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PARTE I
1.

IL PROFILO IN USCITA

PROFILO PROFESSIONALE: COSTRUZIONE AMBIENTE TERRITORIO
Titolo di studio: Diploma di Istruzione Tecnica in Costruzione Ambiente e Territorio
Il rapporto tra la professionalità offerta dall‟indirizzo per geometri e la professionalità richiesta dal mercato del lavoro è
cambiato. L‟istruzione tecnica deve garantire una formazione di base comune, sempre più solida e più ampia,
modificando necessariamente il rapporto che finora è esistito tra materie di indirizzo e discipline a valenza culturale.
Il tecnico dell‟edilizia e del territorio deve possedere buona capacità comunicativa, valida cultura generale,
preparazione professionale ampia e funzionale ad ulteriori possibilità di approfondimento dopo il diploma.
Il corso di studi per diventare un tecnico della Costruzione Ambiente Territorio ha un obiettivo formativo ben preciso:
quello di creare diverse figure professionali nell‟ambito delle Costruzioni, dell‟Ambiente e del Territorio.
Il corso è caratterizzato da un biennio attraverso il quale si consegue una buona cultura generale accompagnata da
buone capacità linguistico-interpretative e da un triennio di specializzazione che danno diritto al titolo di “Tecnico in
Costruzione Ambiente Territorio”.
La formazione del diplomato Tecnico in Costruzione Ambiente Territorio si basa sul processo di idonee capacità
culturali, linguistico-espressive e logico-matematiche, integrate da conoscenze economiche, giuridiche, amministrative.
La preparazione specifica è fondata su competenze progettuali e grafiche relative ai settori delle costruzioni e del rilievo
e su conoscenze relative all‟organizzazione e alla gestione dell‟ambiente e del territorio.
Affinché il possesso delle conoscenze e competenze richieste dal corso di studi sia efficace, il futuro tecnico alla fine
del quinquennio:









è in grado di progettare e realizzazione opere civili di caratteristiche coerenti con le competenze professionali;
sa operare nell‟organizzazione, assistenza, gestione e direzione di cantieri;
conosce e sa rappresentare il territorio urbano ed extraurbano attraverso il rilievo e la restituzione:
è in grado di effettuare rilievi con l‟utilizzo delle più recenti tecniche, pur sapendo impiegare anche quelle
tradizionali;
possiede la capacità di leggere ed elaborare carte tematiche e inserirsi in gruppi di lavoro per progettazioni
urbanistiche;
sa operare nel territorio con adeguate competenze economico-estimative;
sa valutare immobili civili e interventi territoriali ed effettuare accertamenti e stime catastali;
è in grado di operare in ambito edile e territoriale con adeguate conoscenze giuridiche e normative.

Inoltre è in grado di:





acquisire un metodo di analisi e studio scientifico ed efficace;
sviluppare e potenziare le capacità di comunicazione e di relazione;
acquisire la capacità di conciliare esigenze di tipo tecnico con quelle di tipo ambientale;
acquisire una mentalità flessibile e aperta ad altre culture

Proseguimento degli studi, sbocchi occupazionali e impiego delle competenze acquisite
Con il Diploma di Tecnico in Costruzione Ambiente Territorio è possibile accedere: a tutte le facoltà universitarie con
modalità di ammissione regolamentate da ogni singola Università, ai concorsi pubblici (con Diploma di Stato),
all‟insegnamento (con Laurea), all‟esercizio della libera professione (con iscrizione all‟Albo Professionale), ai corsi di
Istruzione Tecnica Superiore, al mondo del lavoro in aziende e imprese.

3

2.

PIANO DI STUDI: INDIRIZZO TECNICO in COSTRUZIONE AMBIENTE TERRITORIO

Quadro orario
Discipline di base
Religione
Lingua e Lettere Italiane
Storia
Lingua inglese
Diritto ed economia
Matematica
Scienze della terra e biologia
Geografia
Scienze motorie e sportive
Discipline di indirizzo
Scienze integrate: Fisica
Scienze integrate: Chimica
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di Matematica
Topografia Generale
Modellazione virtuale dell‟architettura e del
territorio
Progettazione Costruzione Impianti
Geopedologia Economia Estimo
Gestione del cantiere e sicurezza dell‟ambiente del
lavoro

I

II

III

IV

V

1
4
2
3
2
4
2
1
2

1
4
2
3
2
4
2

1
4
2
3

1
4
2
3

1
4
2
3

3

3

3

2

2

2

2

3
3
3
3

3
3
3

1
4

1
4

4

2

2

5
3

4
4

7
4

2

2

2

3

TOTALE ORE DEL CORSO | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TOTALE ORE DEL CORSO | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
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PARTE II
1. STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bolognini
Bresciani
Lolli
Nucci
Palmieri
Picchioni
Pirtac
Sarti

Gioele
Mattia
Andrea
Federico
Alessio
Thomas
Angelo
Enrico

La classe è formata attualmente da 8 allievi, 8 maschi.
L‟attuale classe 5 CAT nel corso del triennio ha subito le seguenti modifiche:
Anno scolastico
2018/2019
2019/2020
2020/2021

Totale alunni
11
10
9

Trasferimenti in uscita
1
1
1 (trasferito in corso
d‟anno)

Promossi
11
10

Composizione e scrutinio finale della classe terza
La classe, all‟inizio del triennio, era costituita da 11 iscritti (9 maschi e 2 femmine) e risultava caratterizzata già da una
forte coesione relazionale. Il livello degli apprendimenti, durante la classe terza, è stato di livello alto e la presenza di
una classe numericamente ridotta ha incentivato e consentito una didattica fortemente curvata sulle materie di indirizzo
e di tipo esperienziale, consistente in approfondimenti disciplinari, uscite, incontri con enti e aziende.
Al termine della classe III tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva.
6<M≤7
Di cui con
sospensione del
giudizio
4(quattro)
0 (zero)
Totale

7<M≤8
Di cui con
sospensione del
giudizio
6 (sei)
0 (zero)
Totale

8 < M ≤ 10
Di cui con
sospensione del
giudizio
1 (uno)
0 (zero)
Totale

Composizione e scrutinio finale della classe quarta
All‟inizio del IV anno il gruppo è diminuito di un‟unità in quanto un‟alunna si è trasferita in un altro istituto, la classe
era dunque composta di 10 studenti (9 maschi e 1 femmina). Nel passaggio tra la terza e la quarta la classe ha cambiato
quattro docenti, motivo per il quale a inizio anno essa ha necessitato di un tempo di adattamento ai metodi di
insegnamento caratterizzanti l‟individualità dei nuovi docenti, con le conseguenti ricadute sul quadro di profitto
generale. Fino all‟attuazione della didattica in presenza la classe, seppure con qualche difficoltà, ha mantenuto un
andamento costante nel rendimento e nell‟interesse, mentre nel corso del periodo a distanza tra fine febbraio e giugno,
buona parte degli alunni non ha profuso un impegno adeguato nello studio e nella partecipazione, mostrando alcune
fragilità in termini di responsabilità, adattamento ed efficacia del metodo di studio. In conseguenza di ciò, il quadro di
profitto della classe al termine della quarta si differenzia significativamente rispetto a quello dell‟anno precedente: tutti
gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva, dei quali 5 con insufficienza e relativo PAI.

M<6
Di cui con
insufficienza
1 (uno)
1 (uno)
Totale

6<M≤7
Di cui con
insufficienza
5 (cinque)
4 (quattro)

7<M≤8
Totale
Di cui con
insufficienza
2 (due)
0 (zero)

Totale

5

8 < M ≤ 10
Di cui con
insufficienza
2 (due)
0 (zero)
Totale

2. PROFILO DELLA CLASSE
Numero alunni
Iscritti per la prima volta alla classe quinta
Ritirati
Ripetenti la quinta classe
Hanno conseguito la promozione alla quarta classe senza sospensione di giudizio
Hanno conseguito la promozione alla quinta classe con insufficienza

8
8
0
0
8
3

Il gruppo classe non è omogeneo per conoscenze, abilità e competenze, nonostante si tratti di un gruppo numericamente
ridotto. Sono presenti alcuni studenti fortemente motivati, costanti nello studio di tutte le discipline e dotati di buone
capacità di apprendimento. Altri membri della classe, invece, pur avendo le potenzialità di conseguire risultati buoni o
più che buoni, sono meno motivati e profondono un impegno più discontinuo.
Un ultimo gruppo mostra alcune fragilità nell'apprendimento di alcune discipline, nell'affrontare le quali sono emerse
criticità legate a competenze di base deboli, ulteriormente inficiate da uno studio intermittente e poco approfondito.
Dunque alla luce di ciò, il livello di preparazione presenta notevoli differenze individuali fra un allievo e l‟altro e questo
è da mettere in relazione alle singole capacità, alle motivazioni e all‟interesse per le materie, alla continuità nello studio.
In generale i livelli di impegno in corso d'anno hanno visto oscillazioni legate all'alternanza tra le modalità in presenza e
a distanza: globalmente la didattica da remoto ha visto la classe affrontare l'attività scolastica con partecipazione e
impegno minori rispetto a quelli agiti durante i periodi in presenza.
Nei fatti il gruppo ha mostrato ampiamente la necessità di essere seguito da vicino, tramite richiami, stimoli, rilievi, ciò
che in effetti mette in luce la non ancora completa maturazione di un adeguato senso di responsabilità, elemento da
porre in relazione con la più generale necessità della classe di essere contenuta, poiché non sempre riesce a mettere in
atto meccanismi di autoregolazione.
Il clima di relazione all'interno della classe è improntato a una forte coesione e ad uno spiccato senso di solidarietà,
elemento che tuttavia a volte comporta la mancanza di trasparenza nel dialogo educativo con i docenti del Consiglio di
Classe.
Nonostante ciò, nei periodi in presenza e nelle attività di laboratorio la classe è partecipe, interessata e attenta, così
come, se adeguatamente sollecitata, è anche in grado di variare il grado di impegno fattivo.
La confidenza dei membri della classe con i device per la Dad è di discreto livello, cosa che ha permesso di proseguire
lo svolgimento delle programmazioni con sostanziale regolarità e continuità.
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3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE

MATERIA

Menegozzi Vinicio
Lizama Bustamante Irene
Altafini Graziano
Crimaudo Maria
Pelusi Claudio
Bettini Giovanni Maria
Pulizzotto Paolo Maria

Scienze Motorie
Lingua e Letteratura Italiana – Storia
Religione
Topografia-Gestione del Cantiere
Progettazione Costruzione Impianti
Geopedologia Economia Estimo
ITP- Laboratorio di Scienze e Tecnologie delle
Costruzioni
Lingua e Civiltà Straniera Inglese
Matematica

Lanzarini Ilaria
Amorini Fabrizio

CONTINUITA’ DIDATTICA
La classe nel corso del triennio ha vissuto un importante cambio di docenti tra la terza e quarta (Lettere, Matematica,
Estimo, Progettazione Costruzione), rispetto al quale però non ha mantenuto la continuità in quinta per una delle tre
materie di indirizzo così come per Inglese. Gli unici docenti ad aver avuto continuità sulla classe per tutto il triennio
sono i docenti Menegozzi e Crimaudo.
4. ATTIVITÀ PROGRAMMATE E REALIZZATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Attività integrative e extrascolastiche
 Partecipazione a varie attività di orientamento in uscita da remoto (e in presenza nel corso del precedente a.s.)
Attività di recupero svolte nell’anno in corso
 Attività di recupero svolte in itinere o attraverso studio individuale.
Alternanza Scuola Lavoro e Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
La classe è stata interessata dal cambiamento normativo introdotto dalle Linee Guida del settembre 2019 che conferisce
particolare riguardo allo sviluppo delle soft skills e alla dimensione orientativa delle attività progettate.
È tuttavia comprensibile che il quadro pandemico abbia notevolmente inciso sull‟organizzazione e attuazione di tali
percorsi sia nel presente anno scolastico sia in quello precedente: tale difficoltà ha una sua coerente conseguenza nella
disposizione della deroga sul conseguimento del monte-ore (OM 53/2021).
Nonostante ciò, la totalità degli alunni della classe ha conseguito il monte ore di attività di PCTO: molti di loro infatti
hanno svolto un tirocinio, presso studi tecnici geometri e ingegneri o società di costruzioni, nell'estate dell' a.s.
2018/2019, svolgendo attività quali restituzioni su Autocad, rilievi con stazione totale e GPS, sopraluoghi in cantiere,
studi catastali.
Come accennato, sempre nel corso del terzo anno, gli alunni hanno avuto modo di partecipare a diverse uscite sul
territorio, a incontri con enti e aziende private e con professionisti di settore ed è stato inoltre possibile organizzare
attività in stretta coerenza con il profilo in uscita sia in ambito curricolare che extracurricolare, come la modellazione
tridimensionale (BIM) e un laboratorio di fotogrammetria digitale.
Nell‟autunno del 2019 alcuni studenti hanno partecipato a una gita a Friburgo nell‟ambito dell‟educazione allo sviluppo
sostenibile.
Nel presente anno scolastico gli alunni hanno partecipato da remoto alla presentazione di corsi presso vari enti
nell'ambito delle iniziative per l'orientamento in uscita.

5. OBIETTIVI E STRATEGIE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO
DELL’ULTIMO ANNO
Obiettivi trasversali
In linea con gli orientamenti generali dell‟Istruzione Tecnica e con le finalità generali dell‟Istituto specificate nel POF, i
docenti del Consiglio di Classe hanno individuato i seguenti obiettivi trasversali:
 Realizzare una preparazione generale attenta sia ai valori culturali sia allo sviluppo di competenze tecniche e
professionali utili per un flessibile inserimento nel mondo del lavoro.
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Consolidare l'autonomia individuale nell'elaborazione di un metodo di studio costante ed efficace.
Sviluppare adeguate capacità di comunicazione e di relazione nella vita quotidiana e nell'ambito professionale.
Promuovere atteggiamenti di apertura, tolleranza, rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente.

Obiettivi generali
Sul piano delle conoscenze:
 conoscenza degli elementi propri delle singole discipline;
 conoscenza e comprensione dei diversi codici linguistici.
Sul piano delle competenze:
 comprensione e uso dei testi nei vari codici linguistici;
 produzione di testi scritti ed esposizioni orali adeguati agli obiettivi;
 individuazione e l‟applicazione delle proprietà, delle relazioni e delle procedure tipiche delle singole
discipline;
 impiego corretto degli strumenti operativi utili nei diversi ambiti disciplinari.
Sul piano delle abilità:
 capacità di riflettere e rielaborare in modo personale alcuni temi e problematiche legate all'attualità;
 capacità di osservazione e di analisi critica sviluppando percorsi logico-deduttivi;
 capacità di operare opportuni collegamenti fra le discipline;
 capacità ideative e creative efficaci ai fini della comunicazione nei diversi ambiti disciplinari;
 utilizzare in modo consapevole procedure e strumenti utili allo scopo prefissato con capacità di
autovalutazione.
Strategie messe in atto per il loro conseguimento
Agli alunni sono stati illustrati i contenuti delle varie discipline e gli obiettivi educativi e didattici da perseguire.
Si è promosso il dialogo su fatti, temi e problematiche, del passato e di attualità.
Si è cercato di sviluppare negli alunni l‟abitudine a cogliere analogie e differenze tra situazioni e realtà socio-ambientali
diverse e anche distanti nel tempo.
E‟ stato controllato in modo regolare il livello di apprendimento mediante verifiche formative e sommative, apportando
eventuali modifiche ai piani di lavoro, per venire incontro alle capacità e alle attitudini degli alunni, programmando gli
opportuni interventi di recupero in itinere.
6. METODI E STRUMENTI ADOPERATI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI
IN PRESENZA E A DISTANZA
Relativamente alla metodologia didattica in presenza, le lezioni frontali sono state ritenute essenziali per fornire agli
studenti le basi teoriche delle materie. Esse comunque non sono state intese come lezioni “a senso unico”, ma hanno
cercato di predisporre situazioni che coinvolgessero gli studenti alla riflessione e alla partecipazione, utilizzando anche
il metodo del dialogo in classe per accendere, non sempre con i risultati sperati, negli studenti maggiori stimoli e
interessi ed evitare che essi subissero le lezioni passivamente e si adagiassero in uno studio acritico e mnemonico. La
lezione in sostanza è stata una “guida all‟apprendimento” ed è stata costantemente integrata da verifiche formative dei
processi di apprendimento.
Elementi essenziali della metodologia sono state anche le esercitazioni a casa, assegnate agli studenti tenendo conto
della necessità di rispettare tempi di studio non stressanti, e i lavori di gruppo (nei limiti delle modalità di rientro a
settembre 2020).
Gli strumenti utilizzati in presenza consistono di tutti i mediatori visivi disponibili nel contesto d‟aula: Lim, proiettore,
lavagna.
Per l‟apprendimento a distanza, il Cdc ha scelto di condurre una quota del monte-ore settimanale in modalità asincrona,
fatto salvo il tetto minimo delle 20 ore sincrone. Infatti, dato il notevole sforzo in termini di mantenimento
dell‟attenzione messo in atto dagli studenti durante le ore sincrone, la conduzione in asincrono ha consentito agli
studenti migliori tempi di assimilazione dei contenuti teorici, lasciando spazio anche all‟autonomia organizzativa
rispetto agli impegni di studio. Le consegne asincrone sono consistite in attività di diversa tipologia: rielaborazione di
alcune consegne, brevi approfondimenti, webquest, visione di materiale integrativo disponibile in rete, esercizi. Per la
somministrazione e la verifica dello svolgimento di tali attività sono stati utilizzati diversi strumenti correlati ai canali
istituzionali: il registro elettronico, la mail d‟Istituto, la G-suite d‟Istituto con relative app per la didattica.
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7. STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Verifiche formative
Si sono eseguite rilevazioni sistematiche del processo di apprendimento con domande dal posto, interrogazioni brevi
non a scopo valutativo, esercizi alla lavagna, controllo degli appunti e degli esercizi a casa con correzione e discussione
degli eventuali errori. Particolare attenzione è stata dedicata agli studenti apparsi meno recettivi e reattivi. In sintesi:
 elaborati scritti di vario genere: sintesi, questionari, parafrasi e commenti di testi letterari;
 strutturazione o completamento di schemi di argomento letterario, storico e tecnico;
 correzione del lavoro individuale a casa;
 correzione commentata degli elaborati;
 richiesta di brevi interventi o chiarimenti su specifici argomenti affrontati;
 esercizi alla lavagna.
Verifiche sommative
Con le verifiche sommative si è voluto accertare non tanto la pura e semplice esposizione mnemonica di nozioni da
parte degli studenti, quanto la loro capacità di impostare, svolgere e portare a compimento una trattazione organica,
coerente ed esaustiva su un determinato argomento, esprimendosi in modo scorrevole e corretto, anche relativamente al
linguaggio proprio delle materie tecnico-professionali.
Le verifiche hanno inoltre avuto lo scopo di accertare se lo studente possiede capacità critiche, di analisi e di sintesi, se
ha studiato assimilando i contenuti in modo da renderli parte integrante del proprio patrimonio culturale, se ha interesse
e attitudine per la materia e se si è eventualmente impegnato in un personale lavoro di ricerca e di approfondimento. In
sintesi:
 prove soggettive: interrogazioni, temi
 prove strutturate e semi strutturate;
 test a risposta singola e/o a scelta multipla;
 domande a risposta aperta;
 problemi a soluzione rapida;
 questionari di analisi e interpretazione testuale e tecnica;
 prove scritte,
8. SCELTE E CRITERI COMUNI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
IN PRESENZA E DELL’APPRENDIMENTO E DEL COMPORTAMENTO A DISTANZA
In merito alla valutazione degli apprendimenti in presenza, gli elementi presi in considerazione dal consiglio di classe
per la formulazione dei giudizi in termini di voto sono stati:
 grado di assimilazione dei contenuti;
 capacità di ragionamento, di collegamento, di analisi e di sintesi;
 capacità di rielaborazione personale;
 capacità di esposizione organica e coerente;
 competenza lessicale;
 ordine e correttezza formale;
 partecipazione al dialogo didattico ed eventuali apporti e approfondimenti personali;
 interesse per le materie;
 progressione nell‟apprendimento;
 impegno nel lavoro domestico;
 precisione e pulizia negli elaborati grafici.
In merito alla valutazione degli apprendimenti a distanza il Collegio docenti ha adottato, con delibera del 06/11/2020,
criteri comuni per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Tali criteri si riferiscono soprattutto ad una
valutazione di tipo formativo, tengono conto pertanto dell'impegno e della partecipazione all'attività didattica a distanza,
della valutazione, più ancora di quanto non sia in presenza, delle competenze di cittadinanza, delle competenze digitali,
delle competenze trasversali e delle soft skills.
Anche la valutazione della condotta non può non tenere conto della situazione particolare, e fa riferimento alla presenza
attiva e fattiva durante i collegamenti all'atteggiamento positivo e alla disponibilità, al rispetto puntuale delle consegne.

9. EDUCAZIONE CIVICA
Per l‟insegnamento-apprendimento della disciplina trasversale Educazione Civica, con delibera del Collegio docenti del
22/09/2020, si è stabilito che l‟ambito di studio delle classi quinte fosse da individuare nei temi legati alla Costituzione
nell‟ambito del quale studentesse e studenti hanno approfondito lo studio della nostra Carta costituzionale e delle
principali leggi nazionali e internazionali. L‟obiettivo è quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti
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e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica,
culturale e sociale della loro comunità.
I docenti del Cdc hanno provveduto alla trattazione di contenuti e/o allo svolgimento di attività connesse con tale macro
area qui di sotto riportate, per il dettaglio delle quali si rimanda alle relazioni individuali dei singoli docenti.
Per la valutazione dell‟apprendimento della disciplina, il Collegio ha adottato, con delibera del 20/01/2021, criteri
comuni sia in merito alle modalità di proposta di voto in sede di Cdc sia in relazione alle fasce di livello di
apprendimento con relativi descrittori.

Lizama Irene
(Italiano e Storia)
Lanzarini Ilaria
(Inglese)
Pelusi Claudio
(Progettazione Costruzione Impianti)
Bettini Giovanni Maria
(Geopedologia Economia Estimo)
Crimaudo Maria
(Topografia- Gestione del cantiere)

- Approfondimento art. 3 Cost.
- Compromesso Costituzionale (radici storiche della
Costituzione italiana)
Costituzione inglese, Brexit, movimento suffragette
Approfondimento art. 9 Cost.
Archivi storici di stato, art. 42 Cost.
Piano GPP-PNG e principi di legalità, trasparenza e lotta
alla corruzione negli appalti pubblici

10. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELLE VARIE DISCIPLINE
(in relazione alla programmazione dei singoli docenti)
La valutazione complessiva della classe nelle varie materie nasce dalla combinazione di vari elementi: sebbene il
quadro sia globalmente positivo alla luce delle buone competenze a livello generale, la motivazione individuale, il
maggiore o minore livello di competenza specifica correlata a una determinata disciplina hanno consentito il
raggiungimento di obiettivi formativi e di contenuto comprensibilmente eterogenei nelle singole discipline.
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PARTE III
1. RELAZIONI E PROGRAMMAZIONI INDIVIDUALI

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
PROF. SSA LIZAMA BUSTAMANTE IRENE
Relazione finale sulla classe
Al termine del quinto anno la classe, che ho potuto seguire a partire dall'anno scorso, si presenta non particolarmente
omogenea rispetto al conseguimento degli obiettivi specifici della disciplina in oggetto. Ciò è il risultato di diversi
fattori, tra i quali è necessario sottolineare fragilità nelle competenze di base a carico di alcuni alunni, i quali faticano a
conseguire risultati sufficienti, a volte anche in virtù della scarsa continuità nello studio. Altri alunni presentano
competenze di base più solide e in questo caso le differenziazioni di profitto sono da correlare esclusivamente al
maggiore o minore impegno nello studio. Nonostante ciò, globalmente, nel corso del presente anno scolastico, gli
studenti hanno effettuato notevoli progressi rispetto all'anno precedente: hanno iniziato ad avere dimestichezza con il
testo letterario, con una sua adeguata presentazione, supportata da conoscenze coerenti e con le basilari operazioni di
analisi. L'interpretazione dei testi, invece, la quale richiede la capacità di muoversi con sicurezza tra testo e contesto, è
ancora di difficile attuazione per buona parte della classe, la quale riesce nel trasferimento delle conoscenze solo se
opportunamente guidata.
Anche le abilità relative all'esposizione orale sono diversificate: non tutti gli studenti infatti padroneggiano pienamente
la sintassi e il lessico nelle restituzioni orali e anche se buona parte di loro è in grado di effettuare collegamenti intuitivi
tra diversi testi, l'esplicitazione e l'articolazione in forma orale è operazione che gli alunni riescono ad effettuare solo se
in possesso di una preparazione particolarmente solida, segno che l'approccio alla disciplina si è svolto secondo un
apprendimento per lo più mnemonico. è presente in ogni caso un piccolo gruppo di alunni che presenta una discreta
sensibilità rispetto ai fatti linguistici e ai linguaggi studiati in corso d'anno.
Ad eccezione di un ristretto numero di studenti che presenta fragilità nella scrittura, la correttezza formale delle
produzioni è globalmente sufficiente, così come gli aspetti relativi all'organizzazione del testo.
La comprensione e analisi dei testi espositivo-argomentativi dimostra che gli alunni sono in grado di svolgere sufficienti
operazioni di analisi e sintesi, anche se è necessario sottolineare che generalmente la classe non è particolarmente
informata sui fatti di attualità più stringente, elemento che inevitabilmente ha reso difficile il confronto informale di
opinioni sui grandi temi della contemporaneità è generalmente poco significativi i contributi personali nelle produzioni
scritte.
A livello disciplinare, ad eccezione di rarissimi episodi, la classe si è mostrata sempre corretta, certamente più partecipe
in presenza che in Dad, momento durante il quale anche il senso di responsabilità ha subito oscillazioni di non poco
rilievo: il gruppo infatti dà il meglio di sé in presenza, nel corso di lezioni dialogate nelle quali si mostra vivace,
partecipe e attento.
Le metodologie seguite per la trattazione della letteratura hanno visto un‟alternanza tra modalità deduttiva e induttiva,
ponendo in ogni caso sempre al centro dell‟attenzione la componente testo. Nell‟ambito della didattica a distanza le
lezioni sono state condotte con una lavagna digitale, la quale ha consentito un apporto significativo per le procedure di
analisi.
Per i contenuti riferibili ai quadri introduttivi (movimenti letterari, biografie, correnti di pensiero) si è fatto ampio
utilizzo di mediatori didattici (schemi, riassunti, brevi filmati).
La verifica degli apprendimenti è consistita in prove orali, elaborazioni di commenti, prove di analisi del testo,
produzioni scritte su temi di attualità strutturate in modalità simile alle tipologie della prima prova dell‟esame di stato
degli anni passati.
A causa di una certa frammentazione della didattica che si è alternata tra presenza e distanza nel corso dell‟anno, non è
stato possibile svolgere un modulo di letteratura inserito in fase di programmazione iniziale.
Educazione civica
Nell‟ambito dell‟insegnamento della disciplina Educazione civica, è stato svolto con la classe un approfondimento
sull‟articolo 3 della Costituzione ponendo particolare attenzione alle categorie dei disabili, dei poveri e degli stranieri.
Previa condivisione e lettura di materiale dedicato, è stata chiesta agli alunni una riflessione personale scritta
sull‟uguaglianza sostanziale.
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MATERIA: STORIA
PROF. SSA LIZAMA BUSTAMANTE IRENE
Relazione finale sulla classe
Rispetto alla disciplina la classe si dimostra globalmente omogenea rispetto ai livelli di apprendimento, fatta eccezione
per una ristretta minoranza di alunni che presenta un quadro di profitto carente a causa dello scarso impegno.
I risultati relativi alle competenze specifiche della disciplina sono buoni in termini di conoscenze e discreti rispetto alla
padronanza del lessico specialistico.
Per quanto riguarda l‟abilità di individuazione dei nessi logici, gli studenti hanno sviluppato discrete capacità di
riconoscimento dei rapporti di consequenzialità e ricorrenza tra i fatti storici studiati insieme, consentendo così anche
restituzioni, in fase di verifica, sufficientemente articolate, mostrando l‟acquisizione di un metodo sufficientemente
efficace per le operazioni di analisi, di sintesi, di collegamento e di contestualizzazione delle fonti.
Durante il percorso gli alunni, salvo alcune eccezioni, hanno mostrato buon interesse per i contenuti del programma del
quinto anno e tendenzialmente la classe si è mostrata aperta nel comprendere le ricadute degli argomenti studiati
rispetto alla contemporaneità da loro vissuta.
Non tutti gli alunni hanno dimostrato impegno costante nello studio: alcuni hanno mostrato notevole senso di
responsabilità in ordine alla puntualità, all‟autonomia nell‟organizzazione del lavoro, altri hanno faticato nella gestione
degli impegni e nella puntualità rispetto alle consegne.
Durante il percorso si è scelto di sintetizzare le parti puramente evenemenziali per soffermarsi maggiormente su aspetti
costitutivi di fenomeni complessi tramite l‟analisi di fonti scritte e iconografiche, la visione di spezzoni di documentari,
l‟utilizzo di mediatori di contenuti.
Nei mesi di didattica a distanza la classe si è mostrata abbastanza corretta, non sempre responsabile, partecipando in
modo alterno nel corso delle spiegazioni, mostrando tuttavia sufficiente puntualità e impegno in sede di verifica.
La programmazione ha subito un consistente ritardo a causa del quale non si sono potuti svolgere due moduli inseriti
nella programmazione iniziale.
Educazione civica
Nell‟ambito dell‟insegnamento apprendimento della disciplina Educazione civica si è scelto di approfondire il contesto
storico di nascita della Costituzione con particolare attenzione alle vicende di natura politica nazionali, inevitabilmente
correlate all‟esperienza della Resistenza. È stato chiesto agli studenti di realizzare un video individuale di natura
espositiva sul compromesso costituzionale.
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MATERIA: LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA INGLESE
PROF. SSA LANZARINI ILARIA
Relazione finale sulla classe
Ho conosciuto la classe nel corso del corrente anno scolastico e da subito si è instaurato un clima di collaborazione e di
interesse attivo nei confronti dei contenuti didattici proposti.
Nel complesso, il giudizio è positivo: gli allievi si attestano intorno a una valutazione discreta, in alcuni casi buona; solo
in un caso sufficiente. La docente ha riscontrato potenzialità molto buone che solo raramente, e con discontinuità, si
sono pienamente realizzate, a causa di un metodo di studio superficiale. In generale gli studenti hanno dimostrato buone
capacità ricettive, sia orali che scritte; discrete capacità espositive e comunicative, soprattutto per quanto concerne
l‟utilizzo della micro-lingua e del lessico di indirizzo; mentre quando sono stati introdotti moduli di letteratura
l‟interesse è scemato e di conseguenza la volontà di rielaborazione dei contenuti. Non si rilevano particolari lacune di
grammatica, mentre la fonetica risulta ancora un punto debole per la maggior parte degli studenti.
Il primo quadrimestre è stato dedicato al ripasso di strutture grammaticali e sintattiche, al potenziamento dell‟abilità di
fare riassunti; all‟introduzione del genere poesia (rhythm, layout, figures of sound and speech) con analisi di poesie
contemporanee, nonché all‟approfondimento di argomenti concernenti l'indirizzo di studio CAT, quali: materials (glass;
metals; wood); houses in Britain (house parts and the housing problems); Energy Performance Certificates in the UK;
Zoning Ordinances and Master Plans; Thomas More‟s Utopia; the concept of organic architecture in F. Lloyd Wright;
the Bauhaus Movement.
Nel primo periodo è stato anche svolto il modulo di Educazione Civica di n. 5 ore complessive sulla Costituzione del
Regno Unito; la Brexit; il movimento delle Suffragette. La verifica è avvenuta tramite interrogazioni orali e un Kahoot
di comprensione sul film “Suffragette” di Sarah Gavron, 2015.
Nel secondo periodo ci siamo dedicati all‟approfondimento di elementi di Storia dell‟Architettura a partire dalla
Preistoria fino all‟età contemporanea.
Il piano di lavoro annuale redatto a inizio anno scolastico ha subito le seguenti variazioni rispetto ai contenuti iniziali:
ho sostituito l‟attività di Writing relativa al CV con traduzioni di testi di indirizzo dall‟inglese all‟italiano e viceversa.
Per quanto concerne la sezione “Masters of Architecture”, abbiamo analizzato solo Libeskind e Hadid. Inoltre,
assecondando la richiesta degli studenti, ho preferito fornire una carrellata più completa di Storia dell‟Architettura,
rispetto all‟analisi della corrente artistica “Fluxus” e del film “Never Look Away”.
La metodologia di lavoro ha contemplato: lezione frontale, dialogata, video-lezione, problem solving, brainstorming,
esercizi strutturali e di trasformazione, esercizi di vero o falso, domande a scelta multipla, domande a scelta aperta,
lavori di gruppo, riassunti guidati, esercizi di interazione, metodo induttivo e deduttivo, esercizi di listening, esercizi di
comprensione guidata degli audiovisivi.
La modalità di verifica è stata formativa attraverso procedure sistematiche e continue di verifica del lavoro svolto, come
analisi dell‟errore.
Si sono anche tenute due verifiche scritte sommative a quadrimestre, per le cui valutazioni si sono adottate le griglie
redatte dal dipartimento di Lingue.
La valutazione dell‟interazione orale ha preso in considerazione i seguenti parametri rispetto alla situazione di partenza
del singolo alunno:
metodo di studio
partecipazione alle attività didattiche
impegno
progresso
conoscenze acquisite
abilità raggiunte
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PROF. MENEGOZZI VINICIO
Relazione finale sulla classe
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe si presenta divisa su tre livelli di competenze pregresse, è stato pertanto necessario utilizzare il metodo di peer
tutoring al fine di coinvolgere ogni allievo ad un‟interazione attiva coi diversi compagni.
La classe si è dimostrata sufficientemente matura nella gestione degli spazi fisici e verbali sia nei momenti didattici che in
quelli di relazione fra compagni: onde prevenire eventuali future problematiche relazioni sono state comunque approfondite
tematiche di comunicazione e di apprendimento di competenze sociali applicabili non solo al gruppo sportivo ma anche
nella vita di relazione.
Particolare l‟importanza è stata data al rispetto della regola, quale primo fondamento dell‟organizzazione dei
giochi e degli sport, ma anche fondamento nella relazione civile e sociale.
OBIETTIVI
Le finalità delle Scienze Motorie e Sportive assieme a tutte le materie curricolari, hanno in comune, la formazione del
cittadino, pertanto gli obiettivi, oltre ad essere perseguiti nell'area motoria, sono stati approfonditi anche nell'area
affettiva, intellettuale e sociale.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Cognitivi-disciplinari
La classe si è dimostrata, nel suo complesso, disponibile e collaborativa nelle varie fasi di apprendimento.
Si presenta divisa su due livelli di competenze pregresse, è stato pertanto necessario utilizzare il metodo di peer tutoring al
fine di coinvolgere ogni allievo ad un‟interazione attiva coi diversi compagni.
E' stata data particolare attenzione ad un adeguato approccio dei ragazzi all‟attività sportiva sottolineando l‟importanza di
una consapevolezza corretta di sé, dei propri limiti e delle possibili “strade” per superarli.
Gli obiettivi della programmazione sono stati sostanzialmente raggiunti dal gruppo classe.
Particolare attenzione è stata rivolta all‟incremento delle capacità coordinative, anche in vista di un approfondimento futuro
di tecniche e tattiche degli sport. Gli alunni sono stati guidati a vedere lo sport quale strumento per divertirsi, esprimersi,
conoscere sé stessi e i propri limiti, assumersi responsabilità, acquisire capacità tecniche e raggiungere soddisfazioni
personali al fine di proporre una cultura che li aiuti a trovare stili di vita corretti e salutari.
Affettivo-relazionali
La classe ha evidenziato alcuni problemi nella gestione delle relazioni personali e nel lavoro di gruppo, ha incontrato
alcune difficoltà nella gestione degli spazi fisici e verbali, sia nei momenti didattici che in quelli di relazione fra compagni,
sono state comunque approfondite tematiche di comunicazione e di apprendimento di competenze sociali , applicabili non
solo al gruppo sportivo ma anche nella vita di relazione.
Particolare l‟importanza è stata data al rispetto della regola, quale primo fondamento dell‟organizzazione dei giochi e degli
sport, ma anche fondamento nella relazione civile e sociale.
Si sono perseguiti gli obiettivi socio-comportamentali, affettivi e psicomotori delineati nella programmazione per facilitare
un‟educazione interculturale che si concretizzi in azioni comportamentali all‟insegna del rispetto e della collaborazione.
CRITERI METODOLOGICO-DIDATTICI ADOTTATI
Considerazioni generali.
La metodologia ha tenuto conto delle abilità di base ricercando il coinvolgimento e la partecipazione attiva per fare recepire
le attività non solo sul piano operativo ma anche formativo e cognitivo.
Per quanto riguarda gli strumenti didattici, oltre all‟utilizzo dei piccoli e grandi attrezzi disponibili, si è cercato di offrire
stimoli e motivazioni ulteriori attivando attività alternative (es. U. Frisbee, Badminton).
Il metodo usato per attivare la consapevolezza dei ragazzi è stato un metodo personale aperto, che attinge principalmente da
quelli che con più facilità favoriscono la partecipazione, la creatività e l‟azione, e quindi: libera esplorazione - scoperta
guidata - problem solving.
L‟approccio è stato:
globale - nel momento iniziale dell‟attività, per favorirne la percezione globale
analitico - quando i ragazzi, resisi consapevoli della necessità di un affinamento tecnico, sono passati ad una fase più
addestrativa per migliorare e consolidare gli schemi motori, al fine di migliorare la prestazione successiva.
Ovviamente ciascuno di essi è stato prevalentemente usato a seconda che ci si riferisca ad una evoluzione motoria per
mappa cognitiva elastica o per mappa cognitiva rigida, ciò non ha escluso l'utilizzo di entrambi nello stesso tipo di
esercitazione. L'esperienza che si è voluto offrire è quella di sperimentare, sentire, prendere atto, interiorizzare e
memorizzare a livello ideo motorio e di ripetere nella giusta situazione movimenti precisi.
Questa metodologia si rende necessaria per l'acquisizione di gesti motori specifici e tecnici in cui e utile la loro ripetizione
fino al raggiungimento dell'automatismo desiderato. In tappe motorie più elastiche gli allievi stessi in situazione-stimolo
rielaborano personalmente i contenuti appresi per raggiungere l‟obiettivo desiderato per prove ed errori; qui sono state
esaltate le personalizzazioni e la creatività del singolo. Si è cercato di dare sempre una spiegazione tecnica e fisiologica
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degli esercizi per rendere gli allievi consapevoli del movimento e per far loro "sentire" la parte di corpo interessata, per
abituarli ad ascoltare il proprio corpo anche per prevenire infortuni e per riconoscere i propri compensi ed i propri
disequilibri.
Particolare attenzione è stata data a tutto ciò che poteva attivare la loro motivazione, prima durante e dopo ogni esperienza
sportiva.
La metodologia si è avvalsa, per le attività che lo hanno consentito, di U.D. strutturate in Peer tutoring, Peer collaboration e
Cooperative learning al fine di coinvolgere attivamente ogni studente nei diversi momenti di apprendimento, valutazione,
autovalutazione in un clima di interazione (che crea e rinforza fiducia, rispetto e aiuti reciproci) e dove la strutturazione di
interdipendenza positiva nel gruppo ha cercato di stimolare responsabilità e impegno personali evitando così fenomeni di
“disimpegno nel gruppo” (social loafing).
Durante l‟anno scolastico in corso, nei periodi in cui è stato necessario avvalersi della Didattica a distanza (causa Covid
19), la metodologia si è avvalsa di video lezioni su google Meet, presentazioni personali di lavori in power point visioni e
rielaborazioni degli argomenti trattati, visione di film educativi su base sportiva ( lotta al razzismo, inclusione di genere,
ecc) commentati e rielaborati.
VERIFICHE.
Sono stati utilizzati, oltre all‟osservazione sistematica dei processi d'apprendimento, in modo episodico prove oggettive
di profitto e momenti di controllo durante lo svolgimento delle lezioni tramite vari procedimenti di verifica (percorsi progressioni - circuiti a stazioni - numero palleggi -numero tiri – gare a tempo -rilevazione tempo esecuzione- etc ).
Ove l'allievo/a per l‟elevato numero di assenze dalla parte pratica di una unità didattica, per esoneri parziali o per
giustificazioni, non avesse dato modo di essere valutato per la sua esecuzione pratica, è stato tenuto a redigere una
relazione scritta sull'argomento trattato. Il livello di partenza, inteso come soglia iniziale della conoscenza e delle
capacità possedute dall'allievo, è stato stabilito dall'osservazione sistematica degli allievi e ove possibile da semplici
prove d'ingresso. È stata valutata positivamente ogni evoluzione di competenza a partire dai livelli di partenza e non in
riferimento a rendimenti oggettivi legati alle massime prestazioni. Ogni singolo allievo è stato in grado, anche nel poco,
di trasferire le sue capacità nel volume tecnico agonistico.
Per la valutazione finale sono stati tenuti in considerazione oltre alle varie verifiche in itinere, la frequenza, la
partecipazione e l'interesse dimostrati per le varie attività. Vengono altresì considerate la disponibilità e la
collaborazione verso i compagni e verso l'insegnante, la puntualità, la correttezza, il comportamento educato ed il
rispetto del materiale e delle norme di convivenza civile. In sintesi, in relazione al tipo di attività, gli strumenti usati
sono stati:
• osservazione sistematica dei processi di apprendimento durante l‟attività
• prove pratiche di abilità
• relazioni scritte su argomenti richiesti dall‟insegnante (in particolare l‟alunna in Esonero pratico)
• verifiche orali e/o scritte (in particolare per alunni con parziali o totali esoneri pratici)
In sintesi, in relazione al tipo di attività, i criteri di valutazione si sono riferiti a:
• conoscenze acquisite
• risultati assoluti ottenuti
• partecipazione attiva alle lezioni scolastiche
• progressione nell‟apprendimento (capacità fisiche raggiunte sia condizionali che coordinative, capacità tecniche e
tattiche espresse nelle discipline sportive proposte, nozioni teoriche assimilate attraverso gli interventi di precisazione e
approfondimento da parte dell‟Insegnante durante le lezioni su regole, cognizioni scientifiche funzionali di base)
• impegno, capacità di attenzione e concentrazione
• capacità di relazionarsi positivamente con il gruppo nel rispetto delle diverse capacità e caratteristiche personali
• osservanza e rispetto per le regole dei giochi praticati (organizzati e sportivi)
• capacità di gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e tattiche negli sport individuali
e di squadra.
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MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA
PROF. ALTAFINI GRAZIANO
Relazione finale sulla classe
Il gruppo classe CAT che si avvale dell‟Insegnamento della Religione Cattolica si è dimostrato generalmente partecipe
e responsabile sul piano educativo, animato dal desiderio di approfondire i propri orizzonti culturali.
Si è privilegiato impostare il dialogo a partire non dai contenuti propri della disciplina, ma il più possibile da valori e
questioni che si possono ritenere costitutivi dell‟esperienza umana, per arrivare in un secondo tempo a proporre la
visione cristiana relativamente al tema trattato. Si sono scelti infatti punti di partenza generali (es. diritti umani, bioetica
ecc.) e provato a coglierne la valenza antropologica per arrivare a proporre il contributo che, su questi temi, può essere
dato dalla riflessione teologica.
Gli studenti manifestano indipendenza di giudizio, vivacità intellettiva e senso critico.
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MATERIA: MATEMATICA
PROF. AMORINI FABRIZIO
Relazione finale sulla classe
La classe 5^ indirizzo “Costruzioni ambiente e territorio” (CAT) è costituita da 8 studenti. La classe è molto eterogenea
per interesse, impegno, attenzione e metodo di studio. Per alcuni elementi lo scarso interesse nei confronti della
disciplina, unita alla presenza di profonde lacune pregresse, ha rappresentato un grosso ostacolo ed è stata spesso causa
di scoraggiamento e di demotivazione all‟apprendimento di nuovi contenuti. A causa di ciò non tutta la classe si mostra
intellettualmente vivace, propositiva e desiderosa di apprendere, sebbene tutti gli studenti presentino un discreto livello
di socializzazione, sia all‟interno del gruppo classe, sia nei confronti del docente, tuttavia fortemente penalizzato nei
periodi di DAD. Sono presenti alcuni elementi che se adeguatamente motivati, sono in grado di raggiungere ottimi
livelli di rendimento, dimostrandosi abili e capaci.
Il clima educativo è stato sempre favorevole allo svolgimento delle lezioni, sebbene la necessità di continue ripetizioni e
i periodi di chiusura della scuola, abbiano rallentato notevolmente lo svolgimento delle lezioni, con effetti negativi sulla
continuità dell‟attività didattica e il raggiungimento degli obiettivi prefissati ad inizio anno; in parte anche in termini di
programma effettivamente svolto.
Nella presentazione dei contenuti è stato in generale maggiormente favorito l‟approccio grafico-analitico, piuttosto che
quello teorico-deduttivo, in modo tale da rendere più semplice la comprensione degli argomenti presentati e i
collegamenti con i concetti sviluppati in precedenza. Nelle verifiche scritte grande importanza è stata attribuita
all‟ordine nella presentazione degli esercizi proposti e alla correttezza formale.
L‟attività didattica è proceduta anche durante i mesi di chiusura della scuola in maniera abbastanza regolare e senza
troppe difficoltà da parte degli studenti. Non tutti, purtroppo, hanno però saputo sfruttare questa modalità di lavoro in
modo efficiente, con conseguente scarsa partecipazione.
In generale il livello di preparazione conseguito dagli alunni è da definirsi soddisfacente; la classe ha infatti risposto agli
stimoli offerti dall‟insegnante e, a parte qualche elemento particolarmente debole, quasi tutti hanno mostrato volontà ad
impegnarsi e/o migliorare la propria preparazione, fino a raggiungere risultati in generale accettabili o buoni.
1.SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E ATTIVITA’ INTEGRATIVE
MODULO I
Ripasso: concetto di limite; funzioni continue e discontinue con esempi specifici. Definizione di limite infinito e limite
per x che tende all'infinito; asintoto verticale ed orizzontale. Limiti di forme indeterminate e loro risoluzione. Le
funzioni continue. Punti di discontinuità e loro classificazione. Derivata prima e punti stazionari. Le derivate
fondamentali; punti di non derivabilità e classificazione. Studio di funzione: dominio, simmetria, intersezioni con assi
cartesiani, studio del segno, limiti e asintoti di una funzione, derivata e studio degli intervalli di monotonia, segno della
derivata e punti di massimo e minimo relativo. Grafico della funzione.
MODULO II
Derivata seconda: definizione ed applicazioni; studio del segno della derivata seconda e concavità di una funzione.
Studio di funzione completo di derivata seconda. Teoremi del calcolo differenziale: Teorema di Rolle e di Lagrange.
Applicazioni dei teoremi e verifica delle ipotesi. Teorema di De L‟Hopital: enunciato e applicazione per la risoluzione
di forme indeterminate. Problemi di ottimizzazione.
MODULO III
Definizione del concetto di primitiva di una funzione e di integrale indefinito. Regole di integrazione: integrazione di
funzioni elementari, integrazione della funzione composta, integrazione per sostituzione, per parti e di funzioni fratte.
Concetto di area del sottografico di una funzione e definizione di integrale definito. Esempi ed applicazioni.
MODULO IV
Definizione di equazione differenziale; equazioni differenziali lineari del primo ordine; metodi di risoluzione di alcuni
tipi di equazioni differenziali: integrazione tramite funzione esponenziale; separazione delle variabili. Problema di
Cauchy.
Cenni alla risoluzione di equazioni differenziali del secondo ordine.
2. INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Per quanto riguarda il periodo didattica in presenza l'attività di recupero è stata svolta in itinere, tramite valutazioni
integrative di tipo orale quando possibile. Le verifiche scritte di recupero del primo quadrimestre sono state svolte in
aprile come concordato dal CdC.
Eventuali difficoltà manifestate dagli studenti, sopraggiunte soprattutto nei periodi di chiusura, sono state prontamente
affrontate e risolte al momento del rientro, tramite valutazioni orali di monitoraggio, o lezioni di riepilogo dei concetti
principali.
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3. LIBRO DI TESTO E ALTRI SUSSIDI UTILIZZATI
Leonardo Sasso – La Matematica a Colori – edizione arancione – Volumi 4 e 5.
4.VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione è stata basata:
 sui risultati delle verifiche scritte
 sulle interrogazioni alla lavagna
 sui progressi rispetto alla situazione di partenza
 sulla partecipazione alle attività di didattica a distanza
5. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
I ricevimenti individuali e generali dei genitori, svolti tramite piattaforma Meet, sono stati il metodo principale di
confronto con le famiglie.
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MATERIA PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI
PROF. PELUSI CLAUDIO
COMPRESENZA: PROF. PULIZZOTTO PAOLO MARIA
Relazione finale sulla classe
1.

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE (OBIETTIVI RAGGIUNTI, RACCORDI
CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE e PROFITTO)
La classe 5CAT a.s. 2020-2021 è composta da 9 studenti tutti provenienti dalla quarta CAT. Nel corso dell‟anno la
classe si è ridotta a 8 studenti in quanto uno di loro ha deciso di effettuare il passaggio al corso serale. Nonostante
l‟omogeneità della provenienza e la continuità del corso di studi, il gruppo classe ha presentato notevoli differenze
culturali, di capacità e di abilità. In alcuni moduli della disciplina, ed in particolare in quelli più teorici, sono stati
evidenziati metodi di studio poco adeguati e la partecipazione alle attività didattiche è stata discontinua e non
sempre produttiva a causa di uno studio e di un impegno non sempre adeguato. A ragion di questo si è adeguato il
metodo di insegnamento prediligendo la trattazione degli argomenti incentrata verso uno stile di apprendimento
cinestetico, proponendo, parallelamente alle lezioni teoriche, esempi pratici e casi concreti.
Il profitto generale evidenzia tre fasce di livello: la prima fascia è costituita da un gruppo di alunni con un‟ampia
formazione culturale, abbastanza responsabili, che studiano in modo proficuo e in linea di massima costante, sanno
far uso dei linguaggi specifici, approfondiscono le discipline anche sul piano dell‟argomentazione e rielaborazione
personale, dimostrando autonomia nello studio e nei collegamenti interdisciplinari; il secondo gruppo ha dimostrato
una preparazione globalmente discreta, anche se il metodo di studio risulta a volte poco analitico e l‟applicazione
pecca di costanza; la terza fascia, è costituita da alunni che manifestano difficoltà nel rigore logico
dell‟argomentazione e anche nella fluida e corretta esposizione, sia nella forma scritta sia in quella orale, nonché
nelle abilità esecutive in alcune discipline, soprattutto per un interesse incostante e poca motivazione allo
studio.
Le maggiori lacune riscontrate, rispetto alla situazione di partenza, si sono palesate, in linea generale, in termini di
conoscenze, competenze e abilità. Tali lacune sono, almeno in parte, chiaramente derivanti dalla trattazione non
sufficiente di argomenti degli anni precedenti, fondamentali per la disciplina. In parte, tale situazione, è ovviamente
riferibile alle ripercussioni della Dad sulla trattazione e l‟apprendimento della disciplina. Con tali premesse si sono
svolti dei moduli, previsti già dall‟inizio dell‟anno, incentrati sul recupero di argomenti di Scienze delle costruzioni
e calcolo strutturale, nonché lezioni mirate di laboratorio su concetti di rappresentazione tecnica e disegno
proiettivo.
Con l‟applicazione della didattica a distanza, che ha visto alternarsi, per quest‟anno scolastico, periodi di Dad al
100% ed altri al 50%, si sono individuate opportune rimodulazioni del programma iniziale e delle relative modalità
didattiche, concordate in sede CdC e CdD.
Con riferimento alle conoscenze, competenze e abilità, la classe ha raggiunto globalmente risultati più che
sufficienti.

2.

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Il programma è stato svolto affrontando gli argomenti generali previsti in sede programmatica, suddivisi in UDA
(unità di apprendimento) e secondo i suggerimenti ministeriali. Nell‟ambito di tali argomenti sono state
approfondite, in particolare, le problematiche riguardanti le caratteristiche costruttive di edifici semplici, pubblici e
privati. È stata sviluppata la parte riguardante la Storia dell‟Architettura, la Gestione del Territorio, il Progetto
Edilizio, I Tipi Edilizi ed il Calcolo delle Costruzioni con approfondimenti sul cemento armato. Infine si è
sviluppata una UDA di tipo pratico-progettuale attraverso la quale gli studenti hanno applicato i concetti teorici,
man mano trattati nel corso dell‟anno, in una sintesi progettuale.

3.

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Alla fine del primo periodo un unico studente ha presentato una situazione di profitto globalmente insufficiente.
Tale situazione si è palesata per via di mancate consegne e singole prove di verifica insufficienti. Per tali motivi si è
previsto il recupero di specifiche UDA, svolto in itinere durante il secondo periodo per dare opportunità di ripasso
al resto della classe, la cui verifica orale si è dimostrata superata con esito positivo.

4.

LIBRO DI TESTO E ALTRI SUSSIDI UTILIZZATI
Ai fini della trattazione adeguata degli argomenti di programma il docente ha basato il percorso formativo sul testo
di riferimento quale strumento essenziale di base. Ad ogni modo, per una più completa e approfondita trattazione
degli argomenti, si è fatto uso di dispense e presentazioni in pdf appositamente predisposte dal docente. La rete ha
costituito un importante strumento, parallelamente a quelli classici, per stimolare l‟autonomia nel reperimento di
informazioni e materiali di approfondimento. Si sono sottoposti, all‟attenzione degli studenti, video presentazioni,
brevi filmati, immagini proiettate, documenti scritti e grafici di esempio (progetti, disegni, piani e planimetrie,
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normative tecniche, dettagli costruttivi, etc.). Durante i periodi in Dad si è fatto ampio uso della versione digitale
del libro di testo.
5.

VERIFICA E VALUTAZIONE
I momenti di verifica e valutazione si sono alternati, per tutto l‟anno scolastico, con frequenza e costanza ed hanno
compreso esercitazioni guidate, esercizi scritti, revisioni costanti di elaborati pratici, verifiche scritte, colloqui orali
e consegne pratiche. Nei periodi di Dad si è prediletta, quando possibile, la modalità del colloquio orale in video
collegamento. Per quelle UDA dove invece è stata necessaria la verifica scritta, malgrado la Dad, si sono utilizzati
strumenti informatici appositi quali Moduli Google e compiti in Classroom orientando, nei limiti del possibile, le
domande verso la restituzione di competenze critiche personali.

6.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
La comunicazione con le famiglie è avvenuta attraverso i colloqui generali effettuati a distanza in collegamento su
Meet, ricevimenti effettuati a distanza in collegamento su Meet e durante i CdC attraverso la componente
rappresentante dei genitori. In casi particolari, in accordo con il Cdc, si è ritenuto opportuno comunicare con le
famiglie di alcuni studenti attraverso la figura del docente coordinatore di classe.

Educazione Civica
Art.9 della Costituzione italiana;
Visione del video "Cittadini del Bello: l'arte e il paesaggio nella Costituzione italiana (rai cultura) e dibattito a seguire;
L'ecomostro: il caso della demolizione controllata di Punta Perotti;
Visione del video "Pier Paolo Pasolini - La forma della città (1974)" e dibattito a seguire;
Definizione di paesaggio;
La pianificazione paesaggistica.
A chiusura del modulo si è chiesto ai ragazzi di argomentare le proprie riflessioni su questo importantissimo articolo
della nostra costituzione focalizzando l‟attenzione sulla definizione di paesaggio e su cosa può significare tutela del
paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione in termini concreti.
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MATERIA: GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO
PROF. BETTINI GIOVANNI MARIA
COMPRESENZA: PROF. PULIZZOTTO PAOLO MARIA
Relazione finale sulla classe
1.

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE (OBIETTIVI RAGGIUNTI, RACCORDI
CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE e PROFITTO)
Nel complesso degli obiettivi raggiunti, gli studenti sono in grado di effettuare valutazioni estimative nell‟ambito
dell‟estimo immobiliare, dell‟estimo legale, dell‟estimo ambientale. Riguardo l‟estimo catastale gli studenti hanno
raggiunto buone competenze nell‟abito della cartografia catastale, nella effettuazione di una visura catastale e sono in
grado di comprendere ed effettuare le procedure inerenti agli atti di aggiornamento catastale tramite il software
professionale DOCFA. Inoltre, in ambito condominiale gli studenti sono in grado comporre la tabella dei millesimi di
proprietà, al fine della ripartizione delle spese condominiali.
Nel complesso, sono stati raggiunti obiettivi soddisfacenti, incentrati sulla sinteticità e chiarezza nella risoluzione dei
vari quesiti posti dalla materia dell‟Estimo.
Una disciplina con particolari riferimenti professionali che ha richiesto agli studenti competenze didattiche provenienti
da tutte le materie scolastiche acquisite nel quinquennio degli studi.
2.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Nello specifico, sono state svolte lezioni frontali in classe e collegamenti in videoconferenza durante il periodo della
didattica a distanza (DAD). Il corso didattico è stato prevalentemente incentrato sull‟applicazione di metodi di stima per
la valutazione dei beni patrimoniali, dei danni da incendio ai fabbricati, dei diritti reali di godimento di proprietà e delle
indennità di esproprio e servitù prediali. Sono state inoltre impartite le competenze a livello di condominio, nonché
riguardo le pratiche catastali, di cui sono stati presentati i contenuti teorici e le simulazioni pratiche di riferimento.
Durante il periodo scolastico in classe ed in DAD sono state svolte circa venti esercitazioni scritte a supporto della
didattica teorica ed in preparazione delle verifiche ufficiali.
3.
INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Per quanto riguarda il livello di difficoltà degli esercizi di Estimo svolti in fase di esercitazione, il docente, ha sempre
proposto temi d‟esame di Stato di anni passati eventualmente adattati al programma svolto.
Sono stati inoltre inclusi alcuni temi di Estimo di maggiore difficoltà inerenti all‟abilitazione alla professione del
geometra.
4.
EDUCAZIONE CIVICA
La disciplina dell‟Estimo è particolarmente collegata agli argomenti dell‟Educazione civica per quanto riguarda gli
aspetti legali e catastali. Nello specifico, si è fatto riferimento all'articolo 42 della Costituzione che riguarda gli scopi
delle opere di pubblica utilità e la privazione del diritto di proprietà di beni immobili per scopi di pubblica utilità.
Inoltre, tale articolo della Costituzione riguarda anche la successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle
eredità, anche questi argomenti dell‟Estimo. Infine, è stato illustrato il patrimonio storico statale custodito e consultabile
dal pubblico presso gli Archivi storici di Stato, con particolare riguardo alle antiche mappe catastali, spesso di interesse
professionale in quanto inerenti alle perizie storiche degli immobili. Nello specifico si è fatto riferimento all‟importanza
delle mappe “gregoriane” e “napoleoniche dell‟Ottocento
5.
LIBRO DI TESTO E ALTRI SUSSIDI UTILIZZATI
Il docente ha svolto il programma sulla base del libro di testo Corso di economia ed estimo 2, Stefano Amicabile,
Hoepli, con proiezioni di slide in formato PDF durante le lezioni in classe e in DAD. In particolare, tali slide sono state
realizzate con il supporto dell‟ebook del testo scolastico e l‟integrazione di spiegazioni e approfondimenti. In classe si è
fatto uso anche della lavagna tradizionale per lo svolgimento di esercizi di estimo. Tutto il materiale didattico è stato
prontamente consegnato agli studenti.
Inoltre, sia in classe e sia in DAD sono stati sviluppati alcuni aspetti tecnici relativi al Catasto terreni ed al Catasto
fabbricati: si è trattato della individuazione delle “unità particellari” tramite il sito web della Città metropolitana di
Bologna e della “visura catastale online” tramite il sito della Agenzia delle entrate. Inoltre, nell‟ultima fase didattica
sono state effettuate delle simulazioni di accatastamento di nuove costruzioni e variazioni di fabbricati già esistenti
tramite il software DOCFA dell‟Agenzia delle entrate reso disponibile agli studenti presso l‟aula informatica.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Nel periodo del primo quadrimestre sono state svolte due verifiche scritta per lo svolgimento di esercizio di estimo.
Pure nel periodo del secondo quadrimestre, sono state svolte due verifiche. Nello specifico, l‟oggetto delle verifiche è
stato incentrato sullo svolgimento di stime di beni patrimoniali, di indennizzi e la redazione di tabelle millesimali,
mentre la valutazione ha considerato le capacità di sintesi, l‟applicazione corretta del metodo, l‟autonomia nel
reperimento di dati unitari estimativi e l‟esattezza dei risultati.

21

MATERIA: TOPOGRAFIA
PROF. SSA CRIMAUDO MARIA
COMPRESENZA: PROF. PULIZZOTTO PAOLO MARIA
Relazione finale sulla classe
La classe è formata da un gruppo di otto allievi, eterogeneo sia a livello di conoscenze e competenze che di impegno e
motivazione. La maggior parte di essi ha consolidato nel corso del triennio buone competenze di base nella disciplina,
tali da garantire una partecipazione attiva; un ristretto numero di allievi presenta, invece, diverse lacune e fragilità
accumulate negli anni che, accompagnate da uno scarso studio individuale e da uno scarso interesse, producono risultati
al di sotto della sufficienza.
Ho conosciuto la classe al terzo anno, pertanto ho potuto fruire del contesto ideale: la continuità didattica mi ha
consentito di strutturare il mio intervento in modo continuo e regolare, dando la mia impronta al percorso didattico
senza la necessità di dover recuperare argomenti non svolti; ho scelto di dedicare più spazio agli argomenti
specializzanti e vicini alla professione, abbandonando le parti di programma obsolete.
L‟attenzione e la partecipazione durante le lezioni è stata vivace e proficua, partecipando anche in DAD in modo
complessivamente assiduo: un gruppo di allievi ha contribuito con interesse al dialogo educativo prendendo parte attiva
alle lezioni dialogate, ponendo domande nel caso di curiosità, mostrando interesse per giungere alla comprensione
profonda di nodi concettuali problematici.
Rispetto all‟anno scolastico precedente, l‟andamento didattico della classe ha subito un notevole miglioramento fino a
raggiungere, nel corso del secondo quadrimestre, valutazioni più che sufficienti; gli studenti più fragili hanno mostrato
solo alla fine dell‟anno un maggiore impegno, non sufficiente, però, a colmare le lacune pregresse per raggiungere la
sufficienza.
La maggior parte degli studenti è in grado di utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, redigere relazioni tecniche e documentare le attività
relative a situazioni professionali, utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi,
cogliere l‟importanza dell‟orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità
rispetto alla professione di tecnico geometra.
Il continuo alternarsi di attività in presenza e in DAD ha portato ad un inevitabile rallentamento della programmazione
didattica che, tuttavia, è stata in buona parte rispettata. L‟ultima parte del modulo relativo alla Progettazione stradale è
stata affrontata in maniera teorica e poco approfondita in quanto si è scelto di trattare il tema anche sotto l‟aspetto
pratico, attraverso la redazione di numerose tavole di progetto di tracciamento stradale, sia sotto il profilo planimetrico
che altimetrico.
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza la classe ha potuto portare avanti le attività di
laboratorio come previsto dalla normativa che, pur in una situazione di emergenza, ha consentito l‟accesso ai laboratori.
Questo ha permesso a molti di mantenere alto il livello di attenzione e interesse nei confronti della materia, oltre ad
avere importanti ricadute sotto il profilo sociale e relazionale, aspetto indispensabile per il gruppo classe che si presenta
molto unito.
Gli aspetti strettamente pratici della disciplina sono stati affrontati attraverso attività laboratoriali: il rilievo e la
restituzione grafica di un‟area antistante la scuola, la divisione di una particella catastale con il software PREGEO, la
progettazione di un tratto stradale urbano di scorrimento su una carta a curve di livello e relativa elaborazione delle
tavole progettuali.
Dal punto di vista disciplinare, la classe ha sempre mostrato un comportamento corretto e positivo, basato sul dialogo
costruttivo, il rispetto reciproco e sulla condivisione di problemi e di difficoltà.
Anche sotto il profilo delle metodologie didattiche, si è cercato di adottare strategie proficue in risposta all‟alternarsi tra
attività in presenza e DAD, mantenendo sempre al centro delle lezioni l‟aspetto pratico ed esercitativo.
Le verifiche sono state svolte sia in maniera scritta che orale, sia in presenza che in DAD, a seconda degli argomenti
affrontati; anche l‟attività laboratoriale è stata valutata sotto il profilo prettamente pratico.
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MATERIA: GESTIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE
PROF. SSA CRIIMAUDO MARIA
COMPRESENZA: PROF. PULIZZOTTO PAOLO MARIA
Relazione sulla classe
La classe ha mostrato nei confronti della disciplina un interesse discontinuo e frammentario; solo nel corso del secondo
quadrimestre l‟impegno nello studio domestico è stato continuo e ben strutturato, al punto da ottenere risultati
sufficienti e talvolta più che sufficienti. A fronte di uno studio domestico discontinuo, gli studenti hanno sempre
mostrato una partecipazione attiva alle lezioni dialogate e una notevole curiosità per gli aspetti pratici della disciplina,
legati alla realtà quotidiana e professionale a loro più vicina.
La disciplina, che seguo dallo scorso anno, ben si presta ad una metodologia didattica basata sull‟analisi della realtà e
sullo studio di casi. La quasi totalità degli studenti, seppur con risultati eterogenei, è in grado di orientarsi nella
normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui
luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell‟ambiente e del territorio, e di riconoscere ed applicare i principi della
gestione e del controllo dei diversi processi gestionali e costruttivi di cantiere.
Nell‟approccio alla disciplina si è cercato di approfondire temi di attualità, al passo con le normative di settore che si
aggiornano frequentemente e che gli studenti hanno imparato a consultare autonomamente, grazie ad un continuo lavoro
di ricerca e schematizzazione.
Le attività didattiche in DAD non hanno rallentato la programmazione; al contrario è stata sfruttata la possibilità di
consultare video, documenti, planimetrie di cantiere e modelli-tipo di elaborati redatti nell‟ambito dei lavori pubblici.
Per garantire un aggancio con il mondo lavorativo, sono stati presentati agli studenti vari software di gestione utilizzati
in ambito professionale per la redazione di un PIMUS, di un computo metrico estimativo.
Educazione civica
Nell‟ambito dell‟insegnamento della disciplina Educazione civica si è scelto di approfondire due aspetti relativi agli
appalti di lavori pubblici nelle Pubbliche Amministrazioni, uno dei moduli fondamentali della disciplina. In primo
luogo si sono analizzati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che devono essere rispettati nella gestione pubblica in
attuazione delle direttive europee GPP-PNG. In seguito il lavoro si è focalizzato sui principi di legalità, trasparenza,
concorrenza leale tra gli operatori economici che devono essere rispettati nella presentazione di un bando di gara, con
particolare attenzione al tema della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni.
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PARTE IV
ELENCO TESTI LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DI STUDIO PER IL COLLOQUIO ORALE
Ai sensi dell‟art. 10 comma 1, lettera b) OM 53/2021, si riporta il seguente elenco di testi di letteratura italiana

G. Leopardi
Canti: L‟infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio
G. Verga
Rosso Malpelo
I Malavoglia: brani da cap. I (presentazione famiglia Toscano), cap. XI (scontro tra „Ntoni e Padron „Ntoni)
G. Pascoli
Myricae: Lavandare, Novembre, Il lampo, Temporale
G. D‟Annunzio
Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto
I. Svevo
La coscienza di Zeno: prefazione
L. Pirandello
- Il fu Mattia Pascal: conclusione del romanzo
F. T. Marinetti
Manifesto del futurismo
G. Ungaretti
L’Allegria: Il porto sepolto, San Martino del Carso, I fiumi
U. Saba
Canzoniere: A mia moglie, Goal
E. Montale
Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola
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