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A. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA 

Prof.ssa Teresa  Gammuto Italiano e Storia 

Prof.ssa Veronica Luzzi Inglese 

Prof.ssa Anna Litta Geopedologia, Economia ed Estimo 

Prof. Carlo Carè Progettazione, Costruzioni e Impianti 

Prof. Carlo Carè Gestione Cantieri 

Prof. Antonio Bonvecchio Topografia 

Prof. Giusto Urraro Scienze Motorie e Sportive 

Prof. Alberto Tomasi Matematica 

Prof.ssa Armida  Ceranelli Religione 

I.T.P.           Fabrizio Bellomo Scilì Topografia e PCI 

I.T.P.           Francesco   Partipilo Gestione Cantieri 

Membri Interni 

DOCENTE MATERIA 

Prof. Antonio Bonvecchio Topografia 

Prof. Carlo Carè Progettazione, Costruzioni e Impianti 

Prof. Alberto Tomasi Matematica 

Durante questo anno scolastico il prof. Carlo Carè ha rivestito il ruolo di Coordinatore di 

Classe. 
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B. ELENCO DEI CANDIDATI 

La classe 5^ Costruzioni Ambiente e Territorio sez. A composta dai 

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

1 ARMANI PIETRO 8 DELL'EVA FABIOLA 

2 BELLA FEDERICO 9 MAESTRANZI ROSA 

3 BRISAGHELLA GIADA 10 MONTO IAN MICHEL 

4 BRUNELLI DAMIANO 11 PANELATTI VANESSA 

5 CERANA GIULIA 12 PAOLI ALBERTO 

6 COLLINI LEONARDO 13 PIZZINI EMANUELE 

7 COLLINI NICOLO' 

FOTO STUDENTI CLASSE 5 A CAT 

1

11

2

9

13

8

4

5

3

10
127 6
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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 

personalit 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 

identit specifiche cui utile accennare.  

L Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Luigi Einaudi 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 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: 

� Biennio dell'Indirizzo tecnico Tecnologico 

� Indirizzo tecnico Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio
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� Indirizzo tecnico Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio Opzione Legno

� Indirizzo tecnico Economico Amministrazione finanza e Marketing

� Indirizzo tecnico Economico Turismo

� Corso Serale SIRIO. 

� Corso di Liceo Scientifico. 

� Corso di Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate. 

� Corso di Liceo Linguistico. 

� Corso di Liceo Scienze Umane.  

� Corso di Liceo Scientifico con indirizzo per le professioni del turismo di montagna. 

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

caratteristiche proprie delle realt dislocate rispetto alle grandi aree urbane. 

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

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

famigliare e interna alle singole comunit , buona motivazione allo studio e pi 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 pi dinamiche, isolamento favorito anche dalle difficolt

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

territoriale di utenza. 

Ci comporta conseguenze sia di ordine culturale che di organizzazione 

scolastica, fattori che influiscono sulla preparazione degli studenti e sono cos

sintetizzabili: 

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

risulta piuttosto limitata; 

- il pendolarismo  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 perifericit  della scuola incide ulteriormente sul fenomeno del turn-over degli 

insegnanti, a discapito della continuit  metodologica e didattica. 
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Nonostante questi elementi rendano pi  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 pi  possibile consapevoli della 

complessit  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 corrispondenti alla Busa di Tione, alle Giudicarie Esteriori, alla Val 

Rendena e alla Valle del Chiese.  

A Tione si concentrano i servizi e le attivit 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 l

di queste caratterizzazioni particolari, le Giudicarie tuttavia sono accomunate 

dall essere terra di montagna sempre pi 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 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 facile tuttavia rispondere a questa sfida che investe specialmente i giovani 

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

aggregazione e di confronto pi ampio e dinamico della nostra comunit 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 
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giovani che vivono in un mondo di grandi opportunit , di diffuso benessere, ma anche di 

rischi pi o meno percepiti nella loro realt 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 detto, con una articolata offerta 

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

una molteplicit organizzata di progetti di vario genere.  

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

dentro alla propria comunit , motivazione ad apprendere, ad assumere responsabilit , 

a capire che il destino dell umanit dipende, per la propria parte, dalla consapevole 

azione di ciascuno.  

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, cos come di un turn over degli insegnanti che 

condiziona talvolta la continuit 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 un richiamo all unico antidoto ai rischi 

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

singoli e come comunit . 
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D. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE SULLA CLASSE 

La classe 5^ Costruzione Ambiente e Territorio sezione A,  costituita da 13 

studenti, 8 maschi e 5 femmine. 

Fra questi, due studenti hanno ripetuto una volta la classe prima o seconda 

mentre uno studente ha ripetuto la classe terza. 

Dal terzo anno la classe  stata sempre unita.  

Tra gli studenti esistono normali rapporti di rispetto, amicizia e collaborazione e 

non ha mai presentato particolari problemi di tipo disciplinare.  

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

specifici organizzati dalla scuola: 

“Progetto Daedalus-Orientamento” 

“Visite guidate” 
La classe ha visitato la fiera Klimahouse di Bolzano il pomeriggio del 27/01/2017. 
Lo stesso giorno, in mattinata, è stata fatta una visita guidata alla ditta CEIS di Pergine, 
produttrice di prefabricati in cemento armato. 

“Viaggio di Istruzione”  
Dal 14 al 17 novembre 2016 gli studenti della classe hanno partecipato ad un viaggio di 
istruzione che ha avuto come meta Barcellona. 

 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 Geometri riportato nel seguito. 
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ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 

MATERIE D INSEGNAMENTO Classe 5 

Religione / Attivit alternative 1 

Lingua e lettere italiane 4 

Storia ed educazione civica 2 

Lingua straniera-Inglese 3 

Matematica 4 

Estimo 5 

Progettazioni Costruzioni Impianti ** 8 (5)* 

Topografia** 5 (3)* 

Gestione Cantieri e Sicurezza nei Luoghi 

di Lavoro ** 

2 (2)* 

Educazione fisica 2 

TOTALE 35 

**Triennio lezione in compresenza con l insegnante tecnico pratico 

Stabilit del Consiglio di Classe: 

Gli studenti sono giunti al triennio provenendo da due corsi distinti del biennio o da altro 

istituto. 

Durante il triennio si sono avuti diversi avvicendamenti di insegnanti, sono stati stabili i 

docenti di PCI, MATEMATICA, ESTIMO, TOPOGRAFIA e RELIGIONE. 

Per le altre materie si devono segnalare le seguenti situazioni: 

CANTIERE: ciascun anno c  stato un insegnante diverso; 

ITALIANO e STORIA: l attuale insegnante ha seguito gli studenti nel 4^ e 5^ anno; 

ED. FISICA: ciascun anno c  stato un insegnante diverso; 
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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 complessit . 

 In tal senso 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. SCHEDE INFORMATIVE SULLA SIMULAZIONE DELLE PROVE

SCRITTE DELL ESAME DI STATO 

TERZA PROVA 

Al fine di rendere pi  morbido l impatto per i candidati con la terza prova 

all Esame di Stato, durante l anno scolastico sono state effettuate due simulazioni della 

terza prova scritta, una nel mese di febbraio e una nel mese di aprile. 

Il Consiglio di classe della 5^ CAT 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 righe ciascuno. 

La prima simulazione  stata programmata il 16/02/2017 con domande che 

hanno riguardato le materie: Estimo, PCI, Matematica, Storia, Inglese.  

 Il testo della prova  stato il seguente: 

�

ESTIMO :  Il più probabile valore di capitalizzazione dei redditi: si espongano 
sinteticamente le fasi di stima e i requisiti. 

ESTIMO :  Si definiscano le parti comuni di un condominio e le norme relative all’uso 
e alla manutenzione. 

P.C.I. : Descrivere, aiutandosi anche con schizzi, come è realizzato un impianto per 

la produzione di A.C.S. con caldaia a metano integrato con pannelli solari. 

P.C.I. : Descrivere come si opera per la verifica del muro di contenimento di un 

terrapieno che deve sostenere un piazzale adibito a parcheggio. 

�

MATEMATICA: Spiga il significato di questi due simboli e la loro fondamentale 

differenza    e   

MATEMATICA: Come si risolve un equazione differenziale del tipo y’’+y’+y=P(x) 
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STORIA :  Quali furono le motivazioni alla base del cosiddetto Patto Gentiloni? 

STORIA :  Vittoria nostra, tu non sarai mutilata: spiega il perché di questa nota 

formula dannunziana destinata a colpire profondamente l’immaginazione 

degli italiani. 

INGLESE :  What is the philosophy of green building? Consider the following: water 

savings; energy efficiency; materials selection. 

INGLESE :  How is the concentric theory different from the multiple nuclei theory? 

La seconda simulazione  stata programmata il 21/04/2017 con domande che 

hanno riguardato le seguenti materie: PCI, Estimo, Inglese, Matematica, Storia. 

 Il testo della prova  stato il seguente: 

�

P.C.I. :  Dopo aver spiegato come la norma classifica sismicamente il territorio 

italiano e quale è la situazione della nostra provincia, elenca i principali fattori 

che influenzano l’intensità dell’azione sismica che agisce sulle costruzioni. 

�

P.C.I. :  Dire quali sono le richieste della normativa in relazione all’abbattimento delle 

barriere architettoniche per gli edifici privati di nuova costruzione.  

�

ESTIMO:  Il più probabile Costo di ricostruzione usato nella stima dei danni ad un 

fabbricato. 

ESTIMO:  Illustrare sinteticamente l’evoluzione della determinazione dell’indennità di 

esproprio nel caso di aree agricole.  

�

INGLESE :  Architecture and its contemporary trends: Frank Gehry  
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INGLESE :  What do we mean by public works? Support your answer with suitable 

examples. 

MATEMATICA :  Considerando una qualsiasi retta passante per l’origine del tipo y=mx 

che ruoti attorno all’asse x, verifica con il calcolo integrale che il 

volume del cono generato è 1/3�r2h 

MATEMATICA :  Si hanno due monete, una con un lato con una testa e uno con una 

croce e l’altra con una testa su entrambi i lati. Si sceglie a caso una 

moneta e si lancia ottenendo testa come risultato. Qual è la 

probabilità che si sia scelta la seconda moneta? Risolvere il 

problema o utilizzando il teorema di Bayes o con un ragionamento 

dettagliatamente illustrato. (indicare con A se è uscita testa; E1 la 

prima moneta, E2 la seconda moneta). 

STORIA :  Sottolinea quali furono i risultati delle elezioni del 1924, spiegando 

inoltre, perché il delitto Matteotti segnò di fatto l’inizio della dittatura 

fascista. 

STORIA : Evidenzia quali furono i tratti essenziali dell’ideologia nazista. 

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

lezione pari a 150 minuti. 

Il criterio adottato per la valutazione nelle simulazioni della terza prova 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. 

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

parametratura prevista dalla Legge seguendo le griglia di seguito allegate (una per 

Inglese e l altra per le altre materie). 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE “L. GUETTI” – TIONE DI TRENTO 
A.S. 2016/17 - Classe 5°Costruzioni, Ambiente e Territorio 

SCHEDA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI TERZA PROVA 
(storia - PCI – estimo –matematica) 

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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A.S. 2016/2017  -  Classe 5°Costruzione Ambiente e Territorio Sez. A 

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 

           

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      

      

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 

           

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

Risposta 

n. 1 

Risposta 

n. 2 

  

Risposta 

n. 1 

Risposta 

n. 2 

  

Risposta 

n. 1 

Risposta 

n. 2 
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SECONDA PROVA 

La simulazione della seconda prova scritta è stata effettuata lunedì 3 aprile 2017 

ed è stata svolta in una mattina dalle 8:05 alle 13:20. 

Lo svolgimento è stato fatto in un’aula ordinaria con l’utilizzo del manuale del 

geometra e della calcolatrice. 

La valutazione della prova è stata fatta in quindicesimi, cioè con la parametratura 

prevista dalla Legge seguendo la griglia di seguito allegata. 

 Il testo della prova è riportato nella pagina seguente. 
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PRIMA PROVA 

La simulazione della prima prova scritta stata prevista per il mese di maggio, 

precisamente per venerd  12 maggio 2017 da eseguirsi contemporaneamente per tutte 

le classi quinte dell istituto. 

Le valutazioni della prove sono previste in quindicesimi, cio con la 

parametratura prevista dalla Legge seguendo la griglia di seguito allegata. 



Griglia di valutazione � Tipologia A 

Studente / ssa: ________________________________________ Voto: ______________________ 

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 



Griglia di valutazione � Tipologia B 

Studente / ssa: ________________________________________ Voto: ______________________ 

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 



Griglia di valutazione � Tipologia C e D 

Studente / ssa: ________________________________________ Voto: ______________________ 

A.  Pertinenza del testo alla traccia 

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

10 - 9 

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

8 ½ - 8 

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

7½ � 6½ 

44 Lo scritto si articola attraverso  un�accettabile pertinenza alla traccia Sufficiente 
10 

6 

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

5 ½ - 5 

66 Lo scritto non risponde affatto alla traccia 
Gravemente 

insufficiente  

7 - 1 

4 ½ - <4 

B.  Qualità del contenuto 

11
L�elaborato è ricco di argomentazioni/informazioni ed è articolato in 

modo brillante e originale 
Ottimo 

15 

10 - 9 

22
L�elaborato presenta valide argomentazioni/informazioni ed è 

articolato con efficacia 
Buono 

14 

8 ½ - 8 

33
L�elaborato presenta adeguate argomentazioni/informazioni, 

articolate in modo abbastanza chiaro e diligente 
Discreto 

13 - 11 

7½ � 6½ 

44
L�elaborato presenta argomentazioni/informazioni essenziali, 

articolate in modo elementare 
Sufficiente 

10 

6 

55
L�elaborato presenta argomentazioni/informazioni parziali e limitate, 

articolate in modo superficiale Insufficiente 
9 - 8 

5 ½ - 5 

66
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 

11
Il testo risulta perfettamente coerente e coeso, con un utilizzo 

consapevole ed efficace dei nessi logici e della consequenzialità 
Ottimo 

15 

10 - 9 

22
Il testo presenta una buona coerenza e coesione, con un valido 

utilizzo dei nessi logici 
Buono 

14 

8 ½ - 8 

33
Il testo risulta complessivamente coerente e coeso,  con un utilizzo 

diligente dei nessi logici 
Discreto 

13 - 11 

7½ � 6½ 

44
Il testo non risulta sempre coerente e coeso, ma ciò non compromette 

la logica dell�insieme 
Sufficiente 

10 

6 

55
Il testo risulta poco articolato, con scarso e/o a volte scorretto uso dei 

nessi logici 
Insufficiente 

9 - 8 

5 ½ - 5 

66 Il testo risulta incoerente e privo di coesione 
Gravemente 

insufficiente 

7 - 1 

4 ½ - <4 

D.  Correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale

11
L�elaborato risulta ortograficamente corretto, ricco nelle strutture e 

nel lessico 
Ottimo 

15 

10 - 9 

22
L�elaborato risulta ortograficamente corretto, strutturalmente 

efficace, con buona scelta lessicale 
Buono 

14 

8 ½ - 8 

33
L�elaborato presenta una sostanziale correttezza ortografica, 

strutturale e lessicale 
Discreto 

13 - 11 

7½ � 6½ 

44
L�elaborato presenta una sostanziale correttezza ortografica; 

morfosintassi e lessico risultano elementari 
Sufficiente 

10 

6 

55
L�elaborato presenta errori di ortografia e morfosintassi, lessico 

povero e impreciso 
Insufficiente 

9 - 8 

5 ½ � 5 

66
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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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: 

 

- Italiano 

- Storia 

- Inglese 

- Matematica 

- Estimo 

- Progettazione Costruzioni e Impianti 

- Gestione Cantieri e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. 

- Topografia 

- Matematica 

- Educazione fisica 

 

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 

- Attivit  integrative o extra-scolastiche 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 Teresa Gammuto 

 

Libro di testo in adozione  

P. Di Sacco, Le basi della letteratura. Volume 3A: dall unit  d Italia al primo Novecento. 

Volume 3B: l et  contemporanea, Bruno Mondadori, Varese, 2008.  

Metodologia didattica 

L insegnante nel corso dell anno ha fatto ricorso alla lezione frontale soprattutto 

nell introduzione dei contesti storico culturali e nel presentare le biografie e le poetiche 

dei singoli autori. Invece nell analisi dei testi, sia poetici che letterari, ha cercato di 

sollecitare gli studenti ad una partecipazione attiva, al fine di creare un clima di 

coinvolgimento e di interazione. Nel corso dell anno inoltre, si  tentato di migliorare la 

padronanza linguistica attraverso prove scritte e orali. Vista la scarsa consapevolezza 

di un metodo di studio e della gestione del manuale, si  proceduto a sviluppare le 

competenze di autonomia di studio ad un lavoro sistematico di lettura-riassunto. Gli 

strumenti sono stati comunque prevalentemente i libri di testo, ma si  anche 

incoraggiato l approfondimento su altri manuali e ricerche su Internet. Anche per la 

storia sono stati utilizzati colloqui, discussioni guidate che hanno coinvolto l intera 

classe. Per schematizzare alcuni periodi o problematiche storiche la sottoscritta ha fatto  
uso di fotocopie, appunti e filmati.  
 

Criteri e strumenti di valutazione  

Per le verifiche degli apprendimenti d italiano sono state predisposte 2 prove scritte per 

primo quadrimestre e tre per il secondo che hanno compreso le diverse tipologie 

dell esame di Stato e almeno due interrogazioni a quadrimestre. La sottoscritta ha 

ritenuto importante ai fini di una valutazione complessiva, oltre alle verifiche svolte, 

l impegno allo studio, la frequenza e la partecipazione a tutto ci  che ha riguardato 

l attivit  didattica. Sono state periodicamente suggerite letture e film di interesse 

culturale per approfondire i diversi argomenti letterari e storici affrontati durante l anno 

scolastico. 
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Obiettivi 

• Conoscenze: 

- contenuti, forme, codici e valori della tradizione letteraria italiana; 

- stretto legame tra opera letteraria e contesto storico, in modo che il prodotto culturale 

appaia sempre come risultante di diverse componenti e ad esse strettamente collegato 

(a causa per  della discrepanza tra il programma di letteratura e quello di storia ci , 

purtroppo, non  stato sempre possibile). 

• Abilit : 

- acquisizione di conoscenza e capacit  critica attraverso la proposta problematizzata 

dei temi letterari, di personalit  artistiche, di contesti letterari. 

• Competenze: 

- apprendimento di tecniche, metodologia e terminologia appropriata per interpretare un 

testo letterario, comprenderlo nella sua specificit  e parlarne con propriet  e 

competenza; 

- abitudine all utilizzo di un linguaggio corretto e appropriato alla situazione 

comunicativa. 

Tali obiettivi non sono stati raggiunti e perseguiti, da tutti gli alunni allo stesso livello e 

con lo stesso impegno. 

 

         Programma dettagliato  
 

       La stagione del realismo letterario 
 

• La situazione economica in Europa e in Italia nel secondo Ottocento 

• Il Positivismo 

• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

• Le caratteristiche del Verismo italiano 

• Vita e opere di Giovanni Verga 

• La poetica: l’ideale dell’ostrica 

•  Il Ciclo dei vinti 
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•  Da I Malavoglia  lettura e analisi dei brani:  Prefazione ,  La famiglia Toscano ,  

 L addio alla casa del Nespolo  

• Da Mastro Don Gesualdo  lettura e analisi del brano:  La morte di Gesualdo  

(parte quarta, cap. V) 

• Da Vita dei campi  :  lettera - prefazione a L amante di Gramigna , lettura e 

analisi della novella:  Fantasticheria  

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

 

        Il Decadentismo e la letteratura d inizio Novecento 

• Caratteristiche del Decadentismo europeo e italiano 

• Il Simbolismo francese 

• Charles Baudelaire 

• Da “I fiori del male” lettura e analisi della lirica: “Corrispondenze” 

• La poetica e lo stile decadente in Italia: Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio 

• Vita e opere di Giovanni Pascoli 

• Giovanni Pascoli: il plurilinguismo letterario 

• La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico 

• Da “Il Fanciullino”, lettura e analisi capitoli I e III: “Il fanciullino che è in noi” 

• “Myricae”: struttura e organizzazione interna; i temi 

• Lettura e analisi delle seguenti poesie: 

• Da “Myricae”: “Arano”, “Lavandare”, “Il lampo”, “Il tuono”, “X agosto” 

• Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 

• Il vate e l esteta: vita e opere di Gabriele D Annunzio 

• 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  
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• Da  Il Notturno  :  Imparo un arte nuova  

• Da Alcyone  lettura e analisi: La pioggia nel pineto  

 

       Le avanguardie storiche 

• Futurismo (caratteristiche generali) 

• Filippo Tommaso Marinetti 

• Da Zang Tumb Tumb  :  Bombardamento  

 

        Il romanzo psicologico d inizio Novecento - la crisi d identit   

• Una nuova narrativa: Italo Svevo, Luigi Pirandello 

• Italo Svevo: la vita e il percorso culturale 

• Le principali caratteristiche del romanzo psicologico 

• Svevo e la psicanalisi 

• Le opere: Una vita, Senilit , La coscienza di Zeno 

•  De La coscienza di Zeno, le tematiche: salute e malattia, l autoinganno, 

l inettitudine. 

• Da  La coscienza di Zeno  lettura e analisi del brano:  Il fumo” 

 

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

crisi dell individualismo 

Programma ancora da trattare alla data di stesura del presente documento 

• La poetica de L umorismo  (1908) 

• Principali caratteristiche dell arte umoristica 

• Le diverse forme letterarie in Pirandello: la novella, il romanzo e il teatro 

• Da Il fu Mattia Pascal  lettura e analisi del brano: Adriano Meis  

• Da Uno, nessuno e centomila  lettura e analisi del brano: Il naso di Moscarda  
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• Il teatro nel teatro 

• Da Sei personaggi in cerca d autore : l ingresso dei sei personaggi  

 

       L’esperienza dell’Ermetismo italiano 

• La poetica ermetica  

• Giuseppe Ungaretti: il poeta e la guerra 

• La vita, la formazione, l interventismo, la crisi 

• Analisi delle seguenti poesie: 

• L Allegria: Il porto sepolto; San Martino del Carso; Veglia, Fratelli; Soldati.  
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G2. STORIA 

Docente 

Prof. ssa Teresa Gammuto 

 

Libro di testo in adozione 

F. M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, La Torre e il pedone. Vol. 3: Dal Novecento 

ai giorni nostri, Sei, Torino, 2013. 

 

Metodologia didattica  

Si  fatto ricorso alla lezione frontale, ma sono stati utilizzati anche colloqui, discussioni 

guidate che hanno coinvolto l intera classe. Per schematizzare alcuni periodi o 

problematiche storiche la sottoscritta ha fatto uso di fotocopie, appunti e filmati. Gli 

strumenti sono stati prevalentemente i libri di testo, ma si  anche incoraggiato 

l approfondimento di ricerche in Internet.  La classe non ha comunque affrontato lo 

studio in modo costante e continuativo, rivedendo di volta in volta gli argomenti 

affrontati, ma solamente a ridosso delle verifiche o delle interrogazioni.  

 

Modulo CLIL 

Nel secondo periodo dell anno (febbraio  marzo)  stato effettuato, dalla docente tutor 

Nora Nicolli, un modulo in CLIL (Inglese) riguardante il Regime nazista e la Seconda 

guerra mondiale, della durata di 15 ore.  

Diverse sono state le strategie per affrontare i due argomenti. In riferimento alla 

Seconda guerra mondiale si  preferito ricorrere alla visione di un film: The imitation 

game , ambientato nel pieno della Seconda guerra mondiale, e non ad una mera 

lezione frontale.  I lavori di gruppo, seguiti alla visione del filmato, hanno permesso di  

 

affrontare in maniera pi  esaustiva i temi e i contenuti visti. Per quanto riguarda invece 

l argomento inerente il Regime nazista sono stati gli stessi alunni, divisi in gruppo, i veri 



28 

protagonisti del processo di costruzione del sapere: attraverso vari materiali forniti, 

ricerche in internet e il manuale in adozione, gli studenti hanno realizzato diversi lavori 

in power point, che sono stati poi illustrati alla classe. Grazie a questa metodologia, 

attraverso adeguati stimoli, gli allievi sono riusciti ad imparare collaborando, facendo del 

confronto un ulteriore momento di arricchimento e riuscendo a raggiungere cos  gli 

obiettivi richiesti nella valutazione finale. 

   

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Per l apprendimento della storia sono state effettuate almeno due verifiche orali per 

ogni quadrimestre. La sottoscritta ha ritenuto importante ai fini di una valutazione 

complessiva, oltre alle verifiche svolte, l impegno allo studio, la frequenza, la 

partecipazione a tutto ci  che ha riguardato l attivit  didattica. Nella seconda 

simulazione terza prova d esame sono state somministrate due domande di storia a 

risposta aperta. La valutazione si  basata soprattutto sulla correttezza, propriet  e 

scioltezza espositive, sulla puntualit  e precisione dell informazione (conoscenza, 

organizzazione e selezione dei dati), sulle capacit  logiche, riflessive e critiche 

(capacit  di cogliere i rapporti di causa - effetto), di collegamenti e di sintesi e infine 

sull intuizione e sull originalit  delle osservazioni. 

 

 

Obiettivi 

• Conoscenze: 

- contenuti propri della materia, degli eventi e della loro articolazione temporale, sociale, 

politica e istituzionale. 

• Abilit  e competenze: 

- maturazione della capacit  di precisare e istituire nessi causali, espliciti ed impliciti, tra 

gli eventi storici e di individuarne i grandi processi strutturali che ne sono alla base; 

- abitudine ad adoperare un lessico specifico ed adeguato alla materia, in modo da 

realizzare un esposizione lineare, chiara, corretta. 
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Tali obiettivi sono stati raggiunti dalla classe, in generale, con sufficiente (e, in taluni 

casi, discreta o buona) competenza. 

 

 

Programma dettagliato 

 

L Europa e il mondo agli inizi del Novecento: le tensioni interne; le masse sulla 

scena politica; la svolta demografica di fine Ottocento; una societ  in cambiamento. 

L Italia nell et  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 ostilit : 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 neutralit ; 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 questione del potere; 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; 
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Stalin al potere: la lotta per la successione e le prime misure economiche di Stalin; la 

violenza staliniana. 

 

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; verso lo scontro 

frontale; 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 difficolt  del nuovo stato tedesco; Adolf Hitler; il 

razzismo di Hitler e il Mein Kampf (modulo CLIL). 

La grande depressione negli Stati Uniti: i ruggenti anni Venti 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 (modulo CLIL). 

 

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. 

 

Programma ancora da trattare alla data di stesura del presente documento 

La guerra globale (1942-1945): l entrata in guerra degli Stati Uniti; le difficolt  della 

Germania; le conferenze di Casablanca e di Teheran. 

 

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: la fine del Ventennio. 
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L occupazione tedesca e la guerra di liberazione: la Repubblica Sociale Italiana; il 

movimento della Resistenza. 

L invasione della Polonia: la fase iniziale dell occupazione tedesca. 

La soluzione finale: l invasione dell URSS e l uccisione degli ebrei sovietici; l inizio del 

genocidio.  

Auschhwitz: l organizzazione dello sterminio; la specificit  dello sterminio nazista. 

 

La guerra fredda e il mondo bipolare: il mondo alla fine della seconda Guerra 

Mondiale; la Guerra fredda, USA e URSS. 
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G3. INGLESE 
 
Docente 

 Prof.ssa Veronica Luzzi 

 

Libro di testo adottato House & Grounds, P. Caruzzo, J. Peters, ELI S.r.l., Recanati 

2013 

 

Altri testi dai quali la docente ha attinto per la preparazione delle lezioni:  

From the Ground Up, P. Caruzzo con Sardi e Cerroni, ELI S.r.l., Recanati 2016 Flash on 

English for Construction, P. Caruzzo, La Spiga Edizioni, 2012.  

Fotocopie tratte dai seguenti testi:  

Build Your Future – Technical English for Building and Land Surveyors, D. Mazziotta, 

Ed. REDA, Torino 2012; 

Hit the Bricks, E. Grasso – P.Melchiori, Ed. CLITT, Roma 2013; 

 

Altri sussidi didattici utilizzati 

Si sono utilizzati i seguenti strumenti (oltre ai libri di testo in adozione): 

� Dispense/appunti; 

� Presentazioni in PowerPoint di argomenti grammaticali e di micro lingua; 

� Video (materiale fornito dal libro di testo – video da youtube) 

 

Programma dettagliato  

 

MODULE 1 (ripasso del programma anni precedenti) 

Building materials - Common construction materials (Recognise the most common building 

materials, know the range of construction materials available, learn their main properties, read 

about new materials and their use in construction) 

Traditional Building Materials �Stone, timber, brick, cement, concrete (main features, some 

advantages and disadvantages, uses) 

Modern Building Materials �steel, glass, metals, plastic and synthetics, sustainable materials 

(main features, some advantages and disadvantages, uses) 

Green building materials (Hemp video activity) 

 

MODULE 2 

Dwellings:  definition and main characteristics of different types of houses and English styles  
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MODULE 3* 

Building elements – on the building site: foundations, walls, floor, roofs, stairs, restoration 

and building renovation. 

 

 

 

 

MODULE 4 

Design and Planning ��Urban Planning – Urbanisation – Urban Growth (urban land-use 

patterns, town planning, master plans) - different types of maps; the different stages when 

designing a project; main features and uses of AutoCAD and town planning;  definition and aims 

of a Master Plan  Urban sprawl (the case of Las Vegas  video activity) 

 

Garden Cities Movement:  

• the case of Saltaire in Yorkshire 

• The “case” of Barcelona: how it has changed over the centuries 
 

MODULE 5 

Bio-Architecture  Green Building �eco-materials, eco and sustainable design, eco-living, 

Feng Shui*, certifications in bio-architecture  KlimaHaus and LEED (general definition of bio-

architecture, sustainable materials and design, alternative sources of energy and green 

housing)  

 

MODULE 6 

Public works (with a few examples)�bridges, roads, schools, airports, gardens and parks, 

tunnels, dams  

The Vajont Dam disaster vs The Stava Dams collapse* 

 

MODULE 7 

What does a surveyor do? The profession  

-what Italian surveyors can do - skills required - education - other essential prerequisites - 

training on the job  - range of activities for surveyors  

Professional profile: the building surveyor VS quantity surveyor 

How to find a job and to write a CV  
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MODULE 8 - Milestones in architecture 

Gli studenti hanno preparato degli approfondimenti sui seguenti architetti: 

FRANK LLOYD WRIGHT  RICHARD MEIER  HOUBEN FRANCINE  MIES VAN DER ROHE  GAE 

AULENTI  CALATRAVA  NORMAN FOSTER  ZAHA HADID  JEANNE GANG  OSCAR 

NIEMEYER  DANIEL LIBESKIND  LE CORBOUSIER  WALTER GROPIOUS 

Inoltre, in classe, sono stati approfonditi i seguenti argomenti: 

 

• The Golden Gate Bridge* 
• The Empire State Building* 
• Gaudi’s masterpieces 
• Frank Gehry and Deconstructivism 

 

MODULE 9 – Measuring instruments (ripasso programma anni precedenti) 

Measuring instruments in surveying: maps, GPS 

Architectural briefs and drawings 

 

 

 

 

Metodologia didattica 

 

Si sono utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 

- Lezioni frontali e partecipate; 
- Lavori di gruppo (cooperative learning); 

- Attivit �di laboratorio  

 (linguistico �ascolto, comprensione significato globale video) 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 

Prove di comprensione orale e scritta 

La comprensione, globale o analitica, dei generi testuali proposti, �stata verificata mediante: 

�questionari a scelta multipla; 

�questionari a risposta breve. 
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Prove di produzione orale 

La produzione orale si �realizzata nella classe per lo pi �con dibattiti o discussioni o di 

rielaborazione di materiale noto (descrizione immagini, riassunto di testi proposti, presentazioni 

in ppt) 

  

Prove di tipo integrato 

Le attivit �integrate sono state verificate con: 

�trasposizione di conversazioni e messaggi in appunti; 

�ricostruzione di un testo da appunti presi  applicazione delle tecniche base per scrivere 

semplici saggi argomentativi; 

�compilazione di moduli 

�test di tipo cloze; 

�riassunti di testi orali e scritti, di carattere generale o specifico; 

 

Il livello generale di competenza di lingua inglese è molto eterogeneo e si attesta tra un livello A2 e B2 

del CEFR, in quanto, per alcuni studenti, permangono problemi in tutte e quattro le abilità. Tuttavia due 

alunni hanno conseguito la certificazione PET B1, ed una studentessa ha conseguito invece il B2 

dimostrando un discreto livello di competenza sia nel parlato che nello scritto. In generale l’atteggiamento 

verso la disciplina è stato positivo, tuttavia l’impegno sia in classe che nello studio a casa, è risultato 

essere talvolta superficiale e discontinuo portando molti studenti a raggiungere dei risultati non sempre 

soddisfacenti. Durante il corso dell’anno si è ripassato il programma grammaticale degli anni precedenti, 

anche attraverso l’analisi di una dispensa fornita agli studenti. 

 

NB: Le parti di modulo contrassegnate dall asterisco * non sono state ancora svolte alla data 

della compilazione del presente documento, tuttavia si prevede possano essere trattate entro la 

fine dell anno scolastico. A consuntivo si rilascer �il programma effettivamente svolto. 
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 Docente 

 Prof. Tomasi Alberto 

 

 Libri di testo adottati 

L.Sasso “LA  MATEMATICA A COLORI ARANCIONE VOL 5” 

L.Sasso “LA  MATEMATICA A COLORI COMPLEMENTO 1 ALGEBRA LINEARE” 

Petrini Editore 

 

 Altri sussidi didattici utilizzati 

 Si sono integrate alcune parti con dispense e/o appunti 

 

Programma dettagliato 

 

Complementi sull’integrale indefinito 

� Richiami sugli integrali indefiniti 

� Integrali per sostituzione 

� Integrali per parti 

� Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

Modulo CLIL in lingua inglese (della durata di 33 ore) 

Complementi sull’integrale definito 

� Richiami sugli integrali definiti 

� Applicazioni geometriche degli integrali definiti 

� Calcolo di aree 

� Lunghezza di un arco e di una superficie di rotazione 

� Calcolo del volume dei solidi di rotazione 

 

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 e di un ronco di piramide 

� Misura della superficie e del volume di un cilindro, di un cono e di un tronco di cono 

� Misura della superficie e del volume di una sfera  

 

 

Equazioni differenziali 

� Introduzione alle equazioni differenziali 
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� 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 

� Richiami del calcolo delle probabilità 

� Calcolo combinatorio: combinazioni, disposizioni e permutazioni (cenni) 

� Probabilità composte ed eventi indipendenti 

� Teorema della probabilità totale e teorema di Bayes 

 

Matrici e determinanti 

� Matrici: definizioni fondamentali; 

� Diagonale principale e secondaria di una matrice quadrata, Matrici diagonali e triangolari. 

Matrice unità; 

� Somma di matrici; 

� Prodotto di una matrice per uno scalare; 

� Prodotto scalare di una matrice riga per una matrice colonna; 

� Prodotto di matrici; 

� Determinante di matrici quadrate; 

� Minore complementare e complementare algebrico; 

� Determinanti del terzo ordine; 

� Regola di Sarrus; 

� Proprietà dei determinanti; 

� Calcolo dei determinanti 

 Dalla data odierna alla fine delle lezioni saranno trattati i seguenti argomenti 

� Minore di una matrice; 

� Rango di una matrice; 

� Teorema di Kronecker. 

 

Sistemi lineari 

� Sistemi lineari; 

� Risoluzione mediante il metodo di eliminazione; 

� Sistemi determinati e indeterminati; 

� Matrici e sistemi lineari; 

� Sistema di n equazioni e n incognite Regola di Cramer; 

� Teorema di Rouchè-Capelli 
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Metodologia didattica 

� La metodologia adottata prevalentemente per le lezioni è quella "frontale" e del “problem 

solving”. 

 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 

La valutazione delle prove scritte è stata fatta utilizzando una tabella di corrispondenza 

fra punti assegnati ai singoli esercizi e voti concordata in sede di dipartimento di Matematica, 

utilizzando per il calcolo un foglio Excel messo a punto dal prof. Cazzolli.  

Scritti : le prove scritte hanno avuto la durata di 1 ora scolastica (50'); 

Orali : sono state prevalentemente sostituite da test scritti con domande vero o falso, a 

risposta multipla o aperte, mantenendo comunque sempre costante l’attività di 

verifica verbale mediante risoluzione di problemi e/o esercizi in classe da parte degli 

studenti. 
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G5. ESTIMO 
 
 Docente 
 Prof.ssa Anna Litta 
 
 Libro di testo adottato 

 NUOVO CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO - S. AMICABILE  ed. HOEPLI 

 
Programma  

Estimo generale 
 svolto nella classe quarta 
 

Estimo civile 
 
• Stima dei fabbricati civili : 
           Aspetti economici, procedimenti sintetici e analitici, calcolo costo di costruzione 
           correzioni al Valore ordinario, calcolo Valore reale 
• Locazione dei fabbricati civili :  
            cenni sulla normativa 
• Stima delle aree fabbricabili : 
            Aspetti economici, procedimenti sintetici e analitici, stima dei reliquati, diritto di  
            cubatura 
• Stima dei valori condominiali : 
           Il regolamento, l’ assemblea e le maggioranze, calcolo millesimi di proprietà e  
           ascensore,diritto di sopraelevazione  
 

Estimo rurale 
 
• Stima dei fondi rustici  
• Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali 
 

Estimo legale 
 

• Stima dei danni (incendio, grandine) 
            Operazioni del perito,cenni sulle norme contrattuali di assicurazione , calcolo  
            indennità 
• Stima delle indennità in materia di espropri : 
           Evoluzione dei criteri di indennizzo dal 1865 ai tempi attuali 
• Stima delle servitù prediali (acquedotto, passaggio coattivo, elettrodotto) 
           Cenni normativi, calcolo dell’ indennizzo, analisi dei danni  
 
Dopo la stesura del Documento di classe si prevede  di svolgere i seguenti 
argomenti : 
• Stima del diritto di usufrutto, diritto di superficie 
• Stima delle successioni ereditarie  
 

Estimo catastale  
svolto nella classe terza in complementarietà con le imposte 
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Attivit  integrative o extra-scolastiche svolte a supporto della materia 

 
 Durante il triennio:una visita al catasto di Tione ed una visita presso l’ Ufficio Tavolare. 

• Lezioni itineranti contestualmente a fabbricato distrutto da incendio  a piani di 
lottizzazione, descrizione fabbricato: analisi caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche 

• Stesura tabelle millesimali di proprietà e ascensore 

• Incontro con un esperto di espropriazioni 
 
Metodologia didattica 
 
• Lezione frontale, analisi individuale e di gruppo 
• Libro di testo, prontuario e siti web dedicati 
• Uscite didattiche 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 
Lezioni dialogiche, colloquio individuale, prova scritta : risoluzione casi di stima (4 ore) 
Sono stati considerati i seguenti punti: 

• Competenze linguistico-espositive specifiche della disciplina 

• Conoscenza e argomentazione della tematica 

• Capacità: pertinenza delle osservazioni, capacità logiche significative, capacità 
di effettuare collegamenti interdisciplinari 

• Autonomia analitica  
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G6. PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 
 

 Docente 

 Prof. Carlo Car   

I.T.P. Fabrizio Scil  Bellomo  

 
 

Libro di testo adottato: 

 

Progettazione Costruzione e Impianti edizione Zanichelli, Autori: Vera Zavanella, 
Elena Lati, Paolo Veggenti  

 
Altri sussidi didattici utilizzati: 

 

• Schede Tecniche, Manuali tecnici; 

• Laboratorio di informatica per la redazione degli elaborati grafici progettuali, 

con l ausilio del CAD Autocad 2007  o Autocad 2016 ; computi e contabilit  

con PRIMUS versione educational. 
 

Programma dettagliato: 

 

Fondazioni 

- Tipologie di fondazione 

- Analisi carichi delle fondazioni 

- Dimensionamento e verifica di fondazioni continue (muri portanti) 

- Dimensionamento e verifica di Plinti 

Spinta delle terre 

- Principi teorici, ipotesi fondamentali di Coulomb; 

- Teoria di Coulomb, calcolo della spinta con terrapieno orizzontale, con e senza 

sovraccarico; 

- Estensione della teoria di Coulomb al caso di terrapieni diversamente inclinati, attrito 

terra-muro diverso da zero e scarpa interna; 

Muri di sostegno 

- Verifica di stabilità a ribaltamento, slittamento e schiacciamento di muri a gravità; 

- Verifica di stabilità a ribaltamento, slittamento e schiacciamento di muri in cemento 

armato del tipo a mensola; 

- Progetto dei muri di sostegno a gravità a sezione rettangolare e trapezoidale con il 

metodo analitico; 

- Drenaggio a ridosso dei muri di sostegno; 
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- Progetto e verifica dei muri di sostegno in c.a. di tipo semplice (a mensola) e 

armatura degli stessi; 

- Muri in terreno rinforzato con geogriglie, modalità di realizzazione (escluso il calcolo); 

- Cenni sulla realizzazione di “Berlinesi”. 

 

Strutture in acciaio e in legno 

- giunzioni delle strutture in acciaio bullonate, cenni sulle giunzioni saldate 

- giunzioni di profilati in acciaio soggetti a flessione 

- cenni sulle giunzioni con bulloni e/o perni delle strutture in legno 

 

Documenti di Progetto 

- Tipi di progettazione previsti dalla norma (preliminare, definitivo, esecutivo), 

contenuti; 

-   Capitolato Speciale di appalto; 

-  Elenco prezzi unitari: compilazione, suddivisione in capitoli e sottocapitoli, riferimento 

al listino provinciale; 

-  Computo metrico e stima dei lavori: compilazione, suddivisione in categorie e 

sottocategorie; 

-  Quadro economico. 

 

Direzione Lavori - Misura e Contabilità 

-  Verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori; 

- Svolgimento dei lavori e principali documenti della contabilità previsti per la 

realizzazione di un’opera pubblica (libretto delle misure, registro di contabilità, 

sommario del registro di contabilità, stati di avanzamento e finale, certificati di 

pagamento). 

 

Problematiche negli edifici 

- Problematiche energetiche negli edifici; 

- costruzione di un pacchetto e prestazioni termiche invernali (muri perimetrali, solai 

piani, coperture in legno); 

- conducibilità termica, resistenza termica, trasmittanza termica e ponti termici; 

- cenni sulle proprietà igrometriche e sul diagramma di Glaser; 

- cenni sulle prestazioni termiche estive; 

- prestazioni acustiche, isolamento dai rumori aerei e dai rumori di calpestio. 
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Impianti negli edifici 

- rete di raccolta acque bianche e nere; 

- impianto di riscaldamento: caldaie, sistema di distribuzione; 

- pannelli solari termici, integrazione con la caldaia per la produzione di a.c.s.; 

- cenni sulla ventilazione meccanica controllata; 

- impianto elettrico: mesa a terra, analisi dell’impianto di un appartamento, quadro 

generale, prese, punti luce, interruttori, deviatori e invertitori; 

 

Normativa Urbanistica 

- cenni sulla legislazione urbanistica nazionale (previsioni L. 1150/42 “legge 

fondamentale dell’urbanistica” e principali modifiche apportate da leggi successive); 

- Legislazione urbanistica in provincia di Trento, esame di alcune parti della L.P. 

04/08/2015 n. 15 con riferimento a piani urbanistici (PUP, PRG, Piani Lottizzazione); 

- formazione e contenuti del PRG; 

- Permesso di costruire, SCIA, comunicazione di attività edilizia libera (esame moduli 

da presentare); 

- indici urbanistici: rapporto di copertura, densità edilizia, altezza massima degli edifici, 

distanze dai confini, tra gli edifici e dalle strade, spazi di parcheggio. 

 

Progettazione 

- superamento delle barriere architettoniche per edifici privati e pubblici; 

- gli edifici privati: case isolate ed a schiera; 

-  gli edifici pubblici: cenni sui vari tipi di edifici pubblici, problematiche strutturali, 

dimensionamento. 

 

Storia dell’Architettura 

- Anton Gaudì. 

 

Sistemi strutturali 

- problemi di stabilità delle costruzioni (controventi) 

- edifici con strutture intelaiate; 

- edifici con struttura in muratura; 

- problematiche legate all’azione delle forze orizzontali (vento, sisma); 

- interventi di ristrutturazione di edifici esistenti. 



44 

- cenni sulla verifica degli edifici in muratura di nuova costruzione 

 

Problematiche relative alle costruzuioni in zona sismica 

- classificazione sismica del territorio 

- principali problematiche relative alla progettazione in zona sismica (masse, inerzie, 

terreno, ecc.) 

 

 

 

Tutti gli argomenti sono stati affrontati effettuando i calcoli esclusivamente con il 

metodo delle tensioni ammissibili e facendo riferimento alle metodologie di calcolo 

contenute nel D.M. 16 gennaio 1996. 

Quando è stato possibile è stato fatto un cenno alle novità introdotte dalla più recente 

normativa tecnica del 14 gennaio 2008. 

 

Attivit  integrative svolte a supporto della materia 

 

Nel corso del 4° a.s. ciascuno studente si è impegnato nella progettazione di un edificio 

per abitazione isolato facendo riferimento ad un lotto reale a Tione e alle prescrizioni 

del relativo PRG.  

Sul progetto così preparato, nel corso del 5° a.s. ed in collaborazione con la materia 

Cantiere, sono stati successivamente prodotti gli approfondimenti di seguito riportati. 

 

Ciascuno studente ha svolto la simulazione di progettazione/esecuzione completa così 

articolata: 

Fase 1 – basandosi sul progetto di un edificio isolato (esercitazione svolta lo scorso 

a.s.) si è proceduto alla redazione di elenco prezzi, computo metrico e stima 

dell’intervento con l’impiego del programma Primus educational e facendo riferimento al 

listino dei prezzi ufficiale della P.A.T. 2014; 
Fase 2 - sempre con riferimento all’opera progettata si è proceduto alla simulazione 

dell’esecuzione dei lavori secondo quanto previsto per le opere pubbliche 

predisponendo i documenti di contabilità con l’impiego del programma Primus 

educational (verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione lavori, libretti delle 

misure, registri di contabilità, sommari dei r.c., uno stato di avanzamento, un certificato 

di pagamento e lo stato finale). 

 

Con riferimento allo stesso progetto ciascuno studente ha inoltre prodotto: 

• lo schema delle strutture dell’intero edificio (fondazioni, solai e copertura) con il 
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dimensionamento dei principali elementi strutturali (fondazioni continue, plinti, solai, 

travi in c.a. ed in legno); 

• lo schema dell’impianto elettrico; 

• lo schema dell’impianto di riscaldamento con il calcolo delle dispersioni di ciascun 

locale del piano abitazione. 

 

A partirte dal mese di aprile diversi studenti si sono impegnati nella realizzazione di un 

nuovo lavoro individuale da portare all’esame di stato. 

 

 

Metodologia didattica 

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

 

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 delle prove di verifica utilizzate è la seguente: 

 

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

 

Orali : hanno avuto la forma seguente: 

• nel primo periodo un colloquio con spunti da uno o due macroargomenti e 

successivi approfondimenti, la durata delle interrogazioni è stata 

mediamente di 30/40’ con due studenti contemporaneamente interrogati; 

• nel secondo periodo esito della simulazione della terza prova e colloquio di 

correzione della stessa; 

• durante tutto l’a.s. colloquio con lo studente in occasione della correzione 

degli elaborati prodotti per le esercitazioni. 

 

Esercitazioni : sono state di tipo individuale svolte con l'impiego di strumenti 

informatici. 

� Durante tutto l’anno scolastico sono state mediamente dedicate allo 

svolgimento della esercitazioni in classe non meno di quattro ore 

settimanali di lezione producendo gli elaborati descritti in precedenza. 
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G7. GESTIONE DEL CANTIERE  
 E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
 
 Docente 

 Prof. Carlo Car   

Prof. Francesco Partipilo (I.T.P.) 

 

 Libro di testo adottato 

Valli Baraldi  CANTIERE & SICUREZZA negli ambienti di lavoro  - Ed. SEI 

 

 Altri sussidi didattici utilizzati 

 Si  ricorso con frequenza all'utilizzo del laboratorio di informatica ed in 

particolare sono stati impiegati: 

• Il programma educational di computo e contabilit  lavori "Primus" 

• Redazione degli elaborati grafici progettuali, con l ausilio del CAD Autocad 

2007  o Autocad 2016  

 

Programma dettagliato 
 

Lavori pubblici (svolto in abbinamento con PCI) 
 
• Cenni sulla normativa nazionale e provinciale; 
 

• Livelli di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo); 
 

• Documentazione dei vari livelli di progettazione; 
 

• Modalit  di appalto dei lavori (cenni); 
 

• Collaudo dei lavori pubblici (amministrativo e statico). 
 

Preventivazione dei lavori (svolto in abbinamento con PCI) 
 
• Capitolato speciale di appalto; 
 

• Elenco prezzi, computo metrico, stima e computo metrico estimativo; 
 

• Quadro economico. 
 
 

Conduzione dei lavori (svolto in abbinamento con PCI) 
 
• Compiti del Direttore dei lavori; 
 

• Giornale dei lavori, verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori; 
 

• Svolgimento dei lavori e principali documenti della contabilit  previsti per la 

realizzazione di un opera pubblica (libretto delle misure, registro di contabilit , 
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sommario del registro di contabilit , stati di avanzamento e finale, certificati di 

pagamento). 
 
 

Gestione della sicurezza 
 
• Normativa in materia di sicurezza; 
 

• Figure previste dalla norma nella fase di progettazione; 
 

• Figure previste dalla norma nella fase di esecuzione; 
 

• Individuazione delle situazioni nelle quali  necessario predisporre le varie 

documentazioni previste dalla norma (PSC, PSS, POS, notifica preliminare); 
 

• Ponteggi; 
 

• Calcolo uomini giorno. 
 
 
 

Aspetti diversi legati alla sicurezza nella costruzione di un opera 
 
• Zonizzazione cantiere, situazioni particolari legate agli scavi (utilizzo di Berlinesi, 

ecc.); 
 

• Segnaletica di sicurezza (cantiere puntiforme e cantiere stradale); 
 

• Impianto, recinzioni, baraccamenti e viabilit  di cantiere; 
 

• Impianto elettrico di cantiere; 
 

• Distanze dalle linee elettriche; 
 

• Dispositivi di protezione collettiva, ponteggi, parapetti, passerelle, PIMUS; 
 

• Rischi legati alle Demolizioni. 
 
 

Esercitazioni svolte durante l anno scolastico corrente 
 

 

In collaborazione con la materia P.C.I. ciascuno studente ha svolto la simulazione di 

progettazione/esecuzione completa nella quale, avendo come riferimento il progetto di 

una edificio isolato (piante, sezioni e prospetti relativi ad una esercitazione svolta lo 

scorso a.s.), sono stati affrontati i seguenti aspetti: 

 

• Localizzazione dell intervento e studio della Planimetria di cantiere; 
 

• Costruzione di un Diagramma di Gantt dei lavori da eseguire; 
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• Progetto della disposizione dei ponteggi per la costruzione dell edificio; 
 

• Progetto del posizionamento dei dispositivi di ancoraggio in copertura per evitare le 

cadute dall alto (pianta copertura e relazione); 
 

• Compilazione del modello ministeriale per la redazione del PSC relativo all edificio 

progettato; 
 

• Calcolo del costo dell opera (parte edile e carpenteria copertura) e dei costi della 

sicurezza con l utilizzo del programma Primus; 
 

• Simulazione delle fasi di esecuzione dell opera con compilazione di Verbali di 

consegna, sospensione, ripresa e ultimazione lavori, compilazione dei documenti di 

contabilit  LM, RC, SRC, SAL, CP, SFin. 
 

 

 Attivit  integrative svolte a supporto della materia 

 

Quale attività integrativa, durante le esercitazioni del corso di 
Costruzioni, è stato insegnato l'impiego del programma professionale 
di computo e contabilità lavori "Primus". 
  

Metodologia didattica 

 La metodologia adottata per le lezioni  quella "frontale", oltre il 50% del tempo a 

disposizione  stato dedicato allo svolgimento delle esercitazioni che sono state 

impostate in classe e completate anche con il lavoro a casa. 

 

 Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 

La valutazione  stata fatta secondo la tabella decimologica approvata dal 

Collegio dei Docenti, la tipologia delle prove di verifica utilizzate  la seguente: 

 

Orali : Il colloquio con gli studenti  avvenuto durante le spiegazioni dei vari 

argomenti,  durante la correzione degli elaborati prodotti dagli studenti durante 

le esercitazioni e attraverso test contenenti 10-12 domande a risposta aperta 

di poche righe. 

 

Esercitazioni : sono state di tipo individuale svolte con l'impiego di strumenti 

informatici. 

 Durante tutto l anno  stata sempre dedicata allo svolgimento della 

esercitazioni in classe almeno una delle due ore settimanali a 

disposizione. 
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G8. TOPOGRAFIA 

 

 Docente 

 Prof. Antonio Bonvecchio  

I.T.P. Fabrizio Scil  Bellomo  

 
 

Libro di testo adottato: 

 

Topografia (volume 3) edizione Poseidonia, Autori: Claudio Pigato 

 
Altri sussidi didattici utilizzati: 

 

• Strumenti topografici di proprietà dell’istituto “L. Guetti”; 

• Laboratorio di informatica per la redazione degli elaborati grafici progettuali, 

con l ausilio del CAD Autocad 2007” o “Autocad 2016”;  

 software catastali (PreGeo; MobileKat). 
 

Programma dettagliato: 

 
����	��

���������	�
���	��	�	����������������
���	�����	
	��

��������	�	����������	
����������	���	��������������������
���	���

���������
	����	������������
����	�	
��	������������������

���������������	��	���������	����

������	���	�	���������
�����������������	����	��
�����

������������������	�	�������	�����	��������	�	�	�	��

���
������������

	���������	���������������

���������	��	�����

�����
	�
���������������	������	�	��

�� ����
���	�	�������������	������������������������	���������	�����������	�	�	!�"������	��

������	�������	��	���������	��	��������	�����������	������	�	�������	����������	�
���������

�����	��	��������	��

��
��
��������	�	
���������������������	�����	��

�� ��
��������	�	
����	�����	��

������	�������������������	����������������������	�����	�����	��

�����	!��

�� ���	��	��	�
������������������������	��	�	��������!�

��#�������

���	�������	��������	
����������������	���



50 

���	

$������������	����	��	��������������������	
��������
�����

���	

$��������	��������	���������������������������	����������
������������
����	����������	!�

��
����	��
��

��%��������	�����	���

����	�������	���	�������	�����	����&�������
�������������	��
���������	����	���	��	����	�
������!�

����	�������	����	������	����	�
�	�����
���������������	���	�����������������������������������	����	��

� �������������������	����	�����������������������������!�

����	���������	�
�	������	�
�������!�

��
�	������

��'����	�����	
	��

��(	�	�	������	�������	�����������	���	��
����������

���������������������	�������������	�	�����

��(	�	�	�����	���&���	�������
����	�	����	��
���	������������������������������	���	���������������

Dopo la predisposizione del Documento del Consiglio di classe si prevede di trattare 

anche i seguenti ulteriori argomenti:�

��������	���

���������	
�������
����
������������������	�����������
���	��������������������������������	������

���������	
��������
�������������������������
�����������

�� ������������� ��� ��� ������� ������
�� �� ��� ���������� ��
��� ����	������ �������� ��� ��� ������ �������� ���

� ���������������������������������������
����������������
�����������	������


���������������

�� �������������
����

��!"�������������������
������	
�����
�����

��#������	
������

��$�����
�����������
������
����

��%
������
����

���������������	
������

��&��������������

��'���������������

�����
���������������	�������������
����
������

��%��������������

��(���
���������������������	
������

��!��
�����������������
��������
���



51 

Attivit  integrative svolte a supporto della materia 

 

Non sono state svolte altre attività integrative�

 

Metodologia didattica 

�

� La metodologia adottata per le lezioni è quella frontale e applicativa con l’utilizzo 

degli strumenti tecnologici (informatici e topografici).�

 

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 delle prove di verifica utilizzate è la seguente:�

 

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

 

Orali : hanno avuto la forma seguente:�

• nel primo periodo un colloquio sugli argomenti trattati e successivi 

approfondimenti. La durata delle interrogazioni è stata mediamente di 20’; 

tutta la classe è sempre stata coinvolta per favorire eventuali interventi;�

• nel secondo periodo un colloquio come da punto precedente oltre all’esito 

della simulazione della seconda prova e colloquio con svolgimento in 

classe per la correzione della stessa;�

• durante tutto l’a.s. colloquio con lo studente in occasione della correzione 

degli elaborati prodotti per le esercitazioni.�

 

Esercitazioni : sono state di tipo individuale svolte con l'impiego di strumenti 

informatici e topografici di cui la scuola dispone.�

� Durante tutto l’anno scolastico sono state mediamente dedicate allo 

svolgimento delle esercitazioni in classe non meno di tre ore 

settimanali di lezione.�

 In particolare sono state sviluppate tavole tecniche previste per la 

stesura di un progetto stradale completo con l’ausilio di Autocad;�

 Tavole tecniche riguardanti gli spianamenti di falde di terreno 

sviluppate in 3D con l’ausilio di Autocad;�

 Tavole tecniche riguardanti i frazionamenti di appezzamenti di terreno 

coi metodi sopra descritti.�
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G9. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Docente: 

Prof. Urraro Giusto 
 
Libro di testo adottato: 

Nessuno 
 

Sussidi didattici utilizzati: 
Per il Primo Soccorso ci si è avvalsi dell’intervento di operatori del 118. Sono stati 
usati alcuni specifici strumenti per la dimostrazione del massaggio cardiaco e 
della respirazione artificiale oltre ad essere state proiettate apposite slide per 
ulteriori spiegazioni e chiarimenti, in occasione del questionario di fine corso, gli 
studenti interessati potevano visionare e scaricare una dispensa dal sito 
dell’istituto. 
Per l’attività pratica ci si è avvalsi dei piccoli e grandi attrezzi e dell’attrezzatura 
disponibile in palestra. 

 
Programma: 
 
ESERCIZI DI POTENZIAMENTO MUSCOLARE ED ORGANICO 

• Arti superiori con piegamenti, sospensioni ed agli attrezzi 

• Muscolatura addominale 

• Muscolatura dorsale 

• Potenziamento della funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria, miglioramento della 
frequenza e velocità di movimento 
 

CONSOLIDAMENTO SCHEMI MOTORI DI BASE 

• Esercizi di coordinazione arti inferiori e/o superiori 

• Esercizi di preatletica 
 

• ESERCITAZIONI AI GRANDI ATTREZZI 

• Spalliera: esercizi propri e di riporto 

• Quadro svedese: traslocazioni oblique ascendenti e discendenti 

• Cavallina: esercitazioni per volteggio divaricato e frammezzo 

• Pertica: arrampicata e discesa 
 
ATLETICA LEGGERA 

• Esercizi propedeutici alla corsa 

• Salto in alto 
 
ATTIVITA’ INDIVIDUALE 

• Individualizzazione ed approfondimento per gruppi d’interesse, di argomenti da 
programmare in funzione delle esigenze diverse 
 

GIOCHI SPORTIVI 

• Pallavolo: esercizi di controllo del palleggio e del bagher, impostazioni del servizio e 
dell’attacco, accenni sul muro, gioco ed arbitraggio 

• Calcio a 5: piccole partite come supporto a fasi di riscaldamento 

• Tennis tavolo: durante le esercitazioni in sala pesi 
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• Unihockey: controllo di bastone-pallina e gioco 

• Badminton: palleggi diritto/rovescio a coppie 

• Pallacanestro: esercitazioni per il tiro e incontri piccoli numeri 

 

ATTIVITA’ SPECIALI 

• Primo Soccorso: la rianimazione, valutazione delle reazioni, procedura d’intervento, 
soccorso in caso di emergenza 

• Tecniche di rilassamento: dal rilassamento muscolare al training autogeno. 
 

Metodologia didattica: 
Nell’insegnamento si è fatto uso sia del metodo globale che analitico, curando in 
particolar modo la terminologia tecnica e l’assistenza sia in forma diretta che 
indiretta. 
Potenziamento fisiologico: il miglioramento delle capacità condizionali individuali 
(forza, resistenza, velocità, mobilità articolare) e delle capacità coordinative 
(equilibrio, rapidità, senso spazio-tempo, combinazione dei movimenti, ecc.) sono 
stati raggiunti con esercitazioni a corpo libero, con l’uso di piccoli e grandi attrezzi 
e delle macchine isocinetiche presenti in palestrina. 
Rielaborazione degli schemi motori di base: ci si è serviti dell’attrezzatura 
disponibile, per affinare la coordinazione generale ed arricchire il patrimonio 
cinestetico, ad esempio con alcuni elementi di ginnastica artistica come capovolte 
e volteggi alla cavallina. 
Conoscenza e pratica di alcune discipline sportive: si sono svolti i fondamentali 
individuali e di squadra del gioco della pallavolo e del calcio a 5 , sviluppando le 
qualità psico-fisiche specifiche e ricercando una maggior padronanza dei 
fondamentali di gioco. 

 

Tipologia delle prove di verifica: 
Le verifiche sono state effettuate con esercitazioni pratiche individuali e di gruppo, 
a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi, curando in particolar modo la 
precisione dei movimenti dei vari segmenti corporei e, per la valutazione finale, 
anche l’impegno dimostrato per le attività svolte. 

 

Obiettivi raggiunti 
E’ stato raggiunto un buon grado di potenziamento fisiologico e un buon livello 
delle capacità condizionali e coordinative individuali. Sono stati assimilati i 
fondamentali individuali e di squadra di alcuni giochi proposti (pallavolo, calcetto, 
pallacanestro). Durante il mese di gennaio/febbraio è stato svolto il corso di primo 
soccorso con esercitazioni teoriche e pratico-addestrative tenute dal personale 
del 118. 
La classe ha pure partecipato al torneo di istituto di calcetto ed alcuni elementi 
hanno anche collaborato alla parte organizzativa. 
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G10. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Docente 

Prof. ssa Armida Ceranelli 

 

Sussidi didattici utilizzati 

Articoli tratti da riviste specializzate quali Dimensioni Nuove, Insegnare Religione, 

Tiberiade e dal settimanale Internazionale  

 

Programma svolto 

Comparazione delle religioni monoteiste con le religioni orientali 
Induismo 

Principi di bioetica: aborto e fecondazione assistita, clonazione ed eugenetica 
Associazione ASSFRON.: il tema dell’acqua 
Le origini del mondo secondo la scienza, la filosofia e la teologia 
Le ideologie del male del XX secolo 
Argentina e desaparecidos 
Tensioni tra Corea del Nord e USA 
 
Alcuni temi previsti nel programma di inizio anno sono stati sostituiti con altri di maggior 
interesse per i ragazzi. 

 

Metodologia didattica 

Le lezioni sono state frontali e partecipate.  

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 

La partecipazione in classe, i modi educati nella comunicazione tra compagni e verso 
l’insegnante, l’atteggiamento compito e le argomentazioni portate dagli studenti sono 
stati gli elementi considerati nella valutazione complessiva. 

 

Obiettivi raggiunti 

Sono stati raggiunti gli obiettivi fissati all’inizio del percorso scolastico.   
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ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE 

LORENZO GUETTI

TIONE DI TRENTO 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

Anno scolastico 2016/2017 

Classe 5 CAT Sez. A 

Prendo atto della comunicazione che il Documento di classe pubblicato nell area 

esami di stato- del sito di istituto e si compone di 55 pagine. 

Dichiaro di assumere la responsabilit di occuparmi personalmente di 

consultarlo/scaricarlo. 

� NOME  E COGNOME FIRMA 

1 ARMANI PIETRO �

2 BELLA FEDERICO �

3 BRISAGHELLA GIADA �

4 BRUNELLI DAMIANO �

5 CERANA GIULIA �

6 COLLINI LEONARDO �

7 COLLINI NICOLO' �

8 DELL'EVA FABIOLA �

9 MAESTRANZI ROSA �

10 MONTO IAN MICHEL �

11 PANELATTI VANESSA �

12 PAOLI ALBERTO �

13 PIZZINI EMANUELE �


