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A. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 Prof.ssa  Shamanta Pirrera   docente di Italiano e Storia 

 Prof.   Roberto Gentile   docente di lingua e civiltà Inglese 

 Prof.ssa  Jeanette Bizzotto   docente di Geopedologia, Economia, Estimo 

 Prof.   Michele Zambotti   docente di PCI e Tecnologia del Legno 

 Prof.   Gianfranco Soverino  docente di Gestione del Cantiere e Sicurezza   
                                                                nell’ambiente di lavoro 

 Prof.ssa  Laura Chiarani   docente di Topografia 

 Prof.ssa  Luisa Merz    docente di Scienze Motorie 

 Prof.  Andrea Zamboni   docente di Matematica e complementi di   
      Matematica 

 Prof.ssa  Ida Pellegrini   docente di IRC 

 Prof.   Alessandro Nicosia   insegnante tecnico pratico 
 

 

Membri Interni 

 

Prof. Andrea     Zamboni  insegnante di Matematica e complementi di  

                                                                    Matematica 

Prof. Gianfranco  Soverino  insegnante di Gestione del Cantiere e      

                                                            Sicurezza nell’ambiente di lavoro 
 

Prof. Michele    Zambotti  insegnante di Tecnologia del Legno nelle Costruzioni 

 

Durante questo anno scolastico il prof. Michele Zambotti ha rivestito il ruolo di 

Coordinatore di Classe. 
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B. ELENCO DEI CANDIDATI 

 

La classe V^ Costruzioni Ambiente e Territorio opzione LEGNO è composta dai 

seguenti candidati all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi: 

 

1. BUGNA MARTINO 

2. CANTONATI MICHAEL 

3. CERANA FEDERICO 

4. FAILONI DAVIDE 

5. FERRETTI GIANLUCA 

6. FRUNER THOMAS 

7. FUSI ROBERTA 

8. MARCHIORI LUCA 

9. MATURI SAMUELE 

10. SALVATERRA MICHELE 

11. SCARAZZINI FRANCESCO 

12. SERAFINI ANDREA 
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C.  SCHEDA INFORMATIVA GENERALE SULLA SCUOLA 

Breve storia dell’Istituto 
 

L’Istituto di Istruzione di Tione nasce come scuola autonoma e dotata di personalità 

giuridica nel settembre 2000, in seguito all’accorpamento dell’Istituto Tecnico “Luigi 

Einaudi” e del Liceo “Primo Levi”. 

I due Istituti, che hanno dato origine all’attuale Istituto di Istruzione, dal 1986 hanno 

condiviso la sede nell’edificio di via Durone; vantano peraltro storie distinte e identità 

specifiche cui è utile accennare. 

L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Luigi Einaudi” è nato alla fine degli anni 

Sessanta come sezione staccata degli Istituti Tecnici “Antonio Tambosi” e “Andrea 

Pozzo” di Trento e ha raggiunto la piena autonomia nel 1976; nel 1994 ha avviato un 

biennio Tecnico Industriale, nel 1996 ha introdotto per la Ragioneria la programmazione 

I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale) e nel 1998 il progetto SIRIO (Corsi 

serali) per studenti adulti lavoratori, con gli indirizzi Ragioneria e Geometri. 

Il Liceo Scientifico di Tione ha preso avvio nel 1973 come sezione staccata prima del 

Liceo “Galileo Galilei”, poi del Liceo “Leonardo da Vinci” di Trento. 

Il Liceo, divenuto autonomo dal primo settembre 1996, accanto a quello Scientifico, ha 

avviato nel 1988 l’indirizzo Linguistico e nel 1996 l’indirizzo Socio-psico-pedagogico. Il 

nuovo Istituto di Istruzione nel 2004 ha ulteriormente arricchito l’offerta formativa 

introducendo il Liceo delle Scienze Sociali (corso serale), nel 2005, unico in provincia, il 

Liceo Scientifico per le Professioni del Turismo di Montagna e nel 2006 i Corsi liberi per 

adulti. 

Nel mese di maggio 2006 l’Istituto di Istruzione è stato intitolato a Lorenzo Guetti, il 

sacerdote giudicariese padre fondatore della Cooperazione trentina. 

Attualmente l’Istituto di Istruzione di Tione si articola, pertanto nei seguenti indirizzi: 

 Corso Commerciale ad ordinamento I.G.E.A. e corso Commerciale ad indirizzo 

Amministrativo con Piano Nazionale di Informatica ad esaurimento. 

 Indirizzo tecnico Tecnologico Corso Costruzioni Ambiente Territorio 

 Indirizzo tecnico Tecnologico Corso Costruzioni Ambiente Territorio opz. legno 

 Biennio dell'Indirizzo tecnico Tecnologico 

 Indirizzo tecnico Economico “Amministrazione finanza e Marketing” 

 Indirizzo tecnico Economico “Turismo” 

 Corso Serale SIRIO. 

 Corso di Liceo Scientifico. 

 Corso di Liceo Linguistico Progetto Pilota. 
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 Corso di Liceo Scientifico con indirizzo Socio-psicopedagogico. 

 Corso di Liceo Scientifico per le professioni del turismo di montagna. 

 

Il contesto sociale e culturale nel quale è inserito questo Istituto presenta tutte le 

caratteristiche proprie delle realtà dislocate rispetto alle grandi aree urbane. 

Da una parte ciò comporta la permanenza di un tessuto sociale ancora integro, la 

facilità di rapporti interpersonali con fenomeni di disagio contenuti, forte coesione 

famigliare e interna alle singole comunità, buona motivazione allo studio e più in 

generale diffuso riconoscimento del ruolo educativo della scuola. 

Sull’altro versante, d’altra parte, si possono intravedere i limiti derivanti da un certo 

isolamento rispetto a zone più dinamiche, isolamento favorito anche dalle difficoltà di 

collegamento con i centri urbani e dalla grandezza e dispersione del bacino territoriale 

di utenza. 

Ciò comporta conseguenze sia di ordine culturale che di organizzazione scolastica, 

fattori che influiscono sulla preparazione degli studenti e sono così sintetizzabili: 

- la partecipazione dei giovani alle opportunità, al dibattito e allo scambio culturali 

risulta piuttosto limitata; 

- il pendolarismo è un fenomeno che interessa una parte consistente della 

popolazione scolastica con tempi di percorrenza che si aggiungono, 

aggravandolo, all’ordinario carico di lavoro (particolarmente pesanti sono le due 

giornate in cui si effettuano i rientri pomeridiani); 

- la perifericità della scuola incide ulteriormente sul fenomeno del turn-over degli 

insegnanti, a discapito della continuità metodologica e didattica. 

Nonostante questi elementi rendano più difficile il lavoro formativo della scuola, bisogna 

tuttavia evidenziare lo sforzo compiuto dagli studenti a partecipare attivamente ai diversi 

progetti anche extracurriculari, miranti a coinvolgere le risorse e le esperienze diverse 

del territorio, nel tentativo di rendere i ragazzi il più possibile consapevoli della 

complessità della vita odierna, nell’ottica di attrezzarli nell’approccio con il mondo del 

lavoro o nella scelta di proseguire gli studi. 

 

Il contesto e gli impegni della nostra Scuola 

 

Gli studenti del nostro Istituto provengono dall’intero Comprensorio delle Giudicarie, un 

territorio molto esteso con numerosi piccoli centri distribuiti in quattro aree omogenee 
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corrispondenti alla “Busa di Tione”, alle Giudicarie Esteriori, alla Val Rendena e alla 

Valle del Chiese. 

A Tione si concentrano i servizi e le attività del terziario in genere, la Val Rendena ha 

una spiccata vocazione turistica, nelle Giudicarie Esteriori sono fiorenti agricoltura e 

turismo, nella Valle del Chiese prevalgono l’industria e l’artigianato. Al di là di queste 

caratterizzazioni particolari, le Giudicarie tuttavia sono accomunate dall’ essere terra di 

montagna sempre più aperta ed esposta agli influssi del mondo e alle trasformazioni 

sociali e culturali vertiginose degli ultimi decenni. 

Con i fenomeni grandiosi della globalizzazione, che nascondono insidie e ricchezza, 

questo territorio è chiamato, come gli altri, a fare i conti, interagendo con essi a partire 

dai suoi presidi forti che sono le famiglie e un tessuto associativo e istituzionale 

responsabile e capace di grandi sforzi di integrazione. 

Non è facile tuttavia rispondere a questa sfida che investe specialmente i giovani e di 

conseguenza la scuola, quella secondaria in particolar modo, che è il luogo di 

aggregazione e di confronto più ampio e dinamico della nostra comunità e la sede di 

incontro e di sintesi dei suoi sforzi formativi. 

L’istituto “Lorenzo Guetti” cerca di attivare un’offerta culturale all’altezza dei suoi compiti 

istituzionali e delle attese espresse dalla popolazione giudicariese. Ascoltando le 

esigenze e i progetti delle componenti sociali del territorio e utilizzando le risorse 

umane, tecniche, finanziarie e organizzative di cui dispone, ha elaborato un Progetto di 

Istituto orientato al raggiungimento di obiettivi legati ai bisogni e alle aspirazioni di 

giovani che vivono in un mondo di grandi opportunità, di diffuso benessere, ma anche di 

rischi più o meno percepiti nella loro realtà concreta. 

Si punta prima di tutto a formare persone aperte, che sappiano guardare oltre 

l’orizzonte delle nostre incantevoli montagne, che non cerchino rifugio in un benessere 

scontato quanto dimentico del passato e timoroso del futuro, persone che sappiano 

fruire dei vantaggi dell’oggi creando e ricreando uno sviluppo dalle radici solide e 

vigorose. 

A questi obiettivi ci si avvicina, come si è detto, con una articolata offerta culturale, 

prima di tutto attraverso i piani di studi dei diversi indirizzi e quindi attraverso una 

molteplicità organizzata di progetti di vario genere. 

Oggi lo sforzo principale della nostra, come di tutta la scuola, è di generare, dentro alla 

propria comunità, motivazione ad apprendere, ad assumere responsabilità, a capire che 

il destino dell’umanità dipende, per la propria parte, dalla consapevole azione di 

ciascuno. 
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E’ una prospettiva che ridimensiona i problemi tradizionali delle zone “periferiche” che 

vedevano nella lontananza dai centri le cause fondamentali di una certa arretratezza 

culturale. Esistono anche oggi e talvolta sono pesanti i vincoli della morfologia e del 

pendolarismo, così come di un turn over degli insegnanti che condiziona talvolta la 

continuità degli apprendimenti. 

Tuttavia, gli ostacoli veri sono ormai quelli legati all’omologazione, alla rinuncia a 

personalizzare e territorializzare in senso positivo i propri percorsi. Il personaggio di cui 

questa scuola porta il nome - Lorenzo Guetti – è un richiamo all’unico antidoto ai rischi 

menzionati: mobilitarsi per raggiungere insieme i traguardi che dobbiamo meritare come 

singoli e comunità. 
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D. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE SULLA CLASSE 

 

La classe V^ Costruzioni Ambiente Territorio opzione LEGNO, è costituita da 12 

studenti, 11 maschi e 1 femmina. Gli studenti provengono da diverse classi seconde e 

nel corso del triennio si sono avute alcune variazioni dovute a inserimenti/trasferimenti 

di alcuni studenti. In particolare nel corso di questo anno scolastico uno studente 

inserito nella precedente classe quarta è passato al corso serale di questo istituto. 

 

Nel gruppo classe vi sono quattro studenti che hanno dovuto ripetere un anno 

scolastico: in particolare uno studente ha frequentato due volte la classe seconda, due 

la classe quarta e un ultimo la classe quinta. 

Gli studenti hanno ben appreso il senso del rispetto, dell’amicizia e della 

collaborazione; non si sono infatti mai verificati particolari problemi di tipo disciplinare.  

Di contro è stato spesso necessario invitare gli alunni ad un maggiore impegno e 

costanza nell’esecuzione delle esercitazioni e degli approfondimenti assegnati, sia a 

casa che a scuola; tale invito molte volte è stato disatteso o affrontato con leggerezza o 

gravi ritardi. Il consiglio di classe ha più volte cercato, con ogni tecnica possibile, di 

richiamare gli studenti ad un maggiore responsabilità, facendo leva su un senso di 

riscatto personale, ma questo, spesso, non ha trovato riscontro. Lo studio, nella 

maggior parte dei casi, è stato concentrato nei periodi immediatamente antecedenti le 

verifiche, determinando una frammentazione nella preparazione ed una difficoltà di 

costruire e riconoscere collegamenti all’interno della singola disciplina e anche in termini 

pluridisciplinari. 

Ciò detto, la classe presenta una disomogeneità diffusa nel profitto: alcuni 

studenti, nonostante i sopracitati impedimenti, hanno dimostrato di possedere discrete 

capacità di sintesi e conoscenze generalmente anche buone. Altri studenti invece 

pagano lo scotto di debiti formativi, nonché un metodo di studio talvolta superficiale e 

poco critico nella risoluzione di problematiche diverse da quelle proposte 

dall’insegnante; spesso la rielaborazione personale dei contenuti risulta carente. A 

rendere più critica la situazione è il fatto che molti studenti non sono riusciti a calibrare 

correttamente il tempo speso tra gli interessi fuori dall’aula e l’impegno nello studio; 

questo vale anche per gli studenti che mostrano un profitto migliore rispetto alla 

maggioranza della classe. 

La classe oltre a seguire il lavoro didattico ha partecipato ai seguenti progetti 

specifici organizzati dalla scuola: 
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“Progetto Daedalus-Orientamento e Alternanza Scuola Lavoro”: gli studenti hanno 

partecipato ad alcuni incontri informativi svoltisi durante il normale 

orario scolastico. Tutti hanno partecipato a percorsi di alternanza 

scuola lavoro durante i mesi estivi della classe terza e quarta e a 

percorsi in corso d’anno, di due settimane, durante le classi quarta e 

quinta. 

“Progetto Bio-div-erto”: gli studenti hanno affrontato una progettazione, 

pluridisciplinare, di un sentiero didattico finalizzato ad implementare la 

biodiversità e la didattica, da realizzare nelle vicinanze della scuola 

sulla base di accordi intercorsi con i servizi della PAT e Comune di 

Tione di Trento. Hanno partecipato ad alcuni incontri tenuti dal 

naturalista il Dott. Zanghellini Sandro (società Albatros) svoltisi 

durante il normale orario scolastico tesi a meglio comprendere le 

problematicità e le metodologie da considerare in una progettazione di 

questo tipo. Inoltre sono intervenuti alcuni esperti in collaborazione 

con TSM – STEP per approfondire la resa in 3D della progettazione 

del paesaggio. 

Progetto “Ri_Costruire con il legno nell’emergenza post/sisma – tecnologie e 

tecniche a confronto” La filiera del Legno Trentina: dalla scuola 

all’impresa. Progetto in tre fasi rivolto agli istituti CAT legno del trentino 

che ha come obiettivo la progettazione di moduli in legno da destinare 

al culto e/o a opportunità di ritrovo e socializzazione. La prima fase ha 

proposto videoconferenze con esperti a riguardo degli aspetti legati 

alle emergenze, la protezione civile, i moduli abitativi provvisori e i 

luoghi di culto. La seconda fase riguarda la progettazione di soluzioni 

originali. La terza fase la visita sui luoghi dei sismi che si è tenuta nel 

periodo 18-21 aprile 2017. 

 

Altre attività alle quali hanno partecipato gli studenti sono: 

 

“Visite guidate”: alla fiera Klimahouse a Bolzano il 27 gennaio 2017.  
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“Viaggi di Istruzione”: nel periodo 14-17 novembre 2016, gli studenti della classe 

hanno partecipato ad un viaggio di istruzione che ha avuto come 

meta Barcellona. 

 

 

“Corsi di potenziamento” 

Gli studenti hanno partecipato a 2 percorsi: italiano e topografia 

 

 Per motivi di carattere organizzativo le ore di lezione sono state condensate in 

una durata di 50 minuti con la seguente scansione settimanale: 

 da lunedì a venerdì dalle 805 alle 1320 

 il sabato dalle 805 alle 1230 

 

Il quadro orario durante il quinto anno del corso CAT opz. LEGNO è riportato di seguito. 

 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 

 

 
MATERIE D’INSEGNAMENTO 

 

 
Classe V 

Religione / Attività alternative  

Lingua e lettere italiane  

Storia  

Lingua straniera-Inglese  

Matematica  

Geopedologia, Economia ed Estimo  

Cantiere e Sicurezza  

Progettazione Costruzioni Impianti 

Tecnologia del Legno nelle Costruzioni  

Topografia  

Scienze Motorie  

1 

4 

2 

3 

3 

5 

2 

5 

3 

5 

2 

 

TOTALE 
 

 

35 
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Stabilità del Consiglio di Classe: 

 

Mentre nel biennio il i componenti del Consiglio di Classe sono rimasti pressoché gli 

stessi, durante il triennio si sono avuti diversi avvicendamenti di insegnanti, in 

particolare si deve segnalare la sostituzione dell’insegnante di lingua e civiltà Inglese, di 

Italiano e Storia, Matematica e complementi di Matematica, Gestione del Cantiere e 

sicurezza negli ambienti di lavoro e Scienze Motorie. 
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E. SCHEDA PER LE VALUTAZIONI 

 

Premessa 

 Un problema particolarmente sentito da parte del Collegio Docenti è stato quello 

di uniformare i criteri di valutazione, soprattutto per quanto attiene alla corrispondenza 

tra voti decimali e obiettivi cognitivi e formativi raggiunti. 

 Si ponevano quindi sul tema della valutazione problemi nuovi e complessi, su cui 

il Collegio Docenti ha dato un orientamento all’azione dei Consigli di Classe nel 

tentativo di uniformarne il comportamento. 

 Si tratta di un’operazione certamente non riconducibile a soli calcoli aritmetici ed 

in cui intervengono obiettivi di diversa natura e complessità. 

 In tal senso è importante sottolineare il fatto che la valutazione di fine periodo, 

soprattutto quella di fine anno, deve tenere conto: 

 
- dei livelli minimi di apprendimento; 

- del percorso di apprendimento; 

- del comportamento scolastico. 

  

 Qui di seguito viene riportata la scheda predisposta dal collegio dei Docenti, per 

la determinazione dei criteri di corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici. 
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VOTO CONOSCENZA ABILITA’ LINGUISTICHE 

ED ESPRESSIVE / FISICO-

MOTORIE* 

ELABORAZIONE  

DEI CONTENUTI 

AUTONOMIA 

CRITICA 

IMPEGNO 

 

 

3 

Nessuna o 

gravemente 

lacunosa 

Non risponde o presenta 

elaborati in bianco o 

gravemente scorretti 

Tecnica esecutiva molto 

scorretta e scarsa padronanza 

motoria 

Nessuna Nessuna Inesistente 

 

 

 

4 

Inadeguata o 

frammentaria 

dei contenuti 

essenziali 

Estrema povertà lessicale, uso 

improprio dei termini 

Tecnica esecutiva scorretta e 

limitato controllo della 

padronanza motoria 

Non sa applicare le 

conoscenze, 

commette gravi 

errori nella 

esecuzione di 

compiti semplici e 

non riesce a 

condurre analisi 

Non sa 

sintetizzare né 

elaborare le 

conoscenze 

neppure se 

orientato 

Scarsi impegno e 

partecipazione 

alle proposte 

didattiche 

 

 

 

5 

Molto 

superficiale e 

generica 

Possiede un bagaglio lessicale 

limitato e presenta 

improprietà formali  

Imprecisione nell’esecuzione ed 

impaccio in azioni motorie 

semplici 

Commette errori 

non gravi 

nell’applicazione e 

nell’analisi dei 

contenuti 

Coglie solo 

parzialmente gli 

aspetti essenziali 

e non ha 

autonomia nella 

rielaborazione 

delle conoscenze 

Impegno e 

partecipazione 

discontinui. Non 

rispetta sempre 

gli impegni. Si 

distrae facilmente 

 

 

6 

Conoscenza dei 

contenuti 

essenziali 

Si esprime in forma quasi 

sempre corretta non 

utilizzando sempre la 

terminologia specifica 

Padroneggia sufficientemente 

singole azioni e movimenti 

complessi 

Sa applicare le 

conoscenze ed è in 

grado di effettuare 

analisi parziali con 

qualche errore  

Sa effettuare 

sintesi, ma ha 

rari spunti di 

autonomia 

Partecipa alle 

lezioni ed assolve 

agli impegni  

 

 

 

7 

Conoscenza dei 

contenuti 

complessivi con 

un maggiore 

approfondiment

o 

Possiede un bagaglio lessicale 

adeguato, si esprime con 

chiarezza ed utilizza linguaggi 

specifici 

La tecnica esecutiva è corretta 

Sa applicare le 

conoscenze ed 

effettuare analisi 

E’ capace di 

approfondimenti 

Partecipa 

costantemente 

facendo fronte 

agli impegni con 

continuità 

 

 

8 

Conoscenza 

approfondita dei 

contenuti della 

materia 

Manifesta ricchezza 

nell’esposizione e nell’uso 

della terminologia disciplinare 

Il gesto è sicuro, preciso ed 

efficace 

Sa effettuare in 

modo autonomo 

collegamenti logici 

interdisciplinari 

con spunti di 

originalità 

E’ capace di 

approfondi-

menti personali e 

dimostra 

autonomia nella 

rielaborazione 

Dimostra un 

impegno 

propositivo ed 

una 

partecipazione 

costruttiva 

9 Ottima 

conoscenza dei 

contenuti con 

riferimenti 

culturali 

transdisciplinari 

Manifesta notevole ricchezza e 

fluidità nell’esposizione e fa 

un ottimo uso della 

terminologia disciplinare 

Sa effettuare azioni motorie 

relative a tutte le proposte con 

la massima velocità, precisione, 

coordinazione ed espressione 

Sa effettuare 

opportuni 

collegamenti tra le 

conoscenze 

acquisite e le sa 

organizzare in 

modo ben 

articolato e 

originale 

E’ capace di 

approfondimenti 

personali e 

dimostra 

autonomia e 

capacità di 

elaborare 

criticamente le 

conoscenze 

acquisite 

Dimostra un 

impegno 

propositivo ed 

una 

partecipazione 

costruttiva 

10 
I parametri già assunti per il voto nove vengono estesi, a fronte di spiccata originalità, al voto dieci 

Come il precedente ma con apporti personali 

* In corsivo le voci specifiche per Educazione Fisica. 
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F. SCHEDA INFORMATIVA SULLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA, 

SECONDA E TERZA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Al fine di abituare i candidati alle modalità di esecuzione della prima prova 

dell’Esame di Stato si evidenzia che è stata effettuata una simulazione nel mese di 

maggio, utilizzando le tracce relative all’anno scolastico 2015/16; per la terza prova 

dell’Esame di Stato, durante l’anno scolastico, sono state effettuate due simulazioni, 

una nel mese di dicembre e una nel mese di marzo. Per la disciplina di lingua e civiltà 

Inglese si è utilizzato il dizionario monolingue in entrambe le simulazioni.  

Il Consiglio di classe ha deliberato di effettuare le simulazioni con la tipologia “B” 

contemplata nel regolamento di applicazione della Legge 425/97, agli articoli 4, 5, 14, e 

15, che prevede la formulazione di domande a risposta singola con indicazione del 

numero massimo delle righe e del tempo a disposizione, scegliendo per ogni prova 

cinque materie con due quesiti con dieci/quindici righe ciascuno o schema a quadretti. 

Le valutazioni delle prove sono state date in quindicesimi, cioè con la 

parametratura prevista dalla Legge. 

Le prove sono state programmate nelle seguenti date:  

la prima il  16/02/17 con domande che hanno riguardato le seguenti materie:  

Storia, PCI, Topografia, Cantieri e Inglese; 

la seconda il 27/04/17 con domande che hanno riguardato le seguenti materie:, 

Storia, Inglese, Topografia, Estimo e Matematica. 

In entrambi i casi la durata stabilita dal consiglio di classe è stata di tre ore di 

lezione pari a 150 minuti. 

 

Il criterio adottato per la valutazione nelle simulazioni della terza prova è stato 

comunicato agli studenti prima della esecuzione delle prove stesse, e con esso le 

attenzioni da porre nello svolgimento della prova. 

 

Nel seguito vengono proposte le due simulazioni somministrate agli studenti e  le 

schede utilizzate per la valutazione delle prove che sono state differenti per la lingua 

Inglese e per le altre materie. 

 

Nel mese di aprile, l’11 aprile 2017, è stata effettuata una simulazione di seconda 

prova della materia oggetto di esame, Tecnologia del Legno nelle Costruzioni,  della 

durata di 6 ore (da 50’) 

 

Si segnalano un gran numero di assenze durante le due simulazioni delle terze 

prove d’esame. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE “LORENZO GUETTI” 

TIONE DI TRENTO 

Classe 5TL  
SIMULAZIONI TERZA PROVA DELL'ESAME DI STATO - A.S. 2016/2017 

 

Tipologia B            (tempo complessivo a disposizione: 150 minuti – 10 righe per risposta) 

Prima simulazione 
 

STORIA:  Quali furono le motivazioni alla base del cosiddetto Patto Gentiloni? 

 

STORIA:  Vittoria nostra, tu non sarai mutilata: spiega le motivazioni alla base di questa nota 

formula dannunziana destinata a colpire profondamente l’immaginazione degli italiani. 

 

 
P.C.I.: Descrivi come si procede al dimensionamento del muro in cemento armato per il 

sostegno di un terrapieno (non è necessario addentrarsi nelle formule da applicare). 

 

P.C.I.: Elenca i tipi di progettazione che conosci spiegandone le finalità. 

 

 

TOPOGRAFIA : Una particella ABCD di forma quadrilatera deve essere suddivisa in tre parti 

proporzionali ai coefficienti m,n e p con dividenti AN e AM uscenti dal vertice A. Noti tutti gli 

elementi planimetrici e l’area totale discuti i vari casi che si possono presentare e determina, 

senza eseguire calcoli, le distanze dei vertici M ed N da uno dei vertici noti dell’appezzamento. 

 

TOPOGRAFIA : Disegna due poderi separati da un confine poligonale e rettificalo con un 

confine rettilineo uscente dal vertice A, senza eseguire calcoli. 

 

 
CANTIERI : Si consideri la stima degli Uomini/Giorno per un semplice cantiere edile. 

Descrivere sinteticamente: 

a. La procedura di calcolo; 

b. L’utilità di tale stima nella gestione della sicurezza in cantiere.    

 

CANTIERI : Si consideri la realizzazione di un semplice edificio residenziale: descrivere 

sinteticamente la struttura del PSC..            

 

 

INGLESE: Describe the main features of bio-architecture. 

 

INGLESE: Explain the advantages and disadvantages of timber frame construction. 

 

Con uso di dizionario monolingue 
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Seconda simulazione 
 

STORIA: In Italia, tra il 1925 e il 1926, il processo di eliminazione di tutti gli elementi dello 

Stato liberale e della cancellazione delle libertà personali, ad opera dello Stato Fascista, arrivò a 

compimento. Spiega il perché di questa affermazione. 

 

STORIA:  Cos’è il New Deal? 

 

 
P.C.I.: Descrivi come si procede al dimensionamento del muro in cemento armato per il 

sostegno di un terrapieno (non è necessario addentrarsi nelle formule da applicare). 

 

P.C.I.: Elenca i tipi di progettazione che conosci spiegandone le finalità. 

 

 

TOPOGRAFIA : Una particella ABCD di forma quadrilatera deve essere suddivisa in tre parti 

proporzionali ai coefficienti m,n e p con dividenti AN e AM uscenti dal vertice A. Noti tutti gli 

elementi planimetrici e l’area totale discuti i vari casi che si possono presentare e determina, 

senza eseguire calcoli, le distanze dei vertici M ed N da uno dei vertici noti dell’appezzamento. 

 

TOPOGRAFIA : Disegna due poderi separati da un confine poligonale e rettificalo con un 

confine rettilineo uscente dal vertice A, senza eseguire calcoli. 

 

 
CANTIERI : Si consideri la stima degli Uomini/Giorno per un semplice cantiere edile. 

Descrivere sinteticamente: 

a. La procedura di calcolo; 

b. L’utilità di tale stima nella gestione della sicurezza in cantiere.    

 

CANTIERI : Si consideri la realizzazione di un semplice edificio residenziale: descrivere 

sinteticamente la struttura del PSC..            

 

 

INGLESE: Describe the main features of bio-architecture. 

 

INGLESE: Explain the advantages and disadvantages of timber frame construction. 

 

Con uso di dizionario monolingue 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE “LORENZO GUETTI” 

TIONE DI TRENTO 

Classe 5TL  
SIMULAZIONI SECONDA PROVA DELL'ESAME DI STATO - A.S. 2016/2017 

Conn utilizzo di strumenti informatici: Autocad, Sketchup, Office, Termus G 
 

(tempo complessivo a disposizione: 5 ore e 15 minuti) 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti 

proposti nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

 

In una località sciistica delle Alpi italiane deve essere realizzato un rifugio adibito 

alla vendita di alimenti e di bevande calde. La struttura interamente in legno e con 

un tetto a falde inclinate dovrà avere una superficie coperta complessiva pari a m² 

650 ed una terrazza posta verso il lato più panoramico del rilievo di superficie pari 

a m² 300. Il candidato definisca a piacere le caratteristiche del fondo roccioso sul 

quale poggiare, tramite platea di fondazione in cemento armato, il manufatto 

fissando pendenze del terreno e relative caratteristiche meccaniche di resistenza. 

All’interno del locale dovrà essere previsto un ambiente ristorante, una zona bar, 

una cucina per la preparazione dei pasti, una zona bagni distinta per uomini, donne 

e portatori di handicap. 

Il candidato fisserà a piacere tutti gli elementi necessari per procedere alla 

progettazione. 

Gli elaborati da produrre sono: 

- Pianta quotata ed arredata del locale in scala 1:100 

- Due prospetti in scala 1:100 

- Una sezione in scala 1:100 

- Disegno del particolare costruttivo in scala 1:5 relativo alla parete tipo in legno 

utilizzata per la separazione tra interno ed esterno 

- Relazione illustrativa nella quale siano indicate in dettaglio tutte le scelte 

progettuali fatte, le caratteristiche dei materiali usati, la tipologia costruttiva e 

tutti gli elementi che possano consentire la comprensione degli elaborati prodotti. 

 

SECONDA PARTE 

 

Il candidato dovrà sviluppare almeno due dei seguenti quesiti: 

1. Progetto strutturale di almeno uno degli elementi portanti previsti; 

2. Calcolo della dispersione termica dell’involucro edilizio, anche parziale; 

3. Disegno del particolare costruttivo relativo al sistema di montaggio dell’unione 

parete-copertura 

4. Disegno del particolare costruttivo in scala 1:5 relativo al pacchetto copertura 

____________________________________________ 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE – TIONE DI TRENTO 
  

SCHEDA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI TERZA PROVA 
 

Tipologia B  domande a risposta singola 
 

MATERIA: ______________ 
 

STUDENTE: ________________________________________ 
 

 

DESCRITTORI PUNTI 
ATTRIBUITI 
domanda 1 

PUNTI 
ATTRIBUITI 
domanda 2 

A. COMPRENSIONE DEL TESTO (da 1 a 2 punti)*   

B. CONOSCENZE (da 1 a 5 punti)*   

C. COMPETENZE(da 1 a 4 punti)*   

D. CAPACITA’ DI ESPOSIZIONE (da 1 a 4 punti)*   

 

Punteggio domande 
 

  

 

TOTALE  PUNTEGGIO 
 

* Legenda: 
 

Punti 1 2 3 4 5 
A. 
Comprensione 
del quesito 

difficoltà nella 
comprensione e 
nell’interpretazione 
del quesito 

sostanziale 
comprensione del 
quesito 

   

B. 
Conoscenze 

conoscenze 
frammentarie e 
superficiali 

conoscenze non 
del tutto complete 

conoscenze 
sufficienti anche se 
non ampie 

conoscenze 
ampie 

conoscenze 
approfondite e tra 
loro ben 
coordinate 

C. 
Competenze 

Competenze non 
adeguate 

Competenze non 
completamente 
adeguate 

Competenze 
adeguate 

Competenze 
particolarmente 
adeguate 

 

D. 
Capacità di 
esposizione 

difficoltà 
nell’esposizione e 
uso non adeguato 
della terminologia 
specifica 

Esposizione ed uso 
della terminologia 
specifica appena 
sufficiente 

esposizione ed uso 
della terminologia 
specifica corretti 

esposizione ed 
uso della 
terminologia 
specifica 
pienamente 
corretti e capacità 
di sintesi 
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Tipologia B  domande a risposta singola 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 3^ PROVA 

RISPOSTE IN LINGUA STRANIERA INGLESE 
 

STUDENTE: ________________________________________ 
 

 

CONTENUTO, COESIONE, EQUILIBRIO DELLE PARTI E CHIAREZZA DEL 

TESTO PRODOTTO 
 

1 pt - risposta errata 

2 pt - risposta molto lacunosa o in gran parte errata 

3 pt - risposta limitata e/o con mancanza di alcuni nessi logici 

4 pt - risposta sufficientemente corretta e coesa, ma con successione delle parti non equilibrata o non sempre chiara 

5 pt - risposta pertinente, coesa e sufficientemente chiara 

6 pt - risposta pertinente, coesa e discretamente approfondita 

7 pt - risposta approfondita/organica/ben articolata con buona strutturazione delle parti 

           

Risposta n. 

1 

Risposta n. 

2 

 

 

 

 

 

CORRETTEZZA FORMALE (ortografica e sintattica) 
 

1 pt - numerosi e gravi errori  

2 pt – alcuni errori gravi e numerosi errori meno gravi e sviste 

3 pt - errori generalmente non gravi e sviste 

4 pt – forma sostanzialmente corretta         

     

Risposta 

n. 1 

Risposta 

n. 2 

 

 

 

 

 

PROPRIETA’ LESSICALE (generale e specifica) 
 

1 pt - gravi e diffuse carenze lessicali 

2 pt - alcune carenze: termini usati in modo scorretto, ripetuti, generici 

3 pt - lessico accettabile, nonostante qualche termine ripetuto o generico o non sempre adatto 

4 pt - lessico appropriato e vario, registro linguistico adeguato 

           

Risposta 

n. 1 

Risposta 

n. 2 
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TOTALE DELLE DUE RISPOSTE ______: 2 = VOTO FINALE IN QUINDICESIMI ______/15 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME                     ALUNNO/A……………………………………… 

CRITERI / GRIGLIA DI MISURAZIONE Punt. di 

rifer.to 

Punt. 

raggiunto 

1. 

 

 

P 
R 
O 
G 
E 
T 
T 
O 
 

 

 

 

FUNZIONE 

Posizionamento dell’edificio sul lotto: estensione, esposizione, contesto climatico; uso dei 
dislivelli; caratteristiche del fondo roccioso e organizzazione dell’idea.  

da 0 a 1  

Conformità del progetto alle consegne del tema: rifugio adibito alla vendita di alimenti e di 
bevande; Dimensionamento di locale e struttura coerente con le funzioni da insediare (vincoli 
edilizi, distanze, altezze, vincoli legislativi e funzionali come esodo e disabili) con una 
superficie coperta pari a (650m2) ed una terrazza posta sul lato panoramico di (300m2); 
impianto distributivo dell’edificio analizzato (suddivisione degli ambienti quali: ristorante, 
bar, cucina e bagni; e dei percorsi di collegamento orizzontali e verticali); benessere e comfort 
(dimensionamento e posizionamento delle finestrature, isolamento termico e acustico in 
relazione alla posizione dei locali tecnologici, ecc…) 

da 0 a 2  

STRUTTURA E 

TECNOLOGIA 

COSTRUTTIVA 

Sistema statico portante (In legno) con tetto inclinato a falde e platea di fondazione in C.A.; 
scelta di materiali, tecnologie costruttive (tramezze, solai, tetto a falde inclinate, terrazza 
ecc…), coibentazioni in funzione della zona climatica ed impianti (centrale termica, 
ventilazione, refrigeramento, ecc.),  

da 0 a 2  

ASP.   GRAFICO – 

METODOLOGICO 

ED ESTETICA 

Sequenza ordinata e documentata delle analisi ed operazioni grafico-logiche che hanno 
guidato la progettazione (dagli schizzi e annotazioni ai disegni, deve trasparire il metodo di 
progettazione adottato). 
Completezza della rappresentazione: 
a) del progetto (numero di elaborati: 1 pianta in scala 1:100, 2 prospetti in scala 1:100, 1 
sezione significativa in scala 1:100, con attenzione a distribuzione e schema strutturale, 1 
particolare costruttivo in scala 1:5 relativo alla parete tipo in legno che separa interno da 
esterno ed 1 relazione tecnica); 
b) della sua geometria, dimensione e posizione (quote altimetriche e dimensionali, 
orientamento, arredo ecc…); 
c) delle aree funzionali (nomi locali); 
d) delle prescrizioni tecniche (superfici, rapporto di illuminazione, criteri di fruibilità). 
 
 

da 0 a 4 

 

RELAZIONE 

 

Contenuti essenziali: a) raffronto dei dati di progetto con le consegne; 
b) scelte a carattere generale (orientamento, posizione sul lotto, standard urbanistici,  ecc…); 
c) descrizione del progetto dal punto di vista funzionale, tecnico-costruttivo e compositivo 
(tipo di struttura, di copertura, descrizione dell’intero sistema ecc.); 
d) rispetto di leggi e normativa tecnica. 
 

da 0 a 2  

2.  

SVILUPPO DI DUE 

QUESITI 

Conoscenze e Competenze maturate: documentata dal progetto strutturale di almeno uno 
degli elementi portanti, dal calcolo della dispersione termica dell’involucro edilizio dal disegno 
del particolare costruttivo relativo al sistema di montaggio della parete con la copertura ed il 
disegno del particolare in scala 1:5 del pacchetto di copertura  
 

 

da 0 a 2 

 

Conoscenze e Competenze maturate: documentata dal progetto strutturale di almeno uno 

degli elementi portanti, dal calcolo della dispersione termica dell’involucro edilizio dal disegno 

del particolare costruttivo relativo al sistema di montaggio della parete con la copertura ed il 

disegno del particolare in scala 1:5 del pacchetto di copertura 

 

 

da 0 a 2 

 

 TOTALE 15  
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Griglia di valutazione PRIMA PROVA ITALIANO–  Tipologia A

 

 

A.  Comprensione degli elementi del testo 

1 
L’elaborato coglie tutte le informazioni e i significati del testo e li seleziona 

con efficacia 
Ottimo 

15  

10 - 9 

2 
L’elaborato coglie un gran numero di informazioni e significati, riuscendo a 

gestirli in modo appropriato 
Buono 

14  

8 ½ - 8 

3 L’elaborato coglie le informazioni principali Discreto 
13 - 11  

7 ½ – 6 ½ 

4 L’elaborato coglie solo le informazioni esplicite Sufficiente 
10  

6 

5 L’elaborato mostra una comprensione lacunosa ed imprecisa Insufficiente 
9 - 8  

5 ½ - 5 

6 L’elaborato mostra una comprensione errata e/o incompleta 
Gravemente 

insufficiente  

7 - 1  

4 ½ - <4 

B.  Analisi e interpretazione critica del testo 

1 
L’interpretazione risulta condotta in modo critico attraverso un’analisi 

profonda ed esauriente 
Ottimo 

15  

10 - 9 

2 
L’interpretazione risulta condotta in modo corretto attraverso un’analisi 

appropriata 
Buono 

14  

8 ½ - 8 

3 
L’interpretazione risulta condotta in modo discreto attraverso un’analisi 

diligente 
Discreto 

13 - 11  

7 ½ – 6 ½ 

4 
L’interpretazione risulta condotta in modo semplice attraverso un’analisi 

accettabile pur con qualche lacuna 
Sufficiente 

10  

6 

5 
L’interpretazione risulta condotta in modo approssimativo attraverso un’analisi 

limitata ad alcuni elementi  
Insufficiente 

9 - 8  

5 ½ - 5 

6 
L’interpretazione risulta condotta in modo del tutto inadeguato e l’analisi è 

gravemente incompleta o assente 

Gravemente 

insufficiente 

7 - 1  

4 ½ - <4 

C.  Qualità dell’approfondimento 

1 
Il testo risulta ricco di considerazioni e articolato con efficacia; preciso nei 

collegamenti e nella contestualizzazione 
Ottimo 

15  

10 - 9 

2 
Il testo presenta un buon numero di idee e collegamenti, la contestualizzazione 

risulta per lo più efficace  
Buono 

14  

8 ½ - 8 

3 Il testo presenta un discreto numero di concetti e alcuni validi collegamenti Discreto 
13 - 11  

7 ½ – 6 ½ 

4 Il testo presenta un numero ridotto di idee, per lo più corrette ma generiche Sufficiente 
10  

6 

5 
Il testo presenta un numero limitato di idee, con informazioni imprecise e 

superficiali 
Insufficiente 

9 - 8  

5 ½ - 5 

6 
Il testo si presenta molto povero di idee, con un livello di approfondimento 

inadeguato 

Gravemente 

insufficiente 

7 - 1  

4 ½ - <4 

D.  Coerenza e coesione, correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale 

1 
L’elaborato risulta perfettamente coerente e coeso, ortograficamente corretto, 

ricco nelle strutture e nel lessico 
Ottimo 

15  

10 - 9 

2 
L’elaborato risulta coerente e coeso, ortograficamente corretto, strutturalmente 

efficace, con buona scelta lessicale 
Buono 

14  

8 ½ - 8 

3 
L’elaborato presenta un discreto livello di coerenza e coesione, una sostanziale 

correttezza ortografica, strutturale e lessicale 
Discreto 

13 - 11  

7 ½ – 6 ½ 

4 
L’elaborato presenta un sufficiente livello di coerenza e coesione, una 

sostanziale correttezza ortografica, morfosintassi e lessico elementari 
Sufficiente 

10  

6 

5 
L’elaborato presenta uno scarso livello di coerenza e coesione, errori di 

ortografia e morfosintassi, lessico povero e impreciso 
Insufficiente 

9 - 8  

5 ½ – 5 

6 
L’elaborato risulta incoerente e mancante di coesione, con frequenti e gravi 

errori di ortografia, di struttura e di lessico 

Gravemente 

insufficiente 

7 - 1  

4 ½ - <4 
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Griglia di valutazione – Tipologia B 

 

A.  Rispetto della tipologia, comprensione e utilizzo della documentazione  

1 
L’elaborato rispetta la tipologia, restituisce correttamente le informazioni e i significati, l’utilizzo 

dei documenti è originale e critico 
Ottimo 

15  

10 - 9 

2 
L’elaborato rispetta la tipologia, restituisce un buon numero di informazioni e di significati, 

l’utilizzo dei documenti è efficace 
Buono 

14  

8 ½ - 8 

3 
L’elaborato rispetta la tipologia, restituisce le informazioni principali, l’utilizzo dei documenti è 

adeguato 
Discreto 

13 - 11  

7½ – 6½ 

4 
L’elaborato rispetta complessivamente le caratteristiche della tipologia, restituisce solo alcune 

informazioni fondamentali, l’utilizzo dei documenti è  superficiale 
Sufficiente 

10  

6 

5 
L’elaborato non rispetta le caratteristiche della tipologia, restituisce scarse informazioni, l’utilizzo 

dei documenti è confuso e/o ripetitivo 
Insufficiente 

9 - 8  

5 ½ - 5 

6 
L’elaborato non rispetta le caratteristiche della tipologia, non restituisce le informazioni, l’utilizzo 

dei documenti è del tutto inadeguato o assente 

Gravemente 

insufficiente  

7 - 1  

4 ½ - <4 

B.  Qualità del contenuto 

1 
L’elaborato è ricco di argomentazioni/informazioni ed è articolato in modo brillante e originale 

Ottimo 
15  

10 - 9 

2 L’elaborato presenta valide argomentazioni/informazioni ed è articolato con efficacia Buono 
14  

8 ½ - 8 

3 
L’elaborato presenta adeguate argomentazioni/informazioni, articolate in modo abbastanza chiaro e 

diligente 
Discreto 

13 - 11  

7½ – 6½ 

4 
L’elaborato presenta argomentazioni/informazioni essenziali, articolate in modo elementare 

Sufficiente 
10  

6 

5 
L’elaborato presenta argomentazioni/informazioni parziali e limitate, articolate in modo superficiale 

Insufficiente 
9 - 8  

5 ½ - 5 

6 
L’elaborato presenta argomentazioni/informazioni scarse o errate, articolate in modo del tutto 

inadeguato. 

Gravemente 

insufficiente 

7 - 1  

4 ½ - <4 

C.  Coerenza e coesione del testo 

1 
Il testo risulta perfettamente coerente e coeso, con un utilizzo consapevole ed efficace dei nessi 

logici e della consequenzialità 
Ottimo 

15  

10 - 9 

2 Il testo presenta una buona coerenza e coesione, con un valido utilizzo dei nessi logici Buono 
14  

8 ½ - 8 

3 Il testo risulta complessivamente coerente e coeso,  con un utilizzo diligente dei nessi logici Discreto 
13 - 11  

7½ – 6½ 

4 Il testo non risulta sempre coerente e coeso, ma ciò non compromette la logica dell’insieme Sufficiente 
10  

6 

5 Il testo risulta poco articolato, con scarso e/o a volte scorretto uso dei nessi logici Insufficiente 
9 - 8  

5 ½ - 5 

6 Il testo risulta incoerente e privo di coesione 
Gravemente 

insufficiente 

7 - 1  

4 ½ - <4 

D.  Correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale 

1 L’elaborato risulta ortograficamente corretto, ricco nelle strutture e nel lessico Ottimo 
15  

10 - 9 

2 L’elaborato risulta ortograficamente corretto, strutturalmente efficace, con buona scelta lessicale Buono 
14  

8 ½ - 8 

3 L’elaborato presenta una sostanziale correttezza ortografica, strutturale e lessicale Discreto 
13 - 11  

7½ – 6½ 

4 
L’elaborato presenta una sostanziale correttezza ortografica; morfosintassi e lessico risultano 

elementari 
Sufficiente 

10  

6 

5 L’elaborato presenta errori di ortografia e morfosintassi, lessico povero e impreciso Insufficiente 
9 - 8  

5 ½ – 5 

6 L’elaborato presenta frequenti e gravi errori di ortografia, di struttura e di lessico 
Gravemente 

insufficiente 

7 - 1  

4 ½ - <4 
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Griglia di valutazione – Tipologia C e D 

 

A.  Pertinenza del testo alla traccia 

1 Lo scritto si articola in modo del tutto pertinente alla traccia Ottimo 
15  

10 - 9 

2 Lo scritto si articola in modo fedele alla traccia  Buono 
14  

8 ½ - 8 

3 Lo scritto si articola in modo sostanzialmente adeguato alla traccia Discreto 
13 - 11  

7½ – 6½ 

4 Lo scritto si articola attraverso  un’accettabile pertinenza alla traccia Sufficiente 
10  

6 

5 Lo scritto si articola in modo poco pertinente alla traccia Insufficiente 
9 - 8  

5 ½ - 5 

6 Lo scritto non risponde affatto alla traccia 
Gravemente 

insufficiente  

7 - 1  

4 ½ - <4 

B.  Qualità del contenuto 

1 
L’elaborato è ricco di argomentazioni/informazioni ed è articolato in modo brillante 

e originale 
Ottimo 

15  

10 - 9 

2 
L’elaborato presenta valide argomentazioni/informazioni ed è articolato con 

efficacia 
Buono 

14  

8 ½ - 8 

3 
L’elaborato presenta adeguate argomentazioni/informazioni, articolate in modo 

abbastanza chiaro e diligente 
Discreto 

13 - 11  

7½ – 6½ 

4 
L’elaborato presenta argomentazioni/informazioni essenziali, articolate in modo 

elementare 
Sufficiente 

10  

6 

5 
L’elaborato presenta argomentazioni/informazioni parziali e limitate, articolate in 

modo superficiale Insufficiente 
9 - 8  

5 ½ - 5 

6 
L’elaborato presenta argomentazioni/informazioni scarse o errate, articolate in modo 

del tutto inadeguato. 

Gravemente 

insufficiente 

7 - 1  

4 ½ - <4 

C.  Coerenza e coesione del testo 

1 
Il testo risulta perfettamente coerente e coeso, con un utilizzo consapevole ed 

efficace dei nessi logici e della consequenzialità 
Ottimo 

15  

10 - 9 

2 
Il testo presenta una buona coerenza e coesione, con un valido utilizzo dei nessi 

logici 
Buono 

14  

8 ½ - 8 

3 
Il testo risulta complessivamente coerente e coeso,  con un utilizzo diligente dei 

nessi logici 
Discreto 

13 - 11  

7½ – 6½ 

4 
Il testo non risulta sempre coerente e coeso, ma ciò non compromette la logica 

dell’insieme 
Sufficiente 

10  

6 

5 Il testo risulta poco articolato, con scarso e/o a volte scorretto uso dei nessi logici Insufficiente 
9 - 8  

5 ½ - 5 

6 Il testo risulta incoerente e privo di coesione 
Gravemente 

insufficiente 

7 - 1  

4 ½ - <4 

D.  Correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale 

1 L’elaborato risulta ortograficamente corretto, ricco nelle strutture e nel lessico Ottimo 
15  

10 - 9 

2 
L’elaborato risulta ortograficamente corretto, strutturalmente efficace, con buona 

scelta lessicale 
Buono 

14  

8 ½ - 8 

3 L’elaborato presenta una sostanziale correttezza ortografica, strutturale e lessicale Discreto 
13 - 11  

7½ – 6½ 

4 
L’elaborato presenta una sostanziale correttezza ortografica; morfosintassi e lessico 

risultano elementari 
Sufficiente 

10  

6 

5 L’elaborato presenta errori di ortografia e morfosintassi, lessico povero e impreciso Insufficiente 
9 - 8  

5 ½ – 5 

6 L’elaborato presenta frequenti e gravi errori di ortografia, di struttura e di lessico 
Gravemente 

insufficiente 

7 - 1  

4 ½ - <4 
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G. SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE MATERIE 

DELL’ESAME DI STATO 

 

Premessa 

Qui di seguito vengono riportate le schede analitiche relative a tutte le materie 

d’esame, e precisamente: 

 

G1. Italiano    

G2. Storia    

G3. Lingua Inglese   

G4. Matematica    

G5. Geopedologia, Economia ed Estimo   

G6. Progettazione Costruzioni e Impianti   

G7. Tecnologia del Legno nelle Costruzioni   

G8. Gestione del Cantiere e Sicurezza   

G9. Topografia   

G10. Scienze motorie   

G11. Insegnamento della Religione Cattolica 

 

Per ogni singola materia verranno esposte le seguenti precisazioni: 

 

- Nome del docente  

- Libro di testo adottato 

- Eventuali altri sussidi didattici utilizzati 

- Programma dettagliato svolto nell’anno scolastico 

-     Attività integrative o extrascolastiche eventualmente svolte a supporto della 

materia 

- Metodologia didattica usata 

- Tipologia delle prove di verifica utilizzate per le valutazioni 

- Eventuali annotazioni 

 

E’ stata inserita anche la scheda relativa alla materia di Insegnamento della Religione 

Cattolica. 
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G1. ITALIANO  
 

Docente 

Prof.ssa Shamanta Pirrera 

 

Libro di testo in adozione  

P. Di Sacco, Le basi della letteratura. Volume 3A: Dall’unità d’Italia al primo Novecento. 
Volume 3B: L’età contemporanea, Bruno Mondadori, Varese, 2008. 
 

Metodologia didattica 

Si sono privilegiate lezioni di tipo interattivo-dialogiche per coinvolgere 

maggiormente la classe nel processo educativo-didattico.  

La classe non sempre ha affrontato lo studio in modo costante e continuativo, ma 

solamente a ridosso delle verifiche o delle interrogazioni orali. Per tale motivo gli 

argomenti affrontati sono stati calibrati e rivisti di volta in volta. Gli alunni hanno 

spesso considerato la lettura e la comprensione dei testi una parte accessoria e 

marginale nello studio della letteratura italiana; ecco perché l’insegnante ha cercato 

di trattare gli argomenti in classe, partendo proprio dalla lettura dei brani. Gli stessi 

sono stati poi posti al centro del processo di verifica, anche se non è stata richiesta 

agli alunni la parafrasi dei testi analizzati.  

Il libro di testo è stato lo strumento prevalentemente utilizzato. Per rendere più 

agevole lo studio, soprattutto nelle tematiche in cui sono state riscontrate maggiori 

difficoltà, sono stati forniti appunti e schemi. Inoltre sono stati proposti alla classe 

dei documentari su alcuni autori. 

A seguito delle assenze della docente, dovute alla partecipazione ai concorsi di 

reclutamento del personale scolastico durante il corso dell’anno e dell’intera classe 

per le attività di tirocinio curriculare svoltosi nel mese di marzo, il programma 

d’italiano ha subito un ridimensionamento. 
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Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
 

Per le verifiche degli apprendimenti d’italiano sono state predisposte quattro 

verifiche orali e quattro prove scritte, due per ogni quadrimestre. Le tracce proposte 

rispecchiano  le diverse tipologie dell’esame di maturità.   

Per le verifiche scritte sono state utilizzate le griglie di valutazione elaborate e 

concordate in sede di Dipartimento. 

Ai fini di una valutazione complessiva, oltre ai risultati delle verifiche svolte, sono 

stati ampiamente tenuti in considerazione l’impegno, l’attenzione, la frequenza e la 

costanza. 

 

Programma dettagliato 

 

La stagione del realismo letterario 

Il Positivismo 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

Giovanni Verga: vita e opere. La poetica: “l’ideale dell’ostrica”. Da “Nedda” lettura 

e analisi del brano Nedda «la varannisa». Da “Vita dei campi ” lettura e analisi dei 

brani:“ Lettera - prefazione a L’amante di Gramigna”, “Fantasticheria”.  Il “Ciclo dei 

vinti”.  Da “I Malavoglia” lettura e analisi dei brani: “Prefazione”, “La famiglia 

Toscano”, “Le novità del progresso viste da Trezza”. Da “Mastro Don Gesualdo” 

lettura e analisi dei brani: “Gesualdo e Diodata alla Carinzia”, “La morte di 

Gesualdo”. Da “Novelle rusticane” lettura e analisi della novella: “Libertà” 

 

Il Decadentismo e la letteratura d’inizio Novecento 

Decadentismo: definizione, origine del termine e limiti cronologici europeo 

Simbolismo francese. Charles Baudelaire. Da “I fiori del male” lettura e analisi 

delle liriche: “Corrispondenze”, “L’albatro”. Paul Verlaine lettura e analisi della lirica 

“Languore”  

La poetica e lo stile decadente in Italia. 

Gabriele D’Annunzio: vita e opere. Il vate e l’esteta: L’estetismo dannunziano e il 

superuomo letterario. D’Annunzio e il fascismo. Dal romanzo “Il Piacere”: “L’attesa 

di Elena”. Dal romanzo “Le vergini delle rocce”: “Il programma del superuomo”. Dal 
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romanzo “Notturno”: “Imparo un’arte nuova”. Da “Alcyone” lettura e analisi: “La 

pioggia nel pineto” 

Giovanni Pascoli: vita e opere. Il plurilinguismo letterario. La poetica del 

“fanciullino” e il suo mondo simbolico. Da “Il fanciullino”: “Il fanciullino che è in noi”, 

“Il poeta non è un oratore o predicatore”. Da “Myricae”: “Arano”, “Novembre”, 

“Lavandare”, “Il lampo”, “X agosto”. Dai “Poemetti”: “L’aquilone”. Da “Canti di 

Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”. 

 

      Le avanguardie storiche 

Futurismo (caratteristiche generali)  

Filippo Tommaso Marinetti, da “Zang TumbTumb”: “Bombardamento” 

 

      Il romanzo psicologico d’inizio novecento - la crisi d’identità  

Italo Svevo: la vita e il percorso culturale. Le principali caratteristiche del romanzo 

psicologico. Il vizio di scrivere. Svevo e la psicanalisi. Le opere: Una vita, Senilità, 

La coscienza di Zeno. Da “Una vita”: lettura e analisi del brano: “Gabbiani e pesci”. 

Da “Senilità” lettura e analisi del brano: “Un pranzo, una passeggiata e l’illusione di 

Ange”. 

Da “La coscienza di Zeno” lettura e analisi del brano: “Il fumo”, “Il funerale 

mancato”. 

 

Si prevede di trattare prima della fine dell'anno: 

Luigi Pirandello: la vita, il percorso culturale, lo smarrimento della personalità e la 

crisi dell’individualismo. La poetica de “L’umorismo” (1908). Le diverse forme 

letterarie in Pirandello: la novella, il romanzo e il teatro. Da “Novelle per un anno”: “Il 

treno ha fischiato”. “Il fu Mattia Pascal” lettura e analisi del brani scelti. “Uno, 

nessuno e centomila” lettura e analisi di brani scelti. “Il teatro nel teatro” - “Sei 

personaggi in cerca d’autore”. 

      L’esperienza dell’ermetismo italiano 

Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione, l’interventismo, la crisi. “L’Allegria”: 

lettura e analisi di Il porto sepolto; In memoria; San Martino del Carso; Veglia, 

Fratelli; Soldati 
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G2. STORIA  
 

Docente 

Prof.ssa Shamanta Pirrera 

 

Libro di testo in adozione  

F. M.Feltri, M.M. Bertalozzi,, F. Neri, La torre e il pedone 3, SEI, Torini, 2012. 

 

Metodologia didattica 

Brainstorming, lezione partecipata e dialogata e discussioni sui temi proposti sono 

stati alla base dell’insegnamento della disciplina. La classe, seppure abbia trovato 

stimolanti gli argomenti trattati, non sempre ha affrontato lo studio in modo costante 

e continuativo, ma solamente a ridosso delle verifiche o delle interrogazioni orali. 

Per tale motivo gli argomenti affrontati sono stati calibrati e rivisti di volta in volta.  

Il libro di testo è stato lo strumento prevalentemente utilizzato. Per rendere più 

agevole lo studio, soprattutto nelle tematiche in cui sono state riscontrate maggiori 

difficoltà, sono stati proposti alla classe dei documentari.  

 
 

Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
 

Sono state effettuate almeno due verifiche a quadrimestre. Nella simulazione della 

terza prova d’esame sono stati somministrati due quesiti della disciplina. La 

valutazione si è basata soprattutto sulla correttezza, sulla puntualità e precisione 

dell’informazione; sulle capacità logiche, riflessive e critiche; sulla capacità di sintesi 

e sull’originalità delle osservazioni. 

Ai fini di una valutazione complessiva, oltre allo studio e ai risultati delle verifiche, 

sono stati ampiamente tenuti in considerazione l’impegno, l’attenzione, la frequenza 

e la costanza.   
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Programma dettagliato 

 

L’Italia nell’età giolittiana: la strategia politica di Giolitti; lo sviluppo industriale in 

Italia; la guerra in Libia; la riforma elettorale e il Patto Gentiloni. 

 

La Prima Guerra Mondiale 

Le origini del conflitto; guerre e alleanze a fine Ottocento; l’Europa verso la guerra; 

la polveriera balcanica; l’inizio delle ostilità: le azioni politiche; la prima fase dello 

scontro. Guerra di logoramento e guerra totale: la guerra di trincea; le grandi 

battaglie del 1916; la prosecuzione della guerra. Intervento americano e sconfitta 

tedesca: l’intervento americano, la fine del conflitto. 

L’Italia nella grande guerra 

Il problema dell'intervento: la scelta della neutralità; i sostenitori dell’intervento. La 

guerra dei generali: un nuovo stile politico;il Patto di Londra;il fronte italiano; da 

Caporetto alla vittoria. 

 

Il Comunismo in Russia 

Le due rivoluzioni del 1917; la Russia un paese arretrato; la rivoluzione di febbraio; 

la rivoluzione contadina e le sue conseguenze; il pensiero politico di Lenin; le prime 

fasi della rivoluzione d’ottobre.  

Comunismo di guerra e Nuova politica economica: la guerra civile; il comunismo di 

guerra e l’Internazionale comunista; malcontento diffuso e Nuova politica 

economica; Stalin al potere: la lotta per la successione e le prime misure 

economiche di Stalin, la violenza staliniana. 
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Il Fascismo in Italia 

L’Italia dopo la prima guerra mondiale: le delusioni della vittoria; la tensione politica 

del dopoguerra. 

Il movimento fascista: Benito Mussolini e i primi passi del fascismo; il fascismo da 

movimento a partito; il fascismo al potere.  

Lo Stato fascista: la distruzione dello Stato liberale; la costruzione dello Stato 

totalitario; il fascismo e la questione della razza; lo Stato corporativo. 

 

Potenze in crisi: Germania e Stati Uniti tra le due guerre. 

La Repubblica di Weimar; la Germania dopo la guerra; le difficoltà del nuovo stato 

tedesco; Adolf Hitler; il razzismo di Hitler e il MeinKampf. 

La grande depressione negli Stati Uniti: i ruggenti anni Vento negli Stati Uniti; la 

crisi economica. 

Hitler al potere: Hitler diventa cancelliere; da Stato democratico a regime totalitario; 

il regime nazista; i problemi economici e sociali. 

 

La seconda Guerra Mondiale 

Verso la guerra; la situazione politica internazionale negli anni Venti e Trenta; la 

politica estera tedesca negli anni 1937-1938. 

I successi tedeschi (1939-1942): lo scoppio della guerra; anno di guerra 1940; 

l’invasione tedesca dell’URSS. La guerra globale (1942-1945): l’entrata in guerra 

degli Stati Uniti; le difficoltà della Germania; le conferenze di Casablanca e di 

Teheran. 
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Si prevede di trattare prima della fine dell'anno: 

 

L’Italia nella seconda Guerra Mondiale 

La scelta di entrare in guerra; approfittare della vittoria tedesca; la guerra in Africa e 

in Russia; il fronte interno. 

Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo. L’occupazione tedesca e la 

guerra di liberazione: la Repubblica Sociale Italiana e il movimento della 

Resistenza. 

La soluzione finale e Auschwitz 

 

Brevi cenni sulla guerra fredda e il mondo bipolare 
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G3. LINGUA INGLESE 
 

Docente 

Prof. Roberto Gentile 

 

Libro di testo in adozione  

House & Grounds, P. Caruzzo, J. Peters, Editore ELI.. 

 

Programma dettagliato 

ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES  

 

MODULE 1: The Ecology and the Environment 

Ecology: an overview p. 61 

The Ecosystem p. 12 

The human impact p. 18 

Forms of pollution p. 20 

Contamination p. 22 

Related deseases p. 23 

Pollution: early environmental policies p. 24 

 

MODULE 2: Urbanisation 

Urban land-use patterns p.38-39 

Choosing a place of residence p. 40 

Master plan p. 50-51 

 

MODULE 3: Bio-Architecture 

Bio-Architecture: general definitions p. 58 

Eco-materials p. 59 

Sustainable design p. 64 

Green building p. 62 

Eco-living p. 66 
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MODULE 4: Building materials 

Stone p.76 

Timber p.78-79 

Brick p. 80 

Cement and concrete p. 81 

Steel p. 82 

Glass and metal p.83 

Plastic p. 84 

Sustainable materials p. 86 

 

MODULE 5: Building elements 

Foundations p. 110 

Walls p. 111 

Roofs p. 114 

Thatching p. 115 

 

MODULO 6: Progetto Biodiverto. 

 

Materiale multidisciplinare predisposto dai docenti e dagli studenti (vedi fotocopie). 

 

Useful vocabulary for oral presentations (vedi fotocopie). 

 

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI  

Ho conosciuto la classe all’inizio del quarto anno e sin da subito essa si è rivelata 

piuttosto fragile nelle diverse abilità, soprattutto nello speaking; oltre a ciò ho 

notato poca dimestichezza con la grammatica e le strutture linguistiche di base. 

Perciò ho puntato molto sull’approccio comunicativo e sulla conversazione, alla 

quale i ragazzi non erano abituati, utilizzando i testi di micro-lingua come punto di 

partenza per le esposizioni orali.   

Conoscenze  

Per quanto riguarda il lessico specifico delle costruzioni il livello di conoscenza è 

complessivamente discreto, anche se non omogeneo in tutti i discenti. Tale 
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disomogeneità è stata alimentata da un elevato numero di assenze da parte di 

molti per l’intero anno scolastico, anche in virtù di un orario delle lezioni che 

prevedeva quelle i di inglese in segmenti marginali della giornata, a discapito della 

continuità didattica. Nonostante ciò, un buon numero di studenti ha raggiunto un 

repertorio lessicale appropriato per poter parlare autonomamente degli argomenti 

di micro-lingua, rielaborando personalmente i concetti, qualche volta con 

originalità.   

Molti studenti si dimostrano sufficientemente spigliati e predisposti alla 

comunicazione orale dei contenuti di micro-lingua, senza lasciarsi inibire troppo 

dai possibili errori morfologici e lessicali, rivelandosi però più deboli nel rispetto 

delle regole grammaticali.  Qualcuno presenta delle difficoltà di pronuncia.  

Competenze   

Mediamente la classe presenta un livello sufficiente dal punto di vista espressivo, 

della comprensione e della produzione orale, alle quali si accompagnano delle 

difficoltà nella produzione scritta, in particolare nell’ortografia o nell’utilizzo delle 

strutture morfo-sintattiche.   

In generale il gruppo classe:  

• si esprime, nel complesso, con sufficiente competenza linguistica;  

• possiede discrete capacità di comprensione dei messaggi orali in contesti 

comunicativi noti;  

• comprende testi di micro-lingua proposti in classe e li rielabora autonomamente 

per la produzione orale, talvolta in modo originale; 

• si è dimostrato incline alla realizzazione di prodotti finiti, in particolare mappe 

concettuali e presentazioni orali; 

• fa fatica nel rispetto delle strutture morfo-sintattiche e degli aspetti più formali 

della lingua. 

                

Nel corso della classe quarta sette studenti hanno partecipato ad una settimana 

linguista nella città di Norwich, Regno Unito. 

Nel corso della classe quinta tre studenti hanno frequentato un corso per la 

preparazione della certificazione linguistica PET – B1; uno di essi ha poi 

conseguito la certificazione.   
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METODOLOGIE ADOTTATE  

Rilevando da subito le lacune morfo-sintattiche riferite in precedenza, ho scelto di 

far leva sulla micro-lingua ed affrontare in itinere i problemi di lingua che man 

mano si sono presentati.  

Gli studenti hanno sempre dimostrato molte difficoltà nella partecipazione alle 

lezioni di tipo frontale, anche per via di una loro tendenza alla disattenzione e alle 

chiacchiere. Per questa ragione nell’ultimo anno di corso ho deciso di coinvolgerli 

nella preparazione delle lezioni al fine di responsabilizzarli maggiormente, 

seguendo in parte il metodo della flipped classroom; la preparazione delle mappe 

concettuali è stata affidata ai ragazzi, i quali poi le hanno utilizzate per esporre i 

contenuti ai compagni e al docente attraverso presentazioni orali. Alla fine delle 

presentazioni l’insegnante aiutava i ragazzi nella correzione degli errori lessicali e 

morfologici. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Sono state svolte 3 verifiche scritte nel primo periodo (trimestre) che nel secondo 

(pentamestre), sul modello della tipologia del saggio breve, adottato poi nelle 

simulazioni di terza prova. 

Nelle verifiche scritte si sono valutate in particolare:  

 

 L’adeguatezza dell’elaborato ai compiti proposti;  

 L’adeguatezza del contenuto e dell’espressione;  

 La correttezza lessicale e grammaticale;  

 La capacità di usare la lingua in modo autonomo; 

 Il grado di completezza dello svolgimento; 

 L’utilizzo dei connettori e delle transizioni logiche. 

  

Per gli elaborati è stata adottata la griglia di valutazione predisposta dal 

dipartimento di lingue. 
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Le verifiche orali hanno avuto una cadenza programmata. Nelle verifiche orali si 

sono valutate in particolare:  

 La capacità di presentare contenuti di micro-lingua ed il lessico specifico;  

 La capacità di pronunciare correttamente;  

 La capacità di interagire oralmente su argomenti noti attraverso domande 

poste dal docente durante la presentazione orale o alla fine della stessa. 

Nelle verifiche orali, oltre ai relativi aspetti specifici da valutare, è stato considerato 

il grado di impegno e di originalità dimostrato dagli alunni.   

  

SIMULAZIONE DELLA PROVA D’ESAME  

Per la parte relativa alla lingua straniera, nelle simulazioni di terza prova si sono 

avuti pochi risultati positivi ed il resto della classe insufficiente o quasi sufficiente. 

Non vi sono stati voti intermedi. Gli studenti hanno utilizzato il dizionario 

monolingue.  

La partecipazione alle simulazioni è stata scarsa per via di numerose assenze, e 

questo ha impedito agli studenti assenti di confrontarsi con gli aspetti procedurali e 

multidisciplinari della prova. 

  

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE 

E PROFITTO DELLA CLASSE  

La classe si è mostrata nel corso dell’anno scolastico poco costante nella 

frequenza e di conseguenza nella partecipazione alle lezioni, anche se è stata 

piuttosto puntuale nello studio a casa della micro-lingua, i cui contenuti sono stati 

seguiti con adeguato interesse, in virtù del percorso di studi legato alle costruzioni. 

Per qualche alunno permangono difficoltà espressive, in particolare nella lingua 

scritta, anche al livello B1 del CEFR. Solo per un piccolo gruppo la partecipazione 

in classe è stata attiva e costante.   
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G4. MATEMATICA 
 

Docente 

Prof. Andrea Zamboni 

 

Libro di testo in adozione  

Leonardo Sasso, LA matematica a colori EDIZIONE ARANCIONE per il quinto anno, 

Ed. Petrini. 

 

Metodologia didattica 

 

Si sono utilizzate lezioni di tipo frontale e in modalità problem solving, durante le 

quali l’obiettivo è stato di interagire il più possibile con il gruppo classe, lasciando 

spazio all’intervento dei ragazzi, stimolando la capacità di riflessione e la 

discussione. Gli esercizi applicativi si sono svolti in diverse modalità ma con lo 

scopo di sollecitare la partecipazione (svolgimento alla lavagna indirizzato da 

interventi dal posto od esercitazioni in piccoli gruppi). L'attività didattica è stata 

integrata da compiti da svolgere a casa, generalmente corretti (dal docente o dagli 

alunni) nelle prime fasi della lezione successiva al lavoro somministrato. Al termine 

di ogni unità di apprendimento si è predisposto una verifica di riepilogo. Per quanto 

riguarda gli strumenti, il libro di testo è stato il riferimento privilegiato, integrato con 

appunti dettati in classe, esercizi supplementari e video presi dalla rete 

 
Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 

Prove scritte (6 totali), della durata di 50 minuti. Tali prove hanno valutato la 

capacità di applicare le conoscenze nella risoluzione di esercizi e problemi. Gli 

indicatori utilizzati per le prove scritte sono stati la conoscenza delle regole e delle 

procedure di calcolo, la capacità di applicazione delle regole e delle procedure di 

calcolo, l'abilità di calcolo, la chiarezza e logica nella descrizione dei ragionamenti o 

delle procedure utilizzati, l'ordine nell’esposizione scritta. 

Prove orali (di numero variabile). Esse hanno valutato la conoscenza teorica degli 

argomenti e la capacità di esporre contenuti e ragionamenti. Gli indicatori utilizzati 
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per le prove orali sono stati la conoscenza degli argomenti trattati, la capacità 

espositiva e di gestione della discussione, la conoscenza ed utilizzo corretto della 

terminologia disciplinare, la capacità di collegare conoscenze. A queste si sono 

aggiunte interrogazioni scritte (test a risposta multipla o a completamento), che 

hanno affiancato le verifiche orali. Le valutazioni orali per studente sono state 

almeno 4 nel corso dell’anno scolastico. 

 

 

Programma dettagliato 

 

- Integrali indefiniti. Richiami sugli integrali indefiniti. Integrali per sostituzione. 

Integrali per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte 

 
- Integrali definiti. Richiami sugli integrali definiti. Applicazioni geometriche degli 

integrali definiti: area limitata dal grafico di funzioni, volume di solidi di rotazione. 

Applicazioni fisiche (spazio e velocità, lavoro di una forza). Teorema del valor medio 

e interpretazione geometrica. 

 

- Equazioni differenziali. Introduzione alle equazioni differenziali. Equazioni 

differenziali lineari del primo ordine. Equazioni differenziali a variabili separabili. 

Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee. Equazioni differenziali del 

secondo ordine non omogenee. Problemi che hanno come modello equazioni 

differenziali 

 

- Complementi sul calcolo della probabilità. Concetto di probabilità. Evento 

contrario ed unione. Probabilità condizionata, probabilità composte ed eventi 

indipendenti. Teorema di disintegrazione e formula di Bayes 

 

- Geometria nello spazio. Assiomi di geometria dello spazio. Perpendicolarità nello 

spazio. Parallelismo nello spazio. Proiezioni, distanze ed angoli. Prismi, 

parallelepipedi e piramidi. Solidi di rotazione 
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- Misure di superficie e di volumi. Equivalenza fra solidi e principio di Cavalieri. 

Misura della superficie e del volume di parallelepipedi e prismi. Misura della 

superficie e del volume di una piramide. Misura della superficie e del volume di un 

cilindro e di un cono. Misura della superficie e del volume di una sfera. Equivalenza 

tra sfera e anticlessidra. 

 

 

 

Si prevede di trattare prima della fine dell'anno: 

 

- Poliedri e poliedri regolari 
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G5. GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ed ESTIMO con ELEMENTI DI 

SELVICOLTURA e ASSESTAMENTO 

 

 Docente 

 Prof. Bizzotto Jeanette 

 

 Libro di testo adottato 

Stefano Amicabile - "NUOVO CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO" - Ed. Hoepli 

 

Altri sussidi didattici utilizzati 

Materiale integrativo in fotocopia, testi di biblioteca, file .pdf e power point 

 

Programma dettagliato di ESTIMO 

Estimo generale 

- Il contenuto dell'Estimo 

- Gli aspetti economici dei beni 

- Il metodo di stima 

- I procedimenti di stima 

Estimo civile 

- I fabbricati civili 

- L’affitto dei fondi rustici: la normativa  

- Leggi sui contratti di affitto: contratti associativi e Patti agrari 

- Come si redige una relazione tecnica 

- Stima dei fabbricati civili 

- Locazione dei fabbricati civili 

- La compravendita di fabbricati civili, la mediazione e gli atti di compravendita 

- Stima dei fabbricati rurali 

- Stima delle aree fabbricabili 

- Stima delle cave 

- Stima dei fabbricati industriali 

- Stima dei valori condominiali 

- I millesimi condominiali 
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Estimo catastale 

- Catasto terreni italiano ed ex austriaco 

- Catasto edilizio urbano 

Estimo legale 

- Stima dell’indennità per miglioramenti su fondo altrui 

- Stima dei danni 

- Stima delle indennità in materia di espropriazioni per pubblica utilità 

- Stima delle servitù prediali 

- Stima del diritto di usufrutto, uso e abitazione 

- Stima del valore cauzionale per la concessione di mutui ipotecari 

- Stima delle successioni ereditarie 

CLIL 

Si è sviluppato il Progetto Biodiverto, ossia la realizzazione di un sentiero che 

collega la scuola con l’area sottostante (loc. Sesena) fino al fiume Sarca, dove si è 

analizzato l’aspetto ecologico, biologico e di sostenibilità ambientale. Gli studenti 

del Corso Costruzione Ambiente e Territorio hanno progettato due opzioni di 

sentiero (uno meno pendente e accessibile ai disabili e uno più pendente) durante 

le ore di Topografia, e durante le ore di Estimo in Clil abbiamo realizzato dei 

pannelli illustrativi, in Italiano e in Inglese, che descrivono in dettaglio la fauna, la 

flora e la situazione geologica del sentiero dal punto di vista Ecologico e di 

incremento della Biodiversità. 

 

Programma dettagliato di SELVICOLTURA 

- Tecniche di arboricoltura da legno 

- Vivaistica 

- I distretti climatici e le fasce Vegetazionali 

- Selvicoltura speciale: Alnete, Mughete, Lariceti e Larici-Cembreti 

- Peccete, Peccete montane e loro diradamento, Pecceta altimontana, subalpina e a 

megaforbie. 

- Abieteti, Pinete di Pino silvestre, Pinete di Pino nero, Piceo-faggete 

- Ceduo e le conversioni, Faggete, Faggeta submontana, montana, ceduo di faggio, 

fustaia di faggio, Diradamenti di faggete, Faggeta altimontana 
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- Corileti, Aceri-frassineti, Aceri-tiglieti, Querco-carpineti, Carpineti, Rovereti. 

- Castagneti e loro conversione da ceduo a fustaia, castagneti da frutto. 

- Ostrieti e Orno ostrieti, Robinieti. 

 

Programma da svolgere 

Dal momento della stesura del presente documento (08/05/2017) alla fine dell’anno 

scolastico (09 giugno 2017) si prevede di affrontare i seguenti argomenti in classe: 

Continuazione del progetto Biodiverto in metodologia Clil 

 

Metodologia didattica 

La metodologia adottata per le lezioni è quella "frontale partecipata". 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 

La valutazione è stata fatta secondo la tabella decimologica approvata dal Collegio 

dei Docenti, la tipologia è la seguente: 

- Scritti: i temi hanno avuto la durata di 2 ore scolastiche (50'); 

- Orali: hanno sempre avuto la forma di un colloquio con spunti da uno o due 

macroargomenti e successivi approfondimenti; 

- In data 27/04/2017 è stata eseguita la seconda simulazione della terza prova 

d’esame, tra cui Estimo, della durata di 3 ore (da ’50 minuti) 

 

Obiettivi 

Durante il presente anno scolastico lo studente ha appreso la procedura per redigere 

diversi tipi di Stime di beni immobili, la capacità di redigere una relazione tecnica 

dettagliata e la capacità di riconoscere una tipologia boschiva tipica dell’ambiente 

alpino. Argomenti che risultano imprescindibili per lo svolgimento della libera 

professione di Geometra. 
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G6. PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 
 

Docente 

 Prof. Michele Zambotti 

Prof. Alessandro Nicosia (I.T.P.) 

 

 

Libro di testo in adozione 

Zavanella, Leti, Veggetti - "Progettazione, costruzioni e impianti " - Ed.Zanichelli 2 e 3 

 

Metodologia e Strumenti didattici 

 

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è avvenuto gradualmente, si è cercato di 

privilegiare il dialogo tra allievi ed insegnanti al fine di consentire a questi ultimi di 

intervenire tempestivamente qualora emergano difficoltà ed incertezze. 

Le lezioni sono state di tipo frontale e di tipo partecipato, gli argomenti sono stati 

affrontati anche con tecniche di problem solving, con percorsi di ricerca 

laboratoriale.  

Gli strumenti che sono stati utilizzati: lavagna multimediale - proiettore, laboratorio 

di disegno tecnico, laboratorio di informatica, CAD, SKETCHUP, OFFICE. Sono 

state fornite dispense e schede tecniche (in formato digitale depositate nella 

cartella di classe accessibile dai laboratori informatici). 

 
Criteri e strumenti di valutazione 

 

La valutazione e le fasi di verifica dell'apprendimento hanno cercato di stabilire la 

formazione raggiunta dall’alunno tenendo conto, in modo equilibrato, delle capacità, 

delle attitudini e del livello di partenza di ogni singolo alunno ma anche dell’impegno 

e della partecipazione dimostrata durante l’anno scolastico. 

Per ogni tematica si è somministrato un test o si è proposta un’attività di 

esercitazione; i test sono stati strutturati con domande a risposta aperta e quesiti a 

risposta multipla. 
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Le verifiche orali sono state effettuate attraverso domande dal posto e interventi alla 

lavagna, sono servite a valutare le competenze acquisite e i progressi raggiunti 

dagli alunni nello studio della disciplina. 

 

Obiettivi formativi e didattici 

 

 Distinguere tra piccole e grandi deformazioni, elementi isostatici e iperstatici, 

equilibrio statico ed equilibrio elastico 

 Determinare le sollecitazioni in semplici sistemi di fondazione ( plinti e travi rovesce) 

 Saper individuare le sollecitazioni che agiscono sulle strutture di contenimento e 

saperle dimensionare 

 Determinare le sollecitazioni che agiscono su sistemi murari  

 Saper delineare un quadro semplificato di interventi da proporre ad un sistema 

esistente 

 Saper delineare le diverse fasi di un progetto di lavori pubblici 

 Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico. 

 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. (normativa PAT) 

 

Programma dettagliato 

 

RIPASSO 

 

PROGETTO DI EDIFICIO IN LINEA/PLURIFAMILIARE ANCHE CON PRESENZA 

DI SERVIZI  

 

Modulo E1 ed E2 (4° anno)-  Il terreno e le fondazioni 

Plinti in CA (tensioni ammissibili) 

Travi rovesce in CA (tensioni ammissibili) 
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Modulo C2 -  Muri di sostegno / elementi di contenimento 

Tipologie 

Equilibrio e stabilità 

Muri massicci a gravità e Muri in CA a L 

 

Modulo E2  -  Sistemi in muratura 

I muri 

 

Modulo E3 -  Interventi  sull’esistente 

Indagini 

Danni sismici 

Consolidamento 

Consolidamento di volte e avvolti 

CONSOLIDAMENTO DI AVVOLTO 

 

URBANISTICA P.A.T. 

Analisi dei principali articoli riguardanti i titoli autorizzativi e la pianificazione 

urbanistica 

Storia dell’Urbanistica anche in relazione al viaggio d’istruzione a Barcellona 

Progettualità 

 

Nel corso del secondo quadrimestre 

Storia dell’Architettura e Urbanistica  

 Ferro, vetro e immaginazione (evoluzione architetture del IXX e XX sec.) 

 Architettura razionale e architettura organica. 

AREA DI PROGETTO 

 Progetto “Ri_Costruire con il legno nell’emergenza post/sisma – tecnologie e 

tecniche a confronto” 

 Progettare a stretto contatto con gli esecutori/realizzatori 

 Esercitazione sulle tipologie edilizie: Progetto di una casa in linea 
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Si prevede di trattare prima della fine dell'anno: 

Storia dell’Architettura e Urbanistica  

 Architettura organica, Futurismo, razionalismo, movimento moderno, Bauhaus 

 Architetture contemporanee fino a hi-tech e decostruttivismo 

 

AREA DI PROGETTO 

Progetto “Ri_Costruire con il legno nell’emergenza post/sisma – tecnologie e 

tecniche a confronto”  

 

Ripasso 

Vari argomenti 

 

Verrà affrontato un modulo riguardante la Storia dell’Architettura e 

Urbanistica in lingua inglese 

 
 

  



45 

 

 

G7. TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 
 
Docente 

Prof. Michele Zambotti 

Prof. Alessandro Nicosia (I.T.P.) 

 

 
Testo adottato: Non è stato adottato un testo specifico ma verranno studiate, 

realizzate e consegnate agli studenti dispense e altri materiali in formato digitale (word, 

pdf, altro). E' previsto l'utilizzo di materiali (PDF) messi a disposizione dall'associazione 

promo_legno e scaricabili in rete oltre a materiali tratti dal corso di aggiornamento 

Costruzione di Edifici in legno tenuto presso l'Istituto di istruzione L.Guetti di Tione 

nell'anno scolastico 2013-2014 

 
Metodologia e strumenti didattici 
 

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è avvenuto gradualmente, si è cercato di 

privilegiare il dialogo tra allievi ed insegnanti al fine di consentire a questi ultimi di 

intervenire tempestivamente qualora emergano difficoltà ed incertezze. 

Le lezioni sono state di tipo frontale e di tipo partecipato, gli argomenti sono stati 

affrontati anche con tecniche di problem solving, con percorsi di ricerca 

laboratoriale.  

Gli strumenti che sono stati utilizzati: lavagna multimediale - proiettore, laboratorio 

di disegno tecnico, laboratorio di informatica, CAD, SKETCHUP, OFFICE, 

TERMUS-G (SOLO SU BASE VOLONTARIA). Sono state fornite dispense e 

schede tecniche (in formato digitale depositate nella cartella di classe accessibile 

dai laboratori informatici e dal PC di classe). 

 
Criteri e strumenti di valutazione 
 

La valutazione e le fasi di verifica dell'apprendimento hanno cercato di stabilire la 

formazione raggiunta dall’alunno tenendo conto, in modo equilibrato, delle capacità, 

delle attitudini e del livello di partenza di ogni singolo alunno ma anche dell’impegno 

e della partecipazione dimostrata durante l’anno scolastico. 
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Per ogni tematica si è somministrato un test o si è proposta un’attività di 

esercitazione; i test sono stati strutturati con domande a risposta aperta e quesiti a 

risposta multipla. 

Le verifiche orali sono state effettuate attraverso domande dal posto e interventi alla 

lavagna, sono servite a valutare le competenze acquisite e i progressi raggiunti 

dagli alunni nello studio della disciplina. 

 

Obiettivi formativi e didattici 
 

Lo studente dovrà:  

 Conoscendo le principali problematiche di connessione dei nodi negli edifici in 

legno riuscire a individuare soluzioni, ancora approssimate, a problemi reali legati 

alla progettazione di edifici in legno. 

 Conoscendo particolari costruttivi legati a connessioni e stratigrafie, riuscire ad 

utilizzarli per la risoluzione di problemi reali legati alla progettazione di edifici in 

legno 

 Saper individuare la tecnologia più opportuna a seconda delle diverse casistiche 

anche affrontando, in modo elementare, problematiche in qualche modo legate al 

rischio sismico. 

 Programmare l’acquisto dei materiali grazie alla loro computazione, e 

organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 

realizzazione, controllo del prodotto nel settore legno. 

 Riprogettare prodotti di tipo tradizionale in base ai principi del risparmio 

energetico e dell’ergonomia. 

 Utilizzare sistemi computerizzati di progettazione e produzione (CAD - CAM ). 

 Redigere il progetto generale e di dettaglio delle tipologie strutturali di prevalente 

impiego nelle costruzioni in legno. 

 
  



47 

 

 

Programma dettagliato 
 

RIPASSO 

STRATIGRAFIE IN REGIME DINAMICO (estivo), VALUTAZIONE DELLO 

SFASAMENTO (con fogli excel), CONNESSIONI,  

TIPOLOGIE EDILIZIE 

PROGETTO DI EDIFICIO IN LINEA/PLURIFAMILIARE ANCHE CON PRESENZA 

DI SERVIZI  

 

Regime dinamico negli edifici 

Studio del comportamento dinamico di stratigrafie, regime estivo e valutazione 

della validità delle soluzioni utilizzando i valori dello sfasamento espresso in ore 

 

Modulo C1 e C2 (4° anno) Carichi variabili di origine ambientale (neve e 

vento); Combinazioni di carico e diversi metodi di calcolo (cenni) 

Con esercizi pratici (anche utilizzando fogli Excel) 

 

D1 Controventi, e collegamenti, varie metodologie di connessione 

Azioni orizzontali (vento/sisma) 

Sistemi a telaio 

Sistemi a setti 

Connessioni e giunzioni 

 

D2 I terremoti 

Misure 

Azioni 

Normativa 

Risposta delle strutture 

 

E1 Sistemi intelaiati 

Importanza della regolarità costruttiva 

Importanza della duttilità 

Isolamento sismico 
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Particolari costruttivi nei sistemi costruttivi in crosslam 

Particolari costruttivi nei sistemi costruttivi sistemi intelaiati  

Normative riferite alle vie di fuga e antincendio (cenni) in particolare riferite alle 

autorimesse (nell’ambito della progettazione di edifici della tipologia “in linea”) 

 

 

Fasi di organizzazione della produzione. 

Controllo di qualità e programmazione degli interventi manutentivi. 

Introduzione di sistemi di progettazione e produzione (CAD-CAM) e macchine 

CNC. 

 

Area di progetto:  

 Ri_Costruire con il legno nell’emergenza post/sisma – tecnologie e tecniche 

a confronto” 

 Esercitazione sulle tipologie edilizie: Progetto di una casa in linea 

 

 

Si prevede di trattare prima della fine dell'anno: 

Introduzione di sistemi di progettazione e produzione (CAD-CAM) e macchine 

CNC. 

AREA DI PROGETTO 

 

Ripasso 

Vari argomenti 

 

Verrà affrontato un modulo riguardante la Storia dell’Architettura e 

Urbanistica in lingua inglese 
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G8. GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
 

Docente 

Prof. Gianfranco Soverino 

 

Libro di testo in adozione  

VALLI BARALDI, Cantiere e Sicurezza negli ambienti di lavoro + laboratoio sviluppo 

competenze per il secondo biennio e il quinto anno Ist. Tec. Indirizzo Costruzioni 

Ambiente Territorio. Volume Unico. 

Metodologia didattica 

o Lezione frontale. 
 

o Utilizzo di supporti multimediali. 
 

o Didattica laboratoriale. 
 

o Discussione e confronto, valorizzazione della partecipazione degli 
studenti. 
 

Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
 

o Prove scritte secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato. 
 

o Prove scrittografiche e pratiche. 
 

o Verifiche orali: interrogazioni (eventuali). 
 
Per le verifiche scritte sono state utilizzate le griglie di valutazione elaborate e 
concordate in sede di Dipartimento Tecnico. 
 

Programma dettagliato 

- Introduzione e Ripasso. All’inizio del corso, dopo l’accertamento dei prerequisiti, 

è stata svolta un’attività di ripasso. 

Figure professionali responsabili (Direttore dei lavori, Direttore di cantiere, 

Assistente di cantiere), compiti e responsabilità. 

Figure specifiche preposte al progetto ed all’attuazione della sicurezza. 

Il parametro U/G: Obblighi del Resp. Lavv. in funzione di U/G e numero imprese 

esecutrici; Calcolo U/G. 
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- La pianificazione della sicurezza in cantiere 

Analisi preliminare del progetto; 

Soluzioni progettuali ed organizzative per la sicurezza; 

I contenuti minimi del PSC, riferimenti normativi. 

Principi e procedure per la stesura dei Piani di sicurezza e di coordinamento. 

(Tali contenuti hanno trovato applicazione in riferimento alle fasi di svolgimento ed agli elaborati 

grafici del tema annuale (edificio residenziale a schiera in xLam) svolti nella prima parte del corso). 

 

- Il processo di valutazione dei rischi 

La valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di prevenzione per le 

principali lavorazioni: 

Scavi; 

Getto fondazioni e pareti contro terra; 

Movimentazione e posa pareti xLam. 

Schede di valutazione dei rischi. 

(Tali contenuti hanno trovato applicazione in riferimento alle fasi di svolgimento ed agli elaborati 

grafici del tema annuale (edificio residenziale a schiera in xLam) svolti nella prima parte del corso). 

 

- Il controllo del processo produttivo 

I principali elaborati del progetto esecutivo: 

Elenco prezzi e Computo metrico estimativo; 

Stima dei costi della Sicurezza, Computo metrico Sicurezza; 

Planimetria di Cantiere; 

Cronoprogramma. 

 

(Tali contenuti hanno trovato applicazione in riferimento alle fasi di svolgimento ed agli elaborati 

grafici del tema annuale (edificio residenziale a schiera in xLam) svolti nella prima parte del corso). 

 

Si prevede di trattare prima della fine dell'anno: 

 

Fascicolo della Manutenzione; 

Affidamento e gestione dei lavori (elementi). 
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G1. TOPOGRAFIA 

 

Docente 

Prof.ssa Laura Chiarani 

 

Libro di testo in adozione  

           Pigato– “Quadrante “ volume III . – Edizione Poseidonia 

 

Metodologia didattica 

La metodologia adottata per le lezioni teoriche è quella frontale, con esercitazioni 

pratiche in laboratorio di informatica, sopralluoghi e rilievi in loco. 

 

 

Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 

La valutazione è stata fatta secondo la tabella decimologica approvata dal Collegio dei 

Docenti, la tipologia è la seguente: 

Scritti :  i temi hanno avuto la durata di 2 ore scolastiche (50'); 

Orali : prevedono lo svolgimento alla lavagna di un esercizio e successivi 

approfondimenti;  

Esercitazioni : progetto “BIODIVERTO” 

 

 

Programma dettagliato 

 

-  Agrimensura 

Il calcolo delle aree: metodo di Gauss per coordinate cartesiane e polari; 

formula del camminamento per un quadrilatero. 

Divisione delle aree: divisione di terreni di forma triangolare e quadrilatera a valore 

unitario costante (dividenti uscenti da un punto del confine, dividenti passanti per un 

punto situato su un lato del confine, dividenti uscenti da un punto interno 
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all’appezzamento, dividenti parallele e perpendicolari ad un lato del confine, il problema 

del trapezio) 

Spostamento di confini: per un punto assegnato e assegnata una direzione. 

Rettifica di confini: confini bilateri per un vertice assegnato, per un punto appartenente 

ad un lato, assegnata una direzione; confini poligonali per un vertice assegnato. 

 

- Spianamenti 

Spianamenti orizzontali: a quota prefissata e di compenso fra sterri e riporti; 

Spianamenti inclinati: a giacitura prefissata. Piano passante per tre punti  

 

- Strade 

La sede stradale: classificazione. 

Il traffico e i suoi indici: traffico annuale, traffico giornaliero medio, traffico annuale, 

traffico della trentesima ora di punta, traffico di progetto. Velocità, pendenza trasversale  

e raggio minimo. 

Curve circolari condizionate: Elementi di una curva; calcolo degli elementi di una curva 

passante per 3 punti, tangente a due rettifili e passante per un punto; tangente a tre 

rettifili. 

Lo studio del tracciato planimetrico: il tracciolino e la poligonale d’asse. Realizzazione 

planimetrica della strada. 

Lo studio del tracciato altimetrico: l’andamento altimetrico del tracciato, le livellette, 

livellette di compenso e determinazione delle quote rosse. 

Le sezioni trasversali: tipologia. 

 

Si prevede di trattare prima della fine dell'anno: 

Calcolo dell’area di occupazione della strada (sterri e riporti). 

Formula delle sezioni ragguagliate, metodo grafico per il calcolo del volume del solido 

stradale (il profilo delle aree). 
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- Esercitazioni 

Quest’anno la classe è stata impegnata nella realizzazione di un progetto 

multidisciplinare dal titolo “Il sentiero BIO-DIV-ERTO”.  

Gli alunni, in maniera autonoma, hanno realizzato il progetto di un sentiero didattico che 

collega il loro istituto a Sesena, località sottostante, che ospita alcuni servizi pubblici fra 

cui il campo sportivo. 

Tale attività li ha visti affrontare diverse tematiche che vanno dal rapporto con il 

paesaggio, alla biodiversità, alla progettazione del sentiero vera e propria. 

L’esito finale è stata la produzione di tavole progettuali: planimetrie, profilo longitudinale 

e sezioni, la creazione di un plastico e la realizzazione di pannelli didattici da collocare 

lungo il sentiero. 

Gli studenti sono stati aiutati anche da diversi contributi esterni, avuti tramite STEP. 

Attraverso i suoi collaboratori è stato possibile fornire le basi per la realizzazione di 

fotomontaggi per la resa in 3D dei progetti e realizzare un plastico di studio del sentiero. 
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G10. EDUCAZIONE MOTORIA 

 

Docente 

Prof. / Prof.ssa Luisa Merz 

 

Metodologia didattica 

Ad inizio anno è stato dedicato del tempo per la presentazione del programma e la 
discussione di gruppo sui metodi e sugli argomenti da trattare. E’ stata sottolineata 
l’importanza del lavoro di gruppo, della cooperazione e dell’assistenza ai compagni. 
Inoltre, è stato più volte ricordato come è fondamentale sapersi valutare, per conoscere 
meglio il proprio “bagaglio motorio” che per l’autostima. 
Sono stati affrontati temi sull’importanza degli stili di vita sani e quindi dell’attività fisica, 
della corretta alimentazione, del doping e del primo soccorso. 
 
Rinforzo della motivazione 
 
Dopo un lungo lavoro di rilevazione si è discusso con i ragazzi con quali metodi 
preferiscono lavorare e gli obiettivi che intendiamo raggiungere con l’aiuto se 
necessario di attività diversificate. 

 
Condivisione di principi e regole 
 
Nel trattare la discussione sul Progetto Educativo di Istituto è stata affrontata 
l’importanza del lavoro di gruppo e del cooperare. Importantissimo soprattutto per 
quanto riguarda la materia educazione fisica il rispetto delle regole e dell’aiuto 
reciproco. 
 
 

   TRAGUARDI FORMATIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI 
 
Conoscenze e competenze 
 
- saper lavorare cooperando (in coppia, in gruppo) 
- rispettare le regole mantenendo un comportamento adeguato 
- essere cosciente della propria corporeità (padronanza motoria e conoscenza dei 

propri limiti) 
- aumento autostima 
- saper organizzare il lavoro in base alle consegne date 
- migliorare le capacità condizionali (forza, resistenza, velocità..) e capacità 

coordinative 
- consolidamento e rafforzamento degli schemi motori di base 
- saper esprimere verbalmente per ogni attività la conoscenza delle medesima 
- saper autovalutare in relazione ai risultati ottenuti 
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METODOLOGIE, STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 

Metodologie utilizzate per 
favorire l’apprendimento 
degli alunni: 

spess
o 

alcun
e 
volte 

Mai  Spazi utilizzati  

Lezione frontale X    Biblioteca  
Lezione dialogata X    Palestra x 
Dibattito in palestra X    Laboratori informatici  
Attività laboratori ali     Laboratorio di ………………….  
Esercitazioni individuali in 
palestra 

X    Laboratorio di ………………….  

Esercitazioni in piccoli gruppi X    ………………………………….  
Insegnamento per problemi X    ………………………………….  
Analisi del testo     ………………………………….  
Analisi di casi X    ………………………………….  
Relazioni su ricerche individuali       
Relazioni su ricerche di gruppo       
Applicazioni al computer       
Simulazioni       
………………………………….       

 
 

Strumenti utilizzati per la verifica 
dell’apprendimento 

spess
o 

alcun
e 
volte 

Mai 

Griglie di osservazione e di correzione X   

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

 
Si è proceduto con una valutazione diagnostica che è servita a stabilire quali 
conoscenze, capacità, abilità ma anche carenze l’alunno presenta nella fase di 
avvio del processo formativo. Poi è stata effettuata una valutazione formativa, 
quella che si attua durante il corso delle attività che consente di conoscere il 
grado di progresso o regresso di ogni allievo verso gli obiettivi previsti. 
Comunque è stata utilizzata l’osservazione sistematica degli allievi, infatti 
l’educazione fisica si presta a verifiche simultanee (ad esempio con la riuscita o 
meno dell’esercizio, del modo di esecuzione e la conoscenza teorica dello 
stesso). L’osservazione del comportamento degli alunni ha permesso di valutare 
anche fattori quali  la partecipazione, l’interesse e l’impegno. 

         Sono stati considerati elementi di valutazione: 
- partecipazione attiva all’attività proposta 
- continuità d’impegno 
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- autovalutazione e valutazione dei compagni 
- rispetto delle regole ed abbigliamento adeguato 
- cooperazione (esercitazioni a coppie e a gruppi) 
- aiuto ed assistenza ai compagni 
- progressivo miglioramento delle capacità personali 
- conoscenza delle regole di gioco 

conoscenza teorica, tecnica e tattica dei vari sport 
 

TIPOLOGIE DI RECUPERO 

Individualizzazione e Personalizzazione 
 

Sono state proposte attività individualizzate per permettere a tutti gli alunni di 
raggiungere gli obiettivi minimi prefissati. 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CONTENUTI DISCIPLINARI QUADRIMESTRE 

 
Il lavoro prevede la  suddivisione in moduli (16 lezioni di 1 ora 
ciascuna): 
 
  Modulo 1  Test di rapidità 
                      Test la forza arti superiori e tronco (lanci dorsali e  
                      frontali palla medica, addominali)              
                      Test coordinaz (le funicelle) 

          Il badminton 
          Stretching dinamico e statico 
 

Modulo 2:    Giochi sportivi: il calcio (il palleggio, tiro e passaggio, la 
                     Stoppata, il colpo di testa, le regole di gioco) 
                     Giochi sportivi: la pallavolo: fondamentali tattici e tecnici. 
                     Giochi sportivi: la pallamano - fondamentali 
                      Teoria: alimentazione, integratori e il doping. Stili di vita 
                      e la pratica dello sport. 
 
Modulo 3:     La spalliera 
                      La scala orizzontale 
                      Le pertiche e funi 
                      La cavallina 
                      Teoria: il primo soccorso 
 
Modulo 4:      Atletica leggera: la corsa veloce (analisi del gesto             
                      tecnico), 
                      la corsa ad ostacoli (analisi gesto tecnico), il salto in alto 
                      e in lungo (analisi gesto tecnico), il lancio del disco e 
                      getto del peso, la staffetta 4x100. 
Sono state  proposte attività individualizzate per permettere a tutti gli 
alunni di raggiungere i livelli minimi prefissati.                       

Il modulo 1 e 2 è 
stato svolto nel 
primo 
quadrimestre 
mentre il modulo 3 
e 4 nel secondo 
quadrimestre. 
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 G11. INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Docente 

Prof. / Prof.ssa Ida Pellegrini 

 

Metodologia didattica 

o Lettura di quotidiani e documenti. 
 

o Utilizzo di supporti multimediali. 
 

o Discussione e confronto. 
 
 

Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
 

La verifica è stata orale e la valutazione ha seguito i criteri orientativi adottati dal 

consiglio di classe e dal collegio dei docenti. Oltre alla conoscenza dei contenuti 

specifici della disciplina, sono stati valutati per ogni studente il livello di partecipazione, 

la correttezza dei rapporti interpersonali con compagni e insegnante, l'attenzione e 

l'interesse mostrati in classe, l'interazione nei lavori di gruppo, la qualità e la frequenza 

degli interventi durante le discussioni in classe 

 

Tematiche affrontate 

 

 Etica e politica: dalle elezioni americane al referendum 

 Il fenomeno dei social tra potenzialità e limiti 

 Il femminicidio e la violenza di genere 

 I giovani di fronte al futuro 

 L’Unione europea 

 I regimi dittatoriali 
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G1. Italiano    

G2. Storia    

G3. Lingua Inglese   

G4. Matematica    

G5. Geopedologia, Economia ed Estimo   

G6. Progettazione Costruzioni e Impianti   

G7. Tecnologia del Legno nelle Costruzioni   

G8. Gestione del Cantiere e Sicurezza   

G9. Topografia   

G10. Scienze motorie   

G11. Insegnamento della Religione Cattolica  
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