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Consiglio di classe e continuità didattica 

 
 

Composizione del consiglio di classe 
 
 

Disciplina Nome del docente 

Italiano, Storia Di Maggio Filomena Anna 

Progettazione, Costruzione, Impianti Zappa Alessandro 

Sicurezza del Cantiere Zappa Alessandro 

Insegnante Tecnico Pratico Sgrò Daniele 

Matematica Cantone Catia 

Estimo Lalli Ivan 

Topografia Placido Ciro 

Inglese Bungaro Monica 

Scienze Motorie De Mare Daniele 

Religione Pizzino Chiara 

 
 

Continuità didattica 
 
 

Disciplina Nome del docente Continuità didattica 
cl. 

Eventuale 
supplente 

Italiano, Storia Di Maggio Filomena Anna 5^ Sciacca Marco 

Progettazione, Costruzione, Impianti Zappa Alessandro 5^ - 

Sicurezza del Cantiere Zappa Alessandro 5^ - 

Insegnante Tecnico Pratico Sgrò Daniele 5^ - 

Matematica Cantone Catia 5^ - 

Estimo Placida Michela 5^ 
Ersilia Arace 

Ivan Lalli 

Topografia Placido Ciro 5^ - 

Inglese Bungaro Monica 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ - 

Scienze Motorie De Mare Daniele 5^ - 

Religione Pizzino Chiara 1^ - 2^ - 4^ - 5^ - 
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Fisionomia del gruppo classe 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

                  Numero studenti n. 14 

Maschi n. 13 

Femmine n.   1 

  
Provenienza: stessa sezione n. 14 

Altra scuola n. 0 

  
Promozioni classe precedente n. 14 

Ripetenti n. 0 

  
Abbandoni / trasferimenti / ritiri  durante l’anno scolastico n. 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE (A.S. 2018/19 - 2019/20 - 2020/2021)   
 

 
Classe 

Iscritti stessa 
classe 

Iscritti da altra 
classe o 
ripetenti 

Promossi senza 
debito 

Promossi con 
assolvimento 

del debito 

Non promossi 
o ritirati 

III^ 15 - 9 7 - 

IV^ 15 - 10 5 1 

V^ 14 - - - - 

 
 

SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE 4^A (A.S. 2017/18) 

 

 
Disciplina 

n. studenti 
promossi con 

voto 6 

n. studenti 
promossi con 

voto 7 

n. studenti 
promossi con 

voto 8 

n. studenti 
promossi con 

voto 9-10 

n. studenti con 
debito 

formativo 
Italiano 4 7 3 - - 

Storia 6 7 1 - - 

Lingua stran. 10 2 2 - 4 

Matematica 5 6 2 1 1 

Cantiere 4 8 2 - - 

Prog.Costr. Imp. 6 5 3 - - 

Topografia 9 4 - 1 3 

Estimo 7 5 2 - - 

Scienze motorie - 1 11 2 - 

 

 

n. studenti 
promossi con 
la media del 

6 

n. studenti 
promossi con 
la media del 

6 - 7 

n. studenti 
promossi con 
la media del 

7 - 8 

n. studenti 
promossi con 
la media del 

8 - 10 

n. studenti 
promossi con 
assolvimento 

del debito 

n. studenti 
non 

promossi 

n. studenti 
ritirati o 
trasferiti 

- 7 6 1 5 - 1 
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ELENCO ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE QUINTA 
1. Baragiotta Riccardo 
2. Bruno Christian 
3. Camurri Andrea 
4. Caredda Dennis 
5.  Colombo Andrea 
6. El Omari Youssef 
7. Formenti Davide 

8. Galimberti Alessia 
9. Galimberti Gianmarco 
10. Giambelli Gabriele 
11. Miranda Giuseppe 
12. Momentè Gabriele 
13. Pezzotta Federico 
14. Terlera Luca 

 
PROFILO DELLA CLASSE E GIUDIZIO FINALE 

 

La classe è composta da 14 studenti, tutti provenienti dalla classe quarta. 
 
Nel corso del triennio il gruppo classe ha mantenuto la continuità didattica nelle materie di Inglese e Religione; mentre 
ha visto un avvicendamento, principalmente nel quinto anno, in tutte le altre materie. 
La classe, differenziata dal punto di vista delle capacità e delle competenze, nel percorso scolastico del secondo 
biennio ha costruito un rapporto adeguato di collaborazione, sia tra compagni sia con i docenti che si sono 
avvicendati;  in particolare, nelle attività extracurricolari, gli studenti hanno partecipato in modo costante. 
Per avere un quadro più dettagliato della situazione della classe quinta, si riporta il giudizio registrato  nei seguenti 
periodi: 
 

Primo quadrimestre:   
I docenti all’inizio dell’anno scolastico hanno più volte sollecitato la classe ad un maggior senso di responsabilità e di 
consapevolezza, invitandoli ad assumere autocontrollo nei vari momenti della vita scolastica. Purtroppo, permangono 
per alcuni studenti particolari comportamenti negativi: ritardi sistematici, atteggiamenti poco responsabili e studio 
domestico discontinuo. L’impegno è apparso, in quasi tutte le aree disciplinare, soddisfacente  per la maggior parte 
degli alunni. 
All’interno della classe si sono evidenziate tre fasce di livello: 
1. Un gruppo limitato di allievi ha evidenziato in tutti gli ambiti disciplinari conoscenze complete e articolate, valida 

capacità di analisi e sintesi, raggiungendo esiti  pienamente positivi 
2. La maggior parte degli alunni possiede adeguate capacità di comprensione e abilità comunicative; competenze 

operative globalmente appropriate. I risultati risultano complessivamente soddisfacenti 
3. Alcuni alunni presentano ancora lacune nella preparazione, conoscenze fragili e superficiali dei contenuti in varie 

discipline compresa l’area tecnica. 
 

Presenza in classe nel secondo quadrimestre fino alla sospensione delle lezioni 
Ad eccezione di alcuni alunni, la classe ha mantenuto un comportamento corretto ed ha partecipato alle attività 
didattiche in modo recettivo. Gli alunni si sono distinti principalmente nei progetti di natura tecnico-profesionale.  I 
risultati in alcune discipline sono lievemente migliorati.  
 

Didattica a distanza 
Tutti gli alunni hanno partecipato regolarmente alle attività proposte e sono stati nel complesso sempre presenti nelle 
video lezioni. Ad esclusione di alcuni studenti, la maggior parte degli studenti ha rispettato le scadenze dei compiti 
assegnati e hanno acquisito gli aspetti essenziali degli argomenti trattati; qualche discente ha poi approfondito ed 
elaborato in modo personale i progetti dell’area tecnica.  
 

In definitiva, nella classe si possono evidenziare tre fasce di rendimento: pochi allievi si sono particolarmente distinti 
per l’attenzione e l’interesse mostrato verso tutte le discipline, l’impegno nello studio personale e l’efficacia del 
metodo di lavoro. Pertanto questi studenti hanno acquisito buone competenze tecniche e umanistiche, hanno 
maturato modalità di approccio personale ai problemi e hanno assimilato una preparazione adeguata, traendo 
profitto dall’intero percorso di apprendimento; un  gruppo di alunni possiede conoscenze nel complesso sufficienti, 
accettabili  capacità di cogliere i problemi nelle loro diverse componenti, elaborandoli però  in modo non sempre 
appropriato a causa di un metodo di studio non sempre adeguato, utilizzando un lessico semplice anche se corretto; 
un numero  di alunni possiede conoscenze  limitate agli aspetti essenziali e insufficienti in alcune discipline, capacità di 
risolvere problemi solo semplici ed una competenza espositiva poco efficace e lineare; condizione tale per cui hanno 
completato a fatica il percorso quinquennale, a causa di un impegno discontinuo, a volte scarso in qualche disciplina. 
 

E’  presente un alunno con disturbo specifico di apprendimento, per il quale sono state osservate le misure previste 
dalla L.170/2010. 
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Finalità e obiettivi del corso di studi 
 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Gli obiettivi trasversali cognitivi e disciplinari sono stati definiti in base alle caratteristiche della classe e in relazione 
all’individuazione del profilo professionale.  

 
FORMATIVI COMPORTAMENTALI 

• rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente; 

• rispetto delle norme che regolano la civile convivenza; 

• puntualità all’inizio delle lezioni e nella consegna degli elaborati; 

• coinvolgere la classe ad una partecipazione attenta e costruttiva; 

• eliminare l’atteggiamento passivo e dispersivo nelle verifiche orali. 
 

COGNITIVI / FORMATIVI 

• saper utilizzare un metodo di studio organizzato ed efficace; 

• saper elaborare gli appunti ed essere in grado di integrarli con il testo; 

• conoscere gli elementi essenziali e la terminologia specifica delle discipline; 

• comprendere il significato dei contenuti; 

• applicare i vari procedimenti acquisiti nella elaborazione dei problemi; 

• acquisire capacità di produrre lavori personali semplici; 

• acquisire capacità di esprimere giudizi e valutazioni; 

• consolidare le conoscenze pregresse; 

• migliorare le capacità di esporre, di esprimersi, di comunicare in modo adeguato alle singole situazioni e 
discipline; 

• migliorare la conoscenza e l’uso (sia scritto che orale) delle lingua straniera; 

• saper utilizzare il linguaggio e gli strumenti specifici di ogni disciplina; 

• rafforzare la capacità di comprendere, analizzare e sintetizzare un testo o un problema; 

• saper contestualizzare i dati acquisiti ed elaborarli; 

• saper riconoscere la mappa concettuale dei vari percorsi disciplinari; 

• saper stabilire collegamenti tra varie tematiche di studio e interdisciplinari; 

• saper tradurre i concetti in applicazioni operative complete; 

• rafforzare le capacità di autovalutazione. 

 

 

STRATEGIE ATTIVATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE 
 
Gli obiettivi comportamentali sono stati osservati dai docenti e rientrano nella valutazione sommativa/formativa di 
fine quadrimestre. Per il loro raggiungimento ogni docente ha contribuito a: 

• favorire l’acquisizione del dialogo interno; 

• far riflettere sull’importanza delle regole; 

• aiutare a regolare l’intensità e l’espressione delle emozioni  negative (frustrazione, ansia, intolleranza. ecc). 
Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e specifici ogni docente, tenendo conto delle scelte del Consiglio di 
Classe, ha utilizzato la metodologia più adatta alla propria disciplina e all’unità didattica proposta, considerando le 
seguenti fasi come elementi essenziali del processo insegnamento/ apprendimento: 

• attivare la motivazione, informando la classe circa gli obiettivi da raggiungere ed il percorso da compiere; 

• stimolare la comprensione, attraverso suggerimenti, esempi e confronti; 

• stimolare il ricordo delle conoscenze già acquisite necessarie per il nuovo percorso mediante ripassi; 

• mettere gli allievi in condizione di verificare/valutare le prestazioni, fissando i criteri di correzione ed esplicitando 
le finalità della prestazione; 

• promuovere l’applicazione attraverso esercitazioni guidate e prestazioni assegnate per lo studio individuale. 
 
Si è insistito affinché: 

• la conoscenza della terminologia sia specifica e quella dei fatti sia chiara (conoscenza); 

• la comprensione dei contenuti sia certa in modo da saper trasferire i vari procedimenti ed i criteri di conduzione 
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di un discorso ad un risultato costruttivo (applicazione); 

• i contenuti acquisiti sollecitino la produzione di lavori personali e lo sviluppo di ipotesi diverse (sintesi); 

• gli alunni esprimano giudizi e valutazioni e capacità di scelta per il proseguimento degli studi o per l’inserimento 
del mondo del lavoro (valutazione). 

I lavori in gruppo in classe e/o a casa sono state considerate strategie funzionali non solo per l’apprendimento ma 
anche per favorire i rapporti interpersonali. 
 
Per quanto riguarda il comportamento dei docenti nei confronti della classe, il Consiglio si è attenuto ai seguenti 
criteri: 

• comunicare alla classe finalità, obiettivi e criteri di valutazione della propria disciplina; 

• fissare le verifiche con un congruo anticipo e segnare le date sul calendario di classe, onde evitare carichi massimi 
e sovrapposizioni; 

• comunicare agli allievi il giudizio in termini numerici e analitici e indicare se è stata raggiunta la finalità 
programmata. 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi comportamentali, ci si é impegnati a: 

• Osservare costruttivamente il comportamento degli alunni e stimolare la comprensione del senso delle regole. 

• Controllare la puntualità dei compiti svolti a casa e dello studio individuale. 

• Stimolare l’interazione all’interno del gruppo. 
Saranno prese in considerazione le norme che regolano la convivenza civile nella Scuola, indicate nel regolamento 
d’Istituto. Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi/formativi, ogni docente utilizzerà fra le seguenti indicazioni, la 
metodologia più adatta alla propria disciplina, considerando queste fasi come elementi essenziali del processo 
insegnamento/apprendimento: 

• Aiutare a sedimentare le conoscenze mediante riprese e collegamenti. 

• Controllare e rettificare l’uso del linguaggio e il suo uso nei testi scritti e nella comunicazione  orale. 

• Sollecitare l’interesse per le lingua straniera mediante attività di comunicazione e familiarizzazione con testi di 
varia natura. 

• Aiutare gli allievi a riconoscere la natura e il valore dei dati cognitivi, e a stabilire connessioni adeguate tra di essi. 

• Attivare la motivazione informando la classe sugli obiettivi da raggiungere e sui percorsi programmati. 

• Sollecitare la motivazione mediante l’uso o il rimando a fonti informative e culturali di varia natura (giornali, 
riviste specialistiche ecc.). 

• Mettere gli allievi in condizione di valutare il proprio lavoro e preparazione incoraggiando la riflessione e 
chiarendo i criteri di valutazione 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 

• conoscere gli aspetti essenziali inerenti l’organizzazione e la gestione del territorio, con gli opportuni riferimenti 
agli aspetti storici, giuridici, economici e tecnologici; 

• conoscere gli elaborati della contabilità dei lavori; 

• possedere competenze grafico-progettuali relative ai settori del rilievo e delle costruzioni; 

• possedere capacità linguistico espressive e logico-matematiche; 

• progettare, trasformare e migliorare opere civili; 

• progettare modesti impianti tecnologici anche in funzione del risparmio energetico; 

• effettuare rilievi semplici utilizzando metodi e strumenti tradizionali e moderni; 

• progettare un breve tronco stradale. 
C’è da precisare che alcune competenze tecnico-pratiche previste nel secondo quadrimestre non sono state acquisite 
dagli studenti totalmente a causa della sospensione dell’attività didattica ordinaria. 
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METODO DI INSEGNAMENTO E STRUMENTI DI LAVORO 

 
 
Durante l’attività della didattica ordinaria 
 
 

Metodi di insegnamento  

METODO UTILIZZATO 
  

DISCIPLINE   

R 
e 
l 

I 
t 
a 

S 
t 
o 

L 
i 
n 

P 
C 
I 

M 
a 
t 

C 
a 
n 

T 
o 
p 

E 
s 
t 

S 
M 
o 

C 
I 
v 

Lezione frontale           

Lezione frontale articolata con interventi            

Lezione/Esposizione guidata            

Analisi di testi, manuali, codici, riviste, ecc.            

Esercitazione (linguistica, numerica, grafica, pratica 
e motoria) individuale 

          


Esercitazione (linguistica, numerica, grafica, pratica 
e motoria) di gruppo 

          


 
 

Strumenti di lavoro  

STRUMENTO UTILIZZATO 
 

DISCIPLINE   

R 
e 
l 

I 
t 
a 

S 
t 
o 

L 
i 
n 

P 
C 
I 

M 
a 
t 

C 
a 
n 

T 
o 
p 

E 
s 
t 

S 
M 
o 

C 
I 
v 

Libro di testo            

Schede didattiche           

Manuale, dizionario, codice, prontuario            

Programmi informatici            

Attrezzature e strumenti dei laboratori           

Materiale da disegno            

Calcolatrice scientifica            

Audiovisivi            

 
 
Nella didattica a distanza ogni docente ha utilizzato metodi d’insegnamento e strumenti di lavoro consone alla propria 
disciplina.  
Le modalità di DAD (didattica a distanza) si è svolta tramite utilizzo condiviso della piattaforma istituzionale 
MICROSOFT TEAMS. 
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Criteri generali di valutazione 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Durante l’attività della didattica ordinaria 
 
 

 
Strumenti di verifica sommativa  

STRUMENTO UTILIZZATO 
(Controllo del profitto) 

DISCIPLINE   

R 
e 
l 

I 
t 
a 

S 
t 
o 

L 
i 
n 

P 
C 
I 

M 
a 
t 

C 
a 
n 

T 
o 
p 

E 
s 
t 

S 
M 
o 

C 
I 
v 

Interrogazione breve           

Interrogazione lunga            

Esposizione guidata            

Tema o Problema o Progetto            

Prove strutturate            

Prove semistrutturate            

Questionario            

Relazione            

Esercizi (numerici, grafici, pratici)           

 
Nella didattica a distanza ogni docente ha utilizzato strumenti di verifica formativa e sommativa consone alla propria 
disciplina.   
 
 

Fattori che concorrono alla valutazione finale 

➢ Metodo di studio 

➢ Partecipazione all’attività didattica  

➢ Impegno  

➢ Progresso  

➢ Livello della classe  

➢ Situazione personale 

 
 

CRITERI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA VALUTAZIONE DELLA CORRISPONDENZA  
TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA’ 

 
Durante l’attività della didattica ordinaria 
 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE E DI VALUTAZIONE 
Sul registro elettronico i docenti hanno annotato tutte le fasi del percorso educativo e cognitivo. 
Gli obiettivi comportamentali sono stati osservati non solo nelle situazioni formali ma anche in quelle informali: 
intervallo, uscite didattiche, viaggi, ecc...... 
Gli obiettivi cognitivi sono stati misurati attraverso verifiche scritte e orali, grafiche, test, questionari, ecc. (vedi pagina 
7) 
I docenti hanno adottato i criteri di valutazione definiti dalle vigenti normative scolastiche e dal P.T.O.F. in funzione 
della tipologia della prova somministrata 
 
La SCALA DI VALUTAZIONE si estende dal voto 1/10 al voto 10/10, conforme al PTOF d’Istituto. 
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CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEFINITI DAL PTOF 

 
La valutazione rappresenta il punto culminante di quella strategia globale di intervento che è la programmazione. 
La valutazione consta di vari momenti di cui le prove parziali e complessive costituiscono gli elementi portanti, insieme 
con una costante osservazione dell’approccio didattico dello studente. 
Attraverso le varie fasi di “misurazione” l’insegnante verifica il raggiungimento degli obiettivi, considera l’opportunità 
del recupero e attua strategie metodologiche atte a promuoverlo. 
 

Legenda: 
A = Esposizione 
B = Memorizzazione e comprensione 
C = Analisi 
D = Sintesi 
E = Abilità operativa 
 

Per comodità analitica si distinguono quattro criteri valutativi che vengono declinati ai vari livelli (ottimo, buono, 
discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente) a cui vengono fatti corrispondere i voti. 
 

 
Ottimo (9-10) 
 

- Piena padronanza del lessico, esposizione sciolta e appropriata in uno stile personale (A). 
- Conoscenza puntuale e complessiva dello sviluppo disciplinare e inquadramento degli argomenti nel loro contesto 

storico – culturale (B e C). 
- Capacità di sintetizzare gli argomenti a partire da ipotesi di lettura originali frutto di curiosità e creatività personali 

(D). 
- Competenza operativa efficace ed autonoma (E). 
 

Buono (8) 
 

- Uso ampio e sicuro del lessico ed esposizione precisa ed efficace (A). 
- Conoscenza precisa e approfondita degli argomenti (B e C). 
- Capacità di affrontare senza difficoltà tematiche complesse e di istituire in modo critico fondati collegamenti (D). 
- Competenze operative corrette ed autonome (E). 
 

Discreto (7) 
 

- Correttezza nell’uso del lessico e chiarezza nell’esposizione (A). 
- Conoscenza adeguata degli argomenti (B). 
- Capacità di cogliere i problemi nelle loro diverse componenti (C). 
- Capacità di orientamento nello sviluppo storico e/o nel complesso disciplinare e di connessione delle 

tematiche(D). 
- Competenze operative globalmente appropriate (E). 
 

Sufficiente (6) 
 

- Uso di una terminologia appropriata ma limitata, esposizione povera ma corretta (A). 
- Conoscenze circoscritte ma essenziali (B). 
- Capacità di cogliere gli aspetti principali del problema (C). 
- Capacità di connettere i vari argomenti in modo coerente se guidato (D). 
- Competenze operative accettabili in situazioni semplici (E). 
 

Insufficiente (5) 
 

- Terminologia ed esposizione approssimativa e/o confusa (A). 
- Conoscenza fragile, imprecisa e puramente mnemonica delle nozioni (B). 
- Difficoltà a focalizzare le richieste e a centrare le questioni (C).     
- Collegamenti impropri, superficiali e generici (D). 
- Incertezze nelle competenze operative basilari (E). 
 

Gravemente insufficiente 
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 (4 - 3) 
 

- Terminologia quasi sempre errata ed esposizione stentata (A). 
- Conoscenza molto limitata o errata nella quasi totalità dei casi (B). 
- Collegamenti molto superficiali e a volte inesistenti (C e D). 
- Competenze operative completamente inadeguate (E). 
 

(2 – 1) 
 

- Terminologia totalmente errata ed esposizione molto stentata (A). 
- Nozioni assenti o errate nella totalità dei casi (B). 
- Mancanza di collegamenti tra le nozioni e assenza di ragionamenti coerenti (C e D). 
- Competenze operative inesistenti (E). 
- Rifiuto di sostenere la prova. 
 

La valutazione complessiva delle competenze sviluppate durante il periodo di didattica a distanza, definita dal Collegio 
Docenti del 05/05/2020, si basa tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. Partecipazione attiva alle attività proposte  

2. Rispetto delle scadenze e cura del lavoro svolto 

3. Autonomia , approfondimento e rielaborazione professionale 

4. Competenze disciplinari 
Tale valutazione a sua volta concorrerà, insieme agli esiti del I quadrimestre e alle eventuali prove svolte in presenza 
prima dell’emergenza, alla valutazione finale dello studente. 

 

 

  CRITERI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  
 

 
CRITERI VOTO 

- Lo studente si comporta con la massima correttezza, frequenta le lezioni con regolarità 
rispettando le scadenze e gli orari con la massima puntualità. 

- Partecipa al dialogo educativo e collabora al buon andamento. dell’attività didattica in 
modo costruttivo e propositivo. 

- Rispetta gli impegni di studio con regolarità. 
- Tiene un comportamento irreprensibile con il personale scolastico e i compagni. 
- Rispetta l’ambiente della scuola. 

 

 
10 

- Lo studente si comporta con correttezza, frequenta le lezioni con regolarità rispettando le 
scadenze e gli orari con puntualità. 

- Partecipa al dialogo educativo e collabora al buon andamento dell’attività didattica in modo 
costruttivo. 

- Rispetta gli impegni di studio con regolarità. 
- Tiene un comportamento irreprensibile con il personale scolastico e i compagni. 
- Rispetta l’ambiente della scuola. 

 

 
9 

- Lo studente si comporta in modo globalmente corretto, frequenta le lezioni in modo nel 
complesso regolare, pur con qualche ritardo occasionale relativamente alle scadenze e agli 
orari. 

- La partecipazione al dialogo educativo è soddisfacente, anche se non sempre propositiva. 
- L’impegno di studio è accettabile, anche se non sempre regolare nelle scadenze e nel 

rispetto delle consegne. 

- E’ stato ripreso verbalmente in alcune circostanze nel corso del quadrimestre e/o gli è stata 
comminata una nota sul registro di classe di non particolare gravità. 

- Le relazioni con il personale e i compagni sono positive, anche se non sempre costruttive. 
- E’ sufficientemente attento al rispetto per l’ambiente della scuola. 

 
8 
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- L’allievo presenta problematicità nel comportamento, segnalate da richiami verbali, da più 
note comportamentali sul registro di classe o da eventuali sanzioni disciplinari nel corso del 
quadrimestre. 

- Frequenta le lezioni in modo non sempre regolare, con ritardi ricorrenti e/ eventuali 
assenze non adeguatamente giustificate. 

- L’impegno di studio non è regolare e risente della problematicità dei comportamenti. Non 
rispetta le consegne in modo reiterato. 

- Le relazioni con il personale e i compagni non sono rispettose dei ruoli e delle regole 
basilari del comportamento sociale. 

- La cura per l’ambiente della scuola è inadeguata. 

 
 
 

7 

- L’allievo presenta molte problematicità nel comportamento, segnalate da vari richiami 
verbali, da più note comportamentali di sicura gravità sul registro di classe o da sanzioni 
disciplinari. 

- Frequenta le lezioni in modo irregolare, con ritardi ricorrenti e/o eventuali assenze non 
adeguatamente giustificate. 

- -La partecipazione al dialogo educativo risente di evidenti problematicità dei 
comportamenti. Non rispetta le consegne in modo reiterato. 

- Le relazioni con il personale e i compagni non sono rispettose dei ruoli e delle regole 
basilari del comportamento sociale. 

- La cura per l’ambiente della scuola è del tutto inadeguata. 

 
 
 

6 

- Il comportamento presenta gravissime problematicità, secondo quanto è espresso nel 
Regolamento disciplinare dell’Istituto, art. 2 comma 8. 

- Non si evince un miglioramento nel processo di crescita e negli atteggiamenti dell’allievo 
nel corso del quadrimestre/anno scolastico. 

- In particolare, alcuni atti sono passibili di ricorso presso l’autorità giudiziale o, comunque, 
sono sanzionabili/sanzionati con una sospensione superiore ai quindici giorni nel corso del 
quadrimestre. 

- L’atteggiamento complessivo dello studente è di rifiuto della collaborazione al dialogo 
educativo nelle sue varie forme. 

 
 

 
5 

 
 

Valutazione del credito scolastico e formativo 
 
 

CREDITO SCOLASTICO 
 

Al fine di assicurare criteri omogenei per tutte le classi della Scuola, trasparenza e maggiore oggettività, i Consigli di 
classe si sono attenuti alle seguenti disposizioni nell’attribuire i punteggi del credito scolastico: 
1. Con la media dei voti delle discipline, gruppo delle discipline e della condotta, conseguiti in sede di scrutinio finale, 

definire la banda di oscillazione dei punteggi in base alla tabella C dell’allegato A dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 
del 03 marzo 2021 - Esami di Stato a.s. 2020/21. 
 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti (M) 
Fasce di credito  

III anno 
Fasce di credito  

IV anno 
Fasce di credito  

V anno 

 Originario 
Convertito come da 

OM 53/2021 
Originario Convertito come 

da OM 53/2021 Come da OM 53/2021 

M < 6 - - - - 11-12 

M = 6 7-8 11-12 8-9 12-13 13-14 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 9-10 14-15 15-16 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 10-11 16-17 17-18 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 11-12 18-19 19-20 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 12-13 19-20 21-22 
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2. Attribuire il punteggio massimo della fascia di appartenenza nel caso di promozione, con o senza debiti formativi, 

alla penultima e ultima classe del corso di studi salvo la presenza di elementi negativi in una o più voci qui di 
seguito riportate: 
a) l’assiduità della frequenza scolastica; 
b) l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative 

organizzate dalla scuola; 
c) la qualità della preparazione rilevata nella fase di assolvimento del debito formativo. 

3. Attribuire il punteggio minimo della fascia di appartenenza a tutti gli altri casi che non rientrano in quelli previsti 
nel punto 1, salvo casi particolari, a discrezionalità del Consiglio di classe. 

4. Per l’ultimo anno di corso di studi: 
d) assegnare il punteggio massimo della fascia di appartenenza nei casi in cui si ha la presenza di elementi positivi 

riportati nei punti a) e b); 
e) attribuire il punteggio minimo della fascia di appartenenza a tutti gli altri casi che non rientrano nel punto d) 

e/o nei casi in cui in qualche disciplina la sufficienza è stata assegnata per voto di Consiglio di classe. 
f) Fermo restando il massimo dei 60 punti complessivamente attribuibili, si potrà integrare il punteggio 

complessivo conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati 
nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o 
personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. Le deliberazioni, relative a tale 
integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni 
oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate (art. 11 comma 4 del D.P.R. 23/07/1998 n. 323). 

 
In caso di assegnazione del livello minimo, il punteggio potrà essere integrato di un punto sulla base del credito 
formativo. 
Non assegnare nessun punteggio in caso di non promozione o non ammissione all’esame di Stato.  
 
Per attività complementari ed integrative organizzate e gestite dalla scuola si intendono tutti i progetti relativi 
all’ampliamento dell’offerta formativa e in particolare:  
1. corsi pomeridiani finalizzati: al potenziamento delle competenze linguistiche, scientifiche, tecniche e 

professionali, delle capacità espressive e comunicative; al miglioramento delle attività motorie; all’arricchimento e 
alla valo-rizzazione della preparazione delle eccellenze;  

2. corsi pomeridiani di preparazione per il conseguimento del certificato della patente europea del computer;  
3. stages formativi e orientativi.  
 
In fase di regime transitorio il Consiglio di classe ha convertito i crediti scolastici precedentemente attribuiti in sede di 
scrutinio per gli a.s. 2018-19 e 2019-20 secondo le tabelle A e B di conversione dell’allegato A dell’ordinanza 
Ministeriale n. 53 del 03 marzo 2021 - Esami di Stato a.s. 2020/21. 
 
 

CREDITO FORMATIVO 
 

Il credito formativo, così come stabilito dal D.M. n. 452 del 12/11/1998, è la parte di credito assegnato dal Consiglio di 
classe in base alle esperienze maturate dallo studente al di fuori della scuola, in ambiti e settori della società civile 
legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle at-
tività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solida-
rietà, alla cooperazione, allo sport. Per il riconoscimento dei crediti formativi, le esperienze devono essere:  
➢ qualificate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi definiti dall’indirizzo di studi;  
➢ debitamente documentate dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e 

contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa, la durata complessiva e la relativa frequenza;  
➢ acquisite al di fuori dell’ambito scolastico e in attività che presentano le seguenti caratteristiche: - stages 

lavorativi;  

− volontariato esercitato per un arco di tempo non inferiore a tre mesi;  

− ricreative come animatore di comunità;  

− corsi finalizzati allo sviluppo di competenze artistiche, certificati da enti esterni della durata minima di 20 ore 
e con una presenza di almeno 80% delle ore previste;  

− collaborazione attiva a circoli culturali;  
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− partecipazione costante ad iniziative di solidarietà e di tutela ambientale;  

− attività sportive praticate a livello agonistico in campionati federali o preagonistico presso associazioni o enti 
di preparazione sportiva in maniera continuativa.  

Inoltre, sono riconosciuti le certificazioni che attestano abilità linguistiche, informatiche, ecc.., rilasciate da enti na-
zionali o europee riconosciuti nel Paese di riferimento (ECDL, PET, ecc..). La documentazione deve essere presentata in 
Segreteria didattica entro il 15 maggio.  
 

 

Attività curricolari ed extracurricolari 
 
 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 
 
 

Durante il presente anno scolastico la classe ha partecipato a: 
 

• Conferenza in steaming sulle pandemie. 
 

• Simulazione individuale dei test d’ingresso universitari (ALPHA TEST). 
 
 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE 
 
 

Il viaggio d’istruzione e le uscite didattiche sono stati sospesi a causa della pandemia. 

 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO  

 

 
Non sono stati istituiti corsi di approfondimento. 
 
 

Percorsi di Educazione Civica (Legge n. 92 20-08-2019; D.M. n. 35 22-06-2020) 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Gli obiettivi sono stati definiti in base alle indicazioni del PTOF, dei dipartimenti, dei Consigli di classe. 
 

 Sensibilizzazione nei confronti dei temi proposti dalla singole discipline coinvolte nella materia di Educazione 
Civica, al fine di acquisire una maggiore conoscenza degli argomenti trattati e responsabilità nei confronti dell’ 
ambiente e della società. 

 Coerentemente con il principio di trasversalità dell’ insegnamento di Educazione Civica, lo studente acquisisce i 
contenuti proposti da ciascun docente titolare della disciplina. 

 Gli obiettivi di apprendimento sono ulteriormente specificati nei documenti di programmazione annuale dei 
docenti titolari dell’ insegnamento di Educazione Civica. 
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PERCORSO DI CLASSE 
 

I temi sono stati equamente divisi fra le varie discipline per un totale di 33 ore annuali. 
 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

 Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici 
pubblici 

 Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici 
privati 

 Lavoro dignitoso e crescita economica 

 Istruzione di qualità 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale 
 

 Parità di genere 

 Sconfiggere la povertà 

 Sconfiggere la fame 

 Sviluppo sostenibile e qualità dell’ ambiente  Sviluppo sostenibile e qualità dell’ ambiente 

 Doping 

 Fair play 

 Inclusione 

 

DOCENTE ARGOMENTI ORE 

Alessandro Zappa - coordinatore 
(Progettazione, Costruzioni, 
Impianti) 

- Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici 
pubblici e privati 

8 

Filomena Di Maggio 
(Italiano e Storia) 

- Lavoro dignitoso e crescita economica 
- Istruzione di qualità 
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del 

disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere 
il benessere fisico, psicologico, morale e sociale 

- Parità di genere 
- Sconfiggere la povertà 
- Sconfiggere la fame 

9 

Ivan Lalli (Estimo) - Sviluppo sostenibile e qualità dell’ ambiente 8 

Daniele De Mare 
(Educazione Motoria) 

- Doping 
- Fair play 
- Inclusione 

8 

TOTALE  ORE  ANNUALI 33 
 
 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 
 

METODOLOGIA: Lezione frontale, lezione guidata, Attività di laboratorio. 
 
STRUMENTI DIDATTICI: Schede didattiche, strumenti di laboratorio, audiovisivi. 
 

VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA  
 

Valutazione del processo di apprendimento e del profitto scolastico:  
 
La valutazione del processo di apprendimento è stata svolta da ogni singolo docente coinvolto nella disciplina il quale 
ha prodotto una valutazione di Educazione Civica, indipendente dal profittto che l’ alunno ottiene nella disciplina 
insegnata dal docente. 
 
Numero minimo delle verifiche previste per quadrimestre 
 
Si è prevista una verifica (scritta o orale) per quadrimestre. 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) (O.M. 11-3-2019) 
 
 

Per quanto riguarda i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento ex Alternanza Scuola Lavoro, attivati nel 
triennio e principalmente nel secondo biennio, il Consiglio di classe si è orientato sulle problematiche attuali della 
gestione del territorio. Da segnalare la proficua collaborazione con la CGIL. 
I progetti realizzati hanno implementato il bagaglio di conoscenze e competenze del curricolo scolastico, consentendo 
di introdurre nel campo della didattica nuove metodologie di apprendimento. 
 
 

Attività del secondo biennio 
 
Ad eccezione di alcuni studenti, la maggior parte degli alunni ha partecipato con regolarità ai percorsi programmati e 
ha acquisito in modo soddisfacente, in base alle valutazioni dei tutor aziendali e interni, le competenze professionali, 
ambientali e culturali. 
 
1. Visita alla Comunità di San Patrignano: Percorso di educazione contro l’ uso delle droghe (6 ore). Novembre 2018 

 
2. Progetto Gallipoli. (40 ore). Visita alle cave di bauxite, grotta delle poesie, masseria degli ulivi. Aprile 2019 

 
3. Progetto CGIL - Monza “Formazione”. (56 ore) in orario scolastico. Marzo 2019 

 
4. Attività individuali di stage svolte dai singoli studenti. Estate 2019 

 

 

Attività del quinto anno 

 
Le attività previste nella programmazione del Consiglio di classe all’inizio dell’anno sono state tutte sviluppate sulla 
piattaforma digitale “educazionedigitale.it”, riconosciuta dal Ministero dell’ Istruzione, ed hanno riguardato i seguenti 
percorsi, svolti dagli studenti durante l’ intero A.S. in orario non scolastico: 
 

1 Progetto Energia (35 ore) 
 

2 Pronti, Lavoro, Via! (20 ore) 
 
 

Attività interdisciplinari/pluridisciplinari  
 
Durante l’ A.S. 2020/21 è stato svolto un progetto completo di un edificio non residenziale (Bar/Ristorante) composto 
da nove tavole grafiche in formato A3 eseguite con l’ ausilio del software AutoCAD. 
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Progettazioni disciplinari (O.M. 11-3-2019 ): 
 
 

Discipline Nuclei tematici fondamentali 

Italiano 

− Naturalismo e Verismo. 

− Il Decadentismo. 

− Il romanzo europeo del primo novecento. 

− La narrativa e la poesia italiana del primo novecento. 

Storia 

− Prima guerra mondiale. 

− Il fascismo in Italia. 

− Germania e Stati Uniti tra le due guerre. 

− La seconda guerra mondiale. 

− La guerra fredda. 

− L’Italia repubblicana. 

Inglese 

− A short history of architecture 

− Architectural masterpieces 

− Modern Architecture  

− Contemporary  Trends 

Matematica 

−  Calcolo integrale 

− Limiti 

− Calcolo differenziale e studio di funzioni 

Progettazione, Costruzione, Impianti 

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

- Principi della normativa urbanistica e territoriale. 
- Principi di pianificazione territoriale e piani urbanistici. 
- Le tipologie edilizie. 
- Le costruzioni in zona sismica. 

- Elaborazione progettuale preliminare di edifici vari. 

Sicurezza nel cantiere 

- L’allestimento del cantiere. 
- Impianti del cantiere. 
- Macchine dei Cantieri stradali. 
- Demolizioni. 
- La Pianificazione dei lavori. 
- La gestione dei Lavori. 

Estimo 

− Utilizzo delle  cognizioni estimative. 

− Relazioni tra la disciplina estimativa e le altre discipline 
tecniche. 

− Problematiche reali da risolvere in situazioni professionali e 
private. 

Topografia 

− Determinazione dell’area di poligoni. 

− Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il 
frazionamento di un appezzamento di terreno. 

− Metodologie e procedure per lo spostamento e la rettifica di 
un confine. 

− Tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno. 

− Impiego delle procedure che riguardano la progettazione di 
opere stradali e il loro picchettamento. 

− Metodologie di rilievo, in relazione anche all’utilizzo delle 
principali strumentazioni topografiche. 

Scienze motorie 

− Atletica Leggera: corsa veloce 100 mt; mezzo fondo 1000 mt; 
salti: lungo, triplo, ostacoli; metodologie principali di 
allenamento. 

− Sport di squadra: pallavolo; calcio a 5; fondamentali individuali 
e di squadra. 

− Movimento: potenziamento delle qualità motorie, coordinative 
e condizioni fondamentali. 
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− Sicurezza e tutela della salute (svolto durante la DaD). 

Religione 

− Bioetica. 

− Il senso della vita. 

− Il Concilio Vaticano II. 

 
 

 
I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 
candidati nel corso del colloquio orale, sono riportati in allegato 

 
 
 

Attività CLIL 
 

Disciplina coinvolta: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPIANTI 
 

Nell’ambito del corso didattico del quinto anno è stato somministrato alla classe un modulo didattico in lingua inglese 
tramite metodologia CLIL. 
Nello specifico si è trattato la tematica “How to make a building plan”.  
L’attività si è sviluppata attraverso le lezioni frontali, “peer tutoring” e lavoro di gruppo. 
Contenuto del modulo didattico “How to make a building plan”: 
 
- Creation of  a technical dictionary 
 
- Site plan 
 
- Floor plan 
 
- Cross section 
 
- External elevation 
 
- Internal elevation 
 
- Landscape plan 
 
 
 

Simulazioni del colloquio 
 
Si prevede di eseguire una simulazione del colloqio entro la fine dell’ anno scolastico. 
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Firme dei docenti del Consiglio di classe e del dirigente scolastico 
 

 
 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Di Maggio Filomena Anna Italiano, Storia  

Zappa Alessandro Progettazione, Costruzione, Impianti  

Zappa Alessandro 
Gestione del cantiere e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro 
 

 

Sgrò Daniele ITP  

Cantone Catia Matematica  

Lalli Ivan Estimo  

Placido Ciro Topografia  

Bungaro Monica Inglese  

De Mare Daniele Scienze Motorie  

Pizzino Chiara Religione  

 
 
Lissone, 11 Maggio 2021 
 
 
                                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
 
 
 

                                                                                                                            ………………………………………………………… 
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I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB) 
Anno scolastico 2020–2021 
 
Docente: PIZZINO CHIARA 
Disciplina: IRC 

Programma svolto 
 

Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina 
 
 

MATRIMIONIO e AMORE 
- Matrimonio, amore, relazioni interpersonali 
- Le relazioni affettive, il passaggio tra adolescenza e età adulta 
- Relazioni interpersonali e affettività. La lettura che ne dà il Cristianesimo 
- Il matrimonio come sacramento 
- Il matrimonio nelle altre confessioni religiose: somiglianze e differenze 
- Maternità e paternità responsabili 

 
 
IL SENSO DELLA VITA 
- Il senso della vita nelle religioni e secondo la scienza. 
- Giobbe e l’enigma della sofferenza. 
- Il senso della vita durante la malattia e la senescenza. 
- Lettura del testo “Oscar e la dama rosa” 
- La risposta al problema del male data da Gesù: il perdono 

 
 

 
LA LEGGE MORALE 
- I valori cristiani: libertà e coscienza. 
- Etica e morale.   Orientare le proprie scelte. 
- Il libero arbitrio 
- La fede quale virtù per la quale l’uomo crede in Dio. 

 
- Il Concilio Vaticano II 
-  Cenni sulla dottrina sociale della chiesa, principio di solidarietà, di sussidiarietà e bene comune. 
- La “Rerum novarum” ed il suo tempo: questione operaia - giusto salario - condizione del 
lavoratore. 
 
 
 
Dopo il 15 maggio 
 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
      La Mafia 

- La definizione nella Costituzione italiana art. 5  
- Incontro con il prof.  Attilio Rossetti  “Breve storia di “cosa nostra” e le leggi principali per 

contrastare le mafie 
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Nuclei fondanti della disciplina:  
• La concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio 
• La condizione umana tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e speranza di salvezza 
• Il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana 
• Desideri e attese del mondo giovanile, identità personale ed esperienza religiosa 
• La dottrina sociale della Chiesa 

 
 

 
 
 
Lissone, 15 maggio 2021                                                       
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I.T.C. “Europa Unita” – Lissone (MB) 
Anno scolastico 2020–21 
 
Disciplina: RELIGIONE 
Docente: CHIARA PIZZINO 
Ore settimanali: 1 
Testo adottato: L. Solinas, Le vie del mondo, SEI 
 

RELAZIONE SINTETICA FINALE DI RELIGIONE 
Classe 5^A CAT 

 

• Obiettivi didattici e disciplinari raggiunti 
In base alle indicazioni di POF, dei dipartimenti, dei Consigli di classe e ai livelli di preparazione 
della classe, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
- Possedere un’informazione generale su termini e concetti chiave dell’etica. 
- Motivare le proprie scelte e confrontarle con la visione cristiana. 
- Individuare sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità. 
- Riconoscere e saper descrivere le caratteristiche essenziali del Concilio Vaticano II.            
- Conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 
- Essere in grado di affinare la propria capacità di riflessione in riferimento alle tematiche 
esaminate.  
- Essere in grado di far prevalere atteggiamenti positivi di cooperazione e solidarietà. 
- Sapersi confrontare senza pregiudizi con le posizioni dell’etica cristiana e di quella laica. 
 

• Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi e tempi impiegati 
Lezione frontale, problem solving, utilizzo di strumenti multimediali, discussione guidata. 
STRUMENTI DIDATTICI 
Fotocopie da testi didattici, testi del Magistero, video multimediali, articoli di giornale, youtube. 
 

• Criteri e strumenti di valutazione 
La valutazione del processo di apprendimento viene fatta attraverso l’osservazione in classe, la 
messa in opera di compiti in situazione che favoriscano l’emergere delle competenze richieste 
dalle Indicazioni Nazionali per l’Insegnamento della Religione Cattolica. 
All’interno della didattica a distanza si sono configurati momenti valutativi nell’ottica di una 
misurazione complessiva dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. La valutazione 
sommativa finale ha tenuto conto della fattiva partecipazione, dell’impegno, della presenza alle 
videolezioni e della capacità di fare collegamenti tra i diversi argomenti presentati. 
 

• Preparazione complessivamente raggiunta dalla classe 
La classe ha mostrato, fin dall’inizio dell’anno scolastico, interesse per la materia, capacità di 
dialogo e di confronto. Gli studenti partecipano alle discussioni presentate e hanno un rapporto 
corretto e cordiale con l’insegnante. 
Con la didattica a distanza la partecipazione al dialogo educativo è stata responsabile e costruttiva. 
Durante l’anno scolastico è stata evidenziata la condizione dell’uomo contemporaneo in 
riferimento alle attuali problematiche riguardanti l’etica. Inoltre si è cercato di sviluppare 
competenze e comportamenti di “cittadinanza attiva”, ispirati ai valori della responsabilità, della 
legalità e della solidarietà.  
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La capacità di riflessione critica, di rielaborazione e di analisi delle situazioni è risultata buona per 
quasi tutti gli alunni.  Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. 
 

• Attività di recupero e integrazione: Nessuna 
 
 

Lissone,  28 aprile 2021                                                                                  DOCENTE:  Chiara Pizzino 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

NATURALISMO E VERISMO 
• Il Naturalismo  

• Il Verismo italiano 

• Verismo e Naturalismo a confronto 

 
G. VERGA 

• G. Verga: la vita e la formazione. Il ciclo dei Vinti 

• Da "Vita dei campi" - Rosso malpelo 

• Da “Mastro-don Gesualdo”- La morte di Gesualdo 

• Da "I Malavoglia" - Il naufragio della Provvidenza  
 

IL DECADENTISMO 

• Il Decadentismo italiano 

• Il Simbolismo 

• L' Estetismo  
 

G. PASCOLI 
• La vita, le opere, la poetica.  

• Da "Myricae" - X agosto; Lavandare; Novembre 

• Da "Il fanciullino” -L’eterno fanciullo che è in noi 
 

G. D'ANNUNZIO  
• La vita e le opere.  

• Da "Il piacere" - Il ritratto dell’esteta 

• Da "Le vergini delle rocce” -Il manifesto del superuomo 

• Da Alcyone -“La pioggia nel pineto” 
 

LE AVANGUARDIE  
• Il Futurismo: T. Marinetti: Il primo Manifesto 

• T. Marinetti: Bombardamento di Adrianopoli 
 

I. SVEVO 
• La vita, le opere. 

• Da " La coscienza di Zeno" -Il vizio del fumo; La morte del padre 
 

L. PIRANDELLO  
• La vita, la visione del mondo, l'umorismo, il relativismo conoscitivo 

• Da L’Umorismo” -Il segreto di una bizzarra vecchietta 

• Da "Novelle per un anno" -Il treno ha fischiato 

• Da " Il fu Mattia Pascal"  -La filosofia del lanternino 

• Da “Uno, nessuno e centomila” -Mia moglie e il mio naso 

• Il teatro nel teatro. Da "Sei personaggi in cerca d'autore" -L'incontro col capocomico.  
 

L'ERMETISMO 
• I caratteri del movimento ermetico  

 

G. UNGARETTI  
• La vita, la poetica e le raccolte 

• Da "L'allegria"- I fiumi, San Martino del Carso, Soldati 

 
U. SABA 

• La vita e la poetica 

• Da "Il Canzoniere" -Mio padre è stato per me "l' assassino", La capra 
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E. MONTALE 

• La vita, le opere. Il correlativo oggettivo 

• Da “Xenia” -Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

• Da "Ossi di seppia" -Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
 

 
Lissone,  28 aprile 2021 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 
DOCENTE : Prof.ssa Filomena Anna Di Maggio 
 
 

LIBRO di TESTO : R. Carnero, G. Iannaccone "I colori della letteratura- Dal secondo 
Ottocento ad oggi” ed. Giunti T. V. P.  
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

-  Sapersi confrontare con la diversità delle esperienze umane e culturali attraverso il tempo e lo 
spazio, riconoscendo l’attualità dei testi del passato e lo spessore storico dei fenomeni culturali 
presenti.  

 
- Essere consapevoli che il confronto con emozioni, sentimenti, esperienze espressi nei testi letterari 

può portare alla conoscenza di sé e all’arricchimento della propria personalità. 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti.  

- Leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, scritti anche in linguaggi  
specialistici, interpretandone il significato in  rapporto  con  il  contesto  storico  e  culturale  in cui  
sono stati prodotti.  
 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  
 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario.  
 

- Confrontare e commentare testi di vario genere, eventualmente utilizzandoli come fonte per lo 
sviluppo di una propria esposizione e/o argomentazione.  

 
 

METODI IMPIEGATI:  
 

- Lezione frontale e lezione dialogata;  
- Lettura guidata, analisi e commento dei testi, finalizzati all’interpretazione;  
- Correzione dei testi scritti, evidenziazione delle tipologie d’errore e discussione comune; 

 
 

STRUMENTI UTILIZZATI: 
 

-  Libro di testo e materiale di supporto cartaceo e multimediale. Durante la DAD, videolezioni con 
Microsoft Teams.  

 
 

STRATEGIE: 
 

- Nello sviluppo del programma di letteratura si sono affrontati alcuni dei movimenti letterari più      
significativi ed alcuni tra gli autori che meglio li hanno rappresentati, privilegiando gli autori italiani. 
Gli autori esaminati sono stati inseriti nel contesto storico e culturale in cui hanno operato. Si è poi 
cercato di illustrare la loro visione del mondo e la loro poetica, analizzando alcuni dei loro testi più 
significativi. 

 
 

TEMPI E SPAZI: quattro ore settimanali 
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PREPARAZIONE RAGGIUNTA:  

Gli studenti della classe sono sempre stati corretti nel comportamento, alcuni in particolare molto aperti al 
dialogo e al confronto, dotati di interessi personali e molto disponibili ad aderire alle varie iniziative 
promosse.  
Il quadro generale vede alcuni studenti che hanno seguito con attenzione l'attività didattica e si sono 
impegnati, accanto ad altri più fragili anche se costanti nell'impegno e nella partecipazione. 
In relazione all’attività didattica ed ai risultati conseguiti, all’interno della classe sono identificabili due gruppi. 
Il primo gruppo, ha dimostrato serietà e interesse, nell'affrontare lo studio conseguendo una preparazione 
omogenea e di buon livello. Il secondo, ha affrontato lo studio con ritmi di apprendimento più lenti, 
richiedendo in modo più marcato la guida del docente nel rapportarsi agli argomenti, conseguendo un 
profitto sufficiente. 
 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
 
Per la valutazione sono stati usati i criteri di corrispondenza tra voti e livelli di abilità e conoscenza concordati 
in sede di Consiglio di Classe, conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F., tenendo conto di quanto 
segue: 
 

- Interrogazione individuale (esposizioni argomentate, parafrasi e commento orale a un testo noto, 

ricostruzione di percorsi tematici) o in forma di test scritto in sostituzione dell’orale. 

- Temi, relazioni, verifiche, ricerche, lavori di gruppo.  

- Le tipologie di prove somministrate sono state adattate alla metodologia della didattica a distanza 

e  per la valutazione si è tenuto conto di determinati parametri quali: la partecipazione anche attiva 
alle attività proposte, il rispetto delle scadenze,  la cura del lavoro svolto, autonomia,  
approfondimento, rielaborazione personale e le competenze disciplinari.. 

 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO E INTEGRAZIONE: 
 

- Sono stati attivati interventi di recupero in itinere durante tutto l’anno scolastico. 

 

 
 
Lissone,  28 Aprile 2021                       
 

                                                                                                         Prof.ssa Di Maggio Filomena Anna 
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STORIA 

 
 

L’ETÀ GIOLITTIANA 
● Le riforme sociali 
● Il decollo industriale dell'Italia 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
● Le cause 
● Lo scoppio della guerra  
● Neutralisti ed interventisti  
● L'entrata in guerra dell'Italia  
● La guerra di logoramento, le nuove armi 
● Le battaglie del '16 
● L'intervento americano  
● Il fronte italiano 
● Due modi diversi di concepire la guerra: Cadorna e Diaz  
● Diserzioni, repressioni, danni fisici e psicologici dei soldati 
● La fine della Prima guerra mondiale  
● I trattati di pace  

 

LA RIVOLUZIONE  RUSSA 
● La rivoluzione del febbraio del '17 
● La rivoluzione sovietica: Lenin e le Tesi d'aprile, la guerra civile, il comunismo di guerra, la Nep e 

la fondazione delll'Urss  
 

LO STALINISMO  
● La morte di Lenin e lo scontro tra Stalin e Trotzkij 
● La presa di potere di Stalin e la" terza rivoluzione"  
● Le purghe e il Terrore 

 

LA GRANDE DEPRESSIONE 
● L'American Way of Life  
● Il crollo di Wall Street e Il New Deal  

 

IL FASCISMO 
● Il fascismo movimento  
● Il biennio rosso e la nascita del fascismo regime (Marcia su Roma)  
● Fascismo regime: elezioni del '24, assassinio Matteotti, la fondazione dello Stato fascista 
● L'identificazione tra Stato e Partito 
● Il Concordato con il Vaticano 
● La manipolazione dell'opinione pubblica 
● L'economia 
● La guerra d'Etiopia  

 

IL NAZISMO 
● La Germania dopo la Prima guerra mondiale 
● Hitler: la formazione, le radici culturali, il contenuto del "Mein Kampf" 
● I successi di Hitler in campo economico e sociale 
● Le leggi razziali 
● Le  vittorie politiche all'estero 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
● Asse Roma Berlino 
●  l'Anschluss dell'Austria e la Conferenza di Monaco 
● Il Patto Molotov-von Ribbentrop  
● Lo scoppio della Seconda guerra mondiale 
● Le conquiste di Hitler 
● La Battaglia d'Inghilterra e l'operazione Barbarossa 
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● La Carta Atlantica  
● Pearl Harbor 
● Il Nuovo ordine, la soluzione finale 
● Il '43: l'anno della svolta 
● L' Operazione Overlord e la resa della Germania 
● Lo sgancio delle bombe atomiche e la resa del Giappone 
● L'Italia entra in guerra, le sconfitte italiane nel Mediterraneo e l'esperienza dei siluri. Lo sbarco in 

Sicilia e l'armistizio. La Repubblica di Salò e la divisione dell'Italia. La Liberazione 
● I morti e la crisi demografica a causa della guerra 
● Conferenza di Jalta, Potsdam, creazione dellOnu, i Trattati di pace di Parigi 

 

L'UNIONE EUROPEA 
● Il trattato di Maastricht e la nascita dell'Unione Europea  
● Il trattato di Lisbona 

 

L’ITALIA DELLA RICOSTRUZIONE  
● La nascita della Repubblica 
● La Costituzione repubblicana 

 

LA GUERRA FREDDA  
● la dottrina Truman e il Piano Marshall  
● Il Blocco occidentale e il Patto Atlantico  
● La Nato e il Patto di Varsavia 

 
 

 
 

 
Lissone,  28 aprile 2021 
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DISCIPLINA: STORIA                       DOCENTE : Prof.ssa Filomena Anna Di Maggio  
 

 

LIBRO di TESTO : F. Bertini “La lezione della storia – dal Novecento ad oggi” ed. 
Mursia Scuola  
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

- Individuare analogie e differenze, continuità e rottura fra i fenomeni; 

- Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di rapporti fra particolare e 

generale, tra soggetti e contesti; 

- Acquisire la consapevolezza che lo studio del passato, oltre che conoscenza di un patrimonio 

comune, è fondamentale per la comprensione del presente e della sua evoluzione; 

-  Effettuare collegamenti inserendo in linea diacronica le conoscenze acquisite in altre aree  

disciplinari; 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 
il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali; 
 

- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente; 
 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema sociale, economico, politico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio; 
 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento; 
  

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

 
 

METODI IMPIEGATI:  
 

- Lezione frontale e lezione dialogata;  
 

 
STRUMENTI UTILIZZATI: 
 

- Libro di testo, sussidi audiovisivi e multimediali.  
- Durante la DAD, videolezioni con Microsoft Teams 

 

 
STRATEGIE: 
 

- Utilizzo di filmati, documentari e altre risorse on line, allo scopo, di tenere vivi negli alunni 
l'attenzione e l'interesse, di sviluppare le competenze, di favorire la discussione, l’apprendimentoe 
rendere più agevole l'acquisizione dei contenuti e del linguaggio specifico.  

 

TEMPI E SPAZI: due ore settimanali 
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PREPARAZIONE RAGGIUNTA:  

Gli studenti della classe sono sempre stati corretti nel comportamento, alcuni in particolare molto aperti al 
dialogo e al confronto, dotati di interessi personali e molto disponibili ad aderire alle varie iniziative 
promosse.  
In relazione all’attività didattica ed ai risultati conseguiti, all’interno della classe sono identificabili due gruppi. 
Il primo, formato da alunni assidui nell’impegno, ha mostrato di saper rielaborare i contenuti acquisiti con 
apporti personali e critici, conseguendo risultati molto positivi; il secondo ha affrontato lo studio con ritmi di 
apprendimento più lenti, richiedendo in modo più marcato la guida del docente, raggiungendo un grado di 
preparazione nel complesso sufficiente. 
  
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
 
Per la valutazione sono stati usati i criteri di corrispondenza tra voti e livelli di abilità e conoscenza concordati 
in sede di Consiglio di Classe, conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F., tenendo conto di: 
 

- Il livello di partenza, l’impegno durante l’anno, il progresso nell’acquisizione dei contenuti, i risultati 

delle verifiche. 

 
In relazione al lavoro svolto si valuterà: 

- La diligenza, correttezza e responsabilità nell’esecuzione dei lavori assegnati e durante lo 

svolgimento delle verifiche; 

- La partecipazione attiva e consapevole; 

 
 

ATTIVITA' DI RECUPERO E INTEGRAZIONE: 
 

- Sono stati attivati interventi di recupero in itinere durante tutto l’anno scolastico 

 
 
Lissone,  28 aprile 2021 
                                                                                                         Prof.ssa Filomena Anna Di Maggio 
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LINGUA INGLESE  

 
RENAISSANCE 
1.Renaissance architecture in England 

 
CLASSICISM 

 

GOTHIC ARCHITECTURE 
1.English Gothic Architecture 

2.Westmister Abbey 
 

BAROQUE 

 
GOTHIC REVIVAL AND NEOCLASSICISM 

 
GEORGIAN ARCHITECTURE 

 
THE MODERN MOVEMENT 
1.Accenni a Cubism, Expressionism, Neoplasticism, Constructivism, Minimalism 

2.Functionalism 

3. The Bahaus 

4. Walter Gropius 

 
LE CORBUSIER 
1.Villa Savoye 

2.The ideal city 

 
ART NOUVEAU 
1.Antoni Gaudì: Catalan Modernism 

 
ART DECO 

 
FRANK LLOYD WRIGHT 
1. Waterfall House 

2. Robie House 

3. Guggeinheim Museum NY 

 
THE POSTMODERN MOVEMENT 
1. Differences between Modernism and Postmodernism in Architecture 

2. James Stirling 

3.Aldo Rossi 

 
CONTEMPORARY TRENDS 
1 Richard Meier Getty Museum, the Ara Pacis, The Jubilee Church 
 2. Richard Rogers: The Pompidou Centre, The Millenium Dome 
 3. Norman Foster; The Gherkin, The Millenium Bridge, The British Museum, Wembley Stadium 
4. Renzo Piano: The Shard, The Menil Collection 
 

DECONSTRUCTIVISM 
1. Frank Gehry: The Guggeinheim Museum Bilbao, The Walt Disney Concert Hall, The Dancing House 

2. Zaha Hadid 
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ARCHITECTURAL MASTERPIECES 
1. The CN Tower 
2. The Sydney Opera House 
3.The Taj Mahal 
4, The Dynamic Tower 
5. The Vertical Forest 
 
 
Lissone,  2 maggio  2021                                                                  
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DISCIPLINA : INGLESE DOCENTE : Prof. Monica Bungaro 
 
 

LIBRO DI TESTO : P.Caruzzo - From the Ground Up - ELI 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI: 

 
-Acquisire e consolidare della competenza comunicativa (scritta e orale) 
-Utilizzare strutture sintattiche e grammaticali già note in modo totalmente autonomo,  
-Interagire correttamente nelle principali situazioni comunicative, 
-Stabilire collegamenti logici fra eventi e fatti di varia natura,  
-Saper comprendere testi autentici e saperli rielaborare con uso corretto dei registri linguistici e semantici, 
-Conoscere e saper utilizzare la terminologia tecnica. 
 

METODI IMPIEGATI:  
 
Lezione frontale, brainstorming, debate, presentazioni powerpoint e multimediali, flipped classroom, 
pproject-based learning. 
 

STRUMENTI UTILIZZATI:  

 

Libro di testo, video, articoli, immagini, LIM, dispense/materiale fornito dal docente, slides, siti web, schemi e 
mappe concettuali, libro digitale. 

 

STRATEGIE:  
 
Review dei contenuti e delle costruzione sintattiche (word order) per facilitare l’espressione orale, 
introduzione nuovo lessico per ogni nuovo argomento tramite glossari di riferimento, mappe, keywords e key 
sentences o brainstorming, percorsi guidati con utilizzo di schemi e mappe per collegamenti storico-culturali, 
esercizi mirati per l’acquisizione del lessico tecnico.  
 

TEMPI E SPAZI:  3 ore settimanali 

 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA:  

 

La  classe si presenta piuttosto omogenea con studenti che  hanno raggiunto un buon livello di espressione 
in lingua. Uno sparuto numero di studenti denota ancora lacune grammaticali e sintattiche che rendono 
l’espressione orale difficoltosa.  

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

 
Per la valutazione sono stati usati i criteri di corrispondenza tra voti e livelli di abilità e conoscenza concordati 
in sede di Consiglio di Classe, conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F. 
 

ATTIVITA' DI RECUPERO E INTEGRAZIONE:  
 
Attività di recupero in itinere e ulteriore recupero/rinforzo pomeridiano alla fine del primo quadrimestre. 
 
 
 

Lissone,   5 maggio 2021                                                                                       Prof.ssa M. Bungaro 
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MATEMATICA  

 
 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

 

• Funzioni reali di variabile reale. 

• Dominio di una funzione. 

• Proprietà delle funzioni. 

• Funzione inversa. 

• Funzione composta. 

 

LIMITI DI FUNZIONI 
 

• Insiemi di numeri reali. 

• Concetto di limite. 

• lim x→x0 f(x) = l 

• lim x→x0 f(x) = ∞ 

• lim x→∞ f(x) = l 

• lim x→∞ f(x) = ∞ 

• Limite destro e limite sinistro. 

 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 
 

• Operazioni sui limiti. 

• Forme indeterminate (+∞-∞; ∞/∞; 0/0 ) 

• Funzioni continue. 

• Punti di discontinuità di una funzione. 

• Asintoti e loro ricerca. 

• Grafico probabile di una funzione. 

 

DERIVATE 
 

• Derivata di una funzione. 

• Continuità e derivabilità. 

• Derivate fondamentali. 

• Operazioni con le derivate. 

• Derivata di una funzione composta. 

• Derivate di ordine superiore al primo 
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TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
 

• Teoremi del calcolo differenziale (Lagrange, Rolle, Cauchy, De L’Hospital). 

• Funzioni crescenti, decrescenti e derivate. 

• Massimi, minimi e flessi. 

• Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. 

• Flessi e derivata seconda. 

 

STUDIO DELLE FUNZIONI 
 

• Studio di una funzione. 

• Studio di funzioni polinomiali. 

• Studio di funzioni razionali fratte. 

 

INTEGRALI INDEFINITI 
 

• Integrale indefinito. 

• Integrali indefiniti immediati. 

 

INTEGRALI DEFINITI 
 

• Integrale definito. 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

• Calcolo delle aree di superfici piane. 

 
 
Lissone, 05 maggio 2021 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: CATIA CANTONE 

 

LIBRO DI TESTO : autore Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone - titolo Matematica. 

Verde - casa editrice Zanichelli. 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI: 
Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, abilità, competenze. 
 
CONOSCENZE: 

• concetto di funzione; 

• uso del calcolo dei limiti nello studio di una funzione; 

• calcolo delle derivate; 

• studio di una funzione algebrica razionale intera e fratta; 

• calcolo degli integrali definiti immediati; 

• calcolo delle aree di superfici piane. 

COMPETENZE: 

• saper individuare il tipo di funzione data l’equazione; 

• saper calcolare il dominio di una funzione; 

• saper calcolare i limiti agli estremi degli intervalli del dominio di una funzione algebrica 
razionale intera e fratta e saper individuare gli eventuali asintoti e punti di discontinuità; 

• saper calcolare le derivate di funzioni; 

• saper individuare massimi e minimi relativi e flessi di una funzione algebrica razionale intera e 

fratta; 

• saper calcolare integrali immediati; 

• saper calcolare le arre di superfici piane. 

• saper usare correttamente il linguaggio specifico della 
disciplina. ABILITÀ: 

• saper eseguire lo studio completo di funzioni algebriche razionali intere e fratte; 

• saper analizzare il grafico di una funzione. 

• saper calcolare le arre di superfici piane. 

• Saper individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

• costruire ed interpretare grafici e tabelle e decodificare situazioni problematiche 

• saper prendere appunti ed integrarli con il libro di testo 

• saper risolvere problemi di diversa natura, riconducendoli a modelli matematici, utilizzando 
metodi analitici, il calcolo differenziale e il calcolo integrale. 

 

 

METODI IMPIEGATII: 
• lezione frontale e/o partecipata, 

• problem solving, 

• educazione ad un uso corretto del libro di testo, educazione alla comprensione e all’uso dei 
termini acquisiti e al corretto utilizzo di nessi logici, 

• esercizi in classe, 

• correzione dei compiti assegnati come occasione di revisione e puntualizzazione. 

 
 

STRUMENTI UTILIZZATI: 
• libro di testo; 

• appunti delle lezioni, 
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• schemi esemplificativi, 

• calcolatrice scientifica. 

 
 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA: alcuni studenti dimostrano una buona padronanza degli argomenti 
trattati, per altri si può parlare di un livello di conoscenza discreta rispetto ad ognuno dei concetti affrontati, 
per taluni la conoscenza appare nel complesso sufficiente, invece alcuni alunni non hanno ottenuto dei 
risultati sufficientemente soddisfacenti. 

 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti per la valutazione: 

• osservazione sistematica dell’attività collaborativa; 

• puntualità nella produzione dei lavori; 

• verifiche scritte ed orali. 
Per la valutazione delle prove sono stati usati i criteri di corrispondenza tra voti e livelli di abilità e 
conoscenza concordati in sede di Consiglio di Classe, conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F.. 
Alla valutazione periodica e finale hanno concorso il progresso rispetto alla situazione di partenza, 
l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività didattica. 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO ED INTEGRAZIONE: 
il recupero ed il ripasso degli argomenti trattati è stato effettuato di continuo in classe durante le ore 
curriculari e con particolare attenzione durante la correzione dei compiti assegnati. Dopo lo scrutinio del 
primo quadrimestre sono state svolte ore di recupero in itinere. 
E’ stato inoltre attivato, a partire da novembre 2020, uno sportello help su prenotazione della durata di 
un’ora e trenta minuti, rivolto al triennio tecnico. 

 
 

Lissone, 05 maggio 2021 
 

 
Prof.ssa Catia Cantone 
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PROGETTAZIONE  COSTRUZIONI  IMPANTI 

 
 

URBANISTICA 
 

• Principi della normativa urbanistica 

• Principi di panificazione territoriale e piani urbanistici 

• I calcoli planivolumetrici 
 
 

STORIA DELL’ ARCHITETTURA 
 

• Il Neoclassico 

• L’ Architettura del ferro 

• La Scuola di Chicago 

• Il Liberty 

• Il Razionalismo 

• L’Architettura postmoderna 

• L’ Architettura High Tech 

 
 
NORMATIVA TECNICA 
 

• Il Calcestruzzo Armato (C.A.) 

• La NTC 2008 e 2018 

• La spinta delle terre (Coulomb) 

• I muri di sostegno a gravità e a sbalzo 

• Progetto di massima dei muri di sostegno a gravità 

• Le verifiche di stabilità dei muri di sostegno 

 
 
PROGETTAZIONE EDILIZIA 
 

• Le tipologie edilizie residenziali e non residenziali 

• Le costruzioni in zona sismica 

• L’ eliminazione delle barriere architettoniche 

• Elaborazione progettuale di edifici vari 

 
 
 
Lissone,  28 aprile 2021                                                                    
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DISCIPLINA : PROG. COSTR. IMP. DOCENTE : Prof. Alessandro Zappa 
 
 

LIBRO DI TESTO : AMERIO CARLO, ALASIA UMBERTO, PUGNO MAURIZIO - CORSO DI 

                                        PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI 3  -  SECONDA EDIZIONE 
                                        PER IL QUINTO ANNO IST. TECN. INDIRIZZO COSTRUZIONI  
                                        AMBIENTE TERRITORIO - SEI 
 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI:  
- Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico. 
- Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella realizzazione degli edifici nei 

vari periodi. 
- Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione territoriale. 
- Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia. 
- Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in relazione alle esigenze 

sociali. 
 
 
 

METODI IMPIEGATI: Lezione frontale – Lezione frontale articolata con interventi – Analisi di testi, 

codici, 
 manuali, riviste – Esercitazione individuale. 
 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI: Libro di testo, Manuale, dizionario, codice, prontuario, programmi 

informatici, attrezzature e strumenti dei laboratori, materiale da disegno, cacolatrice scientifica,audiovisivi. 

 

 

STRATEGIE: coinvolgimento degli studenti nello studio di casi reali al fine di illustrare l’ applicazione nel 

mondo della realtà edilizia dei concetti e contenuti studiati a scuola. 
 
 
 

TEMPI E SPAZI: 7 ore settimanali   

 

 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA: La preparazione media raggiunta dalla classe è più che discreta. Si 

distinguono alcuni elementi che denotano una preparazione buona. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione sono stati usati i criteri di 

corrispondenza tra voti e livelli di abilità e conoscenza concordati in sede di Consiglio di Classe, 
conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F. 
 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO E INTEGRAZIONE: Attività di recupero in itinere. 

 
 
 
Lissone,   28 aprile 2021 
                                                                                                                       Prof.  Alessandro Zappa 
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TOPOGRAFIA 

 
 

                                                      Programma   a.s. 2020/2021 
 
 
AGRIMENSURA 
 

● Metodi per il calcolo delle aree. 
● Divisione dei terreni. 
● Spostamento e rettifica dei confini. 
 

CALCOLO DEI VOLUMI 
 

● Calcolo dei volumi per tipologia di scavi. 

 
SPIANAMENTI 
 

● Spianamento con piano prefissato orizzontale e inclinato. 
● Spianamento con piano di compenso orizzontale e inclinato. 

 
Il PROGETTO DELLE OPERE STRADALI 
 

● Elementi costruttivi. 
● Norme legislative. 
● Classificazione delle strade. 
● Andamento planimetrico dell’asse stradale 

● Curve circolari, circolari vincolate e tornanti. 
● Andamento altimetrico dell’asse stradale. 
● Sezioni trasversali stradali. 
● Volumi delle opere stradali. 
● Progetto di un breve tratto di strada. 

 
 
 
Lissone,  07 maggio 2021                                                            
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DISCIPLINA : TOPOGRAFIA DOCENTE : Prof. PLACIDO CIRO 
 

 
LIBRO DI TESTO : autori - Cannarozzo R., Cucchiarini L.  e Meschieri W.; titolo - Misure, 
rilievo, progetto  vol.3 – casa editrice Zanichelli. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI: l’obbiettivo è di trasmettere conoscenze che si 
trasformino  in competenze e abilità nel saper applicare i singoli procedimenti operativi per 
calcolare aree; saper elaborare rilievi per risolvere problemi di frazionamento;  saper elaborare 
rilievi per risolvere problemi sulla rettifica dei confini; conoscere e saper utilizzare programmi di 
disegno CAD per lo sviluppo degli elaborati grafici ed il controllo dei risultati; saper calcolare i 
volumi in base alla tipologia di scavi e per spianamenti orizzontali e inclinati; conoscere la 
normativa e la classificazione delle strade; saper calcolare gli elementi geometrici delle curve 
circolari; conoscere e saper realizzare il percorso planimetrico ed altimetrico di un breve tratto di 
strada; conoscere e saper calcolare gli elementi geometrici delle sezioni trasversali stradali e 
calcolare i volumi. 
 
 

METODI IMPIEGATI: Lezione frontale, lezione a distanza (DAD), esercitazioni pratiche grafiche 
e di calcolo, attività di laboratorio con l’utilizzo dello strumento CAD . 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI: libro di testo, appunti e slide aggiuntive, contenuti multimediali, 
software CAD. 

 
STRATEGIE: l’apprendimento è stato strutturato in modo da impiegare la lezione frontale legata 
alla teoria e rafforzata da contenuti multimediali e attività di laboratorio affinché la teoria sia messa 
in pratica. La didattica a distanza, spesso è stata accompagnata da elementi aggiuntivi tipo slide o 
materiale in pdf per meglio assimilare i contenuti e catturare maggiore attenzione da parte dei 
discenti. 
 

TEMPI E SPAZI: 4 ore settimanali  distribuite tra lezione in aula, didattica a distanza e laboratorio 
CAD. 

 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA: attraverso le conoscenze trasmesse con gli obbiettivi didattici 
e disciplinari, la classe ha acquisito buone competenze nell’acquisire ed elaborare gli elementi 
necessari per poter interpretare la realtà attraverso le trasformazioni del territorio, buone anche le 
abilità nel rilevare, progettare e trasformare il territorio attraverso l’utilizzo del CAD. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: per la valutazione sono stati usati i criteri di 

corrispondenza tra voti e livelli di abilità e conoscenza concordati in sede di Consiglio di Classe, 
conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F., tenendo conto dell’andamento scolastico alternato tra 
didattica in presenza e a distanza (DAD), si è preferito adottare in alcune verifiche una valutazione di 
carattere complessivo piuttosto che di tipo sommativo. 
 

ATTIVITA' DI RECUPERO E INTEGRAZIONE: nel primo quadrimestre è stata effettuata 
un’attività di recupero per un solo studente. Nel secondo quadrimestre non sono previste attività di 
recupero e integrazioni. 
 
 
 Lissone,  07 maggio 2021   
                                                                                                                    Prof. PLACIDO CIRO 
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GEOPEDOOLOGIA ED ESTIMO 

 
ESTIMO GENERALE 
* definizione di estimo, branche di studio dell’estimo, principi dell’estimo generale, aspetti 

economici dei beni ( valore di mercato, valore di costo, valore di capitalizzazione, valore di 
trasformazione, valore di surrogazione, valore complementare, valore d’uso speciale). 

*  stima sintetica di un bene,( stima a vista, stima storica, stima mono-parametrica, stima 
pluriparametrica, stima per valori tipici) caso di stima del valore di mercato di un appartamento, 
col procedimento di stima sintetica. valore di costo di produzione, di costruzione e di 
ricostruzione. stima analitica di un bene, mediante il computo metrico estimativo. 
 

ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE 
* il c.t.u. compito del perito nel processo civile, le stime cauzionali. 

 

LA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE 
* il contratto preliminare, il rogito. figure della compravendita immobiliare. 

 

FABBRICATI CIVILI 
* i fabbricati civili, caratteristiche di un fabbricato civile (estrinseche, intrinseche e legali) 

classificazione dei fabbricati civili. stima sintetica e analitica di un fabbricato civile. 
 

FABBRICATI RURALI 
* generalità e caratteristiche 

 

AREE EDIFICABILI 
* le aree edificabili, piani urbanistici, zone territoriali omogenee, cubatura edificabile, superficie 

fondiaria, superficie territoriale, indice di fabbricabilità,  
* mercato delle aree edificabili, domanda e offerta delle aree edificabili, stima del valore di 

mercato delle aree edificabili, stima del valore di trasformazione delle aree edificabili. 
 

LA LOCAZIONE 
* Il contratto di locazione, tutti i contratti di locazione( a canone libero a canone assistito, 

transitorio, per studenti universitari, contratti per uso vacanza),  
* Obblighi del locatore e del locatario, Rinnovo e recesso di un contratto di locazione, Il moroso 

incolpevole, la sublocazione. 
 

IL CONDOMINIO 
* Il condominio, le tipologie di condominio, calcolo dei millesimi, i coefficienti di differenziazione 

(Coefficiente di destinazione, Coefficiente di altezza di piano, coefficiente di prospetto, 
coefficiente di esposizione), millesimi di proprietà generale, millesimi d’uso (Millesimi di 
ascensore), la sopraelevazione,l’amministratore di condominio, l’assemblea condominiale 
 

ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ 
* L’espropriazione, l’oggetto dell’espropriazione, l’iter espropriativo, vincolo di preordinazione 

all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, indennità provvisoria ed indennità definitiva, 
decreto di esproprio, indennità di esproprio, indennità per le aree agricole, occupazione 
temporanea, esproprio parziale 
 

DIRITTI REALI 
 
L’USUFRUTTO 

* L’usufrutto, principali diritti e doveri dell’usufruttuario, la costituzione dell’usufrutto, la durata 
dell’usufrutto, determinazione del valore dell’usufrutto, rendita dell’usufrutto 
 

LA SERVITÙ 
* La servitù prediale, fondo servente e fondo dominante, servitù coattive, servitù volontarie, 

estinzione della servitù, durata della servitù, servitù di passaggio, servitù di acquedotto, servitù 
di elettrodotto, servitù di gasdotto, servitù di oleodotto, calcolo indennizzo dell’indennità della 
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servitù di passaggio, di acquedotto elettrodotto. 
 

LE SUCCESSIONI 
* La successione necessaria, successione legittima, successione testamentaria, gradi di 

parentela, fasi della successione, l’erede, il legatario, il legato, i legittimari, il testamento, i tipi di 
testamento,( segreto, olografico, pubblico), la collazione 
 

ESTIMO CATASTALE 
 
IL CATASTO DEI FABRICATI 

* Caratteristiche, (Geometrico, particellare, non probatorio, a estimo indiretto), formazione del 
catasto,(qualificazione, classificazione, formazione delle tariffe, accertamento e classamento), 
rendita catastale 

* Voltura e visura catastale( visura per soggetto, visura per immobile, visura storica)il Docfa, il 
pregeo 
 

IL CATASTO DEI TERRENI 
* Scopi del catasto, fasi di realizzazione del catasto dei terreni(formazione, pubblicazione, 

attivazione, conservazione, operazioni topografiche, quadro d’unione, zone censuarie, fogli di 
mappa ,particelle, operazioni estimative, reddito domenicale, reddito agrario….. 

 
  

Lissone,  28 aprile 2021                                                                                   
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DISCIPLINA : Geopedologia ed Estimo DOCENTE : Prof. Ivan Lalli 
 
 

LIBRO DI TESTO : AMICABILE STEFANO-CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO VOL.2 

Nuova Edizione in preparazione all’Esame di Stato - Estimo generale - Estimo immobiliare - Standard 
internazionali - Estimo legale - Estimo ambientale - Estimo catastale - L’attività professionale del perito-Casa 
editrice Hoepli 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI: Conoscere le metodologie di stima dei fabbricati, dei 

terreni, dei diritti e dei beni pubblici. Conoscere le metodologie di formazione e di conservazione del catasto 
terreni e fabbricati. 
 
 
 

METODI IMPIEGATI: Lezione frontale - Lezione frontale articolata con interventi - Analisi di testi, 

manuali, codici, riviste - Esercitazione di gruppo. 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI: Libro di testo, Manuale, dizionario, codice, prontuario, programmi 

informatici, calcolatrice scientifica, audiovisivi. 

 

 

STRATEGIE: Coinvolgere gli studenti nello studio di casi reali. Esercizi mirati per l’acquisizione del lessico 

tecnico.  
 
 

TEMPI E SPAZI: 4 ore settimanali  (indicare le ore settimanali di lezione) 

 

 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA: Si è raggiunta una media preparazione teorica, buona parte della 

classe si è implicata nello studio. Pochi elementi si sono sottratti allo studio senza recar danno al lavoro 
collettivo.  

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione sono stati usati i criteri di 

corrispondenza tra voti e livelli di abilità e conoscenza concordati in sede di Consiglio di Classe, 
conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F. 
 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO E INTEGRAZIONE: Attività di recupero in itinere. 

 
 
 
Lissone,   28 aprile 2021 
                                                                                                                                                 Prof. Lalli Ivan 
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                                                    MATERIA SCIENZE MOTORIE 

 
 

Giochi sportivi individuali e di squadra: 
 

• Calcetto 

• Pallavolo 

• Ping-Pong 

• Atletica: 100 metri,1000 metri. 

• Atletica: salto in lungo, triplo, ostacoli. 

• Esercizi a corpo libero 
 

Test di valutazione funzionale: 
 

• Salto in lungo da fermo 

• Addominali 

• Forza braccia 

• Test 10x5 metri 

• Test lancio palla medica 

 
 Attività svolte in DAD: 
 

•  Educazione alimentare 

•  Disturbi del comportamento alimentare 

•  I diritti dello sportivo 

•  L’allenamento sportivo 

•  Sicurezza negli impianti sportivi 

•  Il doping 

 
  
Lissone,  28 aprile 2021                                                                                      
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE            DOCENTE: Daniele De Mare 
 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI: 
-Sport di squadra ed individuali. 
-Potenziamento fisiologico: resistenza aerobica, resistenza anaerobica, forza velocità, mobilità articolare. 
-Il movimento ed il ritmo. 
-Rielaborazione schemi motori di base. 
-Conoscenza e pratica delle attività sportive. 
-Sicurezza, prevenzione e tutela della salute. 
 

METODI IMPIEGATI: Lezioni frontali, modeling, brainstorming, problem solving, coaching, task division, 

presentazioni power point e multimediali. 
 

STRUMENTI UTILIZZATI: Palestre dell’istituto, cortile esterno scuola, attrezzatura specifica per ogni 

attività svolta. Le lezioni teoriche sono state tenute con il supporto informatico (PC, LIM, PowerPoint, video, 
contenuti multimediali). L’attività pratica è stata supportata contestualmente da informazioni di carattere 
tecnico-sportivo e da nozioni scientifico-fisiologiche. 

 

STRATEGIE:  
Lezione frontale: presentazione di contenuti e dimostrazioni pratiche. 
Lezione multimediale: utilizzo di audio, video, PPT. 
Lezione/applicazione. 
Cooperative learning: lavoro collettivo guidato o autonomo, 
Attività di laboratorio: esperienza individuale o di gruppo. 
Esercitazioni pratiche. 
 

TEMPI E SPAZI: 2 ore settimanali. 

 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA:  
La classe 5^CAT è composta da 14 alunni (13 maschi, 1 femmina). Gli studenti hanno mostrato, con le 
relative differenze personali, un discreto interesse per la disciplina e per le attività svolte. L’impegno e la 
frequenza sono stati abbastanza regolari ed il comportamento adeguato all’età ed al contesto. La classe ha 
dimostrato di aver portato a compimento il percorso formativo previsto in tale disciplina, raggiungendo, nel 
complesso, sufficienti livelli di conoscenze, competenze e capacità, seppur differenziati singolarmente dalle 
diverse potenzialità, dall’applicazione individuale e dal percorso scolastico di ciascun alunno. Solo alcuni 
alunni sono stati in grado di esprimere in modo consapevole ed efficace la propria padronanza motoria 
anche in contesti più articolati (come nella pratica sportiva). I risultati mediamente ottenuti sono stati 
abbastanza positivi. Durante il periodo di didattica a distanza sono stati partecipativi e sempre presenti sulla 
base delle richieste del docente. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

Per la determinazione del voto si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove scritte, orali e pratiche. In 
particolare, per le prove pratiche, si è tenuto conto anche della partecipazione, dall’impegno e dall’interesse 
prodotti in palestra, nonché dal comportamento e dai progressi raggiunti da ogni allievo in rapporto alle 
attitudini individuali ed alle singole situazioni di partenza. Sono stati previsti momenti di verifica, con un 
numero adeguato di prove per il primo ed il secondo quadrimestre, concordati in sede di Consiglio di Classe, 
conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F., per valutare al meglio il livello di abilità, competenze e 
conoscenze acquisite. Alcune prove sono state orali e scritte tratte da spiegazioni in classe (con ausilio di 
PC, LIM e PowerPoint) e sulle attività trattate in palestra. 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO E INTEGRAZIONE:  
Perfezionare l’uso del vocabolario motorio. 
Recuperare e rafforzare le conoscenze e le competenze motorie pregresse. 
Prove pratiche intermedie. 

 
Lissone, 5 maggio 2021 
                                                                                       Prof. Daniele De Mare 
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GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA AMBIENTI LAVORO 

 
 
IL PROCESSO EDILIZIO 
• Dal progetto all’ abitabilità 

• La normativa sulla sicurezza del lavoro D.Lgs. 494/1996 

• Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 
 
 

LA GESTIONE DEL CANTIERE 
• Le figure della sicurezza 

• I documenti della sicurezza 

• Diagramma di Gantt 
 
 

L’ ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
• Il progetto del cantiere  

• Layout del cantiere 

• Gli impianti del cantiere 

• Le macchine da cantiere 
 
 

I LAVORI IN QUOTA 
• Le opere provvisionali di servizio 

• I lavori in quota 

• Le opere provvisionali per i lavori in quota 

• Scavi, demolizioni e ambienti confinati 

 
 
 
Lissone,  28 aprile 2021                                                                        
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DISCIPLINA : GEST. CANT. E SIC. AMB. L. DOCENTE : Prof. Alessandro Zappa 
 
 

LIBRO DI TESTO : BARALDI VALLI’ - CSL CANTIERE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO – 

                                      SEI 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI:  
- Redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi di casi dati. 
- Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella conduzione e nella 

contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici. 
- Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo. 
- Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione di cantiere. 
- Conoscere strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle risorse nel rispetto 

delle normative sulla sicurezza. 
- Utilizzare software per programmazione e contabilità dei lavori. 
 
 
 
 

METODI IMPIEGATI: Lezione frontale – Lezione frontale – Lezione frontale articolata con interventi – 

Analisi di testi, codici, manuali, riviste – Esercitazione individuale. 
 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI: Libro di testo, schede didattiche, manuale, dizionario, codice, prontuario, 

programmi informatici, attrezzature e strumenti dei laboratori, materiale da disegno, calcolatrice scientifica, 
audiovisivi. 

 

 

STRATEGIE: coinvolgimento degli studenti nello studio di casi reali al fine di illustrare l’ applicazione nel 

mondo della realtà edilizia dei concetti e contenuti studiati a scuola. 
 
 
 

TEMPI E SPAZI:  2  ore settimanali 

 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA: La preparazione media raggiunta dalla classe è discreta. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione sono stati usati i criteri di 

corrispondenza tra voti e livelli di abilità e conoscenza concordati in sede di Consiglio di Classe, 
conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F. 
 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO E INTEGRAZIONE: Attività di recupero in itinere. 

 
 
 
 
 
Lissone,   28 aprile 2021 
                                                                                                               Prof. Alessandro Zappa 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 
 

• Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici 
 

 

• Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati 
 
 

ITALIANO 
 

• Lavoro dignitoso e crescita economica 

• Istruzione di qualità 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale 

• Parità di genere 

• Sconfiggere la povertà 

• Sconfiggere la fame 

 
 

ESTIMO 
 

• Sviluppo sostenibile e qualità dell’ ambiente 

 
 
EDUCAZIONE MOTORIA 
 

• Doping 

• Fair play 

• Inclusione 

 
 
  

Lissone,  28 aprile 2021                                        
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DISCIPLINA : EDUCAZIONE CIVICA   DOCENTI : Prof. Zappa, Di Maggio, Lalli, De 
Mare 

 
 

LIBRO DI TESTO : - 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI:  
 Sensibilizzazione nei confronti dei temi proposti dalla singole discipline coinvolte nella materia di 

Educazione Civica, al fine di acquisire una maggiore conoscenza degli argomenti trattati e responsabilità 
nei confronti dell’ ambiente e della società. 

 Coerentemente con il principio di trasversalità dell’ insegnamento di Educazione Civica, lo studente 
acquisisce i contenuti proposti da ciascun docente titolare della disciplina. 

 Gli obiettivi di apprendimento sono ulteriormente specificati nei documenti di programmazione annuale 
dei docenti titolari dell’ insegnamento di Educazione Civica. 

 
 
 

METODI IMPIEGATI: Lezione frontale, lezione guidata, Attività di laboratorio. 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI: Schede didattiche, strumenti di laboratorio, audiovisivi. 

 

 

STRATEGIE: Sensibilizzazione degli studenti nei confronti dei temi affrontati, stimolazione della loro 

comprensione, acquisizione di una coscienza civica. 
 
 

TEMPI E SPAZI:  1  ora settimanale 

 

 

PREPARAZIONE RAGGIUNTA: La preparazione media raggiunta dalla classe è più che discreta. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione sono stati usati i criteri di 

corrispondenza tra voti e livelli di abilità e conoscenza concordati in sede di Consiglio di Classe, 
conformemente a quanto previsto dal P.T.O.F. 
 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO E INTEGRAZIONE: Attività di recupero in itinere. 

 
 
 
Lissone,   28 aprile 2021 
                                                                                       Prof. A. Zappa, F. Di Maggio, I. Lalli, D. De Mare 
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Elenco testi di Italiano studiati durante il corso dell’ A.S. 
 
VERGA:  
 

             Da "Vita dei campi" - Rosso Malpelo 

            Da "I Malavoglia" - Il naufragio della Provvidenza  

 

PASCOLI: 

             Da "Myricae" - X agosto 

             Da "Il fanciullino” -L’eterno fanciullo che è in noi 

 

MARINETTI:   

 

Da “Manifesto del futurismo” - Manifesto del Futurismo, 

                                              -Bombardamento di Adrianopoli 
 

D’ANNUNZIO: 

Da "Il piacere" - Il ritratto dell’esteta 

Da "Le vergini delle rocce” -Il manifesto del superuomo 

Da Alcyone -“La pioggia nel pineto” 

 

SVEVO: 
 
Da " La coscienza di Zeno" -Il vizio del fumo;  

                                                         -La morte del padre 

 

           PIRANDELLO: 

Da “L’Umorismo” -Il segreto di una bizzarra vecchietta 

Da "Novelle per un anno" -Il treno ha fischiato 

Da “Uno, nessuno e centomila” -Mia moglie e il mio naso 

 

UNGARETTI: 

Da "L'allegria" - I fiumi; 

                     - San Martino del Carso 

 

SABA:  
Da "Il Canzoniere" -Mio padre è stato per me "l' assassino" 
                             - La capra 

 

MONTALE:  
             Da “Xenia” -Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale  

             Da “Ossi di seppia” -Spesso il male di vivere ho incontrato 



NPQ.1 M 08  rev.3, 09-04-2021 53 

Elenco elaborati assegnati agli studenti/studentesse 
 
 

 

Nome e cognome Tema assegnato P.C.I. - Estimo Tutor 

1 Progetto Hotel - Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) Prof.ssa Bungaro 

2 
Progetto villetta unifamiliare 

(Piano terra e piano primo) - Valore di stima 
monoparametrico 

Prof. Placido 

3 Ristrutturazione - Computo Metrico Estimativo Prof.ssa Di Maggio 

4 Progetto villette a schiera su terreno inclinato - Catasto Prof. Placido 

5 Progetto Bed and Breakfast - Costo di costruzione Prof. Placido 

6 
Progetto villetta bifamiliare 

(Piano interrato e piano terra) - Usufrutto 
Prof.ssa Bungaro 

7 Progetto Teatro - Esproprio totale Prof.ssa Bungaro 

8 
Progetto villette a schiera su terreno pianeggiante - 

Servitù 
Prof.ssa Di Maggio 

9 
Progetto villetta bifamiliare 

(piano terra e piano primo) - Esproprio parziale 
Prof. Placido 

10 
Progetto villetta unifamiliare 

(piano interrato e piano terra) - Valore di stima 
multiparametrico 

Prof.ssa Bungaro 

11 Ristrutturazione - Computo Metrico Estimativo Prof.ssa Di Maggio 

12 Progetto Motel - Catasto  Prof.ssa Cantone 

13 Progetto condominio - Millesimi di condominio Prof.ssa Cantone 

14 Progetto Bar-Ristorante - Stima indennizzo da danno Prof.ssa Cantone 

Nome e cognome Tema assegnato P.C.I. - Estimo Tutor 

1 Progetto Hotel - Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) Prof.ssa Bungaro 

2 
Progetto villetta unifamiliare 

(Piano terra e piano primo) - Valore di stima 
monoparametrico 

Prof. Placido 

3 Ristrutturazione - Computo Metrico Estimativo Prof.ssa Di Maggio 

4 Progetto villette a schiera su terreno inclinato - Catasto Prof. Placido 

5 Progetto Bed and Breakfast - Costo di costruzione Prof. Placido 

6 
Progetto villetta bifamiliare 

(Piano interrato e piano terra) - Usufrutto 
Prof.ssa Bungaro 

7 Progetto Teatro - Esproprio totale Prof.ssa Bungaro 

8 
Progetto villette a schiera su terreno pianeggiante - 

Servitù 
Prof.ssa Di Maggio 

9 
Progetto villetta bifamiliare 

(piano terra e piano primo) - Esproprio parziale 
Prof. Placido 

10 
Progetto villetta unifamiliare 

(piano interrato e piano terra) - Valore di stima 
multiparametrico 

Prof.ssa Bungaro 

11 Ristrutturazione - Computo Metrico Estimativo Prof.ssa Di Maggio 

12 Progetto Motel - Catasto  Prof.ssa Cantone 

13 Progetto condominio - Millesimi di condominio Prof.ssa Cantone 

14 Progetto Bar-Ristorante - Stima indennizzo da danno Prof.ssa Cantone 

15 Progetto centro ricreativo - Servitù per passaggio impianti Prof.ssa Di Maggio 


