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    PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E  
PROFESSIONALE E COMPETENZE   

 

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  
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PROFILO DI INDIRIZZO 

 

 

Nell'articolazione "Geotecnico", vengono approfondite la ricerca e lo sfruttamento degli 
idrocarburi, dei minerali di prima e seconda categoria e delle risorse idriche e, in particolare, le 
operazioni di coltivazione e perforazione. Inoltre, la conduzione e direzione dei cantieri per 
costruzioni in sotterraneo di opere quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni 
speciali; il controllo dei parametri fondamentali per la determinazione della pericolosità 
idrogeologica e geomorfologica, le tecniche di campionamento, prove in situ dirette, geofisiche 
ed in laboratorio, anche in contesti relativi alla valutazione di impatto ambientale. Infine, la 
conduzione delle bonifiche ambientali del suolo e sottosuolo. 
 
In particolare conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze, secondo PECUP specifico dell’indirizzo: 

 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione. 

 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia. 

 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 
 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. 
 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. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe è composta da 13 alunni, di cui 3 femmine e 10 maschi, uno dei quali DSA, tutti 

provenienti dalla stessa quarta e dunque frequentanti per la prima volta la quinta. 

Nel corso del triennio essi hanno costituito un gruppo classe alquanto disomogeneo, 

anche perché prima incrementato da alcune ripetenze e poi ridotto per la mancata promozione 

di alcuni in classe terza e quarta; ciò significa che le relazioni interpersonali sia tra loro che 

all’interno dell’istituto non sempre sono state caratterizzate da grande coesione e spirito 

collaborativo. Si nota che, anche in assenza delle dinamiche negative degli anni precedenti che 

incidevano negativamente sul comportamento, il gruppo-classe ha mostrato un atteggiamento in 

gran parte positivo ma non privo di punte polemiche. Anche i rapporti con gli insegnanti sono 

stati accettabili in quanto improntati sostanzialmente alla correttezza, ma non sempre 

costruttivi. 

La frequenza alle lezioni è stata per molti alquanto irregolare; questo, pur comportando 

un rallentamento nello svolgimento dei programmi in alcune discipline, non ha però impedito di 

affrontare gli argomenti fondamentali e necessari alla preparazione degli alunni.  

D’altra parte gli studenti hanno partecipato alla vita scolastica e alle attività didattiche in 

maniera non sempre adeguata e soprattutto poco propositiva manifestando interessi molto 

diversificati fra le varie proposte che i docenti del corso e la scuola nel suo complesso hanno 

presentato in questi tre anni di studio: pochi hanno preso parte a progetti di istituto o ad 

iniziative di enti e privati che collaboravano in varie forme con la scuola e – se lo hanno fatto – 

non hanno poi tratto da queste esperienze il dovuto risultato soprattutto in termini di soft skills.   

Il clima in cui si sono svolte le lezioni infatti non è stato sempre indice di  maturità e 

responsabilità, per un atteggiamento di avversione in certo senso pregiudiziale verso quei 

contenuti di studio che esigevano maggiore e più costante applicazione e per una sostanziale 

immaturità di fondo nel considerare l’importanza di una frequenza non solo continuativa, ma 

attiva alle lezioni. 

Gli interventi didattici curricolari, le attività extracurricolari, però inerenti ad interessi 

dell’area professionalizzante, e infine le attività di PCTO hanno avuto l’obiettivo di accrescere 

competenze polivalenti e flessibili e, comunque, hanno tenuto sempre conto delle possibilità di 

offerta occupazionale che si prospettano ad un giovane che al termine di tale corso di studi non 

intenda continuarlo a livello universitario preferendo inserirsi nel mondo del lavoro oppure – al 

contrario – voglia proseguire  in un percorso universitario.  Nei confronti dell’alunno DSA, il CdC 

si è adoperato nel triennio per fare proprie, in piena continuità con quanto adottato nel biennio, 

ma con un occhio alla specificità delle nuove discipline tecniche, tutte le osservazioni atte a 

stabilire misure compensative e dispensative. Lo studente, che non presentava comunque gravi 

tratti del disturbo, ha fatto registrare dei miglioramenti, fatto salvo che nelle discipline dove più 

incide l’aspetto del calcolo e del problem solving. 
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In generale si è sempre curata la crescita umana e sociale degli studenti in senso lato 

prevedendo proprio attraverso i PCTO a presentare agli alunni un ventaglio di proposte 

educative e formative a vasto raggio.  

Nel rispetto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto e delle indicazioni 

ministeriali, nonché del R.A.V. e del relativo piano di miglioramento  si è mirato allo sviluppo 

della cultura di base e di quelle abilità logico – espressive e tecnico – operative in linea con il 

PE.C.U.P. di indirizzo. Per quanto attiene alla valutazione, pertanto, si sono prese in 

considerazione non solo le capacità espressive e le conoscenze e competenze acquisite in    

particolare nell'ultimo anno di corso, ma anche gli sforzi compiuti da qualche studente nel 

triennio per colmare eventuali lacune pregresse . 

 La carriera scolastica degli allievi è stata regolare, salvo che in un caso, anche se 

mediamente non brillante e comunque variabile in relazione alle singole discipline e alle 

conoscenze e competenze dei singoli allievi: nel complesso la crescita generale  è stata lenta e 

non del tutto fruttuosa dal punto di vista dei risultati in uscita e variegati sono i risultati 

complessivi in itinere raggiunti nell’area di indirizzo, come nell’area linguistica e storico – sociale 

dove persistono incertezze nelle conoscenze e nelle metodologie. 

Il debito formativo, al termine della classe quarta, quando non sono stati ammessi alla 

classe successiva tre alunni, ha interessato sette studenti, ma solo per uno di questi le carenze 

riguardavano tre materie, mentre gli altri sei mostravano carenze in due materie o addirittura in 

una soltanto. 

La classe, così ridimensionata, si è presentata all’ultimo anno di corso con una 

preparazione di base globalmente superiore alla sufficienza ed ha evidenziato una 

partecipazione accettabile in alcune materie, meno costante o improduttiva in altre, sia per le 

ripetute assenze di alcuni studenti, sia per l’ atteggiamento non sempre propositivo cui si è già 

fatto riferimento.  

Nella situazione di emergenza causata dalla pandemia, gli studenti hanno risposto 

prontamente alla necessità di mettere in pratica una flessibilità dell’ azione di insegnamento -

apprendimento attraverso la Didattica a Distanza, ma hanno mantenuto a lungo un 

atteggiamento passivo, non sfruttando appieno i materiali condivisi costantemente dai docenti 

per supportare le video lezioni, , mancando di puntualità nelle verifiche orali e nella consegna in 

piattaforma dei lavori assegnati. 

Anche lo studio personale è stato poco analitico, spesso finalizzato alla sola verifica 

disciplinare, producendo raramente autonome rielaborazioni delle conoscenze e 

approfondimenti, nonostante in alcuni si rivelassero accettabili competenze critiche e capacità di 

operare collegamenti interdisciplinari.  Solo negli ultimi tempi si è registrato, anche grazie ai 

rinnovati interventi dei docenti,  un leggero  aumento della consapevolezza degli impegni da 

affrontare e quindi dello studio individuale da parte di coloro che ancora facevano registrare 

delle carenze.  

Tale eterogeneità nell’interesse e nella partecipazione in classe, nonché nella metodologia 

applicata nello sviluppo delle tematiche affrontate, unita alla mancanza di continuità nel triennio 

per quanto riguarda l’insegnamento di alcune materie,  produce attualmente, alla fine del 

percorso di studio superiore, risultati altrettanto discordanti. Il rendimento medio globale si 
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attesta sulla sufficienza e varia secondo attitudini e interessi personali in quanto alcuni alunni 

presentano lacune pregresse sia nell’area tecnica che in quella linguistica e storico –sociale ed 

una scarsa disponibilità ad intensificare i ritmi di studio. 

 Ciò comporta che alcuni studenti presentano ancora risultati incerti in più di una 

disciplina; altri risentono di un’impostazione di lavoro ed un grado di preparazione scolastica 

talvolta meccanici e ripetitivi;  tre o quattro elementi, infine,  sono riusciti ad elaborare un 

metodo costruttivo e personalizzato ed ad acquisire competenze specifiche raggiungendo una 

piena maturazione relativamente al senso di responsabilità verso gli impegni di studio. 

Nell’ambito dell’applicazione della metodologia CLIL gli alunni hanno curato la trattazione 

in lingua Inglese di alcuni moduli della Geologia delle Regioni italiane. 

In armonia con il piano dell’offerta formativa e -  dunque -  al fine dell’efficacia del patto 

educativo, il Consiglio di classe ha tenuto sempre in grande considerazione il rapporto con le 

famiglie ed una tempestiva comunicazione di tutti gli episodi che, rivelando un disagio didattico 

o problemi disciplinari,  potessero essere di ostacolo al processo formativo. 

Nonostante ciò, la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica non sempre è stata 

adeguata all’interno degli incontri sia individuali che collegiali: anche  se la componente dei 

genitori negli OOCC è sempre stata garantita nel corso del triennio, gli interventi degli eletti nel 

mediare nei rapporti tra alunni e istituzione scolastica sono stati sporadici e poco proficui.  

In riferimento alle attività svolte nell’ambito dei percorsi per competenze trasversali e per 

l’orientamento, le valutazioni sono state in genere positive. Tutti gli interventi sono stati 

effettuati con serietà e interesse per il mondo del lavoro e per taluni le esperienze affrontate 

hanno rappresentato sicuramente un buon incentivo con ricadute stimolanti sulla didattica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI COMUNI PROGRAMMATI  
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    DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

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: 

 Saper collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per la costruzione in 
sotterraneo di opere tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali 

 Saper operare con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la 
determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, utilizzando tecniche di 
campionamento, prove in sito dirette e in laboratorio 

 Saper eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti inquinati 
(minerali e non) 

 Saper applicare competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per la 
redazione di cartografia tematica 

 Saper operare in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri minerari 
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ATTIVITA’ DIDATTICA: MODALITA’ 
 

 
Tipologia di lezione Lezione 

frontale 
Lezione 

partecipata 
Problem 
solving 

Lavoro 
di 

gruppo 

Flipped 
classroom 

Interventi 
esperti 
esterni 

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

X X  X X  

 Estimo X  X X   
Topografia e Costruzioni X X X  X  
Geologia e geologia 
applicata 

X X X X  X 

Tecnologie per la gestione 
del territorio e 
dell’ambiente 

X X X X  X 

Scienze motorie e sportive X   X   
Religione X X     
 

 

Tipologia di prova Colloqui 
lunghi 

Colloqui 
brevi 

Tema 
o 
problema 

Prova 
strutt. 

Prova 
semi - 
strutt. 

Relaz. Eserc. 

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

X X  X X X  

Estimo X  X  X  X 
Topografia e Costruzioni  X X X     
Geologia e geologia 
applicata 

X  X   X X 

Tecnologie per la gestione 
del territorio e 
dell’ambiente 

X  X   X X 

Scienze Motorie e sportive  X    X X 
Religione X X      

ATTIVITA’ DIDATTICA: MEZZI 



9 
DOCUMENTO DI CLASSE 5Bgt 
   
A.S. 2019/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              DIDATTICA  A  DISTANZA  

Supporti utilizzati nell’attività 
didattica 

Laboratorio 
informatico 

Attrezzature 
sportive 

Laboratorio 
materiali da 
costruzione 

Sala video Biblioteca 

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

X  X   

Estimo X  X   
Topografia e Costruzioni  X  X   
Geologia e geologia applicata X     
Tecnologie per la gestione 
del territorio e dell’ambiente 

X     

Scienze Motorie e sportive  X    
Religione    X  
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Piattaforme 
utilizzate 

 G-Suite Meet per videolezioni in presenza e verifiche orali 
 Classroom per creazione di classi virtuali per effettuare  verifiche scritte e 

pratiche nonché percondivisione materiali 
 Registro Elettronico Axios (RE) per argomenti giornalieri delle lezioni, 

condivisione di materiali e registrazione presenze anche attraverso  estensione 
Collabora  

Tipologia delle 
lezioni 

 Indicazione giornaliera su RE dell’argomento delle lezioni e dei materiali da 
utilizzare per la preparazione degli argomenti assegnati o affrontati in 
videolezione  

 Condivisione di volta in volta, prima su RE, poi  soprattutto  su  Classroom di materiali 
didattici (mappe concettuali, presentazioni in PDF e in altri formati compatibili, 
autoprodotti e non, link a siti specifici, video relativi a lezioni e a svolgimento di 
esercizi, ecc.) 

 Videolezioni su piattaforma Meet nelle materie umanistiche e di indirizzo 
Tipologia delle prove 
somministrate 

 Prove di recupero delle carenze del primo periodo, prove scritte simulate su 
argomenti delle materie di indirizzo, esercizi, ecc al fine di valutare le 
conoscenze e le competenze acquisite man mano che si procedeva con lo 
sviluppo degli argomenti previsti dalle programmazioni delle single discipline 

 Prove svolte restituite tramite Classroom, tranne che in alcuni casi  
 Correzione, valutazione e restituzione degli elaborati sempre tramite la stessa 

piattaforma. 
 Verifiche formative orali su piattaforma Meet in tutte le materie:  ogni 

interrogazione ha avuto la durata massima di 20 minuti a student e la finalità è 
stata quella di verificare conoscenze e competenze acquisite nonché i progressi 
eventualmente registrati da ciascuno di loro 

Andamento delle 
lezioni 

Le lezioni si sono svolte in un clima sereno ma con livelli di partecipazione 
diversificati  tra le varie materie e in generale poco produttivi. Se infatti gli 
studenti si sono dimostrati flessibili e anche incuriositi inizialmente dalla nuova 
modalità didattica, tale disponibilità a sfruttare risorse digitali per continuare il 
cammino verso l’esame di Stato è risultata solo teorica: in genere, in quasi tutte le 
materie, nonostanti richiami e sollecitazion, la maggior parte di loro si è limitata a 
verifiche su contenuti mnemonici e poco arricchiti o rielaborati autonomamente, 
senza peraltro ampliare le proprie competenze digitali. Peraltro a volte la 
consegna delle prove svolte non è avvenuta entro i termini stabiliti. 

Considerazioni finali  Non c’è alcun dubbio che la DAD abbia costituito una sfida positiva per noi 
insegnanti, se non altro a  maturare competenze nell’uso di mezzi informatici 
come le numerose piattaforme nate ad hoc o perfezionate nella fruibilità: ciò 
infatti ha dato la possibilità di raggiungere meglio i “nativi digitali” attraverso 
forme più participate e interattive di lezione ma non c’è dubbio che la DAD abbia 
richiesto uno sforzo comune enorme, in termini di tempo e di impegno, che alla 
lunga ha finito per gravare su studenti che avevano già un metodo di studio non 
maturo.  D’altra parte, la DAD ha confermato l’importanza del libro di testo e della 
necessità di rielaborazione di qualsiasi contenuto sia giunto allo studente in 
“forma veloce”  

  



11 
DOCUMENTO DI CLASSE 5Bgt 
   
A.S. 2019/2020 
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE 

 

Tipologia Data  Descrizione 
Attività 

extracurriculari  
 

Settembre 2018 
16/05/2018 
11/04/2019 
27/01/2020 

 
10/02/2020 

 Attività di Accoglienza alunni classi prime 
 Organizzazione Festa delle Eccellenze 
 Organizzazione Festa delle Eccellenze 
 Preparazione e conduzione della Giornata della 

Memoria 2020 
 Preparazione e conduzione della Giornata del Ricordo 

2020  
Viaggi di 

istruzione 
 

16-18/04/2018 
17/10/2018 

13-14/11/2019 

 Viaggio di istruzione a L’Aquila 
 Viaggio di istruzione al S.A.I.E. di Bologna 
 Visita a Rieti e Amatrice nell’ambito del progetto 

Regione Lazio Passeggiando con ABC  
Visite guidate 

 
11/12/2019 
13/02/2020 

 Palazzo Braschi: Visita mostra Giacomo Canova 
 Visita guidata in collaborazione con Zètema L’assetto 

urbanistico di Roma nuova capitale 
Cinema 

 
22/01/2018 

 
14/02/2018 
19/02/2019 
11/02/2020 

 Teatro Eliseo: visione anteprima film Rocco Chinnici: 
E’così lieve il tuo bacio sulla fronte 

 Cinema Atlantic: Film Due sotto il burqa 
 Cinema Atlantic: Film Nelle tue mani 
 Cinema Barberini: Film 1917 

Progetti  Marzo-Maggio 2018 
Ottobre 2019-
Gennaio 2020 

 Formazione all’uso professionale di droni - Corso base 
 Davidgiovani 2019-2010  

Attività sportive 
 

a.s.  2017-2018 
a.s. 2018-2019 

 Progetto Sport e ben...essere  Calcio  
 Progetto Sport e ben...essere Pallavolo 

Conferenze 
Giornate di 

studio 
Incontri con le 

istituzioni 
 

24/02/2018 
12/04/2018 

 
10/05/2018 

 
 

27/02/2019 
 

15/03/2019 
 

16/01/2020 

 Conferenza presso il CNEL Impresa e lavoro 
 Attività di formazione preparatoria al viaggio di 

istruzione a L’Aquila presso l’Istituto L. Pirelli 
 Incontro in istituto: I segreti della Terra raccontati dai 

geologi 
 Incontro “L’ambiente fa sistema”  presso l’ Auditorium 

Antoniano di Roma 
 Conferenza “Italgas: il metano, una risorsa sostenibile e 
strategica per il Paese” 

 Costituzionalmente presso sala Federico Caffè  
nell’ambito delle iniziative per Cittadinanza e 
Costituzione 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO  (P.C.T.O.) 
 

Attraverso la ridefinizione delle attività afferenti  all’Alternanza Scuola  Lavoro, istituita 

con la legge 107/2015, in termini di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

si sottolinea con maggior forza come, al momento dell’ uscita dello studente dal corso di studi 

secondari, sia da considerarsi compito fondamentale dell’istituzione scolastica tracciare dei 

percorsi integrati di studio e stage onde poter sviluppare, appunto, competenze trasversali oltre 

che disciplinari inquadrabili nel P.E.C.U.P. e tali da rendere lo studente capace di scegliere come e 

dove orientarsi nel mondo del lavoro e dello studio post diploma.                       

I PCTO offrono infatti allo studente occasioni per integrare le conoscenze che egli 

dimostra alla fine del percorso di studi con abilità personali e relazionali, risolvendo problemi, 

svolgendo compiti più o meno complessi  e assumendo iniziative in autonomia o in team working 

in un contesto reale.  

I percorsi previsti per l’articolazione Geotecnico del corso C.A.T. del Tecnologico sono 

stati inquadrati nell’ottica di creare una declinazione specifica della formazione teorico –pratica 

della figura di un “tecnico del territorio” senza sminuire la formazione della figura più 

tradizionale del Geometra e soprattutto favorendo l’attivazione di tutte le soft skills necessarie 

per entrare in modo propositivo nel mondo del lavoro. Questo il quadro delle attività attuate nel 

triennio fino allo scoppio della pandemia da coronavirus che ne ha comportato la brusca 

interruzione: 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
CLASSE TERZA 

Tipologia Obiettivo Partecipanti ore 
Formazione in aula con esperti 

 Orienta 
 
 
 

 Corso base CAD 
 Formazione all’uso 

professionale dei droni – 
Corso base 

 Formazione sui problemi 
legati al sisma del 2009: 
ricostruzione come e dove 
 

 I segreti della Terra 
raccontati dai geologi 

 
 
 
 

 Corso di Organizzazione 

 
Corso sulle normative e sulle figure 
professionali relative alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 
 
Favorire l’orientamento dei giovani per 
valorizzare le vocazioni professionali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento 
individuali. 
 
 
 
 
Arricchire  in modo trasversale nello 
studente le conoscenze sui problemi 
ambientali, in senso lato ed orientarlo ad 
una riflessione sul tema complesso della 
sostenibilità 
 
Potenziare le soft skills attraverso la 

 
Intera classe 

 
 
 

3 
11 

 
 

Intera classe 
 
 
 

Intera classe 
 
 
 
 
 

2   

 
4 
 
 
 

12 
8 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

16 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
CLASSE QUARTA 

Da premettere che nella programmazione delle attività per la classe quarta si è partiti dalla 
necessità di programmare, oltre alle attività propriamente formative, anche attività più 
spiccatamente orientative, onde permettere agli studenti di programmare il loro futuro post- 
diploma con la giusta informazione sui percorsi di accesso al mondo del lavoro o piuttosto della 
continuazione negli studi universitari o negli ITS.  

Meeting & Convegni conoscenza di figure professionali che 
operano nel settore lavorativo 
dell’organizzazione di eventi anche in 
prospettiva di una pratica in attività di 
istituto 
 

Visite aziendali 
“Cantiere e sicurezza” 

 

Avvicinare l’allievo ad una concreta realtà 
di lavoro, utilizzando i contesti aziendali 
e/o cantieristici come risorse aggiuntive 
per il processo di apprendimento 
 

Intera classe 14 

Partecipazione a eventi relativi 
alle problematiche 

dell’ambiente 
 Isola della sostenibilità 

presso UNITRE 
 Villaggio per la Terra 

presso Villa Torlonia 
 

Arricchire  in modo trasversale nello 
studente le conoscenze sui problemi 
ambientali, utilizzando il contesto di 
eventi che  nascono come luogo di 
discussione e riflessione a livello 
nazionale e internazionale 

 
 
 

9 
 

Intera classe 

 
 
 

3 
 

14 

Stage 
Gestione dei profili di 

professionisti della progettazione 
e delle costruzioni e 

ristrutturazioni su piattaforma 
ARCHISIO 

 
 
 
 

Stage 
Museo Vivo 

 Polo Museale del Lazio presso il 
VITTORIANO di Roma 

 
Stage  

Meeting & Convegni  
Impegno come stagisti in attività 

di istituto o di  enti privati e 
pubblici 

Avvicinare il mondo della scuola e 
dell’impresa al fine di favorire la crescita 
e lo sviluppo della personalità e delle 
competenze professionali dei giovani; 
nonché socializzare e sviluppare le 
caratteristiche dinamiche alla base del 
lavoro in azienda (lavoro di squadra, 
relazioni interpersonali, rispetto di ruoli 
e gerarchia, strategie aziendali e valori 
distintivi, ecc.) 
 
 
 
 
 
 
Potenziare la flessibilità in campo 
lavorativo coltivando soft skills e dunque 
una risposta di competenze trasversali da 
spendere nel mondo del lavoro 
 

Intera classe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 
 
 

 
2 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

30 
 
 
 

30 

Ore proposte H 215 
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In particolare, si sono attuati interventi formativi e orientativi strettamente coordinati tra loro, 
proposti dall’Università La Sapienza e attuati sia in aula che attraverso uscite didattiche: 

Tipologia Obiettivo Partecipanti ore 
Formazione in aula e/o 

uscite didattiche con esperti 
 PLS (Piano Lauree 

Scientifiche) 
a)Uscite didattiche Centro 
storico, Parco della 
Caffarella, 
b)Formazione in 
Laboratorio di Sismologia 
c)Seminario sui rischi, 
d)Laboratorio di 
Meccanica 
e) Seminario sulle risorse 
marine 
f) Seminario sul rischio 
idrogeologico 
g) Seminario sui vulcani 
 
 

Incrementare le conoscenze nel campo 
delle attività sul territorio attinenti alla 
professione del Geotecnico per favorire 
l’orientamento dei giovani nelle scelte 
post diploma e valorizzare le vocazioni 
professionali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali. 

 
 
 
 
Intera classe 

 
 
Intera classe 

 
Intera classe 
Intera classe 

 
Intera classe 

 
Intera classe 

 
Intera classe 

 
 
 
 

10 
 
 

2 
 

2 
4 

 
2 
 

2 
 

2 

Orientamento 
 Young International 

Forum  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 PLS (Piano Lauree 
Scientifiche) 

 
 Almaorièntati  

 La mia scelta 
 

Partecipare alle iniziative universitarie di 
orientamento in uscita, sia di carattere 
attivo e partecipativo, sia agli Open Day 
universitari selezionati dal referente 
dell'Orientamento, al fine di facilitare una 
scelta consapevole dell'eventuale 
percorso di studio successivo 
(Universitario o di specializzazione 
professionale) cercando di stimolare una 
scelta ponderata che rispetti la 
realizzazione delle proprie aspirazioni, 
tenendo conto delle richieste del mercato. 
 
 

Approcciare alla piattaforma e al progetto 
che mette in relazione domanda e offerta 
di lavoro iniziando la compilazione del 
proprio curriculum vitae 

Intera classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intera classe 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Stage 
Agenzia delle Entrate  

Ufficio Territorio 
 
 
 
 

 
 

Avvicinare il mondo della scuola e del 
lavoro al fine di favorire la crescita e lo 
sviluppo della personalità e delle 
competenze professionali dei giovani; 
nonché socializzare e sviluppare le 
caratteristiche dinamiche alla base del 
lavoro nell’impresa privata e nel’ufficio 
pubblico  (lavoro di squadra, relazioni 
interpersonali, rispetto di ruoli e 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 

 
40 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
CLASSE QUINTA 

Le attività di PCTO del quinto anno si sono concentrate più su percorsi trasversali di 
Cittadinanza e  Costituzione e sull’Orientamento verso il mondo del lavoro o dello studio 
universitario. Purtroppo alcune delle attività previste nel piano annuale di istituto e della classe 
in particolare sono state annullate per il blocco d 

 
 

Stage 
I.S.P.R.A. 

Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale  

 
Stage  

StudioTecnico- professionale 
 

Stage  
Meeting & Convegni  

Impegno come stagisti in attività 
di istituto o di  enti privati e 

pubblici 
 

gerarchia, strategie aziendali e valori 
distintivi, ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potenziare la flessibilità in campo 
lavorativo coltivando soft skills e dunque 
una risposta di competenze trasversali da 
spendere nel mondo del lavoro 
 

 
 

 
6 
 
 
 
 

1 
 
 

2 

 
 
 

66 
 
 
 
 

80 
 
 

40 

Visite Aziendali 
Pirelli BICOCCA 

Avvicinare l’allievo ad una concreta realtà 
di lavoro, utilizzando i contesti aziendali 
come risorse aggiuntive per il processo di 

apprendimento. 

1 4 

Progetto Davidgiovani 
collaborazione tra Agisscuola e M.I. 

Conoscere l’importanza del linguaggio 
audiovisivo  attraverso la visione di film 
in presenza e in piattaforma e incontri – 
lezione con operatori del settore per 
approfondire i vari mestieri del cinema 

2 30 

Ore proposte H 286 

Tipologia Obiettivo Partecipanti ore 
Formazione in aula e/o 

uscite didattiche con esperti 
dell’ambito professionale 
 Orienta SpA 

 

Incrementare le conoscenze nel campo 
delle attività sul territorio attinenti alla 
professione del Geometra o trasversali 
per favorire l’orientamento dei giovani 
nelle scelte post diploma e valorizzare le 
vocazioni professionali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali. 

Intera classe 5 

Formazione in aula e/o 
uscite didattiche con esperti 
su argomenti trasversali  e di 
Cittadinanza e Costituzione 
 Economia come 
Globalizzazione ieri, oggi domani 

 Costituzionalmente 

Partecipare ad iniziative di formazione su 
temi economici e  giuridici per riflettere 
sulle questioni legate alla globalizzazione, 
all’innovazione e ai nuovi scenari 
economico -politici, ai grandi temi sociali, 
all’interpretazione della carta 
costituzionale. 

Intera classe 5 
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TOTALE ORE PROPOSTE: 605 

 

 

 

 

 

Il volto della Repubblica  
Orientamento 

 Young International Forum 
 Salone dello Studente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Almadiploma  
 

Partecipare alle iniziative universitarie di 
orientamento in uscita, sia di carattere 
attivo e partecipativo, sia agli Open Day 
universitari selezionati dal referente 
dell'Orientamento, al fine di facilitare una 
scelta consapevole dell'eventuale 
percorso di studio successivo 
(Universitario o di specializzazione 
professionale) cercando di stimolare una 
scelta ponderata che rispetti la 
realizzazione delle proprie aspirazioni, 
tenendo conto delle richieste del mercato. 
 

Questionario e aggiornamento del 
curriculum vitae in piattaforma secondo 
il  progetto che mette in relazione 
domanda e offerta di lavoro  
 

 
Intera classe 
Intera classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intera classe 

 
5 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Stage 
Meeting & Convegni 

Impegno come stagisti in attività 
di istituto o di  enti privati e 

pubblici 

Potenziare la flessibilità in campo 
lavorativo coltivando soft skills e dunque 
una risposta di competenze trasversali da 
spendere nel mondo del lavoro 

 
 

 
2 
 

 
 

 
6 

Progetto Davidgiovani 
collaborazione tra Agisscuola e M.I. 

Conoscere l’importanza del linguaggio 
audiovisivo  attraverso la visione di film 
in presenza e in piattaforma e incontri – 
lezione con operatori del settore per 
approfondire i vari mestieri del cinema 
 

2 80 

Visite Aziendali: 
  Pirelli BICOCCA 

  

Avvicinare l’allievo ad una concreta realtà 
di lavoro, utilizzando i contesti aziendali 
come risorse aggiuntive per il processo di 
apprendimento. 

1 4 

Ore proposte H 104 
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       RISORSE ED ELEMENTI PER LA PROVA ORALE 

 

TESTI PER IL COLLOQUIO DI ITALIANO 

 Prefazione  a L’amante di Gramigna di G. Verga 

  Brano da La Lupa di G. Verga 

 Rosso Malpelo di G. Verga 

 Prefazione  a I Malavoglia di G. Verga 

 La Lupa di G. Verga 

 Ciaula scopre la luna di Luigi Pirandello 

 L’albatro  di C.  Baudelaire 

 Languore di P. Verlaine  

 La pioggia nel pineto di G. D’Annunzio 

 I pastori di G. D’Annunzio 

 X Agosto di G. Pascoli 

 Il fanciullino di G. Pascoli 

 Lavandare di G. Pascoli 

 Il fumo da La Coscienza di Zeno di I. Svevo 

 Il risveglio di Gregor Samsa da La metamorfosi di F. Kafka 

 Il treno ha fischiato di L. Pirandello 

 L’umorismo di L. Pirandello 

 Brano dal cap. 8 de Il fu Mattia Pascal 

 Desolazione del   povero poeta sentimentale di S.Corazzini 

 Brani da La signorina Felicita da I Colloqui di G. Gozzano 

 Manifesto del futurismo e Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 E lasciatemi divertire di Aldo Palazzeschi  

 I fiumi di G. Ungaretti 

 Veglia di G. Ungaretti 

 Soldati  di G. Ungaretti 

  Trieste di U. Saba 

 Città vecchia di U. Saba 

 Uomo del mio tempo di S. Quasimodo 

 Alle fronde dei salici di S. Quasimodo 

 Brano da Cristo si è fermato ad Eboli di C. Levi 

 Brano da Fontamara di I. Silone 

 Versi 1-34 e 129-156 da Le ceneri di Gramsci di P. P. Pasolini 

 Brano da Una vita violenta 

 Il P.C.I. ai giovani di P. P. Pasolini 
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IL PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione si è sviluppato su tematiche comuni nel corso 

dell’intero Triennio studiando le testimonianze più antiche dell’ acquisizione di diritti a partire 

dalla Magna Charta, passando per le grandi Dichiarazioni del Settecento, per approdare nella 

classe quinta al tema della negazione dei diritti nelle dittature del secolo breve e, in particolare,  

nelle leggi razziali del 1938 e, infine, a quello del diritto di voto in Italia dal Patto Gentiloni al 

1946. Quindi un ulteriore percorso ha riguardato il raffronto tra Statuto Albertino e Costituzione 

Italiana, e – infine – l’analisi degli articoli della Costituzione italiana sul lavoro. 

In virtù delle conseguenze sociali provocate dalla diffusione del COVID 19, l’attività di studio è 

stata  concentrata sul rapporto tra art. 32 e art. 34 della Costituzione e su alcune questioni 

inerenti il Sistema Sanitario Nazionale. 

 

Percorsi e/o  progetti svolti 

nell'ambito di  

«Cittadinanza e Costituzione» 

1. Diritti conquistati: le dichiarazioni dal Settecento 

ad oggi con particolare riferimento alla 

Dichiarazione universale dei diritti umani 

2. Diritti negati: le leggi razziali del 1938 

3. Statuto Albertino e Costituzione Italiana a 

confronto 

4. La Costituzione Italiana e il lavoro 

5. La Costituzione  Italiana e la salute   

Testi analizzati Magna Charta, Bill of Rights, Dichiarazioni del 

Settecento, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 

Testo della Costituzione Italiana  

Documenti 

 

Art. 1 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

Testo delle leggi razziali 

Schema di confronto tra Statuto Albertino e 

Costituzione Italiana 

Art. 1, 4, 35, 36, 37, 38 della Costituzione Italiana  

Art. 32 e 34 della Costituzione Italiana 

Esperienze e  

Progetti 

 Costituzionalmente: Il volto della Repubblica presso 

sala Federico Caffè  dell’Università La Sapienza:  

a) Analisi dei principi fondamentali art. 1-12; di quelli 
sui rapporti civili art. 13-28 e di quelli sui rapporti 
etico- sociali, economici e politici art. 29-54 
b) Idea di Europa nel mondo: radici, stato dell’arte, 
visione 
 Incontro con il prof. Carnevale sulla Costituzione  
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  METODOLOGIA C.L.I.L. E UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 

 
L’U.D.A. interdisciplinare stabilita dal Consiglio di classe  si orientava su un argomento legato 

senz’altro alle discipline professionalizzanti, ma fortemente d’attualità in relazione alle 

celebrazioni in via di conclusione per Matera capitale della cultura 2019. I lavori sono stati 

appena impostati nell’area storico – sociale e umanistica, nonché in quella tecnica della 

Geologia del territorio.  Lo sviluppo delle tematiche dell’U.D.A. doveva trovare la sua naturale 

conclusione, infatti, negli approfondimenti tematici degli studenti e in un viaggio di istruzione 

che permettesse la visione in situ di quanto studiato o visto nel web o nei documentari.  

 

 

 

 

 

 

DNL metodologia CLIL Per quanto concerne la metodologia CLIL gli alunni 

hanno curato la trattazione in lingua Inglese di alcuni 

moduli della Geologia delle Regioni italiane. 

Ognuno ha avuto assegnata una regione e ha sviluppato 

gli argomenti del modulo in lingua inglese 

Unità di 

apprendimento 

Discipline Documenti/testi 
proposti 

Attività/tirocini 

MATERA PATRIMONIO 
MATERIALE  E 

IMMATERIALE  UNESCO 
DELL’UMANITA’: 

TERRITORIO , STORIA, 
CULTURA, GESTIONE 

DELLA SICUREZZA 
NELLE PIAZZE 
PUBBLICHE” 

 

Asse dei 

Linguaggi, Storico 

– sociale, 

Matematico-

Tecnologico 

 Brano da Cristo si è 

fermato ad Eboli di C. 

Levi 

 Le foto di Mario 

Cresci 

 Immagini dai film 

girati a Matera 

 La motivazione della 

designazione 

U.N.E.S.C.O. 

 Visione del film 

Mathera 

 La storia di Matera da 

“vergogna d’Italia” a 

“patrimonio 

U.N.E.S.C.O.” e 

“capitale europea 

della cultura” per il 

2019 

 La gravina e i Sassi 
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PERCORSI DISCIPLINARI 

 

 

RELIGIONE 

prof. Vincenzo Seminara 
U D A  D I S C I P L I N A R I ARGOMENTI TRATTATI DOCUMENTI UTILIZZATI 

 
UDA 1 – Dottrina 
Sociale della Chiesa 

 
 
 

 
UDA 2 –La dignità 
dell’uomo. Dall'ambito 
sociale e politico al 
significato cristiano.  

 
 
UDA 3 – La responsabilità 
dell'uomo di fronte alle 
scelte di vita.                                                                 

 
 

 
UDA 4 – Uno sguardo 
sull’attualità  

 
 

 
UDA5 –La Pandemia. 
Riflessioni, paure, 
speranze  

 

 
Riflessione sugli insegnamenti e le 
direttive emanate dalla Chiesa 
riguardo le questioni sociali, in 
particolare : pace, giustizia e bene 
comune. 
 
Il rispetto dell’integrità  personale,  
della  sua  identità  e  la  possibilità  
dell’esercizio  delle  condizioni che  
consentono  la vita  e  la  
realizzazione personale  e  sociale. 
 
Discussione sulle decisioni da 
compiere che ogni uomo incontra 
nel corso della sua vita. La 
responsabilità come valore 
fondamentale dell'uomo. 
 
Riflessioni su ciò che accade nel 
mondo, fatti e avvenimenti di 
interesse nazionale ed 
internazionale. 
 
Riflessione e dibattito su come il 
Covid-19 sta mettendo a dura prova  
il pianeta, cambiando le abitudini e 
ponendoci di fronte a profonde 
domande esistenziali. 

 
D o c u m e n t i 
c o n c i l i a r i ,  
art icol i  di  giornale .  

 
 
 
Libro di testo, 
documentari. 

 
 
 

 
Film, articoli di giornale, 
letture. 

 
 
 

 
Spezzoni di film e 
documentari. 

 
 

 
Articoli di giornale, 
riviste scientifiche, 
d o c u m e n t a r i . 
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ITALIANO – STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

prof.ssa D’ANDREA ANGELA 

UDA DISCIPLINARI di ITALIANO:  

Argomenti trattati e testi antologici  

UDA DISCIPLINARI di STORIA e 

Collegamenti interdisciplinari  

Documenti utilizzati 

UDA 1 – Percorso letterario sui due 

massimi autori romantici 

Le tre generazioni romantiche: la 

generazione di Leopardi e Manzoni, la 

generazione di Prati e Aleardi, la 

Scapigliatura milanese. I generi del romanzo 

del Secondo Ottocento: da Manzoni al 

romanzo sperimentale di Zola e a quello di 

Verga. Realismo e Impressionismo nell’arte. 

 Lettura di un brano da Fosca di I. 
Tarchetti.  

 
 UDA 2 -  La poetica di Verga: differenze 

con Zola. Il ciclo dei “vinti” e i romanzi .  

 Lettura da Il romanzo sperimentale 
 Lettura da Taine, Razza, ambiente, 

periodo storico 
 Analisi di alcune novelle di Verga: La 

roba, Rosso Malpelo, La Lupa 
 Prefazione  a L’amante di Gramigna e a I 

Malavoglia: l’impersonalità e l’eclissi 
dell’autore; due brani dal romanzo dal 
cap.1 e dal cap. 15 
 

UDA 3 - La poesia dal tardo 

romanticismo ai simbolisti. Baudelaire e 

il Simbolismo francese.  

 Lettura e analisi di alcune liriche di 
Baudelaire (Corrispondenze, L’albatro, 
Spleen) e dei simbolisti (Arte poetica, 
Lettera del veggente). Una nuova 
sensibilità come preparazione alla nuova 
estetica. 

 L’età decadente: cos’è il Decadentismo, 
quanto dura, il contesto culturale generale 
del fenomeno. Decadentismo e 
Romanticismo. Decadentismo e 
Naturalismo 

  La nascita di una nuova estetica: arte 
come musicalità, percezione  del mistero, 
frutto di un sentire eccezionale, oltre la 
realtà sensibile. 

 Il nuovo artista: il poeta veggente, esteta 
che coltiva il bello, rifiuta la mediocrità, 
vive in modo eccezionale. Oscar Wilde e Il 

STORIA: La delusione 

risorgimentale. Le scelte politiche 

della Destra  dopo Cavour. La 

questione romana e quella veneta. 

I governi della Sinistra. 

Gli sbancamenti a Roma per la 

creazione di Corso Vittorio dopo la 

proclamazione di Roma capitale 

 

Il governo De Pretis. L’età crispina 

fino alla crisi di fine secolo.  

Gli equilibri internazionali inizio 

Novecento: la guerra russo -

giapponese 

 

Le condizioni di lavoro nelle 

miniere e nelle cave nell’Ottocento 

Cittadinanza e Costituzione  Il 

lavoro nella Costituzione italiana 

art. 1, 4, 35, 36, 37, 38 (con 

possibili riferimenti a Gestione del 

cantiere e sicurezza nei luoghi di 

lavoro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ruolo dell’artista nella società del 

secondo Ottocento: il processo a 

 

 

 

 

 

 

Descrizione della Lupa 

dalla novella di Verga 

e  di Fosca dal 

romanzo omonimo: 

modelli femminili a 

confronto 

Taine: Race, moment, 

milieu 

Brani da Rosso 

Malpelo/Ciaula scopre 

la luna 

art. 1, 4, 35, 36, 37, 38 

 

 

 

Corrispondenze –  

L’albatro- Arte poetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettera del veggente- 

Prefazione da  
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ritratto di Dorian Gray : il dandysmo . 
L’artista e il mercato: da Il ritratto di 
Dorian Gray: I principi dell’estetismo. 
Prefazione al romanzo. 
 

UDA 4 - La soluzione italiana nella lirica 

di D’Annunzio e Pascoli . 

D’Annunzio e la nuova lirica delle Laudi :  

 La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto 
 I pastori 
Il nuovo teatro di D’Annunzio oltre il 

realismo del dramma borghese 

La prosa antinarrativa 

 La prosa “notturna” 
 
 
 
 
 G. Pascoli: l’altra faccia del Decadentismo 
italiano. La visione del mondo, il “nido”, la 
poetica; Lettura de Il fanciullino 
 Evoluzione estetica e temi ricorrenti nella 
poesia pascoliana. Le soluzioni formali. 
 Letture e analisi testuali da Myricae: 
Novembre,  Temporale, Il lampo, Il tuono, 

L’assiuolo, X Agosto, Lavandare  

 Letture e analisi testuali dai Poemetti: La 
siepe 
 Letture e analisi testuali da Canti di 
Castelvecchio: Il gelsomino notturno, Nebbia, 
La mia sera 
 
UDA 5 - Le novità nella narrativa 

europea e italiana tra fine Ottocento e 

primo Novecento. 

 Il piacere: D’Annunzio e l’estetismo: 
l’evoluzione del romanzo novecentesco 
attraverso i romanzi dannunziani. Il 
superomismo dannunziano. 

 La nascita del romanzo psicologico: la 
rottura delle tecniche narrative 
tradizionali e l’apporto delle nuove. Il 
nuovo punto di vista. La fine dell’intreccio. 
Esemplificazioni in Europa e in Italia. 

 Il caso Svevo: trama e analisi dei romanzi: 
l’io diviso e la fine delle certezze: Una vita, 
Senilità, La coscienza di Zeno.   

 Lettura e analisi di brani del secondo e del 
terzo romanzo: Il ritratto dell’inetto. Il 

Oscar Wilde.  

Gli scrittori - giornalisti 

STORIA La crisi del primato 

europeo: dal colonialismo 
all’imperialismo.  Economia ed 

imperialismo negli Stati Uniti: 

fordismo, taylorismo e 

applicazione della dottrina di 

Monroe 

L’Italia liberale e l’età giolittiana: 

politica interna e politica estera 

fino al 1914. Il decollo economico 

dell’Italia e la nascita dei grandi 

partiti di massa. 

 Il suffragio universale maschile e il 

patto Gentiloni 

Cittadinanza e Costituzione Il 

voto: le leggi elettorali in Italia 

La campagna nel secondo 

Ottocento: il latifondo, il 

bracciantato 

STORIA:  Guerra lampo e guerra di 

posizione 

 La prima guerra mondiale: le 

cause e le circostanze del conflitto. 

La posizione dell’ Italia e lo scontro 

interno tra interventisti e 

neutralisti. 

La Roma di D’Annunzio  e di 

Pirandello  

La Belle Epoque: luci e ombre 

 

Il mito della “vittoria mutilata” e 

l’impresa di Fiume: il nazionalismo 

italiano e la crisi del liberalismo. I 

primi passi  del Fascismo  

 

 

 

La città di Trieste: la questione 

orientale. L’impresa di Fiume 

Il dopoguerra nel mondo: i trattati 

di pace. Il crollo degli Imperi 

centrali e della vecchia Europa.  

Il ritratto di Dorian 

Gray 

 

 

 

 

 

Due brani da Il 

piacere: La descrizione 

di Andrea e  di  Elena 

Muti 

Il modello femminile 

tra Ottocento e 

Novecento: la femme 

fatale e le suffragette 

I pastori 

Tabella 

sull’emigrazione 

italiana dalla seconda 

metà dell’Ottocento 

X agosto. Il fanciullino,  

 

Frasi su Roma dai 

romanzi di Pirandello 

e di D’Annunzio  Dal 

monte Pincio di 

D’Annunzio  

Vignetta sulla “vittoria 

mutilata”. Tabella sulla 

Società delle nazioni 

Foto e vignette sui 

trattati di pace e sui 

problemi del 

dopoguerra 

Trieste in Senilità e 

nelle foto dei luoghi 

sveviani (brani dai 

romanzi e foto dei 

luoghi sveviani) 

 

 

 

Il fumo da La 
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fumo, La morte del padre, Un padre 
sostitutivo, La scelta della moglie e 
l’antagonista, La salute “malata” di 
Augusta, La morte dell’antagonista, Psico – 
analisi 

 Trama e analisi dei caratteri fondamentali 
di  Uno, nessuno, centomila: la fine delle 
certezze e l’io diviso. Gli altri romanzi 
pirandelliani. Lettura cap. 8 e 9 de Il fu 
Mattia Pascal 
 Letture esemplificative da autori 

stranieri (Kafka, Joyce, ecc.) 
 

UDA 6- Le avanguardie storiche 

 Il crepuscolarismo di Corazzini, Gozzano. 

La poesia di Palazzeschi.  Il disagio 

dell’artista e l’antidannunzianesimo.  

    Lettura e analisi testuale  da Piccolo libro 
inutile di S. Corazzini, Desolazione del   
povero poeta sentimentale 
Lettura  e analisi testuale da  I colloqui di 

G. Gozzano: La Signorina Felicita ovvero la 

felicità 

 Lettura e analisi testuale da  L’incendiario: 
E lasciatemi divertire! 

 L’arte iconoclasta. Il futurismo e 
Marinetti: Manifesto del futurismo; 
Manifesto tecnico della letteratura 
futurista; Bombardamento 

 
UDA 7 - Pirandello : L’umorismo e la 

nuova visione della reltà 

 Novelle “siciliane” e novelle “romane”. 
Lettura e analisi testuale delle novelle La 
patente, Marsina stretta,  Il treno ha 
fischiato, La giara 

  L. Pirandello: dalla narrativa al teatro. Sei 
personaggi in cerca d’autore ed Enrico IV: 
il teatro pirandelliano e la relatività delle 
visioni individuali. Dal teatro borghese al 
teatro del grottesco e al dramma delle 
maschere nude. Lettura di Pensaci, 
Giacomino! e di alcune scene da Sei 
personaggi in cerca d’autore ed Enrico IV 

 
UDA 8 - Le riviste e la società di massa La 

nuova lirica del Novecento tra l’orrore 

della guerra e l’esistenzialismo 

 

 L’influenza della guerra sulla poesia e le 
tendenze culturali nel ventennio: 

La Società delle Nazioni. La nuova 

politica di chiusura degli Stati Uniti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia:   

Regimi liberali e regimi dittatoriali 

nel primo dopoguerra 

Panorama dei regimi totalitari. Il 

Fascismo dal 1922 al delitto 

Matteotti.  Le Leggi Fascistissime, 

La Chiesa e il Fascismo: il 

Concordato.  

Il Comunismo da Lenin a Stalin: il 

comunismo di guerra, la N.E.P. e i 

“piani quinquennali”.   

Il Nazismo: caratteri comuni e 

divergenze rispetto al Fascismo 

 

L’economia fascista: dal liberismo 

all’autarchia e alla “battaglia del 

grano”. 

Il crollo del ’29 e il New Deal: il 

piano economico-sociale di 

Coscienza di Zeno di 

I. Svevo 

Da La metamorfosi di 

F. Kafka 

Il risveglio di Gregor 

Samsa  

 

 

 

 

 

 

 

 

La descrizione di 

Felicita nei versi di 

Gozzano 

Manifesto del 

Futurismo 

Manifesto della 

letteratura futurista 

Cantiere di Balla e 

Officine a porta 

Romana di Boccioni 

Scheda Legge Acerbo e 

scheda elettorale 

Foto patti Lateranensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stampe e foto battaglia 

del grano 

 

Foto crash di Wall  
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Ungaretti, Saba, Quasimodo e Montale 
 
  
 Lettura e analisi da L’allegria di G. 

Ungaretti delle liriche: In memoria, Il 
porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino 
del Carso, Mattina, Vanità, Soldati, Natale, 
Girovago 

 Lettura e analisi da Il dolore di G. 
Ungaretti delle liriche: Tutto ho perduto, 
Non gridate più 

L’esperienza della guerra in Ungaretti e 

Quasimodo. L’esistenzialismo di  Montale. 

 Lettura e analisi da Il Canzoniere di U. 
Saba delle liriche: A mia moglie, La capra, 

Trieste, Città vecchia, Goal 

 Lettura e analisi da Ossi di seppia  di E. 
Montale delle liriche: I limoni,  Non chiederci 
la parola, 
Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male 

di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola 

del pozzo 

 Lettura e analisi da Le occasioni di E. 
Montale delle liriche Non recidere, forbice 
quel volto 

 Lettura e analisi di Alle fronde dei salici, 
Uomo del  mio tempo di S. Quasimodo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roosevelt 

 

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione: la 

legge Acerbo 

 

 

Focus sull’espansione urbanistica 

di Trieste dal Settecento con il 

quartiere teresiano 

Storia  

Il sogno dell’impero. La guerra di 

Spagna: la prova generale delle 

forze fasciste in Europa. La 

diplomazia verso un nuovo 

conflitto: i vari accordi 

La seconda guerra mondiale: i vari 

fronti tra il 1939 e il 1943 e le 

ragioni delle forze in campo. Lo 

sterminio degli Ebrei. La fase tra il 

1943 e il 1945. Le conferenze di 

pace. Il crollo del Fascismo e la 

Repubblica di Salò.  La Resistenza 

in Europa e in Italia. Lo sbarco in 

Normandia. 

Storia:Il bipolarismo e il secondo 

dopoguerra in Germania e in 

Europa 

La guerra fredda e le “due Europe”: 

l’equilibrio del terrore. Il muro di 

Berlino  

L’Italia del dopoguerra: ripresa 

economica e rinascita civile  

Cittadinanza e Costituzione: il 

referendum istituzionale. Statuto 

Albertino e Costituzione italiana a 

confronto 

Collegamento con la storia 

dell’urbanistica: l’EUR e 

Street 

Schema sistemi 

Economici 

Una scena di trincea 

dal film 1917 

Veglia, San Martino del 

Carso, Vanità, Soldati, 

Sono una creatura 

e altre immagini della 

Trieste di Svevo 

Trieste, Città vecchia 

 

 

Foto della libreria 

antiquaria di Saba 

Illustrazione sul patto 

dell’Asse Roma- 

Berlino- Tokio 

Schema e foto sulle 

leggi razziali 

Chi è ebreo per i 

nazisti 

Se questo è un uomo 

Le liriche di Montale 

e  Quasimodo 

 

 

 

 

Immagine della 

divisione della 

Germania e dei 

quattro settori di 

Berlino 

 

 

 

Schema Statuto 

Albertino  e 

Costituzione 

Foto  EUR e mappa 
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UDA 9 - Caratteri generali della 

narrativa dal realismo al neorealismo  

Tozzi , Alvaro, Silone, Moravia, C. Levi, C. 
Pavese, G. Fenoglio, Vittorini, P. Levi, 

Pratolini, Sciascia, Tomasi di Lampedusa  

 

 Lettura di due passi dal romanzo di C. 
Levi (Cristo si è fermato ad Eboli) e di I. 
Silone (Fontamara, Vino e pane, Il segreto di 
Luca) 
 
 La narrativa dal realismo al neorealismo: 
focus su Pasolini e i suoi romanzi.  
 Lettura di passi da Le ceneri di Gramsci, 
Una vita violenta 
 

l’urbanistica fascista del 

razionalismo.  

I piani regolatori di Roma dall’unità 

ad oggi 

Storia:  Il centro – sinistra e il 

“miracolo economico”.  

 

 

 

 

Le grandi questioni internazionali e 

l’ONU 

Decolonizzazione/neocolonialismo. 

Il Terzo Mondo. 

La guerra del Vietnam. Il 

socialismo reale e la primavera di 

Praga. 

Il caso dell’America latina: Allende 

e il golpe militare. 

Il mondo tra emancipazione e 

contestazione: la protesta 

giovanile. Pasolini e i giovani del 

Sessantotto. 

La questione mediorientale e il 

caso di India e Cina. 

Gli anni Settanta-Ottanta: l’autunno 

caldo e il terrorismo. La strategia 

della tensione. Il compromesso 

storico e il rapimento di Aldo Moro. 

La globalizzazione dell’economia 

USA, URSS e America Latina oltre le 

soglie del Duemila: Gorbaciov, 

l’amministrazione Bush e l’attacco 

alle Twin Towers. 

La difficile democratizzazione in 

America latina. 

Il crollo del muro di Berlino e del 

comunismo reale. 

urbanistica fascista 

 

 

 

 

 

 

 

Passi da Cristo si è 

fermato ad Eboli e da 

Fontamara 

 

La ricostruzione 

difficile:  foto delle 

baracche romane 

Una scena da  

Mamma Roma  
Testo Una vita violenta 

Versi da Le ceneri di 

Gramsci  

 

Dichiarazione 

universale dei diritti 

umani (Preambolo) 

Immagini del muro di 

Berlino 

Foto di Praga e Dubcek 

 

 

Foto assalto di Valle 

Giulia 

Versi scelti da Il PCI ai 

giovani di P.P. Pasolini 

 

 

 

 

 

Foto del crollo del 

muro e del trentennale 
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Testi adottati:  

ITALIANO 

G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, La letteratura ieri, oggi, domani voll. 3a e 3b, 

Pearson 

STORIA 

A. LEPRE, C. PETRACCONE, P. CAVALLI, L. TESTA, A. TRABACCONE, Noi nel tempo. Il Novecento e 

oggi, Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cammino dell’Europa. 

L’Italia della seconda Repubblica. 

La modernizzazione dell’Asia: 

nuovi scenari economici nel 

commercio globale e i rapporti con 

il colosso cinese. 
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Libro di testo: “From the Ground Up”, ed. ELI 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LINGUA INGLESE 
Prof.ssa MATTEUCCI ANTONELLA 

Working in 
construction 
 

Professionals 
The figure of the Geologist 
Curriculum Vitae 
Application/Covering Letter 
 

A Short History of 
Architecture: 
 

Romanesque Architecture 
Gothic Architecture 
English Gothic Architecture: London’s Westminster Abbey 
Norman Architecture 
Half-timbered houses in the UK 
Renaissance and Classicism 
Baroque 
Georgian Architecture 
Gothic Revival and Neoclassicism 
   

The Modern Movement 
 

Walter Gropius 
Le Corbusier  
Frank Lloyd Wright  
 
 

The Postmodern 
Movement   
 

James Stirling  
Aldo Rossi 
 

Contemporary Trends 
 

Richard Meier    
Richard Rogers  
Norman Foster                   
Frank Gehry  
Renzo Piano    
 

The Vertical Forest 
Geology of the Italian regions 
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MATEMATICA 
Prof.ssa BELLI BARBARA 

Modulo 1: riequilibrio 

formativo  

 

Unità 1: Definizione di funzione. Classificazione di funzioni. Campo di 

esistenza di funzioni razionali, irrazionali, intere e fratte 

Unità 2: Determinazione delle intersezioni con gli assi e degli intervalli di 

positività di una funzione, simmetrie. 

  

Modulo 2: premesse 

all’analisi infinitesimale 

 

 Unità 1: Intorni di punti, intorni destri  e sinistri, intorni dell’infinito.  

Punti isolati e  punti di accumulazione. 

 

Modulo 3: Limiti di una 

funzione. Continuità. 

Unità 1: Concetto di limite. 

Unità 2: Funzioni continue. Operazioni con i limiti. Risoluzione di forme 

indeterminate del tipo               e  0/0. 

Unità 3: Definizione di asintoto. Asintoto verticale, orizzontale e obliquo. 

Ricerca degli asintoti di una funzione razionale , razionale fratta,  semplici 

funzioni irrazionali. 

Unità 4 : Discontinuità di una funzione. Discontinuità di prima , seconda 

Modulo 4: Derivata di 

una funzione  

Unità 1: Rapporto incrementale. Significato geometrico della derivata 

prima. Derivata delle funzioni elementari. 

Unità 2 : Derivate fondamentali. Derivata della somma, del prodotto, del 

quoziente di due funzioni ,derivata del prodotto di una funzione per una 

costante, derivata di una funzione composta. 

Modulo 5 : Massimi 

,minimi e flessi  di una 

funzione  

Unità 1 :Funzioni crescenti e decrescenti. Ricerca dei punti stazionari. 

Determinazione dei punti di massimo, minimo e flessi a tangente 

orizzontale. 

Unità 2: Concavità di una curva, punti di flesso.  Derivata seconda e studio 

del segno della derivata seconda. 

Modulo 6 : Studio della 

funzione 

Unità 1:  Studio di funzione e  grafico della funzione. 
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Prof. CIANCIO ANTONIO 

Titolo Contenuti Documenti utilizzati 
La gestione dei lavori 
pubblici 

UDA - Iter procedurale per la realizzazione di una 

Opera Pubblica, dalla progettazione al collaudo: Gli 

elaborati del progetto Preliminare, del Progetto 

Definitivo e del Progetto Esecutivo. 

Cronoprogramma 

Planimetria di cantiere 

Introduzione 
all’attività edilizia 

Il processo edilizio; La progettazione; La 

costruzione; Gli interventi edilizi; La richiesta dei 

Titoli abilitativi; Interventi edilizi e titoli abilitativi; 

Titolo abilitativo 

(permesso a costruire, 

progetto esecutivo: 

quadro economico) 

Introduzione al 
problema della 
sicurezza 

Il problema della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

Infortuni sul lavoro; La costruzione; Gli interventi 

edilizi; Interventi edilizi e titoli abilitativi; Le 

malattie professionali; Riconoscimento delle 

malattie Professionali; Il Testo Unico sulla 

sicurezza; 

PSC: Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

Introduzione alla 
valutazione del 
rischio 

Pericolo e rischio; Classificazione dei rischi; La 

valutazione dei rischi e il DVR; Procedure 

standardizzate per compilare il DVR; Stima del 

rischio; Prevenzione e protezione; Informazione, 

formazione, addestramento; Sorveglianza sanitaria; 

 

Computo estimativo  

della sicurezza 

Vigilanza e controllo 
sistema pubblico 

Vigilanza e controllo degli ambienti di lavoro; 
Visite ispettive; Attività di indagine per infortuni 
sul  lavoro. Organi di vigilanza 

D.U.R.C. 

Le figure 
professionali della 
sicurezza in azienda 

Il Datore di lavoro; Il Dirigente e proposto; I 

lavoratori; Gli addetti alla gestione della 

emergenza; Il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza; Il servizio di Prevenzione e Protezione; Il 

Medico competente; 

P.O.S. Piano operativo di 

sicurezza 

Le figure 
professionali della 
sicurezza in cantiere 

Imprese esecutrici e affidatarie; Datore di lavoro; 

Il Committente e il responsabile dei lavori; I 

Coordinatori della sicurezza; La Direzione dei 

Lavori; Il Direttore Tecnico di Cantiere e il 

Capocantiere; Lavoratori subordinati e autonomi; 

Uomini giorno 

Tabellone di cantiere 

I documenti della 
sicurezza 

La documentazione da tenere in cantiere; La 

notifica preliminare; I Piani di sicurezza; I 

Contenuti minimi del PSC; Piano Operativo di 

Sicurezza (POS); Stima dei costi della sicurezza; 

Il fascicolo tecnico dell’opera; Il Piano per la 

gestione dell’emergenze; La prevenzione 

Piano di gestione delle 

emergenze 
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incendi nei cantieri edili; A54 – Piano di 

Monitoraggio, Uso e Smontaggio ponteggi. 

I dispositivi di 
protezione 
individuali e specifici 

I DPI e i loro requisiti di progetto, classificazione e 
tipologie; 

 

Dispositivi individuali e 
collettivi 

Le macchine del 
cantiere 

La classificazione delle macchine, normativa 

relativa a tutte le macchine presente in cantiere 

 

Opere provvisionali 
di servizio 

I ponteggi: Che cosa servono, autorizzazione al 

montaggio (progetto) componenti fondamentali 

e ancoraggi; Ponti su ruote e scale fisse. 

Ponteggi 

I rischi nel cantiere 
edile 

I rischi fisici: Il Microclima; il rumore le vibrazioni, 

il MMC (Movimento manuale carichi); Rischi 

chimici e biologici: Agenti chimici; Agenti 

cancerogeni. 

 

Cartellonistica 

Caduta dall’alto: 
opere provvisionali 
di sicurezza 

I rischi connessi ai lavori in quota; Dispositivi per 

abbassare il rischio 
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ESTIMO GENERALE E SPECIALE 
Prof. DI STEFANO GAETANO -  ITP  PRAITANO MARCO 

Principi di Estimo 
generale  

1. Il concetto di estimo e la definizione 

2. Il valore, il costo e il prezzo: differenze 

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. Il valore di costo dei fabbricati civili 

6.1. Il computo metrico estimativo delle opere (stima indiretta) 

6.2. Il procedimento di stima diretto del valore di costo: 

confronto e parametri 

7. Il valore di trasformazione 

7.1. La possibilità di trasformazione dei fabbricati: aspetti 

normativi e urbanistici 

7.2. Giudizi sulla convenienza economica per la trasformazione 

7.3. La sopraelevazione e la stima del valore di sopraelevazione 

7.4. Il diritto di sopralzo e la sua stima  

7.5. L’indennità di sopraelevazione e il calcolo 

8. I diritti reali di godimento 

8.1. Il diritto di usufrutto, uso e abitazione 

8.1.1. Aspetti giuridici del diritto di usufrutto e di nuda     

proprietà 

8.1.2. Costituzione ed estinzione dei diritti 

8.1.3. Il reddito netto dell’usufruttuario: calcolo 

8.1.4. Il valore del diritto di usufrutto 

8.1.5. Il valore del diritto di nuda proprietà 

8.1.6. Cenni sul diritto d’uso e di abitazione 

8.2. Le servitù prediali 

8.2.1. Aspetti giuridici delle servitù prediali e classificazione 

8.2.2. Fondo dominante e fondo servente: natura e vincoli 

8.2.3. L’indennità per servitù coattive 

8.2.4. La servitù di passaggio coattivo 

8.2.4.1.        Calcolo dell’indennità 

8.2.5. La servitù di acquedotto coattivo: in trincea e interrato 

8.2.5.1.        Calcolo dell’indennità 

8.2.6. La servitù di elettrodotto coattivo 

8.2.6.1.         Calcolo dell’indennità 

9. Le successioni ereditarie   (in regime di didattica a distanza) 
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9.1. Aspetti giuridici delle successioni 

9.2. I tipi di successione: eredità e legato 

9.2.1. Successione testamentaria e il testamento 

9.2.2. Successione legittima e le quote ereditarie 

9.2.2.1. Quota legittima e quota disponibile 

9.2.2.2. La lesione della quota legittima 

9.2.3. Successione necessaria 

9.3. Composizione dell’asse ereditario  

9.4. La stima del patrimonio ereditario netto (massa dividenda) 

9.5. La formazione delle quote di diritto (de jure)  

9.6. La formazione delle quote di fatto (de facto) e il progetto di 

divisione ereditaria 

10. Cenni sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)     (in 

regime di didattica a distanza) 

 

  ESTIMO CATASTALE 11. Aspetti generali sui Catasti 

12. Catasto terreni e fabbricati 

13. Natura fiscale del Catasto Italiano 

14. Probatorietà del Catasto italiano 

15. La particella catastale e la mappa  

16.  Il catasto terreni (CT) 

16.1. Formazione del Catasto terreni 
16.2. Le qualità di coltura e le classi di produttività 
16.3. Il classamento 
16.4. I Redditi dominicale e agrario (esclusa la determinazione) 
17. La conservazione del Catasto terreni 
17.1. Il frazionamento catastale  
17.2. La voltura catastale 
18. Il Catasto fabbricati (CF) 
18.1. Formazione del Catasto fabbricati 
18.2. Il concetto di unità immobiliare urbana (u.i.u) 
18.3. Le categorie catastali, le classi di merito e i subalterni 
18.4. Il classamento 
18.5. La rendita catastale e il calcolo dei vani utili 
19. La conservazione del Catasto fabbricati 
19.1. La voltura catastale 
19.2. La denuncia di nuovo accatastamento e il Do.C.Fa. 
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TOPOGRAFIA E COSTRUZIONI 
Prof.ssa COVIELLO MARIA  - ITP  PRAITANO MARCO 

COSTRUZIONI 

Uso dei materiali relativo 
ai sistemi costruttivi e 
alle opere di finitura: 
 

 Materiali lapidei: proprietà e uso delle rocce; prodotti lapidei 

naturali e  composti; trattamenti superficiali; opere di rivestimento, 

pavimentazione e coperture lapidee 

 Materiali ceramici: ciclo di produzione e classificazione; prodotti 

ceramici; laterizi da solaio, da muratura e da coperture; argilla 

espansa e laterizi alveolati e gli altri prodotti per l’edilizia. 

 Leganti aerei e idraulici; gesso, calci e cementi, proprietà e usi; i 

controsoffitti 

 Malte: composizione e classificazioni; la sabbia e l’acqua negli 

impasti; gli intonaci: tecnica di produzione e posa in opera, difetti 

degli intonaci 

 Calcestruzzo e C.A.: composizione e proprietà; gli aggregati, la curva 

di Fuller; Il rapporto acqua/cemento e il suo effetto sul calcestruzzo; 

il cono di Abrams; tipo e disposizione dell’armatura 

confezionamento, getto, maturazione; l’effetto della temperatura, le 

casseforme, i manufatti di Cls nell’edilizia 

 Materiali metallici,: tipi di metalli, proprietà, prodotti e loro uso 

nell’edilizia; le leghe ferro-carbonio; i materiali metallici non ferrosi: 

rame, alluminio, zinco, ecc. 

 L’acciaio e le ghise: caratteristiche del materiale; i trattamenti termici 

e meccanici sugli acciai l’acciaio da C.A.; i profilati IPE E HE; metodi di 

collegamento:chiodatura, bullonatura, saldatura; le lamiere grecate 

 Il legno nelle costruzioni: legno massiccio: conifere e latifoglie; 

proprietà del legno, difetti del legno;legno lamellare; i derivati del 

legno Compensati, paniforti, multistrato, ecc.); sistemi costruttivi del 

legno in edilizia 

TOPOGRAFIA 

Il calcolo delle aree  La superficie topografica 

 Metodi numerici: 

o Area di un appezzamento rilevato per allineamenti e 

squadri 

o Area di un appezzamento rilevato per trilaterazione 

o Area di un appezzamento rilevato per coordinate 

cartesiane 

o Area di un appezzamento rilevato per coordinate polari 

o Area di un appezzamento rilevato per camminamento 

La divisione delle aree  Divisione delle aree triangolari con valore unitario costante 
o Dividenti uscenti da un vertice 
o Dividenti uscenti da un punto su un lato 
o Dividenti uscenti da un punto interno all’appezzamento 
o Dividenti con direzione assegnata 
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DOCUMENTI    UTILIZZATI  

a) Per Topografia: immagini di sezioni tecniche, ecc sulle strade, i muri di sostegno, i geotessili, 
ecc. 

b) Per Costruzioni: immagini sui materiali di costruzione e sui sistemi costruttivi dal libro di 
testo e dalla rete 

 

LIBRI DI TESTO: 

Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri, Zavanella_ “Costruzioni”_vol. unico_ editrice Zanichelli 

Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri, Zavanella_ “Topografia e Costruzioni”_vol. unico_ editrice 
Zanichelli 

Fanno parte integrante del corso i materiali messi a disposizioni nella sezione “Documenti 
condivisi” del registro elettronico e nella classroom di “Laboratorio di Topografia Costruzioni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Divisione di particelle a forma quadrilatero 
o Problema generale del trapezio 

Il progetto delle opera 

stradali 
 Sviluppi storici 

 Elementi costruttivi del manufatto stradale: elementi 

costitutivi, uso dei geotessili, i muri di sostegno, il drenaggio, 

tombini e sottopassi: 

 Gli spazi della sede stradale: aree riservate al traffico, la 

composizione; i margini, le fasce. 
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GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA 
Prof.ssa SCALA EMANUELA  –  ITP PROF. FURNO SANDRO 

L’espansione del fondo 

oceanico 

Dorsali oceaniche 

Struttura della crosta oceanica 

Espansione del fondo oceanico e meccanismo 

Prove dell’espansione oceanico 

I margini continentali Margini continentali passivi, trasformi e attivi 

Ofioliti 

Geologia del 

Mediterraneo e 

dell’Italia 

Nascita delle Alpi e degli Appennini 

Essiccamento del Mediterraneo 

Geologia regionale 

dell’Italia 

Le Alpi 
La Pianura Padana 
Gli Appennini 
La Puglia 
La Calabria 
La Sicilia 
La Sardegna 
 
 

LABORATORIO 

I Sistemi Informativi Territoriali 

Cartografia di base: Carte IGM, Cartografia Catastale, Cartografia Tecnica Regionale 

Piano Territoriale Paesaggistico - SIT/GIS 

Piano Paesaggistico Regione Lazio – individuazione di un sito nella zonizzazione (Tavv.  

A, B, C, D) e analisi delle relative norme di zona 

Piano di Assetto Idrogeologico Lazio 

Autorità di bacino – rischio frane 

Introduzione alla interpretazione del paesaggio - generalità definizioni di paesaggio -  

carta europea del paesaggio cenni sulla normativa italiana. 

Carte geologiche e sezioni geologiche 
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TECNOLOGIE  PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
Prof.ssa SCALA EMANUELA  –  ITP PROF. FURNO SANDRO 

Sostenibilità  Difesa del paesaggio sostenibile 
 Agenda XXI 
 L’istituzione del paesaggio 

 

Cave e  metodi di 

coltivazione 

 Tipi di coltivazioni 
 Studio geologico per la coltivazione di una cava 
 Tipologie di recupero ambientale dell’attività estrattiva 
 

Rifiuti e discariche  Classificazione e tecniche di smaltimento dei rifiuti 
 Normativa nazionale e comunitaria in materia di inquinamento 

ambientale e discariche 
 Criteri di pianificazione e costruzione di una discarica 
 Metodi di ripristino e bonifica di siti inquinati 

 

Gallerie  Studio geologico di una galleria 
 Classificazione delle rocce e indagini 
 Principali tecniche di scavo 
 Imbocchi di galleria 
 Impianti di cantiere 
 Gas presenti in galleria 
 Eduzione acque sotterranee e sistemi di monitoraggio 
 

Valutazioni ambientali  Valutazione di impatto ambientale 
 Studio di impatto ambientale 
 Valutazione ambientale strategica 
 Autorizzazione integrata ambientale 
 Valutazione di incidenza ambientale 
 

LABORATORIO 

Cave, tipologie, tecniche di coltivazione e riqualificazione, Lavorazioni tipiche delle  attività estrattive, 

metodi di calcolo del volume  di scavo 

Gestione dei rifiuti – normativa di riferimento – classificazione dei rifiuti Problematiche delle discariche, 

Tecniche di progettazione e riqualificazione di  

discariche controllate 

Gallerie, problematiche, metodi di preconsolidamento e scavo in galleria, mezzi di  scavo e di 

lavorazione, le strutture delle gallerie, impermeabilizzazione delle gallerie, metodi di monitoraggio ed 

impiantistica delle gallerie. 

Problematiche di Valutazione di Impatto Ambientale delle gallerie 
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SCIENZE MOTORIE 
Prof.ssa ALESSANDRINI IOLE 

Da inizio a.s. al 3 marzo 2020 
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. 
 

Cnsolidamento del 

carattere e del senso 

civico 

organizzazione di giochi di squadra, tornei, funzione di arbitraggio, 
rispetto delle regole e dell’ambiente. 
 

Dal 3 marzo alla fine dell’a.s. 

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. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 

Indicatori 
 

Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle di indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto utilizzandoli in modo non sempre appropriato  

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato  

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 
in modo consapevole i lori metodi 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i lori metodi 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 

1-2  

II E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

3-5 

III E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

1-2  

II E’ in grado di formulare argomentazioni, critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III E’ in grado di formulare semplici argomentazioni, critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV E’ in grado di formulare articolate argomentazioni, critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V E’ in grado di formulare ampie ed articolate argomentazioni, critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza o 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto e stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso ed accurato utilizzando un lessico, anche tecnico 
e settoriale, vario ed articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II E’ in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III E’ in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV E’ in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta   riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V E’ in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una   
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
 


