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Parte Prima: informazioni di carattere generale

1.1 Presentazione dell'Istituto

L’Istituto Superiore di Feltre è nato dalla fusione dell’Istituto "Negrelli-Forcellini" con il
Polo di Feltre (IPSIA “Rizzarda" e ITC “Colotti") come da delibera della Giunta 
Regionale del Veneto n. 2286 del 30.12.2016 relativa al Piano di dimensionamento 
della rete scolastica per l’a.s. 2017/2018.
L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Negrelli – E. Forcellini” di Feltre è stato creato
con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 4119 del 30.12.2008, in ordine al
piano  di  dimensionamento  della  rete  scolastica  regionale  mediante  associazione
dell’Istituto Tecnico per Geometri “E. Forcellini” con l’Istituto Tecnico Industriale “L.
Negrelli”.
L'istituzione scolastica “Polo di Feltre” nasce nell’anno scolastico 1995/96 dalla fusione
dell’Istituto  Tecnico  Commerciale  “A.  Colotti”  e  dell’Istituto  Professionale  per
l’Industria e l’Artigianato “C. Rizzarda”.
L’identità dell’Istituto si concretizza per una solida base culturale di carattere 
scientifico, economico e tecnologico, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. 
Essa è costruita mediante lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e 
metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo 
sviluppo economico e produttivo del Paese. L’obiettivo è di far acquisire agli studenti, 
in relazione all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari sia per 
un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia per l’accesso all’università e 
all’istruzione e formazione tecnica superiore. Nonostante la evidente riduzione dei 
finanziamenti regionali e statali, l’Istituto mantiene alto il valore dell’offerta formativa 
con progetti e attività aggiuntive alla normale programmazione curricolare. 
Costruttivo è pure il rapporto con gli Enti Locali che, dato il periodo di crisi economica,
investono risorse nel limite delle possibilità che sono ogni anno sempre più ridotte.

1.1.1 Breve storia dell’ Istituto Tecnico Industriale "L. Negrelli"

L’Istituto Tecnico Industriale “L. Negrelli” è nato nel 1963 con l’istituzione di una 
classe prima come sezione staccata dell’ITIS “G. Segato” di Belluno. Con i primi 
diplomati nel 1970, l’Istituto diventa indipendente.
Nel 1982 si trasferisce nella nuova ed ampia sede di Via Colombo, con annessa 
officina meccanica, che offre gli spazi necessari ad una rapida espansione.
Nel 1984 viene adottato un nuovo indirizzo sperimentale: il progetto “Ergon” per le 
industrie meccaniche.
Nel 1986, sulla spinta del mondo esterno, prende avvio una nuova specializzazione in 
Informatica Industriale con l’adeguamento delle strutture di supporto.
Nel 1996 viene attivato l’indirizzo Tecnologico-Telecomunicazioni.
L’anno successivo vede l’avvio del Liceo Tecnico.
Nel 2007 si attiva l’indirizzo Termotecnico ”Ergon” e si dà corso alle applicazioni 
biomediche nel Liceo Tecnico-Informatico.
Nel 2009 l’ITG “Forcellini” viene associato dando origine ad un nuovo Istituto 
Superiore.

1.1.2 Breve storia dell’ Istituto Tecnico Commerciale "A.Colotti"

La nascita dell’I.T.C. “Colotti” risale al 24 ottobre 1907 quando, con Regio Decreto, 
viene istituito a Feltre, dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio col 
concorso del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio, una Regia 
Pubblica Scuola Commerciale.



Successivamente con Regio Decreto del 27 febbraio 1939 XVII, n.1369, viene 
trasformato in Regio Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo Mercantile e ottiene 
il riconoscimento giuridico (Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1939, n.224).
Nel 1996, accogliendo le nuove richieste del mondo del lavoro, viene introdotto 
l’indirizzo Igea per potenziare l’apprendimento delle materie economico-giuridico e lo
studio delle lingue straniere.
Attualmente, in seguito alla riforma “Gelmini” è nato l’indirizzo “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” che, oltre ad approfondire ulteriormente le competenze 
nell’ambito professionale specifico e linguistico, integra la preparazione con le 
conoscenze informatiche necessarie per operare nel sistema informativo dell’azienda,
in continua evoluzione.

1.1.3 Breve storia dell’ I.P.I.A. "C. Rizzarda"

L’Istituto Professionale “C. Rizzarda”, istituito nel 1951, è il frutto dell’evoluzione della
Regia  Scuola  di  tirocinio  professionale  “C.  Rizzarda”,  che,  a  sua  volta,  raccolse
l’eredità  della  Scuola  di  Disegno  fondata  nel  lontano  1811 presso  il  Seminario  di
Feltre.
Frequentata da allievi illustri, come l’ingegner Luigi Negrelli, I’architetto Giuseppe 
Segusini e l’artista del ferro battuto Carlo Rizzarda, a cui venne intitolata nel 1931, 
fu per decenni l’unica scuola di preparazione e avviamento al mondo del lavoro del 
territorio feltrino.
Da sempre conosciuta per la preparazione professionale dei propri studenti, negli 
anni più recenti la scuola ha qualificato una rete di artigiani che hanno saputo 
sviluppare
un’imprenditoria capace di proporre una notevole offerta lavorativa attraverso le
proprie imprese.
In una società in continua evoluzione e per stare al passo con i cambiamenti che 
avvengono nel mondo del lavoro, l’Istituto ha saputo cambiare e migliorare l’offerta 
formativa, adeguandola alle richieste di specifiche competenze e delle nuove 
tecnologie adottate nelle piccole e medie aziende, che sono ancor oggi il tessuto 
trainante dell’economia bellunese. 
Dall'a.s. 2006/07 è attivo il corso “Servizi Sociosanitari” -  denominato “Servizi per la Sanità e 
l’Assistenza Sociale” dall’a.s. 2018/19 - per dare risposta alle richieste di personale qualificato nel 
settore dell'assistenza alla persona.       

1.1.4 Breve storia dell’ Istituto Tecnico per Geometri "E. Forcellini"

L’Istituto Tecnico per Geometri è istituito a Feltre nel primo dopoguerra, come 
sezione staccata dell'Istituto “Riccati” di Treviso.
Dall’anno scolastico 1955/56 diventa una sezione dell’Istituto Tecnico Commerciale 
“Colotti” di Feltre. Autonomo dall’anno 1986, viene intitolato a “Egidio Forcellini” 
latinista e lessicografo di Alano di Piave.
Dal 2009 e fino al 2017 fa parte dell'Istituto di Istruzione Superiore "Negrelli-
Forcellini" e dal 2017_2018 è sezione del nuovo Istituto Superiore di Feltre.
La presenza di un corso di studi a Feltre destinato a formare i futuri geometri, in 
seguito alla riforma “Gelmini” denominato “Costruzioni Ambiente e Territorio”, è da
oltre sessant’anni punto di riferimento per l’offerta formativa del territorio. Dal 
2004 l’Istituto offre anche un corso serale.

 1.1.4 Corso serale CAT (ex geometri) e Meccanica e meccatronica

L’Istituto ha avviato, da vari anni ormai, un corso serale con indirizzo “Costruzioni, 
Ambiente e Territorio” (ex corso geometri del progetto “Sirio”); dopo la recente 
riforma dei CPIA e dell’Istruzione degli adulti in generale, attualmente offre corsi di 



secondo livello, con il 2° (classi 3^ e 4^) e 3° (classe 5^) periodo didattico (offrendo 
delle lezioni settimanali in collaborazione con il CPIA di Feltre per il 1°periodo 
didattico). Dall’anno scolastico 2018-19 è presente anche il Corso Serale con indirizzo 
“Meccanica e Meccatronica”.
L’orario delle lezioni per ogni classe è di 23 ore settimanali distribuite in 5 sere di 
lezione dal lunedì al venerdì (Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
18.30 alle 22.00/22.50 con un piano orario di 23 ore settimanali).
Il corso serale è pensato e strutturato espressamente per valorizzare l’esperienza e il 
vissuto degli studenti adulti attraverso un percorso flessibile.
E’ infatti possibile adattare un piano di studio personalizzato con il riconoscimento di 
percorsi scolastici già superati presso altre scuole (crediti formali), ma anche corsi di 
aggiornamento, corsi di perfezionamento, corsi regionali ecc. (crediti non formali) e di 
esperienze maturate in ambito lavorativo o altre esperienze pertinenti all'ambito di 
studio (crediti informali).

1.2  Il Contesto di riferimento

La provincia di Belluno è costituita da un sistema di comprensori dinamici, articolati e 
complessi, che vedono la presenza consistente della piccola e media impresa e grosse 
concentrazioni di tipo industriale, nonché la continuazione di attività agricole montane,
lo sviluppo dell’attività turistica e l’ampliamento dei settori del commercio e dei 
servizi.
Sostanzialmente stabile dinanzi al rischio dell’omologazione culturale, grazie a un 
tessuto familiare relativamente solido e ad un insieme di valori radicati nella tradizione
e largamente condivisi, ha sviluppato una cultura che sa accogliere e assimilare il 
nuovo, anche per la presenza di un ceto medio imprenditoriale di derivazione artigiana
e operaia e di uno più giovane con esperienze di formazione all’estero.
Le attese delle famiglie che scelgono la nostra scuola per i loro figli riguardano una 
buona istruzione di base unita ad una formazione tecnico-professionale approfondita 
che consenta l’inserimento qualificato nel settore del terziario e in quello dell’industria 
e dell’artigianato.
Per garantire un’offerta formativa qualificata ed adeguata ai bisogni e per realizzare 
positive collaborazioni tra i diversi segmenti del sistema formativo, l’Istituto Superiore
di Feltre valorizza risorse e competenze presenti nel territorio e in istituzioni esterne, 
scolastiche e non, in un rapporto proficuo di reciproco scambio.



1.3 Quadro orario settimanale Articolazione "Costruzioni, Ambiente e 
Territorio"

DISCIPLINE 2^ Biennio 5^
anno

3^ 4^ 5^
Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematica e Complementi di Matematica 4 4 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione/Attività alternative 1 1 1

Progettazione, Costruzioni e Impianti 7 6 7

Geopedologia, Economia ed Estimo 3 4 4

Topografia 4 4 4

Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro 2 2 2

Totale 32 32 32

1.4 Composizione del Consiglio di classe 

Lingua e letteratura italiana 
Storia 

Prof. Zampol D'Ortia Angelo T.I.

Lingua inglese Prof.ssa Marini Nicoletta T.I.

Matematica e Complementi di 
Matematica

Prof.ssa Velo Raffaella T.I.

Scienze motorie e sportive Prof. Cassol Danilo T.I.

Religione Prof. Dalla Torre Federico T.D.

Progettazione, Costruzioni e Impianti Prof. Coden Curzio T.I.

Geopedologia, Economia ed Estimo Prof. Bortoli Ivano T.I.

Topografia Prof. Gaio Danilo T.I.

Gestione del cantiere e sicurezza 
dell'ambiente di lavoro

Prof. Coden Curzio T.I.

Lab Progettazione, Costruzioni e 
Impianti 
Lab. Geopedologia, Economia ed 
Estimo
Lab. Topografia
Lab. Gestione del cantiere e sicurezza 
dell'ambiente di lavoro

Prof. De Martin Filippo T.D.



1.5 Continuità didattica nel corso del triennio

MATERIA CLASSE 5^MMC

COSTRUZIONI, AMBIENTE E
TERRITORIO 

3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana A A X

Lingua inglese X X X

Storia A A X

Matematica e Complementi di Matematica X X X

Scienze motorie e sportive A A X

Religione X X X
Progettazione, Costruzioni e Impianti A A A

Geopedologia, Economia ed Estimo X X X

Topografia X X X

Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente 
di lavoro

X X X

X: continuità didattica
A: altro docente

1.6 Flusso di studenti nel corso del triennio

DATI STATISTICI CLASSE 3^ CLASSE 4^ Classe 5^

Anno scolastico Iscritti Promossi Iscritti Promossi Iscritti Ritirati

Anno scolastico 2016/17 15 14

Anno scolastico 2017/18 14 13

Anno scolastico 2018/19 13 0



Parte seconda: la classe ed il suo percorso formativo

2.1 Relazione sulla classe

La 5 CAT ha evidenziato, nel corso dell'anno, una partecipazione non sempre attiva; 
un discreto impegno nelle discipline di indirizzo, inferiore in quelle di base; il 
rendimento è stato complessivamente sufficiente.
Il lavoro in classe si è sempre svolto in modo sereno e tranquillo anche se il contributo
personale degli alunni è risultato, per una parte della classe, limitato. L'impegno 
domestico non sempre è risultato costante e fattivo: non tutti gli alunni sembrano 
aver compreso che la presenza in classe rappresenta un elemento necessario ma non 
sufficiente di un risultato scolastico positivo.
La presenza di alcuni ragazzi studiosi e motivati (circa un terzo della classe) ha 
permesso comunque di mantenere vivo un certo dialogo formativo.

2.2 Percorso formativo: obiettivi perseguiti e metodologie didattiche attivate,
eventuali U.D.A. sviluppate

Si veda la programmazione dei singoli insegnanti

2.3 Attività relative al Curricolo di Istituto (Attività di arricchimento e 
miglioramento dell'offerta formativa)

Per motivi didattici e di tempo buona parte delle attività di arricchimento dell'offerta 
formativa sono da collegarsi ai PCTO. Vi sono stati comunque alcune iniziative degne 
di nota.

– visita di istruzione a Praga e Budapest 

– spettacolo teatrale sul Muro di Berlino

– incontro – conferenza in collaborazione con l'ANA di Feltre sulla Prima Guerra 
Mondiale

– Incontro con esponenti della multinazionale “Hydro Extrusion”

– intervento sulla Shoah a cura del prof. Frediano Sessi

– Incontro con esperti di “Trenitalia”

– Incontro con la “Guardia di Finanza”

2.4 Attività percorsi e progetti svolti nell'ambito di "Cittadinanza e 
Costituzione"

- E' stato fatto un certo lavoro sul tema della Shoah

- Si sono visti alcuni articoli della Costituzione particolarmente legati ai   
“Rapporti politici” (artt. 48-54) e al funzionamento del governo e del 
parlamento (artt. 55-75)



2.5 Modalità di insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua
straniera con metodologia CLIL

-----------

2.6 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

E' opportuno ripercorrere le tappe principali dell'attività in oggetto nel corso del 
triennio (con particolare attenzione a ciò che è stato fatto nell'ultimo anno):

- classe 3°

una settimana di alternanza scuola-lavoro  (27 marzo – 1 aprile 2017)

corso sicurezza - formazione base (totale 4 ore)

corso diritto (totale 12 ore)

il complesso delle attività programmate è stato di 155 ore

- classe 4°

tre settimane di alternanza scuola-lavoro  (5 marzo – 24 marzo 2018)

corso sicurezza - formazione specifica (totale 8 ore)

corso diritto (totale 11 ore)

il complesso delle attività programmate è stato di 173 ore

- classe 5°

18 Ottobre 2018 Visita SAIE Bologna

14 Novembre Visita Segherie Brancher S. Antonio Tortal 

19 Dicembre Conferenza APE

14 Gennaio Esposizione Progetto alla Scuola media Rocca

29 Gennaio Incontro (a Belluno) su GNSS e Fotogrammetria

21-22-25-26 Febbraio Corso teorico di pilota di droni

13 Marzo conferenza Pregeo

20 Marzo conferenza DOCFA

23 Marzo Olimpiadi di Autocad

3 Aprile visita al catasto di Trento

il complesso delle attività programmate è stato di 64 ore



2.7 Criteri di valutazione applicati deliberati dal Collegio docenti (griglia di 
valutazione degli apprendimenti )

Griglia di Valutazione degli apprendimenti deliberata dal Collegio Docenti

GIUDIZIO VOTO DESCRITTORI

Gravemente

Insufficiente

1 - 2 Conoscenza nulla o rifiuta la prova

3 - 4 Conosce in modo frammentario e non ha compreso gli
argomenti  fondamentali  e  commette  errori  anche  in
compiti semplici

Insufficiente 5 Conosce  in  modo  incompleto  gli  argomenti
fondamentali.  Pur  avendo  conseguito  parziali  abilità,
non  è  in  grado  di  utilizzarle  in  modo  autonomo  e
commette errori.

Sufficiente 6 Conosce ed ha  compreso gli  argomenti  fondamentali
esponendoli con sufficiente chiarezza

Discreto 7 Conosce  e  comprende  gli  argomenti  affrontati,
esponendoli  con  chiarezza  e  linguaggio  appropriato.
Applica , senza commettere errori significativi, i metodi
e le procedure proposte.

Buono 8 Conosce  e  padroneggia  gli  argomenti  proposti;  sa
rielaborare  ed  applicare  autonomamente  le
conoscenze.

Ottimo 9 - 10 Preparazione  particolarmente  organica,  critica,
sostenuta da fluidità espressiva, prodotta da sicurezza
ed autonomia operativa.

2.8 Simulazione delle prove scritte effettuate e griglie di valutazione 
utilizzate

Le simulazioni sono quelle programmate dal MIUR nel corso dell'anno:

per la prima prova: 19 Febbraion e 26 Marzo

per la seconda prova : 28 Febbraio e 2 Aprile

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO



 TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 12)

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e pianificazione 3-4

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture consuete 5-7
Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le varie parti sono tra loro 
ben organizzate

8-10

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate da rimandi e 
riferimenti plurimi, supportati eventualmente da una robusta organizzazione del discorso

11-12

Coesione e coerenza testuale 
(max 10)

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non sempre sono 
appropriati

3-4

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da connettivi basilari 5-6
Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da connettivi linguistici 
appropriati.

7-8

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una struttura organizzativa personale

9-10

Ricchezza e padronanza lessicale
(max 8)

Lessico generico, povero e ripetitivo 2-3

Lessico generico, semplice, ma adeguato 4-5
Lessico appropriato 6
Lessico specifico, vario ed efficace 7-8

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(max 10)

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della punteggiatura 3-4

L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente 
articolata

5-6

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi articolata 7-8
L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e 
funzionale al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, 
connettivi)

9-10

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10)

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza dell’argomento e la sua 
trattazione è del tutto priva di riferimenti culturali

3-4

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 
culturale

5-6

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti culturali 7-8
L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi riferimenti culturali 9-10

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali
(max 10)

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione 3-4

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una semplice interpretazione 5-6
L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di originalità 7-8
L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno

9-10

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTEGGI

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 
(max 8)

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna o li rispetta in minima parte 2-3

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i vincoli dati 4-5
Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli 6
Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza un’esatta lettura e interpretazione 
delle consegne

7-8

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici
(max 12)

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in modo inesatto o parziale, non riuscendo
a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali o, pur avendone individuati alcuni, 
non li interpreta correttamente

3-4

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in maniera parziale, riuscendo a selezionare 5-7



solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o pur avendoli individuati tutti, 
commette qualche errore nell’interpretarne alcuni
Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, individuando ed interpretando 
correttamente i concetti e le informazioni essenziali

8-10

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, pertinente e ricco i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e le relazioni tra queste

11-12

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 
(max 10)

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo proposto risulta errata in tutto o in 
parte

3-4

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta svolta in modo essenziale 5-6
L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta completa e adeguata 7-8
L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta ricca e pertinente, appropriata e
approfondita sia per quanto concerne il lessico, la sintassi e lo stile, sia per quanto riguarda 
l’aspetto metrico-retorico

9-10

Interpretazione corretta e 
articolata del testo
(max 10)

L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le considerazioni personali 3-4

L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta alcune considerazioni personali 5-6

L’argomento è trattato in modo completo e presenta diverse considerazioni personali 7-8

L’argomento è trattato in modo ricco, personale ed evidenzia le capacità critiche dell’allievo 9-10

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA     /100
RIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO

 TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 12)

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e pianificazione 3-4

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture consuete 5-7
Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le varie parti sono tra loro 
ben organizzate

8-10

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate da rimandi e 
riferimenti plurimi, supportati eventualmente da una robusta organizzazione del discorso

11-12

Coesione e coerenza testuale 
(max 10)

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non sempre sono 
appropriati

3-4

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da connettivi basilari 5-6
Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da connettivi linguistici 
appropriati.

7-8

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una struttura organizzativa personale

9-10

Ricchezza e padronanza lessicale
(max 8)

Lessico generico, povero e ripetitivo 2-3

Lessico generico, semplice, ma adeguato 4-5
Lessico appropriato 6
Lessico specifico, vario ed efficace 7-8

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(max 10)

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della punteggiatura 3-4

L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente 
articolata

5-6

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi articolata 7-8
L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e 
funzionale al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, 
connettivi)

9-10

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10)

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza dell’argomento e la sua 
trattazione è del tutto priva di riferimenti culturali

3-4



L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 
culturale

5-6

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti culturali 7-8
L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi riferimenti culturali 9-10

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali
(max 10)

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione 3-4

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una semplice interpretazione 5-6
L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di originalità 7-8
L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno

9-10

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTEGGI
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 
(max 15) 

L’alunno non sa individuare la tesi e le argomentazioni presenti nel testo o le ha individuate in
modo errato

5-8

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è riuscito a rintracciare le argomentazioni a 
sostegno della tesi

9-10

L’alunno ha individuato la tesi e qualche argomentazione a sostegno della tesi 11-12
L’alunno ha individuato con certezza la tesi espressa dall’autore e le argomentazioni a 
sostegno della tesi

13-15

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti (max 15)

L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza un percorso ragionativo e/o non utilizza 
connettivi pertinenti

5-8

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente coerenza un percorso ragionativo e utilizza 
qualche connettivo pertinente

9-10

L’alunno sostiene un percorso ragionativo articolato ed organico ed utilizza i connettivi in 
modo appropriato

11-12

L’alunno sostiene un percorso ragionativo in modo approfondito ed originale ed utilizza in 
modo del tutto pertinenti i connettivi

13-15

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 
(max 10)

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco congrui 3-4

L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza corretti, ma non del tutto congrui 5-6
L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed abbastanza congrui 7-8
L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del tutto congrui 9-10

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROV      /100

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO
 TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 12)

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e pianificazione 3-4

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture consuete 5-7
Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le varie parti sono tra loro 
ben organizzate

8-10

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate da rimandi e 
riferimenti plurimi, supportati eventualmente da una robusta organizzazione del discorso

11-12

Coesione e coerenza testuale 
(max 10)

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non sempre sono 
appropriati

3-4

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da connettivi basilari 5-6
Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da connettivi linguistici 
appropriati.

7-8

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una struttura organizzativa personale

9-10



Ricchezza e padronanza lessicale
(max 8)

Lessico generico, povero e ripetitivo 2-3

Lessico generico, semplice, ma adeguato 4-5
Lessico appropriato 6
Lessico specifico, vario ed efficace 7-8

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura (max 10)

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della punteggiatura 3-4

L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente 
articolata

5-6

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi articolata 7-8
L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e 
funzionale al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, 
connettivi)

9-10

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10)

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza dell’argomento e la sua 
trattazione è del tutto priva di riferimenti culturali

3-4

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 
culturale

5-6

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti culturali 7-8
L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi riferimenti culturali 9-10

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali
(max 10)

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione
3-4

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una semplice interpretazione 5-6
L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di originalità 7-8
L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno

9-10

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTO PUNTEGGI
Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 
(max 15)

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia o lo è in modo parziale. Il titolo 
complessivo e la paragrafazione non risultano coerenti

5-8

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del 
titolo e dell’eventuale paragrafazione

9-10

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione

11-12

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del 
titolo e dell’eventuale paragrafazione

13-15

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
(max 15)

L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo ordinato e lineare e/o debolmente 
connesso

5-8

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo sufficientemente ordinato e lineare 9-10
L’esposizione si presenta organica e lineare 11-12
L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare 13-15

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10)

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in relazione all’argomento ed utilizza 
riferimenti culturali scorretti e/o poco articolati

3-4

abbastanza corrette in relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali, ma non del 
tutto articolati

5-6

L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze sull’argomento ed utilizza riferimenti 
culturali abbastanza articolati

7-8

L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze sull’argomento ed utilizza riferimenti 
culturali del tutto articolati

9-10

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA    /100



ISTITUTO SUPERIORE  DI FELTRE

Griglia di correzione seconda prova scritta

Settore Tecnologico,indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio

 Candidato ____________________________________________________

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei 
fondanti della disciplina.

□ 1  Nulla
□ 2  Carente
□ 3  Essenziale e sufficientemente articolata
□ 4  Completa ed approfondita
□ 5  Completa,organica e con approfondimenti   
autonomi

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione.

□ 1  Assenti
□ 2  Parziali       
□ 3  Non completamente sufficienti
□ 4  Corrette nel metodo       
□ 5  Buone
□ 6  Complete ma non approfondite
□ 7  Complete
□ 8  Complete e approfondite con apporti personali

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici prodotti.

□ 1  Parziale con errori       
□ 2  Parziale 
□ 3  Corretta ma non del tutto completa        
□ 4  Corretta e completa

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare 
le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.

□ 1   Carente negli aspetti fondamentali e/o parziale
nei collegamenti
□ 2   Corretta 
□ 3   Approfondita ed esauriente

Totale  ….../20

Firme dei Commissari

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Il Presidente della Commissione____________________________________________



Parte terza: relazioni per disciplina



Disciplina:ITALIANO E STORIA                Docente: Prof. Zampol D'Ortia Angelo

1. Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 
competenze.

ITALIANO

Il  lavoro  che  ho svolto  (evidentemente  non solo  nel  corso di  quest'anno) è  stato

finalizzato affinché i ragazzi riuscissero a:

•  Inquadrare  il  fenomeno  letterario  nel  contesto  più  generale,   in  termini  storici,

sociali e culturali.  

• Conoscere  alcuni  dei  maggiori  esponenti  della letteratura italiana del XIX e XX

secolo,  attraverso  l'esame  diretto  di  alcuni  testi  (sia  integrali  che  con  letture

antologiche),  considerando  la  loro  produzione come una testimonianza importante

dell'epoca in cui hanno operato, oltre che come un esempio di capacità artistica degno

di essere analizzato; sono stati affrontati anche alcuni autori stranieri.

• Approfondire la padronanza del mezzo linguistico sia dal punto di vista espositivo

che da quello dell'elaborazione dei testi scritti (a questo proposito tengo a precisare

che,  nel  corso  dell'anno,  i  ragazzi  si  sono  esercitati   sui  classici  testi  di  tipo

argomentativo e si sono cimentati  con l'analisi scritta di alcune liriche e la produzione

di articoli di giornale e di brevi saggi). 

STORIA

 Con l'attività svolta nel corso dell'anno ritengo di aver fatto in modo che i ragazzi

fossero in grado di:

• Percepire e spiegare i grandi mutamenti socio-politici dell'ultimo secolo e di vederli

connessi al presente.

• Spaziare con la loro analisi, riuscendo ad inserire in un discorso storico anche le

conoscenze acquisite in altre discipline (per quanto mi riguarda, ho sempre mantenuto

un legame organico con la storia della letteratura).

•  Capire  le  dimensioni  ed  i  limiti  del  processo  di  globalizzazione  che  ci  sta

Interessando.

• Distinguere, a grandi linee, le varie posizioni politiche

• Spiegarsi in maniera comprensibile e sufficientemente articolata, con l'uso di termini

appropriati.



2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 

scolastico 

Italiano - Partendo dai poeti simbolisti francesi, sono arrivato fino al neorealismo (con

una  appendice  dedicata  ai  cantautori  degli  anni.  Per  ovvie  ragioni,  ho  potuto

dedicarmi  ad  una   trattazione  abbastanza  approfondita  solo  di  alcuni  autori  e

argomenti, per questo motivo nella stesura del programma ho cercato, per quanto

possibile, di evidenziare gli aspetti che sono stati analizzati con una certa attenzione.

Nel corso delle lezioni ho sempre  cercato di sottolineare lo  stretto rapporto fra la

produzione letteraria ed il contesto storico-sociale in generale.

Storia  -  Dalla seconda rivoluzione  industriale ho  sviluppato gli eventi che hanno

portato al secondo dopoguerra, ho quindi analizzato alcuni argomenti salienti fino alla

caduta del muro di Berlino.

Si allega elenco contenuti disciplinari effettivamente svolti.

3. Metodologie e strumenti didattici

Oltre al manuale, ho dovuto usare una  serie di fotocopie,  per  integrare vari autori

per sopperire alla mancanza, nel testo, di  alcuni di poeti e romanzieri di una certa

importanza. Faccio presente che si è adottato il manuale: Le basi della letteratura : 3a

Dall'unità d'Italia al primo Novecento e 3B L'età contemporanea  –  P.  Di  Sacco Ed.

Scolastiche Bruno Mondadori

Per  la Storia  ho usato  Storia Magazine vol. III  di  Palazzo, Bergese, Rossi (Ed. La

Scuola).

Saltuariamente mi sono servito di  filmati e powerpoint inerenti i  programmi.

4. Strumenti di valutazione

Le interrogazioni si sono svolte sia con modalità scritta (generalmente con una serie di

domande aperte a cui rispondere in un lasso di tempo determinato) che orale.

A disposizione della Commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle 

prove e delle verifiche effettuate:

I compiti d'Italiano regolarmente svolti nel corso dell'anno (due per il trimestre e tre

per il pentamestre).

Le prove scritte valide per l'orale.

Per la valutazione delle singole prove durante l fa.s. si è tenuta presente una scala�



decimale i cui estremi sono stati valutati in un decimo e dieci decimi.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quanto previsto dal

P.O.F.

Per  le  prove  scritte,  nel  corso  dell'anno  è  stata  usata  una  griglia   riportata  in

precedenza.

5. Attività di recupero, di  sostegno agli apprendimento e di  valorizzazione

delle eccellenze

Nella  seconda  metà  dell'anno  (da  Febbraio  a  Maggio)  ho  condotto  uno  sportello

didattico diretto a tutte le mie classi e di cui gli alunni di quinta non hanno molto

approfittato.



Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno

Disciplina:   ITALIANO      Docente: prf. Zampol Dortia Angelo  cl. 5 CAT

Il realismo: caratteri generali

Il Verga: biografia e cenni sull’opera

da Novelle Rusticane

La roba  

Libertà  

da Vita dei campi

Cavalleria rusticana   

da I Malavoglia  

Le novità del progresso

da Mastro Don Gesualdo  

La morte di Gesualdo 

I poeti maledetti

Il simbolismo, la musicalità, il poeta veggente.

L’albatro – Charles Baudelaire 

I ciechi - Charles Baudelaire

Lo spleen- Charles Baudelaire

Corrispondenze- Charles Baudelaire

Vocali - Arthur Rimbaud

Il Decadentismo: caratteri generali

D’Annunzio: biografia e cenni sull’opera

Estetismo, superomismo, panismo, la natura, la parola.

da l' Alcyone

La sera fiesolana  

La pioggia nel pineto

da Il piacere



Ritratto d'esteta

da Le vergini delle rocce

Il programma del superuomo

da Il notturno

Impara un'arte nuova

Pascoli: biografia e cenni sull’opera

Il simbolismo, il nido, il fanciullino, l’impressionismo, i temi.

da Myricae

Il lampo

Il tuono 

Novembre

Lavandare

X Agosto 

da I Canti di Castelvecchio

Il gelsomino notturno 

Un discorso polititico: La grande proletaria si è mossa

Il fanciullino 

Il fanciullo che è in noi

I crepuscolari: cenni generali

Totò Merùmeni - Guido Gozzano

La signorina Felicita (primi 72 vv.)

I futuristi: cenni generali

Filippo Tommaso Marinetti

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico delle letteratura futurista

Turco pallone frenato

Eugenio Montale: biografia e cenni sull'opera

Non chiederci la parola

Meriggiare pallido e assorto

Spesso il male di vivere ho incontrato



Cigola la carrucola

Giuseppe Ungaretti: biografia e opere

Veglia 

Fiumi

San Martino del Carso (2 versioni)

Sono una creatura

Natale

Fratelli

Soldati

La madre

Umberto Saba: biografia e opere

Il Canzoniere: cenni

La capra

A mia moglie (da “Il canzoniere”)

Città vecchia

Goal

Italo Svevo: biografia ed opere

Gli influssi mitteleuropei, la psicanalisi, l’inetto, il linguaggio

La coscienza di Zeno: sintesi e commento

Prefazione

Il fumo

La salute di Augusta

Psicoanalisi 

L'inetto: abbozzo dell'uomo futuro

Luigi Pirandello: biografia e opere

Concetto di  maschera,  umorismo e comicità,  filosofia  vitalistica,  contrasto
vita – forma, il relativismo

Nell’albergo è morto un tale

Il treno ha fischiato…

La carriola



Il fu Mattia Pascal: sintesi e commento.

Alle radici del neorealismo

I contadini e lo Stato – Carlo Levi

Sul fondo – Primo Levi

L’esplosione del neorealismo - Italo Calvino 

Una nuova cultura – ElioVittorini

Un altro lager

Da “Una giornata di Ivan Denisovič “ - Aleksandr Solženicyn

Torture - Wisława Szymborska

Ringraziamento - Wisława Szymborska

Ad alcuni piace la poesia - Wisława Szymborska



Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 

Disciplina:   STORIA       Docente: prof. Zampol Dortia Angelo  cl. 5 CAT

La seconda rivoluzione industriale

Giolitti

La prima guerra mondiale

Il dopoguerra e l’avvento del fascismo

La crisi del ’29

Sorgere e sviluppo del nazismo

Lo stalinismo

La seconda guerra mondiale

La resistenza

Il dopoguerra e le elezioni del ’48

Il boom economico

La guerra fredda ed i suoi effetti 

La decolonizzazione

Il ‘68

Il crollo del muro di Berlino

Temi di "Cittadinanza e Costituzione

- la Shoah

-Costituzione artt. 50 -75



Disciplina INGLESE                           Docente: prof.ssa Nicoletta Marini

1. Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 
competenze

Ho seguito l’attuale classe 5CAT  negli ultimi tre anni. Il gruppo ha dimostrato nel 
complesso uno scarso  interesse per le attività e gli argomenti proposti. Tuttavia 
alcuni studenti si sono impegnati in modo costante, altri in modo altalenante o 
settoriale a seconda degli argomenti studiati, altri ancora hanno dimostrato poco 
impegno nei confronti dell'attività curricolare e dello studio domestico. 

Conoscenze: 

Gli alunni sono stati guidati nell’acquisizione del lessico e delle strutture sintattiche 
necessari per poter comunicare correttamente in lingua, in particolare sugli argomenti 
di carattere tecnico. Si è cercato inoltre di migliorare la pronuncia e l’intonazione. 
Durante i primi mesi del pentamestre sono state svolte attività in preparazione della 
prova INVALSI sia di reading comprehension che di listening.

In termini di conoscenze la maggior parte degli allievi ha raggiunto un livello  
sufficiente di apprendimento delle tematiche e degli argomenti relativi alla civiltà e al  
settore di indirizzo specifico; un paio di  studenti hanno conseguito risultati discreti

Abilità:

Sono state potenziate le abilità di reading (ipotizzare il contenuto di un brano in  base 
a titoli, sottotitoli, o altre informazioni non scritte, saper identificare i punti essenziali 
di un testo, saperne cogliere le informazioni implicite ed esplicite, formulare ipotesi sul
significato di vocaboli sconosciuti in base al contesto) e di speaking, nonché 
l’acquisizione di strumenti linguistici e lessicali necessari per comprendere e riferire sui
testi  proposti.  L'obiettivo di potenziare le abilità di comprensione globale e analitica è
stato  raggiunto in modo sufficiente  dalla classe. L’esposizione scritta ed orale degli 
argomenti svolti  è di  livello generalmente sufficiente ma si evidenziano delle criticità 
per alcuni studenti.

Competenze: 

Nel corso dell’anno sono state proposte numerose attività volte a migliorare la 
comprensione ma soprattutto le competenze nel comunicare in lingua e nel produrre 
in maniera sempre più autonoma messaggi scritti e orali corretti e scorrevoli, 
utilizzando la terminologia tecnica appropriata. Si è cercato di aumentare la capacità 
critica degli allievi, la capacità di collegare e rielaborare le proprie conoscenze e di 



usare in modo integrato le competenze.

2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 
scolastico e tempi di attuazione

Vedi programma allegato

3. Metodologie e  strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 
testo in adozione

Le lezioni sono state di tipo frontale e dialogate, con la presentazione di brani presenti
nel libro di testo, materiale fornito dall’insegnante e video scelti da siti didattici. In 
classe si è lavorato attraverso esercizi di comprensione e di approfondimento 
linguistico e lessicale. Gli alunni hanno poi lavorato, sia  in classe che a casa, per 
rielaborare e sintetizzare sia oralmente che per iscritto quanto appreso.

Le metodologie didattiche adottate possono essere così riassunte:

•Lezione frontale e dialogata

•Metodo comunicativo funzionale

•Problem Solving

•Lavoro individuale

•Pair work

Ambienti di apprendimento:

•Aula

•Aula Lim

•Laboratorio informatico

Libri di testo in uso:

 Patrizia Caruzzo    FROM THE GROUND UP    Eli edizioni. 

 Victoria Heward     ASPECTS

 Giovanna Da Villa, Chiara Sbarbada, Claire Moore   VERSO LE PROVE 
NAZIONALI INGLESE

 Materiale fornito dall’insegnante elencato nel programma



4. Strumenti di valutazione

Gli alunni hanno svolto sia prove scritte che prove orali e test di ascolto.

Le prove scritte sono state prevalentemente strutturate e a scelta multipla con attività
di reading comprehension sul modello delle prove INVALSI.  

Le verifiche scritte sono state valutate seguendo i parametri delle griglie di 
valutazione adottate all’interno dell’Istituto.

Le prove orali hanno avuto per argomento i temi e i testi trattati in classe, allo scopo 
di verificare soprattutto la capacità di esporre gli stessi con proprietà lessicale, 
correttezza formale e grammaticale e pronuncia ed intonazione adeguate.   

La valutazione è stata espressa in decimi, secondo una scala che va da 1 a 10, 
conformemente alla griglia di valutazione presente nel P.T.O.F. d’Istituto.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è tenuto conto sia della comprensione 
che della capacità di produrre messaggi in lingua straniera in modo corretto e 
scorrevole, dimostrando autonomia e dimestichezza nell’uso delle strutture 
linguistiche e del lessico necessari.

Gli studenti sono stati inoltre valutati sulla base degli esiti delle prove, dell’impegno e 
dei progressi ottenuti in rapporto alla situazione di partenza e agli obiettivi prefissati. 

5. Attività di recupero, di sostegno agli apprendimento e di valorizzazione 
delle eccellenze

Il recupero è stato svolto in itinere; ogni volta che l’insegnante o gli studenti  hanno 
ravvisato la necessità sono stati rivisti contenuti grammaticali.

La classe ha partecipato alla selezione del Campionato Nazionale delle Lingue di 
Urbino.

Feltre, 15 maggio 2019



Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno scolastico 
e tempi di attuazione

I N G L E S E

prof.ssa Nicoletta Marini

- Argomenti di civiltà: 

Victoria Heward   ASPECTS

Unit 2: Environment and Surrounding

• The United States of America pag 26

• From Melting Pot to Salad Bowl pag 27

• The problem of immigration in the USA  fotocopia

• Video from Aspects: US National Parks pag 160

• Video da “Collezioni” Zanichelli: The U.S.A. Today; 

   The Natural Wonders of the U.S.A.

Unit 7: Business and Industry

• The American Economy pagg 88, 89

• Wall Street or The City pagg 90, 91

Unit 8: Government and Politics

• The USA pag 101

• The USA: a Two-Party System pagg 102, 103

• The American Civil War pagg 108, 109

• “I have a dream” fotocopia

• Video da “Collezioni” Zanichelli: The American Civil   War

dal 25/09/018 al 02/10/2018

dal 03/10/2018 al 04/10/2018

dal 09/10/2018 al 21/11/2018



Unit 9: Education and Learning                                                   

• Educational Systems in the UK and USA pagg 112, 113

• Schools in Britain pagg 114, 115

• Video da “Collezioni” Zanichelli: Education in the UK and the 
USA

dal 27/11/2018 al 09/01/2019

- Argomenti di microlingua:

From the Ground up – Dossier 1 : A Short History of Architecture

• Modern architecture   pag 244

• Walter Gropius and the Bauhaus Movement   pagg 244, 245

• Le Corbusier: Villa Savoye and Immeubles Villas pagg. 246, 247

•• Organic architecture: Frank Lloyd Wright: Robie House,  Falling Water
and the Guggenheim Museum in New York (video)      pagg. 248, 249

• Art Nouveau and Deconstructivism

• Richard Meier: the Ara Pacis Museum, the Jubilee Church, the Getty
Museum (video)    pagg 252, 253

• Frank Gehry: the Dancing House, Richard B. Fisher Center, Ray and
Maria  Stata  Center,  Walt  Disney  Concert  Hall,  the  Guggenheim
Museum (video)  pagg. 258, 259

• Zaha Hadid: the MAXXI, the BMW Plant   pagg. 280, 281

• Richard  Rogers:  the  European  Court  of  Human  Rights,  the
Millennium Dome (video)    pagg. 254, 255

• Renzo Piano:  the Pompidou  Centre,  the De Menil  Collection,  the
Shard (video) pagg. 260, 261

    15/01/2019

 dal16/01/2019 al 22/01/2019

 dal 23/01/2019 al 31/01/2019

 dal 06/02/2019 al 13/02/2019

  14/02/2019

   dal14/03/2019 al 04/04/2019

   dal 09/04/2019 al 16/04/2019

dal 30/04/2019  al 04/05/2019

dal 07/05/2019  al  11/05/2019

dal 13/05/2019 al 15/05/2019

     



•     Argomenti in preparazione della prova INVALSI      dal 13/11/2018 al 24/01/2019

- Giovanna Da Villa, Chiara Sbarbada, Claire Moore VERSO LE PROVE NAZIONALI 
INGLESE

Reading comprehension:

• Our lives with robots                                               pagg.  9, 10

• Foreign invasions of Britain                                    pagg. 16, 17

• Up in Harlem                                                           pagg. 21, 22

• Information for visitors to UKIC headquarters         pagg. 24, 25

• Climate changes                                                     pagg. 28, 29

• Curious about monarchy                                         pagg. 30, 31

• Two different types of natural beauty                      pagg. 33, 34

• The energy roller coaster                                        pagg. 35, 36, 
37

• Lucy looks into the wardrobe                                  pagg. 40, 41

• The different faces of the city of London                 pagg. 42, 43

• The trip on the Beagle                                             pagg. 48, 49

Listening comprehension:

• At the museum                                                        pagg. 13, 14

• Relaxing Cornish Spa break                                   pag.    26

• University admission interview                                pagg.44,45

•  In a Barbie world                                                    pag.   46



Disciplina: MATEMATICA                        Docente: prof.ssa Raffaella Velo

 
•Obiettivi  disciplinari  perseguiti  in  termini  di  conoscenze,  abilità,
competenze

In  relazione  alla  programmazione  curricolare  gli  alunni  hanno  conseguito,  a  livelli
differenti, le seguenti 

CONOSCENZE,ABILITÀ e COMPETENZE:

Riconoscere funzioni continue e discontinue.

o Definire una funzione continua in un punto.
o Analizzando il grafico di una funzione, individuare funzioni continue e discontinue;

nel caso di funzioni discontinue, saper distinguere i vari tipi di discontinuità (1°
specie, 2°specie, 3° specie)

Determinare crescenza, decrescenza ed estremi di una funzione.

o Analizzando il grafico di una funzione (non necessariamente derivabile), individuare
crescenza e decrescenza

o Nota l’espressione analitica, individuare gli intervalli in cui, una funzione derivabile,
è crescente e quelli in cui è decrescente (funzioni razionali intere e fratte)

o Analizzando il grafico di una funzione (non necessariamente derivabile), individuare
massimi e minimi 

o Nota l’espressione analitica della funzione, individuare massimi e minimi relativi e
flessi a tangente orizzontale mediante lo studio del segno della derivata prima

o Individuare massimi e minimi assoluti

Determinare la concavità di una funzione.

o Determinare la concavità ed i punti di flesso a tangente obliqua di una funzione 
o Individuare i flessi a tangente verticale
o Saper riconoscere, in un grafico, flessi di vario tipo

Riconoscere funzioni derivabili e non derivabili

o Associare il  concetto di derivata in un punto al  coefficiente angolare della retta
tangente in quel punto.

o Analizzando il grafico di una funzione, individuare i punti in cui una funzione non è
derivabile  e  classificarli  (cuspidi,  punti  angolosi,  flessi  a  tangente  verticale  in
aggiunta ovviamente alle discontinuità) 



Calcolare integrali

o Comprendere il concetto di funzione primitiva 
o Comprendere  il  concetto  di  integrale  indefinito  di  una  funzione  continua  e  le

relative proprietà
o Saper calcolare integrali indefiniti immediati
o Saper calcolare integrali indefiniti in cui la primitiva è una funzione composta
o Applicare il metodo di integrazione per scomposizione in somma
o Applicare il metodo di integrazione per sostituzione (alcuni semplici casi)
o Conoscere il problema delle aree, in particolare comprendere il calcolo dell’area del

trapezoide
o Comprendere il concetto di integrale definito e le relative proprietà
o Saper applicare la formula di Newton-Leibniz

Applicare il calcolo integrale

o Calcolare aree mediante gli integrali (funzione positiva, funzione negativa, funzione
in parte positiva e in parte negativa, regione di piano chiusa individuata da due
funzioni)

o Calcolare volumi di solidi di rotazione

•Contenuti  disciplinari  effettivamente  sviluppati  nel  corso  dell'anno
scolastico. 

Si veda allegato.

•Metodologie e strumenti  didattici,  ambienti  di  apprendimento,  libro  di
testo in adozione

METODOLOGIE

Si è principalmente fatto ricorso alla lezione frontale e ad esercitazioni collettive su
temi affrontati nella lezione, con lo scopo di contenere i tempi necessari allo 
sviluppo degli argomenti. Molto frequenti le lezioni interattive, con la possibilità di 
osservazioni ed interventi immediati degli studenti nel corso della spiegazione, o di
risposte alle richieste di chiarimenti o approfondimenti. 



In  alcuni  casi  le  questioni  sono  state  introdotte  in  forma  problematica  per
suscitare  curiosità,  discussioni  e  i  concetti  matematici  sono  stati  individuati
partendo da osservazioni e problemi tratti da situazioni concrete.

STRUMENTI DIDATTICI, AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LIBRO DI TESTO

Sono stati utilizzati strumenti tradizionali come la lavagna, appunti dalle lezioni, 
fotocopie, il libro di testo: Bergamini-Trifone “Matematica.verde” ed. Zanichelli, 
ma anche la Lim e Geogebra.

•Strumenti di valutazione

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE e VERIFICHE
 

Le verifiche scritte sono state articolate principalmente sotto forma di problemi ed 
esercizi tradizionali e, in quantità molto minore, sotto forma di test a scelta 
multipla e domande aperte.

I voti delle verifiche orali scaturiscono quasi esclusivamente da test scritti (sempre
per mancanza di tempo) e per questo motivo gli alunni non sono abituati alla 
classica interrogazione orale. 

Talvolta però durante le lezioni ci si è avvalsi del metodo del dialogo didattico 
cercando di guidare gli allievi all’analisi di problemi e stimolandoli a rispondere a 
domande, a formulare ipotesi, a dedurre regole. 

Nella valutazione si è tenuto conto non solo del possesso sicuro e chiaro dei 
contenuti, ma anche dell’abilità nel saperli adoperare e nel saperli esporre in modo
concettualmente preciso dimostrando proprietà di linguaggio, senso logico e 
capacità di correlazione e di intuizione. Nel corso delle verifiche scritte ed orali è 
stato consentito l’uso di calcolatrici tascabili e strumenti da disegno. 

Sono state effettuate:

verifiche formative: correzione dei compiti svolti a casa, discussioni guidate

verifiche sommative: compiti scritti con esercizi tradizionali e problemi; prove 
strutturate (test multirisposta, test vero/falso); interventi.



- PROGRAMMA DI MATEMATICA

- CONTENUTI  DISCIPLINARI

- ANALISI :

- Studio del grafico di una funzione:  (ripasso ed approfondimento)

- insieme  di  esistenza  e  insieme  delle  immagini  (dominio  e
codominio); 

- eventuali simmetrie rispetto all’asse y o rispetto all’origine (funzioni
pari o dispari); 

- segno della funzione; 
- eventuali punti di intersezione con gli assi coordinati; 
- limiti nei punti di “ frontiera “;
- continuità della funzione (discontinuità di 1°, 2° e 3° specie);
- asintoti della curva: verticali , orizzontali , obliqui; 
- calcolo della derivata prima e della derivata seconda per lo studio

degli  intervalli dove la f(x) è crescente o decrescente, dei massimi e
minimi relativi e assoluti, della concavità , dei flessi;

- derivabilità e punti in cui la funzione non è derivabile;
- dalle caratteristiche di una funzione al grafico e viceversa.

Sono  state  studiate  funzioni  razionali  intere  e  fratte,  semplici  funzioni
esponenziali e logaritmiche.

- Complementi: 

- regola di De l’Hospital per il calcolo di limite nelle forme indeterminate 0/0
e /.



Disciplina SCIENZE MOTORIE              Docente: prof. Danilo Cassol

1. Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 
competenze 

CONOSCENZA: nel  complesso  gli  alunni  conoscono  in  modo  sufficiente  le
caratteristiche tecniche e metodologiche dei giochi di squadra della Pallacanestro e in
modo più che sufficiente quelle del gioco della Pallavolo, della Pallamano e del Calcio a
cinque.

Per quanto riferito all’attività individuale, la classe dimostra di conoscere in modo più
che sufficiente le caratteristiche tecniche delle varie discipline sportive.

CONSAPEVOLEZZA: il gruppo è consapevole del percorso effettuato per conseguire il
miglioramento delle  diverse capacità  sapendo conoscere le  proprie  potenzialità  e i
propri limiti.

COMPETENZE-CAPACITA’-ABILITA’:  la  classe  utilizza  in  modo  adeguato  le  qualità
fisiche e neuro-muscolari in rapporto alle diverse esigenze ed ai vari contenuti tecnici.
Pratica gli sport di squadra programmati sviluppando un’adeguata tecnica di squadra,
tattica e per suddivisione dei ruoli.

La condotta della classe è stata corretta e adeguata all’impegno scolastico.

2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 
scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate (vedi allegato)

3. Metodologie e  strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 
testo in adozione

Metodo diretto, indiretto e problem-solving. Lo svolgimento delle lezioni e avvenuto
prevalentemente in palestra , nello spazio esterno , e nel periodo invernale sono state
effettuate alcune lezioni di avviamento al pattinaggio presso il pala ghiaccio di Feltre.

4. Strumenti di valutazione

Prove soggettive e oggettive. Costanza di interesse ed impegno.



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CASSOL DANILO         Classe 5^CAT      A.S. 2018/19

1) Approfondimento delle funzioni neuro-muscolari

 Attività  di  resistenza  aerobica  e  anerobica,  forza  veloce,  elasticità
muscolare,mobilità  articolare,  sviluppo  della  forza  a   carico  naturale  e  con
sovraccarichi.

 Esercitazioni ritmiche

 Attività di equilibrio, in condizioni dinamiche e di volo

 Esercitazioni di preacrobatica

2)  Approfondimento delle attività sportive di squadra

 Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra

 Pallacanestro: fondamentali individuali 1C1, 2C2, 5C5

 Unihockey: fondamentali individuali o di squadra

 Pallamano: fondamentali individuali e di squadra

 Calcio a cinque

3)  Atletica leggera

 La resistenza 

 Velocità

   4)   Obiettivi Disciplinari

 Rispetto degli insegnanti e dei compagni

 Rispetto delle regole e delle consegne

 Assumere comportamenti conformi alla tutele della propria salute

Feltre, 15 maggio 2019



Materia: religione                    Docente: Prof. Dalla Torre Federico

Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, competenze.

Gli alunni avvalenti hanno raggiunto, in generale, una conoscenza discreta di tutti gli 
argomenti trattati.
Si è potuto notare una maturazione degli studenti in ordine alla partecipazione alle 
discussioni.
Gli studenti, secondo le loro capacità e il loro carattere, interagiscono puntualmente 
con il docente. 
Ci sono alunni che hanno raggiunto buone capacità critiche e un elevato senso umano.
L’attenzione è stata sempre discreta e il comportamento educato sia con l’insegnante 
sia tra i compagni.

Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno scolastico 

Gli argomenti sono stati svolti secondo la documentazione allegata. Ogni argomento è 
stato puntualmente analizzato cercando di partire, ove era possibile, dalla dimensione 
legata all’esperienza degli alunni e dagli aspetti puramente sociali. In tal modo, a mio 
parere, l’alunno entra a contatto con il problema nelle sue varie facce e, con la 
mediazione dell’insegnante, giunge a capire in piena libertà di coscienza l’aspetto 
religioso. In sintesi il metodo è quello di partire dal basso per giungere al nocciolo del 
problema.

L’obbiettivo di trasmettere contenuti e di formare una coscienza libera si può dire 
raggiunto.

 Il programma, quasi completo, non è stato concluso principalmente a causa di altri 
impegni scolastici dell’insegnante.

Metodologie  

Si  è  utilizzato  sempre  il  metodo  dialogico,  stimolando,  il   più  possibile,  la
partecipazione e il confronto di opinioni.

Materiali didattici

Ci  si  è  valsi  di  dispense  tratte  dal  libro  Religione  e  Religioni,  giornali,  riviste,
testimonianze, documenti di attualità e video.

Criteri e strumenti di valutazione adottati

Alla fine di ogni quadrimestre gli alunni sono stati impegnati nell’analisi orale di alcuni
quesiti riguardanti il programma svolto.

Non posso tralasciare il fatto, non meno importante, della materia in oggetto che è la
valutazione della crescita umana e della maturazione della persona.

Feltre, 15 maggio 2019.



Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno

Religione Cattolica

  In quest’anno scolastico in ordine alle conoscenze, alle competenze e alle 
capacità degli alunni, con un metodo dialogico e incentivando lo spirito critico, si sono
affrontati i seguenti filoni principali:

1) le problematiche bioetiche attuali alla luce del cristianesimo: molteplicità di 
etiche, eutanasia, aborto, procreazione assistita, ecc.;

2) il rispetto della vita umana: suicidio e pena di morte;

3) un itinerario per un’educazione alla sessualità e all’amore in un ottica di libertà 
responsabile: il matrimonio cristiano;

4) la dottrina sociale della chiesa: una sfida nel mondo contemporaneo;

5) il cristiano di fronte alla sofferenza.

Sono stati proiettati infine due filmati: “October sky” sul problema della realizzazione 
di se stessi e “Collateral beauty” sul rapporto dell’uomo con l’amore, il tempo e la 
morte a sostegno delle spiegazioni e del dialogo in classe.

     Feltre, 15 maggio 2019.

 



Disciplina: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA

Docente: prof. Curzio Coden

1.  Obiettivi  disciplinari  perseguiti  in  termini  di  conoscenze,  abilità,
competenze

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di:

CONOSCENZE

Gli alunni hanno, in buona parte, dimostrato di conoscere i contenuti delle unità
didattiche più avanti riportate.

ABILITA'

Una parte degli allievi ha dimostrato di saper rielaborare, in modo soddisfacente, le
conoscenze acquisite e di saperle esplicitare usando in maniera sufficientemente
corretta il relativo linguaggio tecnico; una parte ha dimostrato qualche difficoltà, sia
nella  rielaborazione  dei  contenuti,  che  nell’acquisizione  del  linguaggio  tecnico
specifico.

COMPETENZE

Nella maggioranza dei casi gli allievi hanno saputo dimostrare di saper affrontare, in
modo accettabile, la soluzione delle problematiche relative ai seguenti aspetti:

I. progettazione architettonica e produzione dei relativi elaborati grafici

II. individuazione dei  materiali  e delle più  opportune tecniche costruttive per
realizzare nuove costruzioni o per recuperare edifici esistenti.

III. Individuazione ed analisi dei rischi presenti negli ambienti di lavoro

IV. Organizzazione e gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro

2.  Contenuti  disciplinari  effettivamente  sviluppati  nel  corso  dell'anno
scolastico 

2.1 PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI



ASPETTI GENERALI:

- individuazione degli obbiettivi generali della progettazione architettonica, criteri di
progettazione, tipologie costruttive;

- scelte delle tipologie strutturali in funzione del tipo di intervento progettuale; 

-  gestione  del  processo  progettuale:  il  corretto  approccio  alla  progettazione,
dall’idea,  agli  schizzi  iniziali,  allo  sviluppo  critico  delle  varie  fasi  progettuali,  al
passaggio  al  disegno  in  cad.  -  concetto  della  memoria  storica  delle  varie  fasi
progettuali.

PROGETTO di edifici:

- aspetto formale e contenuti della relazione tecnica in tutti i suoi aspetti, analisi
dettagliata di relazioni tecniche presentate per un intervento di ristrutturazione ed
ampliamento  di  un  fabbricato  di  civile  abitazione  ed  un  fabbricato  di  nuova
costruzione;

-  contenuti  delle  tavole  grafiche:  estratti  (mappa,  catastale,  PRG,  corografia),
planimetria,  piante,  prospetti,  sezioni,  dettagli  costruttivi,  documentazione
fotografica,  planivolumetrico,  impianti;  analisi  dettagliata  delle  tavole  grafiche
architettoniche  e  strutturali  presentate  per  un  intervento  di  ristrutturazione  ed
ampliamento  di  un  fabbricato  di  civile  abitazione  ed  un  fabbricato  di  nuova
costruzione;

- orientamento del fabbricato;

- le quote nel progetto architettonico;

-  riflessioni  sull’importanza  del  mantenimento  delle  tipicità  locali  nelle  scelte
progettuali

- il problema del radon

fondazioni:

funzione delle  strutture di  fondazione,  fondazioni  superficiali  e profonde,  tipologie,
individuazione tipologia più appropriata, esempi ed applicazioni. Bonifica del terreno,
utilizzo  dei  geotessili.  Intervento  di  consolidamento  di  fondazioni  esistenti,
sottofondazioni  e  sottomurazioni.  Fondazioni  a  pali  (battuti  e  trivellati),  micropali.
Plinti in opera e prefabbricati. Platea, travi continue e rovesce. Funzione del magrone;
fondazioni su edifici esistenti. Capacità portante del terreno in funzione della tipologia:
ghiaia,  argilla,  limo,  ordini  di  grandezza.  Necessità  e  contenuti  della  relazione
geologica. Dettagli grafici-strutturali delle varie tipologie.

Calcolo delle tensioni trasmesse al terreno di un plinto variamente caricato: sezione
totalmente reagente e sezione parzializzata.



scale:

criteri di progettazione delle scale, alzata e pedata, pendenza, sviluppo, scala al
grezzo e finita, problemi legati al primo e all’ultimo gradino, esempi applicativi

ANALISI DEI CARICHI:

-  dalla  realtà  allo  schema  strutturale:  indeterminatezza  dei  vari  aspetti  che  lo
compongono: dalle misure ai carichi

- individuazione dello schema statico più corretto

- carichi permanenti

- carichi variabili secondo le norme tecniche

- determinazione del carico neve secondo le norme tecniche

- determinazione approssimativa del carico vento  

- concetto di stato limite: SLE e SLU, combinazione dei carichi sia alle T.A. che ai vari
Stati limite, riflessioni sulla probabilità di contemporaneità di applicazione dei carichi

- combinazioni di carico secondo le norme tecniche

- confronto tra T.A. e S.L.: condizioni di carico e combinazioni di carico, margini di
sicurezza nelle verifiche alle T.A. e agli S.L:

STRUTTURE:

-  determinazione  dei  diagrammi  di  sollecitazione  di  semplici  strutture  isostatiche,
anche con l'ausilio di programmi realizzati con fogli excel (trave in semplice appoggio
caricata uniformemente, con carichi concentrati, mensole, calcolo carico neve)

-  analisi  dettagliata  delle  tavole  grafiche  presentate  al  Genio  Civile  per  un
intervento di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato di civile abitazione ed
un fabbricato di nuova costruzione;

-  i  trefoli  da  c.a.p.:  caratteristiche  e  funzione  statica;  applicazioni  nei  solai
precompressi

MATERIALI:

controlli  di accettazione dei materiali: cubetti  in cls e tondino da c.a. controlli  non
distruttivi: lo sclerometro, applicazioni pratiche; controlli distruttivi: carotaggi.

SPINTA DELLA TERRA E MURI DI SOSTEGNO:

- spinta attiva, passiva

- terreno con sovraccarico, stratificato o con falda

Muri di sostegno:



- equilibrio e stabilità

- verifiche al ribaltamento, scorrimento, carico limite muro-terreno, stabilità globale

- muri massicci: dimensionamento, ribaltamento, geotecnica

- muri a L: dimensionamento, ribaltamento, geotecnica

- muri vincolati in sommità

- muri di scantinato

- Verifica armatura mensola

PRATICA EDILIZIA: 

-  generalità sull’iter della pratica edilizia; generalità sulla presentazione dei progetti
per  l’ottenimento  del  permesso  a  costruire;  riflessione  sugli  aspetti  progettuali  da
valutare: architettonico, strutturale, sicurezza, elettrico, termico, acustico, resistenza
al  fuoco  e  CPI,  delle  barriere  architettoniche,  con  riferimento  ai  vari  tecnici  che
intervengono

- Cartellonistica  di  cantiere: figure che intervengono nell’esecuzione di  un’opera.  I
tecnici ed  professionisti che gravitano attorno alla realizzazione di un fabbricato a
partire dalla compravendita al certificato di agibilità

SISMICA:

-  normativa  tecnica  per  le  costruzioni  in  zona  sismica;  classificazione  sismica  del
territorio, accelerazione al suolo, zone sismiche, classificazione dei terreni, criteri di
progettazione degli edifici, l’importanza degli orizzontamenti, concetto di regolarità in
piante ed in elevazione, fattore di comportamento q, spettro elastico e di progetto,
gerarchia delle resistenze, combinazione sismica, norme applicative per la costruzione
di edifici secondo le varie tipologie strutturali, giunto tecnico, piano soffice. Concetto
di duttilità e di sistemi dissipativi. Influenza del suolo, categorie.

- gli isolatori sismici

-  modulistica  legge  sismica  64/71,  legge  1086 sulle  costruzioni  in  c.a.  e  acciaio;
adempimenti  burocratici,  esempi  di  presentazione  pratiche  per  le  varie  tipologie
strutturali e per le varie zone sismiche; iter procedurale, collaudi, conformità, chiusura
della pratica secondo la 1086 e la 64. Esempi modelli A, B, C.

Analisi  reportage  fotografico  danni  dovuti  al  sisma  in  abruzzo.  Dibattito  ed
approfondimenti. 

INTERVENTI SULL'ESISTENTE.

- concetto di adeguamento, miglioramento, intervento locale. 



BARRIERE ARCHITETTONICHE

- Il superamento delle barriere architettoniche: normativa di riferimento: legge 13/89,
D.M.  14  giugno  89  n°236,  D.P.R.  503  del  24  luglio  96,  DGR 1428  del  6.9.2011
(allegati A e B). Concetto di barriera architettonica, unità, accessibilità, adattabilità,
visitabilità;  criteri  generali  di  progettazione  e  sensibilizzazione   per  un  corretto
approccio al problema. Analisi di esempi applicativi.

PREVENZIONE INCENDI:

CPI: Certificato di  prevenzioni  incendi,  il  concetto di  REI; attività soggette al  CPI.
Aspetti da valutare nella realizzazione dei progetti ai fini della prevenzione incendi. Gli
estintori.

ATTIVITA’ DI PROGETTO: 

- Progettazione esecutiva di un fabbricato pubblico inserito in uno specifico contesto
urbanistico, comprendente:

planimetria, piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, relazione tecnica.

Il tutto realizzato preferibilmente in autocad come prodotto finale di un percorso che si
è sviluppato durante tutto l’anno scolastico, con frequenti aggiornamenti, valutazioni
ed analisi del lavoro in corso.

ATTIVITA’ PROPOSTE:

- Olimpiadi di Autocad: manifestazione a carattere nazionale, inserita dal Ministero nel
PROGRAMMA  NAZIONALE  DI  PROMOZIONE  DELLE  ECCELLENZE,  ambito  tecnico-
profssionale, legata alle abilità nelle applicazioni del cad.

- Visita guidata alle "Segherie Brancher" di Trichiana

- Rilievo e restituzione grafica in Cad ed in sketchup dell'auditorium della scuola, al
fine di definirne un nuovo arredo

- Conferenza "la tempesta Vaia" organizzata dall'Ordine degli  Ingegneri di Belluno:
riflessioni sulla tempesta del 29 ottobre 2018

- Seminario: Attestato prestazione energetica (APE)

- Visita alla fiera dell’edilizia di Bologna (SAIE) – ottobre 2018, la più grande fiera
italiana espositiva nel settore edilizio
A questo appuntamento i ragazzi sono stati  preparati attraverso una lezione in cui
sono  state  descritte  le  tipologie  di  espositori  soffermandosi  sulle  opportunità  di
approfondimento,  conoscenza  di  tutti  quanti  gli  aspetti  che  riguardano in  qualche
modo il mondo dell’edilizia. 

     

Feltre, 15 maggio 2019.



 

2.2 GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA

Unità 1: le figure professionali nella gestione della sicurezza

- Confronto tra cantieri fissi e mobili

- il committente, il datore di lavoro, il responsabile dei lavori

- l’impresa

- i coordinatori, il RSPP, l' ASPP, CSP, CSE, il RLS

- i preposti

- il lavoratore

- il medico competente

- squadra antincendio, primo soccorso,

- compiti e percorso formativo delle figure della sicurezza

Unità 2: i documenti della sicurezza

- PSC, POS, PSS, DVR, DUVRI, PIMUS, DURC

- notifica preliminare

- il fascicolo dell'opera

Unità 3: la valutazione del rischio

- pericolo e rischio; analisi del rischio

- la valutazione del rischio: P x D = R

- misure di prevenzione e protezione

- la sorveglianza sanitaria

- la gestione aziendale dei rischi, piani di emergenza

- formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori

- Riflessioni: analisi e valutazioni rischi in diversi ambienti ed attività: classe,
laboratori, guidare auto, moto, bici, ecc.

- Esempi ed applicazioni tabella del rischio

Unità 4: Microclima

- Microclima e benessere

- Gli ambienti termici

- Misure di prevenzione e protezione



Unità 5: Il rumore

- La misura del suono, le curve isofoniche

- Il rischi rumore

- Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

Unità 6: i DPI

- generalità

- requisiti di progetto, marcatura CE

- attestato di conformità

- classificazioni e tipologie

- obblighi del datore di lavoro

- scelta, conservazione e manutenzione dei DPI

- DPI per la protezione del capo, occhi e viso, arti superiori, mani, piedi, udito,
vie respiratorie, corpo.

Unità 7: Allestimento del cantiere

- Progetto del cantiere

- Tabella dei lavori

- Recinzione di cantiere

- Accessi e viabilità di cantiere

- Servizi logiostici: baracche, wc, area lavorazione materiali, stoccaggio, carico
e scarico, rifiuti

- Impianti  di  cantiere:  elettrico,  classi  protezione  IP,  quadri  elettrici,  cavi
elettrici, prese, collegamenti, 

- impianto illuminazione

- Messa a terra

- Protezione scariche atmosferiche

Unità 8: Segnaletica di sicurezza

- Cartelli segnalatori

- Segnali acustici, luminosi, gestuali

- Esercitazione pratica: realizzazione planimetria di cantiere

Unità 9: Rischio elettrico

- In cantiere

- in azienda



- nella quotidianità

- cavi elettrici prese quadri el., IP, impianto messa a terra E PROTEZIONE DAI
FULMINI

Unità 10: Rischio vibrazioni

- Vibrazioni trasmesse al corpO intero e al sistema mano-braccio

- Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

- DPI

Unità 11: MMC

- Disturbi indotti dalla MMC 

- Valutazione del rischio

- Misure di prevenzione

- Esempio applicativo di metodo di calcolo valutazione rischio

Unità 12: Rischio chimico e amianto

- Il rischio chimico e la normativa di riferimento 

- Classificazione agenti chimici

- Rischio da inalazione di silice, rischio da contatto

- dpi

- Etichette, schede di sicurezza

- Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

- Rischio biologico: muffe funghi batteri

- malattie professionali causate dall'amianto

- tecniche di bonifica: incapsulamento, confinamento, rimozione

- DPI 

Unità 13: Cadute dall'alto, ponteggi

- Sistemi collettivi di protezione anticaduta  

- Lavori in quota e rischio caduta dall’alto

- Ponteggi;  Ponteggi  fissi;  a  tubi,  a  giunti,  a  telai  prefabbricati,
multidirezionali, in alluminio per facciate, a sbalzo, Ponte su ruote

- PIMUS; carichi di esercizio, peso proprio, esempio dimensionamento basette

- Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

- Dispositivi protezione collettiva: ancoraggi, dispositivi di classe A, B, C, D, E



- Opere  provvisionali;  Sistemi  collettivi  protezione  dai  bordi  Parapetti
provvisori; Reti anticaduta

- Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

Unità 14: Gestione dei lavori

- Computo metrico estimativo Elenco prezzi unitario Quadro economico

- Capitolato speciale d’appalto analisi prezzi sintetica ed analitica

- Diagramma  di Gantt; Determinazione analitica durata lavori

- Il cronoprogramma

     3. Metodologie e  strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di
testo in adozione

METODOLOGIA DIDATTICA

La metodologia didattica si è articolata in due momenti:

il  primo  di  carattere  espositivo  degli  argomenti  da  trattare  ed  il  secondo  di
discussione critica guidata per condurre l’allievo a familiarizzare con i sistemi e le
tecnologie costruttive più moderne ed attualmente usate e con la relativa normativa
di riferimento. In particolare:

* gli argomenti sono stati esposti dall'insegnante con vari esempi, successivamente
applicati dagli alunni mediante tavole grafiche realizzate in classe ed a casa;

*  ogni  tematica  proposta  è  stata  rielaborata  dall'allievo  in  modo  autonomo,  sia
utilizzando  il  percorso  logico  proposto  dall'insegnante,  sia  utilizzando  le  tracce
fornite dal libro di testo;

*  sono  state  svolte  esercitazioni  pratiche,  sia  in  classe  che  a  casa,  riguardanti
problemi  precedentemente  esposti  ed  esemplificati  durante  la  lezione  frontale;
queste hanno costituito un importante elemento di controllo e di verifica sia del
grado di apprendimento che delle abilità che a poco a poco sono state acquisite
dagli alunni.

* alla conclusione di ciascun argomento sono state effettuate delle prove individuali in
classe.

* i temi sono stati trattati e sviluppati prevalentemente con gli strumenti informatici
disponibili.

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Progettazione, Costruzioni e Impianti

Autori: Zavanella, Leti, Veggetti

Casa editrice: Zanichelli



Cantiere & Sicurezza negli ambienti di lavoro

Autori: Valli, Baraldi

Casa editrice: Sei

4. Strumenti di valutazione

SISTEMI DI VERIFICA

I sistemi di verifica per controllare la quantità, la qualità, la capacità di apprendimento
durante  lo  svolgimento  del  corso,  sono  consistiti  in  colloqui,  prove  scrittografiche
(esercitazioni  di  progettazione  architettonica,  semplici  calcoli  strutturali,  analisi  e
valutazione dei rischi),  prove del tipo test a risposta chiusa o aperta.

VALUTAZIONE DELLE PROVE

Per quanto riguarda il criterio di valutazione:

per le prove orali si è tenuto conto del progresso conseguito dagli allievi non solo
in termini di acquisizione delle conoscenze, ma soprattutto per ciò che attiene alle
capacità di esposizione verbale; si è tenuto conto inoltre della capacità di analisi, di
sintesi e critiche.

le  prove  scrittografiche sono  state  valutate  sia  sotto  un  aspetto  tecnico
progettuale  in  senso  stretto,  sia  dal  punto  di  vista  della  verifica  delle  capacità
organizzativa degli allievi con riferimento alla rielaborazione dei contenuti, nonché
sotto l'aspetto formale

le  prove  del  tipo  test sono  state  valutate  secondo  una  griglia  che  assegna  un
punteggio per ogni risposta esatta, errata od omessa.

Il tutto come evidenziato dalle griglie allegate ad ogni singola prova. 

A disposizione della commissione sono depositati  in segreteria i  temi assegnati nel
corso dell'anno scolastico.

5. Attività di recupero, di  sostegno agli apprendimento e di  valorizzazione
delle eccellenze

Durante il corso dell'anno scolastico sono state attivate attività di recupero in itinere
approfittando delle frequenti compresenze dell'Insegnante tecnico-pratico, sollecitando
quindi  gli  allievi  alla  partecipazione  a  questa  attività  di  sportello  didattico.  Da
segnalare  la  partecipazione  alle  Olimpiadi  di  autocad,  manifestazione  a  carattere



nazionale  ed internazionale, inserita dal  Ministero nel  PROGRAMMA NAZIONALE DI
PROMOZIONE  DELLE  ECCELLENZE,  ambito  tecnico-profssionale,  legata  alle  abilità
nelle applicazioni del cad, nella quale un nostro alunno ha vinto la fase regionale e si è
qualificato per la fase nazionale, che si svolgerà a Rovereto il 3-4 giugno 2019.

Feltre, 15 maggio 2019.



Disciplina: Estimo Docente: Bortoli Ivano

1. Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 
competenze

Nello svolgimento del programma di estimo, in relazione alla 
programmazione curricolare, sono state conseguite le finalità in termini di:

CONOSCENZE: lo studente conosce il significato del valore di stima, il metodo ed i 
procedimenti estimativi, il valore in condizioni ordinarie e reali dei beni, le condizioni 
intrinseche ed estrinseche che influiscono sul valore dei beni, gli strumenti come la 
matematica finanziaria e le indagini statistiche, la natura e l’interazione economica dei
diritti reali sui beni immobili, le relazioni che sussistono tra l’utilità degli stessi e il 
valore di stima.

CAPACITA’: di interpretare i quesiti estimativi, di analizzare lo stato dei beni 
individuandone l’aspetto economico; compiere indagini di mercato, raccogliere, 
interpretare e rielaborare i dati rilevati anche mediante bilancio economico. Esprimere 
giudizi di natura economica circa la convenienza ad eseguire interventi di 
miglioramento e trasformazione. Valutare i beni immobili nelle diverse condizioni in cui
si trovano e produrre gli atti relativi agli accertamenti catastali.

COMPETENZE: in campo professionale, con l’applicazione delle conoscenze e delle 
abilità acquisite, lo studente ha le competenze per dare risposta ai quesiti estimativi 
che tradizionalmente interessano l’attività professionale del” geometra”. Inoltre, quelli 
più preparati, hanno raggiunto l’abilità di affrontare i quesiti estimativi in modo 
interdisciplinare. Le competenze si estendono alle stime eseguite con procedimento 
analitico e sintetico nel settore dell’estimo civile, legale e catastale.

Obiettivi specifici raggiunti:

lo studente, con metodo basato sul procedimento logico, è in grado di:

-esaminare gli elementi che caratterizzano i diversi immobili, i fattori che 
intervengono nei processi produttivi e che interagiscono con il valore dei beni stessi 
nel settore civile, industriale, rurale ed anche territoriale, i costi degli interventi di 
costruzione, ricostruzione e trasformazione ipotizzati,

-prevedere, di massima, gli effetti economici  che gli interventi di trasformazione 
territoriale producono nel tessuto socio economico in ambito rurale e urbano,

-valutare i fabbricati, le aree fabbricabili, i diritti reali connessi a tali beni, le servitù 
prediali, le indennità di esproprio e di occupazione, le indennità per danni, 

-effettuare stime inerenti le successioni e divisioni, operare nel campo della 
conservazione catastale.

Gli obiettivi minimi prefissati in fase preventiva sono stati raggiunti ma non per l’intera
classe, infatti il gruppo di alunni meno preparato presenta ancora delle difficoltà. Per i 
quesiti più articolati e complessi anche gli alunni più preparati richiedono un aiuto,ma 
questo risulta abbastanza normale per una disciplina che richiede esperienza.



2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 
scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate

      UNITA’ DIDATTICA
                 ARGOMENTI

ESTIMO GENERALE -ripasso aspetti economici: valore di mercato, di 
costo, di trasformazione, complementare, di 
surrogazione, di capitalizazione,

-ripasso procedimenti di stima: sintetico 
(comparazione monoparametrico, coefficienti di 
differenziazione, valori tipici,multiparametrico), 
analitico capitalizzazione del reddito, 

RELAZIONE DI STIMA  

STIMA DEI FABBRICATI DI
CIVILE ABITAZIONE

- premessa,descrizione dell’immobile, conteggio  
estimativo,allegati,

a) valore di mercato stime sintetiche (comparazione
e coefficienti di differenziazione), stima 
analitica per capitalizzazione del reddito

b) valore di costruzione e ricostruzione 
(procedimento sintetico e computo metrico 
estimativo,

c)valore di trasformazione,

STIMA DEI NEGOZI

STIMA DEGLI UFFICI

STIMA DEI BOX

STIMA DEI FABBRICATI 
INDUSTRIALI

STIMA DELLE AREE 
EDIFICABILI

-sintetiche e analitiche,avviamento commerciale

-sintetiche e analitiche,

-stima sintetica,

-valore di costo,valore di 
trasformazione,avviamento commerciale

-caratteristiche, valore di mercato, valore di 
trasformazione, stime di piccole aree edificabili, 
stima di cessione di cubatura edificabile,

ESTIMO CATASTALE -catasto terreni: formazione, atti catastali,

il tipo di frazionamento e mappale,il prog. 
Pregeo , la conservazione del catasto terreni,

ESTIMO CATASTALE -catasto urbano, formazione e atti catastali,

-conservazione del nuovo catasto urbano,

-denuncia di nuova unità immobiliare,

-il programma Docfa  

IL CONDOMINIO -il condominio,millesimi di proprietà 
generale,millesimi di ascensore, il regolamento, 



l’amministratore, l’assemblea,sopraelevazione,

STIMA DEI DANNI AI 
FABBRICATI

ESPROPRIAZIONI PER 
PUBBLICA UTILITA’

-risarcimento del danno,valutazione dei danni ai 
fabbricati causati da incendio con distruzione 
totale e parziale, danni per violazioni di norme 
edilizie e urbanistiche,

-l’iter espropriativo, indennità di esproprio per 
are edificabili,edificate e agricole,il vantaggio 
alla parte non espropriata, occupazione temporanea

SERVITU’PREDIALI -servitù di passaggio, servitù di acquedotto e 
scarico coattivo, servitù di elettrodotto, servitù 
di metanodotto

DIRITTO DI USUFRUTTO

     

 -valore dell’usufrutto,valore della nuda proprietà,
indennità spettante all’usufruttuario per 
l’esecuzione di miglioramenti, valore della nuda 
proprietà di un immobile migliorato 
dall’usufruttuario, valore dell’usufrutto per fini 
fiscali

SUCCESSIONI EREDITARIE -Legittima. testamentaria,necessaria,riunione 
fittizia,collazione,quote di diritto,quote di 
fatto.

DIRITTO DI SUPERFICIE

(da fare)

-diritto del concedente,diritto del 
superficiario,calcolo del canone

3. Metodologie e  strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 
testo in adozione

Le lezioni sono state svolte senza schemi rigidi applicando la flessibilità che la 
circostanza ha consentito; talvolta in modo frontale ma più spesso elaborando 
richieste e osservazioni effettuate dagli alunni anche stimolati a pronunciarsi su fatti 
reali o sul proseguo naturale di attività didattiche interdisciplinari. Inoltre, le lezioni 
sono state, di norma, suddivise in due momenti: verifica e spiegazione. Il testo 
adottato: “Economia ed estimo” di Stefano Amicabile editore Hoepli è stato 
considerato la guida base, ma diverse sono state le integrazioni con spunti tratti da 
riviste specializzate come: “ Il consulente immobiliare ” e da lavori professionali. E’ 
stato fatto uso della modulistica catastale in vigore e dei programmi informatici 
Pregeo 10 e Docfa 4

4. Strumenti di valutazione

Le verifiche orali, unitamente alla prove scritte, e agli interventi nel dialogo educativo,
hanno rappresentato la base della valutazione. Nell’ultimo periodo scolastico è stato 



adottato il sistema dell’autovalutazione.  E proprio per avere un quadro sulle capacità 
anche potenziali degli alunni, le verifiche sono state diversificate su argomenti che 
sono stati alternativamente: casuali, relativi agli ultimi argomenti, programmate e non
programmate. Le tipologia delle prove, eseguite nel corso dell’anno scolastico sono 
inquadrabili nella relazione di stima, e quesiti a risposta multipla.

5. Attività di recupero, di sostegno agli apprendimento e di valorizzazione 
delle eccellenze

Recupero  in itinere e le attività integrative ed esercitazioni aggiuntive proposte sono 
state:

a)stima di un edificio civile,industriale,tabelle millesimali di un 
condominio,frazionamento,calcolo rendita catastale,usufrutto,danno da 
incendio,esproprio p.u.,sevitù acquedotto e elettrodotto.

b)conferenza docfa e pregeo,visita catasto di Trento.



Disciplina TOPOGRAFIA               Docente: prof. Danilo Gaio

1. Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 
competenze

CONOSCENZE

Gli alunni hanno in parte dimostrato di conoscere i contenuti del programma svolto e

più avanti riportato.

COMPETENZE

 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici

per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni.

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo e individuali

relative a situazioni professionali.

ABILITA’

Saper organizzare e condurre in generale un rilievo topografico, adattando alle 

specifiche esigenze la scelta degli strumenti, dei metodi, delle procedure di rilievo e di 

rappresentazione del territorio e proporre, analizzare e realizzare situazioni 

progettuali.

Redigere elaborati di progetto di opere stradali.

2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 
scolastico e tempi di attuazione

Primo periodo

ALTIMETRIA  E RAPPRESENTAZIONI COMPLETE DEL TERRENO

Linee di  livellazione.  Compensazione altimetrica  empirica  di  una poligonale  chiusa.
Celerimensura.  



Rappresentazione  di  punti  e  rette  sul  quadro.  Graduazione  di  una  retta.
Rappresentazione di  un piano sul  quadro. Pendenza e direzione di  un piano. Piani
quotati. Curve di livello. 

IL PROGETTO STRADALE 

Analisi del traffico .Velocità di  progetto. 

Secondo periodo

Classificazione delle strade. Caratteristiche geometriche: larghezza della piattaforma,
raggio minimo delle curve circolari,  pendenza trasversale e pendenza longitudinale
massima.

Scelta  dell'andamento   planimetrico:  tracciolino,   poligonale d'asse, asse stradale

CATASTO

L’aggiornamento del nuovo catasto terreni. Punti fiduciali.. 

IL PROGETTO STRADALE 

Curve circolari monocentriche.  Allargamento della strada in curva. Curve di ritorno o
tornanti.   La  planimetria.  Il  profilo  longitudinale.  Livellette  di  compenso.  Punti  di
passaggio sul profilo longitudinale. Sezioni stradali.  Calcolo analitico dei volumi dei
solidi stradali. 

Picchettamento  delle  curve  circolari:  per  ordinate  alla  tangente,  per  ordinate  alla
corda e per coordinate polari nel caso di archi uguali e nel caso di archi diversi; 

AGRIMENSURA

Metodi numerici per la misura delle aree. Metodi grafici per la misura delle aree per
scomposizione in figure elementari. Metodo grafo-numerico di Bezout o dei trapezi.
Divisione delle aree a valenza uniforme. Divisione di un triangolo con dividenti  uscenti
da un punto noto e con dividenti parallele o perpendicolari ad un lato. Problema del
trapezio. Divisione di un’area quadrilatera  con dividenti uscenti da un punto noto e
con dividenti  parallele o perpendicolari ad un lato.

Spostamento dei confini. Rettifica dei confini.

SPIANAMENTI.

Spianamenti su  piani quotati. 

ESERCITAZIONI: 

 Livellazione geometrica composta dal mezzo

 Progetto di un breve tronco stradale.



3. Metodologie e  strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 
testo in adozione

L’azione  didattica  è  iniziata  con  l’altimetria,  non  sufficientemente  approfondita  al

quarto anno. Si è poi passati allo studio della rappresentazione completa del terreno

con la teoria dei piani quotati e delle curve di livello e allo svolgimento del resto del

programma previsto.

Il programma è stato svolto adottando la tecnica della lezione frontale con discussione

ed esercitazioni alla lavagna.

Gli argomenti trattati sono  stati esposti in modo semplice ed organico, sviluppando a

contorno della spiegazione teorica un congruo numero d’esercizi esemplificativi.  Gli

allievi hanno preso appunti durante le lezioni ed il libro è stato usato soprattutto per

gli esercizi o per integrare le spiegazioni.

Il libro adottato è Topografia di Claudio Pigato ed Poseidonia scuola.

Al fine di conseguire gli obiettivi prefissati, si è cercato di promuovere l’interesse degli

allievi, introducendo i vari argomenti per situazioni problematiche attinenti la pratica

professionale. 

Ampio spazio è stato concesso al dialogo e alle osservazioni dei singoli così da 

abituare l’allievo al senso critico ed al confronto.

4. Strumenti di valutazione

Le valutazioni hanno riguardato sia prove scritte che interrogazioni. Per il laboratorio

(esercitazioni) gli allievi hanno prodotto il progetto di un breve tronco stradale.

5. Attività di recupero, di sostegno agli apprendimento e di valorizzazione 
delle eccellenze

Per gli insufficienti del primo periodo è stato fatto recupero in itinere.

La  classe  ha  partecipato  a  due  incontri  con  esperto  esterno  organizzati  in

collaborazione  con  il  Collegio  dei  geometri  della  provincia  di  Belluno  inerenti

l’applicazione della procedura Pregeo e Docfa per l’aggiornamento degli atti catastali.



E inoltre:

- Visita al catasto e al tavolare di Trento.

- Conferenza di topografia. GNSS e Fotogrammetria: tecniche di rilevamento efficaci e

low cost .

- Ha partecipato al corso teorico per pilota di droni.

- Ha partecipato alle olimpiadi di autocad

Feltre, 15 maggio 2019



Il presente Documento del Consiglio di Classe si compone  di 58  pagine ed è stato
approvato nella seduta del Consiglio di classe del 10.05.2019.

I docenti del Consiglio di classe:

Disciplina Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana 
Storia 

Zampol D'Ortia Angelo
Coordinatore di classe

Lingua inglese Marini Nicoletta

Matematica e Complementi di 
Matematica

Velo Raffaella 

Scienze motorie e sportive Cassol Danilo

Religione Dalla Torre Federico

Progettazione, Costruzioni e 
Impianti
Gestione del cantiere e sicurezza
dell'ambiente di lavoro

Coden Curzio

Geopedologia, Economia ed 
Estimo

Bortoli Ivano

Topografia Gaio Danilo

Lab Progettazione, Costruzioni e 
Impianti 
Lab. Geopedologia, Economia ed 
Estimo
Lab. Topografia
Lab. Gestione del cantiere e 
sicurezza dell'ambiente di lavoro

De Martin Filippo

Il Dirigente scolastico
     Alessandro Bee
_____________________
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