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Disciplina Cognome e Nome 

Religione SEMINARA Vincenzo 

Lingua e letteratura italiana BONAVENTURA Giuseppe 

Storia BONAVENTURA Giuseppe 

Lingua Inglese DELLE DONNE Cristina 

Matematica NATALE Genira Alessia 

Gestione del cantiere e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro 

(SANTINI Maria Grazia) 
D’AMATO Raffaella 

Progettazione, Costruzioni e Impianti COVIELLO Maria 

Geopedologia, Economia ed Estimo DI STEFANO Gaetano 

Topografia (SANTINI Maria Grazia) 
D’AMATO Raffaella 

Scienze Motorie e sportive ALESSANDRINI Iole 

ITP Laboratorio Costruzioni PRAITANO Marco 

ITP Laboratorio Topografia RICCI Massimo 

ITP Laboratorio Estimo RICCI Massimo 

 
 
Roma, 29 maggio 2020       Il Dirigente Scolastico 
                         Flavia De Vincenzi 
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Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 
 

Al termine del percorso di studi il Diplomato, secondo il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), 
deve saper: 

□ Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

□ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e 
critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi 

□ Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

□ Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali 

□ Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

□ Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

□ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione 

□ Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

□ Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio- sportiva 
per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace 

□ Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE, 
PROFESSIONALE E COMPETENZE 
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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 

□ Possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella 
gestione degli impianti e nel rilievo topografico 

□ Ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 
diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali 

□ Ha competenze relative all’amministrazione di immobili 
 

In particolare consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze, secondo 
PECUP specifico dell’indirizzo: 

 
□ 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 
□ 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. 
□ Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 
□ Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 
□ Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

PROFILO DI INDIRIZZO 
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La classe è composta da 18 alunni, tutti maschi. Nella classe è presente uno studente certificato per disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA). 
E’ un gruppo-classe caratterizzato da un discreto grado di coesione interna e da dinamiche relazionali positive 
che nel corso del triennio ha conosciuto, con diverse difficoltà, un sia pur lento processo di maturazione 
soprattutto sul piano dei valori della convivenza e dell’aiuto reciproco. Una parte minoritaria degli studenti 
si è mostrata disposta al dialogo educativo e solo pochi studenti intervengono in modo autonomo; modesta 
risulta la predisposizione al dibattito criticamente condotto. 
Sotto il profilo didattico-educativo la classe ha dimostrato non sempre una sufficiente partecipazione, e il 
livello di impegno e di attenzione globale sono risultati discontinui e poco soddisfacenti. Così come il livello 
di impegno e di studio domestico è apparso nelle diverse discipline piuttosto al di sotto delle aspettative e 
degli standard per una classe quinta. 
Un esiguo gruppo di allievi ha evidenziato una buona motivazione allo studio ed è riuscito a trarre profitto 
dalle lezioni, acquisendo contenuti che riesce a rielaborare e ad utilizzare in contesti nuovi con sufficiente 
autonomia. Alcuni studenti, invece, hanno rivelato un metodo di lavoro meno proficuo ma sufficientemente 
adeguato, mostrandosi comunque motivati a migliorare nel tempo il proprio profitto. Non sono mancati, 
inoltre, elementi mediocri che si è provato a sostenere con sollecitazioni ad un impegno costante nonché 
alcuni che sono rimasti particolarmente deboli nonostante le attività di recupero promosse dall’istituzione 
scolastica. 
La classe ha svolto, nel corso del triennio, fin quando è stato possibile, il percorso per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (PCTO), riuscendo a sviluppare discrete competenze tecnico-operative e 
relazionali. La classe aveva comunque raggiunto il monte ore necessario già nell'anno scolastico precedente. 
Sotto il profilo disciplinare gli alunni hanno messo in mostra in tutto il triennio un atteggiamento superficiale 
e spesso inutilmente polemico. Assenze strategiche e ritardi non sempre giustificati hanno caratterizzato la 
classe nel suo insieme in quasi tutto l’arco dell’anno, anche se non si è mai giunti a fenomeni o episodi di 
particolare gravità. Piuttosto si può definire infantile il comportamento di molti ragazzi che hanno mostrato 
per gran parte dell’anno un interesse per le diverse attività proposte piuttosto modesto. 
 
Per quanto concerne l’andamento delle lezioni nell’ambito della didattica a distanza si rimanda all’apposita 
sezione prevista nel presente documento con le relazioni dei singoli docenti.

                      PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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Competenze trasversali: 
□ Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie 
□ Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo personale e 

responsabile 
□ Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente 
□ Saper affrontare con flessibilità i cambiamenti 
□ Saper documentare opportunamente il proprio lavoro 
□ Saper sviluppare sinergie e ottimizzare le risorse 
□ Saper operare per obiettivi e progetti 

 
Competenze di base: 

□ Saper contestualizzare fenomeni ed eventi e apprendere dal contesto 
□ Saper individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione in funzione di obiettivi dati 
□ Saper modellizzare e rappresentare situazioni e processi 
□ Saper individuare e risolvere problemi 
□ Possedere una visione sistemica dei processi in cui si opera 
□ Saper utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche di base 
□ Saper comunicare e argomentare con linguaggi appropriati e con codici diversi 
□ Saper comunicare in lingua inglese 

 
Competenze di indirizzo: 

□ Collaborare alla ricerca di soluzioni organizzative e gestionali in campo edilizio e ambientale 
□ Intervenire nella predisposizione e nell’analisi del sistema suolo e programmarne l’utilizzo 
□ Predisporre Piani di sviluppo territoriali e urbanistici 
□ Assistere nelle mansioni di rilievo del terreno e nella predisposizione degli elaborati progettuali 
□ Partecipare all’individuazione dei costi di produzione e alla predisposizione della contabilità di 

cantiere 
□ Programmare, rilevare e controllare l’attività di cantiere utilizzando procedure operative adeguate 

anche in relazione alla salvaguardia della sicurezza sui posti di lavoro 
□ Redigere piani di sicurezza in ambito pubblico e privato 
□ Redigere rapporti di valutazione in ambito edilizio e agrario 
□ Interpretare, consultare e aggiornare documenti ai fini della conservazione degli atti catastali 

                        OBIETTIVI COMUNI PROGRAMMATI 
DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Supporti utilizzati 
nell’attività didattica 

Laboratorio 
informatico 

Attrezzature 
sportive 

Biblioteca Aula da 
disegno 

Aula 
multimediale 

Italiano   X   
Storia   X   
Inglese X  X   
Matematica X    X 
Progettazione, Costruzioni, 
Impianti 

X  X X  

Topografia X   X  
Gestione del cantiere e 
sicurezza dell’ambiente di 
lavoro 

X  X   

Estimo X  X   
Scienze motorie e sportive  X    
Religione     X 

 
 
 
 
 
 

Tipologia di lezione Lezione 
frontale 

Lezione 
partecipata 

Problem 
solving 

Lavoro 
di  

gruppo 

Flipped 
classroom 

Interventi 
esperti 
esterni 

Italiano X   X   
Storia X X     
Inglese X X     
Matematica X  X    
Gestione del cantiere e 
sicurezza dell’ambiente di 
lavoro 

X X X    

Progettazione, Costruzioni e 
Impianti 

X  X    

Geopedologia, Economia ed 
Estimo 

X X X   X 

Topografia X  X   X 
Scienze motorie e sportive X   X   
Religione X   X   

      ATTIVITA’ DIDATTICA 
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Tipologia di 
prova 

Colloqui 
lunghi 

Colloqui 
brevi 

Tema 
o 

problema 

Prova 
strutt. 

Prova 
semi 
strutt 

Quest. Relaz. Eserc 
GRAFICHE. 

Italiano  X X  X    
Storia  X   X    
Inglese  X  X  X   
Matematica X        
Gestione del 
cantiere e 
sicurezza 
dell’ambiente di 
lavoro 

  
X 

 X  X X  

Progettazione, 
Costruzioni e 
Impianti 

X X X X X   X 

Geopedologia, 
Economia ed 
Estimo 

X X X    X X 

Topografia  X X X    X 
Scienze motorie  X     X  
Religione  X       
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Tipologia Descrizione 
Attività extracurriculari Anno scolastico 2017-2018: 

• Roma, 25.05.2018 – UDA “L’architettura del 
giardino” – Analisi della composizione 
architettonica, di abbellimento e botanica dei 
giardini d’Italia” 

• Roma, 29.01 – 09.02.2018 – Agenzia delle Entrate 
(Catasto) - Lezioni in ambito PCTO 
sull’Amministrazione catastale e sulle partiche 
relative. 

Anno scolastico 2018-2019: 
• Campagnano di Roma, 23.01.2019 – “Lezioni di 

Guida Sicura” –– Approfondimento sulle tematiche 
relative al Codice della Strada e al comportamento 
alla guida dei veicoli, con particolare riferimento 
all’uso di alcool e/o di sostanze stupefacenti. 

• Bologna, 17.10.2018 – SA.I.E. (Salone Internazionale 
dell’Edilizia) – Visita della Fiera biennale per 
l’aggiornamento in merito ai materiali e alle nuove 
tecniche costruttive utilizzate in edilizia. 
Aggiornamento sui software utilizzati in 
progettazione e nel calcolo strutturale. 

Anno scolastico 2019-2020: 
• Roma, ottobre-novembre 2019 – Istituto “Leopoldo 

Pirelli” - Lezioni sull’uso di Autocad in ambito 
professionale. 

• Roma, dicembre 2019 – Istituto “Leopoldo Pirelli” – 
Lezioni introduttive in aula sull’uso professionale dei 
droni per i rilievi fotogrammetrici. 
Roma, 11.02.2020 – Cinema Barberini - Rassegna 
cinematografica e visione del film “1917”. 

Viaggi di istruzione Anno scolastico 2017-2018: 
• L’Aquila, 16, 17 e 18. 04.2018 - Visita alla zona 

rossa del centro storico della Città de L’Aquila – 
Analisi dei danni sismici e le 
attività di recupero e restauro dei fabbricati. La 
sicurezza delle costruzioni in zona sismica. 
Il rischio sismico in Italia. 

            ATTIVITA’ COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE 
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Visite guidate Anno scolastico 2017-2018: 
• Roma, 16.12.2017 – Visita guidata a Villa Borghese 

– I giardini segreti del cardinale Scipione Borghese. 
– Aspetti estetici e botanici dei giardini segreti di 
Villa Borghese 

• Roma, 08.03.2018 – Auditorium Palatiziano 
– Analisi della struttura dell’Auditorium 

• Roma, 04.04.2018 – Alma Diploma – 
Predisposizione del Curriculum vitae di ciascuno 
studente e presentazione presso datori di lavoro. 

Anno scolastico 2018-2019: 
• Roma, 15.11.2018 – Fiera di Roma “Salone dello 

studente 2018” – Incontro con i rappresentanti 
degli Atenei italiani per un confronto orientativo 
sulla didattica universitaria e sulle diverse offerte 
formative. 

Anno scolastico 2019-2020: 
• Roma, 10.10.2019 – Pratibus district Orientamento 

in uscita per i percorsi universitari e il mondo del 
lavoro. 

• Roma 6.11.2019 - visita guidata presso Palazzo 
Braschi, mostra "Canova, l’eterna bellezza" e a 
seguire visita guidata a Piazza Navona, alla chiesa di 
sant’Agnese in Agone, al Pantheon e alla chiesa di 
sant’Ignazio. 

• Roma, 14.11.2019 – Fiera di Roma “Salone dello 
studente 2019” – Incontro con i rappresentanti 
degli Atenei italiani per un confronto orientativo 
sulla didattica universitaria e sulle diverse offerte 
formative. 

• Roma EUR, 13.02.2020 – Visita al quartiere 
Esposizione Universale. Aspetti storici,  
architettonici e urbanistici dell’E.U.R. 

 
Conferenze Anno scolastico 2017-2018: 

• Roma, 06, 14.03.2018 – Università Sapienza 
- La scelta della Facoltà: orientamento in uscita a 
cura dei Dipartimenti di facoltà di Architettura, 
Ingegneria ed Economia: 

Anno scolastico 2018-2019: 
• Roma, 29.11.2018 – Seminario su “Rischi 

Geologici” – Lectio magistralis tenuta nell’aula 
conferenze dell’Istituto dal Prof. Salvatore Martino, 
Associato del Dipartimento di Scienze della Terra di 
Sapienza Università di Roma. 

• Roma, 29.01.2019 – Sapienza Università di Roma – 
“ Costituzionalmente, il coraggio di pensare con la 
propria testa” – Seminario di studio tenuto alla 
Facoltà di Economia, Aula Tarantelli, sui principi 
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fondamentali della Costituzione, dei rapporti civili, 
etico-sociali, 
economici e politici. 

Anno scolastico 2019-2020: 
• Roma, 11.12.2019 – Link Campus University: 

Seminario dal titolo “Industria turistica nell’UE: 
interazioni digitali e cyber security”. 

• Roma, 13.02.2020 – Università di Tor Vergata 
- La scelta della Facoltà: orientamento in uscita a 
cura dei Dipartimenti di facoltà di Architettura, 
Ingegneria ed Economia. 
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Tipologia Obiettivo Anno Scolastico 
CeFME CTP Attività in cantiere per la realizzazione di 

piccole opere e manufatti edilizi 
2017 - 2018 

Agenzia delle Entrate 
(Catasto) 

Il funzionamento dell’Amministrazione 
catastale e lo svolgimento della 
presentazione delle pratiche di 
conservazione dei catasti 

2017 - 2018 

L’Aquila Visita alla zona rossa del centro storico 
della Città de L’Aquila - Analisi dei danni 
sismici e delle attività di recupero e 
restauro dei fabbricati. La sicurezza delle 
costruzioni in zona sismica. Il rischio 
sismico in Italia. 

2017 - 2018 

Studi professionali, 
Imprese di costruzione e 

Società 

Confronto con le attività lavorative che si 
svolgono all’interno delle strutture 
interessate. Applicazione della 
deontologia professionale e degli standard 
qualitativi richiesti dal Committente. 

 
2017 - 2018 

Istituto Compilazione del questionario 
Almadiploma: il progetto Almadiploma 
prevedeva degli incontri in presenza nei 
quali gli alunni lavorando su una 
piattaforma online, hanno dedicato in 
genere 2 ore per la compilazione del 
questionario Almadiploma ed 1 ora per la 
compilazione del proprio Curriculum 
Vitae. Al termine dell'attività è stata 
quindi certificata la presenza e lo 
svolgimento di 3 ore per attività che 
afferiscono al PCTO. Quest'anno per la 
classe non è stata realizzata un'attività in 
presenza, ma sono state date loro le 
credenziali per svolgere il lavoro sulla 
piattaforma.  
 
Predisposizione della relazione finale 
dello studente ai fini del PCTO 

2019 - 2020 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L’ORIENTAMENTO 

 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
Materia: RELIGIONE -  Prof. SEMINARA 
 
• La Dottrina sociale della Chiesa: bene comune, giustizia, pace. 
 
• La dignità dell'uomo. Dall'ambito sociale e politico al significato cristiano. 
 
• La responsabilità dell’uomo di fronte alle scelte della vita. 
 
• Riflessioni sul mondo del lavoro: quali prospettive, progetti, sogni dopo la scuola. 
 
• Uno sguardo sull'attualità: Il Covid-19, pandemia dei nostri giorni: riflessioni, paure, speranze. 
 

PERCORSI DISCIPLINARI IN PRESENZA 

 
 

 
 



 

 
Materia: ITALIANO -  Prof. BONAVENTURA 
 
MODULO 1 – SUNT LACRIMAE RERUM 
 
UDA 01: IL POSITIVISMO 
1 Caratteri generali 
2 L'uomo concepito come prodotto dell'ambiente (H. Taine) 
3 La società vista come organismo vivente; la nascita della sociologia (A. Comte) 
4 La teoria dell'evoluzione e della selezione naturale (C. Darwin) 
 
UDA 02 - IL VERISMO  
1 Il naturalismo in Francia 
2 Accenni all'opera di Balzac, Flaubert e Zola 
3 "Sunt lacrimae rerum" (De Sanctis) 
4 Capuana critico 
5 Il verismo in Italia tra problematiche sociali e questioni di stile 
 
UDA 03 - G. VERGA  
1 La produzione preverista e la denuncia sociale 
2 Il metodo verista nella prefazione all'  "Amante di Gramigna" 
3 Le novelle: "Rosso malpelo" 
4 Il ciclo dei vinti 
5 I "Malavoglia": la lingua; la funzione corale; gli umili; la teoria dell'ostrica 
6 "Mastro don Gesualdo": l'impossibilità di cambiare; il concetto di "roba" 
7 Le radici storiche del pessimismo verghiano 
 
DOCUMENTI UTILIZZATI: 
testi: Prefazione a Eva   (da "Eva") 
 Prefazione all'Amante di Gramigna (da "Vita dei campi") 
 Rosso malpelo    (da "Vita dei campi") 
 Prefazione ai Malavoglia  (da "I Malavoglia") 
 L'addio di 'Ntoni   (da "I Malavoglia") 

La morte di Mastro don Gesualdo (da "Mastro don Gesualdo") 
 Libertà     (da "Novelle rusticane") 
 
MODULO 2 – IL MITO DELLL’ARTISTA ELETTO 
 
UDA 04 - IL DECADENTISMO  
1 La crisi del positivismo 
2 Caratteri generali del decadentismo europeo 
3 Il simbolismo e Baudelaire: l'artista eletto; il vecchio saltimbanco;  
4 "Correspondance" ; “Albatros” 
 
UDA 05 - G. D'ANNUNZIO  
1 Il periodo romano (1880-1890): gli anni degli esperimenti 
2 Il "Piacere" e l'estetismo; il verso è tutto 
3 Il mito del superuomo e il velleitarismo dannunziano 
4 Il terzo libro delle Laudi: Alcyone 
5 Il vitalismo panico: dalla "Sera fiesolana" alla "Pioggia nel pineto" 
 
UDA 06 - G. PASCOLI  
1 La poetica del fanciullino 
2 La crisi della fine dell'800 nell'ideologia pascoliana 
3 La fuga dal mondo e la ricerca di un "nido protettivo" 
4 Il tema dell'esclusione e della solitudine 



 

5 La tecnica stilistica "impressionistica" 
 
DOCUMENTI UTILIZZATI: 
testi:  Il verso è tutto    (da "Il piacere") 
  La sera fiesolana   (da "Alcyone") 
  La pioggia nel pineto   (da "Alcyone") 
  Meriggio    (da "Alcyone") 
  I pastori    (da "Alcyone") 
  Arano      (da "Myricae") 
  Temporale    (da "Myricae") 
  Lavandare    (da "Myricae") 
  Novembre    (da "Myricae") 
  X Agosto    (da "Myricae") 
  Nebbia     (da "Canti di Castelvecchio") 

Il gelsomino notturno   (da "Canti di Castelvecchio") 
 
MODULO 3 – LA NUOVA SCRITTURA DEL ‘900 
 
UDA 07 – LE AVANGUARDIE 
 1 Il rinnovamento delle forme e dei contenuti 
2 I crepuscolari tra poesia e prosa 
3 Gozzano e la signorina Felicita 
4 I futuristi e l’esaltazione della modernità 
5 Marinetti e i manifesti 
 
DOCUMENTI UTILIZZATI: 
testi:  La signorina Felicita    (da "I colloqui") 
  Il manifesto del Futurismo  (da "Le Figaro, 1909") 
 
 
 
 
 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
CATALDI PIETRO / ANGIOLONI ELENA / PANICHI SARA – L’ESPERIENZA DELLA LETTERATURA  - TOMO A+B  IL 
SECONDO OTTOCENTO - VOL.  3 – ED. PALUMBO 
 



 

 
Materia: STORIA -  Prof. BONAVENTURA 
 
MODULO 01 – I PROBLEMI DEL NUOVO REGNO 
 

1 Accentramento e decentramento 
2 La politica estera: la questione romana e quella veneta 
3 La Destra e il pareggio del bilancio 
4 La questione meridionale 
5 Il fenomeno del Brigantaggio 
6 La Sinistra al potere e le riforme “incompiute” 

 
MODULO 02 - LA CRISI DI FINE SECOLO  
 

 1 L’imperialismo, il razzismo e il colonialismo 
 2 L’età crispina e il culto della forza 
 3 La nascita del partito socialista 
 4 La fine del secolo e il regicidio 
 
MODULO 03 - L’ETÀ GIOLITTIANA  
 

 1 Il decollo industriale 
 2 Politica interna ed estera di Giolitti 
 3 La teoria dello stato mediatore 
 4 L’accentuazione del divario tra Nord e Sud 
 

MODULO 04 - LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
 

1 Le cause territoriali, economiche e politiche 
2 Il primo anno di guerra 
3 L’Italia tra interventisti e neutralisti 
4 Il conflitto 
5 La conclusione e i trattati di pace 
6 Le conseguenze 

 

MODULO 05 - LA CRISI DEL PRIMO DOPOGUERRA  
 

 1 La crisi del 1919 
 2 Il biennio rosso 
 3 Le trasformazioni sociali 
 4 Intellettuali e cultura 
 5 Lo squadrismo fascista 
 6 La nascita dei partiti di massa 

 

 

 

 

 

 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
LEPRE AURELIO / PETRACCONE CLAUDIA - NOI NEL TEMPO - VOLUME 3/ IL NOVECENTO – ED. ZANICHELLI 



 

 

Materia: MATEMATICA -  Prof.ssa  NATALE 

 
Le funzioni, definizione e classificazione. 
Dominio funzioni razionali fratte, irrazionali. 
Dominio funzione logaritmica ed esponenziale. 
 
Funzione pari e funzione dispari. 
Intersezione con gli assi. 
 
Limiti di funzione. 
 
Limite della somma. 
 
Limite del prodotto, limite potenza. 
 
Limite del quoziente, forme indeterminate.  
Limite di una funzione polinomiale (Forma indeterminata).  
Forma indeterminata infinito su infinito (PRIMO E SECONDO CASO).  
Limiti forma indeterminata INFINITO SU INFINITO TERZO CASO.  
Scomposizione di un trinomio di secondo grado, Regola di Ruffini, Forma indeterminata zero fratto zero. 
 
Limiti notevoli.  



 

 
Materia: INGLESE -  Prof.ssa DELLE DONNE 

 
MODULO 1- A SHORT HISTORY OF ARCHITECTURE 
 
U.D.A. 1: PREHISTORY AND ANCIENT HISTORY 
 Prehistoric architecture 
 Egyptian pyramids 
 Greek architecture 
 Roman architecture 
 Roman heritage in Britain 

 
U.D.A. 2: THE MIDDLE AGES 
 Paleo-Christian architecture 
 Romanesque architecture 
 Gothic architecture 
 English Gothic Cathedrals:  Westminster Abbey 
 Norman architecture in England 
 Half-timbered houses in UK and USA 

 
U.D.A. 3: FROM RENAISSANCE TO NEOCLASSICISM 
 Renaissance and Classicism 
 Baroque 
 Georgian architecture 
 Gothic revival and Neoclassicism 

 



 

 

Materia: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI - Prof.ssa COVIELLO 

(ITP PRAITANO) 

OBIETTIVI GENERALI: L'insegnamento nelle materie, dell'area tecnico-professionale, intende 
condurre per gradi gli studenti al possesso di un livello accettabile di professionalità di base 
attraverso l'acquisizione di una metodologia imperniata sullo studio teorico coniugato 
all'applicazione grafico-pratica idonea per impostare e risolvere i problemi attinenti ai diversi 
campi dell'area tecnica. 
OBIETTIVI: 
Saper riconoscere l'aspetto degli edifici caratterizzanti il periodo storico, individuandone le 
caratteristiche strutturali, tecnologiche e figurative. 
Comprendere le innovazioni stilistiche e tecnologiche inserendole nel contesto storico. 
Conoscere gli elementi fondamentali dell'analisi territoriale e della successiva pianificazione; 
Conoscere i vari livelli della pianificazione urbanistica, dei vari strumenti pianificatori e dei 
relativi contenuti. 
Comprendere le finalità dei vari piani urbanistici. 
METODOLOGIA 
Esplicitare preventivamente gli obiettivi di ogni blocco tematico e la loro importanza nel 
contesto generale della disciplina. 
Stimolare l'analisi critica sui vari argomenti proposti ed il loro collegamento interdisciplinare. 
Per quanto attiene l'approccio didattico si è privilegiata la lezione frontale e la lezione 
dialogata, a volte integrata con la proiezione di diapositive e con l’utilizzo della LIM.  
Sono stati utilizzati diversi strumenti ed ausili didattici quali: libri di testo, manuali tecnici, 
appunti in fotocopia, esempi di elaborati grafici professionali, sussidi audiovisivi (proiezioni di 
diapositive e di filmati) strumenti informatici (CAD). 

 
Unita’1 - Elementi di analisi territoriale e urbanistica 

 Definizione, oggetto e finalità dell’urbanistica; la pianificazione urbanistica, fasi della 
pianificazione urbanistica 

 Strumenti urbanistici generali ed esecutivi (il P.T. Regionale, il P.T. di Coordinamento 
Provinciale, il Piano Territoriale Paesaggistico, il P.R. Generale, il Piano Particolareggiato 
Esecutivo, il P.E.E.P L.167/62, il Piano per gli Insediamenti Produttivi, il Piano di Recupero, il 
Piano Esecutivo Convenzionato) 

 Il Regolamento Edilizio 
 Principi fondamentali della legislazione urbanistica vigente: cenni sull’evoluzione della 

normativa dal 1865 alla 1150/42, D.M.1404/68 e 1444/68;  il T.U. dell’edilizia. 
 Vincoli edilizi e urbanistici, la tutela dei beni culturali e paesaggistici. 
 Standard urbanistici in relazione alla progettazione edilizia: le opere di urbanizzazione 

primaria, secondaria e indotte 
 Gli oneri concessori 
 Gli interventi edilizi e i titoli abilitativi 

Unita’2 - Storia dell'architettura 
 Elementi dell’architettura greca: la forma e gli edifici della città; gli ordini architettonici; gli 

edifici sacri, i templi, le tholos; l’acropoli di Atene, il Partenone. 
 La costruzione nel mondo romano: materiali e tecniche costruttive; la casa romana (domus e 

insula); gli edifici pubblici: terme, acquedotti, edifici per lo spettacolo; il Colosseo, il Pantheon; 
gli archi di trionfo; la forma della città; gli edifici tardo romani: basiliche e martyria. 

 Le costruzioni bizantine: caratteri generali dello spazio, degli elementi costruttivi e della 
decorazione:  

• la Basilica di San Vitale a Ravenna; la Cattedrale di Santa Sofia a Costantinopoli; il 
mausoleo di Galla Placidia 

 Il Medioevo: la città medioevale; la costruzione religiosa, abazie e certose.  
 Il Romanico, caratteri generali, le chiese romaniche in Italia:  

• S.Ambrogio a Milano; 



 

• la cattedrale di Trani; 
• il Duomo di Modena; 
• il Romanico a Pisa, Lucca e Firenze. 

 Il Gotico: i materiali, lo schema costruttivo e la concezione spaziale;  
• le cattedrali (Chartres, Amiens). 

  Caratteristiche peculiari del Gotico in Italia:  
• S. Maria Novella e Santa Maria del Fiore a Firenze, 
•  la Basilica Superiore di Assisi, 
•  il Duomo di Siena, il Duomo di Orvieto: 
• IL Duomo di Milano 

 I principi architettonici del Rinascimento; la codificazione degli ordini; opere e autori principali: 
• Filippo Brunelleschi (Chiese di S. Lorenzo e Santo Spirito, la Sagrestia Vecchia; la cupola 

di Santa Maria del Fiore);  
• Leon Battista Alberti (il Tempio malatestiano, Santa Maria Novella, Palazzo Rucellai);  
• Bramante, il tempio di S. Pietro in Montorio;  
• Michelangelo, la cupola di San Pietro; La Piazza Del Campidoglio, Biblioteca 

Laurenziana e Sagrestia Nuova; 
• Andrea Palladio: la Basilica e la Rotonda.  

 Caratteri dell’urbanistica rinascimentale, la Città Ideale; gli interventi urbanistici di Urbino e 
Pienza. 

 Il Barocco: i temi dell’architettura barocca, la concezione spaziale ed i materiali; piazze e 
fontane. I grandi protagonisti:  

• Bernini, piazza S. Pietro, S. Andrea al Quirinale; la Fontana dei Quattro Fiumi; 
• Borromini, S. Carlo alle Quattro Fontane, S. Ivo alla Sapienza; 

 Storicismo ed Eclettismo; il Neoclassicismo in Europa e in America, il Neogotico. 
 La Rivoluzione industriale: conseguenze nell’architettura, nell’urbanistica e nella produzione 

di oggetti d’arredo; la Tour Eiffel, il Crystal Palace. 
 Il movimento Art and Craft,  

• la Casa Rossa di Webb. 
 Il fenomeno Art Nouveau, caratteri costanti e varianti nazionali; i principali protagonisti. 

• Gaudì ed il Modernismo Catalano, opere principali;  
• La Secessione Viennese. 
• Jugendstil e Liberty italiano 

 Il rinnovamento dell'architettura in Europa tra le due guerre europee in epoca post-
industriale. 

 Adolf Loos e la lotta all’ornamento;  
 Le Avanguardie figurative; il Neoplasticismo, il Futurismo Italiano; il Purismo; il Costruttivismo 

russo e torre di Tatlin 
 Il Movimento moderno. Il Razionalismo e funzionalismo (“La forma segue la funzione”) Italia e 

in Europa. Architetture dei totalitarismi degli anni ’30, con un confronto tra l’Italia, la Germania 
e la Russia. 

 I grandi maestri dell'architettura moderna: 
• Gropius, la Bauhaus, l’Existenzminimum e la nascita della tipologia residenziale 

popolare 
• Le Corbusier: i “Cinque punti”, il “Modulor”, la “Machine à habiter”; Ville Savoye, 

l’Unitè d’Habitation e la Maison Citrohan 
• Mies Van der Rohe: “Less is more”, il padiglione Tedesco all’esposizione universale di 

Barcellona, la casa Farnsworth, la casa Tugendhat; le opere americane. 
 Caratteri dell’architettura organica; Frank L. Wright; le Prairie Houses; la casa Kaufmann; il 

museo Guggenheim a New York. 
 

I seguenti argomenti, sebbene parzialmente anticipati durante le lezioni in presenza, sono stati svolti 
nell’ambito della Didattica a Distanza 

 
 L’architettura contemporanea:  

• HighTech: caratteri generali e opere principali; Renzo Piano, Santiago Calatrava, Jean 
Nouvel.  



 

• il Decostruttivismo: Frank Gehry, il museo Guggenheim a Bilbao; Zaha Hadid (opere varie) 
e Daniel Libeskind (Museo dell’Olocausto a Berlino). 

 
 
Lezioni differite: 

1. presso Palazzo Braschi, mostra "Canova, l’eterna bellezza"; visita guidata a Piazza Navona, 
alla chiesa di sant’Agnese in Agone, al Pantheon e alla chiesa di sant’Ignazio. 

2. Presso il quartiere EUR visita guidata sui temi dell’edilizia e dell’urbanistica. 
 
CLIL: Le Corbusier, “The Contemporary City”. 

 
 Unita’ 3 - Elementi di Progettazione e Normative Tecniche (in presenza) 

Schemi funzionali e distributivi di massima per tipologie residenziali e pubbliche; 
dimensionamento degli spazi funzionali rispettando le norme tecniche, i vincoli edilizi ed i 
requisiti igienico - sanitari dei locali d'abitazione. Gli allievi hanno trattato nel corso dell’anno 
la progettazione a mano e al CAD, intesa come sintesi e applicazione pratica dei contenuti 
precedenti, dei seguenti temi: 

• Sopraelevazione casa unifamiliare esistente; 
• Rifunzionalizzazione di un capannone industriale ad uso ristorazione; 
• Bed & Breakfast (traccia di maturità giugno 2019) 

 

 

 
LIBRO DI TESTO: 
C. Amerio, P. Brusasco, F. Ognibene_ “Progettazione, Costruzioni e Impianti”_ vol. 3°_ editrice SEI 
 



 

 
Materia: GESTIONE DEL CANTIERE -  Prof.ssa D’AMATO 

 
L’ALLESTIMENTO DEL CANTIERE: 

- LE OPERE PROVVISIONALI DI SERVIZIO 

- I LAVORI IN QUOTA 

- OPERE PROVVISIONALI PER I LAVORI IN QUOTA 

- LE MACCHINE DEL CANTIERE 

- SCAVI, DEMOLIZIONI E AMBIENTI CONFINATI 

- IL PROGETTO DEL CANTIERE 

- GLI IMPIANTI DEL CANTIERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: TOPOGRAFIA -  Prof.ssa D’AMATO (ITP RICCI) 

 

OPERAZIONI CON LE SUPERFICI: 

- CALCOLO DELLE AREE 

- LA DIVISIONE DELLE AREE 

- LO SPOSTAMENTO E LA RETTIFICA DEI CONFINI 
 
OPERAZIONI CON I VOLUMI: 

- CALCOLO DEI VOLUMI 



 

 

Materia: ESTIMO GENERALE E SPECIALE - Prof. DI STEFANO (ITP RICCI) 

 
  ESTIMO GENERALE  

1. Il concetto di estimo e la definizione 
2. Il valore, il costo e il prezzo 
3. Aspetti economici dei beni: i tipi di valore 
3.1. Il valore di mercato 
3.2. Il valore di costo 
3.3. Il valore di trasformazione 
3.4. Il valore complementare 
4. Il metodo estimativo: il confronto e i beni simili 
5. I procedimenti di stima 
5.1. Il procedimento sintetico (diretto) 
5.2. Il procedimento analitico (indiretto) 

 
 ESTIMO CIVILE E LEGALE  

6. La stima dei fabbricati civili 
6.1. Le caratteristiche del mercato dei fabbricati civili 
6.2. La determinazione della superficie commerciale degli edifici 
6.3. I valori che ricorrono nella valutazione dei fabbricati 
6.4. Il valore di mercato dei fabbricati civili 
6.5. Il procedimento di stima diretto (cd stima sintetica) 
6.5.1. I beni simili e i prezzi di recente compravendita 
6.5.2. La griglia di valutazione (summary grid) 
6.5.3. I parametri estimativi e la proporzione di stima 
6.6. Il procedimento di stima indiretto (cd stima analitica) 
6.6.1. Analisi del canone locativo: il reddito padronale lordo 
6.6.2. Analisi delle spese di parte padronale 
6.6.3. Il saggio di capitalizzazione 
6.6.4. La formula di capitalizzazione dei redditi 
7. Il valore di costo 
7.1. Il computo metrico estimativo delle opere (stima indiretta) 
7.2. Il procedimento di stima diretto del valore di costo: confronto e parametri 
8. Il valore di trasformazione 
8.1. La possibilità di trasformazione dei fabbricati: aspetti normativi e urbanistici 
8.2. La sopraelevazione e la stima del valore di sopraelevazione 
8.3. Il diritto di sopralzo e la sua stima 
8.4. L’indennità di sopraelevazione e il calcolo 
9. Le aree fabbricabili 
9.1. Il concetto di area edificabile 
9.2. I principali indici urbanistici e i calcoli plano volumetrici 
9.3. La stima delle aree edificabili: il valore di trasformazione 
10. Il condominio degli edifici 
10.1. Il concetto e la nascita del condominio 
10.2. Cenni sulle funzioni dell’Amministratore 
10.3. La ripartizione delle spese condominiali e le relative tabelle millesimali 
10.4. La tabella di proprietà generale “Tab. A” 
10.5. La tabella d’uso per le scale e l’ascensore “Tab. B” 



 

11. I diritti reali di godimento 
11.1. Il diritto di usufrutto, uso e abitazione 
11.1.1. Aspetti giuridici del diritto di usufrutto e di nuda proprietà 
11.1.2. Costituzione ed estinzione dei diritti 
11.1.3. Il reddito netto dell’usufruttuario: calcolo 
11.1.4. Il valore del diritto di usufrutto 
11.1.5. Il valore del diritto di nuda proprietà 
11.1.6. Cenni sul diritto d’uso e di abitazione 
11.2. Le servitù prediali 
11.2.1. Aspetti giuridici delle servitù prediali e classificazione 
11.2.2. Fondo dominante e fondo servente: natura e vincoli 
11.2.3. L’indennità per servitù coattive 
11.2.4. La servitù di passaggio coattivo 
11.2.4.1. Calcolo dell’indennità 
11.2.5. La servitù di acquedotto coattivo: in trincea e interrato 
11.2.5.1. Calcolo dell’indennità 
11.2.6. La servitù di elettrodotto coattivo 
11.2.6.1. Calcolo dell’indennità 
11.2.7. I frutti pendenti e le anticipazioni colturali 

 
 ESTIMO CATASTALE  

12. Aspetti generali sui Catasti 
13. Catasto terreni e fabbricati 
14. Natura fiscale del Catasto Italiano 
15. Probatorietà del Catasto italiano 
16. La particella catastale e la mappa 
17. Il Catasto terreni (CT) 
17.1. Formazione del Catasto terreni 
17.2. Le qualità di coltura e le classi di produttività 
17.3. Il classamento 
17.4. I Redditi dominicale e agrario (esclusa la determinazione) 
18. La conservazione del Catasto terreni 
18.1. Il frazionamento e il PREGEO 
18.2. La voltura catastale 
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19. Il Catasto fabbricati (CF) 
19.1. Formazione del Catasto fabbricati 
19.2. Il concetto di unità immobiliare urbana (u.i.u.) 
19.3. Le categorie catastali, le classi di merito e i subalterni 
19.4. Il classamento 
19.5. La rendita catastale e il calcolo dei vani utili 
20. La conservazione del Catasto fabbricati 
20.1. La voltura catastale 
20.2. La denuncia di nuovo accatastamento e il Do.C.Fa. 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE -  Prof.ssa ALESSANDRINI 

 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: esercizi di riscaldamento specifici per l’attivazione generale delle funzioni 
motorie, allenamento alla forza, alla velocità, alla resistenza, alla mobilità articolare. Esercizi a corpo libero 
anche con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi. 
CONOSCENZA E PRATICA DI ALCUNE DISCIPLINE SPORTIVE: rugby, pallavolo, calcetto, basket, tecnica dei 
fondamentali con esercizi propedeutici alla tattica del gioco, fair play, educazione ai comportamenti al 
rispetto della salute, educazione alimentare. 
CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE E DEL SENSO CIVICO: organizzazione di giochi di squadra, tornei, 
funzione di arbitraggio, rispetto delle regole e dell’ambiente. 
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Materia: ITALIANO -  prof. BONAVENTURA 
 
UDA 08 - L. PIRANDELLO  
1 La forma e la vita; la maschera e il volto 
2 L'umorismo e il sentimento del contrario 
3 Il relativismo pirandelliano 
4 L'alienazione: la malattia radicata nell'uomo 
5 Novelle e romanzi. Il "Fu Mattia Pascal" 
6 Il teatro e le innovazioni: rifiuto dello spazio scenico; abbattimento della "quarta parete” 
7 “Sei personaggi in cerca d’autore” e “Enrico IV” 
 
UDA 09 - I. SVEVO  
1 La condizione triestina 
2 Il romanziere "ideologo" e la teoria del fraintendimento 
3 I rapporti con la psicanalisi e la teoria dell'evoluzione 
4 Il personaggio dell'inetto 
5 La malattia borghese e l'alienazione dell'individuo 
6 La contrapposizione tra "malato" e "sano" nei romanzi “Una vita” e"Senilità" 
7 Svevo e il romanzo moderno del '900: "La coscienza di Zeno" 
 
DOCUMENTI UTILIZZATI: 
testi: Un’arte che scompone il reale  (da "L'umorismo") 
 La patente    (da "Novelle per un anno") 
 La carriola    (da "Novelle per un anno") 
 Scene scelte    (da “Sei personaggi in cerca d’autore”) 
 La profezia di un’apocalisse cosmica   (da "La coscienza di Zeno") 
 
MODULO 4 – LA POESIA DEL ‘900 
 
UDA 10 - UNGARETTI  
1 L'evoluzione stilistica e tematica nel corso degli anni: le tre fasi 
2 La poetica del dolore, individuale e collettivo 
3 La parola soggettiva ed universale, distillato di una esperienza drammatica 
4 La consapevolezza dell'essere parte di un tutto 
5 Le raccolte: l'Allegria, Sentimento del tempo 
 
DOCUMENTI UTILIZZATI: 
testi: Porto sepolto    (da “L’Allegria”) 

Veglia     (da “L’Allegria”)   
Sono una creatura   (da “L’Allegria”) 

 I fiumi     (da “L’Allegria”) 
 San Martino del Carso    (da “L’Allegria”)     

Mattina                  (da “L’Allegria”) 
Soldati     (da “L’Allegria”) 
Fratelli     (da “L’Allegria”) 
La madre    (da “Sentimento del tempo”) 

PERCORSI DISCIPLINARI CON  
DIDATTICA A DISTANZA 
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Materia: STORIA -  prof. BONAVENTURA 
 
MODULO 06 - IL FASCISMO  
 

 1 Il crollo dello stato liberale 
 2 La marcia su Roma 
 3 Il governo fascista 
 4 Il delitto Matteotti e la dittatura 
 5 Propaganda e consenso 
 6 Fascismo e antifascismo 
 7 I rapporti con la Chiesa 
 8 La politica economica: quota 90 
 
MODULO 07 - IL NAZISMO  
 

1 L’ascesa al potere 
2 Cultura, economia e propaganda nella Germania Nazista 
3 La questione ariana e l’antisemitismo 
4 La soluzione finale 

 
MODULO 08 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

1 Le premesse 
2 L’invasione della Polonia e l’inizio del conflitto 
3 La guerra lampo 
4 L’invasione della Russia 
5 Pearl Harbor e l’ingresso degli USA nel conflitto 
6 Il crollo dell’Italia 
7 La caduta del terzo Reich e la fine del conflitto in Europa 
8 La resa del Giappone 

 
Materia: MATEMATICA - prof.ssa NATALE 
 
Derivata, significato geometrico. 
 
Derivate fondamentali, Regole di Derivazione.  
 
OPERAZIONI CON LA DERIVATA PRIMA.  
 
Le derivate, derivate fondamentali, regole di derivazione, derivata della somma di più funzioni 
 
DERIVATA DI UN PRODOTTO, DERIVATA DEL QUOZIENTE 
  
Derivate successive. 
 
Massimi e minimi relativi. 
 
Massimi e minimi assoluti. 
 
Grafico di una funzione. 
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Materia: INGLESE - prof.ssa DELLE DONNE 
 
U.D.A. 4: THE MODERN AND POSTMODERN MOVEMENTS IN ARCHITECTURE 
 The Modern Movement 
 Walter Gropius 
 Le Corbusier 
 Frank Lloyd Wright 
 The Post Modern Movement: James Stirling and Aldo Rossi 

 
U.D.A. 5: CONTEMPORARY TRENDS IN ARCHITECTURE 
 Richard Meier 
 Richard Rogers 
 Norman Foster 
 Frank Gehry 
 Renzo Piano 

 
MODULO 2- FAMOUS MASTERPIECES 
 
U.D.A. 1: MILESTONES IN ARCHITECTURE 
 The Empire State Building 
 The Golden Gate Bridge 
 The Sidney Opera House 
 The Taj Mahal 
 La Sagrada Familia 

 
 
 
Materia: TOPOGRAFIA - prof.ssa D’AMATO (ITP RICCI) 
 
OPERAZIONE CON I VOLUMI: 

- SPIANAMENTI CON PIANO PREFISSATO 

- SPIANAMENTI CON PIANO DI COMPENSO 
 
IL PROGETTO DELLE OPERE STRADALI 

- SVILUPPI STORICI, ELEMENTI COSTRUTTIVI E PRESCRIZIONI NORMATIVE 

- ANDAMENTO PLANIMENTRO DI UNA STRADA 

- ANDAMENTO ALTIMETRICO DI UNA STRADA 

- COMPUTI DEI MOVIMENTI DI TERRA 
 
TRACCIAMENTI E CONTROLLI DELLE OPERE 

- TRACCIAMENTO DI OPERE AD ANDAMENTO LINEARE  

- CONTROLLI DI STABILITÀ DELLE OPERE 
 
IL DISEGNO TOPOGRAFICO 

- DISEGNO TRADIZIONALE DI UN TRATTO DI STRADA 
 
FOTOGRAMMETRIA 

- PRINCIPI E STRUMENTI DELLA FOTOGRAMMETRIA 
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- LA PRESA DEI FOTOGRAMMI  

- ORIENTAMENTO E RESTITUZIONE 
 
 
 
Materia: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO - prof.ssa D’AMATO  
 
LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI: 

- I LAVORI PUBBLICI 

- PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 

- L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

- LA CONTABILITÀ DEI LAVORI 

- ESECUZIONE COLLAUDO DEI LAVORI 

- DOCUMENTAZIONE DEL CANTIERE 

- LA GESTIONE DEL CANTIERE 
 
SICUREZZA CANTIERE: 

- PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI DEL 
24/04/2020 

- MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COVID 19 

- LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI CANTIERI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 
 
 
 
Materia: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI - prof.ssa COVIELLO (ITP PRAITANO) 

I seguenti argomenti, sebbene parzialmente anticipati durante le lezioni in presenza, sono stati svolti 
nell’ambito della Didattica a Distanza 

 
 L’architettura contemporanea:  

• HighTech: caratteri generali e opere principali; Renzo Piano, Santiago Calatrava, Jean Nouvel.  
• il Decostruttivismo: Frank Gehry, il museo Guggenheim a Bilbao; Zaha Hadid (opere varie) e Daniel 

Libeskind (Museo dell’Olocausto a Berlino). 
 

 

Materia: ESTIMO - prof. DI STEFANO (ITP RICCI) 
 

1. Le espropriazioni per pubblico interesse 
1.1. Natura giuridica dell’espropriazione 
1.2. Le leggi in materia di esproprio: dalla Legge Fondamentale al Testo Unico 
1.3. Il calcolo dell’indennità di espropriazione per aree agricole, edificabili e edificate 
2. Le successioni ereditarie 
2.1. Aspetti giuridici delle successioni 
2.2. I tipi di successione: eredità e legato 
2.2.1. Successione testamentaria e i testamenti 
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2.2.2. Successione legittima e le quote ereditarie 
2.2.2.1. Quota legittima e quota disponibile 
2.2.2.2. La lesione della quota legittima 
2.2.3.        Successione necessaria 
2.3. Composizione dell’asse ereditario 
2.4. La stima del patrimonio ereditario netto (massa dividenda) 
2.5. La formazione delle quote di diritto (de jure) 
2.6. La formazione delle quote di fatto (de facto) e il progetto di divisione ereditaria 
2.7. I conguagli in denaro 

 
 
 
Materia: SCIENZE MOTORIE  -  prof.ssa ALESSANDRINI 
 
Gli alunni sono stati invitati ad utilizzare, in un primo momento, la piattaforma AXIOS per collaborare con 
l’insegnante e conoscere questa nuova modalità. Poi si è proceduto all’iscrizione su CLASSROOM di GSUITE 
dove il lavoro da svolgere e la collaborazione sono risultati più efficaci e semplificati nel ricevere e rispedire 
materiale didattico. 
 
APPARATO MUSCOLARE: inviati link didattici mirati ad alunni delle scuole superiori, verifica scritta. 
APPARATO SCHELETRICO: inviati link, suggerito approfondimento sul libro di testo, verifica scritta. 
APPARATO RESPIRATORIO: inviati link, ricerche sia su web che su testi, verifica. 
Per tutto il periodo della DAD i contatti con gli alunni sono stati costanti e sono avvenuti sia tramite le 
piattaforme istituzionali che via WhatsApp, telefonate, email. 
Gli alunni hanno lavorato discretamente, alcuni sono stati puntuali nelle consegne, precisi e competenti 
nelle risposte, altri, hanno risposto in modo poco soddisfacente e spesso limitandosi ad eseguire verifiche 
poco personali.  
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PROF. SEMINARA  -  DISCIPLINA: IRC  
 
 

Piattaforme 
utilizzate 

G-Suite – piattaforma di riferimento DAD 
Classroom  – classe virtuale 
Meet  – videolezioni  
Calendar  – gestione appuntamenti, incontri e scadenze lavori. 
Axios Registro elettronico – argomenti lezione, assenze e varie. 
 

Tipologia e 
svolgimento delle 
lezioni 

Lo svolgimento delle lezioni avveniva dopo indicazione delle stesse 
all’interno del Registro Elettronico, specificando il giorno, l’ora ed il titolo 
dell’argomento trattato. Si utilizzava la piattaforma Classroom al cui 
interno venivano inseriti i materiali didattici. L’incontro online con la 
classe avveniva attraverso il programma di videoconferenza Meet. 
Durante la lezione, dopo l’introduzione degli argomenti operata 
dall’insegnante, gli alunni venivano stimolati al dibattito ed al confronto 
cercando di mantenere un clima il più possibile sereno ed al contempo un 
adeguato livello di partecipazione. 
 

Verifiche e 
valutazione 

Le verifiche sono state effettuate durante tutto il corso dell’anno 
attraverso l’osservazione dell’insegnante circa il ragionamento, gli 
interventi e la maturità nel dialogo dimostrata da ogni studente. Le 
valutazioni si sono basate oltre che sul grado di interesse e partecipazione 
dimostrato, anche sui singoli livelli di apprendimento acquisiti e sulla 
capacità di analisi e rielaborazione dei contenuti. 
 

          LA DIDATTICA A DISTANZA PER DISCIPLINA 
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PROF. BONAVENTURA  -  DISCIPLINE: ITALIANO - STORIA 
 

Piattaforme 
utilizzate 

G-Suite 
Classroom – creazione di classi virtuali 
Meet – video lezioni 
Calendar – gestione degli appuntamenti 
Registro Elettronico Axios – argomenti giornalieri delle lezioni 

Tipologia delle 
lezioni 

Sul registro elettronico, giornalmente, ho indicato l’argomento delle lezioni e i 
materiali da utilizzare. 
Di volta in volta, su Classroom, ho provveduto a caricare i materiali didattici 
(presentazioni in Power Point da me preparate, link a siti specifici, video 
storico/letterari). 
Con l’applicazione Meet ho tenuto, settimana per settimana, video lezioni con la 
presenza del gruppo classe, in cui ho spiegato, illustrato e puntualizzato i contenuti 
dei materiali didattici condivisi. 

Tipologia delle prove 
somministrate 

Nel corso delle settimane ho sottoposto agli alunni prove scritte per valutare le 
conoscenze e le competenze acquisite man mano che sviluppavo gli argomenti 
previsti dal programma, sia per italiano che per storia. 
Le prove svolte mi venivano restituite tramite Classroom, e quindi io provvedevo alla 
correzione, alla valutazione e alla restituzione degli elaborati sempre tramite la 
stessa piattaforma. 
Solo un alunno ha sistematicamente evitato di consegnare le prove richieste entro i 
termini stabiliti. 
Nel mese di Maggio ho poi proceduto ad una serie di interrogazioni, singole o a 
piccoli gruppi (max tre per volta) in videochiamata sempre per saggiare le 
conoscenze e le competenze acquisite.  

Andamento delle 
lezioni 

Le video lezioni si sono svolte in un clima sereno, ma con un livello di partecipazione 
bassissimo; più volte diversi alunni dichiaravano l’assenza o il cattivo funzionamento 
della videocamera o del microfono, e pertanto risultavano essere piuttosto 
“invisibili”. Anche se sollecitati, ad eccezione di pochi, la maggior parte degli 
studenti si limitava a laconiche risposte durante l’andamento delle lezioni, e 
raramente interveniva per porre domande o sollevare dubbi pertinenti. 
A fronte di una presenza fisica costante del gruppo classe, solo un paio di elementi 
ha fatto registrare un significativo numero di assenze, non giustificate da motivi 
tecnici. 

Varie Sicuramente questo tipo di didattica per noi insegnanti ha costituito una spinta a 
migliorarci, anche per quanto riguarda le competenze tecnologiche, e un impulso a 
cercare nuove modalità di trasmissione dei saperi, ma non c’è dubbio che ha 
richiesto uno sforzo enorme, in termini di tempo e di impegno, che alla lunga ha 
finito per pesare moltissimo; lo stesso penso si possa dire dei ragazzi che, sulle 
prime, si sono lasciati trasportare con entusiasmo dalla novità, ma che poi pian 
piano hanno iniziato a stancarsi di questa didattica “virtuale” e a nutrire forti 
preoccupazioni per i dubbi legati alle incerte modalità di svolgimento della prova 
d’esame. 
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PROF.SSA NATALE  -  DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
 

Piattaforme 
utilizzate 

G-Suite 
Classroom – creazione di classi virtuali 
Meet – video lezioni 
Registro Elettronico Axios – argomenti delle lezioni 

Tipologia delle 
lezioni 

Sul registro elettronico, ho indicato l’argomento delle lezioni e i materiali 
da utilizzare. 
Su Classroom, ho provveduto a caricare i materiali didattici (video su 
lezioni matematiche, link a siti specifici, formulari, esercizi). 
Con l’applicazione Meet ho tenuto video lezioni con la presenza del 
gruppo classe, in cui ho spiegato gli argomenti della programmazione con 
il supporto dei materiali didattici caricati precedentemente su classroom.  

Tipologia delle prove 
somministrate 

Nel corso delle settimane ho sottoposto agli alunni prove scritte per 
valutare le conoscenze e le competenze acquisite man mano che 
sviluppavo gli argomenti previsti dal programma. 
 

Andamento delle 
lezioni 

Le video lezioni si sono svolte in un clima sereno, pochi hanno interagito, 
avanzato domande, dubbi e chiesto chiarimenti in merito agli argomenti 
svolti. Solo pochi si sono resi visibili, gli altri alunni dichiaravano l’assenza 
o il cattivo funzionamento della videocamera o del microfono, e pertanto 
risultavano essere “invisibili”.  

Varie Inizialmente è stato un po’ difficile approcciarsi a questo tipo di didattica 
sia per i docenti che per gli alunni, per i vari limiti che impone uno 
schermo. Con il tempo tutti abbiamo cercato e trovato metodi che 
potessero sostituire la didattica in presenza con quella a distanza, 
ottenendo buoni risultati. E’ stata senza dubbio una esperienza che ci ha 
motivato e migliorato tutti, docenti e alunni. 
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PROF.SSA DELLE DONNE  -  DISCIPLINA: INGLESE 
 
 

Piattaforme 
utilizzate 

G-Suite 
Google Classroom – creazione di classi virtuali 
Meet – video lezioni e interrogazioni 
Calendar – gestione degli appuntamenti 
Registro Elettronico Axios – argomenti giornalieri delle lezioni 
 

Tipologia delle 
lezioni 

Sul registro elettronico, giornalmente, ho indicato l’argomento delle 
lezioni e i materiali da utilizzare. 
Di volta in volta, su Classroom, ho provveduto a caricare i materiali 
didattici (link a siti specifici, video in lingua, esercizi). 
Con l’applicazione Meet ho tenuto alcune video lezioni con la presenza del 
gruppo classe, in cui ho spiegato i contenuti dei materiali didattici 
condivisi. 

Tipologia delle prove 
somministrate 

Nel corso delle settimane ho sottoposto agli alunni prove scritte per 
valutare le conoscenze e le competenze acquisite man mano che 
sviluppavo gli argomenti previsti dal programma. 
Le prove svolte mi venivano restituite tramite Classroom, e quindi io 
provvedevo alla correzione, alla valutazione e alla restituzione degli 
elaborati sempre tramite la stessa piattaforma. 
Quasi tutti gli alunni hanno consegnato le prove richieste entro i termini 
stabiliti. 
Nel mese di Maggio ho poi proceduto ad una serie di interrogazioni in 
piccoli gruppi (max tre per volta) in videochiamata sempre per verificare le 
conoscenze e le competenze acquisite.  

Andamento delle 
lezioni 

Personalmente ho utilizzato molto la piattaforma Google classroom per 
interagire con gli studenti, caricare video, spiegazioni e materiale e ho 
ottenuto dai ragazzi un riscontro abbastanza positivo, seppure con le 
dovute eccezioni. Le poche video lezioni fatte si sono svolte in un clima 
abbastanza sereno e collaborativo e sono servite per interrogare gli 
studenti e riprendere alcuni argomenti del programma.  

Varie Sicuramente questo tipo di didattica per noi insegnanti è stata molto 
impegnativa in quanto abbiamo dovuto trovare nuove tecniche di 
insegnamento e abbiamo dovuto sviluppare le nostre competenze 
tecnologiche, finendo con il trascorrere tante ore davanti a un computer. 
Gli studenti all’inizio erano entusiasti della didattica a distanza, ma poi 
hanno capito che niente può sostituire l’interazione faccia faccia con 
l’insegnante e hanno anche iniziato a preoccuparsi per le modalità di 
svolgimento della prova finale d’esame.  
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PROF.SSA D’AMATO  -  DISCIPLINE: GESTIONE DEL CANTIERE – TOPOGRAFIA (ITP RICCI) 
 
 

Piattaforme utilizzate G-Suite 
Classroom – creazione di classi virtuali 
Meet – video lezioni 
Calendar – gestione degli appuntamenti 
Registro Elettronico Axios – argomenti giornalieri delle lezioni 

Tipologia delle lezioni Sul registro elettronico, giornalmente, ho indicato l’argomento delle lezioni 
e i materiali da utilizzare. 
Di volta in volta, sia su Materiale Didattico che su Classroom, ho 
provveduto a caricare i materiali didattici (presentazioni in Power Point, 
link a siti specifici, documenti pdf integrativi utili allo studio, video inerenti 
gli argomenti trattati). 
Con l’applicazione Meet ho tenuto, video lezioni con la presenza del 
gruppo classe, in cui ho spiegato, illustrato e puntualizzato i contenuti dei 
materiali didattici condivisi. 

Tipologia delle prove 
somministrate 

Nel corso delle settimane ho sottoposto agli alunni prove scritte per 
valutare le conoscenze e le competenze acquisite man mano che 
sviluppavo gli argomenti previsti dal programma, sia per Gestione del 
Cantiere che per Topografia. 
Le prove svolte mi venivano restituite tramite Classroom - e mail, e quindi 
io provvedevo alla correzione, alla valutazione. 
Solo un alunno ha sistematicamente evitato di consegnare le prove 
richieste entro i termini stabiliti. 
Le video lezioni hanno reso possibile anche un confronto diretto circa i 
dubbi sul programma svolto, sull’esito valutazioni derivati dagli elaborati 
consegnati, su metodo - indicazioni - procedure e simulazioni per la 
preparazione dell’esame di Maturità. 

Andamento delle 
lezioni 

Le video lezioni si sono svolte in un clima sereno ed un buon livello di 
partecipazione. 
La classe al momento dell’ascolto dei compagni e della sottoscritta 
presentavano microfono e videocamera disattivati, ma quando venivano 
interpellati manifestavano presenza attiva, sia con mezzo video che audio. 
Risultano poche il numero di assenze. 

Varie Sicuramente questo tipo di didattica per noi insegnanti ha costituito una 
spinta a migliorarci, anche per quanto riguarda le competenze 
tecnologiche, ed un impulso a cercare nuove modalità di trasmissione dei 
saperi. I ragazzi si sono lasciati trasportare con entusiasmo, certo non 
senza sforzi di concentrazione ed apprendimento data la modalità virtuale 
per l’eccezionalità degli eventi. 
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PROF.SSA MARIA COVIELLO  -  DISCIPLINA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI (ITP PRAITANO) 
 
 

Piattaforme 
utilizzate 

Registro Elettronico AXIOS- 
HANGOUTS MEET-GOOGLE Classroom- Calendar 

Tipologia delle 
lezioni 

FLIPPED CLASSROOM: agli studenti sono stati proposti testi scritti (oltre 
al libro di testo) testi scritti ma soprattutto visite virtuali delle opere 
architettoniche, attraverso numerosi link messi a disposizione della 
docente e attraverso l’applicazione Google Earth. 

Tipologia delle prove 
somministrate 

• Ricerche di approfondimento su opere di architettura 
• Temi argomentativi su architettura moderna e contemporanea 
• Colloqui di verifica dell’apprendimento in modalità 

videoconferenza su GSUITE 
Andamento delle 
lezioni 

La partecipazione della classe alla DaD risulta nel complesso adeguata, 
anche se alcuni singoli alunni hanno mostrato scarso senso di responsabilità 
e consapevolezza e si sono dunque resi necessari sollecitazioni e richiami. 

Varie Nel momento del lockdown il programma era già stato svolto al 98%. 
Si è fatto ricorso alla DaD solo per gli ultimi per due argomenti del 
programma, in parte già anticipati nelle ultime lezioni in presenza. 
La DaD è stata pertanto utilizzata soprattutto per il consolidamento da 
parte degli studenti delle conoscenze degli argomenti, nonché per 
l’acquisizione del linguaggio tecnico e della necessaria fluidità espositiva in 
vista del colloquio d’esame. 
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PROF. DI STEFANO  -  DISCIPLINA: ESTIMO (ITP RICCI) 

 
Piattaforme 
utilizzate 

G-Suite 
Classroom – creazione di classi virtuali 
Meet – video lezioni 
Calendar – gestione degli appuntamenti 
Registro Elettronico Axios – argomenti giornalieri delle lezioni 

Tipologia delle 
lezioni 

Sul registro elettronico, giornalmente, è stato indicato l’argomento delle 
lezioni e i materiali da utilizzare per la preparazione degli argomenti 
assegnati. 
Di volta in volta, su Classroom, si è provveduto a caricare i materiali didattici 
(presentazioni in PDF e in altri formati compatibili, autoprodotti, link a siti 
specifici, video relativi a lezioni, ecc.). 
Con l’applicazione Meet sono state tenute lezioni periodiche, in modalità di 
videolezioni, con la presenza del gruppo classe, in cui sono stati illustrati, 
spiegati ed approfonditi gli argomenti trattati e i contenuti dei materiali 
didattici condivisi. 

Tipologia delle prove 
somministrate 

Nel corso delle settimane sono state somministrate agli studenti prove 
scritte simulate su argomenti di maggiore valenza estimativa, al fine di 
valutare le conoscenze e le competenze acquisite man mano che si 
procedeva con lo sviluppo degli argomenti previsti dal programma. 
Le prove svolte venivano restituite tramite Classroom, e – in alcuni casi – 
con mail personale; si provvedeva alla correzione, alla valutazione e alla 
restituzione degli elaborati sempre tramite la stessa piattaforma. 
Tutti gli studenti hanno consegnato le prove richieste entro i termini 
stabiliti. 
Nel mese di Aprile - Maggio si è proceduto ad effettuare le verifiche orali 
per ciascuno studente sull’intero programma svolto. Ogni interrogazione ha 
avuto la durata massima di 20 minuti e la finalità è stata quella di verificare 
le conoscenze e le competenze acquisite e i progressi registrati da ciascuno 
di loro. 

Andamento delle 
lezioni 

Le video lezioni si sono svolte in un clima sereno e con un livello di 
partecipazione sufficiente; più volte diversi alunni dichiaravano l’assenza o 
il cattivo funzionamento della videocamera o del microfono, e pertanto 
risultava essere piuttosto difficoltoso raggiungerli. Anche se sollecitati, ad 
eccezione di pochi, la maggior parte degli studenti si limitava a laconiche 
risposte durante l’andamento delle lezioni, e raramente interveniva per 
porre domande o sollevare dubbi pertinenti. 
A fronte di una presenza fisica costante del gruppo classe, solo un paio di 
elementi hanno fatto registrare un significativo numero di assenze, non 
giustificate da motivi tecnici. 

Varie Sicuramente questo tipo di didattica per noi insegnanti ha costituito una 
spinta a migliorarci, anche per quanto riguarda le competenze 
tecnologiche, e un impulso a cercare nuove modalità di trasmissione dei 
saperi, ma non c’è dubbio che ha richiesto uno sforzo comune enorme, in 
termini di tempo e di impegno, che alla lunga ha finito per appesantire 
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PROF.SSA  ALESSANDRINI  -  DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
 
 

Piattaforme 
utilizzate 

GSUITE – COLLABORA 
 Classroom creazione di classe, AXIOS RE per argomenti giornalieri, invio link 
didattici, gestione degli appuntamenti. 
 

Tipologia delle 
lezioni 

Sul RE, giornalmente, ho indicato l’argomento delle lezioni e i materiali da 
utilizzare. 
Su Classroom, ho caricato, link, materiali didattici, suggerendo modalità di 
esecuzione del lavoro, i tempi e la registrazione dei risultati motori ottenuti .     
 

Tipologia delle prove 
somministrate 

Nel corso del periodo della DAD ho sottoposto agli alunni a diverse verifiche 
scritte a domande aperte per valutare le conoscenze e le competenze 
acquisite man mano che proponevo argomenti nuovi. Le prove sono state 
inviate sia su Collabora che su Classroom per facilitare e far scegliere 
all’alunno il modo più congeniale per interagire. 
Le prove restituite nella modalità scelta dall’alunno, sono state da me 
corrette, valutate, il voto è stato registrato sul RE.  
Non tutti gli alunni sono stati puntuali e precisi, il rendimento della maggior 
parte della classe è più che sufficiente per alcuni ottimo. 
Nel mese di maggio, ho organizzato delle interrogazioni orali su MEET, per 
far vivere l’esperienza di esprimere oralmente una materia d’esami. 
 

Andamento delle 
lezioni 

Le lezioni sono state svolte regolarmente seguendo l’orario scolastico e le 
direttive della DAD 
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Verga  Prefazione all'Amante di Gramigna (da "Vita dei campi") 

Rosso malpelo    (da "Vita dei campi") 

La lupa     (da "Vita dei campi") 

Baudelaire Correspondance   (da “Les Fleurs du mal”) 

Pascoli  Il fanciullino    (da “Il fanciullino”) 

X Agosto    (da "Myricae") 

D’Annunzio La pioggia nel pineto   (da "Alcyone") 

  Meriggio    (da "Alcyone") 

Marinetti Il manifesto del Futurismo  (da "Le Figaro, 1909") 

Pirandello La carriola    (da "Novelle per un anno") 

Una vecchia signora   (da "L'umorismo") 

  La patente    (da "Novelle per un anno") 

Svevo  La profezia di un’apocalisse cosmica (da "La coscienza di Zeno") 

Ungaretti I fiumi     (da “L’Allegria”) 

Veglia     (da “L’Allegria”) 

Fratelli     (da “L’Allegria”) 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 
DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL 

QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI 
CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 
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“IL LAVORO E LA COSTITUZIONE ITALIANA” 

 
Il percorso su Cittadinanza e Costituzione, in origine previsto per la fase finale del pentamestre, è stato sviluppato 

in modalità di Didattica a distanza, con tutte le difficoltà facilmente immaginabili nell’affrontare delicate e 

complesse problematiche legate a tematiche di natura giuridica e sociale. 

 

Il prof. Bonaventura ha fornito sulla piattaforma digitale Classroom il materiale sul tema del lavoro nella 

Costituzione in formato PDF agli alunni, che hanno poi provveduto ad assimilarlo attraverso uno studio domestico 

individuale a cui hanno fatto seguito alcuni incontri in videoconferenza al fine di discuterne e confrontarsi. 

Il tema del lavoro nella Costituzione è stato affrontato da diverse angolazioni: 

□ in quali articoli della Carta costituzionale è citato e con quali parole 

□ come quei principi siano stati o meno rispettati nel corso dei decenni  

□ come sono da interpretare oggi alcune espressioni contenute negli articoli presi in esame. 

 

Tra i diversi aspetti della tematica sul lavoro ci siamo soffermati in particolare sui primi quattro articoli dei Principi 

Fondamentali e su cinque articoli tratti dal Titolo III sui Rapporti Economici. 

 

Di seguito vengono riportati i testi che hanno fatto da base al lavoro di ricerca: 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

Articolo 1 

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 

Articolo 2 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove 

si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 

sociale. 

Art. 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali. 

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

Articolo 4 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo 

diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione 

che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 

 

 

TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI 

 

“IL LAVORO COME OGGETTO DI TUTELA E PROMOZIONE” 

Articolo 35 

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. 

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro 

italiano all'estero. 

Articolo 36 

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso 

sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. 

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. 

Articolo 37 

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le 

condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla 

madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. 

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla 

parità di retribuzione. 

 

LA SICUREZZA SOCIALE: PREVIDENZA E ASSISTENZA 

Articolo 38 

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza 

sociale. 
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I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di 

infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccup 

azione involontaria. 

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. 

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 

L'assistenza privata è libera. 

 

IL DIRITTO SINDACALE COME DIRITTO DI LIBERTA’ E COME FORMA DI AUTOTUTELA 

Articolo 39 

L'organizzazione sindacale è libera. 

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo 

le norme di legge. 

E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base 

democratica. 

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro 

iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle 

quali il contratto si riferisce. 

Articolo 40 

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Sempre sul tema del lavoro, la prof.ssa D’Amato, nell’ambito della disciplina “Gestione del cantiere e 
sicurezza dell’ambiente di lavoro”, ha preso in esame ed è stato oggetto di verifica il seguente argomento 
improntato sulle nuove regole per lavorare in cantiere conseguenti all’emergenza covid 19: 
“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri”. 
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