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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

    Rispondendo alle crescenti esigenze educative della città di Prato, l’Istituto Statale 
di Istruzione Superiore “A. Gramsci – J.M. Keynes” nasce dalla fusione fra l’Istituto 
per Geometri “Antonio Gramsci” e l’Istituto Tecnico Commerciale dedicato 
all’economista inglese John M. Keynes avvenuta nel 2000. Nel 2007 l’Istituto attiva 
un nuovo percorso liceale articolato negli indirizzi Liceo Scientifico Tradizionale e 
Liceo Scientifico Scienze Applicate, a cui nel 2014 si aggiunge il Liceo Scientifico ad 
indirizzo Sportivo mantenendo il nome “A. Gramsci J.M. Keynes”. Già dalla sua 
breve storia si evince che l’Istituto G.K. si distingue all’interno dell’area pratese come 
un’istituzione dinamica, aperta ai cambiamenti e attenta alle esigenze territoriali. 
L’Istituto attinge ad un vasto bacino di utenza che va ben oltre la città di Prato: esso 
accoglie infatti studenti provenienti anche dai limitrofi comuni delle aree fiorentine 
e pistoiesi. L’Istituto G.K. ha sede in un moderno complesso edilizio, con ampi e 
luminosi spazi. E’ dotato di moderni laboratori e attrezzature. Dispone di due 
palestre di cui una molto ampia, con attrezzi e impianti sportivi esterni. Ha un Bar 
Mensa, un capiente Auditorium ed una confortevole biblioteca multimediale e 
storica con oltre 40.000 volumi. 

    L’offerta formativa attuale dell’Istituto si articola in tre settori:  
       • Settore Tecnologico ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

(CAT) articolato in due sperimentazioni: VDME con supporto di 
sperimentazione BIM e Progettazione con metodologia BIM-Rendering e 
modellazione 3D e GIS. 

      • Settore Economico: Turismo;  

      • Liceo Scientifico: Tradizionale, Scienze Applicate, Sportivo.  
    Negli anni l’Istituto ha cercato di tenere il passo con i cambiamenti economici, 

strutturali e sociali del territorio. Da qui è emersa la necessità di rinnovare i settori 
tecnici al fine di creare figure professionali più rispondenti alle esigenze del mondo 
del lavoro. Nell’ambito CAT si è dunque reso necessario volgere l’attenzione verso 
nuove problematiche quali la conservazione dell’ambiente, la prevenzione e 
sicurezza in ambito lavorativo, l’utilizzo di alternative fonti di energia, l’adeguamento 
alle normative internazionali, tanto per menzionarne solo alcune. I repentini e 
inarrestabili mutamenti dell’industria pratese e di tutto il suo indotto hanno portato 
a considerare la necessità di creare figure professionali da utilizzarsi in un nuovo 
ambito lavorativo, quello turistico. Ambito emergente nell’area pratese, ma tutt’altro 
che trascurabile viste le potenzialità che scaturiscono dalla strategica posizione di 
Prato, così vicina a Firenze, Pistoia, Lucca e a un passo da meravigliose zone 
collinari. Da questa necessità di creare figure che sappiano muoversi in settori che 
spazino nell’intero ambito turistico è nato il nuovo indirizzo Economico Turistico. In 
linea con i continui cambiamenti della nostra società, si è reso necessario fare propri 
i nuovi programmi dell’istruzione liceale, proponendo, accanto al consolidato e 
sempre valido indirizzo tradizionale, un corso di studi maggiormente focalizzato 
sulle discipline matematico-scientifiche, ed uno che affianca alle materie proprie del 
liceo scientifico, discipline inerenti le Scienze Motorie e Discipline Sportive. Alla luce 
dei forti flussi migratori che hanno interessato l’area pratese, l’Istituto ha da anni 
attivato interventi volti all’integrazione e alfabetizzazione degli alunni stranieri. 
Inoltre, ha un’esperienza consolidata nell’organizzazione di stage di Alternanza 
Scuola-Lavoro. 
 
 
 
  



 

 

 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
La figura professionale formata dal corso di studi è quella di geometra. Ad essa va 
riferito il possesso di capacità grafico-progettuali sia nell’ambito del rilievo che in 
quello delle costruzioni, integrate da conoscenze economiche, giuridiche e legislative 
proprie del campo di attività del geometra 

Il corso tende a preparare una figura professionale che sappia operare nel settore 

delle costruzioni edili e stradali, del rilievo, della valutazione dei beni del territorio e 

dell’ambiente. Per raggiungere questi scopi si ritiene essenziale che il diplomato:  
- comprenda il comportamento statico delle strutture elementari;  
- sappia organizzare in maniera logica e puntuale il rilievo e la restituzione di 

appezzamenti di terreno e di fabbricati; 

- sappia inoltre procedere alla progettazione di brevi tronchi stradali 

analizzando le necessità e le possibilità offerte dal territorio di inserimento;  
- sappia operare, nell’organizzazione, assistenza e gestione del cantiere;  
- abbia acquisito le capacità organizzative e metodologiche per operare una 

semplice stima e inquadrare le problematiche del territorio ed ambientali; 

- abbia una buona competenza e capacità nella rappresentazione grafica dei 

disegni edili; 

- sappia dimensionare e rappresentare correttamente strutture elementari 

utilizzando una conoscenza approfondita della moderna tecnologia dei 

materiali, al fine di adottare le soluzioni tecniche più appropriate offerte dal 

mercato;  
- conosca le modalità di redazione di un progetto completo con i vari allegati;  
- sappia coordinare le esigenze progettuali distributive con quelle statiche 

approntando gli elaborati necessari. 

Dal punto di vista culturale si ritiene che debba avere una sufficiente padronanza 

lessicale sia nel parlato che nello scritto, dovendo elaborare brevi relazioni sia 

tecniche che descrittive del lavoro svolto. Non solo: trattandosi di una figura 

professionale, il diplomato dovrà possedere almeno una qualche sensibilità 

architettonica e di cultura generale. 

 
 
 
 
  



 

 

 
2.2 Quadro orario settimanale 

 
 

  PRIMO BIENNIO 
SECONDO 
BIENNIO 

QUINTO 
ANNO  

I II III IV V 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI – ORARIO SETTIMANALE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4  4  4  4  4  

LINGUA INGLESE  3  3  3  3  3  

STORIA  2  2  2  2  2  

MATEMATICA  4  4  3  3  3  

DIRITTO ED ECONOMIA  2  2        

GEOGRAFIA  1          

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 
DELLA TERRA E BIOLOGIA)  

2  2        

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2  2  2  2  2  

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE  

1  1  1  1  1  

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO – ORARIO SETTIMANALE 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)  3(2)  3(2)        

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  3(2)  3(2)        

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  

3(2)  3(2)        

TECNOLOGIE INFORMATICHE  3(2)          

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE    3        

COMPLEMENTI DI MATEMATICA      1  1    

GESTIONE DEL CANTIERE E 
SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 
LAVORO  

    2  2  2  

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI 

    7 6 7 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO 

    3 4 4 

TOPOGRAFIA     4  4  4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 
 
L’attuale 5Bt è nata dalla fusione di due quarte avvenuta nell’anno scolastico 2019-
2020. Inizialmente i due gruppi (4bt e 4at) presentavano non poche diversità e 
sembrava piuttosto complicato arrivare ad ottenere una classe omogenea.  
Tuttavia nel corso dell’ultimo ’anno scolastico i due gruppi si sono fusi in modo 
soddisfacente, dando vita ad una classe unica e abbastanza unita. 
Nel corso dell’anno scolastico attuale si sono evidenziate difficoltà per alcuni 
elementi dovute in particolar modo ad una lacunosa preparazione di base e, 
contemporaneamente, a scarso impegno. 
Il comportamento è stato non sempre corretto, se si pensa soprattutto alla condotta 
in classe terza di un paio di elementi, sfociata anche in fenomeni di bullismo, con 
conseguenti severi provvedimenti disciplinari. 
L’anno successivo, a classe accorpata, non si sono verificati casi analoghi, tuttavia 
il comportamento è stato più volte oggetto di osservazione e di qualche lamentela da 
parte di alcuni docenti. 
L’anno in corso ha palesato minori difficoltà da questo punto di vista: un solo 
elemento ha continuato a mostrare a volte insofferenza, soprattutto per le regole 
imposte dall’epidemia; un altro paio di studenti hanno ”collezionato” numerose 
assenze. 
Attualmente si può affermare che alcuni alunni, grazie ad un costante impegno e ad 
un adeguato metodo di studio, hanno acquisito una accettabile padronanza degli 
argomenti, raggiungendo così una preparazione discreta, pertanto sono in grado di 
organizzare il proprio lavoro e di elaborare in modo adeguato le conoscenze apprese 
e, in una certa misura, di muoversi autonomamente nell’ambito delle maggior parte 
delle discipline. Invece un’altra parte ha difficoltà ad esprimersi sia oralmente sia 
nello scritto, inoltre permangono limiti nell’uso del linguaggio specifico delle varie 
discipline. 
Sulla base di quanto riportato, mediamente la classe ha raggiunto in modo   
sufficiente gli obiettivi programmati dal Consiglio di classe. 
Per quanto concerne le conoscenze, i programmi sono stati improntati in modo da 
far acquisire quelli che sono i principi fondamentali delle discipline.  
 
 
Raggiungimento degli obiettivi 
Alla fine del corso di studi, anche se in modo non omogeneo, mediamente gli allievi 
hanno acquisito una accettabile conoscenza dei contenuti trattati. 
In merito alle competenze, una parte degli allievi sono in grado di: 

- sviluppare correttamente progetti; 
- relazionare con terminologia sufficientemente appropriata sulle tematiche delle 

diverse discipline, cogliendone gli aspetti comuni; 
- rielaborare in modo accettabile i contenuti appresi. 

Nel periodo successivo al mese di ottobre, a seguito dell’emergenza Covid-19, sono 
stati adottati tutti gli strumenti della Didattica a distanza, utilizzando la 
piattaforma Google Classroom, e, in accordo con i dipartimenti disciplinari, le 
programmazioni sono state modulate in base alle esigenze dettate dalla pandemia.  
Si fa presente una certa diversità di approccio alle discipline tra il periodo scolastico 
svoltosi in presenza e quello della DAD per l’emergenza sanitaria.  
Gli alunni hanno comunque giovato quasi sempre della didattica laboratoriale in 
presenza, con la frequenza media di un giorno alla settimana; nei periodi meno 
aggressivi del Covid 19, la presenza si è attestata a circa il 50%.  



 

 

A seguito della rimodulazione delle singole programmazioni disciplinari gli obiettivi 
prefissati non sono stati integralmente raggiunti ed inoltre non per tutti il recupero 
è risultato semplice e completo.  

 

3.1 Continuità dei docenti 

 
 

DISCIPLINA 3^CLASSE  4^CLASSE  5^CLASSE 

ITALIANO, STORIA L. RUSSO(3at) 
A. BELLI (3bt) 

A. BELLI A. BELLI 

INGLESE S. CRISPO (3BT) 
R. BERNACCHI 
(3AT) 

S. CRISPO  A. CAVALOTTO 

GESTIONE 
CANTIERE 

O. GANGEMI   
 

O. GANGEMI O. GANGEMI 

MATEMATICA 
A. MALOSSI (3At) 
F. IACOPINO (3Bt) 

A. MALOSSI A. MALOSSI 

COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

A. MALOSSI (3At) 
F. IACOPINO (3Bt) 

A. MALOSSI  

TOPOGRAFIA 

S. MAZZONI (3Bt) 
CUBELLIS (3At) 
   

S. MAZZONI 
PALLECCHI 

M. TOCCAFONDI 

ESTIMO F. MELE (3bt) 
M.RIGHINI (3at) 

F. MELE F. MELE 

PROG. COSTR. IMP. A. VIGORITA(3At) 
E.RICCI (3Bt) 

A. VIGORITA A. VIGORITA 

LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
DELLE 
COSTRUZIONI 

D. NARCISI (3Bt) 
D. ALLORI (3At) 

D. ALLORI D. NARCISI 

RELIGIONE G: CRUCITTI (3At) 
P. ROLLO (3Bt) 

P. ROLLO P. ROLLO 

ED. MOTORIA G. ROSATI C. ANZA’ M.NARDI 
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4. COMPORTAMENTI EDUCATIVI COMUNI 

Il Consiglio di Classe si è prefissato i seguenti obiettivi educativi e formativi 
trasversali comuni:   
 - osservare le norme contenute nel regolamento d’Istituto 
 - porre attenzione alle regole di comportamento per una convivenza civile 
 - sollecitare il rispetto reciproco dei beni e dell’ambiente comune 
 - promuovere un atteggiamento positivo verso l’attività di studio: attenzione   
  partecipazione, impegno, disponibilità alla collaborazione 
 - essere trasparenti nella progettazione didattica ed educativa (es.     
  presentazione dei piani di lavoro comprensivi di obiettivi, contenuti, 
  criteri di  valutazione e metodologia) 
 - impegnarsi per una comunicazione costante tra studenti, docenti e famiglie 
 - favorire negli studenti la fiducia nelle proprie potenzialità, favorendo anche 
  l’uso di metodi e strumenti diversificati 
 - evitare di assegnare più di una verifica scritta al giorno 
 - riconsegnare i compiti scritti corretti in tempi ragionevoli max 2 settimane 
 - rispettare e far rispettare le scadenze e l’orario di lezione 
 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Per quanto riguarda le verifiche nella tradizionale attività in presenza, sono state 
proposte numerose prove di verifica differenziate:   
 - verifiche tradizionali 
 - trattazione sintetica di argomenti   
 - relazioni individuali e di gruppo 
 - test strutturati e semi - strutturati 
 - questionari a risposta singola 
 - elaborazione di testi scritti con l’indicazione della tipologia testuale richiesta 
 
Ovviamente non sono state previste Simulazioni d’esame, mentre si sono stabiliti 
gli argomenti degli Elaborati individuali che i ragazzi porteranno al colloquio come 
sintesi delle competenze acquisite: le materie scelte sono state Progettazione ed 
Estimo e pertanto i relativi insegnanti svolgeranno ruolo di tutor: come previsto 
dalla normativa, le tracce sono state somministrate il giorno 30 aprile e gli studenti 
dovranno consegnare il lavoro svolto entro il 31 maggio p.v. 
  
Nel mese di aprile sono state svolte le Prove Invalsi, che hanno interessato le 
discipline di lingua italiana, inglese e matematica. 
 
 
Nel periodo relativo alla DAD il Consiglio di Classe ha attivato lo strumento della 

Classroom integrata con gli strumenti drive ed applicativi G-Suite, generando un 
ambiente privilegiato per l’assegnazione, la cura e la restituzione di compiti e 
attività assegnate agli studenti. In tale contesto i docenti, calendarizzando le 
videoconferenze e attraverso una restituzione delle attività svolte, hanno attivato 
forme di valutazione formativa adeguate alle singole discipline e alle singole 
necessità disciplinari. Le attività sono state registrate anche sul registro elettronico 
Argo al fine di garantirne la massima visibilità alle famiglie. Le verifiche sono state 
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prevalentemente formative, ma hanno assunto anche carattere sommativo laddove 
le stesse siano state supportate da adeguate modalità di somministrazione sia nei 
tempi che nelle tipologie. 
 
 
5.1 Valutazione degli apprendimenti 

 Criteri di valutazione della didattica in presenza 
 
Il D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 all’art. 1 comma 2 recita: “La valutazione è 
coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le 
Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti 
nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa” L’art.1 comma 6 dl D.lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione 
scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite 
anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”.  
Quello della valutazione è il momento in cui si verificano i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo principale del Consiglio di classe è stato 
quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione 
didattica. 
La situazione finale di ciascun alunno va considerata come risultato di un processo 
continuo e coerente di apprendimento e, quindi, il Consiglio di Classe deve 
pervenire alla sua definizione attraverso l’acquisizione dei giudizi analitici espressi 
dai singoli docenti. Conseguentemente, i voti definitivamente assegnati nelle 
singole materie non possono rappresentare atti univoci e discrezionali dei singoli 
docenti, bensì devono essere il risultato di una valutazione collegiale del Consiglio 
di Classe, che tenga conto di tutti gli elementi di giudizio emersi nel corso dell’anno 
scolastico, compresi quelli derivanti dagli interventi didattici integrativi cui l’alunno 
ha eventualmente partecipato. Il giudizio finale, quindi, deve costituire una sintesi 
delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal Consiglio di 
Classe con la coerenza necessaria, onde evitare che tra esse ed il giudizio finale vi 
siano difformità e contraddizioni.   
La misurazione degli esiti viene effettuata sulla base di criteri comuni coerenti con 
il piano dell’offerta formativa, tenuto conto che tutte le materie concorrono alla 
formazione culturale e personale dello studente. In particolare il Consiglio di Classe 
ha tenuto conto dei seguenti elementi:      
-partecipazione al dialogo educativo (attenzione, puntualità nel mantenere gli 
impegni, richieste di chiarimento e contributi personali alla lezione, disponibilità a 
collaborare, curiosità, motivazione, capacità di iniziativa personale, interesse)   
-impegno (consapevolezza della necessità di applicazione intensa e rigorosa, 
frequenza, qualità e quantità dello studio a casa, disponibilità all'approfondimento 
personale, rispetto delle scadenze sia verso l'insegnante che verso i compagni, 
frequenza)   
-metodo di studio (capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro e di 
utilizzare correttamente i libri di testo e i materiali delle varie discipline)   
-livello di apprendimento (conoscenze acquisite nelle singole discipline, 
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comprensione, capacità di analisi, di sintesi e rielaborazione personale, capacità 
valutativa (individuazione delle priorità, autonomia di giudizio, competenze)   
-progresso dello studente rispetto ai livelli di partenza   
-eventuale recupero delle carenze formative contratte nel trimestre  
 
 
Criteri di valutazione con Dad 
I criteri di valutazione sopra elencati dovessero subire un adattamento alla 
Didattica a Distanza. Il nostro Istituto ha ritenuto opportuno elaborare un 
documento di sintesi per identificare i principali criteri di attuazione e 
valorizzazione delle attività svolte nel periodo dell’emergenza. Tale documento è 
stato approvato dal Collegio dei Docenti in data 28 ottobre 2020. A fronte della 
Circolare Ministeriale, ma più ancora, forti della normativa vigente che affida al 
docente la scelta delle modalità di verifica e valutazione, il nostro Istituto ha definito, 
con il documento specifico già sopra citato, i processi di verifica e valutazione, 
tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività Didattica a Distanza che, 
evidentemente, non possono essere gli stessi in uso in presenza.  
 
5.2 Votazione e Giudizio come da PTOF di Istituto) 
Qui di seguito viene riportata la Tabella di corrispondenza tra voti e giudizi 
elaborata dalla Commissione PTOF: 
 

1. L’allievo non possiede alcuna conoscenza degli argomenti proposti e non dispone 
delle abilità minime richieste.   

2. L’allievo ha scarsissime conoscenze e commette molti e gravi errori nell’esecuzione 
dei compiti assegnati. Si esprime in modo scorretto ed usa termini generici e del 
tutto impropri.   

3. L’allievo ha acquisito qualche conoscenza, ma non le abilità di base richieste. 
Commette, quindi, molti e gravi errori nell’esecuzione dei compiti assegnati e si 
esprime in modo scorretto, con termini generici e del tutto impropri.   

4. L’allievo dimostra una carente conoscenza degli argomenti proposti. Possiede 
qualche abilità, che non è però in grado di utilizzare in modo autonomo neppure 
nell’esecuzione di compiti semplici, nello svolgimento dei quali commette gravi 
errori. Si esprime in modo spesso scorretto ed usa termini generici ed impropri.   

5. L’allievo conosce gli argomenti proposti in modo superficiale e frammentario. 
Dimostra, nell’esecuzione di compiti semplici, di possedere alcune abilità, che 
utilizza tuttavia con incertezza. Commette errori nell’esecuzione dei lavori assegnati. 
Si esprime a volte in modo scorretto ed usa termini generici e/o non sempre 
appropriati.   

6. L’allievo conosce gli aspetti essenziali degli argomenti proposti. Esegue senza errori 
compiti semplici, ma dimostra scarse abilità in quelli complessi. Si esprime in modo 
sostanzialmente corretto, ma poco scorrevole. La terminologia è a volte generica.   

7. L’allievo conosce gli argomenti proposti. Commette qualche errore nell’esecuzione 
dei compiti assegnati, che comunque svolge con strategie generalmente adeguate. 
Si esprime in modo corretto, usando una terminologia quasi sempre adeguata.   

8. L’allievo conosce e sa applicare i contenuti disciplinari, dimostrando abilità nelle 
procedure, sia pure con lievi imprecisioni. Si esprime in modo corretto e scorrevole, 
usando una terminologia appropriata.  
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9.  L’allievo padroneggia tutti gli argomenti proposti e sa organizzare le conoscenze in 
modo autonomo in situazioni nuove, senza commettere errori o imprecisioni. Si 
esprime in modo corretto e scorrevole, usando un linguaggio ricco ed appropriato.   

10. L’allievo padroneggia tutti gli argomenti, dimostrando capacità di operare gli 
opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente specifici 
registri linguistici. E’ in grado di affrontare con sicurezza situazioni nuove e 
analizzare criticamente contenuti e procedure.   
 

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

6.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza  
Per quanto riguarda la trattazione delle varie unità didattiche, gli insegnanti del 
Consiglio di Classe hanno adottato in parte la lezione frontale, in parte la lezione 
dialogata e partecipata, cercando sempre di stimolare il dialogo, di porre le 
questioni in chiave problematica e di fare il maggior numero di collegamenti 
possibili ad ambiti concreti dell’esperienza quotidiana. Non sono mancati momenti 
di discussione su tematiche particolari, su alcune attività di ricerca individuale o 
per piccoli gruppi e la partecipazione a conferenze o a dibattiti con esperti. Oltre ai 
manuali in adozione è stato utilizzato materiale in fotocopia, testi di carattere 
specialistico, audiovisivi e schemi di appunti organizzati dagli insegnanti, la ricerca 
su web di materiali idonei ad affiancare il libro di testo. 
Quanto agli strumenti, sono stati impiegati la lavagna luminosa e tradizionale, per 
le materie tecniche sono stati inoltre utilizzati i laboratori informatici e software 
specifici ad uso professionale. 
 
Metodologie e strategie didattiche in modalità DAD  

Video lezioni su piattaforma Meet G-Suite  
Creazione materiale didattico in piattaforma  
Utilizzo di Youtube per video lezioni didattiche guidate  
Utilizzo di link e schemi in power point esemplificativi  
Proiezione slides in video lezione 
 

Gli incontri in Google Meet si sono svolti in fascia mattutina generalmente fra le 
9:00 e le 13:00 (ore di 45 minuti) in base alla disponibilità data dai docenti e alla 
necessità di evitare blocchi troppo lunghi di partecipazione degli studenti.  
L’incontro Meet ancor più rispetto a una “lezione” tradizionale ha privilegiato la 
partecipazione attiva degli studenti, anche attraverso la valorizzazione 
dell’elemento motivazionale e comunitario.  
 

6.2 Attività di Orientamento 
Nel corso dell’anno scolastico sono state promosse dall’Istituto attività ed incontri 
a distanza di Orientamento in Uscita i cui obiettivi consistono nell’aiutare gli 
allievi del quinto anno a compiere scelte più consapevoli, attraverso il 
conseguimento di specifiche:  
conoscenze, grazie alle diverse offerte formative delle scuole universitarie 
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abilità, grazie alla partecipazione a simulazioni di Test di ingresso proposte da varie 
organizzazioni, anche studentesche (es. Facoltà di Giurisprudenza, Università di 
Siena). 
L’attività di orientamento si è sviluppata nel contesto di interventi da parte delle 
Scuole universitarie e di convegni, svoltisi a distanza, attraverso: 
 diffusione di informazioni generali su scuole universitarie pubbliche e 
 private; 
 erogazione di informazioni specifiche sul tipo di orientamento 
 organizzazione di incontri a distanza con orientatori universitari in Istituto; 
 organizzazione di Forum universitari a distanza, anche attraverso la 
collaborazione dei rappresentanti di Istituto. 
  

      
6.3 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 
Gli studenti a partire dalla classe terza hanno frequentato il percorso di Alternanza 
scuola-lavoro ai sensi della legge 107/2015.  
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 i percorsi di Alternanza scuola-lavoro 
sono stati ridefiniti, stabilendo un numero di ore non inferiore a 150 da effettuare 
nel secondo biennio e nell’ultimo anno di studi degli Istituti tecnici. 
Tutti gli alunni hanno effettuato i percorsi in base alla normativa. 
Accanto al percorso formativo proposto al gruppo classe, gli studenti hanno potuto 
personalizzare l’esperienza con attività aggiuntive utili per una migliore 
acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro.  
Le attività di Alternanza hanno concorso anche a sviluppare il percorso di 
orientamento dello studente rispetto alle scelte da effettuarsi al termine degli studi 
nella scuola secondaria superiore. 
Nel percorso di Alternanza scuola lavoro, oggi P.C.T.O., rispettando le disposizioni 
della guida all'Alternanza scuola lavoro emanata dal MIUR e le decisioni assunte 
in sede di Collegio docenti, sono state comprese le seguenti attività comuni a tutto 
il gruppo classe: 
 - presentazione del percorso e definizione degli obiettivi 
 - corsi sulla sicurezza sul posto di lavoro 
 - lezioni, lavori di gruppo e attività di laboratorio sugli argomenti oggetto del 
  percorso di Alternanza 
 - partecipazione organizzata dall'Istituto a conferenze e convegni  
  -uscite didattiche in ambiti attinenti al progetto di Alternanza scuola-lavoro 
  della classe 
 - visite d'istruzione in ambiti attinenti al progetto di Alternanza scuola-lavoro  
  della classe 
 - attività in classe di formazione e preparazione specifica al tirocinio e al   
   profilo dell’indirizzo CAT. 
 
Sono considerate, inoltre, parte del percorso personalizzato dello studente, le 
seguenti attività riconducibili al percorso di Alternanza scuola-lavoro: 
 - partecipazione al progetto (PON) di recupero dell’area della Gualchiera di 
  Prato  
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 - partecipazione documentata a conferenze, convegni e seminari attinenti al 
   percorso, anche se non organizzati dalla scuola 
 - corsi preparatori alle certificazioni linguistiche, ECDL, altre certificazioni 
   informatiche 
 - stage linguistici e settimane di studio all'estero.  
 - alcuni ragazzi hanno partecipato con della classe (3Bt) nell’anno scolastico 
   2017-18 ad uno stage linguistico-lavorativo a Malta 
   
 - periodi aggiuntivi di tirocinio effettuati da singoli studenti 
   
Più in generale la finalità del percorso di Alternanza è quella di far acquisire agli 
studenti le conoscenze e le abilità necessarie per assumere la responsabilità di 
portare a termine i compiti che possono essere assegnati in ambito lavorativo e 
adeguare il proprio comportamento alle diverse circostanze concorrendo alla 
soluzione dei problemi. 
  
Si rimanda alle specifiche certificazioni delle competenze raggiunte in relazione a 
ciascun allievo per quanto riguarda il PCTO. 
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7 ATTIVITA’ E PROGETTI  
 

7.1 Attività di recupero e potenziamento 
Per le attività di recupero e potenziamento si rimanda alle schede delle singole 
discipline allegate in appendice al documento. 
 
  

7.2 attività e progetti attinenti  l’Educazione Civica 
  
Con la pubblicazione della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 Introduzione 

dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, l’Istituto Gramsci-Keynes ha 

ritenuto opportuno costituire  un’apposita commissione per approfondire  in 

modo collegiale la nuova normativa. A conclusione del suo lavoro nel mese di 

maggio 2020 la commissione ha presentato un progetto di curricolo    che è stato 

adottato  a partire dall’anno scolastico 2020-2021. Le tematiche  del curricolo, 

così come previste dalla legge e ribadite successivamente dalle Linee guida 

pubblicate nel D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, fanno riferimento a tre macro-aree  

che nello specifico sono la Costituzione, lo Sviluppo sostenibile e l’Educazione alla 
cittadinanza digitale.  

È necessario sottolineare che l’introduzione dell’Educazione civica come 

insegnamento trasversale risponde all’esigenza di  educare, sensibilizzare e 
rendere consapevoli gli studenti, affinché siano in grado di maturare scelte 

autonome  e responsabili con spirito libero e critico, sia  nell’ambito locale e 
nazionale, sia nel nuovo contesto globale. 

 

Nel corso del presente anno scolastico la commissione è stata integrata con i 

referenti dei dipartimenti  delle varie discipline e con tutti gli insegnanti della 

disciplina giuridico-economica per garantire il coinvolgimento di tutte le materie di 

insegnamento ed è  stata  prevista un’attività di supporto dei docenti delle 

materie giuridiche  nelle classi in cui non è presente  l’insegnamento del Diritto. 
A questo riguardo occorre evidenziare che i  consigli di classe  all’inizio dell’anno 

scolastico  hanno svolto un ruolo importante, predisponendo  e condividendo la 

programmazione di Educazione civica secondo  le tre aree tematiche indicate dalla 

normativa. Altro elemento fondamentale della programmazione è stato il principio 

della trasversalità dell’insegnamento inteso come  interconnessione di concetti, 
temi,  approfondimenti e interpretazioni  di interesse comune alle varie materie 

curricolari. 

Da segnalare, infine,  l’attività svolta in collaborazione con gli altri Istituti delle 

scuole superiori del territorio  che ha portato alla condivisione di una griglia di 

valutazione comune da utilizzare nell’ambito delle verifiche periodiche e finali 

secondo quanto indicato dalla legge 92/2019. 
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7.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
Sono stati inoltre organizzate attività non comprese nel curriculum di studio, ma 
considerate di arricchimento dell’offerta formativa. Anche in questo caso è 
opportuno sottolineare che l’impedimento delle lezioni in presenza ha notevolmente 
limitato tali attività.  
Infatti le visite didattiche, il viaggio di istruzione, la partecipazione a spettacoli 
teatrali, tutte attività già previste e organizzate negli anni precedenti non sono state 
nemmeno programmate. 
  

 

 
8. ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 
8.1 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
L’art. 15 del d. lgl. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti 
nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso nella determinazione del 
voto finale dell’esame di Stato. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo 
attribuibile per ciascuno degli anni considerati: 12 punti per il terzo anno, 13 per 
il quarto e per il quinto. 
Concorreranno alla formazione del credito scolastico i seguenti elementi di 
valutazione: 
 la media dei voti conseguiti nell’anno scolastico in corso; 
 l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse, l’impegno nella partecipazione 
al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative (comprese IRC e 
Attività alternative) ed eventuali crediti formativi; 
 il comportamento disciplinare; 
 la partecipazione alle attività extracurriculari; 
 la partecipazione alle attività correlate con l’attività curriculare; 
 
 
Tabella C di attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti  Nuovo credito attribuito per 
la classe quarta  

M<5 9-10 

5≤M<6 11-12 

M=6  13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18  

8<M≤9 19-20 

9<M<≤10 21-22 

  

 
Tabella D di attribuzione del credito scolastico per la classe terza e per la 
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classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti  Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe 
quarta 

M<6 ----- ------ 

M=6 11-12 12-13 

6<M≤7 13-14 14-15 

7<M≤8 15-16  16-17 

8<M≤9 16-17  18-19 

9<M≤10 17-18 19-20 

 
8.2 Criteri per l’attribuzione del credito formativo 
I crediti formativi riconosciuti sono quelli certificati nelle attività didattiche previste 
nel Piano dell’Offerta Formativa ( Progetto Musica, Progetto Peer education, Tutor 
Open Days, Erasmus, Certificazione di lingue, ECDL, CAD…) e altre certificazioni 
o attestati conseguiti al di fuori della scuola, purché siano coerenti con l’indirizzo 
di studi. 
 
Tabella A di conversione del credito conseguito al termine della classe terza 
Credito conseguito  Nuovo credito per la classe 

terza ai sensi dell’allegato A 
al D. l.gsl.62/2017 

Nuovo credito attribuito per 
la classe terza 

3  7  11 

4  8  12 

5  9  14 

6  10  15 

7  11  17 

8  12  18 

 
Tabella B di conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
Credito conseguito  Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta  

8 12 

9 14 

10  15 

11 17  

12  18  

13 20  

 
 
Per l’Esame di Stato a conclusione dell’anno scolastico 2020-2021 è stata prevista 
la sola prova orale, il Ministero ha già approntato, sin dallo scorso anno la griglia 
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di valutazione del Colloquio modulata su 60/100. 
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9 ELABORATO D’ESAME 

 

 

 

 

ALUNNI CLASSE PCI ESTIMO DOCENTE 

TUTOR 

1 ALLA SUANA 5BT PROGETTO COHOUSING 

 

CME scavi e fondazioni MELE 

2 

BUCCI 
FRANCESCO 
PIO 

5BT 
PROGETTO COHOUSING 

 

 
stima edificio completo VIGORITA 

3 

CAMPINOTI 
COSIMO 
ARTIOM 

5BT 
PROGETTO COHOUSING 

 

 
esproprio BELLI 

4 CAPORASO 
SARA 

5BT PROGETTO COHOUSING 

 

stima aree edificabili MALOSSI 

5 CULO’ 
DANIELE 

5BT PROGETTO COHOUSING 

 

catasto: aggiornamento fabbricati TOCCAFONDI 

6 

DELL’ORFAN
ELLO 
LEONARDO 

5BT 
PROGETTO COHOUSING 

 

 stima costi/benefici edificio con 
energie rinnovabili MELE 

7 DISHA 
MATEO 

5BT PROGETTO COHOUSING 

 

catasto: aggiornamento terreni VIGORITA 

8 

IOJA 
ROBERTA 
FLAVIA 

5BT 
PROGETTO COHOUSING 

 

 
CME finiture esterne CAVALOTTO 

9 
GICUTA LAE 
CLAUDIU 

5BT 
PROGETTO COHOUSING 

 

 
stima edificio completo MALOSSI 

10 MARINAJ 
ANTONIO 

5BT PROGETTO COHOUSING 

 

tabelle millesimali TOCCAFONDI 

11 MUCAJ TEFIK 5BT PROGETTO COHOUSING 

 

catasto: aggiornamento fabbricati MELE 

12 
MUKA 
BRENDI
   

5BT 
PROGETTO COHOUSING 

  

stima per capitalizzazione dei redditi  

di parti comuni destinate ad eventi VIGORITA 

13 MUSAI 
ARMANDO 

5BT PROGETTO COHOUSING 

 

CME struttura portante BELLI 

14 NDRECA 
LESH 

5BT PROGETTO COHOUSING 

 

catasto: aggiornamento terreni MALOSSI 

15 PACINI 
ANDREA 

5BT PROGETTO COHOUSING 

 

 

tabelle millesimali TOCCAFONDI 

16 RAMA 
EMANUEL 

5BT PROGETTO COHOUSING 

 

stima di valore di mercato VIGORITA 

17 

REATEGUI 
HENRY 
BLAS 

5BT 
PROGETTO COHOUSING 

  stima aree edificabili TOCCAFONDI 

18 ROSATI 
MARCO 

5BT PROGETTO COHOUSING 

 

piano particellare di esproprio CAVALOTTO 

19 SCARPI 
ANDREA 

5BT PROGETTO COHOUSING 

 

catasto: aggiornamento fabbricati MELE 

 

 

 

 



PROF.SSA ANNALISA BELLI   ITALIANO E STORIA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  PER 

LE DISCIPLINE 

ITALIANO E STORIA 

 

Le competenze da raggiungere nella materia ITALIANO programmate 
all’inizio dell’anno sono state le seguenti: 
 
-ricostruire forme della cultura e della civiltà mettendo in relazione storia, 
ideali, letteratura 
-comprendere lo sviluppo di un genere letterario entro un determinato 
arco temporale 
-cogliere i tratti caratteristici di uno scrittore attraverso le sue opere 
-continuare la conoscenza della Commedia  
-padroneggiare gli strumenti espressivi per produrre testi scritti di vario 
tipo, saper affrontare la Prima Prova dell’Esame di Stato 
 
Per la materia STORIA sono state le seguenti: 
 
-maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato 
-usare in maniera appropriata il lessico proprio della disciplina 
-cogliere gli elementi di affinità e discontinuità fra civiltà diverse 
-conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della 
storia 
-sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 
-conoscere i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 
politici e giuridici 
-rielaborare ed esporre, in forma scritta e orale, i temi trattati 
-comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto, le radici del 
presente 
 
Alla fine dell’anno scolastico, la maggior parte degli studenti ha raggiunto 
in parte gli obiettivi, anche se in misura diversa. 
Infatti nel suo complesso la classe si è dimostrata sempre poco autonoma 
e collaborativa, tanto che solo alcuni alunni hanno dimostrato autonomia 
nello studio sia della Letteratura che della Storia, un sufficiente impegno 
individuale; interesse per le lezioni, sufficiente volontà nello studio. La  
maggioranza, invece, ha raggiunto solo in misura limitata, gli obiettivi a 
causa dello scarso impegno e del poco interesse.  
Per quanto riguarda l’espressione scritta, molti studenti non hanno 
raggiunto ancora un livello accettabile di correttezza formale.  
A seguito dell’emergenza Covid-19, sia nello scorso anno scolastico, sia in 
quello attuale,sono stati adottati gli strumenti della Didattica a Distanza, 
che ha in gran parte stravolto le normali dinamiche didattiche, 
soprattutto mettendo in secondo piano le prova scritte (specialmente temi) 
e privilegiando le prove orali. 
Tutto ciò ha significato una riduzione non soltanto degli argomenti 
trattati, ma, soprattutto, un diverso approccio ad essi sia da parte 
dell’insegnante che da parte degli alunni. 
Non posso nascondere che ci sono state delle difficoltà, specialmente lo 
scorso anno, mentre, con il trascorrere del tempo, gli alunni e anche 
l’insegnante si sono assuefatti alle modalità di lezione in piattaforma G-
Suite. Tuttavia non posso fare a meno di sottolineare che ci sono, almeno 
in questa classe, notevoli lacune nelle conoscenze, ma anche nelle 
competenze, dovute alla DAD, ma soprattutto al continuo ripetersi di 
chiusure che ha non poco “distratto” alunni già molto fragili. 

 



LETTERATURA 
 

ARGOMENTI SVOLTI FINO AL 12 MAGGIO 

 
 

Per quanto riguarda la lettura del Paradiso, è stata 

effettuato l’inquadramento generale analizzando la 

struttura del Paradiso dantesco ed in generale la 
concezione dell’universo e dell’oltretomba (analizzata 

nel dettaglio in terza e in quarta). Sono stati inoltre 

letti, analizzati e commentati alcuni canti: I, VI, XVII 
Non ha avuto particolare approfondimento l’aspetto 

retorico. 

 
L’ETA’ POSTUNITARIA 

 

 

Il pensiero filosofico pp.13-17 

 

La lingua dell’Italia unita pp.23-26 

 
L’ETA’ DEL REALISMO pp.36-39 

Gustave Flaubert 

Trama di Madame Bovary p.42 
Fëdor Dostoevshij 

Trama di Delitto e castigo p.49 

 

CHARLES BAUDELAIRE  

La vita 

I fiori del male pp. 57-59 
Testi 
L’albatro 

Spleen IV 

 
LA SCAPIGLIATURA pp.74-76 

 

 

IL VERISMO: Le radici culturali del Verismo p.112 
 

IL POSITIVISMO pp.113-114 

 



ZOLA E IL NATURALISMO pp.114-117 
Testi 
da L’ammazzatoio pp.118-119 

 
 

DAL NATURALISMO AL VERISMO pp.121-123 

 

 

GIOVANNI VERGA 
La vita 

Le opere 

I temi e la tecnica 

Il discorso indiretto libero 

Testi:  
da Vita dei campi, Rosso Malpelo 

da Novelle Rusticane, La Roba 

 

Trama de I Malavoglia 

Testi 
Prefazione 

 

Trama di Mastro don Gesualdo 

 
IL DECADENTISMO pp. 202-204 

Testi: 

A. Rimbaud Vocali 

 
IL ROMANZO NELL’ETA’ DEL DECADENTISMO pp.211-

212; p.215 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita 
La sperimentazione che apre al Novecento 

Myricae 

Testi: 

Arano 
Lavandare 

X Agosto 

Novembre 

Temporale 

Il lampo 



 
Canti di Castelvecchio 

Testi: 

Nebbia 

 

Il fanciullino pp.250-251 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita 
Il personaggio, l’opera, la visione del mondo 

D’Annunzio poeta 

D’Annunzio prosatore 

Un uomo in sintonia con il suo tempo 
D’Annunzio romanziere: Il piacere pp.280-282 

La “filosofia” del Piacere: D’Annunzio e Nietzsche 

pp.288-289 
D’Annunzio poeta 

Alcyone 

Testi: 

La pioggia nel pineto 

 
IL PRIMO NOVECENTO 

 

IL PENSIERO FILOSOFICO  

Bergson e lo spiritualismo pp.318-319 
La nascita della psicoanalisi pp.319-320 

 
LA STORIA DELL’ARTE 

Le avanguardie del primo Novecento pp.322-325 
 

IL ROMANZO IN OCCIDENTE NEL PRIMO NOVECENTO 

 

IL ROMANZO TRA SPERIMENTAZIONE E 

RINNOVAMENTO pp.346-347 
 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita 

Pirandello e la visione del mondo e della letteratura 
pp.387-392 

Storie di amori, beffe e follie: le Novelle per un anno 

pp.393-395 



Testi 
Certi obblighi 

Pirandello romanziere pp.408-409  

Trama di Il fu Mattia Pascal  

Trama di Uno, nessuno e centomila  

Maschere nude: il lungo percorso del teatro 
pirandelliano 
Trame di Così è se vi pare e di Sei personaggi in cerca di 

autore 
 

ITALO SVEVO 

La vita 

Generi, temi, tecniche 

Una vita 
Senilità 

Svevo e le idee di Schopenhauer p. 463 

La Coscienza di Zeno pp.476-481  
La struttura della Coscienza di Zeno 

Testi 

Prefazione 

Psicoanalisi p. 497 

 
IL FUTURISMO: Manifesto del Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti pp.514 

Testi 

da Zang Tumb Tumb Una cartolina da Adrianopoli 

bombardata 
 
Nel mondo dell’arte pp.517-519 

 
ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 12 MAGGIO 

 

DALLA PRIMA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 
L’ERMETISMO pp.695-696 

Testi: 

G. Ungaretti Stelle 
S. Quasimodo L’eucalyptus 

 

EUGENIO MONTALE 

La vita 



La poetica di Montale 
Il significato storico di Montale 

Ossi di seppia 

Testi: 

I limoni 

Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

Non chiederci la parola 

 

 
 

 

STORIA 

 
ARGOMENTI SVOLTI FINO AL 12 MAGGIO 

 
 
Vol . 2° 

Cap. 15 Le grandi potenze europee 
4. La Germania unita 

 
Vol. 3° 

L’ETA’ DELLE GRANDI POTENZE 

 

Cap.1 Le origini della società di massa 

 

Cap. 2: L’Europa e il mondo all’inizio del secolo 
1. L’apogeo del dominio europeo 

2. Tensioni e alleanze in Europa  
3. Il disfacimento dell’Impero ottomano e la crisi nei 

Balcani 
4. Le potenze imperialistiche nel quadrante del 

Pacifico (sintesi) 

 

Cap.3 L’età giolittiana  

 

GUERRA E RIVOLUZIONE IN EUROPA 

 

Cap. 4 La grande guerra 
 



Cap. 5: La Russia rivoluzionaria 
 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

Cap.6 Il dopoguerra dell’Occidente 

1. Le conseguenze economiche nel primo dopoguerra  
2.Il “biennio rosso” nei paesi sconfitti 

3. La Repubblica di Weimar in Germania 
 

Cap. 7 Il fascismo al potere in Italia 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

Il livello di approfondimento dei contenuti e di raggiungimento, da parte degli alunni, degli obiettivi fissati 

nella programmazione si può considerare mediamente sufficiente. Nel gruppo classe si possono rilevare 

alcune differenziazioni nei risultati, derivanti da maggiori o minori impegno e partecipazione. Per taluni 

alunni si può riscontrare una preparazione frammentaria e poco articolata, per lo più basata 

sull'assemblaggio di schemi memorizzati e non ragionati; viceversa, per un ristretto gruppo, si può parlare di 

sufficiente autonomia nel lavoro, rielaborazione dei temi trattati e corretti collegamenti interdisciplinari. 

Le competenze maturate dagli allievi si possono così sintetizzare: 

· elaborazione di schemi distributivi di media complessità per edifici residenziali e non. 

· calcolo semplificato di semplici elementi strutturali anche in calcestruzzo armato, con individuazione del 

comportamento dei materiali e del corretto posizionamento delle armature 

· corretto inquadramento tipologico, stilistico e storico di manufatti architettonici di particolare rilevanza, 

in relazione all’evoluzione socioeconomica e culturale dei periodi storici esaminati 

· individuazione del contesto stabilito da norme e strumenti urbanistici, delle potenzialità di intervento in 

ambito edilizio, dei parametri urbanistici corrispondenti, delle categorie di intervento possibili e dei 

correlati titoli abilitativi 

Parte dell’orario curricolare è stata destinata all’Educazione Civica, anche con l’intervento di una docente 

della materia – secondo la programmazione definita nel Dipartimento e nel consiglio di classe. 

Particolarmente pertinenti sono stati i collegamenti di tale disciplina con la scelta dell’argomento 

progettuale: il Cohousing, ovvero l’abitare in condivisione e le opportunità offerte dalla convivenza tra 

generazioni diverse, capaci di supportarsi a vicenda. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Storia dell’architettura 

Periodo 16 settembre 2020 – 15 maggio 2021 

 

- L’Ottocento e la nascita dell’ingegneria strutturale. 

- Le prime esperienze del design: Morris; L’Art and Craft. 

- L’Art Nouveau le esperienze europee di fine secolo. 

- Le avanguardie artistiche e la nascita dell’Architettura Moderna 



- Il Bauhaus 

- L’architettura dei regimi 

- I grandi del Novecento: Le Corbusier e F.L.Wright 

- Il dopoguerra in Italia 

- L’Architettura Contemporanea  

- Berlino alla fine del millennio 

(alla fine del trimestre ogni studente ha prodotto una monografia su un tema 

assegnato compreso tra Neoclassicismo e Bauhaus) 

 

Periodo successivo al 15 maggio 2021 

 

- Esperienze significative del XXI secolo 

- Monografia su protagonista dell’architettura contemporanea assegnato dal     

docente 

 

Calcolo strutturale 

Si veda la scheda prodotta dal docente ITP 

 

Progettazione 

- Elementi conoscitivi per la progettazione: 

 - Gli edifici pubblici 

 - La Viabilità 

 - Il Verde 

 - L’ Arredo urbano 

 
- Criteri generali di impostazione del progetto: relazione tra volumi e strutture 

 

- Valorizzazione di un lotto edificato dismesso a vocazione industriale, nella città 

di Prato: si è prevista la conservazione di alcuni elementi classificabili come 

patrimonio dell’archeologia industriale e si è operato alla realizzazione di nuovi 

manufatti che relazionino edilizia integrata ai servizi necessari all’idea della 

coabitazione, osservando i parametri urbanistici ed edilizi imposti dal piano 

urbanistico. 

 

-  Metodologie di intervento nell’edilizia esistente 

 

Nel periodo 1-30 maggio 2021 

Attività di tutoraggio per la corretta elaborazione dell’Elaborato d’Esame, in cui 

sono integrate le discipline di progettazione e di Estimo 



 
Urbanistica 

Norme e strumenti della pianificazione: 

 - Le leggi sull’Esproprio 

- La legge Urbanistica 

- Le leggi per la casa 

- La legge 47 del 1885 

- La legge 47 del 1885 

- La legge 13 del 1989 ed applicazioni 

- Standard Urbanistici 

- Strumenti per la pianificazione; dal PDF al POC 

- Piano Operativo e Regolamento Edilizio della città di Prato 

 

Educazione Civica 

La “partecipazione”, come fenomeno imprescindibile della crescita dell’individuo. 

Lavorare insieme: il coworking inteso come amplificatore delle conoscenze e delle metodologie applicative. 

Abitare insieme: il cohousing come volano per lo sviluppo della socializzazione e dello scambio di idee e di 

fattività. 

Il cohousing fra diverse generazioni: scambio emozionale e scambio delle relative competenze. 

Il “Debate”: comportamenti e linguaggi nella moderna gestione dei dibattiti. 

Dopo il 15 maggio 

Prove di Debate e valutazioni 

 

ABILITÀ 

Gli alunni hanno sviluppato in particolar modo le abilità grafiche legate allo sviluppo delle competenze 

acquisite in materia di progettazione; più limitatamente abilità di calcolo degli elementi strutturali esaminati. 

L’attività pratica ha incluso poi una parte dedicata al corretto dimensionamento di murature, solai e 

coperture per il rispetto dei parametri di contenimento dei consumi energetici stabiliti dalle norme vigenti, 

con l’utilizzo di software specifico. Detta sezione sarà più compiutamente trattata nella parte del Documento 

relativa agli insegnamenti tecnico-pratici effettuati in compresenza con il relativo docente. 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali: Generalità dei singoli argomenti, approfondimenti, collegamenti interdisciplinari 

Videolezioni per la didattica a distanza 



Esercitazioni pratiche di calcolo di strutture 
Esercitazioni pratiche in laboratorio per CAD 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove di verifica svolte 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte su calcolo elementi strutturali 

 Verifiche scritte su legislazione urbanistica e storia dell'architettura 

 Verifiche formative scritte a distanza 

 Verifiche formative orali a distanza 

 Prove pratiche: elaborazione di progetti architettonici 

 

TESTI E MATERIALI - STRUMENTI ADOTTATI 

 Libri di testo:  

· Zavanella, Leti, Veggetti – Progettazione, costruzioni e impianti, vol. 3 – Ed. Zanichelli 

· Alasia, Pugno - Manuale di Progettazione costruzioni impianti – Ed. SEI 

 Calcolatrice 

 Laboratorio di informatica con software CAD /BIM 

 LIM e proiettore per materiali multimediali 

 Testi normativi reperiti on line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOPOGRAFIA 

classe 5a BT - indirizzo C.A.T. - anno scolastico 2020/21 

prof. Maurizio Toccafondi 

TESTO ADOTTATO  
R. Cannarozzo, L. Cucchiarini, W. Meschieri - Misure, Rilievo, Progetto Volume 3 - Tecnologia Zanichelli  

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI  
DDI: videolezioni ed utilizzo degli strumenti della suite Google (Classroom e Gmeet). 

Eventuale uso di tutorial e video-tutorial online (Es: YouTube), strumenti interattivi per facilitare la 

comprensione ed il ripasso (Es. YouMath.it), etc 

Slide di vario genere (PPT/PDF), immagini condivise da esempio, PDF con riepiloghi, file CAD esplicativi, 

altro materiale di studio digitale (PDF, immagini, file Excel, Word, etc). 

Laboratorio IT (in comprensenza con il prof. Domenico Narcisi): software di videoscrittura (Word/Documenti 

Google), foglio di calcolo (Excel/Fogli Google), software CAD (Autodesk AutoCAD).  

STRATEGIE DI RECUPERO DA ADOTTARE  
Interventi mirati di sostegno e di recupero da effettuarsi durante l’orario curricolare e in DDI. 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Contribuire al raggiungimento di adeguate capacità professionali e conoscenze teoriche nel campo del rilievo e 

della restituzione grafica dello stesso attraverso l’acquisizione di conoscenze tecnico-strumentali, con approccio 

multidisciplinare e capacità di analisi critica. 

Saper leggere, redigere e interpretare testi e documenti tecnici. 

Saper comunicare concetti attraverso l’uso di elaborati grafici (disegni), 

Saper rappresentare e interpretare disegni, rilievi e modelli.  

Saper organizzare e gestire il lavoro individuale e di gruppo. 

Capacità di comprendere e utilizzare gli strumenti e i metodi di rilievo. 

METODOLOGIE DIDATTICHE  
Le metodologie didattiche da utilizzare per il raggiungimento degli obirttivi prefissati sono:  

Lezioni in laboratorio. 

Lezioni frontali e lezioni in DDI in base ai DPCM in vigore.  

Discussioni aperte in classe, appunti di ogni argomento trattato, eventuale lavoro in classe e a casa con 

produzione di esercizi. 

Durante le varie attività didattiche necessarie allo sviluppo dei contenuti dei vari moduli verranno integrate con 

esercitazioni scritte (analitiche), grafiche e teoriche svolte in classe o in DDI alla conclusione di ogni argomento. 



CONTENUTI  

AGRIMENSURA 

-  

CALCOLO DELLE AREE 

Generalità, 

Metodi analitici di calcolo delle aree:  

- metodo di Gauss 

- formula di camminamento 

- coordinate polari 

Metodi grafici di calcolo delle aree: 

- trasformazione di un poligono in triangolo equivalente 

- trasformazione di un poligono in quadrilatero equivalenteMetodi meccanici di calcolo delle aree. 

DIVISIONE DEI TERRENI 

Divisione di particelle con dividenti: 

- passanti per punto assegnato 

- parallele a direzione assegnata 

Divisione di particelle di forma poligonale in parti di diverso valore unitario. 

RETTIFICA E SPOSTAMENTO DEI CONFINI 

Generalità, 

Spostamento di confini rettilinei 

Rettifica di confini con segmenti: 

- passanti per punto assegnato 

- parallele a direzione assegnata 

Confini tra terreni di diverso valore unitario. 

I VOLUMI 

-  

OPERAZIONI CON I VOLUMI 

Generalità, 

Calcolo del volume di prismi generici: 

- baricentro di una superficie triangolare 

- volumi di prismi a sezione triangolare 

- volumi di superfici poliedriche suddive in prismi triangolariCalcolo del volume del prismoide: 

- formula di Torricelli 

- formula semplificata 

SPIANAMENTI 

Generalità: 

- spianamenti di sterro, spianamenti di riporto, spianamenti misti 

- spianamenti di terreni a sviluppo multidirezionale (superfici poliedriche) 

- spianamenti di terreni a sviluppo longitudinale 

Spianamenti con piano orizzontale, 

Spianamenti con piano inclinato passante da tre 

punti, - la retta di massima pendenza 

PROGETTO STRADALE 



-  

SVILUPPO STORICO E TECNOLOGICO 

Generalità: 

- inqudramento tipologico in Italia 

- traffico 

- velocità di progetto 

- raggio minimo nelle curve circolari Curve di raccordo: 

- allargamento della carreggiata in curva 

- visibilità e distanze 

ANDAMENTO DELL’ASSE STRADALE 

Studio di un progetto stradale: 

- studio preliminare del tracciato 

- rettifica del tracciolino 

- studio definitivo 

- studio del tracciato dell’asse Curve circolari e vincolate: 

- classificazione delle curve circolari 

- geometria delle curve circolari 

- tornanti 

Andamento altimetrico: 

- andamento altimetrico longitudinale 

- profilo longitudinale del terreno e di progetto 

- quote 

- livellette di compenso 

- raccordi verticali e raggio di curvatura minimo 

- andamento altimetrico trasversale: le sezioni 

- ingombro e area della sezione 

- diagramma di occupazione 



 

Classe V BT 2020/2021 
MATERIA:       ESTIMO     DOCENTE:  Prof. FRANCESCO MELE 
     ITP ; Prof. DOMENICO NARCISI   
 
TESTO ADOTTATO 
“Lezioni di Estimo ed Economia “  di Franchi Ragagnin ed. Bulgarini  (FI) 2016,  
Eserciziario di Estimo allegato al predetto volume  
 
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 
Eserciziario di Estimo di Amicabile ed. Hoepli (MI)  
Stampa e pubblicazioni specifiche del settore  
Dispense, esempi pratici di elaborati professionali e stampa specializzata   
 

La parte pratica inerente il Catasto  Terreni e Fabbricati Tabelle Milesimali e 
Computo Metrico Estimativo sono state  svolte in collaborazione con il Prof. 
Domenico Narcisi .  
 
 
STRATEGIE DI  RECUPERO ADOTTATE 
 
Gli interventi mirati di sostegno e di recupero sono stati effettuati durante l’orario curricolare . 
 
Il recupero dei debiti è stato realizzato tramite: 

· recupero collettivo degli obiettivi minimi del programma dell’anno precedente(in classe) 

· recupero individualizzato per i soggetti interessati 

· indicazioni guida per studio a casa 
Per il recupero del debito è stata adottata la seguente prova: 

· interrogazione orale 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Il dialogo continuo con gli studenti e la conseguente valutazione del livello di preparazione raggiunto, sono 
stati  utilizzati per motivare gli allievi, ai quali sono state  comunicate conoscenze e richieste abilità che 
hanno consolidato l’apprendimento . 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Gli studenti sono stati sollecitati ad intervenire in modo da raccogliere continue informazioni sul livello di 
apprendimento; ciò al fine di orientarli nello studio e di controllare il processo di insegnamento - 
apprendimento. Si è ritenuto opportuno utilizzare il metodo del sondaggio  a dialogo , la continua correzione 
degli esercizi assegnati per casa e l’utilizzazione di test specifici. 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Interrogazioni e compiti in classe e test strutturati  hanno avuto lo scopo  di accertare il raggiungimento degli 
obiettivi didattici prefissati. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
sapere 
 

a)  conoscere i principi teorici dell’estimo ; 

b)  comprendere i criteri, l’unicità e la razionalità che sottendono il metodo di stima; 

c)  conoscere le principali norme che impongono particolari procedure di stima ; 

d)  conoscere il Catasto e la sua operatività ; 

e)  conoscere gli sbocchi lavorativi del geometra al fine di motivare maggiormente lo studio ; 



 
saper fare 
 

a)  impostare correttamente una relazione di stima ; 

b)  capacità di compiere perizie ed esprimere pareri qualificati, basati su ricognizioni, misure, 
accertamenti,    verifiche e valutazioni economiche ; 

c)  saper utilizzare testi e manuali tecnico - economici ; 

d)  saper utilizzare le fonti di informazione statistiche per le analisi e la comprensione dei fenomeni . 
 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
Riguardo gli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità,  

· il 30% degli alunni ha conseguito solo gli obiettivi minimi raggiungendo risultati non del tutto 
sufficienti; 

· il 20% si è attestato su livelli buoni  ottenendo risultati più che positivi;  

· il restante 50%, se pur in possesso di capacità, conoscenze e competenze, ha raggiunto risultati 
sufficienti a causa di un non attivo e continuo impegno nello studio. 

 
APPROFONDIMENTI 

 
E’ stato attuato uno studio sull’andamento del mercato immobiliare della città di Prato.  

 
 CONTENUTI 

ARGOMENTI svolti fino al 12/05/2021 
 

ESTIMO GENERALE 
 

CONTENUTI DELL' ESTIMO. 
 Finalità della materia: l'espressione di un giudizio di stima. 
 Caratteri e natura del giudizio di stima. 
 Prezzo di mercato e valori di stima. 
 Requisiti professionali del perito. 
 Beni oggetto di stima. 
 Ripartizione classica della materia. 

 
GLI ASPETTI ECONOMICI DEI BENI. 
 Generalità. 
 Valore di mercato. 
 Valore di capitalizzazione. 
 Valore di costo di produzione e di riproduzione. 
 Valore di trasformazione. 
 Valore di surrogazione. 
 Valore complementare. 
 Interrelazione fra gli aspetti economici. 
 
METODO DI STIMA. 
 Il confronto come essenza del metodo di stima. 
 Le fasi del giudizio di stima. 
 Le caratteristiche dei beni influenti sul valore. 
 Il parametro di stima. 
 I termini del confronto estimativo. 
 Principio della ordinarietà. 
 L' ordinarietà dello stato di consistenza e della situazione giuridica. 
 L' ordinarietà del reddito. 
 Comodi e scomodi particolari e correzione del valore ordinario. 
 Aggiunte e detrazioni al valore ordinario. 
 

 
 



            I PROCEDIMENTI DI STIMA. 
 Classificazione generale dei procedimenti. 
 Procedimenti sintetici per la stima del valore di mercato. 
  Stima sintetica parametrica. 
  Stima storica. 
  Stima a vista. 
  Procedimento analitico  per la stima del valore di mercato. 
  Determinazione del reddito da capitalizzare. 
  Ricerca del saggio di capitalizzazione. 
  Aggiunte e detrazioni al valore capitale. 
 Stima sintetica del valore di costo. 
 Stima analitica del valore di costo. 
 Procedimenti di stima per gli altri aspetti economici. 

 
ESTIMO CIVILE. 

I FABBRICATI. 
 
I FABBRICATI CIVILI. 
 Caratteristiche del mercato immobiliare urbano. 
 Caratteristiche influenti sul valore del fabbricato. 
 Caratteristiche estrinseche ed intrinseche. 
 Situazione giuridica. 

 
STIMA DEI FABBRICATI CIVILI. 
 Scopi della stima e aspetti economici dei fabbricati civili. 
   Valore di mercato dei fabbricati civili, stime sintetiche. 
  Stima a vista e stima storica. 
  Stima per valori tipici o per elementi costruttivi. 
  Stima parametrica. 
 Valore di mercato dei fabbricati civili, stima analitica. 
 Determinazione del reddito capitalizzabile (Bf). 
 Determinazione del saggio di capitalizzazione. 
  Calcolo del valore capitale. 
 Aggiunte e detrazioni al valore capitale. 
 Il valore di costo dei fabbricati civili. 
  Stima sintetica ed analitica. 
 Il valore di trasformazione dei fabbricati civili. 
 Il valore complementare dei fabbricati civili. 
 

Stime secondo gli Standard di Valutazione Internazionali 
 
STIMA DEI FABBRICATI RURALI. 
 Ordinarietà e straordinarietà dei fabbricati rurali 
 Stima dei fabbricati eccedenti l' ordinario. 
 Stima dei fabbricati carenti rispetto l'ordinario. 
 Stima dei fabbricati rurali per particolari scopi. 
 
STIMA DEI FABBRICATI INDUSTRIALI. 
  Generalità sui fabbricati industriali. 
 Criterio di stima dei fabbricati industriali. 
 Motivi pratici di stima dei fabbricati industriali. 
 
STIMA DELLE AREE EDIFICABILI. 
 Nozioni di area fabbricabile. 
 Il mercato delle aree fabbricabili. 
 Condizioni influenti sul mercato delle aree fabbricabili. 
  Caratteristiche estrinseche ed intrinseche. 
  Situazione giuridica. 
 Aspetti economici delle aree fabbricabili. 
 Stima del valore di mercato. 
 Correzione del valore ordinario e aggiunte e detrazioni al valore capitale. 



 Stima sintetica  delle aree fabbricabili. 
 Stima del valore di trasformazione. 
 Stima di aree urbane non fabbricabili (reliquati). 
     Stima per cessione di cubatura edificabile 
 
 
 
STIMA DEI  VALORI CONDOMINIALI. 
 Generalità. 
 Il regolamento di condominio. 
 Le tabelle millesimali. 
 Determinazione dei millesimi di proprietà generale. 
  Determinazione dei millesimi in base ai valori monetari. 
  Determinazione dei millesimi in base alla superficie virtuale. 
 Determinazione dei millesimi di proprietà particolare. 
 Determinazione dei millesimi di uso differenziato. 
 Tabella millesimale per la manutenzione e ricostruzione delle scale. 
 Ripartizione di spese diverse. 
 Ripartizione delle spese nei condomini orizzontali. 
L’Amministratore di condominio  
 

ESTIMO RURALE. 
 

I BENI RUSTICI. 
 Generalità dei beni rustici. 
 Il mercato dei fondi rustici. 
 Condizioni influenti sul valore dei fondi rustici. 
  Caratteristiche estrinseche ed intrinseche. 
  Situazione giuridica. 

 
 
STIME RELATIVE AI MIGLIORAMENTI FONDIARI. 
 Generalità sui miglioramenti fondiari e sui problemi estimativi connessi. 
 Stima del costo di un miglioramento fondiario. 
 Giudizi di convenienza relativi ai miglioramenti fondiari. 
  Giudizi di convenienza in termine di valore capitale. 
   Giudizi di convenienza in termini di reddito  
  Giudizio di convenienza in termini di fruttuosità del capitale investito. 
 Stima di un fondo suscettibile di ordinario miglioramento. 
 Indennità spettante a chi ha eseguito opere di miglioramento sul fondo altrui. 
  Miglioramento eseguito dall'affittuario. 
  Miglioramento eseguito dall'usufruttuario. 
  Miglioramento eseguito dal possessore. 
  Miglioramento eseguito dal mezzadro. 
  Miglioramento eseguito dal locatario 
 
 

ESTIMO LEGALE 
STMA DEI DANNI 
 Generalità. 
 Il contratto di assicurazione. 

Condizioni di validità del contratto d’assicurazione e limiti di risarcibilità del danno. 
 Criteri di valutazione dei danni e procedure peritali. 
 Danni da incendio. 
   Danni da incendio ai fabbricati. 
  Danni da incendio alle scorte dell’azienda agraria. 
  Danni da incendio alle colture arboree. 
 Danni da grandine. 
  L’assicurazione contro i danni da grandine. 
  Operazioni peritali per la stima dei danni da grandine. 
 Danni da inquinamento. 
 Danni da abusivismo edilizio. 



 
STIMA DELLE INDENNITA’ NELLE ESPROPIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA’  
  Espropriazione totale. 
  Espropriazione parziale. 
  Occupazione temporanea. 
  Imposizione di servitù permanente. 
  Retrocessione e vendita degli immobili espropriati. 
  Espropriazione di aree agricole. 
  Espropriazione di aree edificate o a suscettività edificatoria. 
  Occupazione temporanea d’urgenza (legittima). 
  Occupazione illegittima. 
           
STIME RELATIVE AI DIRITTI D’USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE. 
 Diritto d’usufrutto : nozioni. 
 Diritto d’usufrutto : richiami giuridici. 
  Costituzione, durata, estinzione dell’usufrutto. 
  Diritti dell’usufruttuario. 
  Obblighi nascenti dall’usufrutto. 
 Stima del diritto d’usufrutto 
 Stima della nuda proprietà. 
 Diritti d’uso e di abitazione. 
 
STIME RELATIVE ALLE SERVITU’ PREDIALI. 
 Richiami giuridici. 
 Criteri generali di determinazioni dell’indennità per le servitù coattive. 
 Servitù di acquedotto e di scarico coattivo. 
 Servitù di somministrazione coattiva di acque. 
 Servitù di passaggio coattivo. 
 Servitù di elettrodotto coattivo. 
      Servitù coattive di linee telegrafiche e telefoniche. 
 Servitù di passaggio coattivo di vie funicolari. 
 Servitù coattiva di metanodotto e oleodotto. 
 
STME RELATIVE AL DIRITTO DI SUPERFICIE.   
 

 
STIME PER SUCCESSIONI EREDITARIE 
 Generalità. 
 Successione legittima. 
 Successione testamentaria. 
 Successione necessaria. 
 Riunione fittizia dei beni e stima dell’asse ereditario. 
 Comunione dei beni dal momento della successione alla divisione. 
 Pagamento dei debiti, collocazione, prelevamenti. 
 Stima della massa dividenda. 
 Formazione delle quote ereditarie. 
 Valutazione dell’asse ereditario ai fini della dichiarazione di successione. 
 

  
ESTIMO CATASTALE 

CATASTO TERRENI. 
 Generalità e tipi di catasto. 
 Organi preposti alle operazioni catastali. 
 Legislazione catastale. 
 Aspetti collaterali della revisione degli estimi. 
 Operazioni catastali. 
  Formazione del catasto. 
  Pubblicazione del catasto. 
  Attivazione del catasto. 
  Conservazione del catasto. 
 Consultazione degli atti catastali e certificazioni. 
     Riforma del Catasto 



 
 
 

     CATASTO DEI FABBRICATI.  
 Storia e legislazione del catasto edilizio urbano.  
 Operazioni catastali.  
  Formazione C.F. 
  Pubblicazione del catasto. 
  Attivazione del catasto. 
  Conservazione del catasto. 
 Consultazione degli  atti catastali e certificazioni. 

 

     ARGOMENTI da svolgere dal 12/05/2021 fino alla fine dell’a.s.  * 
 

LA LIBERA PROFESSIONE IN CAMPO ESTIMATIVO  
                Esercizio  della libera professione  
                La consulenza tecnica d’ufficio 
                La consulenza tecnica di parte      
                L’arbitrato                                                        
                La relazione di stima             
                                

STIMA DEL VALORE CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI IPOTECARI.* 
 Generalità. 
 Tipi di credito che prevedono la forma di mutuo ipotecario. 
 Stima del valore cauzionale. 
  Valore cauzionale dei fabbricati urbani. 
  Valore cauzionale dei fondi rustici. 

 
             Informatizzazione delle pratiche catastali ( DOCFA)* 

          
                                                         ESTIMO AMBIENTALE * 
Stima dei beni pubblici  
Analisi costi benefici  
Valutazione di impatto ambientale .  

 
 

 



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

CLASSE 5 BT indirizzo C.A.T.  

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

                                       DOCENTE: Prof.  GANGEMI OSCAR GIOVANNI 
                                              I. T.P.: Prof.   NARCISI DOMENICO 
Strumenti utilizzati 
-  Libro di testo: Valli Baraldi, Cantiere & sicurezza negli ambienti di lavoro, Editore SEI 
-  Appunti degli studenti sulle spiegazioni del docente 
-  LIM (lavagna interattiva multimediale) per la riproduzione e visualizzazione di materiale 
multimediali; 
-  Attività di laboratorio CAD. 

Svolgimento del programma  

La gestione del rischio 
- Rischio, pericolo e danno. La classificazione, la valutazione e la riduzione dei rischi.                   -  
La prevenzione e la protezione. Informazione, formazione e addestramento. La gestione delle 
emergenze.                                                                                                                                        -  
La sorveglianza sanitaria e i giudizi di idoneità. Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.  
 
La valutazione del rischio 
- Stima e ponderazione del rischio. La matrice di valutazione del rischio. Il documento di 

valutazione del rischio (DVR) e sue caratteristiche.                                                                          

- Il DVR secondo le procedure standardizzate.                                                                                                       

- Le figure professionali della sicurezza in azienda.  Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, il 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS), il medico competente. 

 

Agenti chimici 

- Gli agenti chimici e le norme di riferimento. Regolamento REACH e CLP.                                     

- L'etichettatura.  

- Le schede di sicurezza.                                                                                                                    

- Il rischio chimico e gli agenti pericolosi. Assorbimento degli agenti chimici ed effetti sulla salute. 

- La gestione del rischio chimico e sua valutazione. Misure di prevenzione e protezione. 

 

Agenti cancerogeni e mutageni 

- Il rischio cancerogeno e mutageno. La gestione del rischio. Misure di prevenzione e protezione. 
- La sorveglianza sanitaria e il registro degli esposti. 
 
L'amianto e la silice cristallina 
- Il rischio amianto e gli effetti sulla salute. La gestione del rischio. Valutazione del rischio. Misure 
di prevenzione e protezione. La sorveglianza sanitaria.                                                                    
- Tecniche di bonifica dell'amianto: incapsulamento, confinamento, rimozione.                                
- La silice cristallina libera. Gli effetti sulla salute.                                                                              
- La gestione del rischio: obblighi del datore di lavoro, valutazione del rischio, misure 
organizzative, dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria. 
 
Agenti biologici 
- Il rischio biologico. Pericolosità degli agenti biologici. Modalità di trasmissione ed effetti sulla 
salute.  



- La gestione e la valutazione del rischio. Obblighi del datore di lavoro. Misure di prevenzione e 
protezione. DPI e sorveglianza sanitaria. 
 
L'attività edilizia 
- Il processo edilizio. La progettazione. L'esecuzione dei lavori. Il cantiere edile.                              - 
Gli interventi edilizi: di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento 
conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica.          - 
La richiesta dei titoli abilitativi: attività di edilizia libera, Comunicazione di inizio lavori asseverata  
 
 
(CILA), la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il permesso di costruire, la Segnalazione 
certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire (Super SCIA).            - Il contributo di 
costruzione: oneri di costruzione primaria e secondaria e costo di costruzione. 
 
I lavori pubblici 
- La disciplina dei lavori pubblici. Gare, bandi e contratti pubblici. Enti pubblici territoriali ed enti 
pubblici non territoriali.                                                                                                                                 
- Approfondimento sulla normativa italiana per i lavori pubblici.                                                        
-  Il nuovo codice degli appalti e dei contratti. Linee guida dell'ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione).                                                                                                                                             
- I soggetti delle stazioni appaltanti. Il responsabile unico del procedimento (RUP), il direttore dei 
lavori (DL), il collaudatore, il direttore dell'esecuzione e il verificatore di conformità.                        
- La qualificazione delle imprese nei lavori pubblici.  Attestazione e qualificazione SOA. 
 
Programmazione e progettazione 
- La programmazione. Il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche.                 
- La progettazione delle opere pubbliche e suoi livelli: progetto di fattibilità tecnico ed economica, 
progetto definitivo, progetto esecutivo.  
- Progettazione con l'utilizzo di strumenti elettronici e BIM. Soggetti che possono occuparsi della 
progettazione.                                                                                                                                    
- Gli elaborati del progetto esecutivo. Elenco dei prezzi unitari. Computo metrico estimativo 
(CME) e sua elaborazione. Tecniche e norme di misurazione. Il quadro economico. 
Cronoprogramma dei lavori.  Capitolato speciale d'appalto. Piano di manutenzione dell'opera.       
- Verifica preventiva e validazione del progetto. 

Pianificazione e programmazione dei lavori 
- Finalità. Cronoprogramma e diagramma di Gantt. Vincoli di sequenza.  
- Costruzione del diagramma di Gantt. 
 
Esercitazioni pratiche 

Sono state effettuate delle esercitazioni pratiche in itinere: 

- Compilazione di schede per definire il fattore di pericolo, di rischio e la proposta degli interventi 

da attuare. 

- Compilazione della modulistica comunale relativa alla richiesta dei titoli abilitativi. 

- Sviluppo del computo metrico estimativo (CME) e relativo diagramma di Gantt di una stanza a 

piacere tra quelle della propria abitazione. 

 
A seguito dell’evolversi del quadro epidemiologico dovuto all’Emergenza Covid -19, la Provincia di 
Prato, come tutto il territorio nazionale, è stato oggetto di una rimodulazione dell’orario scolastico 
in presenza, nella misura del 100% (zona rossa), 75 % (zona gialla).  



In tali periodi l’attività didattica è stata comunque garantita con strumenti di apprendimento a 
distanza (G-Suite), più specificatamente con l’applicazione Classroom, integrata con gli strumenti 
Drive e Meet. 
Pertanto è stato possibile condurre video lezioni, assegnare e restituire dei compiti e gestire attività 
ed elaborati assegnati agli studenti.  
  
                                                                                                                      I   
                                                                                                                                                                                       
 
 
 



 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. GRAMSCI -  J.  M. KEYNES” 

INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

CLASSE 5°BT – A.S. 2020/2021 
Prof. Ing. Domenico NARCISI, Insegnante Tecnico Pratico per le parti pratiche delle discipline di indirizzo: 

· Gestione Cantiere e Sicurezza ..................................................... con prof. Oscar Giovanni GANGEMI 

· Geopedologia, Economia ed Estimo ............................................................ con prof. Francesco MELE 

· Progettazione, Costruzioni, Impianti ........................................................... con prof. Angelo VIGORITA 

· Topografia .......................................................................................... con prof. Maurizio TOCCAFONDI 

TESTO ADOTTATO 
Non vengono impiegati libri di testo specifici, se non le parti dei testi delle relative discipline teoriche. 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 
· dispense, mappe concettuali e presentazioni redatte dal docente 

· esempi di elaborati professionali 

· laboratori di materiali e attrezzature 

· laboratori di informatica 

· software specializzati 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Sapere 

Per le conoscenze si rimanda alle parti dei corrispondenti docenti teorici delle varie discipline. Di seguito un 

breve elenco non esaustivo. 

· conoscere il Catasto, i suoi obiettivi e la sua articolazione 

· conoscere i diritti reali rilevanti per il catasto e la posizione dei confini 

· conoscere i parametri che concorrono alla redazione di tabelle millesimali 

· conoscere i principali fattori di rischio nei cantieri 

· conoscere i metodi di riduzione o eliminazione dei rischi nei cantieri 

· conoscere i tipi di interventi edilizi previsti dalla normativa nazionale e locale 

· conoscere i principali siti ufficiali di prezziari dei lavori pubblici 

· conoscere la cartografia di base per la progettazione di piccoli tronchi stradali 

· conoscere le principali tipologie di strade e la nomenclatura delle sezioni tipologiche 

· conoscere gli elaborati principali di un progetto stradale ed i relativi contenuti 

· conoscere le ipotesi di base della teoria del cemento armato 

· conoscere le caratteristiche ambientali che condizionano la scelta del materiale calcestruzzo 

· conoscere i numerosi sbocchi lavorativi del tecnico diplomato CAT 



 

Saper fare 

· sapere effettuare operazioni di consultazione ed aggiornamento del Catasto 

· saper valutare i parametri che concorrono alla redazione di tabelle millesimali 

· saper utilizzare il software Excel ® per implementare tabelle millesimali, computi metrici estimativi, 

diagrammi di Gantt 

· saper utilizzare il software Word ® per compilare modulistica o redigere relazioni 

· saper utilizzare il software Adobe Acrobat ® per modificare digitalmente modulistica editabile 

· saper riconoscere le categorie di intervento edilizio ed i corrispondenti titoli abilitativi occorrenti 

· saper redigere le voci di capitolato di un lavoro pubblico o privato 

· saper consultare il web in maniera critica per reperire informazioni tecniche 

· saper redigere un progetto edilizio preliminare e determinarne la relativa valenza urbanistica 

· saper effettuare la categorizzazione ambientale per il classamento del calcestruzzo e del ricoprimento 

di strutture in cemento armato 

· saper calcolare e disegnare le armature minime di membrature lineari in cemento armato 

· saper effettuare il predimensionamento geometrico di solai in laterocemento 

· sapere effettuare il predimensionamento delle armature a flessione in solai in laterocemento e la 

corrispondente verifica agli Stati Limite di Esercizio 

· sapere effettuare la verifica a taglio in solai in laterocemento agli Stati Limite Ultimi 

· saper riconoscere le problematiche, statiche e sismiche, correlate agli interventi sul patrimonio edilizio 

esistente 

· saper redigere un progetto stradale di livello preliminare 

·  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Dialogo motivazionale 

Si tratta di fornire agli studenti più che un modello di riferimento un “giocattolo” il cui funzionamento è da 

scoprire, puntando principalmente a incuriosire. In questo contesto, partendo dai risultati, si stimolano i ragazzi 

ad intraprendere il percorso e la ricerca, dal sapere al saper fare. Il clima scolastico è, di norma, reso leggero 

da un dialogo serio ma mai serioso. La tecnica appare funzionare per la maggior parte del gruppo classe, 

quanto meno a giudicare dalla partecipazione, dalle risposte degli studenti, dai risultati conseguiti. 

Per le classi quinte, le applicazioni pratiche portano quasi sempre, inesorabilmente, a porsi domande in merito 

alla professione da intraprendere, il settore da provare, la cultura da approfondire, temi sui quali i confronti – 

ed i consigli, se richiesti – sono sempre disponibili. 

Strumenti per la verifica 

Le verifiche pratiche sono, per loro natura, risolte quasi sempre nella forma di esercitazioni. Lo svolgimento 

avviene in parte in laboratorio ed in parte a casa. Nei casi nei quali lo svolgimento domestico è preponderante, 

si ritiene opportuno, per la genuinità della valutazione, integrare il giudizio sugli elaborati prodotti con test brevi, 

in genere del tipo a risposta multipla, oppure – assai raramente – con verifiche orali. 



 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Programmazione 

Giova ricordare che gli obiettivi disciplinari sono stati chiaramente ricalibrati e ridotti in seguito all’emergenza 

Covid 19. Nell’anno scolastico che si sta per concludere è stato particolarmente difficile redigere e seguire una 

programmazione, dovendo continuamente “saltare” tra la didattica in presenza e quella a distanza, con evidenti 

differenze in particolare per le dotazioni hardware e software disponibili per gli studenti. 

Obiettivi conseguiti 

Per gli obiettivi disciplinari affrontati, in termini di discipline pratiche, in massima parte essi possono 

considerarsi raggiunti dalla maggior parte della classe. Non si riscontrano particolari eccellenze. 

Si ravvisa invece, per circa il 10% degli studenti, il totale disinteresse e – pertanto – il fallimento del metodo 

didattico perseguito il quale, si rammenta, puntava soprattutto a incuriosire la classe. 

Strategie di recupero attuate 

Sono state attuate di frequente fasi parallele di recupero e consolidamento, strumento necessario per 

monitorare le capacità di ciascun alunno, per stimolare l’apprendimento, per consolidare comportamenti 

positivi e di disponibilità. Si è cercato, per quanto possibile, di sollecitare ipotesi, dubbi e chiarimenti, 

stimolando l’auto correzione. In linea con le indicazioni degli organi collegiali tale recupero è stato effettuato 

in orario curricolare. 

  



 

CONTENUTI 

Geopedologia, Economia ed Estimo 

Estimo condominiale 

Ø Estimo condominiale: tabelle millesimali. Parametri rilevanti, coefficienti, calcolo della superficie 

ragguagliata. esempio svolto in classe con l’ausilio di Excel. 

Estimo catastale 

Ø Generalità, storia (cenni) e tipi di catasto. Organi preposti alle operazioni catastali. 

Ø Definizione di Particella e Unità Immobiliare Urbana. 

Ø Catasto terreni. Operazioni catastali: formazione, pubblicazione, attivazione. Operazioni di formazione: 

preliminari, rilievo topografico, operazioni estimative. 

Ø La probatorietà del catasto. Fonti giudiziali per la posizione dei confini. L’importanza della mappa di 

impianto. 

Ø Operazioni estimative: definizione di tariffa e di rendita. Definizione di reddito dominicale e reddito agrario. 

Esempi di calcolo. 

Ø Diritti reali rilevanti per il catasto. 

Ø Documenti catastali vecchi (cenni) e nuovi. Mappa catastale: organizzazione e contenuti. Modalità di 

rilievo topografico e costituzione in fase di formazione della mappa d’impianto. 

Ø Consultazione degli atti catastali. Visure e certificati, sintetici/storici, per immobile/per soggetto. 

Ø Conservazione del catasto terreni: ragioni principali delle mutazioni. Contratto, successione, esproprio, 

sentenza. 

Ø Mutazioni oggettive e soggettive. Mutazioni oggettive peculiari del catasto terreni. Modifica del 

classamento (cenni al software DocTE). Tipo Mappale, Tipo Frazionamento, cenni al software PreGEO. 

Ø Conservazione del catasto terreni: fasi principali del Tipo Frazionamento. Lettura critica di TF svolti. 

Ø Catasto Fabbricati: formazione a partire dal CT. Definizione di fabbricati rurali. Definizione di UIU. 

Ø Categorie catastali dei fabbricati. Differenza tra categoria ordinaria e categorie speciale e particolare. 

Ø Operazioni estimative: classamento e stima indiretta; stima diretta. Differenza del classamento tra CT e 

CF. Consistenza catastale per i gruppi A, B e C. Riforma del Catasto (cenni). 

Ø Panoramica delle categorie principali del Gruppo A. Cenni alle aree urbane. 

Ø Modalità di calcolo della consistenza catastale del gruppo A. Esempio svolto. 

Ø Determinazione delle tariffe d’estimo per i gruppi D ed E. 

Ø Valore catastale: definizione, esempi, utilizzo. 

Ø Conservazione del catasto fabbricati. Variazioni soggettive (cenni). Variazioni oggettive. Tipologie 

classiche di variazione, modelli da compilare e software DocFA. Analisi critica di DocFA già fatti. 

Ø DocFA – Seminari con tecnici esperti, in collaborazione con il Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della Provincia di Prato. I dettami della circolare 2/88; codifica e significato delle procedure di 

aggiornamento. L’importanza operativa dei “poligoni” nella redazione. Applicazioni pratiche con esempi 

e procedure svolte in laboratorio. 



 

Da svolgere dopo il 15 maggio 

Ø piano particellare di esproprio 

Ø applicazione pratica con il software Successioni (Agenzia delle Entrate) 

Gestione del Cantiere e Sicurezza 

Titoli abilitativi 

Ø Compilazione di modulistica regionale per interventi edilizi. L’importanza dell’asseverazione. Firma 

digitale e delega del titolare. 

Rischio nei cantieri edili 

Ø Individuazione di fattori di pericolo nei cantieri edili. Proposte dei relativi interventi di tipo tecnico, 

organizzativo, procedurale necessari per la riduzione o l’eliminazione del rischio. 

Contabilità e organizzazione del cantiere edile 

Ø Computo Metrico Estimativo. Modalità di computazione di lavori edilizi comuni. Implementazione del 

computo in Excel: organizzazione del foglio di lavoro e dei dati di input. L’importanza della definizione e 

descrizione delle voci in collegamento con il Capitolato Speciale d’appalto. 

Ø Diagramma di Gantt stilato in modo empirico. 

Da svolgere dopo il 15 maggio 

Ø utilizzo di software dedicati per la redazione dei computi metrici (PriMus) 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 

Urbanistica 

Ø Cosa è alla base della pianificazione territoriale. Strumenti urbanistici vigenti e passati del Comune di 

Prato. Cenni alle fasi che portano all’approvazione. L’importanza delle Osservazioni. Le misure di 

salvaguardia. 

Ø Navigazione via web degli Strumenti Urbanistici del Comune di Prato: base cartografica, SIT, significato 

dei principali temi. Collegamento alle caratteristiche tecniche del Piano Operativo online. Norme Tecniche 

di Attuazione: lettura critica e interpretazione. 

Ø Reperimento del Regolamento Edilizio del Comune di Prato e consultazione online. Analisi critica dei 

principali parametri Urbanistici: superficie fondiaria, superficie territoriale; dotazioni territoriali; indici di 

edificabilità fondiaria e territoriale; superfice edificabile o edificata. 

Ø Esempio di calcolo di parametri urbanistici. Individuazione delle dotazioni pubbliche e private con funzione 

pubblica. Posti auto, verde pubblico, verde attrezzato, verde alberato. Urbanizzazione secondaria. 

Ø Disamina dei principali elementi inclusivi ed esclusivi della superficie edificata o edificabile. 

Progettazione 

Ø Assegnazione di un tema progettuale complesso dal titolo “cohousing”. Scelta dell’area di intervento in 

base al P.O. comunale. Analisi dell’area dal punto di vista storico – architettonico e urbanistico – edilizio. 

Ø Impatto sociale del cohousing e collegamento con Educazione Civica. 

Ø Svolgimento pratico in laboratorio con sviluppo del progetto anche tramite software di modellazione 

tridimensionale (Edificius). 



 

Ø Disegno delle ombre negli elaborati planivolumetrici. 

Cemento armato 

Ø Le ipotesi di base del calcolo: aderenza, fessurazione; similitudine delle deformate termiche di 

calcestruzzo e acciaio. Analisi di sezioni semplici: applicazione del principio di conservazione delle sezioni 

piane al semplice calcolo per compressione centrata. 

Ø Introduzione del coefficiente di omogeneizzazione. Moduli elastici del calcestruzzo nel tempo; viscosità 

(cenni). Calcolo delle deformazioni di un pilastro semplicemente compresso. 

Ø Classi di resistenza del calcestruzzo. Fattori che influenzano la resistenza: qualità e quantità del cemento, 

rapporto acqua/cemento, qualità e assortimento degli inerti, stagionatura. 

Ø La durabilità e l’importanza del ricoprimento. Classi di esposizione, classi ambientali, ambienti di progetto. 

Procedura di scelta della classe di CLS e relativo ricoprimento minimo. 

Ø Disegno delle armature. Tipi principali di lunghezza di ancoraggio: barre diritte e sovrapposizione, uncini, 

bolzoni. La filosofia della “zona tesa”. 

Ø Normativa tecnica vigente: le dimensioni minime delle membrature (travi, pilasti e solai). 

Ø Normativa tecnica vigente: zone sismiche e non sismiche. Posizione e dimensione minima delle zone 

critiche nelle membrature. 

Ø Normativa tecnica vigente: quantità e disposizione minima delle armature in travi, pilastri e solai. Quantità 

minima e disposizione di staffe e barre longitudinali. 

Ø Esempi di calcolo ed esercizi svolti in classe: pilastro a compressione semplice. Area di influenza. Orditura 

dei solai. 

Ø Cenni all’applicazione delle ipotesi di base alla flessione semplice, retta. Formule risolutive senza 

dimostrazione per il caso lineare elastico (combinazioni agli Stati Limite di Esercizio). Esercizi svolti. 

Ø Flessione semplice agli SLE per i solai. Procedura di verifica in campata e soletta collaborante. Procedura 

di verifica all’appoggio con armatura sia tesa che compressa. Esercizi svolti. 

Ø Procedura di dimensionamento semplificato dello spessore di un solaio in laterocemento. Esercizi svolti. 

Ø Verifica a taglio agli SLU. Formule risolutive senza dimostrazione, per i casi con e senza armatura. Cenni 

ai meccanismi resistenti: taglio puro (v min) e strut & tie. Esercizi svolti. 

Da svolgere dopo il 15 maggio 

Ø Cenni di sismica applicata agli edifici. Classificazione territoriale. 

Ø Fenomeni di liquefazione. 

Ø Punti critici e influenza della sismicità sul progetto architettonico. 

Topografia 

Progetto stradale 

Ø Introduzione al progetto stradale didattico. Elenco degli elaborati da produrre. 

Ø Cartografia di base per progetti stradali preliminari. Fonti gratuite disponibili. L’importanza del rilievo. 

Ø Cartografia territoriale. Enti preposti a rilievo e diffusione; il CTR. Tipo di rilievo generale, correlazione 

con la scala di rappresentazione. Il concetto di equidistanza. 

Ø Cartografia territoriale. Informazioni ottenibili dalla carta: piano quotato, Nord, toponomastica 



 

Ø Tipologie di strade in base alle normative vigenti. Cenni al Codice della Strada. Sezioni tipologiche e 

parametri rilevanti dei vari tipi di strada. Concetto di velocità di progetto. 

Ø Definizione, calcolo e riconoscimento della pendenza del terreno in mappa. La differenza tra “pista” e 

“strada”. 

Ø Redazione dei tracciati di tentativo a pendenza costante assegnata: il “tracciolino”. 

Ø Criteri di scelta del tracciato e relativa rettifica. Poligonale d’asse. 

Ø Curve circolari monocentriche: relazione tra gli elementi geometrici di una curva circolare (coordinate del 

centro e del vertice, tangenti, corde). 

Ø Equilibrio del veicolo in rettifilo. Equilibrio del veicolo in curva: piattaforma orizzontale, piattaforma 

inclinata. Equazione risolutiva e parametri importanti. Determinazione dei raggi minimi in base alle 

caratteristiche della sezione trasversale, dell’attrito, dei veicoli. 

Ø Inserimento dei raccordi circolari nel tracciato di progetto. Rapporti tra rettifili e curve: controlli geometrici 

di normativa in base alla velocità di progetto. Cenni alle clotoidi. 

Ø Tornante: come gestire l’inserimento. Caratteristiche principali e modalità di dimensionamento 

geometrico. Velocità di progetto del tornante. 

Ø Allargamento della piattaforma in curva (cenni). Scelta della sezione trasversale tipologica della 

piattaforma. 

Ø Sezioni trasversali: scelta dei punti notevoli e gerarchia. Calcolo di quote di punti intermedi tra due curve 

di livello (procedimento grafico). 

Ø Profilo longitudinale. Contenuti, modalità di inserimento del profilo nero. Significato e contenuti del registro 

del profilo. 

Ø Convenzione di rappresentazione: altimetria decuplicata. Scelta del piano di paragone. 

Ø Profilo di progetto. Livellette di compenso: significato ed equazione di calcolo per il caso notevole di due 

livellette con inizio e fine vincolati. 

Ø Raccordi verticali: equazione, condizioni al contorno, raggio del cerchio osculatore, grafici di scelta basati 

sulle distanze notevoli. Distanza di arresto e di sorpasso. Distanza di visibilità. 

Ø Completamento del profilo longitudinale: registro delle livellette, quote di progetto, quote rosse. 

Ø Sezioni trasversali. Redazione e convenzione di rappresentazione su una piccola parte del progetto. 

Pendenze delle scarpate in rilevato ed in trincea. Tipi di sezione. Sezione a mezza costa. 

Ø PreGEO – Seminari con tecnici esperti, in collaborazione con il Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della Provincia di Prato. I dettami della circolare 2/88; codifica e significato delle procedure di 

aggiornamento. 

Ø PreGEO – Seminari con tecnici esperti, in collaborazione con il Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della Provincia di Prato. Architettura del programma e aggiornamento censuario. 

Ø PreGEO – Seminari con tecnici esperti, in collaborazione con il Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della Provincia di Prato. Utilizzo del GPS topografico per i rilievi ed i frazionamenti. Limiti e 

vantaggi del GPS. Effettuazione di un rilievo GPS per una dividente ipotetica. 

Da svolgere dopo il 15 maggio 

Ø Movimenti terre. Diagramma delle masse. Volumi di paleggio. Diagramma delle aree depurato. 

Diagramma di Bruckner. Calcolo dei volumi con procedimento grafico. Cantieri di compenso. 



 

Educazione civica 

Ø Impatto sociale del cohousing: cosa hanno gli anziani da imparare dai giovani, e viceversa 

Ø Il ruolo sociale del tecnico CAT 

 

Letto, firmato e sottoscritto  a Prato, il  

Il docente  I rappresentanti di classe 

Prof. Ing. Domenico NARCISI  Leonardo DELL’ORFANELLO  Andrea PACINI 

   
 

 

 



PROF.SSA NARDI MARTINA – EDUCAZIONE FISICA – Classe 5BT 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE Il livello di approfondimento dei contenuti e di raggiungimento, da parte degli alunni, 

degli obiettivi fissati nella programmazione si può considerare mediamente 

sufficiente. Nel gruppo classe si possono rilevare alcune differenziazioni nei risultati, 

derivanti da maggior o minor impegno e partecipazione. Per taluni alunni si può 

riscontrare una scarsa partecipazione alle attività proposte; viceversa, per un ristretto 

gruppo, si può parlare di sufficiente autonomia nel lavoro, partecipazione costante, 

rielaborazione dei temi trattati e corretti collegamenti interdisciplinari. 

Ci sono state delle difficoltà, specialmente nella seconda fase nel periodo relativo 

all’attività di Didattica a distanza. Con il trascorrere del tempo gli alunni hanno 

manifestato stanchezza e demotivazione. Tuttavia non posso fare a meno di sottolineare 

che ci sono state, anche in questo contesto, eccezioni.  

Le competenze maturate dagli allievi si possono così sintetizzare: 

- Organizzare e gestire il proprio apprendimento al fine di realizzare un metodo di 

lavoro autonomo e, il più possibile, articolato. 

- Progettare: elaborare e realizzare, sulla base delle conoscenze pregresse e di 

idonee strategie operative, progetti aventi obiettivi significativi e realistici, di cui 

verificare, nella fase conclusiva, i risultati raggiunti. 

- Comunicare o comprendere messaggi: comprendere messaggi di genere diverso 

e di complessità diversa, trasmessi utilizzando i vari tipi di linguaggio 

(verbale/non verbale) mediante supporti cartacei, informatici, multimediali o 

attraverso il corpo. 

- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo in modo attivo e consapevole, 

contribuendo all’apprendimento comune, sulla base del rispetto del pluralismo 

ideologico, che si fonda sul riconoscimento dei propri e degli altrui diritti e doveri 

e che consente la concretizzazione di attività collettive, in cui siano valorizzate le 

capacità di ogni singolo componente. 

- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 

le responsabilità, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

- Risolvere problemi: realizzare, con il contributo delle discipline interessate, soluzioni 

a situazioni problematiche, utilizzando fonti e risorse adeguate. 

- Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e 

relazioni, analogie e differenze tra fenomeni ed eventi anche lontani nello spazio 

e nel tempo, in un’ottica, il più possibile, interdisciplinare. 

- Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente le 

informazioni ricevute distinguendo i fatti dalle opinioni, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità. 

 

ABILITA’, CONOSCENZE E 

CONTENUTI 

Nell’attività pratica gli alunni hanno sviluppato differenti abilità: 

- Capacità di partecipare alle varie attività sportive in diverse vesti: da atleta, 

arbitro e organizzatore. 

- Capacità di eseguire in situazione di gioco/gara le tecniche dei fondamentali 

appresi nel rispetto del regolamento. 

- Capacità di elaborare risposte motorie efficaci riconoscendo le variazioni 

fisiologiche indotte dalla pratica sportiva, assumere posture corrette. 

- Capacità di padroneggiare gli aspetti non verbali della propria ed altrui capacità 

espressiva. 

- Capacità di utilizzare la propria autonomia nel rispetto di se stessi, degli altri e 

dell’ambiente. 



- Capacità di utilizzare le competenze acquisite a fini operativi e tattici. 

- Capacità di perseguire e tutelare il proprio benessere psicofisico. 

 

Nei periodi di emergenza Covid-19 sono stati adottati gli strumenti della Didattica a 

distanza ed è stata, in accordo con il dipartimento disciplinare, rimodulata la 

programmazione presentata ad inizio anno scolastico. Tutto ciò ha significato un 

differente approccio alla materia: è stata privilegiata la lezione frontale rispetto a quella 

pratica. 

Le conoscenze acquisite e gli argomenti pratico/teorici affrontati sono stati i seguenti: 

- Esercitazioni per il miglioramento della flessibilità (esercizi di stretching) 

- Esercitazioni per il miglioramento della mobilità articolare 

- Esercizi con piccoli attrezzi per il miglioramento delle capacità coordinative 

- Esercizi per la tonificazione a corpo libero o con piccoli attrezzi  

- Ginnastiche dolci 

- I principi del Fair play, che cosa deve essere lo sport e che cosa non deve essere, 

come vivere lo sport, aspetti trasversali tra competenze sportive e vita 

quotidiana, lo sport e la disabilità, lo sport come inclusione 

- Utilizzo di una corretta terminologia per indicare movimenti ed esercizi più 

complessi 

- Il linguaggio non verbale: la principale modalità di comunicazione avviene 

attraverso ciò che non diciamo 

- Il concetto di salute ed educazione alla salute e benessere 

- L’attività fisica, i rischi della sedentarietà e il movimento come prevenzione 

- I benefici del sonno per un miglior benessere psicofisico e prestativo 

- I principi per una corretta alimentazione: individuazione dei micro e macro 

nutrienti, cosa significa dieta, alimentazione e attività fisica 

- Le dipendenze: cosa significa dipendenza, quali sono le sostanze che creano 

dipendenza, gli effetti sull’organismo a breve e lungo termine 

L’approfondimento di tali argomenti teorici ha interessato anche l’attività “cittadinanza e 

costituzione” confluendo nelle ore di insegnamento di Educazione Civica. 

METODOLOGIE, SPAZI E 

STRUMENTI DIDATTICI 

ADOTTATI 

Le metodologia impiegate nello svolgimento dell’attività didattica sono state 

principalmente due: lezioni pratiche in palestra unite a lezioni frontali in classe o in 

modalità Didattica a distanza. La disponibilità al dialogo da parte dell’insegnante è 

sempre stata totale, anche se essa è stata apprezzata e utilizzata non da tutti gli allievi. 

Nello specifico sono stati utilizzati i seguenti metodi: 

- Metodo globale e analitico per il raggiungimento di una personale abilità motoria 

e per il miglioramento della condizione fisica rispetto al livello di partenza; 

- Spiegazione tecnica e scientifica durante l’attività e/o con lezioni specifiche per 

rendere gli allievi consapevoli del movimento, per abituarli a conoscere il 

proprio corpo riconoscendone le possibilità e rispettandone i limiti; 

- Cooperative learning e lavori in piccoli gruppi per creare successioni di esercizi e 

sviluppare l’autonomia operativa; 

- Studio guidato; 

Le lezioni teoriche hanno previsto queste tipologie di approccio metodologico: 

- Lezioni frontali; 

- Lezioni interattive (attraverso video, film, documentari); 

- Ricerca individuale anche a livello interdisciplinare (attività effettuate 

nell’ambito di “cittadinanza e costituzione”); 

- Esercitazioni in classe, anche con il ricorso alla tecnica del problemsolving; 

- La laboratorialità, non solo come utilizzo dei laboratori tecnico-scientifici, ma 

anche come approccio metodologico al lavoro di ricerca e, soprattutto, come 

“habitus mentale”; 

Inoltre gli spazi e gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti: 

- Palestra, palestrina e spazi all’aperto per l’attività pratica 



- Classe/piattaforma Gsuite per l’attività teorica (in presenza o in didattica a 

distanza) 

- Grandi e piccoli attrezzi 

- Slides, video, film, libri e articoli 

VERIFICHE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Sono stati previsti momenti di controllo e di osservazione durante lo svolgimento delle 

lezioni, e momenti di verifica tramite percorsi, progressioni, applicazioni insieme a test o 

verifiche orali. Per la valutazione finale sono state considerate la frequenza, la 

partecipazione, l’interesse e l’entusiasmo, l’impegno, la collaborazione, il 

comportamento (rispetto per l’insegnante, i compagni, delle regole e delle norme di 

convivenza civile). 

Sono state attuate verifiche: 

- Formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento 

- Sommative con controllo dei risultati ottenuti 

 

Il docente:    Prof.ssa Martina NARDI 

I rappresentanti di classe:  Leonardo DELL’ORFANELLO Andrea PACINI 



RELAZIONE FINALE 

RELIGIONE 

prof. Paolo Rollo 

5BT 

 

 

 

RELIGIONE 
STUDENTI 
AVVALENTESI 
 

4 alunni si sono avvalsi dell’ora di Religione.  
La classe si è dimostrata molto propositiva e partecipe alle diverse tematiche affrontate 
durante le lezioni sia in presenza che a distanza. Gli studenti hanno sempre elaborato un 
proprio personale pensiero sugli argomenti trattati riscoprendo nel dialogo un proficuo mezzo 
di crescita culturale, morale e del senso critico.  
Il comportamento è stato sempre rispettoso, costruttivo e corretto.  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Tutti gli alunni coinvolti hanno sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita, tenendo in considerazione le proprie ambizioni e capacità. Hanno colto la presenza e 
l’incidenza del pensiero cristiano nella storia, nella cultura e nelle Istituzioni statali dell’era 
contemporanea, leggendo criticamente le problematiche sociali e culturali del mondo 
contemporaneo.  

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

Quale progetto per la mia vita. 
- Chi sono e chi sarò 
 
Il ruolo della religione nella società e nello Stato. 
- Stato laico 
- Stato secolarizzato 
- Stato sacralizzato 
 
Le encicliche papali: 
- Il Sillabo 
- La Rerum Novarum 
- Pascendi 
- Laudato sì  
 
Elementi di Biotica 
- Definizione e problematiche 
- La vita e la morte 
- L’Eutanasia 
- L’aborto 
 

 

OBIETTIVI MINIMI 
Riconoscere l’influenza del pensiero cristiano nella cultura moderna e contemporanea alla luce 
delle nuove scoperte scientifiche e tecnologiche. Saper riflettere sul proprio futuro e progetto di 
vita a partire dalle problematiche contemporanee. 

 

 

METODOLOGIE-

STRUMENTI 

Le attività didattiche sono state svolte attraverso lezioni frontali e a distanza basate su un 
dialogo aperto e costruttivo. 
Gli alunni hanno risposto in maniera sufficientemente attiva ai vari dibattiti tenuti, dimostrando 
un discreto interesse per gli argomenti trattati.  
 
Strumenti: lavagna Lim, lavagna tradizionale, videoproiettore, didattica a distanza, classroom.  

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Partecipazione ed interesse durante le ore di attività didattica.  
Predisposizione attiva all’ascolto, al dialogo e alla riflessione personale.  
Conoscenza dei contenuti trattati.  
Conoscenza di una basica terminologia religiosa.  
Capacità di padronanza e rielaborazione dei nessi concettuali basilari degli argomenti trattati.  

 

TESTI ADOTTATI 
 
L. Solimas, “Arcobaleni”, SEI IRC.  

 



Educazione Civica 

Docente referente: Loredana Rizzi 

I docenti coinvolti nell’insegnamento dell’Educazione civica sono stati i seguenti: 

Annalisa Belli, Angelo Vigorita, Maurizio Toccafondi, Paolo Rollo, Anna A. Cavalotto, Oscar 

Giovanni Gangemi, Domenico Narcisi, Martina Nardi, Francesco Mele 

 

 

1. Costituzione 

Educazione alla Legalità La disciplina dei lavori pubblici. Gare, bandi e contratti pubblici. 

Enti pubblici territoriali ed enti pubblici non territoriali. Approfondimento sulla normativa 

italiana per i lavori pubblici. Linee guida dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).  

La Costituzione italiana 

Le forme di Stato: liberale, socialista, democratico, cristiano sociale; 

La nascita della Repubblica italiana; 

Le caratteristiche della Costituzione del 1948; 

I Principi fondamentali della Costituzione: dall’art. 1 all’art. 12 Cost. 

Le istituzioni dello stato italiano: il Parlamento. 

Discussione sulla democrazia rappresentativa a scuola;  

Cenni sulla e-democracy e sulla formazione dell'opinione pubblica con le piattaforme della 

rete 

 Il rapporto Stato-Chiesa. Stato laico e Stato laicista  

 

Diritti Umani   

Visione del Meeting della Regione Toscana per il Giorno della Memoria 

Progetto UNICOOP FI “Memoria, Comunità e Resistenza” 

L'esportazione delle armi italiane e violazioni dei diritti umani. 

2. Sviluppo Sostenibile 

Educazione alla Salute ed al Benessere  

Agenda 2030  

Goal n. 11 (comunità sostenibili) 

An eco-friendly home. 

 La “partecipazione”, come fenomeno imprescindibile della crescita  dell’individuo. 

 Lavorare insieme: il coworking inteso come amplificatore delle conoscenze  e delle 

 metodologie applicative. 



 Abitare insieme: il cohousing come volano per lo sviluppo della  socializzazione e dello 

 scambio di idee e di fattività. 

 Il cohousing fra diverse generazioni: scambio emozionale e scambio delle  relative 

 competenze. 

Lettura e commento di un brano, con riflessioni sui vantaggi di un’abitazione eco-friendly. 

E’ stato svolto un compito con questionario a risposte chiuse e con una domanda aperta. 

Tutela Patrimonio Ambientale: Consumo di suolo, territorio e città 

Lettura Quotidiano in classe lettura e commento di due articoli di giornale su sostenibilità 

e rigenerazione urbana: a Prato tre aree urbane da trasformare in parchi urbani, tecnologie 

e progettazione delle città del domani (agenda 2030) 

3. Cittadinanza Digitale  

Identità Digitale e Tutela dei Dati 

Cittadinanza digitale: SPID, PEC e CNS – panoramica generale. 

Differenza tra identità digitale pubblica e identità digitale online. 

Rapporto tra identità digitale (SPID/PEC) e chi siamo su internet. 

Come agiamo sui social media comunica ciò che siamo come individui. 

La netiquette: norme di comportamento online. 

Polarizzazione delle opinioni e comportamenti scorretti: la figura del troll, il fenomeno del 

flaming. 

La rete, come funziona e i suoi pericoli 

Differenze tra web, deep web e dark web. 

Uso consapevole degli strumenti. 

Uso degli strumenti internet. Cosa sono i protocolli di comunicazione. 

Cosa significano gli acronimi HTTP, FTP e HTML. 

Note sulla GDPR. 

Il rispetto della privacy online. 

Invio di una mail con destinatari nascosti.Differenze tra i tipi di destinatario. 

Affidabilità delle Fonti 

Note sulla comunicazione digitale: differenze tra disinformazione, misinformazione e 

malinformazione. 

Comunicazione biased. Cosa sono i bias cognitivi. 

Riconoscere una fake news e un titolo click-bait. 

Temi di Dibattito Pubblico  



Narrativa degli eventi, comprensione del punto di vista dell'altro in una discussione. 

Comprensione del contesto in cui operano gli attori  di una discussione. 

Partecipazione alle Assemblee degli studenti. 

  

 


