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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. 
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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, l’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 
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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. 
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1.3 Quadro orario settimanale Articolazione "Costruzioni, Ambiente e 

Territorio" 

 

DISCIPLINE 

Secondo 
Periodo 
didattico 

Terzo 
Periodo 
didattico 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 2 2 2 

Lingua inglese 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Matematica e Complementi di Matematica 2 3 3 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 5 5 5 

Geopedologia, Economia ed Estimo 4 3 3 

Topografia 4 4 4 

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

Totale  23 23 23 

 

 

1.4 Composizione del Consiglio di classe  

Lingua e letteratura italiana  
Storia  

Prof.ssa Secco Nadia  T.I. 

Lingua inglese Prof.ssa Turchetto Elena  T.I. 

Matematica e Complementi di 
Matematica 

Prof.ssa Cioppa Margherita   T.D. 

Progettazione, Costruzioni e Impianti Prof. Zucco Maurizio T.I. 

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

Topografia Prof. Sommacal Fabio T.I. 

Gestione del cantiere e sicurezza 

dell'ambiente di lavoro 
Prof. Sommacal Fabio 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.ssa Cavalletti Anna Andrea T.D. 
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1.5 Continuità didattica nel corso del triennio 

 

MATERIA CLASSE 5^CS 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E 
TERRITORIO  

 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana X X X 

Lingua inglese X X X 

Storia X X X 

Matematica e Complementi di Matematica A A A 

Progettazione, Costruzioni e Impianti X X X 

Geopedologia, Economia ed Estimo A A 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 10 2     

Anno scolastico 2017/18   14 3   

Anno scolastico 2018/19     5 0 
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Parte seconda: la classe ed il suo percorso formativo 

 

2.1 Relazione sulla classe 

La classe quinta (3° periodo didattico dei percorsi di Istruzione per Adulti di 2° livello) 

che arriva all’Esame di Stato 2019 è composta da soli 5 allievi che lo scorso anno 

facevano parte della pluriclasse 3^-4^ (secondo periodo didattico secondo i D.M. 

263/2012) del nuovo ordinamento CAT. 

Il gruppo che ha iniziato anni fa era costituito da più allievi, pian piano ridotti nel 

numero a causa della difficoltà personale di molti a partecipare al Corso serale (per 

cause lavorative e di famiglia). 

Al gruppo classe in questo anno scolastico si sono aggiunti due allievi che ripetono la 

quinta (uno del serale e uno del diurno), che però non sono riusciti a partecipare alle 

lezioni per motivi lavorativi e personali. 

Per motivi personali si segnala che un altro allievo ha frequentato poco alcune 

discipline nel corso di quest’anno scolastico. 

I risultati, per gli allievi che hanno frequentato, sono generalmente buoni. 

Nelle varie discipline è stata fornita una conoscenza diffusa, anche attraverso 

approfondimenti sui contenuti di base ed essenziali.  

Per agevolare i corsisti è stata realizzata dal responsabile del corso serale un'area on 

line, ove sono pubblicate in modo costante le notizie riguardanti il corso e, per alcune 

discipline, anche i materiali didattici in una cartella Dropbox, oltre che nella 

piattaforma Moodle alla quale gli allievi hanno potuto accedere per seguire delle 

lezioni in modalità FAD (fruizione a distanza). 

Il sistema organizzativo adottato nell’istruzione per gli adulti è basato sulla flessibilità 

e modularità e richiede grande impegno sia dei docenti che dell’organizzazione 

scolastica ed è di seguito illustrato. 

 

2.2 Percorso formativo: obiettivi perseguiti e metodologie didattiche attivate, 

eventuali U.D.A. sviluppate 

Il corso per adulti di indirizzo tecnico in Costruzioni, Ambiente e Territorio, prima 

denominato per "Geometri", mira principalmente a qualificare giovani ed adulti privi di 

una professionalità specifica e a consentire la riconversione professionale attraverso 

l'acquisizione di nuove conoscenze/abilità. 

Pur partendo dalla struttura di base di un corso normale, può consentire il rientro e/o 

la riconversione nel sistema formativo attraverso adeguamenti profondi; in 

particolare: 

• garantisce il massimo di riduzione dell'orario settimanale di lezione compatibile con 

gli obiettivi; 

• assume come precondizione il riconoscimento dei crediti formativi esistenti, 

comunque maturati (formali e informali); 

• garantisce una efficace azione di tutoring; 

• si fonda su metodologie tendenti a valorizzare le esperienze culturali e/o 

professionali dei frequentanti. 

 

2.2.1 L’organizzazione dei Corsi per Adulti di 2° livello 

Come prescritto nell'atto costitutivo del nostro Corso Serale (originariamente Corso 

"Sirio") viene opportunamente superata la tradizionale nozione di classe, in favore di 

una programmazione e organizzazione della didattica articolata in U.F.C. (unità 

formative capitalizzabili o “moduli”). 

Questa organizzazione modulare dei contenuti ha lo scopo di rendere più agevole 

l'adeguamento delle frequenze alle esigenze dei percorsi individualizzati degli allievi e 
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ciò è stato realizzato introducendo un sistema a crediti per la valutazione del percorso 

didattico.  

Gli studenti pertanto sono aggregati in "gruppi di livello" (classi aperte). Anche il 

concetto di promozione, tipico del corso diurno, è pertanto accantonato a favore della 

nozione di percorso scolastico basato sui livelli di conoscenza delle singole discipline. 

Ogni materia è trattata in 5 moduli e prevede (per ogni modulo) prove formative (con 

l’intento di verificare “in itinere” i livelli raggiunti), oppure una prova sommativa a fine 

modulo (che può essere scritta, orale o grafica). 

In caso di assenza o di insufficienza nella prova sommativa è prevista una prova di 

recupero, sempre calendarizzata, come le precedenti.  

Il credito totale per materia è determinato dalla somma aritmetica delle misurazioni 

dei singoli moduli (voto di partenza 2, da assegnare anche ai moduli eventualmente 

non superati) e dalla valutazione di fine periodo che terrà conto anche di altri 

elementi, concordati in seno al Consiglio di classe e che sono oggetto di apposite 

registrazioni, quali: 

• l'impegno e la partecipazione, 

• la progressione rispetto ai livelli di partenza, 

• il raggiungimento dei livelli minimi disciplinari di conoscenza e di sviluppo delle 

capacità indispensabili per la frequenza al livello successivo, fissati in sede di 

programmazione iniziale. 

L’avanzamento del livello di studio viene determinato dalla progressione scolastica 

degli studenti certificata come crediti formativi dal Consiglio di classe su proposta di 

ogni docente. 

Lo studente che non raggiunge il minimo di crediti per il livello frequentato ha facoltà 

di iscriversi al livello successivo, fino al livello quinto dove preventivamente prima 

dell’iscrizione si verificherà il "saldo" dei debiti sui crediti ossia l’assolvimento dei livelli 

di studio precedenti, per garantire uno standard formativo nel gruppo che sarà 

condotto all’esame di stato.  

Lo studente ha facoltà di frequentare le lezioni di un livello precedente a quello 

frequentato e di sostenere le prove, in cui ha un credito per modulo inferiore a 6, ad 

esso relative: ciò fino al raggiungimento del minimo di crediti per livello. L’acquisizione 

dei crediti è dinamica e certificata dal Consiglio di classe almeno due volte l’anno. 

È prevista anche una sessione di recupero dei moduli estiva (una prova per ogni 

modulo di ciascuna materia, su richiesta degli allievi) negli ultimi 15 giorni di scuola e 

una sessione autunnale entro fine agosto. 

Solo nella classe quinta si è mantenuto sempre un’organizzazione a moduli, ma vista 

la vigente normativa sugli esami di Stato, vi sono alcune diversità rispetto agli anni 

precedenti: 

• nessun riconoscimento crediti, 

• predisposizione di una pagella al termine del primo trimetre e del successivo 

pentamestre, come nella scuola diurna. 

 

2.2.2 L'attività didattica – Metodologia delle Lezioni - FAD 

L'attività didattica prevede lezioni curricolari ed interventi collaterali di motivazione, 

arricchimento ed orientamento; nel Corso CAT con il nuovo quadro orario il tutto è 

svolto nelle 23 ore settimanali di lezione. 

Alla metodologia tradizionale della lezione frontale, che in qualche fase è stata 

mantenuta (sia per fornire specifiche conoscenze sia per favorire l'organica 

sistemazione delle esperienze degli studenti), si aggiungono attività laboratoriali e 

talvolta lavori di gruppo; non mancano, comunque, spazi per l'auto-apprendimento 

guidato. 

In particolare, come prevede il DPR 263/12 e le relative Linee Guida attraverso la 

modalità FAD (fruizione a Distanza) viene garantita agli allievi la possibilità di almeno 
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un 20% delle lezioni con questa modalità (di fatto lezioni “in diretta” seguite tramite 

Skype e lezioni “in differita” tramite la piattaforma Moodle). 

Le lezioni di un corso serale, proprio per le particolari peculiarità degli studenti, sono 

calibrate tenendo conto dell'eterogeneità del gruppo e della necessità di prescindere 

dalla sequenza lezione/studio domestico, tipica del corso normale, per adottare una 

essenzialità di programmi ed una ricchezza di argomentazione che sappia recuperare il 

dato dell'esperienza personale, con particolare riferimento per le materie di indirizzo.  

 

2.2.3 Crediti formativi 

Il sistema si fonda sul riconoscimento interno ed esterno delle conoscenze/abilità già 

possedute, con esonero dalle prove delle UFC (unità formative capitalizzabili o 

“moduli”) relative ad esse. 

I crediti possono essere costituiti: 

• da studi compiuti e certificati da titoli di studio (crediti formali), 

• da esperienze lavorative e studi personali coerenti con l'indirizzo di studi prescelto 

(crediti non formali). 

Nel primo caso il riconoscimento è automatico, mentre nel secondo il consiglio di 

classe valuta le singole situazioni caso per caso.  

I crediti riconosciuti comportano il superamento di uno o più moduli per le materie 

richieste. 

 

2.2.4 Tutoring 

In un sistema formativo fondato sulla flessibilità, sulla personalizzazione dei percorsi, 

sul riconoscimento di crediti e debiti e sul sostegno all'apprendimento e indispensabile 

la funzione di tutoring svolta da un docente che fornisce l’interfaccia tra gli studenti e 

lo staff dirigenziale. 

In particolare, costituisce compito del tutor l'aiuto ai singoli allievi in difficoltà rispetto: 

• al loro inserimento nel sistema scolastico; 

• all'attivazione di strategie idonee a colmare carenze culturali; 

• all'assistenza per sopravvenute difficoltà in ordine alle scelte degli studi o dei 

percorsi formativi. 

Il ruolo di tutor è svolto, dal 2008/09 ad oggi, dal prof. Sommacal Fabio. 

 

2.2.5 Obiettivi 

Gli obiettivi tecnico – professionali in termini di conoscenze, competenze e capacità, 

che il diplomato deve aver acquisito, sono così individuati: 

Conoscenze: 

• adeguata cultura generale, accompagnata da capacità linguistico espressive e 

logico - interpretative; 

• conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano il rilievo del 

territorio e gli interventi sul patrimonio edilizio anche sotto il profilo economico e 

giuridico; 

• conoscenza dei rapporti e delle interazioni tra l’impresa edile e l’ambiente in cui 

opera, anche per proporre soluzioni specifiche nella tutela e nella valorizzazione 

delle risorse. 

Capacità: 

• documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

• analizzare le situazioni territoriali e rappresentarle con modelli funzionali; 

• individuare e interpretare in modo corretto le problematiche tecniche; 

• prendere decisioni ed effettuare scelte sulla base di informazioni appropriate; 

• partecipare al lavoro di gruppo anche esercitando attività di coordinamento; 

• affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ampliando le proprie conoscenze; 
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• elaborare i dati tecnici e rappresentarli in modo da favorire i diversi processi 

esecutivi; 

• valutare immobili, diritti reali, indennità per danni; redigere piani divisionali ed 

effettuare le operazioni inerenti la conservazione del catasto. 

Competenze: 

• utilizzare metodi, strumenti e tecniche di rilievo e rappresentazione del territorio, 

dei fabbricati e delle strutture territoriali in genere; 

• comunicare con efficacia e con uso adeguato dei termini tecnici; 

• leggere, rappresentare e interpretare la cartografia e i documenti progettuali, 

anche in lingua straniera; 

• gestire e collaborare anche con sistema informatico nella progettazione degli 

interventi di trasformazione territoriale, soprattutto nella ristrutturazione e 

manutenzione degli edifici. 

 

Gli obiettivi che hanno ispirato l’azione didattico-educativa del Consiglio di classe sono 

stati i seguenti. 

OBIETTIVI EDUCATIVI: 

• sviluppare i valori fondamentali della democrazia, della tolleranza, della 

responsabilità individuale, della collaborazione, del rispetto per l’ambiente e della 

partecipazione attiva e costruttiva alla realtà scolastica ed extra-scolastica; 

• prendere coscienza dei propri interessi, delle proprie capacità e attitudini; 

• sviluppare le proprie attitudini e valorizzare le proprie capacità; 

• acquisire un patrimonio di conoscenze e di strumenti che facilitino il suo 

inserimento nel ruolo di cittadino cosciente e consapevole dei propri doveri e diritti. 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

• acquisire un patrimonio di conoscenze di carattere generale che gli consentano di 

inserirsi consapevolmente e attivamente nella vita sociale e nel mondo del lavoro; 

• acquisire un patrimonio di conoscenze di carattere specifico che gli consentano di 

svolgere con competenza la professione del tecnico in costruzioni, ambiente e 

territorio; 

• consolidare le capacità di comunicare attraverso linguaggi e forme testuali 

appropriate e adeguate alla situazione comunicativa; 

• sviluppare una visione unitaria e interrelata delle discipline e del sapere in modo da 

operare collegamenti ed elaborare una visione completa e complessa della realtà; 

• sviluppare le capacità critiche, creative, propositive e interpretative; 

• sviluppare le capacità logico - critiche ed analitiche per acquisire un metodo di 

studio scientifico. 

OBIETTIVI METACOGNITIVI: 

• saper organizzare la propria attività di studio per massimizzare i risultati; 

• lavorare in gruppo in modo efficace e produttivo e in uno spirito di collaborazione e 

condivisione; 

• acquisire le coordinate fondamentali per un mirato orientamento post - diploma 

attraverso la conoscenza delle proprie attitudini e di tutti gli strumenti utili in vista 

della prosecuzione degli studi o di un’immediata attività professionale; 

• scegliere e utilizzare funzionalmente, autonomamente ed efficacemente gli 

strumenti di studio, i materiali e i metodi per affrontare un problema o un 

impegno; 

• elaborare un proprio sistema di idee e valori attraverso lo studio, la lettura, la 

riflessione e il confronto con gli altri. 
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2.2.6 U.D.A. sviluppate 

Si segnala che durante la Visita a Villa Barbaro (Maser) la classe ha vissuto 

l’esperienza pluridisciplinare di una U.D.A. che gli insegnanti hanno preparato e 

presentato – con il contributo degli allievi – anche alle altre classi del corso CAT. 

Per quanto riguarda le discipline Topografia e Gestione del Cantiere e Sicurezza 

dell’Ambiente di Lavoro è stata sviluppata un’U.D.A. pluridisciplinare relativa alla 

progettazione di un tronco di strada, vedendola come se fosse un’opera pubblica 

(livello progetto definitivo). 

 

2.3 Attività relative al Curricolo di Istituto (Attività di arricchimento e 

miglioramento dell'offerta formativa) 

Altre attività da segnalare, organizzate dalla scuola sia per il corso diurno che per il 

corso serale, e che compatibilmente con gli impegni lavorativi dei corsisti (visto 

principalmente l’orario mattutino) hanno visto anche la loro presenza, sono state le 

seguenti: 

• Conferenze su Pregeo e Docfa, 

• Visita al Catasto di Trento, 

• Visita al SAIE di Bologna, 

• Corso teorico di pilota di droni, 

• Conferenza sull’Attestato di Prestazione Energetica, 

• Visita a Villa Barbaro (Maser), 

• Visione presso Officinema di Feltre del documentario sulla vita, l'opera e l'influenza 

di A. Palladio sulla storia architettonica dell'Occidente. 

 

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

Costituzione" 

2.4.1 Cittadinanza e sostenibilità ambientale  

In merito a questo campo nel Corso di Progettazione, Costruzioni e Impianti sono 

state sviluppate alcune tematiche legate all’ambiente e in particolare come una 

corretta progettazione diventi un modo per salvaguardare la Terra (costruzioni eco-

sostenibili, risparmio energetico nei fabbricati, ecc.) e al tempo stesso renderla fruibile 

a tutti (eliminazione barriere architettoniche). 

2.4.2 Cittadinanza attiva e sicurezza nel mondo del lavoro  

Un percorso di cittadinanza attiva e responsabile per la propria e altrui sicurezza è 

stato fatto nella disciplina di Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’Ambiente di 

Lavoro, ove si è trattato l’argomento “valutazione del rischio e prevenzione” nel 

mondo del lavoro; in quest’area si sono approfondite le competenze che l’allievo ha 

acquisito nel corso della sua vita scolastica (e lavorativa per alcuni) riguardanti 

l’applicazione delle conoscenze delle norme sulla sicurezza a protezione della persona 

umana, delle conquiste sociali fatte nei vari periodi storici con riferimento alla 

Legislazione vigente. 

2.4.3 Cittadinanza attiva  

Un percorso sulle Istituzioni Europee è stato fatto in Inglese, trattando i seguenti 

argomenti: The European Union and its Institutions: The European Council, The 

European Parliament, The Council of the European Union and the Court of Justice. 

2.4.4 Cittadinanza e Costituzione Italiana 

E’ stato vissuto un percorso, attraverso la partecipazione ad un convegno, riguardante 

il processo che ha portato alla nascita della Costituzione dell’Italia Repubblicana e il 

concetto di diritto e dovere all’interno dello Stato. 
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2.5 Modalità di insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera con metodologia CLIL 

E’ stato svolto quanto riportato nel programma della prof. Secco. 

 

2.6 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 

Relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento per gli 

allievi dei Corsi per Adulti questi non sono obbligatori (ex A.S.L.); negli anni la nostra 

scuola ha comunque sempre offerto ai propri allievi una serie di attività (anche in 

collaborazione al corso diurno) che nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa 

hanno aiutato gli allievi ad avvicinarsi al mondo del lavoro (nell’ambito tecnico) e ad 

approfondire le diverse tematiche proposte. 

 

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 

 

2.8.1 Prima prova scritta: Italiano 

Per la prima prova scritta di Italiano sono state svolte due simulazioni, secondo le 

indicazioni ministeriali, poi valutate con le seguenti griglie adottate dal Dipartimento di 

Italiano dell’Istituto. 

I testi delle prove sono reperibili al seguente link: 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

 

 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORIGENERALI 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 solo 
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette 
qualche errore nell’interpretarne alcuni 

5-7 

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 critichedell’allievo 9-10 

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA /100 
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GRIGLIA 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 PROVA /100 
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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 DESCRITTORI 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 
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2.8.2 Seconda prova scritta: Estimo e Progettazione, Costruzioni e Impianti 

Per la seconda prova scritta di Estimo e Progettazione, Costruzioni e Impianti sono 

state svolte due simulazioni, secondo le indicazioni ministeriali, poi valutate con la 

seguente griglia adottata dal Dipartimento Geometri dell’Istituto. 

I testi delle prove somministrate sono reperibili al seguente link: 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Istituti%20tecnici/Pdf/ITCA-Esempio1.pdf 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Istituti%20tecnici/Pdf_er64/ITCA-Esempio2.pdf 

 

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 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Istituti%20tecnici/Pdf/ITCA-Esempio1.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Istituti%20tecnici/Pdf_er64/ITCA-Esempio2.pdf
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Parte terza: relazioni per disciplina 

 

Disciplina ITALIANO     Docente: prof.ssa Secco Nadia 

 

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

competenze 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla disciplina si tratta essenzialmente di 

aver reso in grado gli allievi di conoscere, contestualizzare e comprendere movimenti 

culturali e autori restando ferma la consapevolezza che oltre a possedere i contenuti di 

conoscenza è fondamentale la presa di posizione personale di fronte al fatto 

espressivo da cui discende la conseguente capacità di formulare un giudizio estetico. 

 

2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 

scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate 

 
 

MODULO ARGOMENTO PERIODO SVOLGIMENTO 

1 
IL GRANDE ROMANZO EUROPEO:  

"GUERRA E PACE" 

IL ROMANTICISMO 

settembre - ottobre 

2 NATURALISMO E VERISMO novembre - dicembre 

3 IL DECADENTISMO  gennaio - febbraio 

4 

IL FUTURISMO 

PIRANDELLO  
SVEVO 

marzo - aprile 

5 

LA GRANDE POESIA DEL 
NOVECENTO 

UNGARETTI 
MONTALE 

QUASIMODO 

SABA 

maggio 

 

MODULO 1:  “IL GRANDE ROMANZO EUROPEO” 

Contenuti U.D.1 “GUERRA E PACE" 

❖ VISIONE FILM GUERRA E PACE IN TRE PARTI REALIZZATO DALLA BBC 
❖ LETTURA BRANI DEL ROMANZO  

❖ ANALISI DELLA STRUTTURA DEL MESSAGGIO E DEI PERSONAGGI 
❖ VERIFICA SCRITTA 

Contenuti U.D.1 “IL ROMANTICISMO" 

❖ ORIGINI DEL ROMANTICISMO 
❖ CARATTERI DEL ROMANTICISMO 

❖ IL ROMANTICISMO EUROPEO E IL ROMANTICISMO ITALIANO 

Contenuti U.D.2 “ALESSANDRO MANZONI" 

❖ ALESSANDRO MANZONI VITA E OPERE 
❖ IL 5 MAGGIO 

Contenuti U.D.3 “ROMANTICISMO E RISORGIMENTO" 

❖ MANZONI RISORGIMENTALE 
❖ LA QUESTIONE DELLA LINGUA 

 

MODULO2:  “NATURALISMO E VERISMO” 
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Contenuti U.D.1 “LA CULTURA FRANCESE DELL'OTTOCENTO" 

❖ IL NATURALISMO  
❖ EMILE ZOLA  

Contenuti U.D.2 “IL RUOLO DI MEDIAZIONE DI LUIGI CAPUANA" 

❖ LUIGI CAPUANA  

Contenuti U.D.3 “GIOVANNI VERGA" 

❖ INIZI ROMANTICO - RISORGIMENTALI 
❖ LETTERATURA DI INTRATTENIMENTO BORGHESE 

❖ NASCITA DEL VERISMO 
❖ LE NOVELLE 
❖ LA LUPA 

❖ I MALAVOGLIA 
 

MODULO 3:  “IL DECADENTISMO” 

Contenuti U.D.1 “IL CLIMA CULTURALE EUROPEO" 

❖ IL DECADENTISMO, ORIGINI E CARATTERI 

Contenuti U.D.2 “GIOVANNI PASCOLI" 

❖ VITA E OPERE 
❖ LA POETICA 

❖ "PATRIA" 

Contenuti U.D.3 “GABRIELE D'ANNUNZIO" 

❖ VITA E OPERE  
❖ LA POETICA 
❖ IL SUPEROMISMO 

❖ "LE LAUDI" 
 

MODULO 4:  “IL FUTURISMO - PIRANDELLO -  SVEVO” 

Contenuti U.D.1 “IL FUTURISMO" 

❖ MANIFESTO DEL FUTURISMO 

❖ FILIPPO TOMMASO MARINETTI VITA E OPERE 
❖ PITTURA FUTURISTA 

❖ ARTE FUTURISTA 
❖ "LA BATTAGLIA DI ADRIANOPOLI"  
❖ ALDO PALAZZESCHI VITA E OPERE 

❖ "E LASCIATEMI DIVERTIRE" 

Contenuti U.D.2 “LUIGI PIRANDELLO" 

❖ VITA E OPERE 
❖ RIFLESSIONI SULL'UMORISMO 
❖ IL SENTIMENTO DEL CONTRARIO   

❖ IL TEATRO  
❖ "SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE" 

❖ "IL FU MATTIA PASCAL" 

Contenuti U.D.3 “ITALO SVEVO" 

❖ VITA E OPERE 

❖ FREUD E SVEVO 
❖ TUTTO E' MALATTIA 
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❖ "LA COSCIENZA DI ZENO" 

 

MODULO 5:  “LA GRANDE POESIA DEL NOVECENTO - UNGARETTI - MONTALE - 
QUASIMODO - SABA” 

Contenuti U.D.1 “GIUSEPPE UNGARETTI" 

❖ VITA E OPERE 

❖ "LUCCA" 

Contenuti U.D.2 “EUGENIO MONTALE" 

❖ VITA E OPERE 

❖ "L'ANGUILLA" 

Contenuti U.D.3 “SALVATORE QUASIMODO" 

❖ VITA E OPERE 
❖ "TINDARI" 

 Contenuti U.D.4 “UMBERTO SABA" 

❖ VITA E OPERE 
 

Le prove di verifica saranno compiti scritti. 
 

 

 

3. Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 

testo in adozione 

Presso il Corso Serale non sono previsti libri di testo. I materiali sono spesso presi 

dalla Rete, in particolare dall'Enciclopedia Treccani e da Letteratura Italiana. 

Sono utilizzate lezioni frontali, cooperative learning, forum e dibattiti culturali per 

sviluppare la capacità dialettica degli allievi. 

Sono stati visti, come parte integrante del programma film e documentari inerenti i 

contenuti della disciplina. 

Sono state proposte agli allievi attività didattiche interdisciplinari che hanno visto la 

cooperazione di tutti i docenti per l'arricchimento culturale di maggior respiro possibile 

e per lo sviluppo armonico delle competenze trasversali: 

• Visita a Villa Barbaro (Maser) con finanziamento regionale per la conoscenza delle 

Ville Venete; 

• Visione presso Officinema di Feltre del documentario sulla vita, l'opera e l'influenza 

di A. Palladio sulla storia architettonica dell'Occidente. 

 

4. Strumenti di valutazione 

 

Sono state svolte verifiche scritte alla fine di ciascun modulo. 

 

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

delle eccellenze 

 

Peculiarità del Corso Serale è quella di rendere duttile la didattica per venire incontro 

alle diverse esigenze di studenti adulti e lavoratori cercando di assicurare a ciascuno il 

successo formativo come da indicazioni normate. 
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Disciplina STORIA          Docente: prof.ssa Secco Nadia 

 

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

competenze 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla disciplina si tratta essenzialmente di 

aver reso in grado gli allievi di conoscere, contestualizzare e comprendere fatti e 

avvenimenti storici restando ferma la consapevolezza che oltre a possedere i contenuti 

di conoscenza è fondamentale la presa di posizione personale di fronte al dato fattuale 

da cui discende la conseguente capacità di formulare un giudizio critico ragionato sulla 

base degli elementi in proprio possesso anche sapendo formulare parallelismi tra 

eventi del passato e del presente. 

 

2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 

scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate 

 
 

MODULO ARGOMENTO PERIODO SVOLGIMENTO 

1 LA RESTAURAZIONE E IL RISORGIMENTO settembre - ottobre 

2 
L’ITALIA UNITA E LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 
novembre - dicembre 

3 UN DIFFICILE DOPOGUERRA  gennaio - febbraio 

4 LA SECONDA GUERRA MONDIALE marzo - aprile 

5 

GUERRA FREDDA, BOOM ECONOMICO, 

SOCIETA’ DEI CONSUMI, UNA NUOVA 
GRANDE CRISI ECONOMICA GLOBALE 

maggio 

 

MODULO 1:  “LA RESTAURAZIONE E IL RISORGIMENTO” 

Contenuti U.D.1 “IL CONGRESSO DI VIENNA" 

❖ IL NUOVO ORDINE 
❖ LA RESTAURAZIONE 

❖ LA SANTA ALLEANZA 
❖ VISIONE DEL FILM “N - IO E NAPOLEONE” DI PAOLO VIRZI’ 

Contenuti U.D.2 “IL RISORGIMENTO" 

❖ CARATTERI PECULIARI DEL RISORGIMENTO ITALIANO 
❖ ROMANTICISMO E RISORGIMENTO  

❖ LE SOCIETA’ SEGRETE 

Contenuti U.D.3 “LE GUERRE D’NDIPENDENZA" 

❖ MOTI RISORGIMENTALI 
❖ REPRESSIONE SPIETATA 
❖ CAVOUR, MAZZINI GARIBALDI REGISTI DELL’UNIFICAZIONE D’ITALIA 

 

MODULO2:  “L’ITALIA UNITA E LA PRIMA GUERRA MONDIALE ” 

Contenuti U.D.1 “PROBLEMI DELL’ITALIA UNITA" 

❖ PIEMONTESIZZAZIONE  
❖ POVERTA’, ANALFABETISMO, PROMESSE DISATTESE  

❖ VISIONE PUNTATA DI "PASSATO E PRESENTE" - IL SUD DOPO L'UNITA' 
❖ VISIONE PUNTATA DI "PASSATO E PRESENTE" - L'EREDITA' DI CAVOUR 
❖ IL BRIGANTAGGIO E LA REPRESSIONE 

❖ IL PAREGGIO DI BILANCIO 
❖ LA GRANDE MIGRAZIONE 



22 

 

Contenuti U.D.2 “CAUSE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE" 

❖ COLONIALISMO E RIVALITA’  
❖ LA CORSA AGLI ARMAMENTI 

❖ IL PRETESTO 

Contenuti U.D.3 “LA GRANDE GUERRA" 

❖ L’ITALIA E’ IMPREPARATA 

❖ SVOLGIMENTO DEL CONFLITTO 
❖ IN TRINCEA SI FANNO GLI ITALIANI” 

 

MODULO 3:  “UN DIFFICILE DOPOGUERRA” 

Contenuti U.D.1 “IL CLIMA CULTURALE EUROPEO" 

❖ LA CRISI ITALIANA, LA VITTORIA MUTILATA 
❖ VISIONE PUNTATA DI "PASSATO E PRESENTE" - I TRATTATI DI PACE DI 

VERSAILLES 

❖ LA TERRIBILE SITAUAZIONE DELLA GERMANIA E L’ASCESA DI HITLER AL 
POTERE 

Contenuti U.D.2 “LA CRISI DEL ‘29" 

❖ LA CRISI ECONOMICA AMERICANA 
❖ LA CRISI ECONOMICA COINVOLGE L’EUROPA 

❖ IL NAZIONALSOCIALISMO 

Contenuti U.D.3 “IL FASCISMO" 

❖ MUSSOLINI  
❖ DITTATURA FASCISTA 
❖ HITLER E MUSSOLINI 

❖ VISIONE PUNTATA DI "PASSATO E PRESENTE" - L'ARCHITETTURA DEL DUCE" 
 

MODULO 4:  “LA SECONDA GUERRA MONDIALE” 

Contenuti U.D.1 “CAUSE DELLA GUERRA" 

❖ HITLER INVADE LA POLONIA 

❖ REAZIONE TIEPIDA DI GRAN BRETAGNA E FRANCIA  
❖ HITLER PROSEGUE LA SUA MARCIA 

Contenuti U.D.2 “LA GUERRA DIVENTA MONDIALE" 

❖ L’ITALIA IN GUERRA  
❖ IL SISTEMA DEI LAGER 

Contenuti U.D.3 “LA RESISTENZA EUROPEA" 

❖ I CNL 
❖ VISIONE DEL FILM "IL SANGUE DEI VINTI" DI MICHELE SOAVI 

❖ LA FINE DELLA GUERRA  
❖ NASCE LA REPUBBLICA ITALIANA 

 

MODULO 5:  “GUERRA FREDDA, BOOM ECONOMICO, SOCIETA’ DEI CONSUMI, 
UNA NUOVA GRANDE CRISI ECONOMICA GLOBALE ” 

Contenuti U.D.1 “LA GUERRA FREDDA" 

❖ BERLINO OCCUPATA 
❖ BERLINO DIVIDE IL MONDO IN DUE BLOCCHI CONTRAPPOSTI 
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Contenuti U.D.2 “IL BOOM ECONOMICO" 

❖ NUOVI MODELLI PRODUTTIVI 
❖ LA SOCIETA' DEI CONSUMI 

Contenuti U.D.3 “LA CRISI GLOBALE DEL 2008" 

❖ LA BOLLA SPECULATIVA DI WALL STREET 
❖ LA CRISI ARRIVA IN EUROPA 

❖ EQUILIBRI ECONOMICI CONTEMPORANEI 
❖ DAVOS 

 

 

3. Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 

testo in adozione 

 

Presso il Corso Serale non sono previsti libri di testo. I materiali sono spesso presi 

dalla Rete, o da libri di testo di proprietà della docente o disponibili a scuola. 

Sono utilizzate lezioni frontali, cooperative learning, forum e dibattiti culturali per 

sviluppare la capacità dialettica degli allievi. 

Sono stati visti, come parte integrante del programma film e documentari inerenti i 

contenuti della disciplina. 

La docente ha svolto 10 ore in modalità CLIL, di cui 6 in modalità propedeutica e 4 

insieme alla collega di Inglese. 

L'argomento svolto è stato "Bridges: a history" interamente ideato e progettato dalla 

docente di Lettere sulla base delle esigenze programmatiche della collega, in modo da 

poter coniugare la disciplina della storia a quella delle costruzioni in programma in 

lingua straniera per il quinto anno del corso a indirizzo CAT. 

Sono state proposte agli allievi attività didattiche interdisciplinari che hanno visto la 

cooperazione di tutti i docenti per l'arricchimento culturale di maggior respiro possibile 

e per lo sviluppo armonico delle competenze trasversali: 

• Visita a Villa Barbaro (Maser) con finanziamento regionale per la conoscenza delle 

Ville Venete; 

• Visione presso Officinema di Feltre del documentario sulla vita, l'opera e l'influenza 

di A. Palladio sulla storia architettonica dell'Occidente. 

 

4. Strumenti di valutazione 

 

Sono state svolte verifiche orali alla fine di ciascun modulo. 

 

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

delle eccellenze 

 

Peculiarità del Corso Serale è quella di rendere duttile la didattica per venire incontro 

alle diverse esigenze di studenti adulti e lavoratori cercando di assicurare a ciascuno il 

successo formativo come da indicazioni normate. 
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Disciplina INGLESE         Docente: prof.ssa Turchetto Elena 

 

 

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

competenze 

 

CONOSCENZE 

Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali. 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro; strategie 

di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali 

e di indirizzo; strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 

d’uso, in particolare professionali; lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro; lessico di settore codificato da organismi internazionali; 

aspetti socioculturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale; aspetti socio-

culturali dei paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore di indirizzo; modalità e 

problemi basilari della traduzione di testi tecnici.  

COMPETENZE  

La conoscenza delle strutture di base della lingua dovrebbe risultare tale da 

permettere agli studenti di comprendere discretamente fonti comunicative di carattere 

generale. Una costante attività di lettura e la presentazione di testi gradualmente più 

impegnativi dovrebbe, inoltre, far acquisire agli alunni la capacità di rielaborazione 

personale, di raccontare le proprie esperienze ed esprimere le proprie opinioni sia in 

forma orale che scritta. 

CAPACITÀ’ 

Gli obbiettivi qui definiti non verranno certamente raggiunti in ugual modo da tutti gli 

studenti, anzi è ipotizzabile che all’interno della classe vengano a sussistere gruppi la 

cui conoscenza della lingua si differenzierà notevolmente. Nei casi migliori si auspica 

di poter riscontrare una capacità comunicativa basata su conoscenze morfologiche e 

sintattiche e su un bagaglio lessicale abbastanza esteso.  

Gli alunni in possesso di tali competenze saranno in grado di rielaborare testi 

riguardanti il mondo in cui vivono e i loro interessi. Gli altri alunni dovrebbero riuscire 

a comprendere parzialmente fonti sia orali che scritte e ad esprimersi in modo 

comprensibile e sufficientemente corretto. In particolare, si chiederà loro di: 

esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione 

anche con madrelingua; utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi di contesto; comprendere idee principali, dettagli e punti di 

vista in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti di attualità e di 

studio; comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti 

relativamente complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro; 

 

2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 

scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate 

 

The British Monarchy : what is it? How old is ti? What does it state? 

Compare the British and the Italian Constitution 
The British Constitution 

The British political parties 
The Magna Charta 
The American Constitution and the political parties  

The 3 branches of the American Constitution 
The duties of the American President 

The mid-term elections 
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The spread of English in the world: English, Esperanto and Globish 

Will English remain a global language? 
What is globalisation? A global language, global food and drinks, global companies and 

global technologies 
The Empire State Building: main characteristics 
The Golden gate bridge 

The Taj Mahal 
Renzo Piano’s life 

The main projects of Renzo Piano: George Pompidou centre in Paris 
Stefano Boeri and the vertical foresy 
The European Union and its Institutions: The European Council, The European 

Parliament, The Council of the European Union and the Court of Justice. 
 

 

3. Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 

testo in adozione 

 

Per lo svolgimento del programma si sono adottate le seguenti metodologie 

didattiche: 

• Lezione frontale e dialogata, 

• Metodo comunicativo funzionale, 

• Problem Solving, 

• Lavoro individuale. 

Si è sempre utilizzato il laboratorio informatico come supporto alle lezioni. 

Non avendo la classe un testo in dotazione, il materiale è stato sempre fornito 

dall’insegnante. Si è utilizzato “Business globe”, di M. Cumino e P. Bowen, ed. Petrini 

per la parte relativa alla civiltà. Si è utilizzato il testo “House and grounds”di P. 

Caruzzo e J. Peters, ed Eli per lo studio della microlingua. Oltre a ciò si è utilizzato del 

materiale in internet precedentemente selezionato dall’insegnante.  

 

 

4. Strumenti di valutazione 

 

Le prove somministrate durante l’anno scolastico sono state scritte, orali e tests 

d’ascolto.  

Relativamente alle prove scritte sono state di tipo strutturato, semi-strutturato, 

domande aperte, con esercizi che hanno permesso di accertare la conoscenza delle 

principali strutture e funzioni della lingua, reading comprehension exercises (a 

risposta chiusa o aperta, true or false) o esercizi volti a verificare le abilità di 

produzione scritta.  

Le prove orali sono state finalizzate ad attestare le abilità di ascolto e comprensione 

orale (attraverso listening tests) e la capacità di interagire attraverso semplici scambi 

in lingua inglese utilizzando il lessico, le strutture e le funzioni studiate. Sono state 

svolte tre prove scritte ed un’interrogazione orale sia il primo trimestre che il secondo 

pentamestre. 

La valutazione delle prove scritte e orali, espressa in decimi, secondo una scala che va 

da 1 a 10, si è basata sulla griglia di valutazione adottata dal Dipartimento di Lingue 

all’inizio dell’anno scolastico 

Le prove di verifica sono state valutate assegnando un punteggio ad ogni esercizio. La 

soglia di sufficienza non poteva essere mai al di sotto del 60% di risposte corrette sul 

totale proposto.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI INGLESE (DOMANDE 

APERTE – in decimi) 

Queste le griglie che sono state utilizzate per le prove scritte e per le interrogazioni 

orali: 

 
GRIGLIA DI RIFERIMENTO VALUTAZIONE TRIENNIO 

Voto in decimi CONOSCENZE COMPETENZE 

9/10 

ottimo 

Conoscenza approfondita e 

dettagliata dei contenuti proposti 

arricchita da apporti personali 

Completa padronanza delle quattro abilità 

al livello previsto dal percorso didattico; 

originalità e capacità di giudizio critico sia 

nell’esposizione orale che scritta 

8 

buono 

Conoscenza completa e articolata e 

dei contenuti proposti 

Buona padronanza delle quattro abilità al 

livello previsto dal percorso didattico; 

autonomia nella rielaborazione delle 

informazioni sia nell’esposizione orale che 

scritta 

7 

discreto 

Conoscenza acquisita in modo 

esauriente e ordinato 

Discreta padronanza delle quattro abilità al 

livello previsto dal percorso didattico; 

discreta autonomia nella rielaborazione 

delle informazioni sia nell’esposizione orale 

che scritta 

 

6 

sufficiente 

Conoscenza delle idee di base dei 

contenuti proposti 

Conseguimento delle abilità linguistiche 

fondamentali con esposizione lineare delle 

informazioni. L’alunno si esprime in modo 

abbastanza articolato ma occasionalmente 

incorre in errori di una certa rilevanza  

OPPURE si esprime in modo semplice ma 

generalmente corretto. La comprensione 

orale e scritta è essenziale: sa cogliere le 

informazioni basilari ma non i dettagli. 

5 

insufficiente 

Conoscenza incompleta e parziale  

dei contenuti proposti 

Conseguimento di alcune delle abilità 

linguistiche fondamentali ma si evidenziano 

difficoltà nell’organizzazione delle 

informazioni e l’esposizione è incerta. La 

comprensione orale e scritta è parziale. 

4 

Gravemente 

insufficiente 

Conoscenza lacunosa e frammentaria 

dei contenuti proposti 

Scarsa organizzazione delle informazioni ed 

uso impreciso ed approssimativo della 

lingua, capacità molto limitata di 

individuare le informazioni sia a livello 

orale che scritto 

3 assolutamente  

insufficiente 

Rilevanti e generali carenze nella 

conoscenza delle strutture 

morfosintattiche e degli elementi 

lessicali 

Assenza di organizzazione delle 

informazioni; comunicazione del messaggio 

frammentaria e incoerente, incapacità di 

individuare le informazioni sia a livello 

orale che scritto 

2/1 

nullo 

Studio e preparazione inesistenti Assenza di comunicazione sia scritta che 

orale 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI DI INGLESE 

 

Voto Comprensione 

Produzione 

Contenuti Morfosintassi 

Lessico 

Fluency 

Pronuncia 

1 L’alunno rifiuta l’interrogazione 

2 Scarsissima la comprensione 

e produzione di messaggi e 

informazioni 

Scarsissima la conoscenza 

dei contenuti 

Scarsissima la 

conoscenza 

della morfosintassi e 

del lessico 

Esposizione molto 

stentata 

con numerosi e gravi 

errori di pronuncia 
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3 Gravi difficoltà nella 

comprensione e produzione 

di messaggi e 

informazioni 

Molto frammentaria e 

limitata la conoscenza 

dei contenuti 

Uso della morfosintassi 

con gravi errori e lessico 

molto inadeguato 

Esposizione molto 

impacciata 

e contorta con 

pronuncia scorretta 

4 Frammentaria e carente 

la comprensione e 

produzione di messaggi 

e informazioni 

Contenuti molto limitati 

e decisamente inadeguati 

Uso scorretto della 

morfosintassi 

e del lessico 

 

Esposizione difficoltosa 

e poco chiara; scorretta 

la pronuncia 

5 Incompleta e parziale 

la comprensione e 

produzione di messaggi 

e informazioni 

Lacunosi e modesti i 

Contenuti 

Incerta la conoscenza 

delle strutture 

linguistiche 

e del lessico 

Poco scorrevole la 

esposizione 

con errori di 

pronuncia 

6 Essenziale ma accettabile 

la comprensione e 

produzione di messaggi 

e informazioni 

Adeguata ma non 

approfondita 

la conoscenza 

dei contenuti 

Conoscenza globale ma 

non approfondita della 

morfosintassi e del 

lessico 

 

Esposizione semplice 

ma abbastanza 

scorrevole 

con qualche errore 

nella pronuncia 

7 Abbastanza completa 

la comprensione e 

produzione di messaggi 

e informazioni 

Appropriata la conoscenza 

dei contenuti 

 

Corretto l’uso delle 

strutture linguistiche e 

del lessico 

 

Sicura l’esposizione pur 

se con qualche 

inesattezza 

nella pronuncia 

8 Completa la comprensione 

e produzione di 

messaggi e informazioni 

Sicura la conoscenza dei 

Contenuti 

Uso sicuro e preciso 

della 

morfosintassi e del 

lessico 

 

Fluente e chiara la 

esposizione 

con qualche 

imprecisione 

9 Completa e precisa la 

comprensione e produzione 

di messaggi e 

informazioni 

Approfondita la 

conoscenza 

dei contenuti 

 

Ampia la conoscenza 

della morfosintassi e del 

lessico 

Sicura e personale la 

esposizione 

10 Notevole la capacità di 

comprensione e produzione 

di messaggi e 

informazioni 

Approfondita ampia e 

personale la conoscenza 

dei contenuti 

 

Estremamente 

appropriato 

l’uso della morfosintassi 

e del lessico 

Esposizione molto 

fluente 

e articolata; eventuali 

imprecisioni irrilevanti 

 

 

La valutazione di ogni singolo alunno ha tenuto conto, oltre che dei risultati delle 

prove scritte e orali, dei seguenti fattori: 

• La situazione di partenza, 

• Il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 
• La disciplina, l’impegno e l’attenzione in classe, 

• La motivazione, 
• La puntualità e l’accuratezza nello svolgimento dello studio e del lavoro domestico, 
• Le difficoltà linguistiche della persona straniera. 

 

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

delle eccellenze 

Qualora la valutazione sia stata insufficiente, sono state svolte le seguenti attività di 

recupero: 

• recupero individuale durante l’orario curricolare, con ulteriori spiegazioni, 

esempi ed esercizi; 

• recupero in itinere. 

Essendo studenti lavoratori, gli alunni non hanno avuto il tempo per partecipare ai 

corsi tenuti in orario pomeridiano per le certificazioni linguistiche (PET e FIRST) e non 

hanno aderito al progetto del teatro in lingua inglese. 
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Disciplina MATEMATICA   Docente: prof.ssa Cioppa Margherita 

 

 

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

competenze 

 

Conoscenze: concetto di funzione; uso del calcolo dei limiti nello studio di una 

funzione; calcolo delle derivate; studio di una funzione algebrica razionale intera e 

fratta; conoscere le definizioni di integrale indefinito e definito; conoscere le regole 

d’integrazione; calcolo degli integrali indefiniti di funzioni razionali fratte; concetto 

di integrale definito. 

 

Abilità: saper eseguire lo studio di semplici funzioni algebriche razionali intere e 

fratte; saper analizzare il grafico di una funzione; saper risolvere semplici 

integrali. 

Competenze: saper individuare il tipo di funzione data l’equazione; saper calcolare il 

dominio di una funzione algebrica razionale intera e fratta, irrazionale intera e 

fratta e semplici funzioni trascendenti (esponenziali e logaritmiche); saper 

calcolare i limiti agli estremi degli intervalli del dominio di una funzione algebrica 

razionale intera e fratta e saper individuare gli eventuali asintoti e punti di 

discontinuità; saper calcolare le derivate di funzioni algebriche razionali intere e 

fratte; saper individuare massimi e minimi relativi e flessi di una funzione 

algebrica razionale intera e fratta; saper individuare strategie e applicare metodi 

per risolvere problemi; saper usare correttamente il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 

scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate 

 

• Ripasso disequazioni di primo e secondo grado. 

• Limiti: significato; limite finiti ed infiniti; forme indeterminate. 

• Derivate: definizione di rapporto incrementale in un punto e limite del rapporto 

incrementale; definizione di derivata prima in un punto; significato geometrico 

di derivata; regole di derivazione. 

• Grafico di una funzione: dominio di funzioni razionali e irrazionali, logaritmiche ed 

esponenziali; funzioni pari e dispari; intersezione con gli assi; segno di una 

funzione; asintoti di una funzione; probabile grafico di semplici funzioni; 

definizione dei punti di massimo e di minimo e flessi di una funzione. 

• Integrali indefiniti: primitiva di una funzione; integrali indefiniti immediati; integrali 

di funzioni fratte in cui il numeratore è derivata del denominatore o il 

denominatore è di primo o secondo grado. 

• Integrali definiti: significato geometrico.  

 

3. Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 

testo in adozione 

 

• Lezione frontale e lezione dialogata.  

•  Le lezioni sono avvenute nelle aule tradizionali. 

•  Non sono stati adottati libri di testo ma ognuno poteva utilizzare il testo    

desiderato. Appunti dell’insegnante e materiali vari.  
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4. Strumenti di valutazione 

 

• Verifiche scritte; 

• Osservazioni in classe. 

• Partecipazione ed interesse all’attività svolta durante l’anno scolastico. 

 

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

delle eccellenze 

 

Conformemente a quanto previsto nel PTOF. 
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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: 

a) 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, 

b) calcolare i costi degli interventi di costruzione, ricostruzione e trasformazione 
ipotizzati, 

c) prevedere, di massima, gli effetti economici che gli interventi di trasformazione 

territoriale producono nel tessuto socio economico in ambito rurale e urbano, 
d) 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 tutti, 

infatti gli alunni meno preparati presentano ancora delle difficoltà. Per i quesiti più 

articolati e complessi anche i più preparati richiedono un aiuto, ma questo risulta 

abbastanza normale per una disciplina che richiede esperienza. 
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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 

capitalizzazione, 

-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 programma 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 
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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 

indicato: “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 alle 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. La 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 apprendimenti 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., 

servitù acquedotto e elettrodotto. 

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

 



33 

 

Disciplina: Progettazione, Costruzioni e Impianti Docente: Zucco Maurizio 

 

 

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

competenze 

 

I contenuti disciplinari della materia sono stati trattati seguendo una programmazione 

strettamente modulare, anche se limitata ai tempi disponibili. Il programma è stato 

svolto in maniera non troppo approfondita. Sono state privilegiate le conoscenze 

generali e minimali delle discipline.  

Nel modulo sui muri di sostegno sono state trattate le tre verifiche principali. 

Approfondimenti sugli argomenti del modulo due sulla “Tecnica Urbanistica” per 

quanto concerne le tematiche sul Piano Assetto del Territorio e alle modalità di 

esecuzione degli interventi in riferimento alla legge Urbanistica Regionale. Sono stati 

oggetto di trattazione anche gli strumenti urbanistici attuativi e i parametri edificatori 

Comunali. 

Sono state condotte esercitazioni grafiche di progettazione architettonica con software 

di modellazione solida in riferimento ad edifici a carattere prevalentemente 

residenziale. In tale ambito si sono analizzati casi studio di progetti quali riferimenti 

per l’approfondimento di alcune tematiche ambientali nel settore delle costruzioni. 

 

2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 

scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate 

 

MODULO 1:  “CALCOLO  DEGLI ELEMENTI  STRUTTURALI (TRAVI A “T” -
SOLAI)” 

 

Contenuti U.D.1 “Travi con sezione a “T”e solai in latero-cemento " 
❖ Travi in C.A. a “T” verifica a momento positivo e negativo su soletta e nervatura  

❖ Calcolo di verifica di trave a T su solaio in latero-cemento. 
❖ Calcolo di progetto trave a “T” 

      

MODULO2: “TECNICA URBANISTICA” 

 

Contenuti U.D.1 “Gli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica" 
❖ PAT piano assetto del territorio e PI piano degli interventi 
❖ Gli strumenti della Perequazione e Compensazione Urbanistica e il credito 

edilizio. 
❖ Forme di compartecipazione pubblica e privata nella definizione dei Piani 

Urbanistici Attuativi (PUA) 
❖ I Piani territoriali di Coordinamento 
❖ I piani attuativi, funzioni e procedure (Piano Particolareggiato, Piano di 

Lottizzazione Convenzionato, Piano di Recupero del patrimonio edilizio 
esistente, Piano per l’Edilizia Economica Popolare, Piano per gli Insediamenti 

Produttivi)  
 

Contenuti U.D.2 “Studio delle Norme Tecniche edilizie e dei relativi piani di 

riferimento a carattere territoriale " 
❖ Norme del Piano Assetto del Territorio (PAT) e del Piano Interventi (PI); 

elaborati del PAT e PI 
❖ Valutazioni e quantificazione delle volumetrie edificabili, della capacità 

insediativa (indice capitario), del rapporto di copertura, della definizione degli 

standard di servizio, nella redazione di un Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) 
❖ Parametri edificatori: rapporto di copertura; indice volumetrico abitativo; 
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altezza massima 

 

MODULO 3:  “ SPINTA DELLE TERRE E CALCOLO  DEI  MURI  DI  SOSTEGNO ” 

 

Contenuti U.D.1 “Metodi per il calcolo della spinta delle terre" 
❖ Teoria di Coulomb 

❖ Spinta della terra in presenza di sovraccarico 
 

Contenuti U.D.2 “I muri di sostegno a gravità" 

❖ Verifica di stabilità al ribaltamento, allo scorrimento e allo schiacciamento dei 
muri di sostegno a gravità  

❖ Scelta della tipologia adatta del muro di sostegno 

❖ Dimensionamento con metodo analitico e tabellare  
 

MODULO 4:  “ LA NORMATIVA  SULLE  BARRIERE ARCHITETTONICHE ” 

 
Contenuti U.D.1 “La normativa sulle barriere architettoniche" 

❖ Definizione di accessibilità, visitabilità, adattabilità norme del D.M. n.236 
❖ Criteri generali di progettazione 

 

MODULO 5:  “DISEGNO  TECNICO E CAD; ESERCITAZIONI  DI  
PROGETTAZIONE  A  SCALA EDILIZIA  RESIDENZIALE  O 
PUBBLICA  E A  SCALA TERRITORIALE” 

 

Contenuti U.D.1 “La rappresentazione del progetto architettonico " 

❖ Progetto di quartiere a funzione residenziale a schema unitario con spazi verdi e 
spazi commerciali integrati, nell’ambito di un possibile recupero e 
riqualificazione di un’area urbana dismessa di interesse locale. 

❖ Piante di riferimento e studio dei modelli tridimensionali di insieme dell’isolato 
urbano con rappresentazioni plani-volumetriche 

❖ Soluzioni tecniche e tecnologie in riferimento alle problematiche del 
contenimento energetico  

❖ Concetti base dell’edilizia eco-sostenibile per la riduzione dei consumi e delle 

emissioni nocive e la mitigazione del clima; parametri termo-igrometrici e 
princìpi di utilizzo di energie bio-compatibili 

❖ Studi e ricerca di sistemi di inverdimento artificiale nei corpi edilizi, analisi di 
casi progettuali come possibili soluzioni di riferimento; con alcuni 
approfondimenti tecnici e costruttivi. 

❖ Rappresentazioni grafiche con l’impiego di software CAD tridimensionale  
 

3. Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 

testo in adozione 

 

Il programma è stato svolto con la metodologia della lezione frontale, attraverso una 

sequenza che parte dalla spiegazione teorica per passare alla successiva applicazione 

attraverso esercizi esemplificativi relativi agli argomenti trattati, talune difficoltà sono 

emerse nel grado di autonomia in considerazione del tempo limitato di ore curricolari 

e della frequenza in aula.  

La proiezione del materiale didattico ha consentito di concentrare l’attenzione sugli 

argomenti più rilevanti e di agevolare lo studio dei contenuti nei limitati tempi a 

disposizione. Si è quindi proceduto a un’opera di sintesi da parte dell'insegnante sugli 

aspetti più significativi dei vari contenuti modulari con l'intento di fornire una 

conoscenza diffusa ma sintetica degli argomenti svolti e indicati nel programma.  
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Buona nel complesso la collaborazione e disponibilità degli allievi nelle varie attività 

pratiche e di esercitazione in classe. Consistente il tempo dedicato all’utilizzo del 

software per la rappresentazione grafica di idee progettuali, si è preso spunto da 

soluzioni architettoniche tratte dallo studio e dalla analisi di casi concreti. 

 

MATERIALI DIDATTICI  

In particolare per la parte di Disegno e Progettazione-Tecnologia è stato fornito del 

materiale di studio costituito da documentazione in formato digitale interamente 

prodotta dall'insegnante, proiettata e commentata con l'ausilio del computer nel 

laboratorio di progettazione.  

Parte del materiale è stato inviato via mail per venire incontro alle esigenze dei 

corsisti. Si sono utilizzati i laboratori dotati del programma AutoCad e Trimble 

Sketchup per la modellazione solida e del proiettore in aula collegato al computer.  

 

4. Strumenti di valutazione 

 

Le valutazioni periodiche hanno riguardato prevalentemente prove scritte. Le prove 

modulari, per la gran parte semplici e attinenti strettamente agli esercizi e agli 

argomenti svolti nei moduli hanno fornito delle indicazioni in gran parte sufficienti e 

positive. Sono state svolte le due simulazioni della seconda prova Esame di Stato 

come indicato nei testi pervenuti. 

 

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

delle eccellenze 
 

Conformemente a quanto previsto nel PTOF. 
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Disciplina: Topografia              Docente: Sommacal Fabio  
 

 

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

competenze 

 

Vengono si seguito riportati nei singoli moduli sviluppati durante l’ano scolastico, per 

semplicità esplositiva. 

2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 

scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate 

Modulo 1: ALTIMETRIA: PIANO QUOTATI E LINEE DI LIVELLO 

 

U.D. 1: - Piani quotati e linee di livello 

❖ I piani quotati. 
❖ Le linee di massima pendenza.  

❖ Determinazione della quota di un punto.  
❖ Le curve di livello, lettura delle isoipse. 
❖ Passaggio da piani quotati a curve di livello. 

U.D. 2: - Profilo altimetrico 

❖ Definizioni. 
❖ Costruzione di un profilo altimetrico, dato un piano quotato o utilizzando le 

curve di livello. 
❖ Le scale nei profili altimetrici. 

 

Laboratorio di Topografia: 

• Esecuzione di planimetrie a linee di livello, a PC e a mano. 
 

Prerequisiti richiesti: 

➢ Conoscere le procedure di misura dei dislivelli. 
➢ Conoscere le tecniche di impiego dei livelli moderni. 

➢ Saper utilizzare la definizione di pendenza per calcolare distanze e dislivelli. 
 

Conoscenze Competenze 

❖ Le regole e le norme di rappresentazione 
di oggetti tridimensionali attraverso la 

teoria delle proiezioni quotate 
❖ La rappresentazione tridimensionale del 

terreno con piani quotati 
❖ La rappresentazione tridimensionale del 

terreno con curve di livello  
❖ Problemi e situazioni frequenti nella 

rappresentazione tridimensionale del 

terreno con piani quotati e con curve di 
livello 

❖ La trasformazione di una 

rappresentazione del terreno con piano 
quotato in una rappresentazione con 

curve di livello. 

❖ Saper rappresentare una retta di 
giacitura spaziale assegnata con la 

teoria delle proiezioni quotate 
❖ Saper rappresentare un piano di 

giacitura spaziale assegnata con la 
teoria delle proiezioni quotate 
mediante la sua retta di massima 

pendenza 
❖ Saper trasformare un piano quotato 

assegnato in un piano a curve di livello 
❖ Saper costruire il profilo del terreno 

rappresentato con piano quotato, 

lungo una linea assegnata  
❖ Saper costruire il profilo del terreno 

rappresentato con curve di livello, 
lungo una linea assegnata. 
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Modulo 2: AGRIMENSURA 

 

U.D. 1: - Calcolo delle aree 

❖ Metodi numerici per la misura delle aree. Formula di Gauss. 
❖ Metodi grafici per la misura delle aree per scomposizione in figure elementari e 

per integrazione grafica.  
❖ Metodi grafo-numerici di Bezout e di Simpson.   

❖ Metodi meccanici. 
U.D. 2: - Divisione delle aree 

❖ Divisione dei terreni di forma triangolare con dividenti uscenti da un punto noto 
e con dividenti parallele o perpendicolari ad un lato (a valore unitario costante). 

❖ Il problema del trapezio.  

❖ Divisione di un’area quadrilatera con dividenti uscenti da un punto noto e con 
dividenti parallele o perpendicolari ad un lato. 

❖ Divisione dei terreni a valore unitario diverso (cenni). 
U.D. 3: - Spostamento e rettifica dei confini 

❖ Definizione di spostamento e rettifica di un confine. 

❖ Confini fra terreni con valore unitario o diverso (cenni). 
 

Prerequisiti richiesti: 

➢ Saper riconoscere le proprietà delle superfici. 
➢ Saper operare con i sistemi di coordinate. 
➢ Conoscere le tecniche di rilievo topografico. 

 

Conoscenze Competenze 

U.D. 1: - Calcolo delle aree 
❖ Conoscere i diversi rilievi per scopi 

agrimensori 
❖ Conoscere i procedimenti operativi per 

misurare le aree 
❖ Conoscere i procedimenti operativi per la 

divisione delle aree 
❖ Conoscere i procedimenti operativi per 

modificare i confini 

 
❖ Saper elaborare un rilievo per calcolare i 

parametri utili all’attività agrimensoria 
❖ Saper calcolare le aree degli 

appezzamenti 

U.D. 2: - Divisione delle aree 
❖ Conoscere i parametri caratteristici del 

frazionamento delle superfici 
❖ Conoscere le diverse operazioni di 

divisione delle superfici triangolari 
❖ Conoscere le diverse operazioni di 

divisione delle superfici quadrilatere 

 

 
❖ Saper eseguire i diversi rilievi che hanno 

per scopo la divisione delle superfici 
❖ Saper elaborare un rilievo per dividere 

la superficie  
❖ Saper applicare il procedimento 

operativo più appropriato per dividere 

una superficie 
❖ Saper calcolare i parametri necessari al 

posizionamento delle dividenti 
❖ Saper calcolare i parametri necessari al 

posizionamento di nuovi confini 
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U.D. 3: - Spostamento e rettifica dei 

confini 
❖ Conoscere i parametri caratteristici della 

modifica dei confini 
❖ Conoscere i procedimenti operativi per 

spostare i confini 
❖ Conoscere i procedimenti operativi per 

rettificare i confini fra terreni con valore 

unitario uguale 
❖ Conoscere i principi operativi per 

rettificare i confini fra terreni con valore 

unitario diverso (cenni) 

 
❖ Saper eseguire i diversi rilievi che hanno 

per scopo la modifica dei confini 
❖ Saper elaborare un rilievo per 

modificare i confini 
❖ Saper scegliere il procedimento 

operativo più appropriato per 
modificare i confini 

❖ Saper generalizzare i procedimenti 
operativi in ambiti più complessi 

Modulo 3: SPIANAMENTI 

 

U.D. 1: - Calcolo dei volumi 

❖ Baricentri, volumi dei solidi. 
❖ Controlli topografici nell’esecuzione dei lavori. 

U.D. 2: - Spianamenti 

❖ Generalità. Quota del terreno, quota di progetto, quota rossa. Linea di 
passaggio sterro/riporto. 

❖ Spianamenti su piani quotati con piano di progetto di posizione prefissata. 
❖ Spianamenti su piani quotati con piano di progetto di compenso tra sterro e 

riporto. 

 

Prerequisiti richiesti: 

➢ Conoscere la geometria dei solidi 
➢ Conoscere il rilievo topografico 
➢ Conoscere le proiezioni quotate 
➢ Saper rappresentare il terreno con i piani quotati o con le curve di livello 
 

Conoscenze Competenze 

U.D. 1: - Calcolo dei volumi 
❖ Conoscere i diversi metodi di rilievo per 

scopi volumetrici 
❖ Conoscere i procedimenti operativi per 

calcolare i volumi dei solidi prismatici 
❖ Conoscere i procedimenti operativi per 

calcolare il volume del prismoide 
❖ Conoscere la precisione e l’ambito di 

applicazione dei diversi metodi 

 
❖ Saper elaborare un rilievo per calcolare 

i parametri utili all’attività volumetrica 
❖ Saper calcolare i volumi dei solidi 

prismatici e del prismoide 
❖ Saper calcolare i volumi degli scavi e 

dei riporti 
❖ Saper generalizzare i procedimenti 

operativi che utilizzano i volumi 

U.D. 2: - Spianamenti 
❖ Conoscere i diversi tipi di rilievo che hanno 

per scopo le opere di spianamento 
❖ Conoscere gli spianamenti con piani di 

progetto assegnati 
❖ Conoscere gli spianamenti con piani di 

progetto di compenso 
❖ Conoscere l’ambito di applicazione dei 

diversi metodi 

 
❖ Saper elaborare un rilievo per acquisire 

i parametri utili alle opere di 

spianamento 
❖ Saper progettare spianamenti sia 

orizzontali che inclinati 
❖ Saper generalizzare i procedimenti 

operativi relativi agli spianamenti 
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Modulo 4: PROGETTO STRADALE 

 

U.D. 1: - Elementi geometrici delle strade 

❖ Cenni storici sulle strade. 
❖ Raggi minimi delle curve circolari, pendenza trasversale, cenni su: allargamento 

in curva, raggi verticali circolari.  
U.D. 2: - Dimensionamento ed elementi della progettazione stradale 

❖ Indagini preliminari, studi sul traffico. La portata. Il traffico della trentesima ora.  
❖ La normativa stradale. 
❖ La velocità di progetto. 

❖ Terminologia stradale e classificazione delle strade. 
❖ Distanze di arresto e di visibilità (cenni). 

❖ Studio planimetrico nelle strade. 
❖ Studio altimetrico delle strade. 

U.D. 3: - La normativa italiana per progettazione stradale 

❖ Generalità sul D.M. 05.11.2001 (cenni). 
U.D. 4: - La progettazione stradale 

❖ Fasi di studio di un progetto stradale. 

❖ La normativa italiana sui lavori pubblici (cenni). 
❖ Lo studio del tracciato dell’asse. 
❖ La rappresentazione planimetrica. 

❖ Le curve circolari.  
❖ I tornanti stradali (cenni). 

❖ Il profilo longitudinale. 
❖ Le sezioni trasversali. Le aree della sezione. 
❖ Le zone di occupazione della strada. 

❖ Calcolo analitico dei volumi dei solidi stradali. Calcolo grafico dei volumi: 
diagramma delle aree (o delle masse), aumento delle ordinate di sterro, 

diagramma delle aree (delle masse) depurato dai paleggi trasversali (cenni). 
 

Laboratorio di Topografia: 

• Progetto di un tronco di strada 
 

Prerequisiti richiesti: 

➢ Conoscere le tecniche di rilievo topografico del territorio 
➢ Saper affrontare i problemi altimetrici con dislivelli, quota e pendenze 
➢ Conoscere le tecniche di rappresentazione del terreno con piani quotati e curve di 

livello 
➢ Saper affrontare i problemi di trigonometria piana 
➢ Conoscere le proprietà geometriche dei cerchi 

➢ Conoscere le tecniche di misura di angoli e distanze 
➢ Saper interpretare gli elaborati progettuali delle opere civili 

➢ Conoscere le tecniche di rappresentazione cartografica del terreno 
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Conoscenze Competenze 

U.D. 1: - Elementi geometrici delle 

strade 

❖ I modi e i tempi con cui si è evoluta la 
storia delle costruzioni stradali 

❖ Gli elementi e i materiali che costituiscono 
il manufatto stradale 

❖ Le tipologie di sezioni che formano il corpo 
stradale 

❖ La funzione della fondazione e della 

sovrastruttura 
❖ La funzione e le parti della pavimentazione 

stradale 
❖ Gli spazi compositivi la sezione stradale 
❖ La sequenza delle fasi necessarie alla 

definizione del progetto di un’opera civile 
❖ I riferimenti e i criteri per la definizione del 

percorso stradale 
❖ Tecniche e convenzioni nella 

rappresentazione planimetrica del 
percorso stradale 

❖ Gli elementi del percorso stradale: i rettifili 

e le curve 
❖ Le caratteristiche e gli elementi geometrici 

delle curve circolari e di quelle a raggio 
variabile 

 
❖ Saper valutare le funzioni della 

sovrastruttura stradale 
❖ Saper riconoscere i tipi di sezione 

stradale 
❖ Saper riconoscere i materiali e le 

tecnologie costruttive del 
manufatto stradale 

❖ Saper utilizzare gli elementi compositivi 

del manufatto stradale per 
progettare una sezione 

❖ Saper studiare il percorso di un breve 
tratto di strada 

❖ Saper valutare gli aspetti normativi 
connessi al percorso 

❖ Saper calcolare gli elementi delle curve 

circolari 
❖ Saper progettare le curve circolari 

vincolate 

U.D. 2: - Dimensionamento ed elementi 
della progettazione stradale 
❖ I flussi di traffico e i parametri che ne 

permettono la classificazione 
❖ Definizione della velocità di progetto e 

della capacità di un tratto di strada 
❖ Il moto dei veicoli in curva: i raggi minimi 
❖ La classificazione delle strade italiane 
❖ La normativa italiana che regola la 

progettazione delle opere stradali 
❖ Le distanze di visibilità per l’arresto 

 
 
❖ Saper “leggere” i parametri statistici 

che fotografano il traffico veicolare 
❖ Saper reperire i riferimenti normativi 

connessi a un’opera stradale in 
base alla sua classificazione 

❖ Saper calcolare il raggio minimo di una 
curva 

❖ Saper calcolare le distanze di visibilità  

U.D. 3: - La normativa italiana per 

progettazione stradale 
❖ Conoscere le parti principali della vigente 

normativa in materia 

 

 
❖ Saper applicare le parti principali della 

vigente normativa in materia 
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U.D. 4: - La progettazione stradale 
❖ Il progetto e le tecniche di 

rappresentazione altimetrica del tracciato 

stradale 
❖ La rappresentazione delle sezioni 

trasversali e la formazione della zona di 

occupazione della strada 
❖ Le norme che regolano la progettazione 

dei raccordi verticali 
❖ Le livellette di compenso tra sterro e 

riporto 
❖ Le tipologie e il calcolo dei volumi presenti 

nel solido stradale 
❖ Le tipologie dei movimenti di terra per la 

realizzazione del solido stradale 
❖ Le priorità nell’eseguire i movimenti delle 

terre 
❖ La rappresentazione grafica e 

convenzionale dei volumi del solido 
stradale 

❖ Lo studio e la definizione dei movimenti 

delle terre in un’opera stradale 
❖ Gli elaborati necessari allo studio 

precedente 

 
❖ Saper redigere un semplice profilo 

longitudinale 
❖ Saper costruire le sezioni trasversali 
❖ Saper calcolare gli elementi delle 

livellette di compenso 
❖ Saper calcolare in modo analitico i 

volumi del solido stradale 
❖ Saper valutare i movimenti a cui 

possono essere assoggettate le masse 
terrose 

❖ Saper riconoscere le modalità con le 
quali si realizza il compenso tra lo 

sterro e il riporto 
❖ Saper progettare e computare i 

movimenti di terra relativi a un piccolo 

tratto stradale 
 

 

 

Modulo 5: FOTOGRAMMETRIA (solo cenni) 

U.D. 1: - Fotogrammetria generale, aerea e terrestre 
❖ Cenni generali di fotogrammetria 

 

Prerequisiti: 

➢ Saper eseguire un rilievo topografico 
➢ Conoscere i parametri necessari alla formazione delle carte 

 

Conoscenze Competenze 

❖ Conoscere i principi generali della 
fotogrammetria 

❖ Conoscere le varie fasi del procedimento 
fotogrammetrico 

❖ Conoscere le particolarità della presa 

terrestre 

❖ Saper riconoscere i vantaggi di un 
rilievo fotogrammetrico 

❖ Saper riconoscere il principio alla base 
della fotogrammetria 

 

3. Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 

testo in adozione 

 

Il programma è stato svolto adottando la tecnica della lezione frontale, con l’ausilio di 

alcune presentazioni in power-point o tramite Prezi proiettate dal docente, con 

discussione dei vari argomenti ed esercitazioni alla lavagna, facendo spesso riferimenti 

alla pratica professionale del geometra e ad argomenti pluridisciplinari collegati; a 

necessità la lezione è stata seguita anche tramite skype da parte degli allievi. 

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

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



42 

 

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

allievi, introducendo come già detto i vari argomenti per situazioni problematiche 
attinenti la pratica professionale.  

Gli allievi hanno preso appunti durante le lezioni ed il docente ha messo a disposizione 

delle dispense per integrare le spiegazioni; il materiale didattico è stato messo on line 

a disposizione degli allievi. 

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

abituare l’allievo al senso critico ed al confronto. 
Si è favorito un approccio interdisciplinare effettuando, ove possibile, collegamenti con 

le altre discipline tecniche curricolari, soprattutto in riferimento alla Gestione del 

cantiere e alla Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro. 

E’ stato usato il laboratorio di topografia e l'aula di informatica.  
Le dispense del docente sono servite per integrare le spiegazioni in aula. 

 

4. Strumenti di valutazione 

 

Le valutazioni sono state periodiche ed hanno riguardato prove scritte/pratiche al 

termine del modulo.  
Per il laboratorio (esercitazioni) gli allievi hanno prodotto nel secondo periodo il 
progetto di un breve tronco stradale. 

Per tali lavori si è inoltre tenuto conto dell’impegno a casa e a scuola, dell’interesse e 
partecipazione sia in campagna, sia in aula e che in laboratorio (partecipazione attiva 

e trainante o passiva) e delle abilità acquisite. 
 

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

delle eccellenze 

 

In caso di necessità di recupero sono state fatte lezioni in itinere; inoltre, attraverso la 
modalità FAD, è stato possibile per gli allievi seguire a distanza alcune lezioni su 
Moodle. 
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Disciplina: Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro  

       
 Docente: Sommacal Fabio  

 
 

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

competenze 

 

In relazione alla programmazione sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di: 

 • CONOSCENZE: gli obiettivi minimi preposti: conoscere i principali rischi di infortunio 

o malattia presenti in cantiere; conoscere le principali metodologie di 

programmazione dei lavori, del Sistema Qualità di un’azienda e della Legislazione 

sui Lavori Pubblici vigente. 

• COMPETENZE: identificare idonee misure di prevenzione e protezione per i rischi 

presenti nei cantieri edili; conoscere in linea generale la gestione dei lavori 

pubblici e gli elaborati necessari per l’esecuzione di un’opera; conoscere il ruolo e 

le principali mansioni dei soggetti incaricati di organizzare e gestire la sicurezza 

nei cantieri; saper quali sono i documenti contabili per la direzione dei lavori. 

• ABILITA’: saper adottare le misure per la salvaguardia della sicurezza di determinate 

fasi di lavorazione risolvendo casi studio concreti; far emergere la consapevolezza 

che i costi della sicurezza sono inevitabili, la sicurezza è una priorità morale, 

sociale ed economica; saper gestire la programmazione di un cantiere semplice 

nelle sue varie fasi di lavoro. 

 

2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 

scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate 

 

Modulo 1: VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PREVENZIONE 

 

➢ Pericolo e rischio 
➢ L’analisi del rischio 
➢ La valutazione e la classificazione del rischio 

o La valutazione del rischio 
o La classificazione del rischio 

➢ La stima del rischio 
➢ Misure di prevenzione e protezione 
➢ La sorveglianza sanitaria 

➢ La gestione aziendale dei rischi 
➢ Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori 

 

MODULO 2: METODI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE LAVORI 

 

➢ Finalità della pianificazione e della programmazione 
➢ Il diagramma di Gantt 

o Vincoli di sequenza 
o Limiti del diagramma di Gantt 

➢ Tecniche reticolari di pianificazione e di controllo 

o Elementi comuni per la costruzione di PERT e CPM 
o I nodi 

o Attività 
o Attività fittizia 
o Durata delle attività e vincoli di precedenza 

o La stima della durata delle attività 
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o Le regole di precedenza (vincoli di sequenza) 

o Particolarità dei due metodi 
o Metodo PERT 

o Metodo CPM 
➢ Determinazione analitica della durata delle lavorazioni 

o Metodo analitico 

o Metodo della produzione giornaliera 
o Metodo dell'incidenza percentuale della mano d'opera 

➢ Il cronoprogramma 
 

MODULO 3: SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ 

 
➢ Il Sistema di Qualità Aziendale 

➢ Le Norme ISO 9000 e UNI EN ISO 9001/2008 
o Le norme ISO 9000 
o UNI EN ISO 9001/2008 "Sistemi di gestione per la qualità-requisiti" 

o Miglioramento continuo dei processi 
➢ Applicare la ISO 9001 in azienda 

o La documentazione della qualità 
o Manuale della qualità 
o Procedure gestionali e istruzioni operative 

o Documenti di registrazione della qualità 
o Documentazione tecnica 

o Normative tecniche e disposizioni di legge 
o L'iter per ottenere la certificazione ISO 9001 

➢ EA28: Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi 

o Struttura delle imprese 
o Strutture consortili 

o Criteri per la valutazione dei sistemi di gestione per la qualità 
➢ Che cos’è l’Attestazione SOA 
➢ Gli organi di Attestazione 

➢ Categorie e Classifiche 
o Categorie di opere generali 

o Categorie di opere specializzate 
o Classifiche di qualificazione 

➢ Il rilascio dell'attestazione SOA 

o L'iter 
o Validità dell'attestazione 

➢ I requisiti per l’Attestazione 
o Requisiti di ordine generale 
o Requisiti di ordine speciale 

 

MODULO 4: I LAVORI PUBBLICI 

 

➢ Premessa: definizioni 
➢ Il Quadro Normativo 

➢ Sistemi di esecuzione delle opere pubbliche 
o Sistemi di esecuzione diretta 

o Sistemi di esecuzione indiretta 
➢ Iter per la realizzazione di un’opera pubblica 
➢ Programmazione dei Lavori Pubblici 

o Identificazione dei bisogni 
o Studio di fattibilità (SDF) 

o Il programma triennale 
o L'elenco annuale e programma biennale 

➢ Il R.U.P. 



45 

 

➢ IL Documento Preliminare di avvio alla Progettazione (DPP) 

➢ La Progettazione delle Opere Pubbliche 
o I tre livelli di progettazione 

o Il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
o Il progetto definitivo 
o Il progetto esecutivo 

o Affidamento dei servizi di ingegneria 
o Il piano di manutenzione dell'opera e le sue parti 

o Il cronoprogramma 
o Elenco dei prezzi unitari 
o Il Computo Metrico Estimativo (CME) 

o Il capitolato speciale d'appalto 
➢ L'affidamento dell'esecuzione dei lavori 

o Appalti e procedure 
o L'appalto 
o Le procedure 

o La gara d'appalto 
o La consegna dei lavori 

➢ Esecuzione delle opere pubbliche 
o Ufficio di direzione lavori 

o Disposizioni e ordini di servizio 
o Documentazione contabile dei lavori 
o Ultimazione dell'opera 

➢ Il collaudo delle opere pubbliche 
 

3. Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 

testo in adozione 

 

Il programma è stato svolto adottando la tecnica della lezione frontale, con l’ausilio di 

alcune presentazioni in power-point o tramite Prezi proiettate dal docente, con 

discussione dei vari argomenti ed esercitazioni alla lavagna, facendo spesso riferimenti 

alla pratica professionale del geometra e ad argomenti pluridisciplinari collegati; a 

necessità la lezione è stata seguita anche tramite skype da parte degli allievi. 

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

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

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

allievi, introducendo come già detto i vari argomenti per situazioni problematiche 
attinenti la pratica professionale.  
Gli allievi hanno preso appunti durante le lezioni ed il docente ha messo a disposizione 

delle dispense per integrare le spiegazioni; il materiale didattico è stato messo on line 

a disposizione degli allievi. 

Ampio spazio è stato concesso al dialogo e alle osservazioni dei singoli così da 
abituare l’allievo al senso critico ed al confronto. 

Si è favorito un approccio interdisciplinare effettuando, ove possibile, collegamenti con 

le altre discipline tecniche curricolari, soprattutto in riferimento alla Topografia 

(progetto stradale). 

E’ stato usato generalmente il laboratorio di topografia.  
Le dispense del docente sono servite per integrare le spiegazioni in aula. 
 

4. Strumenti di valutazione 

 

Le valutazioni sono state periodiche ed hanno riguardato prove scritte/pratiche al 
termine del modulo.  

Per il laboratorio (esercitazioni) gli allievi hanno prodotto nel secondo periodo il 
progetto di un breve tronco stradale. 
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Per tali lavori si è inoltre tenuto conto dell’impegno a casa e a scuola, dell’interesse e 

partecipazione sia in campagna, sia in aula e che in laboratorio (partecipazione attiva 
e trainante o passiva) e delle abilità acquisite. 

 

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

delle eccellenze 

 

In caso di necessità di recupero sono state fatte lezioni in itinere; inoltre, attraverso la 

modalità FAD, è stato possibile per gli allievi seguire a distanza alcune lezioni su 

Moodle.  
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Il presente Documento del Consiglio di Classe si compone di 47 pagine ed è stato 

approvato nella seduta del Consiglio di classe del 16.05.2019. 

 

I docenti del Consiglio di classe: 

 

Disciplina  Docente  Firma  

Lingua e letteratura italiana  

Storia  
Secco Nadia  

 

Lingua inglese Turchetto Elena   

Matematica e Complementi di 
Matematica 

Cioppa Margherita    

Progettazione, Costruzioni e 

Impianti 
Zucco Maurizio  

Geopedologia, Economia ed 

Estimo 
Bortoli Ivano  

Topografia  

Gestione del cantiere e 
sicurezza dell'ambiente di 

lavoro 

Sommacal Fabio 

Coordinatore di classe 

 

Lab Progettazione, Costruzioni 

e Impianti  
Lab. Geopedologia, Economia 
ed Estimo 

Lab. Topografia 
Lab. Gestione del cantiere e 

sicurezza dell'ambiente di 
lavoro 

Cavalletti Anna Andrea  
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