire  con  il  fine 
 di  promuovere  il  successo  scolastico  e  il  futuro  successo  lavorativo  dei  propri  allievi.  Il  Consiglio  di  Classe  suggerisce 
 quindi  le  seguenti  macro  competenze  per  le  materie  d’indirizzo,  esse  andranno  poi  declinate  e  dettagliate,  eventualmente, 
 nel singolo piano didattico progettato dal docente. 

 COMPETENZE DELL'ASSE LINGUAGGI ( ITALIANO ) E STORICO-SOCIALE 

 ●  Sviluppare un maturo senso critico e un personale  progetto di vita,  riflettendo sulla propria identità nel 
 confronto con  il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e  della solidarietà in  un  contesto 
 multiculturale. 

 ●  Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo  nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 
 umanistica, scientifica e tecnologica. 

 ●  Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del  cristianesimo, interpretando correttamente i contenuti nel 
 quadro di  un confronto aperto ai  contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

 ●  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
 professionali di riferimento, nonché per l’esercizio dei propri doveri e diritti di cittadinanza. 

 ●  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti  di vario tipo, in particolare letterari e normativi. 
 ●  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi . 
 ●  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione  consapevole del patrimonio artistico e letterario. 
 ●  Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi  delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche  negli 

 specifici campi professionali di riferimento. 
 ●  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. 
 ●  Collocare l’esperienza personale in un sistema di  regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

 dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 COMPETENZE DELL’ASSE LINGUAGGI (INGLESE ) E STORICO SOCIALE 

 ●  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). 

 ●  Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli  strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 
 realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti. 

 ●  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
 professionali, individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
 per intervenire nei contesti. 

 ●  Organizzativi e professionali di riferimento. 
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 COMPETENZE DELL’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. 

 ●  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
 disciplinare. 

 ●  Applicare l'utilizzo di reti e strumenti informatici in simulazioni di contesti lavorativi. 
 ●  Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

 negli specifici campi professionali di riferimento. 
 ●  Saper valutare il proprio stato di efficienza fisica,  saperlo mantenere e migliorare. 
 ●  Essere consapevole delle potenzialità del proprio  corpo rispetto al contesto della pratica sportiva   in 

 cui vengono applicate. 
 ●  Saper intervenire appropriatamente in situazioni  di Primo Soccorso 

 COMPETENZE DELL’ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO (TECNICO) 

 Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”  -  Opzione  “ Tecnologie del Legno nelle Costruzioni” 

 ●  Progettare utilizzando le appropriate metodologie e l’idoneo linguaggio tecnico matematico. 
 ●  Organizzare i processi produttivi. 
 ●  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

 professionali. 
 ●  Gestire le procedure standard per la sicurezza avendo  eventualmente cura delle implicazioni etiche e 

 sociali. 
 ●  Utilizzare gli strumenti idonei per la rappresentazione grafica di progetti e rilievi. 
 ●  Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente con valutazione delle stesse. 
 ●  Progettazione e realizzazione pratica di manufatti o modelli. 
 ●  Autonomia, capacità di sintesi, di valutazione e di innovazione nella realizzazione di progetti e prototipi. 

 3.1.2 Metodologia didattica e strumenti didattici 

 La  metodologia  didattica  adottata  si  è  fondata  sulla  lezione  frontale,  alternata  e  diversificata  a  seconda  delle 
 implicite peculiarità disciplinari. 

 Per  quanto  concerne  le  discipline  linguistiche  e  culturali  oltre  alla  lezione  frontale  si  sono  utilizzati  il  lavoro  in 
 piccolo gruppo, il cooperative learning, e la conversazione e discussione. 

 Nelle  discipline  tecnico-applicative  di  indirizzo  e  scientifiche  alla  spiegazione  teorica  ha  sempre  fatto  seguito  un 
 buon  numero  di  esercizi  al  fine  di  consolidare  il  concetto  presentato  e  di  applicare  la  regola  in  modo  corretto. 
 Questo  attraverso  esercitazioni  pratiche,  ma  anche,  per  le  discipline  d’indirizzo,  grazie  alla  possibilità  di 
 utilizzare  alcuni  spazi  di  cui  l’istituto  è  dotato.  Gli  studenti  durante  il  loro  percorso  scolastico  hanno  usufruito 
 infatti  del  laboratorio  legno  e  delle  aule  computer,  in  particolare  le  aule  SMI  e  CAD.  Anche  nelle  discipline 
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 tecniche  è  stata  adottata  la  didattica  del  lavoro  in  piccolo  gruppo,  in  particolare  nelle  fasi  della  progettazione  e 
 della realizzazione delle UDA. 

 3.1.3. Verifiche e criteri di valutazione 

 Secondo le delibere del Collegio Docenti gli insegnanti: 
 o  esplicitano gli obiettivi disciplinari da raggiungere nella specifica prova scritta; 
 o  somministrano e propongono un congruo numero di prove scritte e/o orali; 
 o  comunicano i risultati delle verifiche scritte agli studenti entro un massimo di 15 giorni; 
 o  comunicano verbalmente agli studenti i risultati della prova orale. 
 o  registrano i risultati delle prove scritte e orali sul registro elettronico 
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 Interrogazione lunga  X  X  X  X  X  X  X  X 

 Interrogazione breve  x  X  X  X  X  X 

 Griglia di osservazione  x 

 Componimento o problema  X  X  X  X  X  X 

 Comprensione e contestualizzazione 
 del testo  X  X  X 

 Questionario  X  X 

 Relazioni  X  X  X  X  X  X  X  X 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
	www.istitutoturoldo.edu.it		-	bgis013003		@istruzione.it	

	Via	Ronco	n°	11	–	24019	–	ZOGNO	(BG)		Tel.	0345/92210	–	Fax	0345/92523	–	CF	94001810160	

 Prodotti multimediali  X  X  X  X  X  X 

 Prove pratiche  X  X  X  X  X  X 

 Compiti di realtà  X 

 I  criteri di valutazione  riguardano: 

 o  l'  area  cognitiva  :  conoscenza-comprensione,  capacità  di  applicazione  delle  funzioni  e  delle  strutture, 
 organizzative ed esposizione dei contenuti; 

 o  l'  area  metacognitiva  :  motivazione  (interessi,  capacità  di  iniziativa,  impegno  di  applicazione  allo  studio,  al 
 lavoro),  controllo  emotivo  (capacità  di  dirigere  le  proprie  energie  senza  lasciarsi  dominare  dall'impulso), 
 comportamento  (disposizione  alla  collaborazione,  ad  accettare  gli  insegnamenti  ed  eseguire  le  direttive), 
 relazioni  di  gruppo  (capacità  di  adattarsi  alle  esigenze  altrui,  stabilire  relazioni  di  studio,  inserirsi  nell'attività 
 collettiva); 

 o  altri fattori importanti  : le condizioni di partenza  e il progressivo miglioramento del percorso educativo. 
 o  ciascuna disciplina si è dotata di una griglia di valutazione specifica deliberata nell’ambito del Dipartimento. 

 3.1.4. Tipologie di recupero 

 Per quanto concerne le tipologie di recupero, durante l’anno scolastico sono state adottate: 
 -  Recupero  in itinere:  per tutto il gruppo classe,  durante tutto l’anno scolastico al fine di recuperare 

 concetti non ancora appresi è stato svolto il recupero in itinere con esercitazioni mirate e ulteriori 
 spiegazioni o con lavori di gruppo; 

 -  Tutor d’area:  è stata data la possibilità di partecipare  al Tutor d’area per le discipline per cui è stato 
 attivato; 

 -  “Scuola Amica”:  per un alunno si è attivato il progetto  a cadenza settimanale per supportarlo viste le 
 difficoltà linguistiche riscontrate e non superate negli anni precedenti. 
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 3.2. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

 3.2.1 PROGRAMMA SVOLTO di Lingua e Letteratura Italiana 

 LIBRI DI TESTO 

 Autori: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria 
 Titolo: “LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA” Vol. 2° e Vol.3° 
 Paravia, Torino 2018 
 ore di lezione effettuate al 15 maggio:  107  su n.  ore 132  previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
 E COGNITIVI 

 La  classe  è  composta  da  13  allievi  (di  cui  un’allieva).  Il  comportamento  è  stato  sempre  corretto  e  ciò  ha 
 permesso  di  lavorare  serenamente  durante  lo  svolgimento  delle  varie  attività  didattiche  poste  in  essere  dal 
 docente.  Lo  stesso  si  è  preso  cura  di  sollecitare  gli  allievi  ad  assumere  sempre  atteggiamenti  corretti  durante  le 
 lezioni  favorendo,  altresì,  la  coesione  del  gruppo  classe.  Le  strategie  messe  in  atto  dal  docente,  in  merito  al 
 raggiungimento di determinati obiettivi formativi, sono state le seguenti: 

 1.  Senso  di  responsabilità:  si  è  cercato  di  favorire  la  riflessione  sui  comportamenti  negativi  e  a  valutare  l’errore, 
 e la sua correzione, come possibile risorsa. 

 2.  Capacità  di  relazione:  si  è  favorito  il  dialogo  nella  classe;  si  sono  incoraggiate  le  richieste  di  chiarimenti  e  il 
 confronto sulla didattica. 

 3.  Impegno  e  motivazione:  si  è  cercato  di  stimolare  gli  studenti  ad  ampliare  i  propri  interessi  evidenziando 
 l’importanza  di  come  la  cultura  sviluppi  capacità  di  giudizio  e  consenta  scelte  responsabili  di  comportamento;  si 
 è incentivato il dibattito in classe su alcuni temi rilevanti di cultura generale vicini al vissuto degli studenti. 

 4.  Autonomia:  si  è  cercato  soprattutto  di  concordare  il  rispetto  degli  impegni  anche  in  assenza  di  controlli  da 
 parte del docente; stimolare la nascita di dubbi costruttivi e favorire la nascita di una mentalità critica. 

 Al termine dell’anno scolastico si evidenzia quanto segue: 

 1.  Senso  di  responsabilità:  gli  studenti  hanno  sempre  osservato  le  norme  che  regolano  il  funzionamento 
 dell’Istituto;  la  frequenza  alle  lezioni  è  stata  regolare,  e  sempre  rispettata  la  puntualità  nelle  consegne  di  tipo 
 didattico. 

 2.  Capacità  di  relazione:  in  linea  di  massima  gli  allievi  hanno  tenuto  buoni  rapporti  interpersonali  e  con  il 
 docente il dialogo può essere definito recettivo e altamente costruttivo. 
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 3.  Impegno e motivazione:  gli studenti, in generale, hanno mostrato interesse per gli argomenti trattati. 

 4.  Autonomia:  la  maggioranza  degli  allievi  ha  partecipato  attivamente  al  dialogo  didattico-educativo  ed  è  stata 
 in  grado  di  maturare  un’autentica  mentalità  critica.  Al  termine  dell’Anno  Scolastico,  dopo  una  attenta  analisi 
 effettuata  attraverso  la  correzione  degli  elaborati  scritti,  le  verifiche  orali,  le  osservazioni  sistematiche  nonché  le 
 attività  dialogiche,  si  evince  che  le  abilità,  le  conoscenze  e  le  competenze  (uso  della  lingua,  comprensione  e 
 produzione di testi orali e scritti) risultano, nella quasi totalità dei casi, più che adeguate. 

 Nello specifico la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi cognitivi: 

 1.  Conoscenze:  la  stragrande  maggioranza  degli  studenti  conosce,  in  modo  sufficientemente  valido,  gli 
 argomenti più significativi della disciplina. 

 2.  Abilità:  gli  allievi,  nel  complesso,  sanno  comprendere  messaggi  scritti  e  orali  in  modo  efficace;  sanno  inoltre 
 produrre  testi  scritti/orali  coerenti  e  coesi;  sono  in  grado  di  decodificare,  in  modo  valido,  i  principali  fenomeni 
 letterari affrontati. 

 3.  Competenze:  gli  studenti,  in  generale,  hanno  mostrato  di  saper  organizzare  in  modo  autonomo  il  lavoro 
 didattico. 

 CONTENUTI 

 MODULO PRELIMINARE: “PERCHÉ  STUDIARE  LA LETTERATURA” (fotocopia) 

 MODULO I:  “L'ETÀ DEL ROMANTICISMO” 

 1. Lo scenario: storia, società, cultura, idee 
 2. Microsaggio: origine del termine “Romanticismo” 
 3. Lingua letteraria e lingua dell’uso comune (la “Questione della lingua”) 
 4. Forme e generi del Romanticismo italiano 
 5. Il movimento romantico in Italia 

 MODULO II: “GIACOMO LEOPARDI” 

 1. Introduzione: chiave di lettura 
 2. La vita 
 3. Il pensiero 
 4. La poetica del “vago e indefinito” 
 5. Leopardi e il Romanticismo 
 6. I “Canti” 
 7. Le “Operette morali” e ” L'arido vero” 
 8. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 
 dallo “Zibaldone” : “La doppia visione”; “La rimembranza” 
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 dalle “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; dai “Canti” : “L’infinito”; “A Silvia”; “Canto 
 notturno di un pastore errante dell’Asia” (passi scelti) “Il sabato del villaggio”; “La ginestra, o il fiore del 
 deserto” (passi scelti). 

 MODULO III: “L'ETÀ POSTUNITARIA” 

 1. Le strutture politiche, economiche e sociali 
 2. Le ideologie 
 3. Le istituzioni culturali 
 4. La lingua (la necessità di una lingua dell’uso comune) 
 5. La contestazione ideologica e stilistica della Scapigliatura 
 6. Microsaggio: la “Bohème” parigina 
 7. Il Naturalismo francese 
 8. Il Verismo italiano 
 9. Antologia: lettura e commento della poesia “Case nuove” di Arrigo Boito. 

 MODULO IV: “GIOVANNI VERGA” 

 1. Introduzione: chiave di lettura 
 2. La vita 
 3. La svolta verista 
 4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
 5. L’ideologia verghiana 
 6. Il verismo verghiano e il naturalismo zoliano 
 7. “Vita dei campi” 
 8. Il ciclo dei “Vinti” 
 9. “I Malavoglia” 
 10. Le “Novelle rusticane” 
 12. Il “Mastro–don Gesualdo” 
 13. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

 da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”; “La lupa” 
 dalle “Novelle rusticane”: “La roba” 
 da “I Malavoglia”: “I “vinti” e la fiumana del progresso”; 
 da “Mastro-don Gesualdo”: “La morte di Gesualdo” 

 MODULO V: “IL DECADENTISMO” 

 1. L’origine del termine “Decadentismo” 
 2. La visione del mondo decadente 
 3. La poetica del Decadentismo 
 4. Temi e miti della letteratura decadente 
 5. Decadentismo e Romanticismo 
 6. Il trionfo della poesia simbolista (i “poeti maledetti”  e la figura di Paul Verlaine) 
 7. La novità de “I fiori del male”di C. Baudelaire 
 8. Le tendenze del romanzo decadente (“Controcorrente” di Joris-Karl Huysmans) 
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 9. La fine delle certezze tradizionali e i “maestri del sospetto” (fotocopie) 
 10. Antologia degli autori: lettura e commento dei seguenti testi: 

 da “I fiori del male”: “Corrispondenze”; “L’albatro” di Charles Baudelaire 
 da “Un tempo e poco fa”: “Languore” di Paul Verlaine 

 MODULO VI:  “GABRIELE D’ANNUNZIO” 

 1. Introduzione: chiave di lettura 
 2. La vita 
 3. L’estetismo e la sua crisi 
 4. “Il piacere” (la trama) 
 5. I romanzi del superuomo (solo le schede antologizzate) 
 6. Le “Laudi” (solo le schede antologizzate) 
 7. “Alcyone” 
 8: Il periodo “notturno” 
 9.”Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

 da “Le vergini delle rocce”: “Il programma politico del superuomo” 
 da “Il piacere”: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 
 dall’ “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”; 

 MODULO VII: “GIOVANNI PASCOLI” 

 1. Introduzione: chiave di lettura 
 2. La vita 
 3. La visione del mondo 
 4. La poetica (“Il fanciullino”) 
 5. Microsaggio: Il “fanciullino” e il “superuomo” due miti complementari (pag. 291) 
 6. L’ideologia politica 
 7. I temi della poesia pascoliana 
 8. Le soluzioni formali 
 9. Le raccolte poetiche 
 10. “Myricae” 
 11. I “Poemetti” 
 12. I “Canti di Castelvecchio” 
 13. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: da “Il fanciullino”: 

 “Una poetica decadente”; 
 da “Myricae”: “X Agosto”; “Novembre”; 
 dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”;  dai “Poemetti”: “Italy” (passi scelti); 

 MODULO VIII: “IL PRIMO NOVECENTO” 

 1. La crisi del Positivismo: la relatività e la Psicoanalisi 
 2. Storia della lingua e forme letterarie 
 3. Le caratteristiche della produzione letteraria 
 4. La stagione delle avanguardie 
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 5. La narrativa del primo Novecento 
 5. I “futuristi” 
 6. Filippo Tommaso Marinetti 
 7. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

 “Manifesto del Futurismo”; “Manifesto tecnico della letteratura futurista”; 
 “Bombardamento” da “Zang tumbtuuum” di F.T. Marinetti; 

 MODULO IX: “GIUSEPPE UNGARETTI” 

 1. Introduzione: chiave di lettura 
 2. La vita 
 3..“L’ Allegria” 
 4. Il “sentimento del tempo” (cenni) 
 5. “Il dolore” (cenni) 
 6. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

 da “L’allegria”: “Veglia”; ”Fratelli”, “I fiumi”; “San Martino del Carso”; ”Mattina”, 
 “Soldati” 

 MODULO X: “EUGENIO MONTALE” 

 1. Introduzione: chiave di lettura 
 2. La vita 
 3. “Ossi di seppia” (la composizione, la struttura e il contenuto, lo stile e la metrica) 
 4. Il “secondo” Montale: “Le occasioni” (cenni) 
 5. Il “terzo” Montale: “La bufera e altro” (cenni) 
 6. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

 da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto”; 
 “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Cigola la carrucola del pozzo” 

 MODULO XI : “LUIGI PIRANDELLO”: IL NARRATORE 

 1. Introduzione: chiave di lettura 
 2. La vita 
 3. La visione del mondo: la crisi dell’io nell’opera pirandelliana 
 4. La poetica: l’ “umorismo” 
 5. Le “Novelle per un anno” 
 6. “Il fu Mattia Pascal” 
 7. “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” 
 8. “Uno, nessuno e centomila” 
 9. L’attività teatrale (cenni) 
 10. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

 da “L’umorismo”: “Un’arte che scompone il reale” 
 da “Novelle per un anno”:  “Il treno ha fischiato” 
 da “Il fu mattia Pascal”: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 
 da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: “Viva la macchina che meccanizza la vita” 
 da “Uno, nessuno e centomila”: “Nessun nome” 
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 MODULO XII: ITALO SVEVO  E “LA COSCIENZA DI ZENO” 
 1. Introduzione: chiave di lettura 
 2. La vita 
 3. La cultura di Svevo 
 4. “Una vita” (cenni) 
 5. “Senilità” (cenni) 
 6. “La coscienza di Zeno” 
 7. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

 da “La coscienza di Zeno”: “Il fumo”; “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

 MODULO XIII: “UN LIBRO (NON SOLO) PER L’ESAME 

 Gli  allievi  saranno  tenuti  a  leggere  il  romanzo  assegnato  (  narrativa  italiana  e  straniera),compilare  un'  apposita 
 scheda e svolgere una breve ricerca sul periodo storico a cui il testo fa riferimento. 

 N.  AUTORE  TITOLO  PERIODO STORICO  ALLIEVO/A 

 1  E. LUSSU  “UN ANNO 
 SULL'ALTIPIANO” 

 LA PRIMA GUERRA 
 MONDIALE. 

 DIARIO DI UN MASSACRO. 

 CHIESA LUCA 
 PALIOTTA 
 MATTEO 

 2  P. LEVI  “SE QUESTO E’ UN 
 UOMO” 

 L’ESPERIENZA DEL LAGER 
 NAZISTA. 

 CORTINOVIS 
 DAVIDE 

 3  C. PAVESE  “LA CASA IN COLLINA”  LA DIFFICILE SCELTA DI UN 
 INTELLETTUALE 
 ANTIFASCISTA 

 RODESCHINI 
 MATTEO 

 4  P. VOLPONI  “MEMORIALE”  IL LAVORO IN FABBRICA 
 NEL DOPOGUERRA. I 
 RAPPORTI ALIENATI TRA 
 INDIVIDUO E FABBRICA. 

 MILESI DANIELE 

 5  E. M. REMARQUE  “NIENTE DI NUOVO SUL 
 FRONTE OCCIDENTALE” 

 UNA RADICALE 
 CONDANNA DELLA 
 GUERRA E UN’ AMARA 
 ANALISI DELLE SUE 
 DISTRUZIONI MATERIALI E 
 SPIRITUALI. 

 MSYAH ZAKARIA 

 6  E. DOCTOROW  “RAGTIME”  L’AMERICA NEI PRIMI ANNI 
 DEL XX SECOLO. 
 L’IRRISOLTA QUESTIONE 
 RAZZIALE. 

 DEBRAH 
 MICHAEL ADU 
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 7  M.R.  STERN  “IL SERGENTE NELLA 
 NEVE” 

 LA SECONDA GUERRA 
 MONDIALE. LA RITIRATA 
 DEGLI ALPINI IN RUSSIA. 

 FACCHINETTI 
 LUCA - 
 GUERINONI 
 SEBASTIANO 

 8  E. BRIZZI  “JACK FRUSCIANTE E’ 
 USCITO DAL GRUPPO” 

 LA GIOVENTU’ ITALIANA 
 ALLA FINE DEL XX SECOLO. 

 CAPELLI 
 LEONARDO 

 9  C. PAVESE  “LA LUNA E I FALO’ ’”  L’IMPOSSIBILE RITORNO 
 DELL’EMIGRANTE. 

 SOLO IL PAESAGGIO E’ 
 RIMASTO UGUALE. 

 SAQI ZOHRA 

 10  F.S. FITZGERALD  “IL GRANDE GATSBY”  I RUGGENTI ANNI VENTI 
 NEGLI U.S.A. (“ROARING 
 TWENTIES”). L’ETA’ DEL 
 JAZZ. 

 CARRARA SIMONE 
 – SONZOGNI 
 SONZOGNI 
 CLAUDIO 

 MODULO XIV: La “Divina Commedia” 

 Nel corso dell’anno si sono svolti i seguenti argomenti: 
 1.Caratteristiche generali del poema (fotocopia) 
 2.I canti “politici” della “Divina Commedia” (fotocopie) 
 3.”Inferno”: Canto VI: “Ciacco e Firenze” 

 4.La struttura del “Purgatorio” (fotocopia) 
 5.Nascita del “Purgatorio” (fotocopie dal libro di J. Le Goff) 
 6.”Purgatorio”: Canto VI: “Sordello da Goito e l’Italia” 
 7.La processione mistica nel Paradiso Terrestre (cenni) 
 8.La struttura del “Paradiso” (fotocopia) 
 9.”Paradiso”: Canto VI: “Giustiniano e l’Impero” 
 10.”Paradiso”: Canto XXXIII: “La preghiera alla Vergine e la visione della luce divina” 
 11.Dante e l’Islam (fotocopie) 

 MODULO XV: “STRUMENTI DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO” 

 1.Il curriculum vitae 
 2. La struttura del curriculum vitae 
 3.La stesura del curriculum vitae (consigli operativi) 
 4.Il videocurriculum 
 5.Il colloquio di lavoro 
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 METODI DI INSEGNAMENTO 

 L’insegnamento  dell’Italiano,  nel  Quinto  Anno  del  corso  persegue  finalità  specifiche  in  merito  al 
 consolidamento  delle  abilità  linguistiche  e  delle  capacità  di  riflessione  sulla  lingua  oltre  che  il  compito  di 
 realizzare  obiettivi  articolati  per  quanto  riguarda  l’Educazione  Letteraria.  L’Educazione  Letteraria  ha  puntato 
 alla  promozione  del  gusto  per  la  lettura,  soprattutto  di  testi  letterari.  Ciò  avrà,  ovviamente,  una  valenza 
 propedeutica  ad  ulteriori  studi  di  letteratura.  L’approccio  ai  vari  tipi  di  testo  non  è  stato  mai  mortificato  da 
 analisi  eccessivamente  minuziose  e  ripetitive:  E’  parso  opportuno  offrire  agli  allievi,  in  ogni  caso, 
 esemplificazioni  metodologiche  di  analisi  testuale  per  poi  incoraggiare  la  prosecuzione  di  una  libera  lettura  del 
 testo.  L’esercizio  della  oralità  non  si  è  certo  esaurito  nel  momento  della  interrogazione,  né,  quello  della 
 scrittura,  nel  classico  tema-saggio.  Particolare  attenzione  è  stata  riservata  all’esercitazione  scritta  (riassunti, 
 schematizzazioni,  commenti).  Tutte  le  tipologie  testuali,  utilizzate  in  sede  d’Esame,  sono  state  analizzate  e 
 approfondite. Inoltre gli allievi hanno svolto esercitazioni (valutate) sulle stesse tipologie. 

 Tutti  gli  argomenti  trattati  sono  stati  inseriti  in  Moduli  didattici  ognuno  conchiuso  da  una  verifica  scritta  e/o 
 orale. 

 Si  è  sempre  partiti  dalla  lettura  dei  testi  e  dalla  loro  analisi,  formale  e  contenutistica,  per  risalire,  lentamente, 
 all’inquadramento  storico-culturale  del  testo  oggetto  di  analisi,  del  suo  autore,  del  movimento  letterario  a  cui  fa 
 capo ecc. Spesso si è avviata una discussione guidata su di un tema predeterminato. 

 Nel  complesso  il  programma  ha  subito  una  significativa  riduzione  soprattutto  per  quanto  riguarda  lo  studio 
 della  letteratura  italiana  della  seconda  metà  del  XX  secolo.  La  causa  di  tutto  ciò  va  ricercata,  innanzitutto,  nell’ 
 impegno  profuso  per  approfondire  alcune  tematiche  fondamentali  nonché  alle  numerose  ore  che  sono  occorse 
 per l’espletamento delle verifiche orali e/o scritte. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Aula  dotata  di  lavagna  multimediale,  libri  di  testo,  fotocopie  fornite  dal  docente  per  integrare  carenze  testuali, 
 visione di documentari ecc. Didattica a Distanza tramite Videolezioni (per alcuni allievi assenti). 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Nel  corso  dell’Anno  Scolastico  sono  state  effettuate  verifiche  di  tipo  sommativo,  sia  orali  che  scritte.  Nel 
 complesso  le  prove  scritte  sono  state  otto  ed  hanno  interessato  le  varie  tipologie  testuali  in  uso  all’Esame  di 
 Stato  (Analisi  di  un  testo  letterario;  Tema  storico;  Tema  di  attualità).  Sei  le  verifiche  orali  a  chiusura  dei 
 principali moduli tematici. 
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 FORME DI RECUPERO 

 La  didattica  del  recupero  in  itinere  è  stata  attuata  dal  docente  dopo  un’attenta  analisi  della  situazione  di  ogni 
 studente  che  è  risultato  bisognoso  di  un  apprendimento  qualitativamente  diverso.  Gli  interventi  opportuni  si 
 sono configurati come: 

 1. Attività didattica mirata 

 2. Studio guidato al termine di una unità o di un modulo 

 3. Gruppi di aiuto reciproco in classe organizzati su compiti ben definiti 

 Tuttavia  la  forma  di  recupero  più  utilizzata  è  stata  quella  che  durante  le  ore  curricolari,  ha  previsto,  soprattutto, 
 la ripetizione degli argomenti nei quali gli allievi hanno evidenziato maggiori difficoltà. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:  Giancarlo Pugliese 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.2 PROGRAMMA SVOLTO di Storia 

 LIBRI DI TESTO 

 Autori: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette 
 Titolo: “SENSO STORICO” Voll. 2° e 3° 
 Editore: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori - Pearson, Milano -Torino 2020 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 57  su n. ore  66  previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
 E COGNITIVI 

 La  classe  è  composta  da  131  allievi  (di  cui  un’allieva).  Il  comportamento  è  stato  sempre  corretto  e  ciò  ha 
 permesso  di  lavorare  serenamente  durante  lo  svolgimento  delle  varie  attività  didattiche  poste  in  essere  dal 
 docente.  Lo  stesso  si  è  preso  cura  di  sollecitare  gli  allievi  ad  assumere  sempre  atteggiamenti  corretti  durante  le 
 lezioni  favorendo,  altresì,  la  coesione  del  gruppo  classe.  Le  strategie  messe  in  atto  dal  docente,  in  merito  al 
 raggiungimento di determinati obiettivi formativi, sono state le seguenti: 

 1.  Senso  di  responsabilità:  si  è  cercato  di  favorire  la  riflessione  sui  comportamenti  negativi  e  a  valutare  l’errore, 
 e la sua correzione, come possibile risorsa. 

 2.  Capacità  di  relazione:  si  è  favorito  il  dialogo  nella  classe;  si  sono  incoraggiate  le  richieste  di  chiarimenti  e  il 
 confronto sulla didattica. 

 3.  Impegno  e  motivazione:  si  è  cercato  di  stimolare  gli  studenti  ad  ampliare  i  propri  interessi  evidenziando 
 l’importanza  di  come  la  cultura  sviluppi  capacità  di  giudizio  e  consenta  scelte  responsabili  di  comportamento;  si 
 è incentivato il dibattito in classe su alcuni temi rilevanti di cultura generale vicini al vissuto degli studenti. 

 4.  Autonomia:  si  è  cercato  soprattutto  di  concordare  il  rispetto  degli  impegni  anche  in  assenza  di  controlli  da 
 parte del docente; stimolare la nascita di dubbi costruttivi e favorire la nascita di una mentalità critica. 

 Qui di seguito vengono riportati i risultati conseguiti per ogni obiettivo formativo. 

 1.  Senso  di  responsabilità:  gli  studenti  hanno  sempre  osservato  le  norme  che  regolano  il  funzionamento 
 dell’Istituto; la frequenza alle lezioni è stata, nel complesso, regolare. 

 2.  Capacità  di  relazione:  gli  allievi  hanno  tenuto  buoni  rapporti  interpersonali  e  con  il  docente  il  dialogo  può 
 essere definito positivo e ricettivo. 

 3.  Impegno e motivazione:  gli studenti hanno mostrato  un vivo interesse per gli argomenti trattati. 
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 Autonomia:  la  stragrande  maggioranza  degli  allievi  ha  partecipato  al  dialogo  didattico-educativo  ed  è  stata  in 
 grado di maturare un’autentica mentalità critica. 

 Al  termine  dell’Anno  Scolastico,  dopo  una  attenta  analisi  effettuata  attraverso  la  correzione  degli  elaborati 
 scritti,  le  verifiche  orali,  le  osservazioni  sistematiche  nonché  le  attività  dialogiche,  si  evince  che  le  abilità,  le 
 conoscenze  e  le  competenze  risultano,  nella  maggioranza  dei  casi,  adeguate.  Particolare  riguardo  è  stato 
 riservato  alla  rielaborazione  personale  dei  testi  storici  più  significativi,  letti  nel  corso  dell’anno  scolastico  e  al 
 rafforzamento del metodo di studio così importante in una materia complessa qual è la Storia. 

 Nello specifico la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi cognitivi: 

 1.  Conoscenze:  la  stragrande  maggioranza  degli  studenti  conosce,  in  modo  valido,  gli  argomenti  più  significativi 
 della disciplina. 

 2.  Abilità:  gli  allievi,  nel  complesso,  sanno  comprendere  messaggi  scritti  e  orali  di  tipo  storico  e/o  storiografico 
 e  sono in grado di decodificarli in modo sufficientemente valido. 

 3.  Competenze:  gli  studenti  hanno  mostrato  di  saper  organizzare  in  modo  autonomo  il  lavoro  didattico 
 acquisendo valide competenze disciplinari. 

 CONTENUTI 
 MODULO I: “IL PROCESSO DI UNITA’ NAZIONALE” 
 1.Il concetto di “Risorgimento” (1848-1870) 
 2.Prima e Seconda Guerra d’Indipendenza 
 3.La nascita dello Stato Unitario (1861) 
 4. Laterza Guerra d’Indipendenza 
 5.Roma capitale 
 6.I gravi problemi dello Stato Unitario 
 7.I governi della Destra e Sinistra storica 
 8.La crisi di fine secolo 

 MODULO II: “TRA ‘800 E ‘900: L’EPOCA DELLE MASSE E DELLA VELOCITÀ” 
 1. Novecento, secolo lungo o secolo breve? (la teoria storiografica di Hobsbawm) 
 2. Le masse entrano in scena 
 3. L’Italia nell’età giolittiana 
 4. La strategia politica di Giolitti 
 5. Lo sviluppo industriale in Italia 
 6. La guerra di Libia 
 7. La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 
 8. Il secolo della fisica e della velocità 

 MODULO III: “LA PRIMA GUERRA MONDIALE” 
 1. Le origini del conflitto 
 2. Guerre e alleanze a fine Ottocento 
 3. L’Europa verso la guerra 
 4. La polveriera balcanica 
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 5. L’inizio delle ostilità: le azioni politiche 
 6. La prima fase dello scontro 
 7. Guerra di logoramento e guerra totale 
 8. La guerra di trincea 
 9. Le grandi battaglie del 1916 
 10. La prosecuzione della guerra 
 11. Intervento americano e sconfitta tedesca 
 12. La fine del conflitto 

 MODULO IV: “L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA” 
 1. Il problema dell’intervento 
 2. La scelta della neutralità 
 3. I sostenitori dell’intervento 
 4. Il Patto di Londra 
 5. Il fronte italiano 
 6. Da Caporetto alla vittoria 
 7. Contadini e soldati, tra repressione e propaganda 
 8. L’atteggiamento degli italiani nei confronti della guerra 

 MODULO V: “IL COMUNISMO IN RUSSIA” 
 1. Le due rivoluzioni del 1917 (cenni) 
 2. Comunismo di guerra e Nuova Politica Economica (cenni) 
 3. Stalin al potere (cenni) 

 MODULO VI: “IL FASCISMO IN ITALIA” 
 1. L’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale 
 2. Le delusioni della vittoria 
 3. La tensione politica del dopoguerra 
 4. Il movimento fascista 
 5. Benito Mussolini e i primi passi del fascismo 
 6. Verso lo scontro frontale 
 7. Il fascismo da movimento a partito 
 8. Il fascismo al potere 
 9. Lo Stato fascista 
 10. La distruzione dello stato liberale 
 11. La costruzione dello Stato totalitario 
 12. Il fascismo e la questione della razza 
 13. Lo Stato corporativo 

 MODULO VII: “POTENZE IN CRISI: GERMANIA E STATI UNITI TRA LE DUE GUERRE” 
 1. La Repubblica di Weimar 
 2. La Germania dopo la guerra 
 3. Le difficoltà del nuovo Stato tedesco 
 4. La figura di Adolf Hitler 
 5. Il razzismo di Hitler e il “MeinKampf ” 
 6. I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti 
 7. La crisi economica del ‘29 e la grande depressione negli Stati Uniti 
 8. Hitler al potere 
 9. Da Stato democratico a regime totalitario 
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 10. Il regime nazista 

 MODULO VIII: “LA SECONDA GUERRA MONDIALE” 
 1. Verso la guerra 
 2. La situazione politica internazionale negli anni Venti e Trenta 
 3. La politica estera tedesca negli anni 1937-1939 
 4. Lo scoppio del conflitto 
 5. I successi tedeschi (1939-1942) 
 6. Anno di guerra 1940 
 7. L’invasione tedesca dell’U.R.S.S. 
 8. La guerra globale (1942-1945) 
 9. L’entrata in guerra degli Stati Uniti 
 10. Le difficoltà della Germania 
 11. La conferenza di Yalta 
 12. La sconfitta della Germania 
 13. La sconfitta del Giappone 

 MODULO IX: “L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE” 
 1. La scelta di entrare in guerra 
 2. Approfittare della vittoria tedesca 
 3. La guerra in Africa e in Russia 
 4. Il fronte interno 
 5. Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 
 6. La fine del Ventennio 
 7. L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 
 8. La Repubblica  sociale italiana 
 9. Il movimento della Resistenza 

 MODULO X : “LA GUERRA FREDDA” 
 1. L’ordine bipolare 
 2. 1945: accordi tra le nazioni vincitrici 
 3. La nascita dei blocchi 
 4. Il blocco americano 
 5. Il blocco sovietico 
 6. L’acuirsi dei contrasti 
 7. Gli anni di Kruscev 
 8. La situazione internazionale 
 9. Gli U.S.A. e la presidenza di Kennedy 
 10. Economia e società negli anni Sessanta e Settanta 
 11. I movimenti di protesta politica: dagli USA all’Europa 
 12. Le proteste nell’Europa dell’Est 
 13. Il crollo del comunismo 
 14 Il lento declino della potenza sovietica 
 15. La fine della guerra fredda 

 MODULO XI: “L’ITALIA REPUBBLICANA” 
 1. La nascita della Repubblica Italiana 
 2. Dalla Liberazione al Referendum 
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 3. L’affermarsi della Democrazia Cristiana 
 4. La situazione politica negli anni Cinquanta 
 5. Gli anni Sessanta e Settanta 
 6. Miracolo economico e nuove prospettive politiche 
 7. La contestazione giovanile 
 8. Gli anni di piombo 
 9. Cambiamenti sociali e di costume negli anni Settanta 
 10. Dalla prima alla seconda repubblica 
 11. Lo scenario politico degli anni Ottanta e Novanta (il crollo del muro di Berlino) 
 METODI DI INSEGNAMENTO 

 La  programmazione  è  stata  impostata  secondo  una  logica  modulare.  I  testi  di  riferimento  per  la  composizione 
 dei  moduli  sono  stati  reperiti  tra  i  testi  storiografici,  testi  di  storia  generale,  testi  di  storia  locale  e/o  testi 
 monografici sui fatti tematizzati. Punto di riferimento essenziale è stato, ovviamente, il libro in adozione. 

 I  moduli  di  apprendimento  sono  stati  intesi  come  sequenze  di  temi  e  di  testi,  adeguatamente  organizzati  e 
 attrezzati  con  esercizi  allo  scopo  che  gli  studenti  comprendessero  il  percorso  di  costruzione  di  una  conoscenza 
 storica compiuta e autosufficiente. 

 Il  docente  ha  lavorato,  soprattutto,  sull’acquisizione  delle  seguenti  abilità  specifiche  della  disciplina:  a) 
 sviluppare  la  consapevolezza  che  ogni  conoscenza  storica  è  una  costruzione  alla  cui  origine  ci  sono  processi  di 
 produzione  nei  quali  lo  storico  vaglia  e  seleziona  le  fonti,  interpreta,  seleziona  e  ordina  le  informazioni  secondo 
 riferimenti  ideologici  e  secondo  la  propria  “attrezzatura”  di  strumenti  intellettuali;  b)  consolidare  l’attitudine  a 
 problematizzare  e  spiegare  tenendo  conto  delle  dimensioni  e  delle  relazioni  temporali  e  spaziali  dei  fatti  storici; 
 c)  sviluppare  la  consapevolezza  dei  nessi  molteplici  tra  storia  settoriale  e  storia  generale;  d)  saper  analizzare  i 
 rapporti  tra  conoscenza  del  presente  e  conoscenza  del  passato  e  viceversa;  e)  sviluppare  la  consapevolezza  che 
 l’efficacia  delle  azioni  e  delle  decisioni  nel  presente  è  connessa  con  la  capacità  di  problematizzare  il  passato  e  di 
 metterlo  in  rapporto  col  presente;  f)  saper  riconoscere,  analizzare  e  valutare  gli  usi  sociali  e  politici  delle 
 conoscenze storiche e della memoria collettiva. 

 Gli allievi al termine dell’anno scolastico sono ,in linea di massima, capaci di: 

 a. usare alcuni strumenti del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti; 

 b.  produrre  e  leggere  le  trasposizioni  grafiche  dei  testi  quali  sono  i  diagrammi  temporali,  gli  schemi  ad  albero 
 ecc; 

 c.  padroneggiare  gli  strumenti  concettuali  che  servono  per  organizzare  temporalmente  le  conoscenze  storiche 
 più complesse: congiuntura, ciclo, periodizzazione, lunga durata,  breve periodo, lungo periodo; 

 d.  padroneggiare  gli  strumenti  concettuali  interpretativi  che  servono  per  individuare  e  descrivere  persistenze  e 
 mutamenti,  quali,  ad  esempio,  continuità/discontinuità,  cesura,  rivoluzione,  restaurazione,  trasformazione, 
 decadenza, crisi, evento, conflitto, struttura, transizione, stagnazione, recessione, tendenza ecc. 
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 Nel  complesso  il  programma  ha  subito  una  significativa  riduzione  soprattutto  per  quanto  riguarda  lo  studio 
 delle  vicende  storiche  dell’ultimo  scorcio  del  XX  secolo  e  gli  inizi  del  secolo  attuale.  La  causa  di  tutto  ciò  va 
 ricercata  nell’impegno  profuso  per  approfondire  alcune  tematiche  fondamentali  nonché  alle  numerose  ore  che 
 sono occorse per l’espletamento delle verifiche orali e/o scritte. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Aula  dotata  di  lavagna  multimediale,  libri  di  testo,  fotocopie  fornite  dal  docente  per  integrare  carenze  testuali, 
 visione di documentari ecc. Didattica a Distanza tramite Videolezioni (solo per alcuni allievi assenti) 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Nel  corso  dell’Anno  Scolastico  sono  state  effettuate  verifiche  di  tipo  sommativo,  sia  orali  che  scritte.  Nel 
 complesso  le  prove  orali  sono  state  quattro  ed  hanno  interessato  gli  snodi  fondamentali  del  programma.  Tre  le 
 verifiche scritte. 

 FORME DI RECUPERO 

 La  didattica  del  recupero  in  itinere  è  stata  attuata  dal  docente  dopo  un’attenta  analisi  della  situazione  di  ogni 
 studente  che  è  risultato  bisognoso  di  un  apprendimento  qualitativamente  diverso.  Gli  interventi  opportuni  si 
 sono configurati come: 

 1. Attività didattica mirata 

 2. Studio guidato al termine di una unità o di un modulo 

 3. Gruppi di aiuto reciproco in classe organizzati su compiti ben definiti 

 Tuttavia  la  forma  di  recupero  più  utilizzata  è  stata  quella  che,  durante  le  ore  curricolari,  ha  previsto,  soprattutto, 
 la ripetizione degli argomenti nei quali gli allievi hanno evidenziato maggiori difficoltà. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:  Giancarlo Pugliese 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.3 PROGRAMMA SVOLTO di Lingua Inglese 

 LIBRI DI TESTO 

 Caruzzo P.- From the Ground Up- Construction –Eli 

 Broadhead A.- Cult B2- Cideb 
 AAVV- Exam Toolkit for Invalsi and First- Cambridge University Press 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio:  76 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
 E COGNITIVI 

 La  classe  del  CAT  è  formata  da  13  studenti.  Il  lavoro  è  stato  svolto  regolarmente,  in  presenza  per  tutto  l’anno 
 scolastico,  e  la  presenza  è  stata  per  lo  più  regolare.  L’attività  si  è  concentrata  sia  sullo  studio  delle  strutture 
 linguistiche,  con  riferimento  al  livello  B1+/B2,  che  sullo  studio  della  microlingua,  che  costituisce  il  nucleo  delle 
 tematiche  tecniche  dell’Esame  di  Stato.  Sono  stati  svolti  lavori  a  gruppi  in  relazione  alla  singola  disciplina  di 
 inglese  e  ad  educazione  civica,  con  riferimenti  a  TLC  e  PCI  quali  riferimenti  ad  ambiti  tecnici  propri  del  settore 
 di  studio;  essi  hanno  dato  l’opportunità  ai  ragazzi  di  confrontarsi  nel  lavoro,  ponendo  il  focus  sul  team  work  e 
 approfondire  argomenti  tecnici  in  L2.  La  lingua  inglese  è  stata  sempre  veicolare  di  comunicazione,  dunque  in 
 L2,  anche  nello  sviluppo  delle  tematiche  in  ambito  interdisciplinare.  Le  lezioni  in  si  sono  sempre  svolte  in 
 modo  proficuo,  dando  agli  studenti  l’opportunità  di  intervenire  attivamente  .  Gli  studenti  hanno  mostrato 
 interesse  per  quanto  studiato  e  per  le  tematiche  affrontate.  Anche  gli  studenti  in  maggiore  difficoltà  si  sono 
 impegnati costantemente,  cercando di superare i loro limiti e le loro paure. 

 La  maggior  parte  della  classe  è  maturata  e  gradualmente  migliorata  sotto  diversi  aspetti:  i  ragazzi  sono  riusciti  a 
 organizzare  i  tempi  di  studio  ,  hanno  dimostrato  un  comportamento  corretto  e  responsabile  verso  la  scuola  e  la 
 partecipazione  alle  lezioni;  il  profitto  e  le  competenze  acquisite  non  sono  risultati  omogenei  per  tutta  la  classe, 
 anche  se  comunque  almeno  pienamente  sufficienti  per  alcuni,  discreti  e  buoni  per  la  maggioranza  degli 
 studenti.  In  generale,  il  percorso  di  crescita  e  maturazione  negli  anni  del  triennio  è  stato  positivo,  anche  tenendo 
 conto  del  fatto  che  parecchi  mesi  della  classe  terza  e  quarta  si  è  svolta  in  DAD,  con  tutti  i  problemi  ad  essa 
 connessi. 

 Gli obiettivi primari di apprendimento hanno mirato a sviluppare negli studenti le seguenti competenze: 

 -  sapersi esprimere in modo sufficientemente  scorrevole e pertinente in L2 su argomenti 
 tecnici o di attualità 

 -  produrre in L2 un lineare e breve testo  scritto 
 -  riuscire a organizzare i contenuti in modo  possibilmente personale e a trattare in maniera 

 pertinente i quesiti proposti 
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 -  per alcuni studenti, rielaborare criticamente e in maniera personale gli argomenti di studio, 
 individuando i collegamenti interdisciplinari 

 La  maggior  parte  della  classe  mostra  di  aver  sostanzialmente  raggiunto  gli  obiettivi  minimi  programmati.  ;  le 
 lezioni  sono  state  seguite  con  regolarità  e  interesse,  lo  studio  a  casa  effettuato  con  costanza  per  quasi  tutti  gli 
 studenti.  Alcuni  studenti  hanno  sviluppato  una  capacità  di  rielaborazione  personale  e  di  analisi  sui  contenuti. 
 Altri  studenti  hanno  optato  per  un  atteggiamento  tendenzialmente  più  ricettivo  che  attivo  riguardo  alla  materia, 
 che  ha  prodotto  un’autonomia  solo  relativa  nella  elaborazione  personale  dei  contenuti  di  studio  .  Un  gruppo 
 minimo  di  allievi  mantiene  ancora  una  certa  discontinuità  di  risultati,  alternando  prove  soddisfacenti  ad  altre  in 
 cui  emergono  incertezze  di  ordine  espositivo  e  argomentativo,  a  causa  di  lacune  pregresse  e  di  scarsa 
 autonomia nello studio e nell’organizzazione del lavoro. 

 Sul  piano  delle  conoscenze,  gli  studenti  hanno  analizzato  argomenti  tecnici  di  settore  e  di  storia 
 dell’architettura. 

 Per  quanto  concerne  le  abilità  ,  gli  studenti  sanno  interagire  oralmente  in  L2,  in  modo  sufficiente  o  buono  a 
 seconda  dei  casi,  comunque  riuscendo  ad  esprimere  il  messaggio  in  modo  efficace,  pur  se  non  sempre 
 completamente  corretto  dal  punto  di  vista  formale.  A  livello  di  scrittura,  sanno  produrre  dei  brevi  testi  scritti 
 inerenti argomenti di settore. 

 Riguardo  le  competenze  ,  un  gruppo  di  studenti  riesce  a  trattare  argomenti  tecnici  inseriti  in  situazioni  reali, 
 mostrando  una  certa  padronanza  dell’aspetto  tecnico  espresso  in  L2;  altri  riescono  a  delineare  le  tematiche  in 
 modo  personale  e  ad  esprimersi  in  L2  con  una  certa  scorrevolezza;  alcuni  espongono  quanto  studiato  in  modo 
 piuttosto  mnemonico.  In  generale,  tutti  gli  studenti  hanno  migliorato  la  loro  capacità  di  espressione  in  L2 
 riguardo aspetti sia tecnici che quotidiani, nonché la comprensione del parlato. 

 Il  periodo  di  pandemia  ha  messo  in  luce  negli  studenti  una  partecipazione  attiva  e  responsabile  alle  nuove 
 difficili  condizioni  di  vita,  mostrando  la  consapevolezza  del  loro  essere  cittadini  e  parte  di  una  comunità  in  cui 
 le azioni del singolo diventano elemento integrante del vivere sociale. 

 Nel  corrente  a.s.,  per  quanto  riguarda  la  lingua  inglese,  1  studente  ha  conseguito  la  certificazione  CAE-C1,  5 
 studenti First-B2, 1 studente Pet-B1. 

 CONTENUTI 

 Revisione  delle principali strutture linguistiche: 
 -          Past tenses 
 -          Future tenses 
 -          Conditional tenses 
 -          Passive form 
 -          Relative pronouns 
 -          Duration Form 
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 Dal testo  Cult B2  , Units 9, con attività ed esercizi sulle strutture linguistiche, reading comprehension, listening, 
 multiple choice e fill-in. 

 Dal testo  Exam Toolkit for Invalsi  , esercitazioni  di listening, reading, multiple choice. 

 Esercitazioni di Reading e Listening di livello  B1  e  B2 

 Dal testo  From Ground  Up: 

 U 3 Building Materials: 

 Stone, Timber, Brick, Cement, Metals: steel and aluminium, Glass, Plastics, Sustainable materials 
 (p.51-62) 

 U 4 Surveying: 

 Surveying (p.73),  CAD (p.76), Rendering (p.77) 

 U 5 Building and Safety: 

 Foundations, Walls, Floors, Stairs, Roofs (p.100-106) 

 Construction machinery, Restoration, Building renovation (p.109-111) 

 Health and safety, What to wear on a building site (p.112-114) 

 U 6 Building Installations: 

 Solar heating , Energy conservation , The Passive house, Domotics, Smart applications (p.132-140) 

 U 8 Engineering 

 Earthquake engineering, Anti-seismic technology (p.179-180) 

 U9 CV, writing a CV (p.208) 

 Dossier 1 

 Modern architecture: Walter Gropius, Le Corbusier, Frank L. Wright 
 Contemporary trends: Richard Meier, Richard Rogers, Norman Foster, Frank Gehry (p.252-     260) 

 Dossier 2: Architectural Masterpieces 
 The Empire State Building, The Golden Gate Bridge, Rebuilding Ground Zero, The Sydney Opera 
 House, The Maxxi, The Vertical Forest (p.266-282). 
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 E’ stata  elaborata una  Unità Didattica di Apprendimento  avente per argomento: 

 “  Villaggi  Industriali  nel  19°  secolo  ”,  pionieristico  e  utopistico  modello  economico,  sociale,  urbanistico  e 
 architettonico dell’epoca industriale di fine Ottocento. 

 L’ UDA è stata svolta e presentata in Lingua Inglese. 

 La specifica dell’ UDA è pubblicata nella parte generale del Documento. 

 Le discipline coinvolte sono state le seguenti: Inglese, PCI, GCSAL, Storia. 

 I lavori sono pubblicati sul padlet segreto :  https://padlet.com/luisabalbo/an3eg43acd7wwcge 

 E’ stata  elaborata una  Unità Didattica di Apprendimento  avente per argomento: 

 Multistorey  Woodden  Buildings,  Edifici  Multipiano  in  Legno,  lavoro  a  coppie/gruppi  di  approfondimento, 
 presentato in Power Point alla classe. La specifica dell’ UDA è pubblicata nella parte generale del Documento. 

 Le discipline coinvolte sono state le seguenti: Inglese, TLC, PCI, GCSAL  . 

 I lavori sono pubblicati sul padlet “segreto” all’indirizzo  https://padlet.com/luisabalbo/1t32u439sjzq87s3 

 E’ stata svolta una attività laboratoriale di ricerca su :  Measures to Limit Pollution 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Si  sono  attuate  diverse  strategie  per  potenziare  le  capacità  di  comprensione  e  di  espressione  linguistiche.  In 
 particolare  nella  prima  parte  dell’anno  scolastico,  si  è  privilegiata  la  lezione  dialogata,  con  lavori  a  coppie  e  con 
 il  docente,  su  argomenti  tecnici  ma  anche  di  vita  quotidiana  e  di  attualità,  utilizzando  sia  il  libro  di  testo  che 
 materiali autentici forniti dall’insegnante in fotocopia o dal web. 

 I  metodi  utilizzati  durante  l’anno  scolastico  hanno  previsto  la  lezione  frontale  in  L2,  sempre  stimolando  gli 
 interventi degli studenti, group works, pair works, flipped classroom. 

 Le  lezioni  si  sono  svolte  con  l’intervento  degli  studenti  durante  spiegazioni,  esercitazioni,  speaking, 
 question-answers,  correzione  dei  lavori  assegnati,  scambio  interpersonale  anche  volto  a  ricreare  quei  legami  e 
 rapporti che si erano persi durante i periodi in Dad, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. 
 Sono state svolte 6 lezioni con la docente madrelingua, nei mesi di ottobre e novembre. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Aula,  laboratorio  di  informatica,  video  lezioni  (per  gli  studenti  in  quarantena),  libri  di  testo,  PC,  fotocopie, 

 video, audio, presentazioni in Power Point. 
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 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 In  data  15  maggio  2022  risultano  effettuate  le  seguenti  prove:  nel  trimestre,  2  prove  scritte,  3  prove  orali;  nel 
 pentamestre,  2  prove  scritte,  4  prove  orali;  2  valutazioni  in  educazione  civica.  Le  verifiche  scritte  sono  state  per 
 lo  più  formulate  sulla  struttura  della  prova  Invalsi  e  delle  Certificazioni;  nel  pentamestre,  ne  sono  state  svolte 
 due  per  incentrarsi  maggiormente  sul  lavoro  orale,  in  preparazione  all’Esame  di  Stato.  Inoltre  su  13  studenti,  2 
 hanno  sostenuto  e  superato  la  certificazione  B1,  5  la  certificazione  B2,  uno  studente  la  certificazione  C1.  Le 
 verifiche  orali  si  sono  incentrate  sulla  spiegazione  e/o  analisi  di  argomenti  tecnici  della  microlingua, 
 privilegiando  la  correttezza  del  messaggio  più  che  la  correttezza  formale,  fermo  restando  l’adeguata  espressione 
 dello  stesso.  La  valutazione  fa  riferimento  alle  griglie  predisposte  dalla  Programmazione  Disciplinare  di 
 Dipartimento.  Lo  studente  è  stato  regolarmente  fatto  partecipe  delle  motivazioni  che  hanno  concorso  alla 
 valutazione  delle  sue  prove  e  del  voto  proposto,  al  fine  di  permettergli  una  maggiore  consapevolezza  delle 
 eventuali lacune o delle capacità che ha saputo maturare in rapporto agli obiettivi prefissati. 

 FORME DI RECUPERO 
 Si sono attuati recuperi in itinere, laddove necessario 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:     Luisa Balbo 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.4 PROGRAMMA SVOLTO di Scienze Motorie 

 LIBRI DI TESTO 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 

 n.58 ore di lezione   su n.62 ore   previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 Il livello raggiunto dalla classe dal punto di vista degli obiettivi formativi e cognitivi è soddisfacente. 

 Anche l’impegno e la partecipazione sono positivi. 

 CONTENUTI 

 TIRO CON L’ARCO: 

 Conoscenza e uso dell’attrezzo 

 Tecnica di tiro. 

 Prove di tiro su paglioni in palestra 

 DIFESA PERSONALE: 
 Conoscenza delle varie tecniche 

 Arricchimento del bagaglio motorio attraverso la conoscenza di esercizi basilari della tecnica della difesa 

 personale. 

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
 Conoscere le regole del primo soccorso ed essere in grado di riconoscere e attivare il primo trattamento in 

 caso di: ferite, ustioni, corpi estranei, emorragie, arresto cardiaco, asfissia, incoscienza. 

 Pratica di primo soccorso su: manovra di Heimilich, manovra GAS, posizione laterale di sicurezza, 

 rianimazione cardiopolmonare, massaggio cardiaco esterno, punti di compressione per emorragie, laccio 

 emostatico,posizione anti shock. 

 CORSO DI BOCCE 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 E’ utilizzato prevalentemente il metodo globale, con sconfinamenti saltuari nel metodo analitico. Il lavoro è 

 stato svolto sia singolarmente che a coppie o a gruppi. Ogni attività proposta ha rispettato il naturale 

 sviluppo fisiologico degli alunni. Si è optato per una presentazione chiara, anche se concisa, di ogni unità 

 didattica, soffermandosi sui contenuti e sugli obiettivi, al fine di rendere consapevoli gli alunni del percorso 
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 di apprendimento. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Palestra attrezzata 

 Corso di difesa personale: bastoni, guantoni, colpitori 

 Corso di primo soccorso: libretto cartaceo, manichino e ausili medico-sanitari. 

 Tiro con l’arco 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Le verifiche sono state effettuate 

 sia settimanalmente, sotto forma di osservazioni 

 -sull’impegno 

 - sulla partecipazione 

 -sulle capacità di apprendimento 

 -sulle capacità di organizzazione 

 sia periodicamente, ancora con osservazioni e con compilazione di schede di verifica, al fine di controllare la 

 regolarità del processo di apprendimento. 

 La valutazione si è effettuata sulla base di due parametri: 

 - capacità acquisite rispetto ai livelli di partenza 

 - impegno e partecipazione 

 Il profitto finale si è ottenuto dai voti dei suddetti parametri. E’ stata inoltre tenuta in considerazione la 

 partecipazione alle varie competizioni d’Istituto, indipendentemente dai risultati ottenuti. Le prove di 

 valutazione si sono basate sull’attività pratica per chi ha partecipato attivamente alle lezioni, per coloro che 

 invece hanno beneficiato di esoneri parziali o totali, temporanei o permanenti, le prove di valutazione si sono 

 basate su relazioni scritte. La valutazione del primo soccorso è stata sia scritta che pratica.Durante il periodo di 

 sospensione delle 

 attività didattiche sono state valutati gli elaborati degli studenti caricati sul corso classroom 

 FORME DI RECUPERO 
 recupero in i�nere 

 Data: 15 maggio 2022 
 Firma docente:      Fabio Dolci 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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	3.2.5	PROGRAMMA	SVOLTO	di	Geopedologia,	Economia	ed	Estimo	

 MATERIA 
 Geopedologia, Economia ed Estimo 

 LIBRI DI TESTO 
 Battini: “Estimo speciale”, Edizioni Calderini 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 
 n.  ore  di  lezione  75,  su  n.  ore  99  previste  dal  piano  di  studi;  il  sottoscritto,  Prof.  Salvatore  Serpe,  è  stato 
 individuato  quale  docente  di  Estimo  dal  20  novembre  2021;  dall’inizio  dell’anno  scolastico  fino  al  20  novembre 
 2021 il corso è stato svolto dall’insegnante tecnico pratico, Prof. Laboccetta. 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 Obiettivi formativi 
 In riferimento agli obiettivi formativi, si sintetizza come di seguito illustrato: 
 Senso di responsabilità 
 La classe ha dimostrato un adeguato senso di responsabilità; qualche alunno si è particolarmente distinto. 
 Capacità di relazione 
 La classe ha raggiunto tale obiettivo ad un livello mediamente adeguato. 
 Impegno e motivazione 
 In  riferimento  a  tali  obiettivi,  la  classe  si  è  dimostrata  nel  complesso  motivata  nello  studio  e  nell’impegno; 
 qualche alunno si è particolarmente distinto. 
 Autonomia 
 Alcuni  alunni  si  sono  distinti  anche  in  maniera  eccellente  su  tale  obiettivo;  la  maggior  parte  della  classe  ha 
 raggiunto un livello comunque soddisfacente. 
 Obiettivi cognitivi 
 La  classe  presenta  delle  differenze,  sia  per  quanto  riguarda  il  raggiungimento  degli  obiettivi  generali,  sia  in 
 riferimento  alle  diverse  priorità  nei  livelli  ottenuti  da  parte  di  ogni  singolo  alunno.  In  merito  agli  obiettivi 
 cognitivi, la classe può essere suddivisa in tre fasce di appartenenza: 
 ▪ I° : mediamente buona/distinta/ottima, rappresentata da circa il 53% degli alunni. 
 ▪ II° : mediamente discreta, rappresentata da circa il 47% degli alunni. 
 ▪ III° : mediamente sufficiente, rappresentata dallo 0% degli alunni. 
 ▪ IV° : non pienamente sufficiente/insufficiente, rappresentata dallo 0% degli alunni. 
 Sia  la  prima  che  la  seconda  fascia  sono  caratterizzate  al  loro  interno  da  diversità.  Si  fa  presente  tuttavia,  che  non 
 essendo  ancora  concluse  le  verifiche  finali,  il  quadro  conclusivo  in  sede  di  scrutinio  potrebbe  subire  qualche 
 variazione rispetto a quanto illustrato nella sintesi generale a fasce sopra esposta. 
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 CONTENUTI 

 I principi dell’Estimo 
 Definizione  di  Estimo.  I  criteri  di  stima:  valore  di  mercato,  valore  di  costo,  valore  di  trasformazione,  il  valore 
 complementare,  il  valore  di  surrogazione,  il  valore  di  trasformazione.  Il  metodo  di  stima:  la  comparazione,  il 
 principio  dell’ordinarietà,  correzioni  del  valore  ordinario.  Procedimenti  di  stima  del  valore  di  mercato. 
 Procedimenti di stima del valore di costo. 
 Stima dei fabbricati 
 Caratteristiche intrinseche ed estrinseche, stato giuridico e catastale. 
 Valore  di  mercato:  il  mercato  immobiliare,  il  metodo  di  stima,  il  procedimento  sintetico  mono-parametrico,  il 
 procedimento per capitalizzazione dei redditi. 
 Valore  di  costo:  il  costo  totale  di  costruzione,  il  metodo  di  stima,  il  procedimento  sintetico  per  la  stima  del 
 costo  di  costruzione,  il  procedimento  analitico  per  la  stima  del  costo  di  costruzione;  il  costo  di  costruzione  a 
 nuovo e il costo di ricostruzione; coefficienti di deprezzamento e vetustà. 
 Valore  di  trasformazione:  la  fattibilità  dell’intervento  di  trasformazione,  la  valutazione  estimativa,  il  giudizio  di 
 convenienza; il valore di demolizione. 
 Stima delle aree edificabili 
 Zone  territoriali  omogenee,  cubatura  edificabile,  caratteristiche  che  influiscono  sul  valore  di  un’area; 
 Procedimenti estimativi: valore di mercato, valore di trasformazione. 
 Stima dei danni ai fabbricati 
 Il  concetto  di  danno,  il  contratto  di  assicurazione.  Stima  dei  danni  causati  da  incendio:  criteri  di  risarcimento; 
 stima del danno per un fabbricato distrutto totalmente. 
 Usufrutto 
 Generalità,  diritti  ed  obblighi  dell’usufruttuario,  l’estinzione  dell’usufrutto,  la  nuda  proprietà,  il  valore  del  diritto 
 dell’usufruttuario e della nuda proprietà. 
 Condominio 
 Definizione  di  condominio  e  diritto  dei  singoli  condomini  sulla  proprietà  comune;  la  superficie  netta,  i 
 coefficienti,  la  superficie  virtuale;  i  millesimi  di  proprietà  generale  e  millesimi  d’uso;  diritto  e  indennità  di 
 sopraelevazione. 
 Espropriazioni per causa di pubblica utilità 
 La  normativa,  i  soggetti  dell’espropriazione,  le  fasi  dell’espropriazione.  L’  indennità  di  esproprio:  criteri 
 generali,  aree  edificabili,  aree  edificate,  aree  non  edificabili.  L’  indennità  aggiuntiva  per  il  coltivatore  diretto.  Il 
 prezzo di cessione volontaria. La retrocessione dei beni espropriati. L’ occupazione temporanea. 
 Successione ereditarie 
 La  successione  legittima,  la  successione  testamentaria,  la  successione  necessaria.  L’asse  ereditario.  La  divisione 
 ereditaria: le quote di diritto e le quote di fatto. 
 Catasto terreni 
 Generalità.  La  formazione:  le  operazioni  topografiche  e  le  operazioni  estimative.  La  fase  di  conservazione:  le 
 variazioni soggettive (la voltura), le variazioni oggettive, gli atti geometrici di aggiornamento. 
 Catasto fabbricati  : 
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 La  formazione:  la  qualificazione,  la  classificazione,  il  classamento,  formazione  delle  tariffe,  la  consistenza 
 catastale.  La  conservazione:  le  variazioni  soggettive  e  oggettive,  la  denuncia  di  accatastamento  di  nuovi 
 fabbricati; la planimetria dell’unità immobiliare, l’elaborato planimetrico. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Il  metodo  adoperato  è  quello  espositivo  (lezioni  frontali)  integrato  da  esercitazioni  scritte  ed  esemplificazioni 
 attuato  secondo  la  seguente  successione:  richiamo  degli  argomenti  propedeutici  svolti  nel  quarto  anno; 
 esposizione  ed  analisi  dei  problemi  estimativi;  formulazione  del  giudizio  di  stima  utilizzando  i  procedimenti 
 estimativi;  utilizzazione  di  schede  e  schemi  per  il  rilevamento  dei  dati  e  la  loro  successiva  analisi  al  fine  di 
 esprimere il giudizio di stima. 
 Il  Docente  tecnico  pratico  ha  affiancato  il  Docente  titolare  nelle  fasi  di  svolgimento  di  esercitazioni  grafiche 
 (Autocad) e pratiche durante le ore di compresenza nell’arco dell’anno scolastico. 
 Oltre al libro di testo in adozione, sono stati distribuiti agli studenti schemi e sintesi preparati dal docente. 

 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Aula e laboratorio di informatica. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Nel  primo  trimestre  è  stata  svolta  una  verifica  scritta  ed  una  interrogazione  orale.  Nel  secondo  pentamestre 
 sono  state  svolte,  ad  oggi,  due  verifiche  scritte  ed  una  verifica  orale.  È  prevista  una  ulteriore  verifica  scritta.  Le 
 verifiche  scritte,  della  durata  di  due  ore  ciascuna,  hanno  avuto  per  oggetto  lo  svolgimento  di  stime  con  diversi 
 criteri e metodologie (valore di mercato, capitalizzazione dei redditi, valore di costo, valore di trasformazione). 
 Le prove di laboratorio e le prove pratiche sono state valutate dal Docente tecnico pratico. 
 I  criteri  seguiti  si  rifanno  alla  tabella  di  valutazione  approvata  dal  Collegio  dei  Docenti  l’11/05/99  e  successive 
 modifiche.  In  ogni  caso  non  si  applica,  nell'assegnazione  del  voto  unico  a  fine  periodo  o  a  fine  anno,  la  pura 
 media  aritmetica,  ma  si  considera  anche  il  graduale  miglioramento  (o  peggioramento)  evidenziato  dall'allievo, 
 sia per quanto concerne gli obiettivi formativi, sia nella specificità della materia, di quelli cognitivi. 
 Nella  programmazione  disciplinare  depositata  in  segreteria,  sono  specificati  dettagliatamente  i  criteri  di 
 valutazione in termini di conoscenze, competenze, abilità, sia per le prove orali sia per quelle scritte e grafiche. 
 Per  quanto  riguarda  l’attività  di  laboratorio,  viene  confermata  la  griglia  di  valutazione  utilizzata  anche  nelle  altre 
 discipline dal Docente tecnico pratico. 

 Verifiche pratiche in laboratorio: 
 -  1°trimestre.  Sono  state  svolte  due  esercitazioni  nel  laboratorio  di  informatica,  aventi  per  oggetto:  le 
 caratteristiche dei fabbricati a destinazione abitativa, la stima del valore di mercato dei fabbricati. 
 -  2°pentamestre.  Sono  state  svolte  tre  esercitazioni  aventi  per  oggetto:  il  computo  metrico  estimativo  di  un 
 campo  di  calcio,  il  calcolo  dei  millesimi  di  proprietà  generale  di  un  condominio,  il  calcolo  dei  millesimi  d’uso 
 dell’ ascensore di un condominio. 
 Software utilizzati: 
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 - Excel; 
 - software professionali per la redazione dei computi metrici estimativi. 

 FORME DI RECUPERO 
 In itinere lungo tutto l’arco dell’anno scolastico e somministrazione di prove aggiuntive o interrogazioni 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente: Salvatore Serpe 

 Firma ITP: Satyan  Laboccetta 

 firma autografa sostituita da indicazione  a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.6 PROGRAMMA SVOLTO di PCI 

 Anno scolastico 2021/22 

 MATERIA 

 Progettazione Costruzioni Impianti 

 LIBRI DI TESTO 

 Progettazione Costruzioni Impianti 

 Alasia, Amerio, Pugno 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 

 n. ore di lezione 130   su n. ore 132   previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
 E COGNITIVI 

 In  linea  generale  la  classe  conosce  e  ricorda  i  termini  specifici,  fenomeni,  princìpi,  procedure 
 grafo-analitiche-normative  del  calcolo  degli  elementi  strutturali  in  legno,  in  c.a.,  elementi  di  fondazione,  della 
 spinta delle terre, unità di misura e convenzioni proprie della statica e della Scienza delle Costruzioni. 

 Sa  interpretare,  riassumere,  spiegare  gli  assunti  e  le  relative  conseguenze,  sul  piano  teorico,  delle  basi  del 
 progetto  e  il  metodo  di  calcolo  semiprobabilistico  agli  stati  limite,  delle  varie  teorie  classiche  messe  a  punto  per 
 definire  la  spinta  attiva  dei  terreni.  Comprende,  sufficientemente,  le  condizioni  di  equilibrio  di  un  muro  di 
 sostegno,  in  relazione  ai  parametri  meccanici  del  terreno  o  in  funzione  alle  caratteristiche  geometriche  dello 
 stesso. 

 Sa  utilizzare  sufficientemente  i  vari  contenuti  appresi,  al  fine  di  risolvere  un  dato  problema  o  per  apprendere 
 con  maggior  facilità  una  nuova  situazione.  E’  in  grado  di  applicare  regole,  algoritmi  e  contenuti  tecnici  specifici 
 della  Scienza  delle  Costruzioni  a  problemi  concreti  anche  se  non  sempre  in  modo  completamente  autonomo. 
 Sa definire le condizioni di equilibrio di una parete di sostegno in funzione di una determinata spinta attiva. 

 Sa usare in modo corretto il programma di disegno Cad e il modello di calcolo Excel. 

 CONTENUTI 

 Le basi del progetto  e i metodi di calcolo 

 Le  azioni  sulle  costruzioni,  requisiti  di  durabilità,  resistenza  e  sicurezza,  metodo  delle  tensioni  ammissibili, 
 metodo semiprobabilistico agli stati limite, le combinazioni delle azioni. 
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 Il legno 

 Caratteristiche fisiche e meccaniche, il legno massiccio,  il legno lamellare, la normativa, resistenze di calcolo. 

 Verifiche  di  resistenza  allo  SLU:  trazione  parallela  alle  fibre,  compressione  parallela  alle  fibre,  compressione 
 inclinata rispetto alle fibre, flessione semplice retta e deviata, sforzo normale e flessione semplice, taglio. 

 Verifiche  di  stabilità  allo  SLU:  elementi  soggetti  a  carico  di  punta,  elementi  inflessi  (cenni),  verifiche  agli  SLE: 
 la deformazione. 

 Elementi  strutturali  e  strutture  in  legno:  strutture  in  legno  lamellare,  solai  con  orditura  semplice,  solai  con 
 orditura composta, scale, coperture. 

 Le murature 

 Costruzioni  in  muratura,  gli  schemi  strutturali,  caratteristiche  delle  murature,  caratteristiche  meccaniche  delle 
 murature. Architravi, archi. Verifica con il metodo di Méry, volte, piattabande. 

 Il Calcestruzzo Armato 

 Caratteristiche  dei  materiali  e  delle  sezioni:  proprietà,  le  armature  metalliche,  il  comportamento  delle  sezioni  in 
 calcestruzzo  armato,  resistenze  di  calcolo  dei  materiali  e  azioni  di  calcolo,  stato  limite  ultimo  per  tensioni 
 normali, campi limite o di rottura. 

 Lo sforzo normale: calcolo di verifica e di progetto. 

 La  flessione  semplice  retta:  i  campi  di  deformazione,  la  sezione  rettangolare  con  armatura  semplice  e  con 
 armatura doppia, la sezione a T con semplice armatura e doppia armatura. 

 La sollecitazione di taglio: caratteristiche della sollecitazione, le armature per il taglio. 

 La verifica di punzonamento (cenni). 

 Le strutture in calcestruzzo armato: pilastri, travi, solette, solai latero-cemento, coperture. 

 Meccanica  del  terreno:  caratteristiche  dei  terreni,  caratteristiche  fisiche  e  meccaniche  delle  terre,  tensioni  nel 
 sottosuolo, la classificazione delle terre. 

 Tipi  di  fondazioni  e  calcolo:  interazione  terreno-fondazioni,  carico  limite  e  carico  ammissibile,  tipo  di 
 fondazione  e  calcolo,  criteri  generali  e  calcolo,  fondazioni  a  plinto,  plinto  massiccio,  plinto  elastico,  fondazioni  a 
 travi rovesce, platea massiccia. 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
	www.istitutoturoldo.edu.it		-	bgis013003		@istruzione.it	

	Via	Ronco	n°	11	–	24019	–	ZOGNO	(BG)		Tel.	0345/92210	–	Fax	0345/92523	–	CF	94001810160	

 Spinta  delle  terre:  teoria  di  Coulomb  con  e  senza  sovraccarico,  casi  particolari  di  applicazione  della  teoria  di 
 Coulomb  (fronte  del  terrapieno  inclinato,  terrapieno  stratificato),  presenza  di  acqua  nel  terrapieno.  Teoria  di 
 Poncelet e di Rankine. 

 Muri  di  sostegno:  tipologie,  materiali  impiegati  criteri  costruttivi,  verifiche  di  stabilità  sui  muri  di  sostegno  a 
 gravità,  progetto  di  un  muro  di  sostegno  a  gravità:  metodo  analitico  e  metodo  tabellare  (  questa  parte 
 conclusiva dell’argomento sarà svolta dopo il 15 maggio). 

 Durante  le  esercitazioni  pratiche  sono  stati  affrontati  i  problemi  riguardanti  il  progetto  e  la  verifica  di  alcune 
 parti  strutturali  di  una  scala  in  legno,  le  simulazioni  di  seconda  prova  d’Esame  (  vedi  allegati  all  documento) 
 secondo la scansione di seguito riportata: 

 Esercitazioni pratiche svolte in laboratorio mediante l’utilizzo di Excel e Autocad: 
 - Analisi dei carichi; 
 - Dimensionamento 
 - Verifiche 

 Argomento  Obiettivi  Tempi 

 Scala in  legno 

 Simulazione 
 seconda prova: 
 solaio a doppia 
 orditura in legno 

 Simulazione 
 seconda prova : 
 progetto e verifica 
 di un pilastro in c.a. 

 -  saper eseguire l’analisi dei carichi distinguendo  le tipologie di carichi: 
 permanenti strutturali, permanenti non strutturali e accidentali; 

 -  saper eseguire la corretta combinazione dei carichi  agli S.L.U.; 
 -  saper effettuare il progetto e le verifiche delle  travi di una scala in legno; 

 -  saper eseguire l’analisi dei carichi distinguendo  le tipologie di carichi: 
 permanenti strutturali, permanenti non strutturali e accidentali; 

 -  saper eseguire la corretta combinazione dei carichi  agli (S.L.U.); 
 -  saper effettuare il progetto e le verifiche delle  travi di un solaio in legno; 

 -  saper eseguire l’analisi dei carichi distinguendo  le tipologie di carichi: 
 permanenti strutturali, permanenti non strutturali e accidentali; 

 -  saper eseguire la corretta combinazione dei carichi  agli (S.L.U.); 
 -  saper effettuare il progetto e la verifica di un  pilastro in c.a.; 

 4h 

 6h 

 8h 

 Per le esercitazioni sono stati utilizzati: AUTOCAD, foglio di calcolo Excel, libro di testo, prontuario tecnico. 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
	www.istitutoturoldo.edu.it		-	bgis013003		@istruzione.it	

	Via	Ronco	n°	11	–	24019	–	ZOGNO	(BG)		Tel.	0345/92210	–	Fax	0345/92523	–	CF	94001810160	

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Per  ogni  argomento  a  base  del  programma  sono  state  eseguite,  dopo  le  necessarie  spiegazioni,  realizzate  per  lo 
 più  a  mezzo  di  lezioni  frontali,  esercitazioni  guidate  alla  lavagna  al  fine  di  concretizzare  la  teoria  anche  negli 
 aspetti meramente pratico-applicativi. 

 Compatibilmente  al  grado  di  difficoltà  dei  vari  contenuti  proposti  lungo  l'anno  scolastico,  sono  state  fissate, 
 oltre  alle  normali  esercitazioni  per  casa,  anche  delle  esercitazioni  sia  individuali  che  di  gruppo,  di  complessità  e 
 difficoltà  progressiva,  di  durata  da  definirsi  di  volta  in  volta,  al  fine  di  mettere  in  evidenza  eventuali  lacune 
 nell'assimilazione dei temi trattati. 

 Normalmente  si  è  fatto  uso  dei  testi  adottati,  di  prontuari  e  tabelle  finalizzati,  oltre  che  a  supporto  del  calcolo 
 matematico,  anche  alla  conoscenza  delle  norme  contenute  nelle  leggi  dello  Stato  Italiano  e  delle  norme 
 Europee. 

 Si  sono  concordati,  con  un  congruo  anticipo,  gli  impegni  settimanali  e  il  calendario  delle  verifiche,  da  annotare 
 sul registro di classe, evitando nel contempo il sovraccarico dei compiti. 

 Si  sono  proposte  costantemente  delle  esercitazioni  di  applicazione  e  di  rinforzo  in  classe,  ricorrendo  a  modalità 
 e tecniche funzionali, utilizzando materiali graduati nelle difficoltà. 

 Si  è  cercato,  per  quanto  possibile,  di  sollecitare  ipotesi,  dubbi  e  chiarimenti,  stimolando  nel  contempo  l’auto 
 correzione. , lavori di gruppi per la soluzione di esempi di problemi. 

 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Aula didattica normale per spiegazioni e verifiche scritte e orali. 
 Laboratorio di informatica per esercitazioni e verifiche pratiche –progettuali. 
 Sono stati utilizzati: programma CAD, foglio di calcolo Excel, libro di testo, prontuario tecnico 

 VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 - Sette verifiche scritte, tempo previsto per ogni prova 2 ore. 

 - Quattro  verifiche pratiche-progettuali, tempo previsto per ogni prova: 2 ore/6 ore/ 8 ore. 

 In  connessione  con  le  varie  fasi  di  verifica  dell'apprendimento  si  è  proceduto  all'attribuzione  di  un  giudizio 
 espresso in forma numerica (voto). 

 Sono  stati  normalmente  comunicati  i  tipi  di  valutazioni  che  sarebbero  state  effettuate,  spiegando  brevemente  gli 
 strumenti  e  le  tecniche  di  valutazione  del  processo  educativo  e  facendone  nel  contempo  comprendere  la 
 specifica funzione. 
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 Dal punto di vista strettamente disciplinare i parametri fondamentali di valutazione sono  stati: 
 - L’esattezza del procedimento applicato nella risoluzione dell'esercizio assegnato (chiarezza ed ordine 
 nella  esposizione  orale  e  svolgimento  scritto,  osservanza  delle  varie  norme  tecniche,  corretta  sequenza  dei  vari 
 algoritmi risolutivi, cura della terminologia impiegata). 
 - La corretta e ordinata rappresentazione grafica degli schemi strutturali e dei diagrammi (rispetto 
 delle  convenzioni  della  scienza  delle  costruzioni,  nitidezza  dell'esercitazione),  l’esposizione  del  medesimo  testo 
 scritto, il corretto calcolo eseguito sul foglio elettronico Excel. 

 FORME DI RECUPERO 

 Durante  il  regolare  svolgimento  delle  lezioni,  dopo  lo  sviluppo  dei  nuovi  argomenti,  l'insegnante  ha  proceduto  a 
 semplici  rilevazioni  scritte  (senza  valutazione)  al  fine  di  accertare  l'efficacia  dell'apprendimento  medio  della 
 classe,  dando  la  possibilità  agli  allievi  di  porre  domande  di  chiarimento.  Conseguentemente  l'attività  è  stata 
 rivolta  all’  esecuzione  guidata  di  esercizi  alla  lavagna,  per  concretizzare  la  trattazione  teorica,  rinsaldare  le 
 conoscenze e la comprensione proponendo nel contempo un’efficace metodologia di lavoro. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente: Alessandra Carminati 

 Firma ITP:   Satyan Laboccetta 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.7 PROGRAMMA SVOLTO di GCSAL 

 MATERIA:  GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE  DI LAVORO 

 LIBRI DI TESTO 

 Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 

 n. ore di lezione  44  su n. ore  66  previste dal piano di studi 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI  FORMATIVI 
 E COGNITIVI 

 Gli  obiettivi  programmati  all’inizio  dell’anno  scolastico  sono  stati  raggiunti  in  modo  soddisfacente  da  buona 
 parte  degli  studenti.  La  classe  si  orienta  nella  normativa  che  disciplina  i  processi  produttivi  del  settore  di 
 riferimento,  con  particolare  attenzione  sia  alla  sicurezza  sui  luoghi  di  vita  e  di  lavoro  sia  alla  tutela  dell'ambiente 
 e  del  territorio;  riconosce  ed  applica  i  principi  dell’organizzazione,  della  gestione  e  del  controllo  dei  diversi 
 processi  produttivi;  padroneggia  l’uso  di  strumenti  tecnologici  con  particolare  attenzione  alla  sicurezza  nei 
 luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 CONTENUTI 

 Dispositivi  di  protezione  individuale:  requisiti  minimi  dei  DPI,  classificazione  dei  DPI,  scelta  dei  DPI,  la 
 protezione  della  testa,  del  volto  e  degli  occhi,  la  protezione  dell’udito,  la  protezione  delle  vie  respiratorie,  la 
 protezione degli arti superiori, la protezione del corpo e degli arti inferiori. 

 Mezzi  di  protezione  nella  bonifica  dell’amianto:  sopralluoghi  preventivi,  l’area  di  decontaminazione,  l’utilizzo 
 dei  DPI,  confinamento  dell’area  di  lavoro,  la  rimozione  dell’amianto,  l’incapsulamento  dell’amianto,  la 
 sovracopertura dell’amianto, lo smaltimento. 

 Lavorare  in  sicurezza  in  spazi  confinati:  i  rischi  in  spazi  confinati,  le  norme  cogenti,  le  misure  di  sicurezza 
 introdotte dal D.P.R. 177/2011, il benessere psico-fisico in edilizia. 

 Qualificare le imprese e i processi 

 Struttura  ed  uso  del  sistema  qualità:  fondamenti  del  sistema  qualità,  i  documenti  gestionali  e  operativi  del  SGQ, 
 il  manuale  della  qualità,  le  procedure  e  le  istruzioni  per  la  qualità,la  registrazione  della  qualità,  il  piano  della 
 qualità, le esigenze di qualità, i principi di gestione della qualità. 

 Gestire  e  organizzare  la  sicurezza:  la  gestione  della  qualità,  il  modello  organizzativo  per  la  sicurezza,  la 
 realizzazione di un SGSL, la qualificazione a punti. 
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 La  gestione  qualità  nel  tempo:  il  mantenimento  della  qualità  nel  tempo,  il  marchio  LEED,  il  Sistema  Casa 
 Qualità. 

 Verifiche  finali  e  collaudi:  le  verifiche  nelle  opere  pubbliche  e  private,  la  certificazione  energetica,  la 
 certificazione acustica, il certificato di collaudo. 

 I  collaudi  impiantistico  e  tecnico-amministrativo:  i  collaudatori,  il  collaudo  impiantistico,  il  collaudo 
 tecnico-amministrativo. 

 Il collaudo statico: le fasi di collaudo, gli strumenti di misura, le prove di carico. 

 Il Fascicolo del Fabbricato: la necessità del Fascicolo, il Piano di Manutenzione. 

 Computi  finali  e  ultimazione  di  lavori:  il  certificato  di  ultimazione  dei  lavori,  i  progetti  di  variante,  il  computo 
 finale dei lavori. 

 Preventivare  i  lavori:  l’analisi  del  costo  dei  lavori,  dal  progetto  preliminare  al  progetto  esecutivo,  l’analisi 
 preventiva dei costi, il preventivo sommario, il preventivo particolareggiato, gli oneri municipali. 

 Il Computo metrico estimativo e l’analisi dei prezzi 

 La  contabilità  dei  lavori:  la  contabilità  nei  lavori  pubblici  e  nei  lavori  privati,  il  libretto  delle  misure,  il  registro  di 
 contabilità. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Lezione  frontale  per  la  presentazione  dell’argomento,  lavori  di  ricerca  e  di  approfondimento  di  gruppo, 
 esercitazioni relativi a casi professionali. 

 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Aula didattica, mezzi: libro di testo, manuali, programmi di laboratorio, presentazione in P.P. 

 VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Due verifiche scritte, tre verifiche orali e una verifica pratica. 

 FORME DI RECUPERO 

 Itinere 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente: Alessandra Carminati 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.8 PROGRAMMA SVOLTO di Tecnologia del Legno e delle Costruzioni 

 LIBRI DI TESTO 

 Progettazione Costruzioni Impianti vol.3, Amerio-Brusarco-Ognibene-Alasia-Pugno, ed. Sei. 

 Manuale delle costruzioni di legno, Franco Piva, Legislazione Tecnica. 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 

 n. ore di lezione 151              su n. ore 163  previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
 E COGNITIVI 

 La classe ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico impegno e serietà nel far fronte al lavoro proposto. Il 
 percorso non è stato privo di difficoltà, difatti il cambio di insegnante di TLC proprio in quinta ha, sulle prime, 
 disorientato gli alunni, che, però, ben presto si sono adattati al nuovo contesto, dimostrando un atteggiamento 
 disponibile, collaborativo e cordiale verso il docente. In relazione ai livelli di conseguimento degli obiettivi di 
 apprendimento della disciplina, sono state registrate delle differenze ma nel complesso, la classe ha raggiunto i 
 seguenti obiettivi prefissati: 

 ●  Comprendere  gli  elementi  di  analisi  territoriale  e  strumentazione  urbanistica  generale  inquadrata  nella 
 normativa nazionale e regionale; 

 ●  Conoscere i fondamenti che presiedono all’attività edilizia; 
 ●  Elaborare  un  progetto  inteso  come  sintesi  interdisciplinare  dei  contenuti  afferenti  alle  varie  discipline 

 e saper redigere gli elaborati definitivi di un progetto edilizio; 
 ●  Operare nella progettazione delle costruzioni edilizie, nel rispetto delle norme tecniche vincolanti; 
 ●  Conoscere lo sviluppo delle concezioni architettoniche nel mondo moderno; 
 ●  Formalizzare in termini grafici, secondo convenzioni date, involucri edilizi; 
 ●  Acquisire  le  regole  e  le  definizioni  dei  vari  argomenti  della  materia  ed  esporre  con  una  terminologia 

 adeguata. 

 CONTENUTI 

 IL  MONTAGGIO  DI  UN  EDIFICI  DI  LEGNO:  PROCEDURE,  CONNESSIONI,  ISOLAMENTO 
 TERMICO  E  ACUSTICO,  IMPERMEABILIZZAZIONE,  FINITURE:  L’impermeabilizzazione  del 
 collegamento  tra  pareti  e  fondazione;  l’elemento  radice;  le  connessioni  delle  strutture  in  pannelli  XLAM  e  a 
 telaio;  montaggio  ed  unione  di  pareti,  solai,  coperture;  impermeabilizzazione  delle  coperture;  isolamento  delle 
 pareti; le finiture esterne ed interne. 
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 I COMPONENTI DI UN EDIFICIO DI LEGNO CON STRUTTURA A TELAIO E LASTRE 
 (PLATFORM FRAME): 
 Elementi  costitutivi  del  pannello;  livelli  di  prefabbricazione  delle  pareti  a  TELAIO;  caratteristiche  fisiche  e 
 strutturali dei pannelli a TELAIO. 

 I  COMPONENTI  DI  UN  EDIFICIO  IN  LEGNO  MASSICCIO:  BLOCKHAUS  (TRONCHI 
 SOVRAPPOSTI): 
 Il  sistema  BLOCKHAUS;  dimensioni  commerciali  degli  elementi  portanti;  tipi  di  incastro  degli  elementi 
 sovrapposti  e  tra  le  pareti  ortogonali;  l’impermeabilizzazione  del  collegamento  tra  pareti  e  fondazione; 
 montaggio ed unione di pareti, solai, coperture; isolamento delle pareti; le finiture esterne ed interne. 

 COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE IN LEGNO: 
 Strategie  di  progettazione  per  la  resistenza  al  fuoco  di  elementi  strutturali  in  legno;  metodo  di  verifica  della 
 sezione efficace. 

 STORIA DELL'ARCHITETTURA DALLA GRECIA ALL’ETÀ CONTEMPORANEA 
 LA GRECIA E LE ORIGINI DELL’ARCHITETTURA OCCIDENTALE: 
 L'architettura  greca:  gli  ordini  architettonici;  la  casa  greca;  l'agorà;  l'acropoli;  gli  edifici  pubblici  (teatri,  stoà, 
 tempio, ecc.), analisi di un edificio il Partenone. 

 LE GRANDI STRUTTURE DEL MONDO ROMANO: 
 I  caratteri  dell'architettura  romana;  i  materiali  costruttivi  e  le  tecniche  costruttive;  la  casa  romana;  gli  edifici  sacri; 
 gli edifici pubblici; la basilica; la città romana; 

 L’ARCHITETTURA ROMANICA: 
 Lo  sviluppo  delle  città;  i  borghi;  le  piazze;  il  palazzo  pubblico  e  le  abitazioni  private;  la  cattedrale  romanica  e  la 
 basilica Romanica. 

 L’ARCHITETTURA GOTICA: 
 Il primato della cultura nordeuropea; le abbazie e il gotico francese e italiano; le prime costruzioni Gotiche. 

 L’ARCHITETTURA RINASCIMENTALE (Il quattrocento e il cinquecento): 
 L'Umanesimo  e  l'affermarsi  di  una  nuova  architettura;  le  opere  di  F.  Brunelleschi  e  di  LB  Alberti;  di  D.  Bramante 
 e di Michelangelo; la città rinascimentale. 

 L’ARCHITETTURA NEL SEICENTO E SETTECENTO: 
 Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini; Guarino Guarini e l’architettura a Roma. 
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 L’ARCHITETTURA DELL'OTTOCENTO: 
 La  rivoluzione  industriale  e  la  nascita  dell’urbanistica  moderna;  il  Neoclassicismo;  il  movimento  delle  Arts  and 
 Crafts;  l’Art  Nouveau;  modernismo  Catalano;  Gaudì  (Sagrada  Familia  e  Casa  Pedrera)  le  invarianti  e  le  varianti 
 dello stile architettonico. La tradizione e la normalizzazione negli USA; la scuola di Chicago. 

 L’ARCHITETTURA DEL NOVECENTO: 
 I  villaggi  degli  operai  agli  inizi  del  novecento;  la  nascita  del  Movimento  Moderno;  il  Razionalismo:  Walter 
 Gropius  (il  Bauhaus  e  le  officine  Fagus);  le  prime  realizzazioni  di  Mies  Van  Der  Rohe  (Padiglione  di  Barcellona  e 
 Casa  Farnsworth).  L'architettura  americana,  la  prima  attività  di  F.L.  Wright  (casa  Kaufmann  e  museo 
 Guggenheim  N.Y);  l’architettura  organica;  Alvar  Aalto  (casa  Finlandia,  il  sanatorio  di  Paimio).  Il  primo  periodo 
 dell’attività  di  Le  Corbusier;  i  cinque  punti  dell’architettura  purista  (villa  Savoye  a  Poissy,  la  cappella  di 
 Ronchamp).  Il  movimento  Moderno  in  Italia,  Renzo  Piano  (il  centro  Pompidou  e  il  Muse  di  Trento)  e  Aldo 
 Rossi (il teatro del mondo a Venezia e cimitero di S.Cataldo). 

 L’ARCHITETTURA  A CAVALLO DEL NUOVO MILLENNIO 
 L’High-Tech,  il  Decostruttivismo:  Frank  O.  Gehry  (museo  Guggenheim  di  Bilbao  e  WaltDisney  Concer  Hall); 
 Zaha  Hadid  (Museo  nazionale  Maxxi  e  Glasgow  Riverside  Museum);  Norman  Foster  (30th  St  Mary  Axe, 
 Municipio  di  Londra);  Richard  Rogers  (IIoyd  Building  e  Millenium  Dome);  Stefano  Boeri  (  il  bosco  verticale  di 
 Milano e Villa Mediterranee). 

 IL PROBLEMA DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: 
 La Legge nazionale 13/89 e la Legge regionale 6/89. 

 ELEMENTI DI URBANISTICA 
 I  livelli  della  Pianificazione  urbanistica:  Pianificazione  Regionale;  Pianificazione  Provinciale,  Pianificazione 
 Comunale;  i  Piani  Attuativi.  Il  Piano  di  Governo  del  Territorio:  le  città  Metropolitane;  il  Piano  Regolatore 
 Generale;  Piani  Attuativi;  gli  standard  urbanistici  e  le  opere  di  urbanizzazione.  I  supporti  giuridici  alla 
 pianificazione  urbanistica:  dalla  legge  sull'esproprio  alla  legge  urbanistica  del  1942;  la  legge  ponte  e  i  decreti 
 ministeriale  del  1968;  cenni  sulla  legge  10/77,  legge  457/78  legge  47/85.  I  vincoli  edilizi:  indici  di  utilizzazione 
 delle  superfici  e  dei  volumi;  distanze  e  altezze  dei  fabbricati;  allineamenti  e  arretramenti  stradali;  spazi  per  il 
 parcheggio  ed  il  verde  privato.  Il  testo  Unico  in  materia  edilizia  DPR  380/200.  La  tipologia  degli  interventi 
 edilizi:  gli  interventi  sul  patrimonio  edilizio  esistente;  gli  interventi  sul  tessuto  edilizio  esistente;  interventi  di 
 nuova  edificazione.  Destinazione  d’uso  degli  immobili.  I  titoli  abilitativi:  il  Permesso  di  Costruire;  la 
 Comunicazione  di  Inizio  Lavori;  la  Denuncia  di  Inizio  Attività;  la  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività;  oneri 
 di  urbanizzazione  e  costo  di  Costruzione.  Le  fasi  di  attuazione  dell’Opera  Pubblica:  il  D.Lgs.  163/2006  e  il  DPR 
 207/201. La programmazione dei Lavori. I livelli di progettazione (Preliminare, Definitiva ed Esecutiva). 
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 METODI DI INSEGNAMENTO 

 L’attività  didattica  è  stata  suddivisa  in  due  parti:  una  grafico/progettuale,  a  cui  sono  state  dedicate  tre/quattro  ore 
 settimanali,  e  l’altra  allo  studio  degli  aspetti  teorici  della  disciplina  relativi  alla  storia  dell’architettura,  alla 
 normativa  tecnica/edilizia,  all’  urbanistica  e  ai  sistemi  costruttivi  che  utilizzano  il  legno,  a  cui  è  stata  dedicata 
 una/due  ore  settimanali.  Questa  azione  didattica  si  è  dunque  sviluppata  seguendo  due  direttive,  i  contenuti 
 tecnici  e  le  attività  operative,  attività  comunque  svolte  in  parallelo  in  modo  da  non  privilegiare  un  solo  contesto 
 ma  far  verificare  ai  discenti  la  connessione  tra  i  due.  Metodologie  didattiche  adottate  nel  corso  dell’anno 
 scolastico: lezioni frontali; esercitazioni guidate; dimostrazioni ed esemplificazioni  . 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Le  lezioni  e  le  varie  attività  si  sono  svolte  prevalentemente  nei  laboratori  CAD.  I  mezzi  utilizzati  sono  stati  il 
 libro  di  testo,  il  manuale  tecnico  del  geometra,  il  manuale  legislativo  delle  costruzioni  in  legno,  riviste,  schede 
 tecniche,  documentazione  tecnica  scaricata  dalla  rete.  Gli  strumenti  utilizzati  sono  stati  i  programmi  di 
 progettazione  CAD  (AutoCad  e  Revit),  gli  strumenti  tecnici  del  disegno  a  mano,  la  suite  di  applicazioni 
 desktop, server e servizi di tipo office (Microsoft Office) e la classe digitale di G-suite (Classroom). 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO 

 La valutazione è stata effettuata con prove grafiche/progettuali, scritte, orali e pratiche in relazione al tipo di 
 attività. 

 Trimestre:  una verifica grafica/progettuale; 

 una verifica scritta; 

 una verifica orale; 

 una verifica pratica. 

 Pentamestre:   quattro verifiche grafiche/progettuali; 

 due verifiche scritte; 

 due verifiche orali; 

 una verifica pratica. 

 Le  verifiche  scritte  sono  state  caratterizzate  da  quesiti  a  risposta  multipla  e  aperta.  Le  prove  grafiche  progettuali 
 sono  state  caratterizzate  dallo  svolgimento  di  progetti  e  rappresentazioni  grafiche.  La  valutazione  del  profitto 
 scolastico  risponde  ai  requisiti  generali  stabiliti  per  la  specifica  materia  nelle  riunioni  disciplinari,  nonché 
 sull’impegno  e  sulla  costanza  dimostrata  nello  svolgimento  delle  esercitazioni  assegnate.  Durante  l’anno 
 scolastico gli alunni hanno affrontato i seguenti temi progettuali: 

 ●  Progetto di un ostello- foresteria con struttura portante in legno; 
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 ●  Analisi dei sistemi urbani e territoriali del villaggio operaio di Crespi d’Adda; 
 ●  Progetto di un punto di ristoro e unità abitativa residenziale, con struttura portante in legno.; 
 ●  Progetto di un centro ricreativo per anziani con struttura portante in legno; 
 ●  Progetto  di  un  edificio  residenziale  con  atelier  annesso  con  struttura  portante  e  solaio  in  legno 

 (simulazione seconda prova di esami); 
 ●  Progetto  di  un  museo  etnografico  con  struttura  portante  in  cls  di  cemento  armato  (simulazione 

 seconda prova di esami). 

 Per  ogni  tipologia  edilizia  sono  stati  prodotti  i  seguenti  elaborati  grafici:  planimetria  generale;  elaborati 
 architettonici; particolari costruttivi; relazione tecnica descrittiva. 

 FORME DI RECUPERO 

 La forma di recupero utilizzata è stata quella in Itinere. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:  Daniele Occhipinti 
 firma  autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 

 Firma ITP :  Adele Floro 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa; 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.9 PROGRAMMA SVOLTO di Matematica 

 LIBRI DI TESTO 

	-	  “La  matematica  a  colori”,  edizione  arancione,  volume  4  +  ebook  secondo  biennio  e  quinto  anno  di 
 Leonardo Sasso, De Agostini Scuola. 

 -  “La matematica a colori”, edizione arancione, volume 5 + ebook secondo biennio e quinto anno di 
 Leonardo Sasso, De Agostini Scuola. 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 

 n. 85 su n. ore 99 previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
 E COGNITIVI 

 Obiettivi formativi: 

 Per  quanto  riguarda  il  raggiungimento  degli  obiettivi  formativi,  non  vi  è  una  situazione  omogenea  all’interno 
 della classe. 

 Imparare ad imparare 

 Una  parte  degli  alunni  dimostra  di  aver  raggiunto  un  livello  buono:  molti  studenti  infatti  faticano  a  organizzare 
 il  lavoro  in  modo  efficace  e  non  sono  abituati  a  riflettere  sui  propri  errori  in  modo  costruttivo.  La  maggioranza 
 degli  studenti  ha  un  approccio  di  tipo  meccanico  di  fronte  ai  problemi:  tende  a  cercare  una  “regola”  al  fine  di 
 applicarla  indipendentemente  dall’esercizio  proposto.  Solo  pochi  alunni  invece  hanno  uno  spirito  critico  e 
 riescono  a  utilizzare  gli  strumenti  che  sono  stati  forniti  loro  per  ragionare  su  un  problema  che  presenta  delle 
 novità,  seppur  lievi.  Qualche  studente  ancora  non  ha  ancora  acquisito  un  metodo  di  studio  adeguato  al  tipo  di 
 indirizzo prescelto. 

 Collaborare e partecipare: 

 Non  si  sono  riscontrati  problemi  legati  alla  relazione  tra  docente  e  studenti  e  nemmeno  tra  compagni  di  classe. 
 In  vista  delle  prove  di  verifica  si  creano  dei  gruppetti  di  studio  nei  quali  coloro  che  hanno  meno  difficoltà 
 aiutano  chi  invece  normalmente  fatica  nella  risoluzione  degli  esercizi.  Gli  studenti  più  bravi,  invece,  sembrano 
 più  concentrati  a  confrontarsi  tra  loro  e  tendono  a  preoccuparsi  meno  dei  compagni  in  difficoltà  anche  se 
 prestano  volentieri  una  mano  se  questi  vengono  a  chiedere  aiuto.  L’obiettivo  quindi  appare  raggiunto 
 globalmente in forma più che sufficiente. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: 
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 Un  buon  numero  di  alunni  ha  dimostrato  senso  di  responsabilità,  mentre  qualcuno  dimostra  di  non  aver 
 pienamente  raggiunto  nemmeno  un  livello  essenziale:  qualcuno  infatti  ha  dimostrato  poca  responsabilità  e 
 autonomia  nel  lavoro,  svolgendo  poche  volte  gli  esercizi  proposti  e  cercando  di  concentrare  tutto  lo  studio  il 
 pomeriggio prima della prova. arrivando così non molto preparato alle prove di verifica 

 Impegno, motivazione e progettualità: 

 L’obiettivo  è  stato  raggiunto  a  livello  essenziale  da  un  buon  numero  di  alunni.  Una  buona  parte  della  classe  si  è 
 impegnata  in  modo  costante  dimostrando  di  essere  motivata.  Qualche  studente  ha  invece  mostrato  un  impegno 
 altalenante,  ma  è  riuscito  comunque  ad  ottenere  risultati  sufficienti.  Qualche  studente  ha  dimostrato  scarso 
 impegno  e  poco  interesse  nonostante  i  diversi  richiami  della  docente  ad  una  modalità  di  lavoro  più  seria  e 
 responsabile. 

 Obiettivi cognitivi: 

 Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi, dall’analisi dei risultati finora ottenuti si evince che: 

 1°  fascia:  gli  alunni  che  hanno  un  profitto  buono  o  ottimo  e  che  durante  tutto  l’anno  hanno  dimostrato  un’ 
 applicazione  sicura  delle  conoscenze  e  una  modalità  di  lavoro  non  meccanica,  bensì  critica  sono  all’incirca  il 
 25% della classe. 

 2°  fascia:  gli  studenti  che  hanno  ottenuto  una  valutazione  media  discreta  o  più  che  sufficiente  sono  all’incirca  il 
 15  %  della  classe.  Dimostrano  una  buona  capacità  nell’eseguire  gli  esercizi,  ma  spesso,  forse  per  distrazione  o 
 eccessiva sicurezza, commettono errori che vanno a condizionare la valutazione. 

 3°  fascia:  un  altro  45%  della  classe  è  rappresentato  dagli  studenti  che  hanno  un  profitto  sufficiente  o  quasi 
 sufficiente. Raggiungono un livello essenziale, ma faticano ad andare oltre la mera applicazione dell’esercizio. 

 4°  fascia:  un  ultimo  15%  della  classe  è  rappresentato  dagli  studenti  che  hanno  un  profitto  insufficiente. 
 Faticano  nell’applicazione  delle  regole  e  non  riescono  a  individuare  la  modalità  corretta  per  risolvere  gli  esercizi 
 proposti. 

 Globalmente  quindi  la  classe  ha  raggiunto  un  livello  più  che  sufficiente:  85%  della  classe  presenta  una 
 valutazione  sufficiente  (o  quasi)  o  più  che  sufficiente.  Solo  pochi  alunni  sono  riusciti  ad  ottenere  valutazioni 
 buone  o  ottime  durante  tutto  l’arco  dell’anno.  Due  alunni  non  sono  mai  riusciti  a  raggiungere  un  livello 
 globalmente sufficiente. 

 Si fa presente che non essendo ad oggi ancora concluse le prove di verifica, il quadro finale potrebbe subire 
 variazioni rispetto a quanto descritto. 

 CONTENUTI 

 RIPASSO 
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 - Studio di funzione: dominio, simmetrie, segno, limiti, derivata prima e seconda di funzioni razionali intere e 
 fratte 
 - Calcolo delle derivate: derivazione di funzioni composte, regole di derivazione. Retta tangente 

 INTRODUZIONE AL CALCOLO INTEGRALE 

 - Primitive e integrale indefinito 
 - Il calcolo dell’integrale indefinito: integrali immediati e per scomposizione 
 - Linearità dell’integrale indefinito 
 - Integrazione di funzioni composte 
 - Integrazione per sostituzione 
 - Integrazione per parti 
 - Integrazione di funzioni razionali fratte: 
 - grado del numeratore maggiore o uguale del grado del denominatore; 
 - grado del numeratore minore del grado del denominatore: denominatore di primo grado, denominatore di 
 secondo grado con discriminante positivo, negativo o nullo. 

 INTEGRALI DEFINITI 
 - Il concetto di integrale definito e le sue proprietà 
 - Calcolo dell’integrale definito 
 - Il calcolo delle aree: area di una regione di piano limitata dal grafico di una funzione e l’asse delle ascisse e 
 area della regione di piano limitata dal grafico di due funzioni 
 - Calcolo dei volumi: calcolo del volume di un solido ottenuto dalla rotazione di una regione di piano rispetto 
 all’asse delle ascisse e all’asse delle ordinate 
 - Valore medio di una funzione 
 - Funzioni integrabili e integrali impropri: integrali di funzioni illimitate e integrali su intervalli illimitati 
 - La funzione integrale: definizione, secondo teorema fondamentale del calcolo integrale, le derivate delle 
 funzioni integrali. 

 EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
 - Introduzione alle equazioni differenziali: definizione, soluzione di un’equazione differenziale 
 - Problemi di Cauchy per le equazioni del primo ordine 
 - Equazioni differenziali del primo ordine. 
 - Problemi risolvibili con le equazioni differenziali del primo ordine 

 DATI E PREVISIONI  (  Contenuto in svolgimento  ) 
 - Complementi sul calcolo delle probabilità: il concetto di probabilità, i primi teoremi di calcolo delle 
 probabilità. 
 - Calcolo delle probabilità e gioco d’azzardo. (contenuto anche di educazione civica) 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Durante  le  ore  di  lezione  ho  privilegiato  un  insegnamento  che  si  può  inserire  in  una  didattica  frontale,  ma 
 partecipata:  c’è  stato  un  confronto  continuo  con  gli  studenti,  la  risoluzione  degli  esercizi  alla  lavagna  o  lo 
 svolgimento  degli  stessi  in  modo  individuale  o  a  coppie.  Ho  sempre  cercato  di  rispondere  ai  dubbi  proposti  e  di 
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 stimolare  gli  studenti  a  porsi  domande  e  a  lavorare  in  modo  critico  di  fronte  ad  un  problema  e  non 
 meccanicamente. 

 Durante  la  spiegazione  ho  cercato  di  seguire  gli  spunti  forniti  dal  libro  di  testo,  integrando  quando  e  se 
 necessario.  Agli  studenti  di  volta  in  volta  sono  stati  assegnati  esercizi  da  svolgere  a  casa  perché  si  rendessero 
 conto se la spiegazione fosse stata chiara e se avessero compreso l’argomento spiegato. 

 Alla  spiegazione  teorica  degli  argomenti  è  sempre  seguita  la  risoluzione  di  un  numero  di  esercizi  congruo  alle 
 difficoltà  che  gli  studenti  riscontravano.  Questi  sono  stati  svolti  o  da  me  o  dagli  studenti  stessi.  In  prossimità 
 delle  prove  di  verifica  sono  stati  eseguiti  diversi  problemi  coerenti  con  quelli  che  poi  essi  avrebbero  ritrovato 
 nella prova stessa. 

 Durante  qualche  lezione  ho  utilizzato  il  software  “GeoGebra”  come  supporto  visivo  a  ciò  che  si  stava 
 svolgendo. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Tutte le lezioni sono state svolte nell’aula della classe. 

 Il  mezzo  prevalentemente  utilizzato  è  il  libro  di  testo  al  quale  ho  sempre  cercato  di  ricondurmi  sia  per  la  parte 
 teorica che per gli esercizi, apportando, se necessario, delle aggiunte. 

 Per  esercitarsi  in  vista  delle  prove  Invalsi  abbiamo  svolto  tutti  insieme  due  simulazioni  tratte  dal  sito  ufficiale 
 dell’Invalsi e gli studenti hanno provato a svolgere una terza con l’utilizzo del loro cellulare. 

 In qualche occasione ci siamo serviti del software “Geogebra” come supporto all’attività didattica 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Durante  il  trimestre  ho  eseguito  tre  prove  di  verifica  per  tutta  la  classe  e  una  prova  orale  di  recupero  per  coloro 
 che presentavano insufficienze. Le prove hanno interessato i mesi di ottobre, novembre e dicembre. 

 Nel  pentamestre  ho  effettuato  una  prova  di  verifica  scritta  a  febbraio,  una  orale  nel  mese  di  marzo  e  una  prova 
 scritta  all’inizio  di  maggio.  Qualcuno  ha  anche  svolto  prove  orali  di  recupero  a  seguito  delle  insufficienze 
 ottenute nelle prove scritte. 

 Nell’ultima  parte  dell’anno  gli  studenti  effettueranno  un  lavoro  di  gruppo  sul  calcolo  della  probabilità  e  il  gioco 
 d’azzardo:  ad  ogni  gruppo  verrà  assegnata  una  parte  da  presentare  che  dovrà  esporre  davanti  ai  compagni.  La 
 valutazione varrà anche per educazione civica. 

 Ci saranno poi, se richieste degli studenti, delle prove orali per il recupero in vista degli scrutini di giugno. 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
	www.istitutoturoldo.edu.it		-	bgis013003		@istruzione.it	

	Via	Ronco	n°	11	–	24019	–	ZOGNO	(BG)		Tel.	0345/92210	–	Fax	0345/92523	–	CF	94001810160	

 I  criteri  di  valutazione  delle  prove  scritte  e  orali  sono  quelli  della  griglia  di  valutazione  del  dipartimento  di 
 matematica. 

 FORME DI RECUPERO 
 Durante  tutto  l’anno  scolastico  ho  spiegato  agli  studenti  come  fosse  sempre  possibile  effettuare  prove  di 
 verifica  orali  in  modo  tale  da  compensare  le  insufficienze  ottenute  con  le  prove  scritte.  Il  recupero  è  sempre 
 stato  in  itinere  e  si  è  svolto  durante  tutto  l’anno.  All’inizio  del  pentamestre  in  vista  dei  recuperi  del  primo 
 trimestre  ho  assegnato  agli  studenti  alcuni  esercizi  di  ripasso  sugli  argomenti  effettuati  per  esercitarsi  in  vista 
 della prova. 

 Data: 15 maggio 2022 
 Firma docente:                 Monica Punzi 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.10 PROGRAMMA SVOLTO di Religione 
 ore di lezione effettuate al 15 maggio  - 24 ore  su 33 previste annualmente 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
 E COGNITIVI 

 Ottima  capacità  da  parte  di  tutta  la  classe  di  elaborare  un  personale  progetto  di  vita,  sulla  base  di  una  obiettiva 
 conoscenza  della  propria  identità  personale,  delle  proprie  aspirazioni,  delle  proprie  attitudini,  nel  confronto 
 serio  con  i  valori  proposti  dal  cristianesimo  ed  in  dialogo  con  i  sistemi  di  significato  presenti  nella  società  e 
 nella sua cultura. 

 Capacità  di  comprendere  il  significato  positivo  e  la  valenza  culturale  dell'esperienza  religiosa  per  la  crescita 
 della persona e della società 

 Capacità di comprendere il significato esistenziale e culturale del cristianesimo nella storia d'Italia e dell'Europa 

 Consapevolezza  della  centralità  di  Cristo  nella  storia  della  salvezza  e  del  valore  universale  del  suo  insegnamento 
 di amore per i credenti e per tutti gli uomini. 

 Corretta  comprensione  del  mistero  della  Chiesa,  e  stima  del  suo  ruolo  positivo  nella  società,  nella  cultura  e 
 nella storia italiana ed europea 

 Maturazione  di  una  coerenza  tra  convincimenti  personali  e  comportamenti  di  vita,  criticamente  motivati  nel 
 confronto con la proposta religiosa cristiana e in dialogo interculturale con i diversi sistemi di significato. 

 CONTENUTI 
 Un'età  di  scelte:  Irc  e  la  scuola  -  l'Irc  e  la  cultura  oggi  –  La  responsabilità  degli  studenti  di  fronte  agli  impegni 
 scolastici - Il rapporto tra morale cristiana e sentimento giovanile. La coscienza e i valori 
 La  sofferenza,  le  epidemie  e  la  morte  dopo  l’esperienza  del  Covid.  I  cristiani  tra  identità  e  dialogo.  -  La  fede: 

 Parola  -  Sacramento  -  Etica  -  Credere  -  non  credere:  la  fede  oggi  tra  superstizione  e  razionalità  - 
 secolarizzazione e  post-modernità Il rapporto genitori – figli nell’era digitale: l’educazione e l’apprendimento 
 I  cristiani  e  l’inquietudine  del  loro  tempo.  La  Shoah  –  i  drammi  del  ‘900  -  la  Guerra  oggi  –  quale  Europa 
 sognano i cristiani 
 I  cristiani  e  il  lavoro:  il  fine  o  la  fine  del  lavoro.  Quale  futuro  professionale  ci  aspetta.  Università  e  scelte 
 professionali - La maturità scolastica come  responsabilità sociale. Il futuro dell’umanità – Il creato e l’ambiente 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
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 A  –  Le  tecniche  di  insegnamento  sono  state  a)  discussioni  e  riflessioni  su  obiettivi,  a  coppie  o  in  gruppo  b) 
 brevi  lezioni  frontali  c)  presentazioni  orali  e/o  lettura  di  un  lavoro  personale  d)  risposte  orali  personali  o  di 
 gruppo a domande  e) esercitazioni attraverso dibattiti e confronti 

 B  –  Metodo  d'insegnamento:  lettura  del  vissuto  religioso  comunitario,  sociale  e  personale  -  rilettura  critica  del 
 vissuto  religioso  -  oggettivazione  della  religione  in  vista  di  un  "sapere  religioso  -  lettura  dei  segni  e  dei  simboli 
 religiosi  -  come  si  studia  "religione":  i  media  a  servizio  del  sapere  religioso  -  approccio  ai  più  significativi 
 documenti religiosi e della post modernità 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Si  considerano  “media”  alternativamente  utili  al  processo  di  insegnamento  e  di  apprendimento  i  seguenti  mezzi 
 e  strumenti  di  lavoro:  a)  fotocopie  –  file  personali  o  sul  cloud  b)  lavagna/proiettore  multimediale  d) 
 audiovisivi/blog/siti web   e) infografiche  f) immagini artistiche  g) eventuale  quaderno personale 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Il  criterio  di  valutazione  generale  viene  fornito  agli  insegnanti  di  religione  dal  Ministero  della  Pubblica 
 Istruzione  all’atto  della  compilazione  delle  schede  di  valutazione  che,  allo  stato  attuale,  sono  compilate  in 
 allegato  alla  pagella  scolastica  dello  studente.Per  un  più  preciso  e  puntuale  orientamento  riportiamo 
 integralmente la dicitura fornita dal Ministero della Pubblica Istruzione per le schede di valutazione dell’Irc. 

 “Valutazione riferita all'INTERESSE con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento della religione cattolica 
 e i RISULTATI FORMATIVI  conseguiti ”. 

 Modalità  di  verifica:  Impegno  e  partecipazione  alle  lezioni  -  Capacità  di  reggere  e  mantenersi  seriamente  a 
 livello  critico,  dialettico,  intellettuale  -  Acquisizione  a  sapersi  orientare  nella  lettura  dei  documenti  religiosi,  saper 
 leggere  ed  interpretare  un  fenomeno  religioso,  saper  distinguere  il  "religioso"  generale  e  il  "religioso"  cristiano  - 
 Diffusa, personale - orale e di gruppo 

 FORME DI RECUPERO: in itinere 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:          SERGIO BRIGENTI 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.11 PROGRAMMA SVOLTO di Topografia 

 MATERIA 
 Topografia 

 LIBRI DI TESTO: 
 Cannarozzo,  Cucchiarini,  Meschieri:  “Misure,  rilievo,  progetto:  operazioni  su  superfici  e  volumi  e  applicazioni 
 professionali” 5^ed. 

 Ore di lezione effettuate al 15 maggio 
 n. ore di lezione 89, su n. ore 99 previste dal piano di studi 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 Obiettivi formativi 
 In riferimento agli obiettivi formativi, si sintetizza come di seguito illustrato: 
 Senso di responsabilità 
 La classe ha dimostrato un adeguato senso di responsabilità; qualche alunno si è particolarmente distinto. 
 Capacità di relazione 
 La classe ha raggiunto tale obiettivo ad un livello mediamente adeguato. 
 Impegno e motivazione 
 In  riferimento  a  tali  obiettivi,  la  classe  si  è  dimostrata  nel  complesso  motivata  nello  studio  e  nell’impegno; 
 qualche alunno si è particolarmente distinto. 
 Autonomia 
 Alcuni  alunni  si  sono  distinti  anche  in  maniera  eccellente  su  tale  obiettivo;  la  maggior  parte  della  classe  ha 
 raggiunto un livello comunque soddisfacente. 
 Obiettivi cognitivi 
 La  classe  presenta  delle  differenze,  sia  per  quanto  riguarda  il  raggiungimento  degli  obiettivi  generali,  sia  in 
 riferimento  alle  diverse  priorità  nei  livelli  ottenuti  da  parte  di  ogni  singolo  alunno.  In  merito  agli  obiettivi 
 cognitivi, la classe può essere suddivisa in tre fasce di appartenenza: 
 ▪ I° : mediamente buona/distinta/ottima, rappresentata da circa il 53% degli alunni. 
 ▪ II° : mediamente discreta, rappresentata da circa il 47% degli alunni. 
 ▪ III° : mediamente sufficiente, rappresentata dallo 0% degli alunni. 
 ▪ IV° : non pienamente sufficiente/insufficiente, rappresentata dallo 0% degli alunni. 
 Sia  la  prima  che  la  seconda  fascia  sono  caratterizzate  al  loro  interno  da  diversità.  Si  fa  presente  tuttavia,  che  non 
 essendo  ancora  conclusi  i  colloqui  e  le  verifiche  finali,  il  quadro  conclusivo  in  sede  di  scrutinio  potrebbe  subire 
 qualche variazione rispetto a quanto illustrato nella sintesi generale a fasce sopra esposta. 

 CONTENUTI 
 AGRIMENSURA 
 Calcolo  delle  aree  .  Metodi  numerici:  richiami  delle  formule  relative  ai  triangoli,  area  per  scomposizione  in  figure 
 elementari,  area  con  la  formula  di  camminamento,  area  con  la  formula  di  Gauss,  aree  per  coordinate  polari  dei 
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 vertici.  Metodi  grafici:  trasformazione  di  un  poligono  qualunque  in  un  triangolo  equivalente;  Metodi  meccanici 
 descrizione del funzionamento del planimetro polare. 
 Divisione  dei  terreni  :  generalità  sui  frazionamenti,  divisione  di  appezzamenti  di  terreno  con  valore  unitario 
 costante  e  di  forma  triangolare  con  dividenti  uscenti  da  punto  noto  sul  perimetro  o  da  un  vertice,  parallele  o 
 perpendicolari  ad  un  lato;  divisione  di  un  trapezio  con  dividente  parallela  alle  basi;  divisione  di  appezzamenti 
 poligonali  con  dividenti  uscenti  da  un  punto;  divisione  di  appezzamenti  di  terreno  con  diverso  valore  unitario 
 (cenni). 
 Spostamento  e  rettifica  dei  confini  :  sostituzione  di  un  confine  rettilineo  con  un  altro  confine  rettilineo  uscente 
 da  un  punto  qualsiasi  sul  confine  laterale  oppure  parallelo  ad  una  direzione  assegnata;  sostituzione  di  un 
 confine  bilatero  con  uno  nuovo  rettilineo  di  compenso  uscente  da  un  estremo  o  da  un  punto  noto  sul  confine 
 laterale. 
 CALCOLO DEI VOLUMI 
 Scavi e rilevati, volume dei prismi generici, volume dei prismoidi. 
 SPIANAMENTI 
 Classificazione,  tipologia  di  lavorazione  delle  masse  terrose,  definizioni  e  convenzioni,  fasi  della  procedura  di 
 calcolo;  spianamenti  con  piano  prefissato:  spianamenti  orizzontali  con  piano  di  posizione  prestabilita, 
 spianamenti  con  piano  inclinato  di  posizione  prestabilita;  spianamenti  con  piano  di  compenso:  posizione  del 
 piano di compenso, spianamenti con piano orizzontale di compenso. 
 REGOLE CONVENZIONALI DI RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO 
 Piani  quotati  e  piani  a  curve  di  livello:  definizioni  e  convenzioni  di  rappresentazione,  rette  di  massima 
 pendenza;  nozioni  fondamentali  sulle  proiezioni  quotate:  rappresentazione  del  punto,  del  piano,  graduazione  di 
 una  retta,  rappresentazioni  con  piani  quotati  e  problemi  relativi,  determinazione  della  linea  di  intersezione  tra 
 un  piano  quotato  ed  un  piano  orizzontale  di  quota  assegnata,  costruzione  del  profilo  del  terreno  lungo  una 
 linea. 
 STRADE 
 Il  manufatto  stradale  (il  corpo  stradale,  la  sovrastruttura,  la  fondazione  e  la  pavimentazione  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,  riferimenti  normativi  e  inquadramento  tipologico  delle  strade 
 italiane,  analisi  del  traffico  (parametri  del  traffico,  il  dimensionamento  del  numero  delle  corsie),  velocità  di 
 progetto,  prescrizione  normative  per  la  sagomatura  della  piattaforma,  raggio  minimo  delle  curve  circolari 
 (piattaforma orizzontale e sopraelevata, allargamento della carreggiata in curva). 
 Andamento  altimetrico  dell’asse  stradale:  fasi  di  studio  di  un  progetto  stradale,  studio  del  tracciato  dell’asse 
 stradale,  formazione  del  tracciolino  a  uniforme  pendenza,  criteri  di  scelta  del  tracciato  guida,  rettifica  del 
 tracciolino  (la  poligonale  d’asse),  andamento  planimetrico  del  tracciato  stradale  (rettifili,  curve  circolari).  Curve, 
 elementi fondamentali di una curva monocentrica e relazioni tra gli stessi, definizioni e schemi geometrici. 
 Andamento  altimetrico  longitudinale  della  strada,  profilo  longitudinale  del  terreno  (profilo  nero),  profilo 
 longitudinale  di  progetto  (profilo  rosso),  criteri  per  definire  le  livellette,  quote  di  progetto  e  quote  rosse 
 (posizione  e  quota  dei  punti  di  passaggio),  livellette  di  compenso  (cenni),  andamento  altimetrico  trasversale,  le 
 sezioni, profilo trasversale del terreno, disegno del corpo stradale, aree della sezione. 
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 Programma Svolto in Laboratorio 
 Durante  le  esercitazioni  pratiche  sono  stati  affrontati  gli  argomenti  riguardanti  la  risoluzione  dei  problemi  del 
 calcolo  delle  aree  attraverso  differenti  metodi,  la  creazione  di  un  piano  quotato  con  lo  studio  delle  curve  di 
 livello, il progetto stradale. 
 Esercitazioni pratiche svolte in laboratorio mediante l’utilizzo di fogli Excel e Autocad: 

 -  Calcolo delle aree; 
 -  Piani quotati e curve di livello; 
 -  Progetto stradale. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Le  lezioni  frontali  e  dialogate  sono  state  integrate  con  opportune  presentazioni  affiancate  al  libro  di  testo  e 
 ritenute  utili  per  fornire  approfondimenti  e/o  spiegazioni  alternative  di  concetti  e  procedure,  nonché  per  lo 
 svolgimento  di  ulteriori  esempi  applicativi  anche  numerici.  Grazie  alle  presentazioni  è  stato  possibile  dimostrare 
 indispensabili  procedimenti  geometrici  o  grafici.  I  concetti  via  via  presentati  sono  stati  poi  costantemente 
 ripresi  e  applicati  durante  lo  svolgimento  del  programma  lungo  tutto  l’anno.  La  particolare  sequenzialità  e 
 consequenzialità  della  disciplina,  caratteristica  piuttosto  comune  nelle  materie  professionali,  ha  offerto 
 spontaneamente  quotidiane  occasioni  di  ripresa  e  di  ripasso/applicazione  anche  di  argomenti  svolti  negli  anni 
 precedenti,  indispensabili  per  affrontare  il  programma  dell’ultimo  anno.  Dove  necessario  e  ritenuto  opportuno, 
 sono  state  offerte  occasioni  di  recupero  attraverso  verifiche  e/o  colloqui  concordati  e  programmati  con  gli 
 alunni  interessati.  É  stata  prestata  particolare  attenzione  nello  svolgimento  in  classe  da  parte  del  docente  di 
 esercizi  applicativi  ed  esplicativi  grafici,  grafo-numerici,  numerici,  sfruttando  ogni  lavoro  anche  per  riflettere 
 sulle  diverse  possibili  modalità  operative  utili  alla  risoluzione  di  problemi  topografici.  Il  Docente  tecnico  pratico 
 ha  affiancato  il  Docente  titolare  nelle  fasi  di  svolgimento  di  esercitazioni  grafiche  (Autocad)  e  pratiche  durante 
 le  ore  di  compresenza  nell’arco  dell’anno  scolastico.  Opportune  indicazioni  sono  state  sistematicamente  fornite 
 agli  alunni  per  favorire  un  consolidamento  nella  padronanza  della  disciplina  attraverso  il  lavoro  personale  in 
 classe e a casa. 

 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Aula  e  laboratorio  di  informatica.  Sono  stati  utilizzati:  programma  CAD,  foglio  di  calcolo  Excel,  libro  di  testo, 
 materiale didattico fornito dal docente. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Nel  primo  trimestre  sono  state  svolte  due  verifiche  scritte  ed  una  interrogazione  orale.  Nel  secondo 
 pentamestre  sono  state  svolte,  ad  oggi,  due  verifiche  scritte.  È  prevista  un'ulteriore  verifica  scritta  ed  una 
 interrogazione  orale  entro  la  fine  dell’anno  scolastico.  Le  verifiche  scritte,  della  durata  di  due  ore  ciascuna, 
 hanno  avuto  per  oggetto  lo  svolgimento  di  procedure  numeriche  e  rappresentazioni  grafiche  di  problemi 
 professionali. Le prove di laboratorio e le prove pratiche sono state valutate dal Docente tecnico pratico. 
 I  criteri  seguiti  si  rifanno  alla  tabella  di  valutazione  approvata  dal  Collegio  dei  Docenti  l’11/05/99  e  successive 
 modifiche.  In  ogni  caso  non  si  applica,  nell'assegnazione  del  voto  unico  a  fine  periodo  o  a  fine  anno,  la  pura 
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 media  aritmetica,  ma  si  considera  anche  il  graduale  miglioramento  (o  peggioramento)  evidenziato  dall'allievo, 
 sia per quanto concerne gli obiettivi formativi, sia nella specificità della materia, di quelli cognitivi. 
 Nella  programmazione  disciplinare  depositata  in  segreteria,  sono  specificati  dettagliatamente  i  criteri  di 
 valutazione in termini di conoscenze, competenze, abilità, sia per le prove orali sia per quelle scritte e grafiche. 

 Per  quanto  riguarda  l’attività  di  laboratorio,  viene  confermata  la  griglia  di  valutazione  utilizzata  anche  nelle  altre 
 discipline dal Docente tecnico pratico. 

 Verifiche pratiche in laboratorio: 
 -  1°trimestre.  Sono  state  svolte  tre  esercitazioni  nel  laboratorio  di  informatica,  aventi  per  oggetto:  il  calcolo 
 delle  aree  con  la  formula  di  Gauss,  il  calcolo  delle  aree  con  la  formula  formula  del  camminamento  e  con  le 
 coordinate polari dei vertici, la creazione di un piano quotato e lo studio delle curve di livello. 
 -  2°pentamestre.  sono  state  svolte  due  esercitazioni  aventi  per  oggetto:  lo  studio  dell’andamento  planimetrico 
 dell’asse stradale, lo studio dell’andamento altimetrico dell’asse stradale. 
 Software utilizzati: 
 - Excel; 
 - Autocad. 

 FORME DI RECUPERO 
 In itinere lungo tutto l’arco dell’anno scolastico e somministrazione di prove aggiuntive o interrogazioni. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente: Salvatore Serpe 

 Firma ITP: Satyan  Laboccetta 

 firma autografa sostituita da indicazione  a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.3 PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 PERCORSO  DI EDUCAZIONE CIVICA 

 QUINTO ANNO 

 Percorso /Attività proposte 
 e metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte  Contenuti / saperi acquisiti  Risultati di 

 apprendimento 
 Calcolo della probabilità e 
 gioco d’azzardo: 

 -  lavoro a gruppi 
 -  presentazione ed 

 esposizione 

 Matematica  Saper partecipare al dibattito 
 culturale ed essere in grado di 
 rispettare e valorizzare il 
 patrimonio culturale, i beni pubblici 
 comuni 

 Competenza in matematica e 
 competenza in scienze, 
 tecnologie ed ingegneria 

 Razzismo e xenofobia  Storia  Cogliere la complessità dei 
 problemi esistenziali, morali, 
 politici, sociali, economici e 
 scientifici e formulare risposte 
 personali argomentate. 

 Competenza multilinguistica, 
 competenza personale, sociale e 
 capacità di 
 imparare a imparare, competenza 
 in materia di cittadinanza, 
 competenza in 
 materia di consapevolezza ed 
 espressione culturali 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro  GCSAL  Perseguire con ogni mezzo e in 
 ogni contesto il principio di legalità 
 e di 
 solidarietà dell’azione individuale e 
 sociale 

 Competenza matematica e 
 competenza in scienze, 
 tecnologia e ingegneria, 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 imprenditoriale, competenza 
 in materia di cittadinanza 

 Primo soccorso  Scienze Motorie e 
 Sportive 

 Adottare i comportamenti più 
 adeguati per la tutela della sicurezza 
 propria, degli altri e dell’ambiente 
 in cui si vive, in condizioni 
 ordinarie o straordinarie di 
 pericolo, curando l’acquisizione di 
 elementi formativi di base in 
 materia di primo intervento e 
 protezione civile. 

 Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza in 
 scienze, tecnologia e 
 ingegneria, competenza 
 personale, sociale e capacità di 
 imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza 

 La Sostenibilità nell’Edilizia e 
 controlli di stabilità delle opere 

 TLC, Topografia  Rispettare l’ambiente, curarlo, 
 conservarlo, migliorarlo, 
 assumendo il principio 
 di responsabilità. Adottare i 
 comportamenti più adeguati per la 
 tutela della 
 sicurezza propria, degli altri e 
 dell’ambiente. Curare l’acquisizione 
 di elementi 
 formativi di base in materia di 
 primo intervento e protezione 
 civile. Rispettare e 

 Competenza matematica e 
 competenza in scienze, 
 tecnologia e ingegneria, 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 imprenditoriale, competenza 
 in materia di cittadinanza 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
	www.istitutoturoldo.edu.it		-	bgis013003		@istruzione.it	

	Via	Ronco	n°	11	–	24019	–	ZOGNO	(BG)		Tel.	0345/92210	–	Fax	0345/92523	–	CF	94001810160	

 valorizzare il patrimonio culturale i 
 beni pubblici comuni 

 Città e comunità sostenibili. 
 Rispetto e difesa 
 dell’ambiente. 

 -  Visita d’istruzione a 
 Crespi D’Adda 

 -  lavori di gruppo 
 -  presentazione ed 

 esposizione 

 TLC, GCSAL, 
 Inglese, storia 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, 
 conservarlo, migliorarlo, 
 assumendo il principio 
 di responsabilità. Adottare i 
 comportamenti più adeguati per la 
 tutela della 
 sicurezza propria, degli altri e 
 dell’ambiente. Curare l’acquisizione 
 di elementi 
 formativi di base in materia di 
 primo intervento e protezione 
 civile. Rispettare e 
 valorizzare il patrimonio culturale i 
 beni pubblici comuni 

 Competenza matematica e 
 competenza in scienze, 
 tecnologia e ingegneria, 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 imprenditoriale, competenza 
 in materia di cittadinanza 

 Il curriculum vitae  Inglese  Essere consapevoli del valore e 
 delle regole della vita democratica 
 anche attraverso l’approfondimento 
 degli elementi fondamentali del 
 diritto che la regolano, con 
 particolare riferimento al diritto del 
 lavoro 

 Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza 
 multilinguistica, competenza 
 digitale, competenza in materia 
 di cittadinanza, competenza 
 personale, sociale e capacità di 
 imparare ad imparare 

 Identità e sicurezza digitale  IRC  Esercitare i principi della 
 cittadinanza digitale, con 
 competenza e coerenza rispetto al 
 sistema integrato di valori che 
 regolano la vita democratica 

 Competenza 
 alfabetico-funzionale, 
 competenza multilinguistica, 
 competenza digitale, competenza 
 in materia di cittadinanza. 

 QUARTO ANNO 

 Percorso /Attività proposte 
 e metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte  Contenuti / saperi acquisiti  Competenze sviluppate 

 Il concetto di libertà 
 -  Libertà, uguaglianza e 

 sovranità nelle 
 dichiarazioni del 1789 e 
 del 1793. 

 -  Libertà e indignazione; 
 lo ius soli. 

 Storia 

 Lingua e 
 letteratura italiana 

 La partecipazione attiva  come 
 fondamento di libertà  Competenza personale, sociale e 

 capacità di imparare a imparare. 
 Competenza multilinguistica. 
 Competenza digitale 

 La famiglia e le diverse forme 
 di famiglia 

 -  La famiglia nel Codice 
 Napoleonico. 

 Storia 

 Comprendere il valore e la 
 ricchezza della pluralità, della 
 diversità 

 Competenza personale, sociale e 
 capacità di imparare a imparare. 
 Competenza multilinguistica. 
 Competenza digitale 

 Libertà di pensiero e parola + 
 fede religiosa 

 -  Da società illuministica 
 a digitale, percorso su 
 concetto di notizia e sua 
 diffusione; 

 Lingua e 
 letteratura italiana 

 Esercitare correttamente le 
 modalità di rappresentanza, di 
 delega, di rispetto degli impegni 
 assunti e fatti  propri all’interno di 
 diversi ambiti istituzionali e sociali. 
 Conoscere i valori che ispirano gli 
 ordinamenti comunitari e 

 Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza 
 multilinguistica, competenza 
 personale, sociale e capacità di 
 imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza in 
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 internazionali, nonché i loro 
 compiti e  funzioni essenziali 

 materia di consapevolezza ed 
 espressione culturali 

 Percorsi sulla costituzione: la 
 giustizia 

 -  Lock e Beccaria. 

 Storia 

 Conoscere l’organizzazione 
 costituzionale ed amministrativa del 
 nostro Paese per rispondere ai 
 propri  doveri di cittadino ed 
 esercitare con consapevolezza i 
 propri diritti politici a livello 
 territoriale e  nazionale. 

 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 personale, sociale e capacità di 
 imparare a imparare, 

 Da sudditi a cittadini: alle 
 origini dello stato, alle origini 
 della costituzione 

 -  Dal Bill of right alla 
 Costituzione italiana; 2. 
 Da Statuto Albertino a 
 Costituzione. 

 Storia 
 Cogliere la complessità dei 
 problemi esistenziali, morali, 
 politici, sociali, economici e 
 scientifici e  formulare risposte 
 personali argomentate. 

 Competenza in materia di 
 cittadinanza 

 L’idea di nazione 
 -  Nazionalismi e 

 cittadinanza europea. 

 Storia 

 Lingua e 
 letteratura italiana 

 Conoscere i valori che ispirano gli 
 ordinamenti comunitari e 
 internazionali, nonché i loro 
 compiti e  funzioni essenziali 

 Competenza personale, sociale e 
 capacità di imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, consapevolezza ed 
 espressione culturali 

 L’inquinamento  Inglese 
 Riconoscere e rispettare l’ambiente 
 circostante 

 Competenza personale, sociale e 
 capacità di imparare a imparare. 
 Competenza multilinguistica. 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza. Competenza 
 digitale 

 L'età delle rivoluzioni (scienza 
 e tecnica): 

 -  Galileo e la rivoluzione 
 scientifica. 

 -  La rivoluzione 
 industriale e l’impatto 
 ambientale. 

 -  L’effetto della 
 rivoluzione industriale 
 sulla città e 
 sull’architettura 

 Storia 

 Lingua e 
 letteratura italiana 

 TLC 

 Cogliere la complessità dei 
 problemi esistenziali, morali, 
 politici, sociali, economici e 
 scientifici e  formulare risposte 
 personali argomentate. 

 Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza 
 matematica e competenza in 
 scienze, tecnologia e ingegneria, 
 competenza personale, sociale e 
 capacità di imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 imprenditoriale 

 Progetto solidarietà: progetto 
 di volontariato  Tutte 

 Perseguire con ogni mezzo e in 
 ogni contesto il principio di legalità 
 e di solidarietà dell’azione 
 individuale e sociale, 

 Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza 
 multilinguistica, competenza 
 matematica e competenza in 
 scienze, tecnologia e ingegneria, 
 competenza digitale, 
 competenza personale, sociale e 
 capacità di imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 imprenditoriale, competenza in 
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 materia di consapevolezza ed 
 espressione culturali 

 Collaborazione nell’intervento 
 di rilievo e di restauro della 
 Chiesa di Antea (comune di 
 San Pellegrino Terme). 

 -  ricerca storica 
 -  rilievi, elaborati grafici, 

 calcoli strutturali, 
 tabelle, relazioni 

 Progettazione e realizzazione 
 di un modellino di un 
 bungalow 

 GCSAL, TLC, 
 Estimo, storia, 
 italiano, PCI, 
 topografia 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, 
 conservarlo, migliorarlo, 
 assumendo il principio di 
 responsabilità.Partecipare al 
 dibattito culturale Rispettare e 
 valorizzare il patrimonio culturale i 
 beni pubblici comuni 

 Competenza personale, sociale e 
 capacità di imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 imprenditoriale, competenza in 
 scienze, tecnologia e ingegneria 

 Rispetto e difesa dell’ambiente 

 Inglese 

 Geopedologia 
 Economia ed 
 Estimo 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, 
 conservarlo, migliorarlo, 
 assumendo il principio di 
 responsabilità. Partecipare al 
 dibattito culturale Rispettare e 
 valorizzare il patrimonio culturale i 
 beni pubblici comuni 

 Competenza personale, sociale e 
 capacità di imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 imprenditoriale, competenza 
 matematica e competenza in 
 scienze, tecnologia e ingegneria 

 Energia pulita e rinnovabile  Inglese 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, 
 conservarlo, migliorarlo, 
 assumendo il principio di 
 responsabilità. Partecipare al 
 dibattito culturale Rispettare e 
 valorizzare il patrimonio culturale i 
 beni pubblici comuni 

 Competenza personale, sociale e 
 capacità di imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 imprenditoriale, competenza 
 matematica e competenza in 
 scienze, tecnologia e ingegneria 

 Possibilità’ e limiti dei social 
 network nella costruzione 
 delle identità 

 Lingua e 
 letteratura italiana 

 Esercitare i principi della 
 cittadinanza digitale, con 
 competenza e coerenza rispetto al 
 sistema integrato  di valori che 
 regolano la vita democratica. 

 Competenza in scienze, 
 tecnologia e ingegneria, 
 competenza digitale, 
 competenza personale, sociale e 
 capacità di imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza 

 3.4.   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. 

 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 TERZO ANNO 

 Percorso /Attività 
 proposte e 

 metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte  Contenuti / saperi acquisiti  Competenze sviluppate 
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 La Sicurezza sul lavoro 

 Progetto  “Io  mi  rispetto  ,  tu 
 mi  rispetti”,  promosso  dalla 
 Commissione  Promozione 
 Umana 

 -  filmati,  testimonianze, 
 documenti 

 GCSAL, Inglese 

 Tutte 

 Redigere testi con livelli di 
 complessità diversi (descrittivo, 
 narrativo, espositivo, 
 argomentativo, regolativo) 

 Ricercare e selezionare 
 informazioni in funzione 
 dell’ideazione di testi scritti con 
 scopi comunicativi diversi 
 (narrare, informare, persuadere, 
 regolare…) 

 Organizzare e rielaborare le 
 informazioni e pianificare il testo 
 per scopi comunicativi diversi 

 Progetto Madrelingua 

 -  6 ore di lezione con il 
 docente madrelingua  Inglese 

 interagire in situazioni 
 comunicative di tipo quotidiano, 
 personale e professionale a livello 
 formale e informale, esporre su 
 argomenti  specifici del profilo 
 formativo, narrare e descrivere 
 esperienze fornendo brevi 
 opinioni personali; approcciare 
 culture diverse dalla propria. 

 c  ompetenza multilinguistica 

 3.5 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 L’UDA  è  un  evento  altamente  formativo  che  si  svolge  nel  rispetto  di  un  insieme  di  indicazioni  metodologiche  e 
 si avvale di alcuni documenti e strumenti operativi. 

 E’  caratterizzata  da  compiti  in  situazioni  che  coinvolgono  direttamente  lo  studente,  unificando  in  modo 
 concreto e organico conoscenze, abilità, comportamenti. 

 In  sostanza  si  sviluppa  in  itinere  e  si  presenta  come  struttura  flessibile  e  articolabile  sempre  incentrata  sulla 
 classe,  dello  studente,  sul  problema  attraverso  attività  laboratoriali,  riflessive,  di  cooperative  learning  o 
 attraverso la soluzione di problemi (problem solving). 

 La sua finalità è di: 

 - promuovere esperienze di apprendimenti che siano la sintesi di educazione e istruzione 

 -  promuovere  la  trasformazione  delle  capacità  di  ciascuno  nelle  sue  competenze  tramite  la  valorizzazione  delle 
 conoscenze e delle abilità 

 - mirare allo sviluppo e alla creazione di nuove competenze. 

 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 
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 Unità di 
 apprendimento  Discipline coinvolte  Documenti/testi proposti  Attività 

 I “ Villaggi Industriali 
 nel 19° secolo ”, 
 pionieristico e 
 utopistico modello 
 economico, sociale, 
 urbanistico e 
 architettonico 
 dell’epoca industriale 
 di fine Ottocento. 

 PCI,  TLC,  GCSAL, 
 Inglese, Storia. 

 Argomenti storici legati ai 
 villaggi operai. 
 Video, testimonianze. 
 lettura di documenti relativi 
 alla sicurezza in fabbrica e 
 alle condizioni igieniche delle 
 abitazioni, alle tecniche  di 
 costruzione delle fabbriche. 
 “ Dei mezzi di prevenire gli 
 infortuni” 
 La vita e la salute degli operai 
 nell’Industria di cotone 
 di Silvio Benigno Crespi 

 https://www.youtube.com/w 
 atch?v=h5X56p650ls 
 CRESPI 

 https://www.youtube.com/w 
 atch?v=  5wH7403VgWg 

 CRESPI Vergassola 

 https://www.youtube.com/w 
 atch?v=eGO0x3koEzA&feat 
 ure=emb_rel_end  Schio, 
 Crespi, Vardagno, Torviscosa 

 http://www.alpcub.com/tesi 
 %20sandra/testo/cap%20I/ 
 3%20esempi_di_villaggi_ope 
 rai.htm 

 https://www.youtube.com/w 
 atch?v=4_bvQbQKe6s 
 New Lanark 

 https://milano.repubblica.it/ 
 cronaca/2015/09/17/foto/ 
 milano_borgo_pirelli-123065 
 242/1/ 

 lavori di ricerca di 
 gruppo, 
 visione di filmati, 
 lettura di documenti 
 storici, 
 lettura di piani 
 urbanistici, 
 normative sulla 
 sicurezza, 
 relazioni di gruppo. 

 (  Vedasi allegato) 

 Edifici multipiano in 
 legno 

 TLC, Inglese,  Materiale cartaceo inerente 
 edifici multipiano in legno; 

 Descrizione di edifici 
 multipiano 
 prevalentemente in 
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 Materiale riguardante le 
 caratteristiche ambientali e 
 tecniche dell’edificio 
 analizzato, con riferimento 
 anche all’eventuale 
 abbattimento delle barriere 
 architettoniche  e alla 
 sicurezza sul lavoro. 

 legno, già edificati o in 
 fase progettuale. 

 (Vedasi allegato) 

 3.6.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 Per  le  conoscenze  dei  PCTO  effettuato  dai  singoli  studenti,  si  rinvia  alle  schede  individuali  depositate  nel 
 fascicolo personale di ogni studente a disposizione della Commissione. 

 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 

 CLASSE: III 
 Anno scolastico: 2019/2020 
 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  nr 
 studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze sviluppate 
 disciplinari trasversali 
 e professionali 

 Discipline 
 coinvolte 

 Aziende/Enti 
 locali 

	Alternanza	
	classica	 (70 ore 
 in azienda + 10 
 ore di rientro a 
 scuola il sabato) 

 13  dal  27/01/2020 
 al 08/02/2020 

 - Applica le procedure e 
 gli standard definiti 
 dall’azienda (ambiente, 
 qualità, sicurezza) 
 - Lavora in gruppo 
 esprimendo il proprio 
 contributo e rispettando 
 idee e contributi degli 
 altri membri del team 
 - Utilizza in modo 
 appropriato le risorse 
 aziendali (materiali, 
 attrezzature e strumenti, 
 documenti, spazi, 
 strutture) 

 Italiano,  Inglese, 
 PCI, 
 Topografia. 
 Geopedologia, 
 TLC, GCSAL 

 CLASSE: IV 
 Anno scolastico: 2020/2021 
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 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  nr 
 studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze 
 sviluppate 
 disciplinari 
 trasversali e professionali 

 Discipline 
 coinvolte 

 Docenti 
 dell’istituto 

 Project Work 
 Progettazione 
 e  realizzazione 
 di  un 
 modellino  di 
 un  bungalow 
 in legno 

 13  70 ore  Saper progettare un 
 semplice manufatto 
 edilizio 
 Saper riconoscere le 
 varie caratteristiche 
 inerenti le stime 
 Usare strumenti 
 tecnologici 
 Saper utilizzare 
 software dedicati 
 Saper riconoscere i 
 materiali 

 PCI, GSCAL, 
 TLC, 
 topografia, 
 estimo, inglese 

 CLASSE: V 
 Anno scolastico: 2021 /2022 
 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  nr 
 studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze 
 sviluppate 
 disciplinari 
 trasversali e professionali 

 Discipline 
 coinvolte 

 Made  Expo: 
 Isola  Ursa 
 (Gruppo 
 Lumi) 

 si  veda  scheda 
 progetto 
 allegata 

 13  dal 
 22/11/2021  al 
 25/11/2021 
 (15 ore) 

 si  veda  scheda 
 progetto allegata 

 PCI, TLC, 
 GCSAL 

 3.7. PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 
 STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 Considerato che nessun docente del Cdc ha conseguito la certi�icazione per il CLIL, sono state svolte due UDA in lingua 
 inglese inerenti ad argomenti tecnici per sopperire alla mancanza di docenti abilitati CLIL, ma utilizzare comunque L2 in 
 ambiti inerenti argomenti di studio storico e tecnico: 

	-	Analisi	di	Città	Operaie	del	19°	secolo	
	-	Edi�ici	multipiano	in	legno.	

 3.8.  CERTIFICAZIONI  EUROPEE DELLE LINGUE 

 In  conformità  con  la  scelta  dell’indirizzo  scolastico  (cfr.  progetti  P.TO.F.)  ed  in  linea  con  le  direttive 
 europee,  alcuni  studenti,  nel  corso  del  ciclo  di  studi  della  Scuola  Secondaria  di  secondo  grado,  hanno 
 conseguito alcune delle certificazioni linguistiche. 
 La  tabella  seguente  indica  gli  studenti  e  il  tipo  di  esame  da  essi  sostenuto.  I  diplomi  e  la  documentazione  relativa 
 alle  certificazioni  conseguite  sono  depositate  agli  atti  nelle  cartelle  personali  degli  studenti  presso  la  segreteria 
 della scuola. 
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 A.S.  Certificazione 

 2019-2020  ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE Cambridge livello B1, 
 Preliminary English Test, 2 studenti 

 2020-2021  ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE Cambridge livello B1, 
 Preliminary English Test, 1 studente 

 2021-2022  ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE Cambridge livello 
 B1-PET, 1 studente in attesa di risultato. 

 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE Cambridge livello 
 B2-FCE, 5 studenti 

 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE Cambridge livello 
 C1-CAE, 1 studente 

 3.9 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 
 SCOLASTICO 

 ATTIVITÀ’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 TIPOLOGIA  OGGETTO  LUOGO  DURATA 
 Visite guidate 
 Viaggi di istruzione 

 Viaggio d’istruzione  Napoli e Pompei  dal 22 al 25 
 marzo 2022 

 Visita Guidata  Crespi d’Adda  5 ore 

 Approfondimenti tematici e sociali 
 – incontri con esperti 

 Collegamento per “Edilizia 
 si fa giovane” 

 a scuola  15/10 (1 ora) 

 Collegamento con 
 Fondazione Corriere 
 “Viaggio 
 nell’Antropocene” di 
 Pievani e Sideri 

 a scuola  9/11  (1 ora 
 30 minuti) 

 Incontro con l’Arma dei 
 Carabinieri di Zogno 

 a scuola  5/02 (1 ora) 

 Incontro con sig. Albino 
 Cortinovis sulla sicurezza 
 nelle ristrutturazioni edilizie 

 a scuola  9/03 e 16/03 
 (2 ore) 
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 A  TTIVITÀ- ORIENTAMENTO CLASSI 5^ 
 Le attività rivolte alla classe o ai singoli alunni sono state svolte on line 

 Incontro informativo e di orientamento con 
 l’Università degli Studi di Bergamo 

 17/11/2022  2 ore 

 Incontro di presentazione ITS  27/01/2022  2 ore 

 Seminari di orientamento per test di accesso alle 
 facoltà a numero chiuso (Alpha-Test) 

 24/03/2022 

 31/03/2022 

 2 ore 

 2 ore 
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 3.10 ALLEGATI 

 Vengono allegati: 
 1.  Scheda progetto PCTO classe quinta 
 2.  UDA: descrizione, pianificazione, griglie di valutazione 
 3.  Simulazioni di prima e seconda prova d’esame con griglia di valutazione di seconda prova 

 ALLEGATO 1 

 NOME DEL PROGETTO: PROJECT WORK 
 (a completamento del progetto presentato lo scorso anno scolastico 2020/21) 

 DESTINATARI  TEMPI 

 Classe 5AC CAT  12 ore in collegamento con Isola Ursa presso  Made 
 Expo, durante l’orario scolastico; 3 ore in presenza 
 presso Made Expo MI. Periodo: dal 22 novembre 
 2021 al 25 novembre  2021 

 REFERENTE  ESECUTORI 

 Alessandra Carminati  Docenti del consiglio di classe 

 Tutor: Daniele Occhipinti 

 OBIETTIVI  PERCORSO 

 •  Sostenibilità ambientale in ogni sua 
 declinazione, trovando misure operative 
 nel  mondo tecnico capaci di progettare 
 costruzioni di nuovi edifici che ambiscano 
 al  miglior comfort abitativo, pur avendo 
 un  ridotto impatto ambientale. 

 TEMI TRATTATI: 

 -Sfide H2O del terzo millennio: dalle 
 ripercussioni dei cambiamenti climatici sulle  acque 
 del pianeta alla siccità, dalla permeabilità 
 dell’involucro alla gestione dell’acqua negli  edifici 
 NZEB.. 

 -Il consumo di suolo netto secondo l’Agenda 
 2030: edilizia e sviluppo urbano sostenibili, 
 riqualificazione ed efficientamento del costruito. 

 -Sfide e eccellenze innovative nella 
 progettazione e nell’edilizia, tra materiali e 
 tecnologie, intelligenze artificiali e sensibilità 
 green umana, ricerca, attualità, economia. 

 -La qualità dell’aria, dal macro al micro: 

 COMPETENZE 
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 inquinamento atmosferico, da Kyoto a Cop26. 
 Focus sulla salubrità dell’aria indoor, outdoor e 
 nella progettazione urbana. 

 (risultati di apprendimento - PECUP) 

 - Tutelare, salvaguardare e valorizzare 
 le  risorse del territorio e dell’ambiente 
 - Prevedere nell’ambito dell’edilizia 
 ecocompatibile le soluzioni opportune per 
 il  risparmio energetico, nel rispetto delle 
 normative sulla tutela dell’ambiente. 

 METODOLOGIA e STRUMENTI  LUOGO E SPAZI 

 Attività svolte in aula in modalità streaming 
 e  in presenza presso la Fiera di Milano. 

 Aule dell’Istituto, Fiera Made Expo 

 STIMA DEI COSTI 
 (a cura dell'amministrazione) 

 VERIFICA 

 TOTALE: 
 di cui: 
 - a carico degli utenti: nessuno 
 - carico dell'Istituto: trasporto 

 Presentazione multimediale di una lezione 
 simulata, rivolta a studenti della scuola 
 secondaria di primo grado, avente come tema: 
 “La casa ecologica” 

 ALLEGATO 2 

 1.  WORKERS’ VILLAGES 

 prodotto da Balbo Luisa con Curriculum Mapping 

 Denominazione  : Villaggi operai 

 Tipologia  : di Consiglio di Classe 

 » Descrizione 

 Descrizione di villaggi operai nel 19° secolo in Gran Bretagna e in Italia, in L2 

 » Classi 

 - Istituto Turoldo - 5 A CAT - Scuola Secondaria II Grado 
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 » Alunni 

 Tutti gli alunni sono coinvolti 

 » Docenti 

 Istituto Turoldo - 5 A CAT  - Balbo Luisa - Lingua e  cultura straniera 

 Pugliese Giancarlo - Storia 

 Carminati Alessandra – PCI, GCSAL 

 COMPETENZE 

 » Competenze di Cittadinanza 

 C1 - IMPARARE AD IMPARARE: Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 
 utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 
 anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. 

 C4 - COLLABORARE E PARTECIPARE: Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
 valorizzando le proprie e altrui capacità gestendo la conflittualità contribuendo all'apprendimento comune ed 
 alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 »  Asse dei linguaggi 

 L2-1B - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Abilità: 

 - Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 

 Conoscenze: 

 - Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi 

 - Tecniche di lettura analitica e sintetica 

 L3-2B - Produrre testi di vario tipo 

 Abilità: 

 - Utilizzare le informazioni e i documenti in funzione della produzione di testi scritti 

 Conoscenze: 

 - Fonti informative e documentali 

 - Fasi della produzione scritta 
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 FASI E PIANO DI LAVORO 

 » FASE 1 - Presentazione UdA 

 1.1  Presentazione del lavoro 

 Materia  : Lingua e cultura straniera 

 Durata  : 1 lezione il 14/10/2021 

 Descrizione  : presentare il progetto 

 Strumenti  : Pc, Internet 

 Prodotti parziali o completi  : ideazione percorso 

 Contenuti  : curriculum mapping 

 » FASE 2 - lavoro a gruppi in laboratorio informatica 

 2.1  lavoro a gruppi di 2/3 studenti 

 Materia  : Lingua e cultura straniera 

 Durata  : 5 lezioni dal 21/10/2021 al 9/11/2021 

 Descrizione  : Gli studenti cercano, selezionano ed  elaborano il materiale, producendo una presentazione in Power 
 Point 

 Strumenti  : Pc, Internet 

 Prodotti parziali o completi  : Presentazione in Power  Point 

 Contenuti  : Storia e sviluppo dei villaggi operai di  New Lanark, Saltaire, Crespi d’Adda 

 » FASE 3 - Presentazione 

 3.1  Presentazione alla classe del prodotto di ogni  gruppo 

 Materia  : Lingua e cultura straniera 

 Durata  : 3 lezioni dal 11/11/2021 al 29/11/2021 

 Descrizione  : Ogni gruppo presenta il proprio lavoro  alla classe 

 Strumenti  : Pc, Proiettore 

 Prodotti parziali o completi  : Presentazione Power  Point 

 Contenuti  : Storia e sviluppo dei villaggi operai 
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 3.2  Self-evaluation test 

 Materia  : Lingua e cultura straniera 

 Durata  : 1 lezione il 29/11/2021 

 Descrizione  : Ogni studente risponde ad un questionario  di autovalutazione sul lavoro di gruppo 

 Strumenti  : questionario 

 Prodotti parziali o completi  : risposte personali 

 Contenuti  : riflessioni personali sui punti di forza e di debolezza del lavoro, sui livelli di apprendimento e di 
 sviluppo delle competenze 

 20/11/2021: Visita a Crespi d’Adda 

 2.  MULTI-STOREY WOODEN BUILDINGS 

 Creata da Balbo Luisa con Curriculum Mapping 

 Denominazione  : Edifici multipiano in legno 

 Tipologia  : di Consiglio di Classe 

 » Descrizione 

 Descrizione di edifici multipiano prevalentemente in legno, già edificati o in fase progettuale 

 » Classi 

 - Istituto Turoldo - 5 A CAT - Scuola Secondaria II Grado 

 » Alunni 

 Tutti gli alunni sono coinvolti 

 » Docenti 

 Istituto Turoldo - 5 A CAT  - Balbo Luisa - Lingua e  cultura straniera 

 Occhipinti Daniele, Floro Adele - TLC 

 COMPETENZE 

 » Competenze di Cittadinanza 

 C1  -  IMPARARE  AD  IMPARARE:  Organizzare  il  proprio  apprendimento,  individuando,  scegliendo  e 
 utilizzando  varie  fonti  e  varie  modalità  di  informazione  e  di  formazione  (formale,  non  formale  ed  informale), 
 anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
	www.istitutoturoldo.edu.it		-	bgis013003		@istruzione.it	

	Via	Ronco	n°	11	–	24019	–	ZOGNO	(BG)		Tel.	0345/92210	–	Fax	0345/92523	–	CF	94001810160	

 C2  -  PROGETTARE:  Elaborare  e  realizzare  progetti  riguardanti  lo  sviluppo  delle  proprie  attività  di  studio  e  di 
 lavoro,  utilizzando  le  conoscenze  apprese  per  stabilire  obiettivi  significativi  e  realistici  e  le  relative  priorità 
 valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 C3  -  COLLABORARE  E  PARTECIPARE:  Interagire  in  gruppo,  comprendendo  i  diversi  punti  di  vista, 
 valorizzando  le  proprie  e  altrui  capacità  gestendo  la  conflittualità  contribuendo  all'apprendimento  comune  ed 
 alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 C4  -  RISOLVERE  PROBLEMI:  Affrontare  situazioni  problematiche  costruendo  e  verificando  ipotesi, 
 individuando  le  fonti  e  le  risorse  adeguate,  raccogliendo  e  valutando  i  dati,  proponendo  soluzioni  utilizzando, 
 secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 »  Asse dei linguaggi 

 L5-5 - Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con i settori di indirizzo 

 Abilità: 

 - Comprendere e commentare testi scritti e orali rappresentativi del settore di indirizzo in prospettiva 
 interculturale 

 - Produrre testi scritti e orali di varia tipologia e complessità su tematiche riguardanti la sfera personale culturale 
 e professionale utilizzando anche strumenti multimediali 

 - Produrre testi orali e scritti finalizzati alla comunicazione professionale 

 Conoscenze: 

 - Tipologie di testi scritti specialistici coerenti con l’indirizzo di studio 

 - Modalità di descrizione dei processi tecnologici 

 - Tipologie di interlocuzione in situazioni professionali 

 L9-1B - Utilizzare e produrre  testi multimediali 

 Abilità: 

 - Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni, ecc.) anche con tecnologie digitali 

 Conoscenze: 

 - Principali componenti strutturali ed espressivi di un prodotto audiovisivo 

 FASI E PIANO DI LAVORO 

 » FASE 1 - presentazione della UdA 

 1.1  Presentazione del progetto del lavoro 
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 Materia  : Lingua e cultura inglese 

 Durata  : 1 lezione  7/02/2022 

 Descrizione  : Presentazione del progetto del lavoro  e creazione dei gruppi di 2/3 studenti 

 Strumenti  : pc, internet 

 Prodotti parziali o completi  : valutazione del percorso 

 Contenuti  : Scelta di edifici multipiano in legno-  stesura delle fasi del lavoro 

 » FASE 2 - lavoro a gruppi in laboratorio informatica 

 2.1  lavoro a gruppi 

 Materia  :Lingua e cultura inglese 

 Durata  : 4 lezioni dal 7/02/2022 al 3/03/2022 

 Descrizione  : I gruppi ricercano ed elaborano le informazioni  raccolte 

 Strumenti  : Pc, Internet, materiale cartaceo 

 Prodotti parziali o completi  : Presentazione in Power  Point 

 Contenuti  : Caratteristiche ambientali e tecniche dell’edificio  analizzato, con riferimento anche all’eventuale 
 abbattimento delle barriere architettoniche  e alla sicurezza sul lavoro 

 » FASE 3 - Presentazione dei lavori 

 3.1  Presentazione dei lavori dei gruppi 

 Materia  :Lingua e cultura inglese 

 Durata  : 4 lezioni dal 3/03/2022 al 10/03/2022 

 Descrizione  : Ogni gruppo presenta il proprio lavoro,  in L2, alla classe 

 Strumenti  : Pc, proiettore 

 Prodotti parziali o completi  : Presentazione Power  Point 

 Contenuti  : Caratteristiche ambientali e tecniche degli  edifici analizzati, in L2 

 » FASE 4 - Self evaluation test 

 5.1  Self-evaluation test 
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 Materia  : Lingua inglese 

 Durata  : 1 lezione dal 10/03/2022 

 Descrizione  : Test autovalutativo sul lavoro di gruppo 

 Strumenti  : Test cartaceo 

 Prodotti parziali o completi  : test ed elaborazione  dei dati da parte del docente 

 Contenuti  : Quesiti autovalutativi sulle difficoltà  e punti di forza del lavoro, sia dal punto di vista tecnico che 
 umano 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE UNITÀ  DI APPRENDIMENTO 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA - RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 2.2.1 - Saper discutere 

 LIV 1  L'allievo evita la discussione. 

 LIV 3  L'allievo si coinvolge nel dibattito ma mantiene testardamente il suo punto di vista anche di 
 fronte a opinioni diverse dalle proprie. 

 LIV 5  L'allievo si impegna attivamente nel dibattito ed è disponibile a cambiare un punto di vista 
 alla luce di opinioni diverse dalle proprie. 

 2.2.3 - Partecipare 

 LIV 1  L’allievo  non  sviluppa  comportamenti  attivi  finalizzati  alla  soluzione  di  problemi  comuni 
 con il gruppo di appartenenza. 

 LIV 3  L’allievo  sa  condividere  con  il  gruppo  di  appartenenza  azioni  orientate  all’interesse  comune, 
 ma collabora solo se spronato da chi è più motivato. 
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 LIV 5  L’allievo  sa  condividere  con  il  gruppo  di  appartenenza  azioni  orientate  all’interesse  comune, 
 è capace di coinvolgere altri soggetti. 

 2.3.3 - Prendere decisioni 

 LIV 1  L’allievo  prende  costantemente  decisioni  casuali,  spesso  influenzate  da  fattori  esterni 
 piuttosto  che  basare  le  decisioni  sul  ragionamento  e  le  conoscenze.  Non  è  consapevole  delle 
 responsabilità legate alle decisioni prese. 

 LIV 3  L’allievo  tenta  di  prendere  decisioni  fondate  e  di  identificare  possibili  soluzioni,  ma  tende  a 
 lasciarsi  influenzare  da  fattori  esterni.  Non  è  pienamente  consapevole  delle  responsabilità 
 collegate alle decisioni prese. 

 LIV 5  L’allievo  sa  prendere  decisioni  fondate  dopo  attenta  considerazione  dei  diversi  aspetti  del 
 problema in esame. E’ inoltre consapevole delle responsabilità connesse alle decisioni prese. 

 COMPETENZE DI ASSE - ASSE LINGUISTICO 

 1.5  -  Padroneggiare  la  lingua  straniera  per  interagire  in  contesti  diversificati  e  coerenti  con  i 
 settori di indirizzo 

 LIV 1  In  un  contesto  strutturato  e  seguendo  costantemente  indicazioni  e  suggerimenti  forniti: 
 Comprende  la  maggior  parte  delle  informazioni  richieste  e  il  significato  di  termini  di  uso 
 corrente.  Comprendere  il  significato  dei  messaggi  individuando  alcune  delle  informazioni 
 principali.  Interagisce  in  contesti  comunicativi  noti  usando  strutture  morfosintattiche 
 basilari  servendosi  di  un  lessico  noto.  Elabora  semplici  testi  applicando  le  regole  di 
 grammatica e sintassi, usando un lessico noto 

 LIV 2  Seguendo  le  indicazioni  ma  rivelando  un  certo  grado  di  autonomia.  Comprende  il 
 significato  globale  del  testo  individuando  alcune  informazioni  specifiche.  Sa  riconoscere  il 
 tipo  di  testo  e  ne  individua  scopo  e  destinatario.  Comprendere  il  tipo  di  messaggi  ed  il 
 contesto  comunicativo  (registro,  scopo  e  destinatario)  e  le  informazioni  richieste. 
 Interagisce  nei  contesti  comunicativi  usando  strutture  morfosintattiche  ed  il  lessico  adeguati 
 alla  comunicazione.  Elabora  i  testi  applicando  con  una  sufficiente  autonomia  le  regole  di 
 base, utilizzando un lessico adeguato alla situazione comunicativa 
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 LIV 3  In  grado  di  portare  a  termine  i  compiti,  adeguando  il  proprio  comportamento  alle 
 situazioni:  Comprende  il  significato  globale  del  testo  individuandone  la  maggior  parte  delle 
 informazioni  specifiche.  Sa  riconoscere  il  tipo  di  testo  e  ne  individua  scopo  e  destinatario. 
 Riconosce  e  comprende  la  maggior  parte  delle  informazioni  esplicite  richieste  ed  alcune 
 implicite.  Interagisce  in  situazioni  comunicative  di  diversa  complessità  usando  strutture 
 morfosintattiche  e  lessico  adeguati  allo  scopo  e  al  destinatario.  Elabora  i  testi  con  una  certa 
 padronanza delle strutture morfosintattiche e varietà lessicale. 

 LIV 4  Dotato  di  autonomia  operativa  e  capace  di  assumere  responsabilità  di  valutazione  e 
 miglioramento  anche  in  riferimento  allo  studio  e  lavoro  altrui.  Comprende  tutte  le 
 informazioni  esplicite  e  gran  parte  delle  implicite  e  inferisce  il  significato  di  lessemi  non 
 noti  su  argomenti  trattati;  sa  utilizzare  strategie  di  lettura  diversificate  ed  efficaci. 
 Comprende  tutte  le  informazioni  esplicite  del  messaggio  e  la  maggior  parte  delle  implicite. 
 Inferisce  il  significato  di  elementi  non  noti  in  argomenti  trattati  e  sa  utilizzare  strategie  di 
 ascolto  diversificate.  Interagisce  i  modo  autonomo  ed  efficace  in  situazioni  diverse, 
 offrendo  anche  spunti  di  originalità  e  usando  strutture  morfosintattiche  e  lessico  adeguato. 
 Elabora  i  testi  con  autonomia  espressiva,  correttezza  formale,  usando  un  lessico  adeguato  e 
 talvolta con spunti di originalità. 

 Questi livelli, così declinati, confluiscono nella griglia di valutazione sottostante, semplificata ed utilizzata 
 per una valutazione in decimi. 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI LAVORO DI GRUPPO 

 INSUFFICIENTE  SUFFICIENTE  BUONO  OTTIMO 

 Ricerca 
 informazioni 

 Ricerca e selezione 
 delle informazioni non 
 coerente con l’obiettivo 

 Ricerca e selezione 
 delle informazioni 
 appena sufficienti e 
 coerenti  con 
 l’obiettivo 

 Ricerca e 
 selezione delle 
 informazioni 
 buone e coerente 
 con l’obiettivo 

 Ricerca e selezione 
 delle informazioni 
 pienamente raggiunta e 
 coerente con l’obiettivo 

 Capacità di 
 analisi 

 Scarse capacità di 
 analisi e riflessione sulle 
 informazioni ricercate 

 Capacità di analisi 
 limitate 

 Buona capacità di 
 analisi 

 Piena capacità di analisi 

 Creatività, 
 struttura del 
 documento 
 multimediale 

 Mancanza di creatività 
 nella ricerca, 
 presentazione non 
 organizzata e 
 insufficiente uso di 
 immagini e testo. 

 Esposizione 
 sufficiente ma senza 
 particolare impegno, 
 presentazione 
 sufficientemente 
 organizzata ed 
 illustrata 

 Ricerca di 
 creatività nella 
 ricerca, 
 presentazione 
 organizzata, uso 
 di immagini e 
 testi 

 Creatività nella ricerca, 
 presentazione originale 
 e personale, uso 
 accattivante di 
 immagini e testi 
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 Lavoro 
 cooperativo 

 Mancanza di 
 cooperazione nel 
 gruppo 

 Cooperazione 
 sufficiente, ma non 
 sempre e non con 
 tutti i membri del 
 gruppo 

 Cooperazione 
 positiva e fra tutti 
 i membri del 
 gruppo 

 Ottima cooperazione 
 fra tutti i membri del 
 gruppo in modo 
 costante 

 Correttezza 
 della lingua 
 (L2) 

 Molti errori formali che 
 inficiano la 
 comprensione, 
 esposizione stentata 

 Alcuni errori formali 
 e lessicali, ma che 
 non inficiano la 
 comprensione, 
 esposizione 
 sufficiente 

 Pochi errori 
 formali, lessico 
 preciso, 
 esposizione 
 buona 

 Forma e lessico 
 corretti, esposizione 
 scorrevole e 
 interessante 

 ALLEGATO 3 

 Simulazione prima prova: 

 In data 26 aprile 2022 gli alunni hanno svolto come simulazione di prima prova la prova dell’esame di Stato del 
 2019. In data 24 maggio gli studenti svolgeranno una seconda simulazione di prima prova. 

 Simulazioni seconda prova:  vengono allegate le due  simulazioni che gli studenti hanno svolto rispettivamente 
 il 7 e il 29 aprile. Per la prima simulazione della seconda prova gli studenti hanno avuto 6 ore a disposizione, 
 mentre nella seconda 8. 
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 Simulazione Seconda prova d’esame classe 5AC 07.04.22 

 Progettazione, Costruzioni e Impianti 

 Un  pittore  desidera  realizzare  per  se  e  la  sua  famiglia,  una  villetta  unifamiliare  con  atelier  annesso  e  con 
 struttura  portante  intelaiata  in  legno,  che  sorgerà  su  un’area  regolare  ai  margini  di  un  bosco  di  pini 
 marittimi, in cui è presente un  Museo-Etnografico  . 

 Le  dimensioni  del  lotto  edificabile  sono  di  26m  per  24m  ,  mentre  la  superficie  lorda  pavimentata  è  pari  a 
 160 mq  , da ripartire su due piani. 

 La  composizione  architettonica  deve  rispettare  il  più  possibile  il  contesto  naturalistico  del  sito,  sia  nella 
 forma  che  nell’organizzazione  degli  spazi  esterni.  Nella  progettazione  dell’edificio  si  tenga  presente  la 
 composizione  del  nucleo  familiare,  formato  dai  genitori  che  auspicano  una  certa  privacy  nella  zona  notte 
 padronale e da due figli adolescenti, che richiedono una certa indipendenza nel loro spazio. 

 Il candidato fissi a suo giudizio il contesto ambientale e illustri la propria soluzione progettuale con: 

 ●  Pianta delle fondazioni, piano terra, piano primo e della copertura; 

 ●  almeno due prospetti; 

 ●  una sezione caratterizzante; 

 ●  particolare costruttivo del solaio in legno 

 Il candidato progetti e verifichi  gli elementi strutturali del solaio intermedio a  orditura composta. 

 Per le travi si utilizzi legno lamellare incollato combinato di conifera con classe di resistenza GL28C. 

 Sul tavolato portante, da realizzare con assoni di spessore 40 mm, larghezza di 300 mm e 

 ɣ= 4,20 KN/m  3  , verrà posato un pavimento così costituito: 

 sottofondo in cls leggero s= 5cm     ɣ= 9 KN/m  3 

 malta    s= 3cm     ɣ= 21 KN/m  3 

 pavimento in cotto   0,10 KN/m  2 

 Durata massima della prova: 6 ore. 

 L’elaborato grafico verrà realizzato con l’ausilio del AUTOCAD. 

 L’elaborato di calcolo sarà redatto a mano. 
 E’ consentito l’uso del Manuale del Geometra, del  Prontuario Tecnico e della calcolatrice non programmabile. 
 Non è consentito lasciare l’Istituto durante la prova. 
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 Simulazione Seconda prova d’esame classe 5AC 29.04.22 

 Progettazione, Costruzioni e Impianti 

 I  l candidato svolga la prima parte della prova e risponda  ai due quesiti proposti nella seconda parte. 

 Prima parte: 
 Per  valorizzare  un  parco  “tematico”  di  grande  estensione  all’interno  di  un  contesto  ambientale, 
 paesaggistico  e  climatico  ubicato  a  340m  s.l.m  e  per  sensibilizzare  l’eterogeneo  pubblico  cittadino  alla 
 conoscenza  del  proprio  territorio,  si  vuole  realizzare  un  museo  didattico  sulla  storia  del  territorio  che  si 
 prende  in  esame.  L’area  su  cui  deve  sorgere  l’intervento  architettonico  può  essere  immaginata  pianeggiante 
 o strutturata in dislivelli. 

 La  costruzione,  con  struttura  portante  in  calcestruzzo  di  cemento  armato  ,  dovrà  avere  una  superficie 
 massima  utile  di  500  mq  che  si  dovrà  sviluppare  su  un  unico  piano.  Essa  dovrà,  inoltre,  essere  dotata  dei 
 seguenti spazi funzionali minimi: 

 − atrio/biglietteria/guardaroba/bookshop (circa 100 mq); 

 − bar/caffetteria/servizi igienici per il pubblico (circa 100 mq); 

 −  n°  1  sala  espositiva  principale  di  circa  100  mq  +  n°  1  sala  espositiva  secondaria  di  70  mq  +  deposito 
 (circa 30 mq); 

 − saletta multimediale (circa 40 mq); 

 −  zona  uffici  amministrativi  che  comprenderà  anche  gli  spazi  e  servizi  igienici  per  il  personale  (circa  60 
 mq); 

 Le  superfici  specificate  dei  singoli  spazi  funzionali  sono  solo  indicative  e  possono  essere  variate 
 (aumentate  o  diminuite)  dal  candidato,  in  relazione  a  considerazioni  opportune  e  nel  rispetto  della 
 superficie massima utile. 

 Si  richiede  al  candidato  di  illustrare  la  propria  soluzione  progettuale  con  piante,  almeno  un  prospetto  ed 
 una  sezione  significativa  ricorrendo  alle  scale  di  rappresentazione  che  riterrà  più  opportune.  Gli  elaborati 
 dovranno  comunque  essere  tali  da  consentire  di  leggere  con  chiarezza  impianto  distributivo  e  schema 
 strutturale. 

 Il  candidato  ipotizzi  a  sua  scelta  la  struttura  del  solaio  di  copertura,  progetti  e  verifichi  il  pilastro  in 
 c.a. più sollecitato e ne verifichi il rispetto della normativa. 

 Il fabbricato è ubicato a Zogno, nella provincia di Bergamo, ad una quota a  s  = 340m s.l.m. 

 Viene impiegato calcestruzzo classe di resistenza C25/30 
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 Nel caso di copertura piana, realizzata con: 

 -  soletta massiccia in c.a.,  si ipotizzi una carico permanente ΣG= 6KN/m  2 

 -  travi in acciaio e tavelloni o misto latero-cemento si ipotizzi un carico permanente ΣG= 5 KN/ m  2 

 I carichi G  1  e G  2  sono da considerare amplificati. 

 Il peso proprio dei pilastri può essere valutato circa il 6÷8% del carico trasmesso sui pilastri stessi. 

 Seconda Parte: 

 1.  Fondazioni a plinto, il candidato descriva: 
 - le differenze sostanziali tra i due tipi di plinti 
 - come si procede per il progetto del plinto massiccio: dimensioni e armatura (consigliata). 

 2.  Il  candidato  illustri,  con  riferimento  al  comportamento  al  fuoco  del  legno  e  delle  strutture  in  legno, 
 il metodo di verifica della  “sezione efficace”. 

 Durata massima della prova: 8 ore. 

 L’elaborato grafico verrà realizzato con l’ausilio del AUTOCAD. 

 L’elaborato di calcolo sarà redatto a mano. 
 E’ consentito l’uso del Manuale del Geometra, del  Prontuario Tecnico e della calcolatrice non programmabile. 
 Non è consentito lasciare l’Istituto durante la prova. 
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 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 Candidato/a _  ______________________________________ 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI __________________________________ 

 INDICATORE  DESCRITTORE  PUNTI 
 PUNTEGGIO 

 OTTENUTO DAL 
 CANDIDATO 

 Padronanza delle 
 conoscenze rela�ve ai 
 nuclei fondan� della 

 disciplina. 

 Dall’elaborato  si  rileva  una  conoscenza  totale  e  puntuale  degli  argomen� 
 ogge�o della prova e della norma�va  5 

 Dall’elaborato  si  rileva  una  conoscenza  globalmente  corre�a  degli 
 argomen� ogge�o della prova e della norma�va  4 

 Dall’elaborato  si  rileva  una  conoscenza  d’insieme  degli  argomen� 
 ogge�o della prova e della norma�va  3 

 Dall’elaborato  si  rileva  una  conoscenza  frammentaria  e  confusa  degli 
 argomen� ogge�o della prova e della norma�va  2 

 Dall’elaborato  si  rileva  una  conoscenza  molto  lacunosa  o  nulla  degli 
 argomen� ogge�o della prova e della norma�va  1 

 Padronanza delle 
 competenze 

 tecnico-professionali 
 specifiche di indirizzo 
 rispe�o agli obie�vi 

 della prova, con 
 par�colare riferimento 

 all’analisi e 
 comprensione dei casi 

 e/o delle situazioni 
 problema�che proposte 

 e alle metodologie 
 u�lizzate nella loro 

 risoluzione. 

 Le  situazioni  problema�che  proposte  risultano  pienamente  comprese  e 
 le  metodologie  u�lizzate  sono  stru�urate  in  modo  organico,  ordinato  e 
 completo 

 8 

 Le  situazioni  problema�che  proposte  risultano  comprese  e  le 
 metodologie  u�lizzate  sono  stru�urate  in  modo  completo,  ma  non 
 sempre in modo ordinato ed organico 

 7 

 Le  situazioni  problema�che  proposte  risultano  globalmente  comprese  , 
 ma  le  metodologie  u�lizzate  non  sono  sempre  stru�urate  in  modo 
 completo ed ordinato 

 6 

 Le  situazioni  problema�che  proposte  risultano  sufficientemente 
 comprese  ,  ma  le  metodologie  u�lizzate  presentano  imprecisioni  ed 
 incertezze 

 5 

 Le  situazioni  problema�che  proposte  non  risultano  pienamente 
 comprese  e le metodologie u�lizzate presentano  svariate imprecisioni  4 

 Le  situazioni  problema�che  proposte  risultano  scarsamente  comprese  e 
 le metodologie u�lizzate presentano  molte e diffuse imprecisioni  3 

 Le  situazioni  problema�che  proposte  non  risultano  comprese  e  le 
 metodologie u�lizzate presentano  gravi imprecisioni  2 

 Nessuna  situazione  problema�ca  proposta  risulta  compresa  e  le 
 metodologie u�lizzate sono  totalmente errate  1 

 Completezza nello 
 svolgimento della 

 traccia, 
 coerenza/corre�ezza dei 
 risulta� e degli elabora� 
 tecnici e/o tecnico grafici 

 prodo�. 

 Prova  completa e totalmente corre�a  4 

 Prova  complessivamente corre�a, con alcuni errori  3 

 Prova  parziale  , con  alcuni errori rilevan�  2 

 Prova  insufficiente  , con  numerosi errori  rilevan�  1 

 Capacità di argomentare, 
 di collegare e di 
 sinte�zzare le 

 informazioni in modo 
 chiaro ed esauriente, 

 u�lizzando con 
 per�nenza i diversi 
 linguaggi specifici. 

 Capacità di argomentare, collegare e sinte�zzare le informazioni in  modo 
 completo e organico  3 

 Capacità di argomentare, collegare e sinte�zzare le informazioni in  modo 
 sufficientemente chiaro  2 

 Capacità di argomentare, collegare e sinte�zzare le informazioni in  modo 
 frammentario e limitato  1 

 Commissari                                                                                                                       Il Presidente 
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