
 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES” 
SETTORE TECNOLOGICO: Costruzioni Ambiente e Territorio 

SETTORE ECONOMICO: Turismo 
LICEO SCIENTIFICO con articolazione Scienze Applicate e indirizzo Sportivo 

Codice Meccanografico POIS00200L 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

(relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo 
anno di corso, ai sensi dell’O.M. n. 53 / 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE 5CT C.A.T. 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 
 
 
 
 
 
 
 

Anno Scolastico 2020/2021



 

 

5BT COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
 
 
 

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Pr. Nome Materie FIRME 
1 LASALA DAVID ITALIANO, STORIA  

2 ALLORI DAVIDE  LAB. EDIL. ED ESER. DI TOP.  

3 GAMMAROTA ELISA SOSTEGNO  

4 TASSI SERENA  INGLESE  

5 MULINACCI ALESSANDRA MATEMATICA  

6 COLZI SARA ED. FISICA  

7 TOCCAFONDI MAURIZIO TOPOGRAFIA  

8 MELE FRANCESCO (*) ESTIMO  

9 GANGEMI OSCAR GIOVANNI GESTIONE CANTIERE  

10 RIZZI LOREDANA REFERENTE EDUCAZIONE 
CIVICA 

 

11 INNOCENTI LORENZO  RELIGIONE  

12 BOTTAI ANDREA PROG. COSTR. IMP.  

13    

14    

15    

16    
 

(*) coordinatore di classe 
 
 
 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

Pr. Nome FIRME 
 

1 TOTTI CRHISTIAN   
 

2  HADJI LEILA  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Pr. Nome FIRMA 
 

1 Prof. STEFANO     POLLINI  



 

 

ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI 
 
 

 

N. Cognome Nome Classe sezione Data di nascita sesso 

1 BALDI  ALESSIO 5 CT  M 

2 BARGI  NICCOLO’ 5 
CT  M 

3 CIARDI TOMMASO 5 
CT  M 

4 CONTI GIULIO 5 
CT  M 

5 D’ANIELLO GIUSEPPE 5 
CT  M 

6 DAI FILIPPO 5 
CT  M 

7 FERRANTE MATTEO 5 
CT  M 

8 FURZI FEDERICA 5 
CT  F 

9 GRASSI MICHELE 5 
CT  M 

10 HADJI LEILA 5 
CT  F 

11 HU GIULIO 5 
CT  M 

12 LIN  ALESSIO 5 
CT  M 

13 MALTINTI  TOMMASO 5 
CT  M 

14 MORINI LUCA 5 
CT  M 

15 OSMANI KLEDIS  5 
CT  M 

16 RIDI  OUALID  5 
CT  M 

17 SALIMUSAJ  ARJANA 5 
CT  F 

18 SHANG  YANHUA  5 
CT  M 

19 SPIGA  EDOARDO 5 
CT 

 M 

20 SPOSATO  EMANUELE 
5 CT 

 
M 

21 STABILE MATTEO 
5 CT 

 
M 

22 TOTTI CRHISTIAN 
5 CT 

 
M 

23 WU STEFANO  
5 CT 

 M 
 
   



 

 

 

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. 
È 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 e PCTO. 
 
 
 
  



 

 

 
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 5CT è nata dalla fusione di due quarte avvenuta nell’anno scolastico 2019-2020. 
Inizialmente i due gruppi (4ct e 4at) presentavano non poche diversità e sembrava piuttosto 
complicato arrivare ad ottenere una classe omogenea.  
Tuttavia già nel corso dello scorso ’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 pochi alunni dovute in 
particolar modo ad una lacunosa preparazione di base e, contemporaneamente, a scarso 
impegno. Nel complesso la classe ha dimostrato un livello  abbastanza buono nell’impegno 
e nelle competenze raggiunte . 
Il comportamento è stato sempre corretto. 
La classe 5a CT, indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio , è composta da 23 alunni, 3 
femmine e 19 maschi. Non sono presenti alunni che hanno ripetuto la classe quinta ma 
provengono tutti dalla classe IV CT. Nella classe sono presenti alcuni alunni  per i quali 
sono stati predisposti piani personalizzati .Sono presenti 3 alunni non italofoni per i quali 
sono state attuate tutte le misure richieste dal rispettivo piano individuale, al fine di 
metterli nelle migliori condizioni per raggiungere gli obiettivi prefissati. Le misure sono 
riassunte nei PDP e nei PPT “Relazioni di presentazione degli alunni DSA” agli atti della 
scuola. La frequenza , salvo eccezioni , è stata abbastanza regolare. 
 
Attualmente si può affermare che diversi alunni, grazie ad un costante impegno e ad un 
adeguato metodo di studio, hanno acquisito con relativa facilità le competenze previste del 
profilo professionale , raggiungendo così una preparazione generalmente discreta e per 
alcuni buona , 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   più che 
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 discreta conoscenza dei contenuti trattati. 
In merito alle competenze, una buona 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 fino alle vacanze di Natale, a seguito 
dell’emergenza Covid-19, sono stati adottati tutti gli strumenti della Didattica a distanza, 
utilizzando la piattaforma Google Classroom, e sono state, 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 della didattica laboratoriale in presenza, con la frequenza 
di un giorno alla settimana; nei periodi meno aggressivi del Covid 19, la presenza si è 



 

 

attestata a circa il 90%.  
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 LASALA  

ORLANDI (3At) 
LASALA  LASALA  

INGLESE TASSI TASSI TASSI 
GESTIONE 
CANTIERE 

GANGEMI (3Ct) 
SIRAGUSA (3At) 

GANGEMI GANGEMI 

MATEMATICA 
MALOSSI (3At) 
MULINACCI (3Ct) 

MULINACCI MULINACCI 

COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

MALOSSI (3At) 
MULINACCI (3Ct) 

MALOSSI  

TOPOGRAFIA 

MAZZONI 
PALLECCHI (3At) 
CUBELLIS (3Ct) 

CUBELLIS M. TOCCAFONDI 

ESTIMO  F. MELE F. MELE 
PROG. COSTR. IMP. VIGORITA(3At) 

DECUZZI  (3Ct) 
A. VIGORITA BOTTAI 

LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
DELLE 
COSTRUZIONI 

NARCISI (3At) 
BUFFONE (3Ct) 

ALLORI ALLORI 

RELIGIONE INNOCENTI  INNOCENTI INNOCENTI 
ED. MOTORIA ROSATI  (3At) 

COLZI (3Ct) 
COLZI COLZI 



 

 

4. COMPORTAMENTI EDUCATIVI COMUNI 

Il Consiglio di Classe si è prefissato i seguenti obiettivi educativi e formativi trasversali comuni:   
o osservare le norme contenute nel regolamento d’Istituto 
o porre attenzione alle regole di comportamento per una convivenza civile 
o sollecitare il rispetto reciproco dei beni e dell’ambiente comune 
o 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) 

o perseguire una comunicazione costante tra studenti, docenti e famiglie 
o favorire negli studenti la fiducia nelle proprie potenzialità, favorendo anche l’uso di 

metodi e strumenti diversificati 
o evitare di assegnare più di una verifica scritta al giorno 
o riconsegnare i compiti scritti corretti in tempi ragionevoli max 2 settimane 
o 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:   

o verifiche tradizionali 
o trattazione sintetica di argomenti   
o relazioni individuali e di gruppo 
o test strutturati e semi - strutturati 
o questionari a risposta singola 
o 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 Classoroom 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 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, 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 
Integrata . 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 
(Allegato A), 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.  

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 del 4° e 5° anno sono state promosse attività di “orientamento in uscita” e si precisa che, a 
seguito emergenza Covid-19, tali attività sono state organizzate, anche nel periodo di didattica in presenza al 50% , 
tutte nella modalità online con Webinar , nella modalità Live e On Demand . Inoltre per le informative relative alle 
varie iniziative ed attività di orientamento è stata utilizzata, nel contesto della piattaforma Google, la Classroom 
“Orientamento in uscita”, attivata già nel corso del precedente anno scolastico e creata allo scopo di fornire agli 
studenti un supporto diretto ed in linea con le informazioni provenienti da Scuole Universitarie ed Enti per i percorsi 
alternativi all’Università, di qualifica professionale e di Istruzione tecnica superiore (IFS e IFTS). Si elencano nel 
dettaglio le attività proposte e svolte: 

● Incontri MEET, in Classroom “Orientamento in uscita” con le classi quinte per fornire una guida ed 
attività di supporto nella consultazione di siti informativi: 

❖ www.istruzione.it (sito MIUR) 
❖ edises.it 

❖  siti UNIFI e UNIPI (o altri di particolare interesse: Cattolica, Federico II, Bocconi, Università di 
Bologna, Università di Siena, Luiss ecc……) 

❖ Date Open Day UNIFI – UNIPI - UNIBO - UNIMI 

● Campus Orienta Digital: “L’orientamento a misura di scuola”, con la presentazione in modalità online e, 
incontri in stanze virtuali, del Salone dello Studente della Toscana; 

● YIF: Young International Forum che, in relazione alla situazione epidemiologica del nostro Paese, ha 
rappresentato una modalità completamente digitale dell’attività di orientamento nel contesto della quale 
l’obiettivo è stato quello di fornire agli studenti le informazioni e gli strumenti utili alla costruzione del 
loro 

progetto di vita formativo/professionale, in un salone completamente digitale. 

● Incontri di orientamento, in modalità digitale, per la presentazione di Organizzazioni specializzate nella 
preparazione di test di ingresso in area sanitaria (facoltà sanitarie e parasanitarie): Testbusters, l’incontro 
si è svolto in Meet e si è concluso con la simulazione del test di medicina; 

● Incontri di orientamento in modalità online con Le Forze dell’Ordine; 

● Giornata di orientamento dedicata alla ricerca scientifica proposta ed organizzata da UNIFI in diretta live: 
UNISTEM e UNIVAX 2021; 

● Informative digitali per la presentazione di Istituti linguistici specializzati anche in aree professionali con 
applicazione di lingua straniera: Istituti per mediatori linguistici “Unicollege” e “Carlo Bo” informative che, 
nel corso dello scorso anno, sono state caratterizzate da incontri in presenza; 

● Forum Universitari, tenuti presso il nostro Istituto nel corso dello scorso 
anno, in presenza, con la partecipazione di studenti universitari, che 
hanno 
coinvolto quasi tutte le scuole universitarie con l’obiettivo di fornire informazioni ed 
esperienze dettagliate relative ai percorsi di orientamento in uscita. 

 

. 
    



 

 

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 di alternanza scuola lavoro in realtà virtuale presso TT Tecnosistemi 
 partecipazione al progetto (PON) di recupero dell’area della Gualchiera di Prato  
 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.  
 periodi aggiuntivi di tirocinio effettuati da singoli studenti 
 partecipazione della classe al Progetto“M.I.D.A 4.0”, Modelli Inclusivi Di Alternanza collocato 
nell’ambito della legge 107 per ciò che concerne l’alternanza scuola lavoro. Questo è un progetto nato 
con la finalità principale di attivare azioni per la creazione di un modello condiviso tra istituzioni 
scolastiche da un lato e aziende, associazioni, enti pubblici e privati dall'altro, per la realizzazione dei 
percorsi di Alternanza.  
Il progetto è stato realizzato in partenariato con altri Istituti Scolastici, associazioni, enti e agenzie 
formative fortemente rappresentativi del territorio. 
“M.I.D.A 4.0”, ha avuto come obiettivi principali: 
1- il superamento delle principali criticità legate allo sviluppo dei percorsi di Alternanza per i ragazzi 
con bisogni educativi speciali, in particolare disabili e di origine straniera; 
2- la creazione e lo sviluppo di metodologie didattiche per garantire efficacia all’Alternanza in tutte le 
scuole secondarie di II grado del territorio 
3- la promozione di una rappresentazione realistica del lavoro, anche attraverso modalità innovative 
nel rapporto tra scuola e impresa, nell'ottica di formare una nuova generazione di esperti portatori di 
innovazione nelle imprese del territorio pratese. 
Il progetto è stato sviluppato secondo i seguenti moduli: 
 formazione rischio basso, per un totale di dodici ore, di cui quattro di formazione generale, in 



 

 

modalità mista, attraverso l'utilizzo della piattaforma TRIO della Regione Toscana. 
 modulo sul Lavoro,  dieci ore 
 modulo sull’Autoimprenditorialità, dieci ore 
 
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. 
Tutti gli allievi impegnati nell’attività di ASL hanno manifestato una convinta adesione all’iniziativa e 
sono stati in questo ampiamente supportati dalle loro famiglie. Durante il periodo di stage formativo in 
azienda è stato eseguito più volte un monitoraggio (tramite contatto diretto con le imprese) volto a 
verificare se gli alunni stessero assumendo comportamenti corretti, se la loro frequenza fosse regolare 
e se, in generale, fossero all’altezza dei compiti richiesti. Ad ogni contatto tutte le imprese hanno 
risposto affermativamente, talune con decisa soddisfazione. Alcuni degli alunni, a loro volta contattati, 
hanno sempre espresso analogo gradimento. 
Si rimanda alle specifiche certificazioni delle competenze raggiunte in relazione a ciascun allievo per 
quanto riguarda il PCTO. 
 
  



 

 

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. 
 
 
 

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, sono state annullate. 
Sono state effettuate le seguenti attività, in quanto si sono svolte prima dell’emergenza Covid-19: 

o progetto Sara Safetour sulla sensibilizzazione alla guida sicura e consapevole 
o incontri con esperti del Collegio dei Geometri di Prato per l’approfondimento di 



 

 

argomenti professionali e la presentazione di software per lo svolgimento della 
professione 

o progetto “Giovani in città: un luogo, molte culture” (frequentato soltanto da un’alunna) 
o potenziamento di Diritto finalizzato all’approfondimento di leggi e pianificazione 

urbanistiche 
 
 

 
 

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, solo per questo anno, saranno esegui tele indicazioni 
dell’Ordinanza Ministeriale 10 del 16 Maggio 2020. 
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 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 
 
 
Visto che per l’Esame di Stato a conclusione dell’anno scolastico 2020-2021 è stata prevista sin dallo 
scorso anno  la sola prova orale, il Ministero ha approntato la griglia di valutazione del Colloquio 
modulata su 60/100 riportata in allegato. (Allegato B) 
 
  



 

 

 

Classe V CT 2020/2021 
MATERIA:       ESTIMO     DOCENTE:  Prof. FRANCESCO MELE 
     ITP: Prof. DAVIDE ALLORI    
 
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 e Computo Metrico Estimativo sono 
state  svolte in collaborazione con il Prof. Davide Allori .  
 
 
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 
 
 conoscere i principi teorici dell’estimo; 
 comprendere i criteri, l’unicità e la razionalità che sottendono il metodo di stima; 
 conoscere le principali norme che impongono particolari procedure di stima; 
 conoscere il Catasto e la sua operatività; 
 conoscere gli sbocchi lavorativi del geometra al fine di motivare maggiormente lo studio; 
  
 



 

 

saper fare 
 
 impostare correttamente una relazione di stima; 
 capacità di compiere perizie ed esprimere pareri qualificati, basati su ricognizioni, misure, 

accertamenti, verifiche e valutazioni economiche; 
 saper utilizzare testi e manuali tecnico - economici; 
 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 
 

È 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 CT indirizzo C.A.T.  
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

                                       DOCENTE: Prof.  GANGEMI OSCAR GIOVANNI 
                                                   I.T.P:  Prof.  ALLORI DAVIDE 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

MATERIA:  EDUCAZIONE FISICA 
DOCENTE: Prof. SARA COLZI 

A.S. 2020/2021 
 
PREMESSA 
A causa della pandemia “Covid 19” che continua ad interessare il nostro paese, abbiamo alternato 
periodi di didattica in presenza (75% e 25% in DAD), a periodi di chiusura degli Istituti Scolastici, con 
conseguente esclusiva didattica a distanza. 
Anche per questo anno si sono inevitabilmente dovute affrontare una serie di problematiche relative 
ai nuovi scenari di didattica alternativa alla presenza in palestra e di didattica in palestra attenendoci 
alle norme di distanziamento e di misura anti-contagio. 
La presente materia, per la sua specificità fondamentalmente pratica, ha dovuto rimodulare con 
evidente difficoltà la programmazione prevista. 
L’anno scolastico risulta dunque diviso in momenti decisamente diversi: in presenza in palestra si è 
cercato, per quanto possibile, di rimanere in linea con gli orientamenti previsti della programmazione 
iniziale, tenendo conto delle limitazioni imposte dai DPCM e attenendoci alle norme anti contagio, con 
distanziamento e attività a basso impatto; in Dad o in presenza in classe, in accordo con il dipartimento 
di Scienze Motorie, è stato deciso di proporre argomenti di riflessione e di studio, che fossero 
interdisciplinari e motivanti per gli alunni. 
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 24 alunni, di cui 20 maschi e 4 femmine, di queste una si è ritirata nel corso 
dell’anno scolastico; nella classe è presente un alunno H che per problemi di orario e di assenze non 
ha potuto partecipare alle lezioni. 
Nel primo periodo dell’anno l’attività motoria si è svolta negli spazi esterni e nella palestra, seguendo 
le indicazioni di distanziamento e tutte le norme anti-covid. In questo periodo si è cercato di dare 
spazio alle attività maggiormente motivanti per gli alunni cercando di diversificare le proposte. 
La partecipazione alle lezioni è stata attiva, la frequenza e l’impegno globalmente sempre costanti. 
Nel complesso la classe presenta distinte capacità motorie, affinate nel corso del quinquennio e grazie 
alle discipline sportive e attività motorie che diversi alunni praticano costantemente. 
Il comportamento è sempre risultato educato e collaborativo. 
Una parte della classe sa gestire autonomamente situazioni complesse, avendo compreso in maniera 
corretta regole e tecniche sportive; molto buone risultano le capacità coordinative ed espressiva di tali 
alunni. Una parte della classe ha meno struttura ha meno dal punto di vista coordinativo, questo da 
ricollegarsi probabilmente ad un percorso sportivo personale meno strutturato; questi alunni hanno 
meno attitudine allo sport. 
Tuttavia la classe globalmente ha raggiunto dei risultati ottimi soprattutto per aver dimostrato sempre 
interesse alla materia e un atteggiamento maturo durante il dialogo educativo. 
In riferimento alle competenze europee di cittadinanza si è privilegiato l’ambito comunicativo e le 
competenze digitali. Durante le lezioni in videoconferenza in modalità Dad, gli alunni si sono dimostrati 
responsabili e puntuali nella partecipazione. 
FINALITA’ 
Educare ed usare in modo consapevole, appropriato, personale e creativo il proprio corpo, in un 
adeguato sviluppo psicomotorio, per sapere interagire con gli altri nell’ambiente, nel pieno rispetto 
delle singole personalità. 
Educare alla corretta pratica sportiva. Prevenire i fenomeni legati al disagio giovanile. 
Favorire la capacità di espressione degli allievi. 
Avviare o recuperare l’allievo ad una sana pratica sportiva. 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
Salute dinamica, concetto di salute ed educazione alla salute e benessere. 
L’attività fisica, i rischi della sedentarietà e il movimento come prevenzione. 
La postura. 
La comunicazione verbale e non verbale. 



 

 

La prossemica. La comunicazione attraverso i gesti. 
Scegliere la modalità relazionale che valorizzi le diverse capacità sia di sviluppo che di prestazione. 
La prevenzione dello stress attraverso il movimento. 
Conoscere il ciclismo attraverso Bartoli: cenni e richiami al fascismo attraverso l’analisi della sua storia. 
Conoscere gli elementi tecnici di alcuni sport e giochi di squadra 
 
Attività in palestra: 
Potenziamento fisiologico attraverso esercitazioni per 

- Migliorare la resistenza 
- Migliorare la forza 
- Migliorare la mobilità articolare 

 
Esercitazioni per migliorare la tecnica di alcuni fondamentali. 
Situazioni di sviluppo della socialità del senso civico: organizzazione da parte degli alunni di giochi di 
squadra con rispetto di regole predeterminate, assunzioni di ruoli, affidamento di compiti di arbitraggio, 
educazione alla socialità. Organizzazione di gruppi di lavoro. 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità, le esperienze pregresse, le 
caratteristiche individuali. 
Stabilire corretti rapporti interpersonali. 
Mettere in atto comportamenti cooperativi. 
Mettere in atto comportamenti organizzativi all’interno del gruppo. 
Partecipare ai giochi in modo attivo. 
Responsabilizzazione e partecipazione nella nuova forma di Dad. 
Collaborazione e rispetto nei confronti degli insegnanti e dei compagni. 
Mettere in atto comportamenti salutistici. 
Saper fare (acquisizione degli schemi motori di base, capacità motorie) 
METODI E STRUMENTI 
Lezione frontale 
Esercitazioni pratiche individuali 
Problem solving 
Apprendimento cooperativo 
Uso di piccoli e grandi attrezzi da palestra 
Uso di spazi scolastici 
Utilizzo di Power Point 
Utilizzo di materiale cartaceo per studio individuale 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Si prevedono momenti di controllo e di osservazione durante lo svolgimento delle lezioni, e momenti 
di verifica tramite test pratici e test in forma scritta.  
Sono tenuti in considerazione la frequenza, la partecipazione, l’interesse e l’entusiasmo, l’impegno, 
la collaborazione e il comportamento (rispetto per l’insegnante, compagni e delle regole). 
Verranno attuate verifiche: 
- formative, con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento 
- sommative con controllo dei risultati ottenuti 
La valutazione inter-periodale e finale terrà di conto: 

- dei risultati ottenuti 
- dei progressi effettivamente raggiunti in base alle capacità potenziali e ai livelli di partenza 
- della partecipazione, dell’impegno, dell’interesse e del rispetto del regolamento dimostrati 

durante le lezioni. 

Il programma è stato svolto, illustrato e condiviso con gli alunni.TOPOGRAFIA 



 

 

MATERIA: TOPOGRAFIA 

CLASSE 5 CT indirizzo C.A.T.  
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

DOCENTE: Prof.  MAURIZIO TOCCAFONDI 
                                      I. T.P: Prof.  ALLORI DAVIDE 
 

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 comprensio- ne 
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. Davide Allori): software di videoscrittura 
(Word/Documenti Goo- gle), 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 produzio- ne 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 

 
 
 
Generalità, 

Metodi analitici di calcolo delle 
aree: 

- metodo di Gauss 
- formula di camminamento 
- coordinate polari 

Metodi grafici di calcolo delle aree: 

 
 

AGRIMENSURA 

- 

CALCOLO DELLE AREE 

- trasformazione di un poligono in triangolo equivalente 
- trasformazione di un poligono in quadrilatero equivalente 

Metodi meccanici di calcolo delle aree. 

 
 
Divisione di particelle con 
dividenti: 

- passanti per punto assegnato 
- parallele a direzione assegnata 
- il problema del trapezio 

DIVISIONE DEI TERRENI 

 

RETTIFICA E SPOSTAMENTO DEI CONFINI 

Generalità, 

Spostamento di confini rettilinei, 
Rettifica di confini con 
segmenti: 

- passanti per punto assegnato 
- parallele a direzione assegnata 

 
 
 
Generalità, 

 
 
 
 

SPIANAMENTI 
- 

OPERAZIONI CON I VOLUMI 

Calcolo del volume di prismi generici: 

- baricentro di una superficie triangolare 
- volumi di prismi a sezione triangolare 
- volumi di superfici poliedriche suddive in prismi triangolari 

Calcolo 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. 

 
PROGETTO STRADALE 

- 
SVILUPPO STORICO E TECNOLOGICO 

 
- 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 

 

COMPUTO DEI MOVIMENTI DI TERRA 

Computo dei movimenti di terra: 

- manufatto stradale 
- scavi e movimenti di terra 
- rappresentazione grafica dei volumi 
- tornanti 



 

 

 
 
PROF.SSA SERENA TASSI 

Disciplina: LINGUA E CIVILTA' INGLESE  

 

TESTI ADOTTATI 

Hit the Bricks, E. Grasso, P. Melchiori, CLITT 

Your Invalsi Tutor, Mazzetti S., Macmillan education 

Fotocopie, lavagna, ascolti mp3 e Internet, powerpoints.  

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE  

Non sono stati necessari interventi di recupero in quanto nessun alunno ha riportato una valutazione 

insufficiente nel trimestre. 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Finalità primaria è stata lo sviluppo di una competenza linguistica in varie aree tematiche riguardanti la 

professione di geometra. L'abilità primaria esercitata è stata quella di lettura e comprensione di testi vari 

per genere e scopo. Gli studenti hanno assunto un ruolo attivo nelle varie fasi di comprensione del testo 

e della sua analisi. Sono state effettuate anche attività di ascolto e comprensione orale.  

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, competenze, capacità):  

• saper leggere, comprendere e riassumere brani su argomenti inerenti alcune tematiche settoriali e la 

storia dell’architettura 

• saper riconoscere e descrivere i diversi stili architettonici; 

•consolidamento e potenziamento del lessico inerente la microlingua;  

• capacità di analizzare, decodificare e riassumere testi settoriali. 

ALUNNI DSA 

Per gli alunni DSA sono state prese in considerazione tutte le misure compensative e dispensative 

secondo la normativa. Le verifiche scritte sono state adattate riducendo il numero delle domande. Le 

verifiche orali sono state programmate e concordate con gli alunni. Sia durante le verifiche orali che 

scritte gli alunni hanno potuto utilizzare mappe concettuali e schemi preparati in precedenza in modo 

autonomo dagli alunni stessi. 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

La classe è formata da 23 alunni, di cui 3 femmine e 20 maschi. 

Conosco parte della classe a partire dal terzo anno, mentre dal quarto anno sono confluiti alunni 

provenienti dalla sezione A per accorpamento. 

Da un punto di vista disciplinare–comportamentale hanno mostrato un atteggiamento generalmente 

corretto e rispettoso delle regole. Il clima generale e i rapporti con la docente sono stati buoni, 

reciprocamente rispettosi e sereni. Per quanto riguarda la partecipazione e l'impegno gran parte degli 

alunni ha mostrato un atteggiamento responsabile verso lo studio, e anche coloro che hanno mostrato 

alcune incertezze talvolta, sono riusciti a raggiungere risultati accettabili complessivamente. 

Nel corrente anno scolastico l'attività didattica in presenza è stata sospesa per gli istituti superiori in zona 



 

 

rossa ed è stata sostituita dalla didattica a distanza. Durante questo periodo si sono svolte video lezioni 

settimanali volte a terminare il programma scolastico e a mantenere il contatto con gli studenti. Sono 

state svolte in media tre video lezioni settimanali mantenendo quindi il monte orario settimanale e sono 

state assegnate verifiche sommative per evidenziare punti di forza e di debolezza nel proseguimento del 

programma svolto a distanza. 

In conclusione, rispetto alla situazione di partenza, in cui si era registrato un livello di competenza non 

del tutto sufficiente per alcuni alunni, il profilo globale alla fine dell'anno scolastico risulta essere 

mediamente più che sufficiente e in alcuni casi buono. 

 
CONTENUTI svolti in data 15/05/2021 
 
MODULO 1: Building Materials (powerpoint riassuntivo fornito agli studenti) 
 

● Classification of building materials (pag. 107) 
● Metals (pp. 118-121) 
● Properties of materials (pp. 122-124) 

 
MODULO 2: Environment and Pollution (powerpoint riassuntivo fornito agli studenti) 
 

 Weather and climate (pag. 131) 
 Climate change (pag. 135) 
 Global warming (pag. 136) 
 Acid rain (pag. 139) 
 Pollution: an introduction (pag. 142) 
 Water pollution. Its main causes. (pag. 143) 
 Air pollution (pag. 145) 
 Soil pollution (pag. 148) 
 Noise pollution (pag. 149) 
 Effects of pollution on human health (pag. 152) 

 
MODULO 3: Renewable Energy (powerpoint riassuntivo fornito agli studenti) 
 

 What is energy? (pag. 157) 
 Renewable and non-renewable energy (pag. 158) 
 Wind power (pag. 162) 
 Solar energy (pag. 165) 
 Geothermal energy (pag. 170) 
 Hydropower (pag. 172) 

 
 
MODULO 4: Urban Planning (fornite fotocopie e riassunti su powerpoint) 
 

 A brief history of city planning: ancient Greece, ancient Rome, Middle Ages, The Reinassance,  The 
Baroque, the industrial city (fotocopie e powerpoint) 

 The planning process: the plan for land use; the plan for circulation (powerpoint) 
 The City Today: ideal cities (Howard, Wright, Le Corbusier) (powerpoint) 

 
MODULO 5: A Short History Of Architecture (riassunti su powerpoint) 
 

 The Greeks (pag. 231) 
 Roman architecture (pp. 233-234) 
 Romanesque architecture (pp. 236-237) 



 

 

 The Gothic style (pp. 239-240) 
 The Reinassance (pp. 241-242) 
 Palladio and Palladianism (pp. 244-245) 
 Baroque (pp. 247-248) 
 From 18th to the 19th century (p. 249) 
 Lavori di gruppo: elaborazione di powerpoint su alcune opere di Frank Lloyd Wright. 

 
MODULO 6: Modern and contemporary architecture (riassunti su Powerpoint) 
 

 Frank Lloyd Wright (pp. 255-258 + powerpoint) 
 Lavori di gruppo: elaborazione di powerpoint su alcune opere di Frank Lloyd Wright. 
 Walter Gropius and the Bauhaus (p. 259 + powerpoint) 
 Renzo Piano (p. 273-275 + powerpoint) 
 Frank Gehry and deconstructivism (p. 276, 278 + fotocopie + powerpoint) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Disciplina: MATEMATICA  
PROF.SSA ALESSANDRA MULINACCI 
 
  
TESTO ADOTTATO 
- BERGAMINI, A. TRIFONE, G. BAROZZI, “Matematica. Verde vol.5”, editore Zanichelli 
- M. BERGAMINI, A. TRIFONE, G. BAROZZI “MATEMATICA. VERDE VOL. 4B”, editore Zanichelli 
 
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 
Fotocopie, lavagna, video 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 
A causa della chiusura della scuola per il Covid19 gli interventi mirati di sostegno e di recupero sono stati 
effettuati durante l’intero anno scolastico sia durante le lezioni in presenza sia durante le videolezioni 
effettuate nel periodo di chiusura della scuola. 
Il recupero dei debiti è stato realizzato tramite: 
- il recupero collettivo degli obiettivi minimi del programma dell’anno precedente (in classe) 
- il recupero attraverso accesso a sportelli su richiesta dell'alunno 
 - alcune lezioni di recupero in itinere volte al recupero delle conoscenze e delle competenze sugli argomenti 
trattati nel trimestre 
Per il recupero del debito conseguito al termine del trimestre è stata adottata la seguente prova: 
 prova orale 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Le scelte metodologiche degli strumenti di cui avvalersi per il raggiungimento degli obiettivi hanno previsto 
( sia nelle lezioni in presenza che nelle videolezioni) : 
- l’utilizzo della lezione frontale dialogata; 
-  lo svolgimento “guidato” di esercizi applicativi ed esplicativi; 
-  recupero in itinere. 
 
OBIETTIVI (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 
- Saper enunciare ed applicare i Teoremi sulle funzioni derivabili. 
-  Saper calcolare l’area del trapezoide. 
- Saper spiegare ed illustrare il significato di primitiva e di integrale definito. 
- Saper applicare le proprietà dell’integrale definito. 
- Saper enunciare e dimostrare il Teorema della media integrale e fornirne una interpretazione geometrica. 
 - Saper enunciare e dimostrare il Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
- Saper applicare i vari metodi di integrazione studiati. 
-  Saper calcolare aree di superfici piane. 
-  Esprimersi in forma sintetica e appropriata attraverso il linguaggio della disciplina. 
- Formalizzare e attivare procedure risolutive a fronte dei problemi proposti. 
-  Potenziare le abilità logiche, critiche, interpretative nonché quelle di formalizzazione e astrazione. 
  
ALUNNI con DSA 
Per gli alunni con DSA sono state prese in considerazione tutte le misure compensative e dispensative 
secondo la normativa. Le verifiche scritte sono state adattate riducendo il numero delle domande. Le verifiche 
orali sono state programmate e concordate con gli alunni. Sia durante le verifiche orali che scritte gli alunni 
hanno potuto utilizzare mappe concettuali e schemi preparati in precedenza in modo autonomo. 
 
 
 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
Dal punto di vista didattico la classe ha risposto in maniera globalmente soddisfacente 
 alle attività proposte. 



 

 

Il comportamento degli alunni è stato sempre corretto e contraddistinto da una partecipazione generalmente 
di tipo attivo sia in presenza sia durante la didattica a distanza. 
CONTENUTI 
 
ARGOMENTI svolti fino al 12 /05/ 2021 
- Ricerca del dominio di funzioni, calcolo di limiti, definizione di funzione continua in un punto e punti di 
discontinuità, definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico, derivazione 
delle funzioni elementari, Teoremi sul calcolo differenziale. Studio completo di funzioni razionali e irrazionali e 
rappresentazione grafica. 
- Primitive e integrale indefinito di una funzione. 
 - Proprietà dell’integrale indefinito. 
 - Integrali immediati. 
- Integrazioni di funzioni razionali fratte. 
- Integrazione per sostituzione. 
- Integrazione per parti. 
- Area del trapezoide relativo ad una funzione continua e positiva in un intervallo chiuso. 
- Concetto di integrale definito di una funzione continua in un intervallo chiuso. 
- Calcolo dell’integrale definito di una funzione continua in un intervallo chiuso e suo significato geometrico. 
- Proprietà dell’integrale definito. 
- Teorema della media (enunciato e dimostrazione) e sua giustificazione grafica. 
- La funzione integrale e sua derivata: enunciato del teorema di Torricelli e sua dimostrazione 
-  Calcolo di aree di superfici piane nel caso in cui la funzione è almeno in parte negativa, due funzioni 
delimitano una superficie chiusa. 
- Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. LORENZO INNOCENTI 
 

 
Livello generale della classe nell’apprendimento della materia  
 
Il livello generale della classe nell’apprendimento della disciplina è stato molto positivo. L'attenzione e la 
partecipazione sono state costanti, evidenziando un notevole percorso di crescita attraversato nell’arco dei 
cinque anni; dal punto di vista disciplinare, il comportamento della classe è sempre stato corretto nei confronti 
dell’insegnante, con un atteggiamento positivo e partecipativo, sia in presenza che on line. In generale, il clima 
lavorativo creatosi all’interno della classe è stato favorevole al dialogo e al confronto sui temi affrontati durante 
le lezioni. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
(alla data del 15/05/2021. Lo svolgimento delle parti escluse è previsto per il periodo che va dal  
16/05/2021 - 9/06/2021) 

 
 
MODULO 1 
TITOLO: Etica delle relazioni 
 
ELENCO UNITA’ DIDATTICHE 
1. Definizione del concetto di persona. 
2. La convivenza in una società multiculturale partendo dalle differenze religiose: cenni specifici sulle religioni 
monoteiste, Ebraismo, Cristianesimo ed Islam e sulle religioni orientali. Storia, dottrina e morale.  
3. Il rapporto con lo straniero. 
4. Il razzismo. 

 
MODULO 2 
TITOLO: Etica della solidarietà 
 
  ELENCO UNITA’ DIDATTICHE: 
 6. L'economia solidale. 
 7. La Pace 
 8. La chiesa ed i diritti dell'uomo 
 

MODULO 3 

TITOLO: La chiesa nella storia del '900 

ELENCO UNITÀ DIDATTICHE: 
9. Il ruolo della chiesa nelle vicende storiche del ‘900. 
10. Il Concilio Ecumenico Vaticano II 
 



 

 

NOTE AGGIUNTIVE: metodologie e strumenti utilizzati 
Partendo dalla lettura di brani ripresi da libri dell'insegnante e da altri testi in uso (come la Bibbia, 
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e varie Encicliche) gli alunni, sono stati guidati 
dall’insegnate alla comprensione e riflessione delle questioni trattate, utilizzando la tecnica del  
brainstorming, il dialogo e la discussione sugli argomenti proposti. 

 
Educazione Civica 

Docente referente : Loredana Rizzi 

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

La Sala, Toccafondi , Tassi , Mulinacci, Colzi, Gangemi , Mele , Bottai. 

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). 

        Art. 10 -11- 12 Costituzione 
Esame del caso della Sea Wacth 3 e Rackete Carol 

Struttura e Principi Fodamentali  

Presentazione dell’insegnamento educazione civica 

La nascita della Repubblica italiana e le caratteristiche della Costituzione del 1948 

Le forme di Stato: liberale, socialista, democratico, cristianesimo sociale 

I principi fondamentali della Costituzione: art. 1 - 2 (principio democratico, lavorista e solidaristico) 

I Principi fondamentali: art. 3-4-5-6 Costituzione 

Art. 7-8-9 Costituzione (rapporto Stato Chiesa cattolica; rapporto Stato e altre confessioni religiose; 
sviluppo della cultura e della ricerca e tutela dell'ambiente 

Diritti Umani   

Visione del Meeting della Regione Toscana per il Giorno della Memoria 

Progetto UNICOOP FI “ Memoria , Comunità e Resistenza” 

 

2) Sviluppo Sostenibile 

Educazione alla Salute ed al Benessere  

Agenda 2030  

Goal n. 11 (comunità sostenibili ) Visione e commento di alcuni video sul tema dell'urbanistica 
concepita negli anni 60/70 e le realizzazioni ad essa collegate. L'impatto che ha avuto sulle persone 
che abitano quei luoghi (in particolare il Corviale presso Roma e lo Zen di Palermo) 

Tutela Patrimonio Ambientale: Consumo di suolo, territorio e città 

 



 

 

3) Cittadinanza Digitale  

Identità Digitale e Tutela dei Dati  

Cittadinanza digitale: SPID e PEC - 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  

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) 

 

      Affidabilità delle Fonti  

      Note sulla GDPR. Il rispetto della privacy online. Invio di una mail con destinatari nascosti. 
  Differenze tra i tipi di destinatario. Note sulla comunicazione digitale: differenze tra disinformazione,   

misinformazione e malinformazione. 

      Metodologia Debate 

      Narrativa degli eventi, comprensione del punto di vista dell'altro in una discussione. 
      Comprensione del contesto in cui operano gli attori di una discussione. 

     Temi di Dibattito Pubblico  

      I modelli matematici per l’ epidemiologia. 

 
 



 

 

MATERIA: ITALIANO  
DOCENTE: PROF.LA SALA DAVID 
 
TESTI ADOTTATI 
C.Giunta Cuori intelligenti vol. 3 ED. DeAgostini Scuola 
 
 
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 
Materiale multimediale, audiovisivi, dispense. 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 
Gli interventi mirati di sostegno e di recupero sono stati effettuati in orario curricolare. 
 
MEODOLOGIE DIDATTICHE 
Le metodologie didattiche utilizzate per il raggiungimento dei fini prefissati sono state: 
Lezioni frontali – Lettura guidata - Discussioni aperte in classe – Lavoro di ricerca ed approfondimento a casa 
con produzione di relazioni, schede, saggi, analisi del testo –Lettura individuale di testi di narrativa 
 
OBIETTIVI in termini di conoscenze, competenze, capacità, Educazione linguistica 
- saper comprendere, a livelli crescenti, linguaggi della comunicazione estetica e letteraria 
- saper utilizzare in forma scritta per usi adeguati i linguaggi specifici 
- saper elaborare opinioni in modo progressivamente più personale, con precisione lessicale, chiarezza 
espositiva e coerenza argomentativa 
Educazione letteraria 
- saper acquisire progressivamente il senso storico dell’esperienza letteraria 
- saper riconoscere la diversità delle esperienze umane e culturali nel tempo 
- sapersi orientare in senso storico generale per collocare le opere nel loro contesto 
- consolidare le abilità di analisi testuale 
sviluppare la disposizione personale a fruire del testo letterario a vari livelli: informativo, psicologico, estetico 
- saper scrivere in maniera corretta, coerente e ben argomentata nelle tipologie previste dall’esame di 
maturità 
 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
La classe, che il docente ha avuto fin dalla prima (anche se nel corso degli anni sono stati numerosi i 
cambiamenti sia in entrata che in uscita) ha mantenuto complessivamente un discreto impegno, con alti e 
bassi durante il corso dell'anno. Per essere più precisi si potrebbe dividere la classe in due gruppi 
numericamente equivalenti: un primo in cui l'interesse e la partecipazione sono stati adeguati e costanti, un 
secondo gruppo in cui sono stati non sempre sufficienti e non sempre costanti. 
Nel periodo in cui, causa emergenza sanitaria, l'attività didattica è stata svolta a distanza non ci sono stati 
grandi cambiamenti del panorama didattico della classe. 
I rapporti con il docente sono stati sempre buoni, all'insegna del rispetto e della collaborazione. Lo 
svolgimento del programma ha avuto inevitali rallentamenti vista la situazione sanitaria. Si è cercato 
comunque di presentare un quadro generale della letteratura italiana dalla metà dell'800 agli inizi del '900 
sufficientemente esaustivo, cercando di approfondire gli autori ritenuti più importanti e significativi, pur 
tralasciandone inevitabilmente alcuni. 
Riguardo agli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze,capacità,i contenuti essenziali sono 
stati acquisiti dalla maggior parte degli alunni. L’elaborazione delle conoscenze è avvenuta in maniera 
soddisfacente per la maggior parte degli allievi. Sul piano delle abilità linguistiche ed espressive si sono 
osservati nel corso dell’anno progressi nella maggior parte della classe. 
Nella classe sono presenti tre alunni cinesi per i quali si è adottatto un Piano Personale Transitorio. 
 
Verifiche 
Il raggiungimento degli obiettivi è stato verificato attraverso le seguenti prove per accertare le competenze di 
scrittura e la capacità di organizzazione dei contenuti: 
-Tema argomentativo (nei vari ambiti previsti dalla prima prova dell'Esame di Stato) 
-Il tema, di tipo generale; 
-L'analisi del testo e della poetica degli autori. 



 

 

Per le verifiche orali si è mirato ad accertare le conoscenze letterarie degli studenti, la capacità di individuare 
il pensiero dell’autore, i significati e temi delle singole opere, anche tentando qualche rapporto comparativo 
con altri testi dello stesso autore. La valutazione tiene conto della padronanza del lessico disciplinare, della 
fluidità e coesione espositive, dell’ampiezza e coerenza dei contenuti esposti, della partecipazione e 
dell'impegno (soprattutto nell'ultima fase di lezioni on line) 
Durante il periodo della Didattica a distanza l'attività di produzione scritta è stata rallentata considerando 
anche il format straordinario dell'Esame di Stato di quest'anno che non prevede la prima prova scritta. 
 
CONTENUTI 
Letteratura italiana: storia e testi 
 
Giacomo Leopardi 
La vita, le opere, la poetica. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
dai Canti: 
L'infinito 
Alla luna 
A Silvia 
Il sabato del villaggio 
La quiete dopo la tempesta 
La ginestra o il fiore del deserto (v.1-53, 111-157, 297-317) 
 
Naturalismo e Verismo 
Il Positivismo 
Il Naturalismo 
Lettura e analisi dei brani: 
Come di scrive un romanzo sperimentale da Il romanzo sperimentale 
 L'ammazzatoio” tratto dal romanzo L'Assomoir di Emile Zola 
 
 Il Verismo 
 
Giovanni Verga 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
Le novelle rusticana. Lettura e analisi de La roba 
 
I Malavoglia, trama, struttura, tecniche narrative e temi principali. 
Lettura e analisi dei seguenti brani: 
Prefazione (Uno studio sincero e spassionato) 
Padron 'Ntoni e la saggezza popolare 
L'affare dei lupini 
L'arrivo e l'addio di 'Ntoni 
 
Il Decadentismo 
La crisi del Positivismo 
I caratteri generali del Decadentismo Simbolismo ed estetismo 
Lettura e analisi delle seguenti poesie 
Corrispondance e L'albatro di Charles Baudelaire 
Languore di Paul Verlaine 
 
Giovanni Pascoli 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
a Myricae: 
   Novembre 
X Agosto 
L’assiuolo 
 



 

 

da Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno 
Nebbia 
 
Gabriele D'Annunzio 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 
dal romanzo Il piacere: Tutto impregnato d'arte 
 
dal romanzo Le vergini delle rocce:Il programma del superuomo 
 
da Alcyone 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto, 
 
Il futurismo 
Caratteristiche principali 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Da L'allegria: 
Veglia 
Fratelli 
San Martino del Carso 
I fiumi 
Sono una creatura 
Soldati 
Mattina 
 
Il romanzo della crisi 
Analisi dei principali cambiamenti avvenuti nel romanzo (e nel racconto) tra '800 e '900 in conseguenza della 
crisi del Positivismo con cenni ai seguenti romanzi 
La recherche di Marcel Proust 
Ulisse di James Joyse 
Il processo di Franz Kafka 
Italo Svevo 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
La coscienza di Zeno, trama, struttura, tecniche narrative e temi principali. 
Lettura e analisi dei seguenti brani: 
Prefazione e Preambolo 
L’'origine del vizio 
Muoio 
La salute di Augusta 
Una catastrofe inaudita 
 
Luigi Pirandello 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
 
Il fu Mattia pascal, trama, struttura, tecniche narrative e temi principali. 
Lettura e analisi dei seguenti brani: 
Adriano Meis entra in scena 
L'ombra di Adriano Meis 
 
Uno nessuno e centomila, trama, struttura, tecniche narrative e temi principali. 



 

 

Lettura del brano: Tutta colpa del naso 
 
Maschere nude caratteristiche e fasi del teatro pirandelliano 
Così è (se vi pare), trama, struttura, tecniche narrative e temi principali. Visione di parti del dramma. 
Sei personaggi in cerca d’autore, trama, struttura, tecniche narrative e temi principali. Visione di parti del 
dramma. 
 
Novelle per un anno, struttura, tecniche narrative e temi principali. 
Lettura e analisi dei seguenti brani: Il treno ha fischiato. 
Visione dell'episodio La patente, tratto dal film Questa è la vita 
 
Argomenti trattati dopo il 15 maggio 
 
Eugenio Montale 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
Lettura e analisi delle seguenti poesie: 
da Ossi di seppia: 
Non chiederci la parola, spesso il male di vivere ho incontrato, 
Meriggiare pallido e assorto, 
I limoni 
 
da Le occasioni: Non recidere forbice quel volt 
 
da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 
 
Il Neorealismo 
Caratteristiche generarali 
 
Lettura integrale dei seguenti libri 
Una questione privata di Beppe Fenoglio 
Cronache di poveri amanti di Vasco Pratolini 
La luna e i falò di Cesare Paverse 
Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque 
La partita del secolo di Nando Dalla Chiesa 
L'arminuta di Donatella di Pietrantonio 
Maus di Art Spiegelman 
 
Visione dei seguenti film 
La marcia su Roma di Dino Risi 
Tutti a casa di Luigi Comencini 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATERIA: STORIA  
DOCENTE: PROF. LA SALA DAVID 
 
TESTO ADOTTATO 
De Luna- Meriggi, sulle tracce del tempo vol.2 Ed. Pearson Paravia 
A. M. Banti  Tempo nostro  vol 3 Ed. Laterza 
 
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 
Materiale multimediale e audiovisivo, dispense. 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 
Gli interventi mirati di sostegno e di recupero sono stati effettuati in orario curricolare. 
 
MEODOLOGIE DIDATTICHE 
Le metodologie didattiche utilizzate per il raggiungimento dei fini prefissati sono state: 
Lezioni frontali – Lettura guidata del materiale iconografico - Discussioni aperte in classe – Lavoro di ricerca 
ed approfondimento a casa con produzione di relazioni, schede, saggi – Proiezione di film e documentari e 
analisi guidata 
 
OBIETTIVI in termini di conoscenze, competenze, capacità: 
 
1) Sviluppare la capacità di recuperare la memoria del passato 
1) Sviluppare la capacità di orientarsi nel presente 
2) Saper collocare gli eventi nel tempo 
3) Saper distinguere i diversi aspetti politici, sociali, culturali, economici, religiosi di un evento storico 
complesso e le relazioni che intercorrono tra di essi 
4) Saper cogliere le relazioni che intercorrono tra i diversi fenomeni storici e i tempi. 
 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
La classe, che il docente ha avuto fin dalla prima (anche se nel corso degli anni sono stati numerosi i 
cambiamenti sia in entrata che in uscita) ha mantenuto complessivamente un discreto impegno, con alti e 
bassi durante il corso dell'anno. Per essere più precisi si potrebbe dividere la classe in due gruppi 
numericamente equivalenti: un primo in cui l'interesse e la partecipazione sono stati adeguati e costanti, un 
secondo gruppo in cui sono stati non sempre sufficienti e non sempre costanti. 
Nel periodo in cui, causa emergenza sanitaria, l'attività didattica è stata svolta a distanza non ci sono stati 
grandi cambiamenti del panorama didattico della classe. 
I rapporti con il docente sono stati sempre buoni, all'insegna del rispetto e della collaborazione. Lo 
svolgimento del programma ha avuto inevitali rallentamenti vista la situazione sanitaria. Si è cercato 
comunque di presentare un quadro generale della letteratura italiana dalla metà dell'800 agli inizi del '900 
sufficientemente esaustivo, cercando di approfondire gli autori ritenuti più importanti e significativi, pur 
tralasciandone inevitabilmente alcuni. 
Riguardo agli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze,capacità,i contenuti essenziali sono 
stati acquisiti dalla maggior parte degli alunni. L’elaborazione delle conoscenze è avvenuta in maniera 
soddisfacente per la maggior parte degli allievi. Sul piano delle abilità linguistiche ed espressive si sono 
osservati nel corso dell’anno progressi nella maggior parte della classe. 
Nella classe sono presenti tre alunni cinesi per i quali si è adottatto un Piano Personale Transitorio. 
 
 
CONTENUTI 
 
LO SCENARIO POLITICO ED ECONOMICO DI FINE SECOLO (argomento svolto in parte anche attraverso 
autonome ricerche degli alunni presentate al resto della classe) 
I problemi dell'Italia unita e la crisi di fine secolo 
Politica ed economia dei principali stati europei 
La guerra di secessione americana 
L'Imperialismo 
La seconda rivoluzione industriale, il socialismo e la questione sociale 



 

 

 
LO SCENARIO POLITICO ED ECONOMICO DI INIZIO SECOLO 
L'età giolittiana 
Politica ed economia dei principali stati europei 
La società di massa 
 
LA GRANDE GUERRA 
Le cause 
Lo scoppio e gli schieramenti 
L'ingresso dell'Italia 
Le novità della Grande Guerra e il concetto di guerra totale 
L'anno decisivo, il 1917 
La conclusione della guerra e le sue conseguenze 
Le trattative di pace 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
Due rivoluzioni, una a febbraio e l’altra a ottobre 
La guerra civile 
I bolscevichi al potere 
Da Lenin a Stalin 
 
IL PRIMO DOPOGUERRA 
I problemi del dopoguerra 
Il dopoguerra dei vincitori 
Il dopoguerra degli sconfitti 
Il dopoguerra negli Stati Uniti e la “grande depressione” 
 
IL FASCISMO 
Il dopoguerra in Italia 
Il biennio rosso 
La crisi del sistema liberale e l'affermazione dei partiti di massa 
La nascita e l'affermazione del fascismo 
Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti 
La nascita della dittatura totalitaria fascista L'organizzazione dello Stato totalitario 
La politica economica, sociale e  culturale 
La politica estera 
 
IL NAZIONALSOCIALISMO 
L'ascesa di Hitler 
Lo Stato totalitario nazista 
La politica economica, la politica espansionistica e la spinta verso la guerra 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Lo scoppio dellaguerra 
I primi anni 
L'intervento italiano 
L'intervento americano 
La campagna di Russia 
Gli eventi del 1943, l'occupazione nazista e la Resistenza La Shoa 
La fine della guerra e le sue conseguenze 
Il secondo dopoguerra in Italia e nel mondo 
 
Argomenti svolti dopo il 15 maggio 
I principali eventi del secondo '900 (cenni) 
 
 



 

 

DISCIPLINA : PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 
Prof.  Bottai Andrea 

I.T.P. Prof. Davide Allori  
 

UNITA’ MODULI OBIETTIVI METODOLOGIE 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
LE ORIGINI DELL’URBANISTICA MODERNA   
 
 Dalla città antica alla città 

Industriale 
 Le utopie dell’Ottocento 
 I piani dell’Ottocento 
 I modelli del Novecento 
 La città funzionale e le 

esperienze del Novecento 
 Città in espansione e nuove 

capitali 
 Il modello attuale 

 

 Apprendere definizioni e termini 
tecnici specifici 

 Conoscere, saper operare e 
utilizzare gli indici urbanistici 
indicati nelle normative 
urbanistiche e nelle schede norma 

 Fornire le conoscenze circa la 
disciplina urbanistica e la sua 
evoluzione storica 

 

 Il libro di testo di Progettazione Costruzioni e 
Impianti “Elementi di urbanistica, Sistemi 
strutturali, Progettazione integrata”e la visione 
di filmati documentario sono stati utilizzati come 
strumenti di lavoro in classe e in modalità a 
distanza e quindi come supporti allo studente 
per il lavoro di studio individuale. 

 Per l’apprendimento della disciplina, un 
preminente contributo è costituito dall’attività di 
ricerca di informazioni da parte degli alunni e di 
confronto con le lezioni teoriche 
dell’insegnante. Lo studio della disciplina dovrà 
avvalersi il più possibile di temi concreti da 
affiancare all’ attività di laboratorio, in modo che 
l’alunno stesso possa compiere un’esperienza 
completa ed effettiva sia per quanto concerne 
la funzionalità delle opere che la loro 
realizzazione o controllo. 
 
 

 

SETTEMBRE-
OTTOBRE-
NOVEMBRE 

UNITA’ MODULI OBIETTIVI METODOLOGIE 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
LO SPAZIO ABITATIVO  Il libro di testo di Progettazione Costruzioni e 

Impianti “Elementi di urbanistica, Sistemi 
strutturali, Progettazione integrata”e la visione 
di filmati documentario sono stati utilizzati come 
strumenti di lavoro in classe e in modalità a 

OTTOBRE-
NOVEMBRE  L’abitazione nel tempo 

 Ergonomia ed elementi 
antropometrici 

 Apprendere definizioni e termini 
tecnici specifici 

 Conoscere, saper operare e 
utilizzare gli indici urbanistici 



 

 

 Normativa, standard 
dimensionali, Legge 13 

 Comporre un’abitazione 
 La zona giorno 
 La zona notte 
 Esempi 

 

indicati nelle normative 
urbanistiche e nelle schede norma 

 Saper interpretare i fabbisogni 
della società contemporanea in 
continua mutazione e saperli 
tradurre nella progettazione e 
nella composizione degli spazi 

 

distanza e quindi come supporti allo studente 
per il lavoro di studio individuale. 

 Per l’apprendimento della disciplina, un 
preminente contributo è costituito dall’attività di 
ricerca di informazioni da parte degli alunni e di 
confronto con le lezioni teoriche 
dell’insegnante. Lo studio della disciplina dovrà 
avvalersi il più possibile di temi concreti da 
affiancare all’ attività di laboratorio, in modo che 
l’alunno stesso possa compiere un’esperienza 
completa ed effettiva sia per quanto concerne 
la funzionalità delle opere che la loro 
realizzazione o controllo. 

 
 

UNITA’ MODULI OBIETTIVI METODOLOGIE 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
LE TIPOLOGIE RESIDENZIALI  Il libro di testo di Progettazione Costruzioni e 

Impianti “Elementi di urbanistica, Sistemi 
strutturali, Progettazione integrata”e la visione 
di filmati documentario sono stati utilizzati come 
strumenti di lavoro in classe e in modalità a 
distanza e quindi come supporti allo studente 
per il lavoro di studio individuale. 

 Per l’apprendimento della disciplina, un 
preminente contributo è costituito dall’attività di 
ricerca di informazioni da parte degli alunni e di 
confronto con le lezioni teoriche 
dell’insegnante. Lo studio della disciplina dovrà 
avvalersi il più possibile di temi concreti da 
affiancare all’ attività di laboratorio, in modo che 
l’alunno stesso possa compiere un’esperienza 
completa ed effettiva sia per quanto concerne 
la funzionalità delle opere che la loro 
realizzazione o controllo. 

 
 

NOVEMBRE-
DICEMBRE  Tipologie edilizie e tipologie 

abitative 
 Casa isolata e casa a schiera 
 Case in linea, a blocco, a corte, 

a torre 
 Rapporto forma-energia 
 L’orientamento 
 Le aperture nella facciata 
 L’ombreggiamento 

 

 Apprendere definizioni e termini 
tecnici specifici 

 Saper interpretare i fabbisogni 
della società contemporanea in 
continua mutazione e saperli 
tradurre nella progettazione e 
nella composizione degli spazi 
anche in relazione alla 
sostenibilità, al contesto 
ambientale, al contesto sociale, al 
contesto economico e culturale  

 



 

 

UNITA’ MODULI OBIETTIVI METODOLOGIE 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE  Il libro di testo di Progettazione Costruzioni e 

Impianti “Elementi di urbanistica, Sistemi 
strutturali, Progettazione integrata”e la visione 
di filmati documentario sono stati utilizzati come 
strumenti di lavoro in classe e in modalità a 
distanza e quindi come supporti allo studente 
per il lavoro di studio individuale. 

 Per l’apprendimento della disciplina, un 
preminente contributo è costituito dall’attività di 
ricerca di informazioni da parte degli alunni e di 
confronto con le lezioni teoriche 
dell’insegnante. Lo studio della disciplina dovrà 
avvalersi il più possibile di temi concreti da 
affiancare all’ attività di laboratorio, in modo che 
l’alunno stesso possa compiere un’esperienza 
completa ed effettiva sia per quanto concerne 
la funzionalità delle opere che la loro 
realizzazione o controllo. 

 
 

NOVEMBRE-
GENNAIO  

 I temi dell’igiene e dell’uso del 
suolo 

 La legge urbanistica nazionale 
 Il tema della casa e dell’edilizia 

popolare 
 La programmazione degli 

interventi e le contraddizioni 
degli anni ottanta 

 Strumenti tradizionali di 
pianificazione 

 Autonomie locali e nuovi 
strumenti 

 

 Apprendere definizioni e termini 
tecnici specifici 

 Conoscere, saper operare e 
utilizzare gli indici urbanistici 
indicati nelle normative 
urbanistiche e nelle schede norma 

 Fornire le conoscenze circa la 
disciplina urbanistica e la sua 
evoluzione storica 

 

UNITA’ MODULI OBIETTIVI METODOLOGIE 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
GLI EDIFICI PUBBLICI  Il libro di testo di Progettazione Costruzioni e 

Impianti “Elementi di urbanistica, Sistemi 
strutturali, Progettazione integrata”e la visione 
di filmati documentario sono stati utilizzati come 
strumenti di lavoro in classe e in modalità a 
distanza e quindi come supporti allo studente 
per il lavoro di studio individuale. 

 Per l’apprendimento della disciplina, un 
preminente contributo è costituito dall’attività di 
ricerca di informazioni da parte degli alunni e di 
confronto con le lezioni teoriche 
dell’insegnante. Lo studio della disciplina dovrà 
avvalersi il più possibile di temi concreti da 

FEBBRAIO-MARZO 
 
 Il linguaggio dell’urbanistica 

(standard, indici, altezze 
massime dei fabbricati) 

 Una città sicura, una città 
accessibile (servizi igienici, 
superamento dei dislivelli)  

 Strutture scolastiche  
 Strutture commerciali 

 Apprendere definizioni e termini 
tecnici specifici 

 Conoscere, saper operare e 
utilizzare gli indici urbanistici 
indicati nelle normative 
urbanistiche e nelle schede norma 

 Fornire le conoscenze circa la 
disciplina urbanistica e la sua 
evoluzione storica 

 
 



 

 

 Strutture per la cultura e per lo 
spettacolo (biblioteche, musei, 
luoghi di spettacolo) 

 

affiancare all’ attività di laboratorio, in modo che 
l’alunno stesso possa compiere un’esperienza 
completa ed effettiva sia per quanto concerne 
la funzionalità delle opere che la loro 
realizzazione o controllo. 
 
 

 
 
 
 
 

UNITA’ MODULI OBIETTIVI METODOLOGIE 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
VIABILITA’, VERDE, ARREDO URBANO  Il libro di testo di Progettazione Costruzioni e 

Impianti “Elementi di urbanistica, Sistemi 
strutturali, Progettazione integrata”e la visione 
di filmati documentario sono stati utilizzati come 
strumenti di lavoro in classe e in modalità a 
distanza e quindi come supporti allo studente 
per il lavoro di studio individuale. 

 Per l’apprendimento della disciplina, un 
preminente contributo è costituito dall’attività di 
ricerca di informazioni da parte degli alunni e di 
confronto con le lezioni teoriche 
dell’insegnante. Lo studio della disciplina dovrà 
avvalersi il più possibile di temi concreti da 
affiancare all’ attività di laboratorio, in modo che 
l’alunno stesso possa compiere un’esperienza 
completa ed effettiva sia per quanto concerne 
la funzionalità delle opere che la loro 
realizzazione o controllo. 
 
 
 

APRILE-MAGGIO 
 
 Strade (classificazione, 

composizione) 
 Percorsi pedonali e piste ciclabili 
 Parcheggi 
 Verde pubblico 
 Arredo urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apprendere definizioni e termini 
tecnici specifici 

 Conoscere, saper operare e 
utilizzare gli indici urbanistici 
indicati nelle normative 
urbanistiche e nelle schede norma 

 Fornire le conoscenze circa la 
disciplina urbanistica e la sua 
evoluzione storica 

 
 

    
UNITA’ MODULI OBIETTIVI METODOLOGIE TEMPI DI 



 

 

REALIZZAZIONE 
VISIONE DI FILM-DOCUMENTARIO TEMATICI  Il libro di testo di Progettazione Costruzioni e 

Impianti “Elementi di urbanistica, Sistemi 
strutturali, Progettazione integrata”e la visione 
di filmati documentario sono stati utilizzati come 
strumenti di lavoro in classe e in modalità a 
distanza e quindi come supporti allo studente 
per il lavoro di studio individuale. 

 Per l’apprendimento della disciplina, un 
preminente contributo è costituito dall’attività di 
ricerca di informazioni da parte degli alunni e di 
confronto con le lezioni teoriche 
dell’insegnante. Lo studio della disciplina dovrà 
avvalersi il più possibile di temi concreti da 
affiancare all’ attività di laboratorio, in modo che 
l’alunno stesso possa compiere un’esperienza 
completa ed effettiva sia per quanto concerne 
la funzionalità delle opere che la loro 
realizzazione o controllo. 

 

OTTOBRE-MAGGIO 
OPEN HOUSE (Roma-Torino) 
 Raccolta di quattro esempi di 

abitazioni ristrutturate che hanno 
aperto le porte ai visitatori 
durante l’iniziativa Open House 
con le interviste dei progettisti 
che oltre a progettarle le vivono 
e usano 

CANTINA ANTINORI (Chianti-
Firenze) 
 Esempio di architettura in 

simbiosi con il paesaggio del 
Chianti 

PASSAGGIO LAURENTINO (Roma) 
 Il racconto della complessità 

urbana (l’Architetto Pietro 
Barucci e il quartiere Laurentino 
38 a Roma) 

DAMILANO (Piemonte) 
 L’Architetto Duilio Damilano 

ripercorre le forme dell’abitare, 
interpretando attraverso il 
progetto, un modo di vivere 
attento al paesaggio 

STUDIO LDA.MDA (San Miniato-
Pisa) 
 Proposte progettuali innovative 

di “architetture per contesti 
fragili” dove il progetto è 
strumento di dialogo con il 
territorio 

THE CORNER (Milano) 
 Situato all’angolo tra due edifici 

l’intervento denominato The 

 Apprendere definizioni e termini 
tecnici specifici 

 Fornire strumenti per poter meglio 
valutare le soluzioni progettuali 
più idonee anche riguardo alla 
sostenibilità e all’efficienza 
energetica, oltre che alla 
sperimentazione sui materiali 

 Comprendere nuove prospettive 
progettuali 

 Esplorare i processi di 
contestualizzazione dei progetti  

 Potenziare e diversificare 
l’approccio progettuale 
sostenibile, sviluppando criteri 
diversificati per la scelta dei 
materiali, delle tecnologie e dei 
sistemi da adottare nel concepire 
nuove costruzioni e nell’esistente 

 Prendere coscienza 
dell’importanza di intervenire sul 
costruito esistente che 
rappresenta la fonte della quota 
più consistente dei consumi 
energetici e delle emissioni 
inquinanti 

 Ripercorrere le tappe e le parti più 
importanti dei progetti e delle 
successive fasi di realizzazione 
attraverso il racconto e contributo 
dei protagonisti, illustrando: 
-  motivazioni e  ragioni 
concettuali alla base delle scelte 
operate 
- descrivendo le difficoltà 



 

 

Corner a Milano rappresenta un 
progetto flessibile e innovativo 

SALEWA HEADQUARTERS 
(Bolzano) 
 L’edificio progettato per Salewa 

si pone come punto di interesse 
visuale nel paesaggio dolomitico, 
icona del territorio e nelle scelte 
compositive 

RETROFITTING MILANESE (Milano) 
 Recuperare l’esistente, 

migliorando le prestazioni 
ambientali degli edifici con azioni 
di retrofitting 

IL CORVIALE  (Roma) 
 Visione di vari filmati sulla storia, 

lo stato attuale e la 
riqualificazione del Corviale a 
Roma 

IL QUARTIERE ZEN  (Palermo) 
 Visione di vari filmati sulla 

situazione attuale del quartiere 
Zen a Palermo 

 
 

incontrate, le scelte e le sfide 
tecnologiche 

 Capacità di lavorare in gruppo: 
- Collaborare 
- Dividersi i compiti 
- Confrontare opinioni 

 Esporre ricerche singole e di 
gruppo con prodotti multimediali 

 
 

UNITA’ MODULI OBIETTIVI METODOLOGIE 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
In compresenza con il Prof Allori Davide 

 Il libro di testo di Progettazione Costruzioni e 
Impianti “Elementi di urbanistica, Sistemi 
strutturali, Progettazione integrata”e la visione 
di filmati documentario sono stati utilizzati come 
strumenti di lavoro in classe e in modalità a 
distanza e quindi come supporti allo studente 
per il lavoro di studio individuale. 

 Per l’apprendimento della disciplina, un 
preminente contributo è costituito dall’attività di 
ricerca di informazioni da parte degli alunni e di 

OTTOBRE-MAGGIO 

PROGETTAZIONE BIM 
 Calcoli urbanistici e 

inquadramento cartografico 
 Scelta di una scheda dal Piano 

Operativo del comune di Prato e 
inserimento/progettazione di un 
ipotetico intervento 
Residenziale/Abitativo 

 Apprendere definizioni e termini 
tecnici specifici 

 Saper redigere gli elaborati di un 
progetto di massima 

 Saper individuare e 
rappresentare gli elementi 



 

 

PROGETTAZIONE BIM 
 Progettazione di una scuola 

dell’infanzia 
 Visione di filmati inerenti 

l’argomento (asilo di Guastalla 
dell’Arch Mario Cucinella) 

PROGETTAZIONE BIM 
 “Giardino delle stelle” 

Progettazione di una abitazione 
in parte ricettiva con osservatorio  

PROGETTAZIONE BIM 
 “Showroom e officina 

meccanica” Progettazione di una 
officina meccanica con annessa 
zona espositiva per le 
autovetture 

 PROGETTAZIONE BIM 
 “Pub” Progettazione di un pub  

PROGETTAZIONE BIM 
 Impostazione e sviluppo 

dell’elaborato di maturità  
 
 
 
 
 
 

distributivi e funzionali in relazione 
alla destinazione d’uso 

 Capacità di intervenire in un 
contesto urbanisticamente 
definito 

 Capacità di immaginare e 
riportare in scala di progetto 
interventi di nuova costruzione e 
di recupero e saper redigere gli 
elaborati occorrenti  

 Capacità di lavorare in gruppo: 
- Collaborare 
- Dividersi i compiti 
- Confrontare opinioni 

 

confronto con le lezioni teoriche 
dell’insegnante. Lo studio della disciplina dovrà 
avvalersi il più possibile di temi concreti da 
affiancare all’ attività di laboratorio, in modo che 
l’alunno stesso possa compiere un’esperienza 
completa ed effettiva sia per quanto concerne 
la funzionalità delle opere che la loro 
realizzazione o controllo. 

 

UNITA’ MODULI OBIETTIVI METODOLOGIE 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
POTENZIAMENTO DI DIRITTO 
In compresenza con la Prof.ssa Rizzi Loredana 

 GENNAIO-MAGGIO 

LA NORMATIVA URBANISTICA 
 Regionale 
 Provinciale 
 Comunale  
 Standard urbanistici 

 Apprendere definizioni e termini 
tecnici specifici 

  



 

 

LA LEGISLAZIONE URBANISTICA 
REGIONALE 
 Compensazione urbanistica e 

perequazione urbanistica 
 Il nuovo quadro normativo in 

Toscana in materia urbanistica 
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TEMI D'ESAME ASSEGNATI CLASSE 5 CT ESAMI 2020/2021 

ALUNNO 

DISCIPLINA 

TUTOR  PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI ESTIMO 

BALDI ALESSIO Villa singola su un piano Stima del valore di mercato MELE 

BARGI NICCOLO' Piccolo Impianto sportivo  Espropriazione TASSI  

CIARDI TOMMASO Casa bifamiliare Docfa MULINACCI 

CONTI GIULIO Fabbricato industriale per logistica Computo metrico LA SALA  

DAI FILIPPO Ristrutturazione di un appartamento Tabelle millesimali TOCCAFONDI  

D'ANIELLO GIUSEPPE Piccolo Impianto sportivo  Espropriazione BOTTAI 

FERRANTE MATTEO Villa singola su un piano Stima del valore di mercato MELE 

FURZI FEDERICA Casa bifamiliare Stima dell'area edificabile TASSI  

GRASSI MICHELE Ristrutturazione di un appartamento Computo metrico MULINACCI 

HADJI LEILA Villa singola su un piano Docfa LA SALA  

LIN ALESSIO Fabbricato industriale per logistica Stima dell'area edificabile TOCCAFONDI  

MALTINTI TOMMASO Casa bifamiliare Tabelle millesimali BOTTAI 

MORINI LUCA Ristrutturazione di un appartamento Docfa MELE 

OSMANI KLEDIS Piccolo Impianto sportivo  Computo metrico TASSI  

RIDI OUALID Fabbricato industriale per logistica Espropriazione MULINACCI 

SALIMUSAJ ARJANA Casa bifamiliare Stima dell'area edificabile LA SALA  

SHANG YANHUA Ristrutturazione di un appartamento Stima del valore di mercato TOCCAFONDI  

SPIGA EDOARDO Piccolo Impianto sportivo  Docfa BOTTAI 

SPOSATO EMANUELE Casa bifamiliare Successioni MELE  

STABILE MATTEO Villa singola su un piano Computo metrico TOCCAFONDI  

TOTTI CHRISTIAN Fabbricato industriale per logistica Docfa BOTTAI  

WU STEFANO Ristrutturazione di un appartamento Stima del valore di mercato MULINACCI 
 


