


1.2 Elenco degli studenti

N. Cognome e nome

1
ALLEGRETTI AURORA

2
 ANTONELLI ANDREA

3
ANTONELLI SIMONE

4
BATINI ELENA

5
BENAICHA ISSAM

6
BRAVI ALESSANDRO

7
BRUNETTI GIANLUCA

8
CONTI PAOLO

9
DI GIAMBATTISTA ALESSANDRA

10
DOMINICI EDOARDO

11
FIASCHINI ASIA

12
GRASSELLI CRISTIANO

13
GRESPI GIAN MARIA

14
LUCONI EDOARDO

15
MANCINELLI ALESSANDRO

16
PAGLIARI MICHELE

17
PICCHIARATI LEONARDO

18
SENSINI LORENZO

19
TRIBOI ALEXANDR

20
VELJANOSKI MIROSLAV

2.1 Calendario

Prima Prova Scritta  19 Giugno 2019

Seconda Prova Scritta  20 giugno 2019

Durante le prove scritte sarà consentito (salvo diverse indicazioni del Ministero):

Prima Prova Scritta Uso del dizionario italiano

Seconda Prova Scritta • Uso del manuale tecnico

• Calcolatrice scientifica non programmabile
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3.1− ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL TERRITORIO

L'lstituto superiore "Ciuffelli Einaudi" è il polo d'istruzione tecnologico e professionale della città di 
Todi (Perugia),  sede dei seguenti  indirizzi e corsi di studio: Agraria, Agroindustria,  Agroalimentare, 
Enologico  − Amministrazione, Finanza e Marketing; Costruzioni, Ambiente e Territorio; Turismo  − 

Manutenzione ed assistenza tecnica (elettronica) e Produzioni industriali (abbigliamento−moda).

È un campus tecnologico, che si propone come una scuola inclusiva che sa accogliere le differenze e sa 
valorizzarle¸ che crea occasioni di dialogo e ascolto fra le sue componenti; che persegue una didattica 
che abbia sempre presente la continuità del curricolo nella discontinuità pedagogica e sia capace di 
valorizzare talenti individuali e il superamento degli ostacoli.

L'lstituto d’lstruzione Superiore "Ciuffelli−Einaudi",  è stato creato, nel 2009, dall’unione di 3 plessi 
scolastici  di  Todi  l’lstituto  Tecnico  Agrario  “A.  Ciuffelli”  (lTA),  il  professionale  per  l’lndustria  e 
l’Artigianato (lPSlA) ed il Commerciale−Geometri “Einaudi” (lTCG) .

L’lstituto I.T.C.G.

• persegue l’acquisizione di un sapere tecnologico e del metodo scientifico;

• ritiene valori fondamentali: il rigore, l’onestà intellettuale, la libertà di pensiero, la creatività, la 
collaborazione, tutti fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica;

• vuole trasmettere i valori della legalità e del rispetto per l’ambiente.

Le principali azioni, che, per lstituto Superiore “Ciuffelli−Einaudi” declinano questi valori sono:

• stare nel cambiamento per vivere e stimolare ricerca, sperimentazione e rinnovamento degli 
strumenti espressivi e pedagogici in relazione ad un mondo in continua trasformazione;

• acquisire sapere dal mondo delle professioni e degli studi, anche attraverso il confronto con altre 
esperienze, italiane ed europee;

• favorire lo sviluppo e la crescita della consapevolezza professionale ed etica del lavoro come 
investimento sul futuro della cultura e della società;

• valorizzare le conoscenze e competenze dei docenti e del personale, promuovendone la crescita 
professionale, stimolando momenti di relazione e interazione, promuovendo la visibilità del loro lavoro.

4.1 PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE

In  base  agli  obiettivi  del  piano  didattico,  il  diplomato  nell'indirizzo  Costruzioni,  Ambiente  e  

Territorio  ha competenze:

nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, 

nell'impiego degli strumenti per il rilievo, 

nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 

nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell'utilizzo 

ottimale delle risorse ambientali.

Lo studente potrà dimostrare competenze:

grafiche e progettuali in campo edilizio, nell'organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti  
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e nel rilievo topografico; 

nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li  

riguardano, comprese le operazioni catastali; 

nell'amministrazione di immobili.

Ogni studente di questo indirizzo sarà in grado di:

collaborare,  nei  contesti  produttivi  d'interesse,  nella  progettazione,  valutazione  e realizzazione 

di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;

intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell'esercizio di organismi edilizi e 

nell'organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;

prevedere  nell'ambito  dell'edilizia  ecocompatibile   le  soluzioni   opportune  per  il   risparmio  

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell'ambiente, redigere la valutazione di impatto 

ambientale;

pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro;

collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte.

Le  competenze  dell’indirizzo  «Costruzioni,  Ambiente  e  Territorio»  sono  sviluppate  e  integrate  in 

coerenza con il tessuto sociale ed economico e con le esigenze del territorio.

5.1 - CARATTERISTICHE DELLA CLASSE

N. totale alunni 20  di cui maschi n 16 femmine n 4

 Iter della classe

L’evoluzione della composizione del gruppo classe è descritta nella tabella seguente:

Classe Iscritti Promossi  senza 
giudizio 
sospeso

Promossi  con 
giudizio 
sospeso

Respinti Ritirati/Trasferiti

Terza 17 14 3 0 0

Quarta 18 15 2 1 0

Quinta 20

La classe 5^A è composta da 16 maschi e 4  femmine. Gli studenti provengono per la maggior parte da  

frazioni limitrofe, anche da fuori Comune. La costituzione della classe è stata regolare fino al quarto  

anno quando si è aggiunta in terzo 1 studentessa proveniente da altro istituto per geometri, ed ha 

subito  una  rimodulazione  significativa  nell'attuale  anno  di  corso  per  l'inserimento  di  3  studenti  

ripetenti. Sono presenti tre studenti D.S.A.

Gli  allievi  hanno  visto  nel  corso  del  triennio  l'avvicendarsi  degli  insegnanti  in  alcune  discipline,  in 

particolare Topografia, Estimo, Progettazione Costruzioni  Impianti,   Gestione del Cantiere  e Scienze 

motorie, con il conseguente riadattamento a metodologie e personalità differenti. 

4



La frequenza, per quanto riguarda l'ultimo anno di corso, è risultata alquanto discontinua, soprattutto  

per quanto concerne alcuni elementi.  

Dal punto di vista disciplinare, a parte quanto detto, la classe nel suo insieme si è dimostrata corretta e 

vivace. Purtroppo l'inserimento dei predetti ripetenti ha destabilizzato l'equilibrio interno.

Dal punto di vista del profitto, per alcuni  si attesta un rendimento di buon livello, per gli altri un livello 

mediamente più che sufficiente. In alcuni casi la preparazione non ha raggiunto la piena sufficienza in  

tutte le discipline, e questo risultato è derivato sicuramente da un'applicazione non costante e da una  

scarsa volontà di migliorare e di colmare le proprie lacune. A volte un atteggiamento superficiale e  

disinteressato in alcune “discipline”, ha condizionato i risultati finali.

Qualche allievo ha, invece, manifestato un atteggiamento passivo specialmente nelle materie tecniche,  

anche a causa delle proprie lacune pregresse.

Nelle attività di Alternanza Scuola-Lavoro sono stati raggiunti risultati in linea con gli obiettivi prefissati.  

L’impegno e l’interesse mostrati nell’attività di stage effettuato presso studi professionali del territorio,  

sono stati più che soddisfacenti nella maggior parte dei casi. Quasi tutti gli alunni hanno rivelato spirito  

d’iniziativa e buone capacità tecnico-pratiche; anche nella fase del percorso didattico l’impegno e la 

partecipazione  sono  stati  generalmente  adeguati.  Questo  a  dimostrare  quanto  le  attività  pratico-

laboratoriali siano importanti per mettere in evidenza le capacità degli studenti che in esse riescono a 

dare il meglio di sé. Gli studenti hanno integrato e qualificato le competenze nelle discipline tecnico-

grafiche partecipando nel periodo gennaio-marzo 2019 al PON:  “Progetto 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-15, 

“Il  p@trimonio al centro”: Laboratorio di rendering 3D del patrimonio culturale”, dimostrando interesse ed 

impegno nelle attvità pomeridiane.

Continuità  didattica:  nel  corso  del  triennio  la  continuità  didattica  è  stata  interrotta  nelle  seguenti 
discipline:

Materia Nome docente Continuità(dal IIIanno)

Estimo Luciana Chionne Continuità nel IV e V anno

Scienze Motorie Mara Pollegioni Assenza di continuità nel triennio

Topografia Stefano Dionigi Continuità nel IV e V anno

Progettazione Costr... Giuseppe Afani Continuità nel IV e V anno

Gestione del Cantiere Fernando Gori Assenza di continuità nel triennio

I contenuti svolti nelle singole discipline sono esposti nelle  relazioni  redatte dai singoli docenti. Tali 

relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e allegate al presente documento.
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Verifiche:

Le tipologie utilizzate per le prove di verifica sono state:

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE

x Componimenti x Relazioni su attività svolte x

x Relazioni x Interrogazioni

x Sintesi x Interventi x

Questionari aperti x Discussione su argomenti di studio

Questionari a scelta multipla

Testi da completare

x Esercizi

Soluzione problemi

x Progetti Progettazione stradale

Progettazione edilizia

X

x

Numero delle valutazioni minime e criteri generali di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti del  

settembre 2018 possono essere consultati nel sito dell’lstituto: www.isistodi.it.

Laboratori/Esperienze (PON, Erasmus +, ecc.)/Attività integrative e facoltative svolte dall’intera classe, 

o da gruppi di alunni o da singoli alunni.

Attività Argomento/Destinazione Durata Partecipanti

PON: Progetto 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-

15, “Il p@trimonio al centro”

Laboratorio di rendering 3D del 

patrimonio culturale

30 ore 18 studenti

Certificazione ECDL Full standard Moduli 1-7

PET – certificazione linguistica B1 Certificazione B1 - Inglese

Incontro-dibattito “Gli anni di Piombo” 4 20

RESISM  –  Rete  di  Educazione  Sismica 

Emilia Romagna

Riduzione rischio sismico 3 20

Stage Linguistico Malta 15 giorni

Al  fine di  preparare gli  studenti  ad affrontare  serenamente l’esame di  Stato  sono state  effettuate 

simulazioni di tutte le prove scritte.
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Simulazione prima prova scritta. Sono state effettuate due simulazioni della prima prova.

Disciplina Data e ora

Lingua Italiana 19 febbraio 2019, 9 -13

Lingua Italiana 26 marzo 2019, 9 -13

Simulazione seconda prova scritta. Sono state effettuate due simulazioni della seconda prova.

Disciplina Data e ora

Progettazione Costr. Imp./Estimo 28 febbraio 2019, 9 -13

Progettazione Costr. Imp./Estimo 2 aprile 2019, 9 -17

Nelle due simulazioni  della  seconda prova sono stati  utilizzati  sia  strumenti  tradizionali  (nella 

prima)  che  strumentazione  informatizzata  (Computer  e  software  Autocad  nella  seconda).  A 

seguito delle  due esperienze maturate,  i  docenti e gli  studenti hanno deciso di adottare per la 

seconda prova d'esame le tecniche con  metodi tradizionali.

Simulazione prova orale: non è stata effettuata la simulazione.

Cittadinanza e Costituzione

I  contenuti  riguardanti  le  conoscenze  di  “Cittadinanza  e  Costituzione”,  previste  dalla  normativa 

inerente la conduzione del colloquio orale nell'esame di stato 2019, sono stati sviluppati nella seconda 

parte del secondo quadrimestre ed hanno coinvolto alcune discipline con lo sviluppo delle seguenti 

tematiche:

Italiano e storia:

– Forme di Stato e Governo

– Origini della Costituzione italiana

– I principi fondamentali (articoli 1 – 12 della Costituzione)

– Ordinamento della Repubblica;

Presidente della Repubblica; 

Governo;

Magistratura;

Regioni – Province – Comuni.

Lingua straniera Inglese

– Systems of Governments in UK, USA and Italy

Estimo: 

– Il VAS, il VIA, come parametri fondamentali per effettuare lo studio di impatto ambientale

Progettazione, Costruzioni Impianti:

–  Il PRG, la nascita delle periferie urbane.
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Criteri  elaborati  da  tutte  le  Commissioni  d’esame  (commissari  interni)  ed  approvati  dal  Collegio 

Docenti, del  maggio 2019

Tempo Tipologia prova Note per la 

griglia

5/10 m Correzioni prove scritte Max 1 punto

10 m Competenze trasversali e per l’orientamento (ASL) *

Riflettere  su  due  momenti  dell’esperienza  (l’indicatore  sarà  suddiviso  nella  griglia  di  valutazione  nei 

seguenti descrittori):

• Il racconto delle esperienze svolte nel triennio con particolare riguardo alle competenze apprese

• Una riflessione dell’esperienza in chiave discelte orientative post diploma

Max 3 punti

5 m Cittadinanza e costituzione *

Riflettere su due momenti dell’esperienza (l’indicatore saràsuddiviso nella griglia di valutazione nei seguenti  
descrittori):

• Riflessione sulle regole scolastiche ed esperienze di cittadinanza attiva nella scuola

• Argomentazioni sul programma di cittadinanza svolto nell’ultimo anno

Max 2 punti

35 m Riflessioni disciplinari interdisciplinari  (analisi  di testi,  documenti,  esperienze, nuclei fondanti  progetti  
anche utilizzando le lingue straniere e tenendo conto delle Lineeguida)*.

Considerando:

• Che Sarà la Commissione stessa a predisporre i quesiti, in un’apposita sessione di lavoro. Nelle buste 
vi saranno materiali utili per poter avviare il colloquio. La scelta dei materiali (testi, documenti, progetti,  
problemi) sarà effettuata tenendo conto della specificità dell’indirizzo e del percorso effettivamente svolto  
nella classe secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Classe nel documento del 15 maggio.

Max 11 punti

• Criterio generale per la preparazione degli spunti iniziali:

• 20% di situazioni/problema Italiano/Storia

• 30% di situazioni/problema Costruzioni Progett. Impianti/Estimo

• 50% di situazioni/problema Cantiere/Topografia/Lingua Inglese

Lingue straniere

Criterio per le valutazioni delle lingue straniere.  Considerato le finalità degli  apprendimenti  delle lingue  
straniere negli istituti professionali e tecnici, si stabilisce:

• Privilegiare gli aspetti della comunicazione e dell’uso funzionale delle lingue straniere in relazione agli 
indirizzi di studio

• Per tale motivo l’utilizzo della lingua inglese non sarà limitato alla sola parte del colloquio dedicata alla  
trattazione delle riflessioni disciplinari ed interdisciplinari, ma potrà riguardare, trasversalmente, tutte le aree 
del colloquio, secondo le esperienze didattiche delle classi e dei singoli.

Max 3 punti
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Gli  spunti  (in  numero essere  uguale  al  numero degli  studenti  della  classe  aumentato  di  2)  che  la 

Commissione d’esame proporrà per l’avvio del colloquio d’esame sono tratti dalle Tematiche generali 

e/o  traguardi  di  competenza  delle  Unità  di  Apprendimento  trattate  durante  l'anno  scolastico  dai 

docenti del Consiglio di Classe. La tabella successiva riporta  5 esempi di tematiche.

Tematica 

generale  e/o 

Traguardi 

di 

competenza

Nuclei fondanti e Moduli didattici

delle discipline materia d’esame e riferiti all’Unità di Apprendimento*

Disciplina

Italiano/Storia

Disciplina

Estimo

Disciplina

Gestione  del 

Cantiere

Disciplina

Inglese

Disciplina

Progettazione

Disciplina

Topografia

1) LA CITTA'
IL FASCISMO TRASFORMAZIONE 

DI UN'AREA 

AGRICOLA IN 

EDIFICABILE E 

CONDOMINI

TPOLOGIA E 

ORGANIZZAZION

E DEL CANTIERE 

Master Plan TIPOLOGIE 

EDILIZIE

GEOMETRIA 

DELLE STRADE 

2) LA STRADA
LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE

ESPROPRIO CANTIERI 

STRADALI

Public Works

Roads

PROGETTAZIONE 

STRADALE E 

PROBLEMI 

RIGUARDANTI LE 

PARTICELLE DI 

TERRENO 

3)  L'AMBIENTE
I POETI E 

L'AMBIENTE 

Eco-living 

cohousing

LA NASCITA DELLE 

PERIFERIE

SPIANAMENTI E 

SCAVI 

4) IL DISAGIO 

DELL'UOMO
MALE DI VIVERE E 

DISSOCIAZIONE

INFORTUNI SUL 

LAVORO E 

ORGANIZZAZION

E DELLA 

SICUREZZA

Bio-architecture 

and green 

building

5) IL SECONDO 

DOPOGUERRA 

IN ITALIA

LA 2° GUERRA 

MONDIALE E IL 

DOPOGUERRA

STIMA DI UN 

FABBRICATO DEGLI 

ANNI SESSANTA

MACCHINE DI 

CANTIERE E 

NUOVE 

TECNOLOGIE DI 

LAVORO

Modern 

Architects

LA 

RICOSTRUZIONE E 

NEOREALISMO
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - PCTO (ex ASL)

Gli alunni hanno svolto il percorso di ASL come previsto dalla legge 107/2015 (almeno 400 ore per gli  

istituti tecnici). L’Alternanza Scuola Lavoro, nel corso dell'anno scolastico è stata sostituita dai "Percorsi  

per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (PCTO), nuovi percorsi che per gli istituti tecnici  

prevedono un monte orario triennale della durata complessiva non inferiore a 150 ore. La riduzione 

oraria stabilita dalla legge di bilancio 2019 (anche per gli studenti delle quarte classi e delle quinte 

classi dell’anno scolastico 2018/2019, che avevano iniziato i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro), in 

realtà non ha interessato gli alunni in quanto già avevano concluso il percorso.

Il  progetto  "STUDENTI  IN  AZIENDA:  Alternanza,  Apprendistato,  Startup"  per  il  triennio  2016-2018, 

seguito dalla classe, è così strutturato:

ANNO ATTIVITA' FORMATIVE (ore)
VISITE AZIENDALI e/o 

LABORATORI (ore)
STAGE AZIENDALI (ore)

III 16 24 90

IV - 30 120

V - 30 90

Per i dettagli dei percorsi di ASL si rimanda ai fascicoli personali degli alunni. 

Il  progetto  di  alternanza  scuola  lavoro,  iniziato  nell’A.S.  2016/2017,  coerente  con  il  progetto  ASL 

d’Istituto, offre la possibilità agli studenti di effettuare la formazione scolastica alternando periodi di  

studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica. Esso si propone come un percorso  

formativo innovativo, progettato in collaborazione con le associazioni territoriali e le imprese locali, che 

si configura come un’ulteriore, diversa modalità di acquisizione delle competenze previste dai percorsi  

tradizionali.

Questa strategia metodologica consente di:

• favorire il raccordo tra formazione in aula e l’esperienza pratica in un continuum metodologico-

didattico che ha come estremi da una parte il PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) e 

dall’altra la figura professionale a cui il percorso si riferisce

• arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro

• favorire l’orientamento dello studente

• realizzare un organico collegamento tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro.

Gli studi professionali coinvolti sono:

1. STUDIO ASSOCIATO PEC, MASSA MARTANA

2. STUDIO CENTRO, TODI

3. STUDIO TECNICO GEOMETRA DANIELA CRISANTI, TODI

4. STUDIO TECNICO ASSOCIATO BOCCALI E PULCIONI, TODI

5. STUDIO TECNICO CONTI E PERNI, AVIGLIANO UMBRO

6. STUDIO TECNICO BARCHERINI CARLO, MONTECASTRILLI

7. STUDIO GPA GRUPPO PROFESSIONISTI ASSOCIATI TERNI, TERNI

8. GEO STUDIO DI CONTESSA PIERLUIGI, TODI
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9. TECNOSTAFF STUDIO TECNICO ASSOCIATO, TODI

10. STUDIO ASSOCIATO STAGEO, MONTECASTRILLI

11. STUDIO TECNICO MAURIZIO LITI, ACQUASPARTA

12. STUDIO TECNICO ARCHITETTI ROBERTO E RICCARDO PICCHIARATI, ACQUASPARTA

13. STINGASS ARCHITETTURA E INGEGNERIA, AVIGLIANO UMBRO

14. STUDIO ASSOCIATO ROBERTO ANTONELLI, COLLAZZONE

15. STUDIO TECNICO DOMINICI CARLO, TODI

Il  progetto  di  alternanza scuola  lavoro si  articola,  nella  sua  fase  di  erogazione,  come un percorso 

formativo coerente e compiuto nel quale si integrano:

• attività formative di  aula (svolte da  “esperti  esterni”  alla  classe,  rappresentanti  le aziende e le 

istituzioni del territorio)

• sviluppo di progetti significativi e coerenti con il corso di studi

• esperienze svolte nella concreta realtà aziendale (visite aziendali, stage)

Analisi dei bisogni

L’istituzione  scolastica  sente  sempre  più  forte  l’impegno  di  assicurare  agli  studenti,  oltre  alle 

conoscenze  di  base,  esperienze  formative  che  riguardino  lo  sviluppo  della  personalità  nel  suo 

complesso e l’inserimento consapevole dell’allievo nel  contesto sociale, culturale ed economico del 

territorio. Con queste priorità si individuano, quindi, le seguenti esigenze formative:

• Favorire  la  presa  di  coscienza  delle  proprie  attitudini,  capacità,  risorse,  limiti  e  delle  scelte 

formative operate

• Adottare  metodologie  e  strategie  che  assicurino  maggiore  efficacia  alle  attività  di  

insegnamento/apprendimento.

• Assicurare continuità e contiguità fra scuola e mondo del lavoro del territorio

• Cogliere i contenuti conoscitivi e scientifici attraverso il “fare”

• Promuovere la conoscenza delle opportunità lavorative offerte dall’economia del territorio

Obiettivi formativi specifici

• attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica

• arricchire  la  formazione  acquisita  nei  percorsi  scolastici  e  formativi  con  l ’acquisizione  di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali

• realizzare  un  organico  collegamento  delle  istituzioni  scolastiche  con  il  mondo  del  lavoro,  che 

consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio

• dare la possibilità alle scuole di utilizzare strutture, attrezzature e competenze, in possesso delle  

aziende, che, in altro modo, sarebbero difficilmente reperibili

• fornire  alle  realtà  economiche  un  supporto  culturale  di  base,  in  possesso  della  scuola, 

indispensabile per affrontare le continue innovazioni tecnologiche

11



Gli allievi hanno frequentato le ore di alternanza con particolare interesse, impegno e professionalità 

conseguendo un profitto globalmente Adeguato. Hanno inoltre dimostrato un ottimo impegno nello 

svolgimento dello stage formativo in studi professionali di liberi professionisti geometri, architetti ed 

ingegneri del territorio, conseguendo un idoneo bagaglio tecnico/operativo.

6.1 Griglie di valutazione delle prove  

Griglia di valutazione della prova orale

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTEGGIO

Riflessioni 

disciplinari ed 

interdisciplina

ri a partire dai 

materiali 

proposti dalla 

Commissione.

Trattazione 
esauriente e 
argomentata.

Avanzato Offre un’esposizione coesa ed esauriente anche in 
termini di competenze e di inferenze. Eccellente 
con spiccate capacità critiche 4-5

max 

11

Completo Offre un’esposizione esauriente 3

Intermedio* Offre un’ esposizione globalmente soddisfacente 2,5

Base Offre un’esposizione semplice in parte 
frammentaria

1,5

Non raggiunto Offre un’esposizione lacunosa e limitata 1

Utilizzo di un 
linguaggio 
corretto, rigoroso 
e preciso.

Avanzato Si esprime con un linguaggio appropriato e 
specifico

3

Intermedio* Si esprime con un linguaggio corretto ma non 
sempre rigoroso

2

Non raggiunto Si esprime con linguaggio semplice e poco 
adeguato

1

Capacità di 
offrire

collegamenti 
interdisciplinari

Avanzato Offre completi richiami interdisciplinari 3

Intermedio* Offre sufficienti richiami interdisciplinari 2

Non raggiunto Offre solo qualche collegamento interdisciplinare 1

Competenze di 

Cittadinanza e 

Costituzione.

Comprensione 
del senso di 
partecipazione 
attiva alla società 
secondo le 
tematiche 
sviluppate 
nell’a.s.

Avanzato Consapevole in maniera critica del senso di 
partecipazione attiva alla società

1 max 2

Intermedio* Parziale consapevolezza del senso di 
partecipazione attiva allas ocietà

0,5

Non raggiunto Scarsamente consapevole del senso di 
partecipazione attiva alla società

0,3

Riflessione 
sull'esperienza 
della convivenza 
a scuola. 
Massimo con 
esperienze di 
volontariato.

Avanzato Comprende il valore dell aconvivenza civile 
impegnandosi personalmente anche nel 
volontariato

1

Intermedio* Comprende in modo accettabile il valore della 
convivenza civile con impegno saltuario e 
discontinuo

0,5

Non Raggiunto Dimostra scarsa sensibilità alla convivenza civile. 0,3

Esposizione 
coesa ed 

Avanzato Espone in modo coeso ed esauriente delle attività 
svolte e delle competenze trasversaliacquisite.

1,5 max 3

12



Percorsi 

competenze 

trasversali per 

l’orientamento

esauriente delle 
attività relative 
alle competenze 
trasversali.

Intermedio* Espone in modo accettabile le attività svolte e le 
competenze acquisite

1

Non Raggiunto Espone in modo frammentario e lacunoso le 
attività svolte e le competenze acquisite

0,5

Ricaduta attività 
ASL sul 
personale 
orientamento 
universitario o 
lavorativo.

Avanzato Argomenta criticamente il percorso di auto-
orientamento

1,5

Intermedio* Argomenta in modo apprezzabile il percorso di 
auto-orientamento

1

Non raggiunto Non ha utilizzato il percorso ai fini del suo auto- 
orientamento

0,5

Lingue 

straniere **
Utilizzo 
funzionale delle 
lingue straniere

Avanzato

Lessico ricco, controllo adeguato delle strutture 
grammaticali complesse. Qualche errore non 
impedisce una comunicazione efficace 3

max 3

Intermedio* Lessico accettabile e adeguate strutture 
grammaticali.Alcuni errori non impediscono la 
comunicazione

2

Non raggiunto Lessico povero, strutturegrammaticali, 
anchesemplici ,non adeguate.Glierrori 
impediscono una comunicazione accettabile 1

Elaborati Discussione 
elaborati scritti

Avanzato Si orienta in modo sicuro nel descrivere le scelte 
fatte

1 max 1

Intermedio * Si orienta negli errori fatti 0,5

Non Raggiunto Non sa correggere gli errori fatti 0,3

Punteggio complessivo assegnato

** L’utilizzo delle lingue straniere è generalmente inserito “funzionalmente” nella trattazione di uno o 
più DESCRITTORI, dispone di un massimo 3 di punti.
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Griglie per la valutazione della I prova:

n.b.: il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 più arrotondamenti).
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n.b.: il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 più arrotondamenti).
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n.b.: il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 più arrotondamenti).
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Griglia per la valutazione della seconda prova:

Documentazione allegata 

Allegato A

Relazioni finali dei docenti e programmi svolti

Allegato B

Schede di valutazione ASL riferite al 5˚ anno
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Classe VA CAT
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ALLEGATO A 

• Relazioni finali dei docenti e programmi svolti
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PROGRAMMA DI ITALIANO

CLASSE 5^ SEZ. A CAT

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

1) LA NUOVA POESIA ITALIANA.

 TEMATICA: I poeti di fronte alla guerra .

►G. UNGARETTI - “Fratelli”; “San Martino del Carso”; “Veglia”; “Soldati”; “Sono una 

creatura”.

►S. QUASIMODO – “Alle fronde dei salici”; “Milano agosto 1943”.

TEMATICA : Il “male di vivere”.

 C. BAUDELAIRE – “Spleen” *

►E. MONTALE – “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere”.

►G. UNGARETTI – “In memoria”.

►U. SABA – “Trieste”.

 Caratteri dell’Ermetismo italiano.

2) ALLE ORIGINI DEL SIMBOLISMO.

►G. PASCOLI – da “Il fanciullino” (brano); “L’assiuolo”;

    “Nebbia” (Leopardi : “L’infinito”); “Il gelsomino notturno”.

►C. BAUDELAIRE – “Corrispondenze”;  “Spleen”. *

► Caratteri del Decadentismo italiano.

3) L’UOMO DEL ‘900 FRA CRISI E DISSOCIAZIONE. 

TEMATICA : La maschera e l’altro da sé.



► L. PIRANDELLO – “Il treno ha fischiato”; “La carriola”; “La patente”; “Le vicende di 

Mattia Pascal”; dal saggio sull’Umorismo : “La vecchia imbellettata”.

►F. KAFKA – da “La metamorfosi” (brani).

►I. SVEVO – “Lo schiaffo del padre” (cap. IV); “Una catastrofe salutare” (cap. VIII) 

4) “BEATI  GLI  ULTIMI …”

 

►  P. LEVI – da “ Se questo è un uomo”: poesia omonima e brano “Il viaggio”; 

P.P..PPASOLINI – “Un gioco violento” (da “Ragazzi di vita”);

I.CALVINO- la figura di Pin( dal “Sentiero dei nidi di ragno”).

E. MORANTE – la figura di Useppe (brano da “La storia”- estratto dai testi simulazione esmi 

di stato 2018-19).

LIBRI DI TESTO : AAVV, “I tre libri di letteratura”, Editori Laterza , Vol. II-III.

                                   



 RELAZIONE                                                       

ITALIANO : FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

Favorire un approccio che consenta allo studente  di contestualizzare , storicizzare  ma anche 

attualizzare  quanto esaminato.

Favorire l’abitudine  e la disponibilità  ad esperienze di lettura  autonome e varie.

Favorire l’arricchimento del linguaggio  a livello lessicale  e sintattico, per una migliore produzione  

sia scritta che orale,

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Abitudine alla lettura ed all’analisi dei testi  narrativi e di poesia.

Abitudine alla valutazione  dei riflessi e dei condizionamenti prodotti dalla storia  e dalla società nei 

confronti della letteratura.

Abitudine alla riflessione  su fatti ed eventi  recenti e contemporanei.

METODI UTILIZZATI

Lezione frontale, lezione partecipata, interventi, analisi guidata ed autonoma dei testi.

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI

Libri di testo, fotocopie ed altri testi reperiti dall’insegnante o dagli stessi allievi. Schemi ed 

appunti.Video.

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

Aula ordinaria, biblioteca. I tempi previsti dai programmi ministeriali sono stati spesso utilizzati 

anche per la  realizzazione di iniziative promosse dal nostro Istituto che hanno portato ad una certa 

contrazione nella didattica della materia, non approfondita come da piano di lavoro iniziale.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per le prove scritte sono stati applicati, sia per il contenuto che per la forma, i criteri di valutazione  

concordati dal consiglio di classe.. Per le prove orali  ci si è attenuti alle conoscenze basilari degli 

autori esaminati, valutando preferibilmente le capacità di analizzare e commentare 

direttamente un testo letterario, piuttosto che le conoscenze relative alla storia della 

letteratura. Per i giudizi espressi direttamente in voti, sono stati presi in considerazione i livelli di 

conoscenza, competenza, comprensione,capacità, applicazione.   



STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Interrogazioni classiche, interventi. Prove scritte. Sono state regolarmente effettuate e valutate le 

due simulazioni della prima prova su tracce ministeriali. Durata h 6.

PROFILO DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe in oggetto è composta da 20 elementi di cui quattro ragazze, tre ripetenti e tre D.S.A., 

provenienti soprattutto da comuni limitrofi rispetto alla sede scolastica.

Nonostante la presenza di studenti brillanti, motivati, interessati e collaborativi la classe, in alcuni 

casi si è distinta per l’elevato numero di assenze che hanno provocato una preparazione discontinua 

e lacunosa, relativamente agli alunni coinvolti.

Todi, 15 maggio 2019

                                                                                           L’ INSEGNANTE   

                                                                        Prof.ssa ELVINA DI MARCANTONIO                      



PROGRAMMA DI STORIA

CLASSE V SEZ. A  CAT

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Libro di testo: A.Lepre, C.Petraccone, etc. La Storia, vol. 3  Zanichelli editore

POLITICA ED ECONOMIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO

TEMATICA : Per la pace e per la guerra.

Economia e società tra Ottocento e Novecento

La seconda rivoluzione industriale. Le nuove invenzioni. Le fonti di energia. Lo sviluppo dei trasporti e le 

trasformazioni delle città. Il commercio e la pubblicità. La nascita dei moderni mass- media. La nuova 

organizzazione del lavoro.

La società di massa

L’irruzione delle masse nella storia. I sindacati. Riformisti e rivoluzionari. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE

TEMATICA : “Scemo di guerra”. La trincea e il D.S.T.

La Grande Guerra

Un conflitto che investì tutto il mondo. Lo scoppio della guerra Interventisti e neutralisti. Il fronte interno.  

Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. L’intervento dell’Italia. La guerra dal 1915 al 1917. 

Nuove e vecchie armi. La conclusione del conflitto. I trattati di pace. .

L’ETA’ DELLE MODERNE DITTATURE: FASCISMO

Le origini del fascismo in Italia

La nascita delle dittature e l’aspirazione al totalitarismo. Il dopoguerra in Italia. Il 1919: un anno importante 

per la storia politica d’Italia. La nuova Destra. Il “Biennio rosso”.La crisi dello Stato liberale: Mussolini 

conquista il potere.

TEMATICA : La politica sociale e le iniziative statali del fascismo. 

1922-1925: la transizione verso un regime dittatoriale. La dittatura fascista. La politica sociale ed economica 

del fascismo. La ricerca del consenso. La conciliazione fra Stato e Chiesa,. La politica estera fino al 1933 .La 

vita quotidiana.

POLITICA ED ECONOMIA NEGLI ANNI VENTI



Europa

Le conseguenze economiche ed ideologiche della Grande Guerra. La nascita della Repubblica di Weimar. La 

crisi economica e politica del 1923.  L’apparizione di Hitler sulla scena politica. .

Gli anni della crisi economica

Lo scoppio della crisi del ’29 in America. il New Deal.  

ASCESA E CADUTA DEL NAZIONALSOCIALISMO

La dittatura nazionalsocialista

Hitler conquista il potere. La dittatura nazionalsocialista. L’ideologia nazionalsocialista e l’antisemitismo. I 

rapporti con le chiese e la persecuzione degli ebrei. Il consenso delle masse.

La prima fase della Seconda Guerra Mondiale

1938: Hitler dà inizio all’espansione. L’inizio del secondo conflitto mondiale. La resa della Francia e 

l’intervento dell’Italia. La “guerra parallela” di Mussolini. La guerra diventa mondiale.

La fine del conflitto

La svolta della guerra. Le armi. La caduta di Mussolini e lo sbarco Anglo-Americano.  L’Italia divisa in due. 

L’ultima fase della guerra contro la Germania. La conclusione della guerra. I processi e il nuovo assetto 

mondiale.

 

Todi 15 maggio 2019

Gli alunni                                                                                             L’insegnante

                                                                                                      Prof. Elvina Di Marcantonio



RELAZIONE 

STORIA: FINALITA’ DELLA DISCIPLINA

Sviluppare la consapevolezza della necessità di studiare i fatti storici al di là delle ideologie, per 

capire il passato e leggere il presente.

Consolidare l’attitudine ad analizzare criticamente quanto presentato ed a problematizzare i fatti 

storici, tenendo conto dei rapporti spazio-temporali.

Favorire l’abitudine a considerare la storia come prodotto anche di fenomeni sociali ed umani, oltre 

che politici ed economici.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Lo studente dovrà essere in grado di adoperare concetti e termini  storici in rapporto agli specifici 

contesti.

Lo studio della materia  in questione dovrà facilitare lo sviluppo di una coscienza civile, al di là di 

un mero apprendimento di contenuti a livello mnemonico e/o puramente cronologico.

METODI UTILIZZATI

Lezione frontale, lezione partecipata, interventi della classe, contributi di discussione collettiva. 

Interdisciplinarietà con la materia di italiano.

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI

Libro di testo, documenti, documentari. Schemi prodotti in classe e individualmente, anche grazie a 

fotocopie di testi reperiti dall’insegnante e dagli stessi allievi.

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

Vedi sezione Italiano.

CRITERI DI VALUTAZIONE

 Per la valutazione espressa direttamente in voti, sono stati presi in considerazione i livelli di 

conoscenza, competenza, comprensione, capacità, applicazione.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Interrogazioni classiche, interventi e analisi di documenti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Si ribadisce quanto già espresso nella sezione di Italiano.

Todi 15 maggio 2019                                                             L’insegnante

                                                                                         Prof.Elvina Di Marcantonio



ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “CIUFFELLI - EINAUDI”  TODI

Agraria-Agroindustria – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Amministrazione, Finanza e Marketing 

– Produzioni Artigianali ed industriali 

Viale Montecristo, 3- 06059 TODI (PG). Tel.075/8959511 – Fax. 075/8959539

info@itastodi.it 

PERCORSO FORMATIVO

CL. V  SEZ. A CAT

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

PROF.SSA    BIANCHI MARIA LUISA

DISCIPLINA    MATEMATICA

CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI  :

DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONI

    Funzioni: domini, intersezioni con gli assi cartesiani, asintoti e studio del segno

    Definizione di derivata prima di una funzione in un punto

    Significato geometrico di derivata prima di una funzione in un punto

    Calcolo di derivate di alcune funzioni  elementari

    Regole di derivazione: prodotto, quoziente e funzione composta

    Teoremi del calcolo delle derivate :Rolle (significato geometrico), Lagrange(significato geometrico)

    Derivate di ordine superiore 

    Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente

    Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione

    Regola pratica per la determinazione dei massimi e dei minimi di una funzione

    Concavità di una curva

    Regola pratica per la determinazione dei flessi di una funzione

    Rappresentazione grafica di semplici funzioni

mailto:info@itastodi.it


INTEGRALI  INDEFINITI

    Definizione di primitiva di una funzione

    Primitive delle funzioni fondamentali

    Definizione di integrale indefinito e sue proprietà

    Integrazione immediata di funzioni semplici e composte

    Integrazione della funzione razionale fratta

    Integrazione per parti

INTEGRALI  DEFINITI

   Area del trapezoide 

   Concetto di integrale definito 

   Proprietà dell’integrale definito 

   Funzione integrale

   Teorema del valor medio: dimostrazione e significato geometrico

   Teorema fondamentale del calcolo integrale o di Torricelli-Barrow (enunciato)

   Calcolo di aree di semplici superfici

                    

                 GLI ALUNNI                                                                               IL DOCENTE

    

……………………………………                                                  (Prof.ssa Maria Luisa Bianchi)

……………………………………



RELAZIONE 

MEZZI E STRUMENTI  UTILIZZATI:

 Libro di testo(Nuova Matematica a colori di Leonardo Sasso ed. Petrini)

 Lavagna tradizionale

 Calcolatrice

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO  FORMATIVO:

Spazi:

 Aula ordinaria

Tempi:

 Tempi previsti dai programmi ministeriali per Matematica:

                                                            N°  3        ore settimanali

                                                            N° 99           ore annuali       

 Tempi effettivamente utilizzati alla data del 15 maggio:

 N° 75            ore annuali

METODI  UTILIZZATI:

Le varie parti del programma sono state affrontate più che altro tramite lezioni frontali e dialogate ed 

esercitazioni. La metodologia usata è stata quella del top-down,  per ogni argomento cioè, è stato affrontato 

prima l'aspetto più generale passando poi pian piano a livelli sempre più dettagliati.

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  ADOTTATI:

Per la valutazione ho utilizzato il voto numerico da 1 a 10, facendo riferimento al raggiungimento o meno degli 

obiettivi: conoscenza, applicazione e linguaggio specifico programmati e concordati all'inizio dell'anno 

scolastico dal Dipartimento di Matematica e Fisica e dal Consiglio di Classe.

La griglia usata durante l’anno scolastico per la correzione e la valutazione delle verifiche scritte viene qui di 

seguito allegata.



STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE  ADOTTATI  :

Ai fini della valutazione sommativa ho definito il voto scritto dei vari periodi (quadrimestre) per mezzo di tre o 

più prove somministrate al termine delle parti più significative del programma e riferite agli obiettivi più 

rappresentativi.

Per il voto orale mi sono avvalsa sia di interrogazioni sia di utili indicazioni emergenti dalla forma di 

accertamento di tipo formativo come ad esempio prove strutturate.

OBIETTIVI  RAGGIUNTI:

La classe, che io conosco fin dal primo anno di corso, è costituita da 20 alunni, 16 maschi e 4 femmine. 

La  sua  conformazione  è   cambiata  soprattutto  nel  corso  dell’ultimo  anno,con  l’inserimento  di  tre  alunni  

ripetenti. 

L’interesse dimostrato per la matematica durante il quinquennio è stato, per gran parte della classe, sempre 

più che soddisfacente, eccetto per un gruppo di sette o otto alunni  che soprattutto  nel corso di quest’anno ha  

dimostrato interesse e impegno inesistente, pertanto le lacune accumulate e lo studio sempre molto limitato,  

hanno condizionato la propria preparazione, rendendo difficoltoso e in alcuni casi impossibile il recupero degli  

argomenti persi.

Il  gruppo  più  consistente  invece  ha  costantemente  studiato  e  seguito  in  modo  responsabile  la  materia,  

ottenendo buoni risultati e in alcuni casi anche eccellenti. 

Mediamente  la  classe ha raggiunto  gli  obiettivi  minimi  programmati  ma una  parte  non  ha  consolidato  le  

conoscenze acquisite sia in questo anno che in quelli precedenti.

     

    IL DOCENTE

                                                                                                  (Prof.ssa Maria Luisa Bianchi)



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CIUFFELLI - EINAUDI” 

TODI

Agraria-Agroindustria -  Costruzioni, Ambiente e Territorio - Amministrazione, Finanza e  

Marketing - Produzioni artigianali ed industriali

Viale Montecristo, 3 - 0 6 0 5 9   T O D I   (PG). Tel. 075/8959511 - Fax. 075/8959539
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Programmazione  Disciplinare : Disciplina INGLESE  

A. S. 2018-2019

Classe  5    Sez  ACAT

Docente : P ROF.SSA Ilaria Bondi

Anno Scolastico 2018/19 Classe V^ sez. ACAT

Disciplina: INGLESE  Docente: Ilaria Bondi

RELAZIONE 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 20 studenti di cui 4 di sesso femminile e 13 di sesso maschile.

Insegno in questa classe dal triennio.

Gli allievi hanno partecipato attivamente al dialogo educativo e dimostrato interesse costante e 

coinvolgimento nella disciplina anche se alla fine di questo anno hanno a causa di numerose 

assenze,impegni e mancanza di costanza nello studio i livelli attesi risultano sicuramente al di sotto delle 

aspettative.

Gli alunni presentano generalmente una conoscenza della lingua inglese

di livello B1/B2: hanno infatti acquisito le principali strutture morfo sintattiche e complessivamente 



possiedono un adeguato bagaglio lessicale che consente loro di comprendere e intervenire nelle varie 

situazioni comunicative. 

 I contenuti della micro lingua sono stati ben acquisiti così come la terminologia anche se in maniera 

diversificata. Un gruppo di 6 ragazzi possiede una più che buona  e approfondita conoscenza della Lingua 

Inglese supportata da un rigoroso impegno e sono quindi in grado di esprimersi con fluidità, ricchezza di 

lessico;un secondo gruppo raggiunge una preparazione piu’ che sufficiente alcuni nonostante difficoltà 

pregresse raggiungono comunque la sufficienza 

1) FINALITA' FORMATIVE – OBIETTIVI DIDATTICI PERSEGUITI

In accordo con quanto stabilito nei documenti normativi di riferimento, e in particolare:

 Decreto Ministeriale n.  139 attuativo della  legge del  22 agosto 2007, Allegato 1 (Competenze 

chiave di cittadinanza)

 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)

 Decreto del  Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, art.  8, comma 3 (1.1.3 PECUP Profilo 

Educativo, Culturale e Professionale; 1.5.1 sviluppo delle competenze)

 Direttiva Ministeriale n. 4 e n. 5 del 16 dicembre 2012 “Linee Guida per il secondo biennio e il  

quinto anno”  

Nel corso dell'anno scolastico gli alunni sono stati guidati – sia attraverso momenti didattici, sia attraverso i  

materiali  e  i  contenuti  proposti,  sia  ancora  attraverso  gli  strumenti  forniti  -  in  un  percorso  finalizzato 

all'acquisizione e allo sviluppo di

a) consapevolezza di cittadinanza europea

b) competenze trasversali relative a studio autonomo e apprendimento permanente

Obiettivi formativi dal POF

1) Promuovere le potenzialità e le diverse intelligenze di ciascun alunno attraverso interventi educativo -  

didattici attraverso le varie discipline mirati a garantire una solida cultura e a ridurre le situazioni di  

insuccesso scolastico, operare per la valorizzazione delle eccellenze, delle professionalità e del pensiero  

creativo. 

2)  Orientare gli alunni a saper assumere un buon controllo dei propri comportamenti, acquisendo uno  

stile personale rispettoso delle regole di convivenza.

3)  Concorrere allo sviluppo del “cittadino del mondo”, favorendo la conoscenza di sé, l’acquisizione di  

spirito  critico,  l’elaborazione  di  scelte  consapevoli,  la  strutturazione  del  senso  della  solidarietà,  

l’attenzione alla salute propria e altrui, il rispetto dell’ambiente e la consapevolezza dei propri diritti e  

doveri.



Competenze trasversali

1. Imparare ad imparare

Organizzare  il  proprio  apprendimento,  individuando,  scegliendo  ed  utilizzando  varie  fonti  e  varie 

modalità di informazione e di formazione (formale, non  formale e informale), anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro

2. Comunicare

-  Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di  complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,  simbolico, ecc.) mediante 

diversi  supporti  (cartacei,  informatici  e  multimediali);  -    Rappresentare  eventi,  fenomeni,  principi,  

concetti,  norme,  procedure,  atteggiamenti,  stati  d'animo,  emozioni,  ecc.  utilizzando linguaggi  diversi  

(verbale,  matematico,  scientifico,  simbolico,  ecc.)  e  diverse  conoscenze disciplinari,  mediante diversi  

supporti (cartacei, informatici e multimediali).

3. Collaborare e partecipare 

Interagire  in  gruppo,  comprendendo i  diversi  punti  di  vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo  all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri

4. Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

5. Risolvere problemi 

Affrontare situazioni  problematiche costruendo e verificando ipotesi,  individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni  utilizzando, secondo il  tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline.

6. Individuare collegamenti e relazioni

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,  

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica.

7. Acquisire ed interpretare l’informazione

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei  diversi ambiti  ed attraverso diversi  

strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

8. Progettare

Elaborare  e  realizzare  progetti  riguardanti  lo  sviluppo  delle  proprie  attività  di  studio  e  di  lavoro, 

utilizzando le  conoscenze apprese per stabilire  obiettivi  significativi  e  realistici  e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.



OBIETTIVI DIDATTICI

Obiettivo minimo

L’alunno deve essere in grado di comprendere il senso globale di messaggi di vario tipo rispondendo a 

domande fattuali su di esso e produrre semplici messaggi orali e scritti in modo tale che la comunicazione  

sia assicurata, anche se in presenza di imperfezioni formali, lessicali e fonetiche.

Obiettivo standard

L’alunno deve essere in grado di comprendere in modo globale ed analitico messaggi orali o scritti di vario  

tipo,  rispondendo a domande fattuali  e  di  inferenza e  di  produrre  messaggi  orali  e  scritti  in  maniera 

corretta ed adeguata al contesto comunicativo.

Livello eccellenza

L’alunno deve essere in grado di comprendere una varietà di messaggi orali o scritti cogliendone tutti gli  

aspetti ed i particolari linguistici e di produrre testi scritti e orali in lingua in modo corretto, appropriato ed  

articolato,  arricchendo  la  propria  produzione  anche  con  elementi  di  rielaborazione  personale.  Le 

distinzioni valgono e sono applicate sia alla lingua della comunicazione quotidiana che alla micro lingua.

CONTENUTI E METODI

Revisione ed approfondimento delle funzioni comunicative studiate nel corso dell'anno 

precedente. 

Per quanto riguarda lo studio del testo di micro lingua, l’alunno è stato guidato a sapersi 

orientare nella lettura, comprensione e rielaborazione ovvero a ricercare, approfondire e studiare in modo 

sempre più autonomo gli argomenti trattati e il materiale predisposto  dall’insegnante

Maggiore attenzione è stata data all’uso della lingua parlata all'esposizione orale (“oral report”), 

guidandoli all'acquisizione di una sempre maggiore sicurezza e capacità anche in previsione dell'Esame 

finale di Stato. 

E’ stato consentito l’uso del dizionario bilingue  soprattutto online per consentirgli di arricchire il 

vocabolario cercando di sostituire parole note con sinonimi.

STRATEGIE

Lezioni frontali

Simulazioni frequenti delle prove INVALSI e del colloquio d'esame



Dialoghi tra docente e studente

Lezioni interattive

Approfondimenti da siti web

MEZZI E STRUMENTI

- Proiezione su supporto interattivo degli argomenti oggetto di trattazione

- Audiovisivi e ricerche da siti web

- Materiali forniti dal docente: schemi, mappe, riassunti, rielaborazioni sintetiche, proiezioni in

   power point

- Supporti multimediali

- Libro di testo

- Internet

- Lavagna tradizionale

VERIFICHE

SCRITTE: simulazioni INVALSI di reading e listening, sia di livello B1 che di livello B2

ORALI: simulazione del colloquio d'esame ( oral report )

VALUTAZIONI

 Le verifiche orali sono state per lo più simulazioni del colloquio conclusivo degli esami di stato; per  

la valutazione si sono applicati quindi i criteri adottati nella griglia approvata dal dipartimento e  

consegnata agli alunni al fine di favorire consapevolezza del proprio apprendimento e capacità di  

autovalutazione. 

 Le  verifiche scritte sono state valutate in base al punteggio riportato nelle varie simulazioni di  

prove INVALSI, tenendo conto di 3 livelli: raggiungimento del livello B2, raggiungimento del livello 

B1, B1 non raggiunto

 Le  valutazioni  finali terranno  in  considerazione  anche  il  grado  di  impegno  profuso,  la 

partecipazione in classe e i progressi fatti rispetto alla situazione di partenza.



PROGRAMMA SVOLTO

Dal libro di testo”Houses and Grounds” ed ELI,P.Caruzzo,J.Peters sono state effettuate le seguenti letture:

Titolo del Modulo (tematica)

                 Module 1 URBANISATION

An overview

Choosing a place of residence

Economic life of a building

Consequences of urban growth

               Module 2 BIO-ARCHITECTURE

Bio-architecture: general definitions

Eco-materials

Eco-design

Green Building

Sustainable design

Module 3 BUILDING PUBLIC WORKS

Civil engineering

Earthquake engineering

PUBLIC WORKS

-Bridges

 -Roads

-School 

-Gardens

-Parks

Module 4 BUIDLING  CULTURE

A short history of Architecture

-Roman Heritage in Britain

-The Middle Ages:the Gotic period

-Gothic:churches and cathedrals

-Half-timbered houses in Uk and USa

-Renaissance and Classicism

-Gothic revival and Neoclassicism

-The Modern Movement

-Walter Gropius

-La Corbusier

-Frank Lloyd Wright

Come riportato dall'art. 17 della riforma della maturità 2019, l'orale deve accertare le conoscenze e le 

competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione.in 

merito a questa tematica è stato effettuato un modulo su English,Italian;American different  systems of 

government

Todi,  13/05/2019                    L'insegnante

                                                                                                       Prof.ssa      

 …......................................  

                      Gli alunni

                                                                                           ….........................................

                                                                                           ….........................................
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Anno scolastico 2018/2019  Prof. POLLEGIONI MARA Classe V A CAT

Il programma è stato svolto secondo le previsioni, tenendo presente l’età degli alunni, l’ambiente di 

lavoro, le strutture, le attrezzature a disposizione e l’orario delle lezioni. Gli obiettivi perseguiti sono 

stati: il potenziamento fisiologico, il consolidamento del carattere, lo sviluppo della socialità e del 

senso civico, la conoscenza e la pratica delle attività sportive. 

5) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO

Capacità condizionali – forza, resistenza e velocità.
Esercizi  di  mobilizzazione  delle  articolazioni  scapolo-omerale,  coxo-femorale  ed  esercizi  di 
allungamento muscolare. 
Esercizi di potenziamento dei muscoli degli arti superiori ed inferiori,dei muscoli addominali e 
dorsali. 

6) CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
Promozione dell’attività sportiva e di situazioni di sano confronto agonistico attraverso i giochi 
sportivi.

   Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali e di squadra, semplici schemi di gioco, revisione del 
regolamento e arbitraggio. 
Calcetto: fondamentali individuali e di squadra, gioco sportivo, conoscenza delle regole e 
arbitraggio. 
Pallacanestro: fondamentali individuali; gioco. 

7) TEST
Test motori di verifica della maturazione degli schemi motori di base.

8) IL CORPO UMANO 

Posizioni fondamentali e terminologia tecnica dei movimenti principali.

9) TEORIA

Condivisa con i ragazzi tramite la sezione DIDATTICA del Registro Elettronico:

-Video esplicativo Laurea in Scienze Motorie



-Linguaggio del corpo:

• Comunicazione non verbale

• Prossemica

• Segni e gesti

-Cittadinanza e Sport:

• Benessere personale e sociale, acquisendo comportamenti funzionali al 

mantenimento della propria salute

• Fair play nello sport

• Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile

• Collaborare all'attività sportiva anche in compiti di arbitraggio e di giuria

                             
     Todi, 15 maggio 2019

                               Alunni                                              Docente
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE

CLASSE 5A Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Anno scolastico 2018/2019      DOCENTE:POLLEGIONI MARA

SITUAZIONE DELLA CLASSE:  La classe è composta da 20 alunni, 16 maschi, 4 femmine. 

A conclusione di quest’anno scolastico si può affermare che , nella classe, la condizione motoria degli alunni 

è  risultata buona. Lo svolgimento della programmazione non ha  evidenziato particolari difficoltà, le 

proposte di lavoro sono state varie al fine di offrire a tutti la possibilità di praticare una educazione fisica  

razionale, ludica e sportiva basata su un apprendimento motorio di tipo globale. 

 Nel corso dell’anno il lavoro pratico è stato integrato da momenti teorici,  film per ampliare e sviluppare i 

vari obiettivi prefissati e concordati con gli studenti  per motivare e dare la possibilità a tutti di partecipare 

in vario modo alle lezioni. Incontri con Associazioni per stimolare una partecipazione attiva e sociale.

 Il lavoro programmato è stato svolto regolarmente e in tutte le sue parti. La classe ha lavorato in modo 

soddisfacente, dimostrando quasi sempre motivazione per la materia. Il clima con cui si è lavorato ha 

favorito per un buon numero di allievi la possibilità di rielaborazione personale,  in numerose occasioni il 

gruppo classe ha mostrato la predilezioni per i giochi di squadra, es. pallavolo, calcetto, pallacanestro.

Impegno e interesse dimostrati   sono stati costanti per la maggior parte della classe.

 Le relazioni interpersonali e con il docente sufficientemente educate . Il profitto raggiunto è da considerarsi 

più che buono.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE

 Per la parte teorica sono state proposte lezioni frontali, film, con il coinvolgimento degli studenti. Per la 

pratica, esercitazioni dapprima in forma globale e, successivamente, in forma analitica. 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la verifica della progressione degli apprendimenti e dello sviluppo delle qualità motorie, si sono utilizzati 

test motori atti a verificare i miglioramenti di alcune caratteristiche psico-motorie; prove motorie in 



situazioni simili alla gara e durante i giochi di squadra, si sono anche raccolti dati sui singoli studenti in un 

contesto globale motorio come nelle situazioni di gioco come la pallavolo o il calcetto. 

Osservazione sistematica attraverso semplici procedure durante lo svolgimento delle lezioni.

La valutazione ha tenuto conto dell' interesse, dell’impegno,dell’attitudine, dei progressi ottenuti ed il 

profitto raggiunto. In particolar modo l‘ attenzione si è rivolta al comportamento degli alunni, al loro senso 

di lealtà sportiva, al rispetto dei compagni , delle cose e  delle regole. 

Poiché l’apprendimento delle discipline motorie richiede costante e continua applicazione, si ritengono 

fondamentali la partecipazione attiva e la frequenza assidua, oltre alla disponibilità a collaborare con 

l’insegnante e con i compagni. Su questo presupposto  le verifiche tengono conto: del livello di partenza, dei 

progressi man mano raggiunti, delle abilità acquisite e della capacità di avvalersi dell’interazione tra 

esercitazioni pratiche e nozioni teoriche.

OBIETTIVI FORMATIVI 

Miglioramento della funzionalità organica in generale, ed in particolare dell’apparato locomotore, cardio-

circolatorio, respiratorio e delle caratteristiche fisiologiche (velocità, forza, resistenza, mobilità articolare, 

ecc.) 

Miglioramento delle caratteristiche psico-motorie e presa di coscienza del corpo e dell’unità psicofisica della 

persona. 

Miglioramento della capacità di socializzare e di trovare il proprio ruolo nel gruppo. 

Abitudine all’attività motoria, conoscenza  e acquisizione di una corretta pratica sportiva. 

Capacità di adattamento a situazioni motorie non usuali. 

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 

Utilizzo delle attrezzature nella palestra a disposizione : campi da gioco, grandi e piccoli attrezzi. 

Condivisione argomenti su Didattica del Registro Elettronico, lim.

Todi,   15 maggio 2019                                                                         Prof.ssa       Pollegioni Mara
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PROGRAMMA SVOLTO

Classe V A CAT

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

PROF.ssa Patalini Daniela

DISCIPLINA  Religione Cattolica 

Contenuti didattici svolti suddivisi nelle seguenti unità didattiche:

-Definizione e presentazione del progetto di lavoro e degli obiettivi educativi e scelta argomenti significativi 

per il gruppo classe. 

-Il concetto di persona al di là del bene e del male.

-Il carcere: persona uguale errore o possibilità di recupero e reinserimento?

-Da dove veniamo: scienza, fede e ragione a confronto. 

-I significati attribuiti alla parola amore: il fidanzamento, il matrimonio cristiano; 

- Il dolore e il male: religioni a confronto; il dolore procurato

-Il bisogno di Dio e la formazione della coscienza; responsabilità, confini morali, difesa della vita e la 

fecondazione artificiale. 

- La morte: di là, sapremo? O tutto è qui, in questa vita? ; La vita oltre la morte nella visione cristiana; 

l‟eutanasia , la malattia, la vecchiaia e la “cultura dello scarto”.

 Il concetto di persona

 Uomini persi: riflessioni a partire dal testo della suddetta canzone di C.Baglioni.
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 Riferimenti allo storico accordo tra il Papa e l’imam sulla svolta pacifista della politica 

mondiale.

 Emarginazione e dipendenze.

 La pedofilia.

 La solitudine assordante o benefica.

 Le scelte di vita nella società postmoderna.

 Watson, sostenitore dell’ideale razzista e dell’ateismo scientifico.

 Lo spirito cristiano nell’era della secolarizzazione.

 La resilienza ed il concetto di speranza cristiana.

 Il riduzionismo dell’uomo e le sue conseguenze a livello etico-sociale.

 Riflessioni sul genocidio armeno e sulle atrocità umane legate ad episodi simili.

 In occasione della Giornata Mondiale del Malato il concetto di società dello scarto.

 Pio XI e Pio XII e la seconda guerra mondiale.

 Lo sterminio e le atrocità della vita nei lager.

 Musica arte ed amicizia nei lager.

 Riflessioni a partire dal testo I sommersi ed i salvati di P.Levi.

 La schiavitù oggi come ieri.

 Il concetto di diritto naturale.

 Il Leviatano:natura, stato e religione.

 Non tutto ciò che è legale è morale:la sacralità della vita e la vera libertà.

 Integrazione ed intolleranza.

 Riflessione sul concetto di famiglia.

 Il matrimonio.

 La maternità surrogata.

 Populorum Progressio: dalla ricchezza alla povertà.

 I vizi capitali.

 Integrazione religiosa e dialogo.

 Il bene ed il male nella fede e nella storia.

 Il razzismo nella storia.

 La mafia e le associazioni malavitose analoghe.

 La religione della mafia.



 Il concetto di lavoro e di responsabilità.

 Riflessioni sul concetto di sviluppo integrale della persona a partire dal discorso di 

Calimandrei sulla Costituzione.

L’insegnante non si è avvalsa del libro di testo bensì dell’uso di slides, fonti ricavate dalla rete, 

testimonianze dirette, esperienze ricavate da uscite didattiche, brainstorming e dibattiti. 

Todi, 7 Maggio 2019

                    

                 GLI ALUNNI                                                                               IL DOCENTE    

                                                                                                                                  Daniela Patalini
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RELAZIONE FINALE - a.s. 2018/19

DOCENTE: Patalini Daniela

CLASSE: V A CAT 

DISCIPLINA: Religione Cattolica

 Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare:

La maggioranza degli alunni dimostra di possedere in maniera più che adeguata gli strumenti 

indispensabili per affrontare in maniera autonoma lo studio e la comprensione della 

disciplina. In linea generale gli alunni sanno muoversi con  abilità sui temi proposti e 

mostrano un ottimo interesse verso la disciplina.

 Obiettivi disciplinari fissati:

L‟obiettivo generale in rapporto alle conoscenze è stato di accostare alcuni nuclei tematici sotto 

due angolature: esistenziale ed etico-religiosa. 

COMPETENZE : Agli studenti è stato richiesto di saper riconoscere i diversi livelli di analisi dei 

problemi e di saper argomentare a partire da ciascuno di essi. 

CAPACITA‟ : L’obiettivo in ordine alle abilità è stato quello di agevolare e incrementare, rispetto a 

qualsiasi genere di tematiche e problemi, una capacità critico riflessiva adeguata e fondata.

 Interventi effettuati:

x attività disciplinari   attività laboratoriali

x attività progettuali   attività di integrazione interculturale

 recupero                 potenziamento

mailto:pgis01100d@istruzione.it


x uscite didattiche finalizzate all’approfondimento di alcune tematiche presentate in classe.

 Verifiche:

 Iniziale x Orali

X  In itinere  Scritte

 Finale  Pratiche

Effettuate mediante:

 Prove strutturate  questionari a risposta multipla

 questionari a risposta aperta  temi, relazioni, ecc.

 elaborati grafici  elaborati informatici

X Riflessioni, dibattiti, dialoghi. Ho utilizzato solamente gli strumenti del dialogo, della partecipazione e 

interesse offerti nello svolgimento del programma quali criteri di valutazione dell’impegno e delle 

conoscenze di ogni singolo studente.

 Profilo comportamentale della classe (finale):

La classe ha partecipato alle lezioni in modo proficuo  mostrando vivo interesse ed attiva 

partecipazione contribuendo a creare un clima dialogico sereno e collaborativo, e mostrando 

sempre una capacità critico riflessiva adeguata e fondata.

 Raggiungimento degli obiettivi disciplinari:

Nel complesso la classe ha raggiunto in modo ottimo gli obiettivi disciplinari.

 Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe:

Clima collaborativo, partecipazione attenta, buon nlivello di interesse ed ottima capacità 

rielaborativa.

 Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe:

Orario di lezione: essendo l’ultima ora molti studenti spesso uscivano per cui il gruppo classe 

presente a lezione è apparso sempre articolato in modo diverso.

Todi,   15 maggio 2019                                                                    Prof.ssa     Patalini Daniela













PROGRAMMA CONSUNTIVO

1                   Richiami 
3

Contratto di Appalto e Pratiche 

Amministrative 

2
 Organizzazione e contabilità 

del   cantiere

1 Richiamo figure tecniche e Lay-out

2 Documentazione della sicurezza

3 Costo dei lavori e della sicurezza

4 Collaudi finali

3

 

  Approfondimento ponteggi

1 Tipologie e loro impieghi 

2 PIMUS (cenni)

3 Strutture reticolari (cenni)

4 Inquadramento strutturale ponteggi

MATERIA GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO

DOCENTE :    Fernando Gori                                    Classe : VA CAT          a.s.  2018-2019
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RELAZIONE FINALE

MATERIA : Gestione Cantiere e Sicurezza

                                                   Classe : VA CAT - a.s. 2018-19

      Prof. Gori Fernando                                                                         

a) Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: 

    Nell’anno precedente la materia è stata affrontata con altro insegnante; per questo e 

    considerata la dovizia di argomenti già svolti in due anni precedenti, vista anche la 

    potenziale presenza della materia all’Esame di Maturità, si è ritenuto opportuno dedicare una 

    significativa quantità delle lezioni al richiamo di concetti base ancorchè già affrontati; 

    tale scelta è stata operata nell’intento di fornire agli alunni una visione omogenea e più

    organizzata dello spirito informatore e delle problematiche legate al delicato aspetto delle 

    condizioni di lavoro in sicurezza.

    Purtroppo esigenze organizzative, problemi ed impegni di vario genere, intervenuti durante 

    Lo svolgimento dell’anno scolastico, hanno ridotto sensibilmente le ore di lezione curriculari 

    riservate all’insegnamento.

    Nel ripercorrere concetti già affrontati, si è cercato di privilegiare riflessioni ed osservazioni 

    derivate dal “quotidiano”, cercando di stimolare spirito di osservazione ed una critica  

    costruttiva, sempre opportuni per cogliere gli aspetti più concreti e realistici e migliorare le 

    competenze del singolo .

    Il coinvolgimento e l’interesse si sono dimostrati apprezzabili nella media, con eccellenze ma 

    anche con casi di palese disinteresse

b) Obiettivi disciplinari fissati: 

Conoscere e saper riconoscere un cantiere, capire la necessità 

    di analizzare nei dettagli la sua realtà, al fine di poter organizzare, in sicurezza, la sua gestione 

    e la realizzazione delle opere previste dalla fase progettuale.

    Dare il giusto peso e le giuste precedenze agli interventi ed alle attenzioni finalizzati alla 

    sicurezza e ad un fluido progredire delle opere; la giusta organizzazione ed opportune 



    attenzioni contribuiscono ad ottimizzare le tempistiche e si riflettono, in positivo, anche sugli 

    aspetti economici .   

c)  Interventi effettuati:

 X  attività disciplinari        

 X  recupero               

d)  Verifiche:

 Iniziale  X  Orali

 X  In itinere  X Scritte

 Finale  X Pratiche

Effettuate mediante:

   Prove strutturate  questionari a risposta multipla

 X   Questionari a risposta aperta  temi, relazioni, ecc.

e)  Profilo comportamentale della classe (finale): 

La classe ha risposto parzialmente con eccezione di risultati più che confortanti da parte di alcuni. 

     L’impegno è stato talora saltuario ed in alcuni casi sempre assai limitato, sia per quanto    

     concerne le presenze e la partecipazione, sia relativamente all’attività di studio individuale, al 

     di fuori della scuola.   

f)  Raggiungimento obiettivi disciplinari:     

     Volendo fare una probabile proiezione degli esiti finali in merito al livello dei profitti raggiunti si può 

sintetizzare prevedendo che un 75% dei componenti la classe raggiungerà livelli di piena sufficienza con 

qualche eccellenza il restante 25% si dividerà tra strette sufficienze e qualche caso critico ancora da 

definire 

     g)  Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 

      Coerenza ed applicazione di una parte non trascurabile dei componenti la classe

h)  Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe:

      Mancanza di un gruppo classe affiatato .

      Difficoltà di concentrazione favorita dalla presenza di taluni elementi di disturbo e da 

      un’atmosfera, talora sin troppo rilassata, che ha coinvolto buona parte della classe.

Todi, 15 maggio 2019    

Insegnante
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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “CIUFFELLI - EINAUDI”  TODI

Agraria-Agroindustria – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Amministrazione, Finanza e Marketing 

– Produzioni Artigianali ed industriali 

Viale Montecristo, 3- 06059 TODI (PG). Tel.075/8959511 – Fax. 075/8959539

info@itastodi.it

 PERCORSO FORMATIVO

CL. V  SEZ. A CAT

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

PROF.    DIONIGI STEFANO

DISCIPLINA:   TOPOGRAFIA

CONTENUTI  DISCIPLINARI  SVOLTI  :

Testo in uso: Cannarozzo ed altri – editore Zanichelli - 

             O1- Agrimensura: misura e calcolo delle aree.

     Generalità;

    Metodi numerici;

     Metodi grafici;

     Metodi grafo-numerici.

            O2- Agrimensura: suddivisione dei terreni.

1. Premesse;

2, Divisione di particelle con dividenti passanti per un punto assegnato:

- stralcio di aree da una bilatera con dividenti passanti per un punto M sul perimetro

- stralcio di aree da una trilatera con dividenti passanti per un punto M sul perimetro

- stralcio di aree da una trilatera con dividenti spezzate passanti per un punto M interno

- stralcio di un'area S da una bilatera con dividente rettilinea passante per un punto P interno,  caso  1)  e  

caso 3)

- esempio di sintesi sulla divisione di un poligono con dividenti uscenti da un punto

3. Divisione di particelle con dividenti parallele a una direzione assegnata

A. stralcio di aree triangolari 

B. stralcio di aree a forma trapezia: problema generale dello stralcio di sree trapezie –  stralcio  di  

aree con dividenti parallele a una direzione assegnata – stralcio di aree con dividenti parallele a un lato della 

particella

4. Divisione di particelle a forma poligonale con zone di diverso valore unitario, esempio di 

dividenti parallele alla linea di separazione.
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Esercizi numerici.

            O3- Agrimensura: spostamento e rettifica di confini.

     1. Introduzione al problema 

2. Spostamento dei confini rettilinei

- spostamento di un confine facendolo passare per un punto assegnato

- spostamento di un confine rendendolo parallelo a una direzione assegnata

3- Rettifica di confini con segmenti passanti per un punto assegnato

- rettifica di un confine bilatero con un segmento passante per un suo estremo

- rettifica di un confine trilatero con un segmento passante per un suo estremo

- rettifica di un confine polilatero con un segmento passante per un suo estremo

4. Rettifica dei confini con segmenti paralleli a una direzione assegnata

- rettifica di un confine bilatero con un segmento parallelo a una direzione assegnata

 - rettifica di un confine polilatero con un segmento parallelo a una direzione assegnata 

P1 - Calcolo dei volumi

     1. Scavi e rilevati 

- baricentro di una superficie triangolare nello spazio 3D

2. Volume dei prismi generici

- Volume di un prisma generico a sezione triangolare

- Volume di un solido costituito da più prismi a sezione triangolare

3. Volume dei prismoidi

4. Tipologie di scavi

- scavi a sezione obbligata

- scavi a sezione aperta

P2- Spianamenti

1. Classificazione

2. Tipologia di lavorazione delle masse terrose

3. Definizioni e convenzioni

SPIANAMENTI CON PIANO PREFISSATO

4. Spianamenti orizzontali con piano di posizione prestabilita

- spianamenti orizzontali con soli sterri (o con soli riporti) 

- spianamenti orizzontali con sterri e riporti (misti) e fasi delle elaborazioni numeriche per il calcolo dei 

volumi di scavo e riporto

5. Spianamento con piano inclinato passante per tre punti

SPIANAMENTI CON PIANO DI COMPENSO

6. Posizione del piano di compenso

7. Spianamento con piano orizzontale di compenso

8. Spianamento con piano inclinato di compenso di pendenza massima assegnata

10. Spianamenti su piani a curve di livello

            Q1- Strade: Sviluppi storici, elementi costruttivi e prescrizioni normative

1. Introduzione

2. Evoluzione storica e tecnologica delle strade

3. Il manufatto stradale

4. Gli elementi ausiliari del corpo stradale

5. Gli spazi della sede stradale

6. Riferimenti normativi

7. Inquadramento tipologico delle strade italiane

8. Traffico

9. Velocità di progetto

10. Prescrizioni normative per la sagomatura della piattaforma



11. Raggio minimo delle curve circolari

12. Allargamento della carreggiata in curva

13. Le distanze di visibilità 

14. Percorsi ciclabili 

      

Q2- Andamento planimetrico dell'asse stradale

1. Fasi di studio di un progetto stradale

2. Studio del tracciato dell'asse stradale

3. Andamento planimetrico del tracciato stradale

4. Curve circolari

5. Curve circolari vincolate

- curva tangente a due rettifili che si incontrano in due punti

- curva tangente a tre rettifili che si incontrano in tre punti

6. Tornanti

Q3- Andamento altimetrico dell'asse stradale

1. Andamento altimetrico longitudinale dell'asse

 2. Il profilo longitudinale del terreno (profilo nero)

3. Il profilo longitudinale di progetto (profilo rosso)

4. Quote di progetto e quote rosse

5. Livellette di compenso

8. Andamento altimetrico trasversale: le sezioni 

9. Ingombro e aree della sezione 

10. Diagramma di occupazione 

Q4- Computo dei movimenti di terra

1. Manufatto stradale 

2. Scavi e movimenti delle masse terrose

3. Volume del solido stradale 

5. Movimenti di terra longitudinali (studio analitico con foglio di calcolo di excel) 

R1- Tracciamento di opere ad andamento lineare

1. Impostazione generale dei tracciamenti *

2. Tracciamento della poligonale d'asse e degli ingombri trasversali *

3. Picchettamento degli elementi primari delle curve circolari *

4. Picchettamento delle curve circolari *

- picchettamento per perpendicolare alla tangente (esterno) *

- picchettamento con perpendicolari alla corda (interno) *

5. Picchettamento delle curve circolari con l'impiego delle stazioni totali *

Disegno topografico.

 Elaborazione di un tratto di strada tipo F extraurbana, limitata alle sezioni stradali.

                 Gli ALUNNI                                                                               Il DOCENTE    

……………………………………..............                                             (Prof. Stefano Dionigi)

……………………………………............. L' I.T.P.

   (Prof. Riccardo Gori)



RELAZIONE 

MEZZI E STRUMENTI  UTILIZZATI:

 Libro di testo

 Lavagna tradizionale

 LIM

 P.C. e software dedicati al disegno CAD ed al calcolo numerico

 Calcolatrice

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO  FORMATIVO:

Spazi:

 Aula ordinaria

 Aula CAD

Tempi:

 Tempi previsti dai programmi ministeriali per Matematica:

                                                            N°  4       ore settimanali

                                                            N° 132           ore annuali       

 Tempi effettivamente utilizzati alla data del 15 maggio:

 N° 100            ore annuali

METODI  UTILIZZATI:

Le varie parti del programma sono state affrontate più che altro tramite lezioni frontali e dialogate, tramite il 

supporto di videate con LIM ed esercitazioni con tecnica manuale del disegno e software autocad. La 

metodologia usata è stata quella del top-down,  per ogni argomento cioè, è stato affrontato prima l'aspetto più 

generale passando poi pian piano a livelli sempre più dettagliati.

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  ADOTTATI:

Per la valutazione ho utilizzato il voto numerico da 1 a 10, facendo riferimento al raggiungimento o meno degli 

obiettivi: conoscenza, applicazione e linguaggio specifico programmati e concordati all'inizio dell'anno 

scolastico dal Dipartimento e dal Consiglio di Classe.



STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE  ADOTTATI  :

Ai fini della valutazione sommativa ho definito il voto scritto, scritto-grafico e pratico dei vari periodi 

(quadrimestre) per mezzo di  tre o più prove somministrate al termine di alcune parti significative del 

programma e riferite agli obiettivi più rappresentativi.

Per il voto orale mi sono avvalso sia di interrogazioni sia di utili indicazioni emergenti dalla forma di 

accertamento di tipo formativo come ad esempio prove strutturate.

OBIETTIVI  RAGGIUNTI:

La classe, affidatami al quarto anno di corso, è costituita da 20 alunni, 16 maschi e 4 femmine. 

La  sua conformazione  è  cambiata  soprattutto  nel  corso dell’ultimo anno,  con l’inserimento  di  tre  alunni  

ripetenti. Vi sono 3 ragazzi DSA.

L’interesse dimostrato per la disciplina  durante  questi due anni di corso è stato, per gran parte della classe,  

sempre più che soddisfacente, eccetto per un gruppo di cinque  o sei alunni  che  nel corso di quest’anno ha  

dimostrato interesse e impegno scarsi. Per alcuni di questo gruppo le lacune accumulate e lo studio sempre  

molto limitato hanno condizionato la preparazione, rendendo difficoltoso e in alcuni casi impossibile il recupero  

degli argomenti disciplinari.

Il gruppo più consistente invece si è impegnato in modo responsabile ed ha studiato i contenuti disciplinari  

ottenendo anche buoni risultati e in alcuni casi anche ottimi. 

Mediamente  la  classe ha  raggiunto  gli  obiettivi  minimi  programmati.  Alcuni  discenti  hanno dimostrato  un  

impegno assiduo ed una buona consapevolezza delle proprie conoscenze raggiungendo obiettivi  di  buon  

livello e una parte non ha consolidato le conoscenze acquisite.

     

    IL DOCENTE

                                                                                                  (Prof. Stefano Dionigi)



PROGRAMMA DI ESTIMO

CLASSE VA CAT

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

ESTIMO GENERALE

-i principi dell’estimo

-che cosa è l’estimo

-gli aspetti economici della stima:

valore di mercato,valore di costo,valore di trasformazione,valore complementare,valore di 

surrogazione,valore di capitalizzazione

-la comparazione

-il principio dell’ordinarietà

-correzioni del valore ordinario

-le fasi della stima

-procedimenti della stima: procedimento sintetico,procedimento analitico,per capitalizzazione dei 

redditi,per il valore di costo

L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DEL PERITO

-il contesto estimativo

-il processo civile

-attività del CTU

-l’arbitrato

ESTIMO IMMOBILIARE

-Stima dei fabbricati

-caratteristiche intrinseche ed estrinseche

-stato giuridico e catastale

-criteri di stima 

-valore di mercato (procedimento sintetico monoparametrico,  per capitalizzazione dei redditi)

-il costo di costruzione



-computo metrico estimativo

-procedimento sintetico ed analitico

-Stima delle aree edificabili

-criteri di stima

-valore di mercato

-correzioni al valore ordinario

-Condominio

-millesimi di proprietà

-calcolo dei millesimi

ESTIMO LEGALE

-Esproprio per causa di pubblica utilità

-oggetto dell’esproprio

-soggetti dell’esproprio

-le fasi dell’espropriazione

-l’indennità di esproprio

Diritti reali di godimento

-usufrutto

-valore dell’usufrutto

-valore della nuda proprietà

-stima dell’indennità

-Successioni ereditarie

-normativa

-tipi di successione

-l’asse ereditario

-la divisione

-quote di fatto e quote di diritto

ESTIMO CATASTALE

-il catasto fabbricati



-la rendita catastale

-categorie di destinazione degli immobili

-visura catastale

Per quanto riguarda l’asse formativo di Cittadinanza e Costituzione si è affrontato la parte relativa all’Estimo 

Ambientale:  il VAS ,Il VIA come parametri fondamentali per effettuare uno studio di impatto ambientale; 

data la vastità dell’argomento e la difficoltà di stesura di un progetto  SIA si è affrontato l’argomento solo dal 

lato conoscitivo delle problematiche legate a tale studio.

Todi,15 maggio 2019                                                Prof.ssa  Luciana Chionne

                                                                                      Prof. Riccardo Gori

                                                                                     Alunni____________________

                                                                                                 ____________________



ESTIMO: RELAZIONE PER LA CLASSE V A CAT

La classe si presenta con un profilo scolastico piuttosto eterogeneo.

Una  parte degli alunni ha lavorato con impegno e continuità ottenendo un discreto profitto nella 

disciplina,altri hanno dimostrato scarsa costanza sia nello studio che nella consegna degli elaborati 

richiesti durante le esercitazioni effettuate in classe per la preparazione all’esame di stato, ed altri 

non si sono impegnati  in maniera totalmente sufficiente.

Gli argomenti affrontati durante l’anno scolastico, come di seguito descritti nella programmazione, 

sono stati affrontati sia oralmente che tramite esercitazioni scritte comprendenti i vari passaggi per 

ottenere una relazione di stima in cui si evidenziano i vari aspetti professionali di cui tener conto 

quando si affrontano i vari casi da stimare, i metodi, i criteri adottabili per ogni singolo caso, il 

comportamento del perito ,le individuazioni catastali e la risoluzione del caso proposto.

Le difficoltà incontrate durante il percorso di studio sono individuabili nella mancata applicazione e 

presenza non costante di alcuni alunni alle lezioni e alla mancanza di studio pomeridiano, poiche’ 

la disciplina, per la sua non facile comprensione, richiede un lavoro costante e complesso durante 

tutto l’anno scolastico.

Todi,15 maggio 2019 Prof.ssa  Luciana Chionne
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