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Al “Documento del Consiglio della Classe 5TB” sono associati: 
 
• Allegato “A”: Relazioni di fine anno scolastico 
• Allegato “B”: Attività di ASL nell’ambito dei PCTO 
• Allegato “C”: Materiali per percorsi interdisciplinari 
• Allegato “D”: Relazione finale studenti con disabilità 
• Allegato “E”: Misure compensative/dispensative studenti DSA/BES 
• Allegato “F”: Testi simulazione Prove Esame differenziate 
 
 
Le firme sono riportate nel Documento del Consiglio di Classe originale conservato agli atti dell’Istituto; 
vengono omesse nella versione pubblicata, tenuto conto della Nota Miur n° 558 del 28-mar-2017 (“Diffusione 
dei dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del c.d. “Documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, comma 
2, del D.P.R. 23-lug-1998, n° 323 – Indicazioni operative”) che recepisce la Nota Prot. n° 10719 del 21-mar-
2017, pari oggetto, del Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
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1 – INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

1.1 – BREVE STORIA DI IIS “A. SANT’ELIA” 

L’istituto nasce nell’A.S. 1967/68, come sede staccata del “G. Parini” di Lecco, conta 57 alunni, suddivisi in due 
classi prime e viene ospitato dal Collegio “De Amicis” di Cantù. Dal 01-ott-1975, con D.P.R. n° 1188 del 30-
set-1975, è autonomo e diventa l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Antonio Sant’Elia”; si insedia nell’ex 
Linoleum di via Carcano e conta già 16 classi. Nel settembre 1994, con D.M. 12-set-1994, parte anche il 
progetto di sperimentazione denominato “Progetto Cinque”, affiancando il corso per geometri tradizionale. Nel 
settembre 1997 si trasferisce nella nuova sede di via Sesia, dove può disporre di strutture ed attrezzature più 
adeguate, grazie all’intervento di Provincia e Comune. 
Dal settembre 2000 al corso di istruzione tecnica per geometri si aggiunge quello professionale ad indirizzo 
elettrico, elettronico e telecomunicazioni e la scuola prende il nome di Istituto Statale Polifunzionale “Antonio 
Sant’Elia” modificato, infine, nel settembre 2002 in quello di Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore 
“I.S.I.S.S. Antonio Sant’Elia”. 
Ai sensi del D.M. n° 134 del 17-gen-2008 nel settembre 2008 è stato approvato il nuovo corso di Liceo 
Scientifico con ore di approfondimento di laboratorio di scienze motorie, attivato l’anno successivo con ben 
quattro classi prime che hanno adottato la soluzione oraria della “settimana corta” su 5 giorni di lezione. 
Nell’A.S. 2010/2011 questo corso è stato affiancato anche dall’opzione Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. 
Sempre nello stesso A.S. 2010/11, per effetto della convenzione Stato-Regione Lombardia, sono state attivate 
due classi prime di Istruzione e Formazione Professionale per operatore elettrico ed elettronico (i cui corsi si 
esauriscono nell’A.S. 2015/16). Nel mese di novembre 2013 è stato approvato il nuovo corso di Liceo Scientifico 
– sezione ad Indirizzo Sportivo attivo con una classe prima a partire dall’A.S. 2014/15. 
Con l’avvio dell’A.S. 2017/18 è stata concessa l’attivazione dell’Istituto Tecnico C3 “Elettronica ed 
Elettrotecnica” – articolazione Elettrotecnica. Con Decreto Dipartimentale del 02-feb-2018 il MIUR ha ammesso 
l’Istituto, dall’A.S. 2018/2019, alla sperimentazione di un percorso di studi quadriennale per la sola sezione del 
C3, che tuttavia non si è avviato. 
Pertanto oggi IIS “A. Sant’Elia” può definirsi un polo educativo in grado di formare varie figure professionali 
che spaziano dal settore tecnico a quello impiantistico-manifatturiero, sia industriale che artigianale, e di fornire 
una preparazione atletica e una base culturale per un eventuale proseguimento del proprio percorso di studi. 

I corsi presenti in IIS “A. Sant’Elia” nell’attuale A.S. 2018/19 sono: 
 

Istituto Tecnico 
 IT10. Elettronica ed Elettrotecnica (articolazione "Elettrotecnica") – biennio comune 
 IT24. Costruzioni, Ambiente e Territorio – biennio comune 
 ITCA. Costruzioni, Ambiente e Territorio – triennio 
 ITCL. Costruzioni, Ambiente e Territorio (opzione "Tecnologie del legno nelle costruzioni") – triennio 

 

Istituto Professionale 
 IP14. Manutenzione e Assistenza Tecnica (D.lgs. n° 61/2017) – 1° anno 
 IP09. Manutenzione e Assistenza Tecnica – 2° anno 
 IPAE. Manutenzione e Assistenza Tecnica (opzione "Apparati, Impianti e Servizi tecnici industriali e 

civili") – triennio 
 

Liceo Scientifico 
 LI02. con potenziamento in Scienze Motorie (ad esaurimento) – 5° anno 
 LI03. opzione Scienze applicate con potenziamento in Scienze Motorie 
 LI15. sezione ad Indirizzo Sportivo 

: A partire dall’A.S. 2019/20 diventa Liceo opzione Scienze Applicate allo Sport (con uso funzionale delle ore di organico 
potenziato nelle discipline scientifiche ed applicazione delle quote di autonomia previste dalla normativa vigente) 
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1.2 – IL PROFILO ATTESO IN USCITA 

Il corso “Costruzione, Ambiente e Territorio” si propone di facilitare l’acquisizione di competenze 
imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti, all’applicazione delle normative nazionali e 
comunitarie, particolarmente nel campo della sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente. Le discipline di 
indirizzo si sviluppano mirando a far acquisire all’allievo competenze professionali correlate a conoscenze e 
saperi di tipo specialistico che possano sostenere gli studenti nelle loro ulteriori scelte professionali e di studio. 
L’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” integra competenze nel campo dei materiali, delle macchine e 
dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli 
strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica 
dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e 
progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo 
topografico. 
Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a favorire le scelte 
dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive opportunità di formazione: 
conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione degli studi a livello universitario  
 
Il diplomato in “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 
industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti di rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la 
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 
pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

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

• ha competenze nella stima dei terreni e fabbricati e delle altre componenti del territorio, nei diritti reali 
che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

• ha competenze nell’amministrazione di immobili. 
È in grado di: 

• collaborare nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di 
organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

• intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 
nella organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

• prevedere, nell’ambito dell’edilizia eco-compatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, 
nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente e collaborare a redigere la valutazione di impatto 
ambientale; 

• pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro; 

• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte; 
• utilizzare gli strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti organizzati. 
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1.3 – IL QUADRO ORARIO 

ITCA. Costruzioni, Ambiente e Territorio I II III IV V 
 I biennio II biennio V 

Area di ISTRUZIONE GENERALE      
IRC / Attività alternativa 33 33 33 33 33 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Storia 66 66 66 66 66 
Geografia generale ed economica · 33 · · · 
Lingua straniera (Inglese) 99 99 99 99 99 
Diritto ed economia 66 66 · · · 
Matematica 132 132 99 99 99 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 · · · 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Totale Area 660 693 495 495 495 

Area di INDIRIZZO      
Scienze integrate (Fisica) 99 99 · · · 

Compresenza ITP Scienze integrate (Fisica) 66 · · 

Scienze integrate (Chimica) 99 99 · · · 
Compresenza ITP Scienze integrate (Chimica) 66 · · 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 · · · 
Compresenza ITP Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 66 · · 

Tecnologie informatiche 99 · · · · 
Compresenza ITP Tecnologie informatiche 66 · · · 

Complementi di Matematica · · 33 33 · 
Geopedologia, Economia ed Estimo · · 99 132 132 
Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro · · 66 66 66 66 66 66 
Progettazione, Costruzioni e Impianti · · 231 99 198 99 231 99 
Topografia · · 132 132 132 132 132 132 

Compresenza ITP discipline tecnologiche  594 297 

Totale Area 396 396 561 561 561 
di cui compresenza ITP 264 594 297 
Totale 1056 (165) 1089 (99) 1056 (297) 1056 (297) 1056 (297) 
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1.4 – L’INCLUSIONE 

IIS “A. Sant’ Elia” cerca di realizzare apprendimenti e partecipazione piena di tutti gli studenti. Tenendo conto 
del loro “funzionamento”, si propone di attuare una didattica inclusiva che riconosce e comprende le varie 
differenze, sia quando si tratti di Bisogni Educativi Speciali sia quando si tratti semplicemente di modi diversi 
di pensare, apprendere, relazionarsi, vivere la vita civile. 
Una didattica inclusiva è tale infatti se valorizza le differenze e dà loro pari valore e dignità. 
Attraverso gli strumenti della personalizzazione, differenziazione e compensazione si creano situazioni di pari 
opportunità ed un un’offerta formativa in grado di sviluppare il massimo del potenziale di apprendimento degli 
studenti; attraverso la piena partecipazione sociale alle attività dell’istituto si sviluppa il senso di appartenenza. 
 
L’Istituto dedica grande attenzione ai Bisogni Educativi Speciali, con la finalità di garantire agli studenti tutti 
gli strumenti necessari per orientarsi nel futuro in vista del proprio progetto di vita. 
Sulla base di quanto previsto dalla normativa a riguardo (Dir. Min. 27/12/12, C.M. n.8 del 06/03/13 e note 
successive), agli studenti con D.S.A. certificati o con altri B.E.S. sono garantiti tutti gli strumenti compensativi 
e dispensativi cui hanno diritto, per poter affrontare in maniera proficua il percorso scolastico prescelto. La 
scuola punta al dialogo con le famiglie e gli Enti del territorio, al fine di mettere in atto una collaborazione 
efficace che abbia al centro la persona dello studente. 
Un altro aspetto verso il quale l’Istituto è molto sensibile è quello degli studenti stranieri, la cui presenza nella 
nostra realtà scolastica è sempre più in crescendo. 
A supporto di un adeguato percorso di inclusione di tutti questi studenti, l’Istituto dispone di Protocolli di 
Accoglienza nei quali vengono esplicitate le procedure per un inserimento ottimale Al fine di garantire la 
giusta attenzione ai bisogni educativi speciali, l’Istituto può contare su due organi interni: il G.L.I. e la 
Commissione B.E.S.. Il G.L.I. è il gruppo di lavoro che si costituisce a livello di istituto per le attività correlate 
alla presenza di studenti con B.E.S., con il compito di progettare e realizzare iniziative educative e di inclusione, 
verificare il livello e la qualità dell’inclusione nelle classi e nell’Istituto, organizzare incontri periodici in relazione 
alle tematiche relative ai B.E.S.. Del G.L.I. fanno parte il Dirigente Scolastico, alcuni docenti, ma anche genitori 
ed esperti del settore. La commissione B.E.S. è un sottogruppo, formato da soli docenti, che affronta le 
medesime tematiche da un punto di vista prettamente operativo. 
Tra le iniziative di IIS “A. Sant’Elia” a favore dell’inclusione vi è l'attivazione dello Sportello B.E.S.-D.S.A., un 
punto di consulenza rivolto a insegnanti, studenti e genitori, sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento e i Bisogni 
Educativi Speciali, in collaborazione con AID – Associazione Italiana Dislessia. 
 
Tutte le attività progettate seguono una logica inclusiva ed accogliente nel rispetto e nella valorizzazione delle 
differenze. Le finalità delle azioni afferenti alla macroarea di progetto “Inclusione: stare bene a scuola” sono: 

• Accoglienza e attenzione alla persona 
• Valorizzazione delle differenze 
• Prevenzione del disagio comunque si manifesti 
• Creazione di condizioni favorevoli all’apprendimento 
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2 – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5TB 

2.1 – LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5TB 

Area disciplinare Linguistico-Storico-Letteraria 

IRC IRC ARIGHI MARINA 

Lingua e letteratura italiana 
Storia 

ITA 
STO MERONI PAOLA 

Lingua straniera (Inglese) ING MASONI ANTONELLA 

Scienze motorie e sportive SMT PIRANEO MAURIZIO 

Area disciplinare Scientifico-Economico-Tecnologica   

Matematica MAT ROCCASALVA LOREDANA 

Geopedologia, Economia ed Estimo 
COORDINATORE DI CLASSE GEP PELLEGRINI SILVIA 

Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro 
Progettazione, Costruzioni e Impianti 

CAN 
PRO CAVATTONI CLAUDIO 

Topografia TOP PATANÈ ANNA 

Codocenza CAN/PRO/TOP  IODICE ANTONIO 

Sostegno (area umanistica)  RONCORONI GIULIA 

Sostegno (matematica)  AMICO ANGELO 

Sostegno (area tecnica)  LO CONTE ALESSANDRO 

 
2.2 – LA CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI 

Nel passaggio dalla classe 3BT dell’A.S. 2016/17 alla classe 5TB dell’A.S. 2018/19 si registra: 
 

CONTINUITÀ DIDATTICA per i docenti titolari di: DISCONTINUITÀ DIDATTICA per i docenti titolari di: 

o IRC 
o ITA/STO 
o ING 
o MAT 
o GEP 

o SMT(4BT5TB) 
o CAN (4BT 5TB) 
o PRO (4BT 5TB) 
o TOP(3BT4BT) 
o Codocenza CAN (3BT4BT) 
o Codocenza PRO (3BT4BT) 
o Codocenza CAN (3BT4BT 5TB) 
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2.3 – IL PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

La classe 5TB dell’attuale A.S. 2018/19 è composta da 19 studenti: 
 

A.S. 2018/19 
Costruzioni Ambiente e 

Territorio 

 

 
 
 
 
 
 

 

A.S. 2017/18 
Costruzioni Ambiente e 

Territorio 

 

 A.S. 2016/17 
Costruzioni Ambiente e 

Territorio 
 

     

19 studenti 5TB 19 studenti 4BT 
 

19 studenti 3BT 
   

  1 
studente  

da 4BT 
precedente A.S. 

 

  

 
 

2.4 – LA RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI CONSEGUITI E SUL GRADO DI PREPARAZIONE 

La classe 5TB risulta composta da 19 studenti, 17 provenienti dalla 4BT dello scorso anno e 2 che si sono 
uniti alla classe all’inizio di quest’anno provenendo da altri Istituti. 
Fanno parte del gruppo classe una studentessa DSA che ha iniziato a frequentare dal quarto anno, uno 
studente BES e una studentessa certificata H. 
A conclusione dello scorso anno scolastico la classe ha fatto registrare un quadro delle valutazioni con diverse 
insufficienze recuperate poi durante gli esami nel mese di luglio. 
Durante il triennio la classe purtroppo non ha saputo sviluppare il potenziale che i docenti avevano intravisto 
inizialmente. Si è progressivamente perso quell’impegno serio e produttivo nei confronti del lavoro scolastico 
scivolando verso un atteggiamento poco responsabile, superficiale, che impegna le energie più per aggirare 
l’ostacolo che per affrontarlo. Questo spiega le numerose e diffuse insufficienze, in alcuni casi anche gravi, sia 
nelle materie umanistiche sia in quelle d’indirizzo. 
Solo un piccolo gruppo di studenti ha raggiunto risultati apprezzabili nelle varie discipline, sviluppando buone 
capacità di analisi e di rielaborazione e dimostrando conoscenze complete e approfondite. Circa metà classe 
ha raggiunto solo gli obiettivi minimi, perché non ha saputo sfruttare adeguatamente le proprie capacità, 
preferendo uno studio superficiale e spesso alterno. Infine alcuni studenti non hanno raggiunto gli obiettivi 
minimi, né sono riusciti a migliorare il grado di autonomia nel pianificare e organizzare il proprio lavoro, a 
causa sia di un atteggiamento di scarsa disponibilità nei confronti dello studio, sia per le lacune e le difficoltà 
pregresse mai colmate nel corso degli ultimi anni di scuola. Alcuni studenti non hanno saputo sviluppare 
un’adeguata capacità di autovalutazione, che ha inciso sulla serenità del percorso didattico. 
Dal punto di vista disciplinare non ci sono stati problemi, nel corso degli anni la classe si è distinta sul piano 
umano. Va però segnalata per alcuni studenti una frequenza non sempre regolare e un’alta percentuale di 
entrate in ritardo. 
Quasi tutti i docenti hanno riscontrato difficoltà al completamento dei programmi, sia per la fatica da parte 
della classe di mantenere uno studio adeguato alle richieste, sia per le numerose iniziative proposte dall’Istituto 
che, pur costituendo una notevole ricchezza di opportunità, hanno ridotto il numero delle ore di lezione. 
I rapporti tra gli studenti sono stati corretti e quest’anno la classe è apparsa più unita e solidale. 
Anche il rapporto con i docenti è stato sostanzialmente corretto.  
  

2 studenti 
NON ammessi 

 
 

 

1 
studente 

trasferitosi  
da altro 
istituto 

2 
studenti 

trasferitisi  
da altri 
istituti 

1 
studente 
trasferitosi in 
altro istituto 

 

1 
studente 

NON ammesso 
 

5 studenti 
da 2AT 

+ 
12 studenti 

da 2BT 
 

2 
studenti 
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istituti 
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3 – PIANO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 – OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 

• Socializzazione: acquisire la capacità di rapportarsi agli altri in relazione al ruolo rivestito in un dato 
contesto e di agire nel rispetto delle persone avendo cura degli ambienti e delle cose d’uso comune 

• Responsabilità: saper gestire il proprio lavoro e tenere fede agli impegni assunti (cfr. Competenze chiave 
di Cittadinanza) 

• Autonomia: saper lavorare in modo autonomo nell'ambito di un percorso predefinito (cfr. Competenze 
chiave di Cittadinanza)  

• Autocontrollo: sapersi rapportare agli altri e sapersi adeguare alle esigenze del vivere sociale  
• Collaborazione e partecipazione: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 
(cfr. Competenze Chiave di Cittadinanza) 

 
3.2 – OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

• Potenziare gli obiettivi del primo biennio e in particolare le capacità di ascolto e di comunicazione e l’uso 
del linguaggio tecnico specifico di ciascuna disciplina e della terminologia corretta appropriata al contesto 

• Consolidare il metodo di studio (riorganizzare gli appunti, schematizzare, utilizzare le conoscenze acquisite) 
• Apprendere i concetti fondamentali delle singole discipline 
• Acquisire competenze professionali 
• Consolidare le capacità logico/espressive, di analisi e di sintesi 
• Utilizzare e produrre documentazione conseguentemente allo sviluppo delle capacità di analisi e sintesi 
• Saper costruire modelli 
• Sviluppare le capacità di organizzare e di realizzare lavori compiti di complessità via via crescente, da soli 

e/o in gruppo 
• Sviluppare le capacità di utilizzare in situazioni reali le conoscenze e abilità disciplinari acquisite anche in 

tempi diversi e in contesti informali e non formali (competenza disciplinare) 
• Sviluppare le capacità di cogliere nessi e costruire collegamenti tra conoscenze e abilità relative anche a 

discipline diverse e ad utilizzarle in contesti reali (competenza interdisciplinare) 
• Sviluppare le capacità atte a formulare e sostenere, con chiare ed efficaci argomentazioni, tesi personali 
• Utilizzare e produrre documentazione conseguentemente allo sviluppo delle capacità di analisi e sintesi 
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3.3 – FINALITÀ EDUCATIVE DELL’AREA LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA 

3.3.1 – COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE 
Consentono allo studente di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana ed i linguaggi settoriali delle lingue straniere. 
Sono strumenti indispensabili per interagire in contesti di vita e professionali, per concertare, per negoziare, per acquisire capacità di 
lavorare in gruppo e in contesti operativi diversi, per risolvere problemi, per proporre soluzioni, per valutare le implicazioni dei flussi 
informativi rispetto all’efficacia dei processi produttivi e per sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione e comunicazione 

Competenze Discipline associate 
L1. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento ITA – ING 

L2. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali ITA – ING 

L3. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

ITA 

L4. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 

ING 

L5.  Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER) 

ING 

 
3.3.2 – COMPETENZE STORICO-SOCIALI 
Contribuiscono alla comprensione critica della dimensione teorico-culturale dei saperi e delle conoscenze proprie della scienza e della 
tecnologia attraverso lo sviluppo e l’approfondimento del rapporto fra le discipline delle Aree di indirizzo e la Storia 

Competenze Discipline associate 
S1. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento STO 

S2. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

STO 

 
3.3.3 – COMPETENZE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Lo sport è un volano straordinario per la trasmissione del messaggio educativo e formativo: rispetto delle regole, lealtà, solidarietà, il 
“gioco” come fattore motivante dell’apprendimento, il “fare squadra”, lo sviluppo di una forma mentis rivolta all’innovazione 

Competenze Discipline associate 
SM1. Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile SMT 
SM2. Partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva 

anche in compiti di arbitraggio e di giuria SMT 

SM3. Riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute SMT 
SM4. Riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni 

adottando comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo SMT 
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3.3.4 – COMPETENZE DELL’IRC 
L’IRc risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo 
offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano 

Competenze Discipline associate 
RC1. Interrogarsi sulla propria identità confrontandosi con il messaggio cristiano, al fine 

di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita in un 
contesto multiculturale 

IRC 

RC2. Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella valutazione e 
trasformazione della realtà nel corso della storia, per una lettura critica delle 
questioni economiche o delle implicazioni legate ai vari rami dello sviluppo 
tecnologico 

IRC 

RC3. Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche e 
interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione 
personale libera e responsabile, aperta alla pratica della giustizia e della solidarietà 

IRC 

 
3.3.5 – METODO DI VALUTAZIONE DELL’IRC 

Obiettivi Giudizio 
Obiettivi pienamente raggiunti con arricchimenti personali Ottimo 

Obiettivi raggiunti Distinto 
Obiettivi fondamentali raggiunti Buono 

Obiettivi fondamentali raggiunti per la maggior parte Discreto 
Obiettivi raggiunti solo nelle linee essenziali Sufficiente 

Obiettivi in buona parte non raggiunti; le lacune però non sono gravi Insufficiente 
Gravi lacune in tutti gli obiettivi Scarso 

 
3.4 – FINALITÀ EDUCATIVE DELL’AREA SCIENTIFICO-ECONOMICO-TECNOLOGICA 

3.4.1 – COMPETENZE MATEMATICO-SCIENTIFICHE 
Contribuiscono alla comprensione critica della dimensione teorico-culturale dei saperi e delle conoscenze proprie del pensiero matematico 
e scientifico. Lo studio della matematica permette di utilizzare linguaggi specifici per la rappresentazione e soluzione di problemi scientifici, 
economici e tecnologici e stimola gli studenti a individuare le interconnessioni tra i saperi 

Competenze Discipline associate 
M1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative MAT 

M2. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni MAT 

M3. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati MAT 

M4. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare MAT 

M5. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento MAT 
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3.4.2 – COMPETENZE PROFESSIONALI DI INDIRIZZO 
L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” integra competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati 
nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione 
grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. 
Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel 
rilievo topografico 

Competenze Discipline associate 
PT1. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 

e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

CAN 

PT2. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza CAN – TOP 
PT3. Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori 

coerenti con i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti 
umani 

CAN 

PT4. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi CAN – GEP 

PT5. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti CAN – PRO 
PT6. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali CAN – PRO – TOP 

PT7. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione PRO 

PT8. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 
costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo 
anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia 

PRO 

PT9. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi PRO – GEP – TOP 
PT10. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente GEP 
PT11. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente 

all’edilizia e al territorio GEP 

PT12. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi GEP 
PT13. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare informazioni qualitative e quantitative GEP 

PT14. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti TOP 

PT15. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni TOP 

 
 
 Le relazioni dei singoli docenti sono raccolte nell’Allegato A: Relazioni di fine anno scolastico. 
  



 

 ISTITUTO “ANTONIO SANT’ELIA”  
  Liceo 
   Tecnico 
    Professionale 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5TB  A.S. 2018/19  Pagina 15 di 50 

3.5 – METODI E STRUMENTI 

3.5.1 – METODOLOGIE DIDATTICHE 

Il Consiglio di Classe ha adottato le seguenti strategie: 
• Lezioni frontali 
• Esercitazioni di laboratorio 
• Relazioni sulle attività svolte 
• Problem solving 
• Lavori di gruppo 
• Uscite sul territorio 
• Tirocinio formativo in Alternanza Scuola/Lavoro 

 
ricorrendo a 
 

mezzi 
• Libri di testo 
• Vocabolari 
• Libri vari 
• Manuali tecnici 

 

sussidi 
• CD-rom 
• Fotocopie e materiale 

iconografico 
• Materiale vario recuperato in 

Internet 

spazi 
• Aula (dotata di LIM) 
• Laboratori 
• Palestra 
• Aula magna 

 
al fine di conseguire gli obiettivi didattici concernenti: 
 

• la padronanza delle lingue studiate 
• la conoscenza dei contenuti 
• l’utilizzo di un lessico di settore appropriato 
• l’ordine e la chiarezza espositiva 
• l’attinenza alle specifiche richieste 
• l’espressione di motivati giudizi critici e personali 
• la padronanza nei procedimenti risolutivi 
• la correttezza nell’esecuzione dei calcoli 
• la precisione negli schemi richiesti 

 
 
Il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno considerare elementi di valutazione il comportamento, l’attenzione 
e la partecipazione al dialogo educativo. 
I docenti hanno cercato di evitare il cumulo di verifiche scritte in uno stesso giorno. 
Pur non ponendo alcun limite alle verifiche orali, il Consiglio di Classe si è adoperato per evitare che gli alunni 
siano sottoposti a eccessive prestazioni nell’arco della stessa giornata, previa dimostrazione di un 
comportamento generalmente responsabile e corretto.       
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3.5.2 – STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

 Richiedere la riorganizzazione degli appunti 
 Richiedere interventi coerenti con l’argomento trattato 
 Richiedere approfondimenti autonomi attraverso la ricerca di documenti appropriati 
 Richiedere domande e risposte grammaticalmente e sintatticamente ben formulate 
 Richiedere l’utilizzo delle terminologie specifiche delle varie discipline 
 Proporre la stesura di brevi testi scritti 
 Proporre lo sviluppo e l’approfondimento di argomenti su temi specifici riguardanti le singole discipline 

e/o aree interdisciplinari 
 Garantire una assidua frequenza dei laboratori 
 Richiedere osservazioni motivate 
 Integrare l’attività didattica con esperienze che avvicinino gli alunni al mondo del lavoro e favoriscano 

lo sviluppo delle abilità professionali: 
 Alternanza Scuola/Lavoro 
 Visite aziendali, a cantieri, a mostre 
 Utilizzo di mezzi, strumenti e tecnologie specifici dell’area d’indirizzo 
 Incontri con esperti 

 
3.5.3 – STRATEGIE PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Per il recupero dei contenuti mancanti relativamente alle conoscenze e alla comprensione dei contenuti 
fondamentali delle singole discipline sono state attivate le seguenti modalità: 

 Interventi individualizzati 
 Sportello HELP per le discipline di Topografia, Estimo, Matematica, PCI (in orario extracurricolare, 

ma anche in orario curricolare grazie agli insegnanti delle singole materie, non necessariamente 
appartenenti al Consiglio di Classe, che mettono a disposizione alcune ore per offrire ulteriori 
spiegazioni, delucidazioni e chiarimenti agli studenti che ne fanno richiesta) 

 Corsi di recupero al termine degli scrutini del Trimestre 
 Recupero delle abilità linguistiche  
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3.6 – LA VALUTAZIONE 

La valutazione non è la semplice media aritmetica delle misurazioni sistematicamente registrate. 
Alla valutazione periodica e finale concorrono i seguenti fattori: 

• livello di raggiungimento degli obiettivi; 
• progressione dell'apprendimento; 
• partecipazione al dialogo educativo (partecipazione, metodo di studio, impegno); 
• situazioni particolari (difficoltà di salute, di rapporto, d'ambiente). 

 
3.6.1 – LA GRIGLIA DI ISTITUTO 

La valutazione ricorre all’uso di quattro variabili (apprendimento dei contenuti, articolazione dei contenuti, 
autonomia, competenza comunicativa) espresse in livelli; la media di queste variabili determina il voto unitario 
in decimi assegnato allo studente, in riferimento all’ultima delibera assunta in proposito dal Collegio dei Docenti 
(25-ott-2007). 

VOTO Apprendimento dei 
contenuti 

Articolazione dei 
contenuti Autonomia Competenza 

comunicativa 

1-3 Mancanti Assente Assente Assente 

4 Gravemente lacunosi Difficoltosa Scarsa 
Competenza molto limitata: 
spesso la comprensione è 
difficoltosa 

5 Contenuti scarsi con 
inesattezze 

Carente e di tipo 
prevalentemente 
mnemonica 

Carente anche 
relativamente ad un 
argomento circoscritto 

Esposizione esitante, con 
errori di morfologia, sintassi 
e lessico, talvolta improprio 

6 
Contenuti pertinenti 
ma non molto 
approfonditi 

Contenuti esposti con una 
certa chiarezza e ordine, 
anche se non sempre i 
nessi logici sono evidenti 

Limitata ad un argomento 
circoscritto. Necessita di 
stimolo da parte del 
docente per approfondire 

Si esprime con qualche 
errore di morfosintassi e 
con un lessico un po’ 
povero, complessivamente 
è comunque sufficiente 

7 
Contenuti pertinenti e 
con un certo 
approfondimento 

Contenuti chiari ed esposti 
in modo articolato. 
Argomentazioni 
generalmente pertinenti 

Opera confronti e 
approfondisce senza 
bisogno di frequenti 
interventi da parte del 
docente 

Usa un linguaggio 
appropriato e la 
morfosintassi è corretta. 
Esposizione discretamente 
fluida 

8 Contenuti esaurienti 
Contenuti ben articolati, 
con evidenziazione della 
tesi e argomentazione di 
tipo sequenziale 

Rielabora in modo 
personale i contenuti; 
opera confronti e 
approfondisce gli argomenti 
autonomamente 

Esposizione fluida con 
morfosintassi accurata; uso 
di un lessico diversificato 

9 Contenuti esaurienti e 
molto approfonditi 

Contenuti ben articolati, 
con evidenziazione della 
tesi e argomentazione di 
tipo sequenziale 

Rielabora in modo 
autonomo e sicuro i 
contenuti 

Esposizione fluida con 
morfosintassi accurata; uso 
di un lessico diversificato 

10 Contenuti completi Impeccabile sotto tutti i 
punti di vista Eccellente Eccellente in ogni settore 
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3.6.2 – LA TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE PER MATERIA 

Le verifiche sono state eseguite da ogni insegnante in un numero congruo, come stabilito ad inizio A.S. nella 
“Scheda programmazione didattica del Consiglio di Classe”. 
La valutazione sommativa è stata volta ad accertare il raggiungimento degli obiettivi. 
Le verifiche effettuate sono state di vario tipo, a seconda delle singole discipline, come riportato in tabella: 

 IRC ITA STO ING SMT MAT GEP CAN PRO TOP 
STRUMENTI 
PER LA VERIFICA 
FORMATIVA 

          

Domande a 
campione  X X X X X X X X X 

Correzione dei 
compiti  X  X  X   X X 

Esercitazioni e 
relativa correzione   X   X X X X X 

Produzione di schemi  X X        

STRUMENTI 
PER LA VERIFICA 
SOMMATIVA 

          

Test  X X X X  X X X X 

Esercizi e problemi      X X   X 

Rappresentazioni 
grafiche      X  X X X 

Riassunti  X  X       

Componimenti  X  X       

Questionari   X       X 

Interrogazioni  X X X X X X X X X 

Relazioni  X X    X   X 

Saggi  X         

Temi  X X        

Prove pratiche     X   X X X 

Simulazione 
Prove Esame di Stato  X     X  X  
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4 – ATTIVITÀ E PROGETTI 

4.1 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

4.1.1 – LE ATTIVITÀ SVOLTE IN CLASSE 

La progettazione delle attività in Alternanza Scuola/Lavoro è stata attivata a partire dall’A.S. 2016/ 17 – 
quando gli studenti erano iscritti alla classe III  del “II Biennio” mediante la frequenza del “Corso sulla 
Sicurezza” al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/08. 
Tenuto conto dell’inserimento in attività il cui livello di rischio associato al Codice Ateco 2007 Primario è alto, 
è stato proposto un corso della durata complessiva di 16 ore così suddivise: 

1° modulo 
[Formazione GENERALE] 
4 ore – anche ON‐LINE 

• Organizzazione sistema aziendale di prevenzione e protezione 
• Diritti e doveri dei soggetti aziendali sulla sicurezza 
• Il sistema istituzionale e gli organi di vigilanza e controllo 
• Organizzazione della prevenzione e protezione: misure per affrontare i 

principali rischi nei luoghi di lavoro 

2° modulo 
[Formazione SPECIFICA 1] 
4 ore 

• Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, 
microclima e Illuminazione. Rischio chimico 

• Organizzazione del lavoro e ambienti, stress lavoro correlato 
• Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale 

dei carichi 
• Incidenti e infortuni mancati 

3° modulo 
[Formazione SPECIFICA 2] 
4 ore 

• Approfondimenti specifici rispetto ai rischi presenti sui luoghi di lavoro 
(prima parte) 

4° modulo 
[Formazione SPECIFICA 3] 
4 ore 

• Approfondimenti specifici rispetto ai rischi presenti sui luoghi di lavoro 
(seconda parte) 

• Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di 
incendio 

• Procedure organizzative per il primo soccorso 
• Test finale di apprendimento 

 
Una volta terminato il tirocinio, tramite lo strumento del “Diario Riflessivo” – se somministrato – lo studente è 
stato invitato a riflettere sull’esperienza presso l’azienda indicata nel Progetto formativo e pertanto è stato 
guidato nell’acquisizione di capacità di osservazione e comprensione tramite una serie di quesiti: 
 
 In quali momenti ti sei reso conto di imparare? Cosa hai provato nell’esperienza di apprendimento? 

Chi/che cosa ha favorito o ha ostacolato l’apprendimento? 
Cosa è successo di nuovo (qualcosa che prima non conoscevi o non sapevi fare)? 
In quali contesti ti sei reso conto che le abilità relazionali e professionali sono state osservate dal tutor aziendale? 

 Che cosa hai saputo fare per ciascuna abilità professionale che ritieni di aver sviluppato? 
Quali attrezzi, attrezzature e apparecchi hai utilizzato? Cosa hai potuto fare con essi? 
Quali tecniche hai applicato per il loro utilizzo? Se hai svolto un’attività che ha richiesto una fase progettuale, quali 
“tappe” hai seguito per raggiungere l’obiettivo e portare il lavoro a compimento? 

 Quale è il grado di soddisfazione delle tue aspettative? 
Ritieni che questa esperienza in azienda sia coerente con il tuo percorso di studi? 
Hai riscontrato una piena aderenza fra quanto (a livello sia teorico che pratico) hai studiato in classe e quanto hai 
osservato direttamente durante il tirocinio? 
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4.1.2 – I TIROCINI NEL II BIENNIO E V ANNO 

Nel corso del II biennio e del V anno i Progetti Formativi hanno interessato nel dettaglio le seguenti attività 
e settori: 
  

Codice 
ATECO 

Descrizione attività ATECO 
(Classificazione 2007) 

Settore 
ATECO 

Descrizione settore 
ATECO 

(Classificazione 2007) 

31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico C Attività manifatturiere 

41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 
F Costruzioni 

43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del 
terreno 

70.22.09 
Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione 
aziendale 

M Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 

71.11.00 Attività degli studi di architettura 

71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 

71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata 

71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri 

74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi 

74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali 

84.11.10 
Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e 
locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni 
regionali, provinciali e comunali 

O 
Amministrazione pubblica e 
difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 

86.10.10 Ospedali e case di cura generici 
Q Sanità e assistenza sociale 

86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti nca 

93.12.00 Attività di club sportivi R Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 
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4.1.3 – LA DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE IN PERFORMANCE 

Competenze Professionali di indirizzo [PM] 
Competenze Linguistico-Comunicative [L] 

Performance 
associate 

PT14. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

B4 · B5 · B9 

PT9. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi B7 · B8 

PT5. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti B6 · B8 

PT2. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza C3 

L1. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

B1 · B2 · B3 

L2. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

C1 · C2 

 
PERFORMANCE 
In Azienda 

B1. Rispetta gli orari e i tempi assegnati, attendendosi allo stile e alle regole aziendali di comportamento 
B2. Accetta la ripartizione del lavoro e le attività assegnate, chiedendo aiuto quando è necessario 
B3. Lavora in gruppo, esprimendo il proprio contributo e rispettando le idee degli altri 
B4. Dimensiona gli spazi di un edificio in relazione alla destinazione d’uso 
B5. Effettua rilievi topografici 
B6. Realizza un computo metrico 
B7. Utilizza metodi di rappresentazione grafica con strumenti tradizionali ed informatici 
B8. Provvede alla stesura di elaborati progettuali 
B9. Redige pratiche edilizie e/o catastali 

 
In Classe 

C1. Redige testi informativi e argomentativi funzionali all'ambito delle attività svolte 
C2. Raccoglie, seleziona e utilizza informazioni pertinenti alle mansioni assegnate in azienda 
C3. Valuta i rischi connessi al lavoro nella consapevolezza delle relative misure di prevenzione 
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4.1.4 – LA VALUTAZIONE 

I risultati dell’apprendimento relativi al livello 4 dell’EQF prevedono: 
➔ una conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio; 
➔ una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro 

o di studio; 
➔ il sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito 

prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; 
➔ la sorveglianza del lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento di attività lavorative o di studio. 
 

Tenuto conto di tali caratteristiche, le performance esercitate durante il periodo di tirocinio in azienda vengono 
valutate dal tutor aziendale in accordo con il tutor scolastico secondo la seguente griglia: 
 

VALUTAZIONE “Competenze in termini di performance” 
= Ottimo = Buono = Sufficiente = Insufficiente = Mediocre 

Inquadra e risolve il 
problema, anche di una 

certa complessità, 
mostrando un 

approccio strutturato; è 
puntuale e serio nello 

svolgimento delle 
consegne; mostra 

interesse e 
partecipazione 

propositiva e un’ottima 
socializzazione con i 

colleghi 

Opera in coerenza alle 
specifiche richieste e 
adotta un processo 
decisionale corretto, 
anche in circostanze 
difficili; è costante 

nell’adempimento delle 
consegne; mostra 

interesse e 
partecipazione; è 
collaborativo con i 

colleghi 

Comprende l’essenza 
del problema, 

identificando le priorità 
che conducono agli 

obiettivi; mostra 
sufficiente interesse; 
svolge gli incarichi 

assegnati; è corretto 
nei rapporti 

interpersonali 

Ottiene risultati al di 
sotto delle aspettative e 

non sempre è 
consapevole del proprio 
dovere; mostra interesse 

selettivo e svolge 
saltuariamente le 

mansioni assegnate; 
partecipa in modo 

discontinuo alle attività; 
la sua comunicazione 

non è convincente 

Non formula con 
chiarezza le proprie 
idee; mette in atto 

soluzioni non conformi 
alle specifiche richieste 

e tende a vedere i 
problemi come 

negatività invece che 
un’opportunità per 

operare un 
cambiamento 

 
Dopodiché il Consiglio di Classe procede con l’analisi di tutta la documentazione pervenuta effettuando la 
valutazione per competenze secondo la seguente griglia: 
 

VALUTAZIONE “Competenze generali di profilo” 
= Eccellente = Adeguato = Basilare = Parziale = Mancante 

Si assume la 
responsabilità dello 

svolgimento dei compiti 
assegnati, mostrando 

un approccio strutturato 
e adattando il proprio 
comportamento alle 

circostanze per risolvere 
problemi anche 

complessi in maniera 
efficace e originale 

Si assume la 
responsabilità dello 

svolgimento dei compiti 
assegnati, adottando un 

processo decisionale 
corretto e pianificando 
la soluzione attesa per 
affrontare situazioni 

anche in via di sviluppo 

Si assume la 
responsabilità dello 

svolgimento dei 
principali compiti 

assegnati, identificando 
le priorità che 

conducono agli obiettivi, 
e affronta situazioni in 
contesti noti, reagendo 
in modo appropriato 

Ha un’autonomia 
limitata nello svolgere i 

compiti assegnati e 
reagisce alle situazioni 

denotando insicurezza o 
mancando di 
disponibilità 

Non è in grado di 
svolgere i compiti 

assegnati e di assumere 
decisioni 

 

Ottengono la certificazione soltanto le competenze che hanno conseguito almeno un livello basilare. 
 
 
 La valutazione degli studenti è raccolta nell’Allegato B: Attività di ASL nell’ambito dei PCTO. 
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4.2 – PROGETTO MIT: ATTIVITÀ E MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 

Titolo UF: PROGETTO GLT (GLOBAL TEACHING LABS) CON MIT DI BOSTON 

Discipline coinvolte: LINGUA STRANIERA (INGLESE)  GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

Insegnante/i: A. MASONI – A. ELLI – S. PELLEGRINI  

Periodo: DAL 7 AL 25 GENNAIO 2019 PER UN TOTALE DI 3 ORE 

Obiettivi generali 

Il Progetto MIT “Global Teaching Labs” è un progetto di collaborazione col Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) di Boston per l’insegnamento di discipline scientifiche in lingua inglese. Gli studenti del 
MIT vengono in Italia negli istituti che li ospitano, per affiancare docenti di disciplina, per svolgere lezioni in 
inglese, secondo la metodologia del MIT basata su una didattica a carattere laboratoriale. 
Il progetto si pone i seguenti obiettivi disciplinari: rinforzare e sviluppare competenze linguistiche e 
disciplinari; stimolare l’attività di comunicazione linguistica e arricchire il lessico specifico; sviluppare 
competenze laboratoriali. Da un punto di vista formativo, l’esperienza si pone come obiettivo la creazione di 
un contesto che valorizzi e promuova le differenze culturali. 
Per i docenti si tratta di un’opportunità per entrare in contatto con una metodologia didattica meno 
tradizionale, basata sull'approccio hands on, con la possibilità di cogliere stimoli ed idee per l'insegnamento; 
l’iniziativa permette inoltre di raccogliere materiale didattico in lingua inglese. 

Contenuti 
La scansione temporale dei contenuti è risultata la seguente: 
1st week: Intro - MIT Global Teaching Labs 
2nd week: MIT Sensible Cities Lab: Treepedia 
3rd week: Urban Planning in America - New York City  

 Short history of the Design of American Cities 
 Skyscrapers 
 Urban Renewal (change) debate in New York 
 Resilient Cities -- how New York will survive climate change 

Le lezioni sono state tenute dalla studentessa MIT Katie Fischer in copresenza con i docenti di inglese e di 
estimo. 

Metodologie e strumenti didattici adoperati 

La studentessa del MIT ha svolto il ruolo di teaching assistants, coadiuvando i docenti di disciplina. Gli 
interventi hanno riguardato tematiche concordate, in parte già precedentemente trattati dai docenti 
curricolari, in parte invece del tutto nuovi. 
Si è trattato di lezioni frontali con l’utilizzo di presentazioni e immagini, lasciando spazio nella parte finale a 
un momento di confronto. 

Risultati raggiunti 

La classe ha partecipato all’attività con sufficiente coinvolgimento e entusiasmo, interagendo con la 
studentessa e dimostrando di possedere competenze, sia disciplinari che linguistiche, nel complesso 
adeguate, per poter seguire le lezioni in inglese. 
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4.3 – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Le iniziative promosse dall’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione hanno l’intento di sviluppare in tutti gli 
studenti competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della 
responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà.  
Alla luce del percorso formativo promosso per le classi di IIS “A. Sant’Elia” è apparso particolarmente 
significativo favorire attività rapportabili alle “Life sk ills”, ovvero quell’insieme di competenze, abilità 
personali, cognitive, sociali, emotive e relazionali che permettono agli individui di affrontare le sfide quotidiane 
della vita, rapportandosi a sé stessi e agli altri con fiducia nelle proprie capacità e con atteggiamento positivo 
e costruttivo. 
La sottostante tabella indica le corrispondenze individuate fra le Competenze Chiave e le Life Skills: 
 
COMPETENZE CHIAVE LIFE SKILLS 

• Imparare a imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

• Consapevolezza di sé 
Conoscere se stessi permette di prevedere come affrontare le varie 
situazioni che la vita porrà di fronte, andando incontro alla vita 
preparati e quindi capaci di scegliere situazioni, comportamenti e 
atteggiamenti funzionali in base ai propri obiettivi 

• Senso critico 
Consiste nel saper analizzare informazioni, situazioni ed esperienze in 
modo oggettivo, distinguendo la realtà dalle proprie impressioni 
soggettive e i propri pregiudizi, significa riconoscere i fattori che 
influenzano pensieri e comportamenti propri e altrui, per rimanere 
lucidi nelle scelte 

• Capacità di relazione interpersonale 
Significa essere assertivi, cioè capaci di affermare se stessi, dichiarare 
i propri bisogni e le proprie opinioni nel rispetto degli altri, delle loro 
idee e dei loro bisogni, senza prevaricazioni o sottomissioni 

• Gestione delle emozioni 
Consente di motivare se stessi, significa scegliere i propri 
comportamenti, quindi essere intenzionali nelle scelte valutandone gli 
effetti su noi stessi e sugli altri 

• Empatia 
Permette di avere buone relazioni con gli altri, anche con chi è molto 
diverso non solo come etnia o paese di provenienza, ma anche 
semplicemente come storia personale e vissuto per uscire dal giudizio 
e aprirsi ad accettare l'altro così com'è 

• Problem solving 
Si basa nello sviluppo di un metodo o di metodi per affrontare i 
problemi; sviluppare ed allenare la capacità di risolvere problemi aiuta 
ad individuare la strada da intraprendere per una soluzione adeguata 

• Creatività 
Influisce sulla capacità di prendere buone decisioni e sulla capacità 
di risolvere problemi, permettendo di immaginare alternative a 
situazioni complesse e difficili 

• Decision making 
Saper prendere buone decisioni significa AGIRE e non RE-AGIRE a 
qualcosa che accade, per essere intenzionali e costruire la propria vita 
Se si vive in reazione si lascia la nostra vita in mano agli altri, se si è 
intenzionali si è alla guida della propria vita 

 
In questo modo si è inteso indirizzare gli studenti verso un percorso di autoconsapevolezza e 
responsabilizzazione verso il proprio status di “cittadino, lavoratore responsabile, partecipe alla vita sociale, 

http://www.lifeskills.it/prendere-buone-decisioni
http://www.lifeskills.it/risolvere-problemi
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capace di assumere ruoli e funzioni in modo autonomo, in grado di saper affrontare le vicissitudini 
dell’esistenza”. 
 
Nel dettaglio, sono state affrontate le seguenti tematiche nell’Aula Magna dell’Istituto: 
 

Venerdì 08-feb-2019 
h 10.00-12.00 

Incontro sull'esodo degli italiani dalla Dalmazia e sulle foibe 
(Giornata del ricordo) 

Giovedì 04-apr-2019 
h 11.00-13.00 

Incontro sulla sicurezza stradale, con intervento della polizia stradale e 
vittime di incidenti stradali 

Mercoledì 10-apr-2019 
h 11.00-13.00 

Rappresentazione teatrale sulla strage di Capaci e incontro con il generale 
Angiolo Pellegrini, già collaboratore di G. Falcone 
È poi previsto per Mercoledì 22-mag-2019 (h 09.00-11.00) l’incontro con 
la dott.ssa Alessandra Cerreti della Direzione Distrettuale Antimafia di 
Milano 

Giovedì 02-mag-2019 
h 11.00-13.00 

Incontro con Renzo Modiano, autore del libro 'Di razza ebraica', sfuggito 
al rastrellamento nazista del ghetto di Roma il 16-apr-1943 

 
Il prof. Raffaele Riccardi, docente titolare in Istituto su classe di concorso A-46 Scienze giuridico economiche, 
ha svolto nel corso dell’A.S. alcuni interventi in classe su Costituzione e UE: 
 La Costituzione: storia, struttura, principi fondamentali, diritti del cittadino, forma di governo; 
 L’UE: storia, struttura, normativa. 

 
Negli anni scolastici 2017/18 e 2016/17 la classe ha inoltre partecipato alle seguenti attività: 
 Recital della Giornata della Memoria (03.02.17) presso il Liceo Melotti di Cantù; 
 Progetto "Per una scelta consapevole" (Marzo 2017), intervento in classe di un’ora sull’uso dei 

social network – dott.ssa Nora Conconi. 
 
Solo alcuni studenti hanno aderito ai seguenti incontri: 
 Incontri in tema di stalking – Presidente del Tribunale di Como: dott.ssa Anna Introini; Comandante 

del Reparto Operativo dei Carabinieri di Como: Ten. Col. Andrea Ilari; Psicologa: dott.ssa Paola 
Ferrari; Operatrici di Telefono Donna; 

 Progetto “Educazione alla legalità economica” – Guardia di Finanza. 

 
4.4 – MATERIALI PER PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Per allenare gli studenti alla nuova modalità di svolgimento del colloquio dell’Esame di Stato, alcuni docenti 
del consiglio di classe hanno raccolto e proposto agli alunni materiali di diverso tipo da cui prendere spunto 
per l’avvio del colloquio (immagini, documenti, testi). 
 
I materiali sono stati scelti in modo da favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le discipline e, 
dove possibile, in modo da far facilitare gli studenti ad operare collegamenti tra le aree di studio. 
  
 Alcuni dei materiali proposti dai docenti sono raccolti nell’Allegato C: Materiali per percorsi 

interdisciplinari. 
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4.5 – ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  

   

11 marzo-2019 
15 marzo-2019 Praga 

Visita di istruzione 
Il programma: 

 Centro storico   
 Castello  
 Ghetto ebraico 

Maggio 2019 Cantù 

Quinto Memorial Mognoni 
In ricordo dello studente Stefano Mognoni, la manifestazione, 
alla quale partecipano tutte le classi dell’Istituto, prevede che 
gli studenti di tutti i corsi e indirizzi siano coinvolti in esibizioni 
sportive e coreografiche. 

Nel corso dell’A.S. Cantù 

Incontri con tecnici e professionisti organizzati dal 
Collegio dei Geometri di Como. 
 Sicurezza- Geom. Corrado Mascetti e Geom. 

Stefano Patricelli 
 Protezione Civile – Geom. Marco Oppizio 
 Catasto Fabbricati (con esercitazione guidata 

programma DOCFA) – Geom. Elena Fumagalli e 
Geom. Rachele Bonetti 

 Paesaggio e autorizzazioni edilizie – Geom. Luca 
Scacchi 

 Prestazione energetica negli edifici – Geom. 
Davide Trovati 

 Estimo immobiliare – prof. Mella 
 Visita al Collegio 

Marzo –Maggio 2019 Cantù  

Progetto “Ics-student” 
Progetto inventato e organizzato dal Gruppo Giovani di 
Unindustria Como che ha l’obiettivo di preparare gli 
studenti dell’ultimo anno di scuola superiore al loro primo 
colloquio di lavoro.  
Uno studente della classe si è qualificato per la finale. 
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5 – LE PROVE D’ESAME 

5.1 – TIPOLOGIE E CALENDARIO DELLE SIMULAZIONI 

Tipologia Data Durata Materie 

Prima prova 
Esempio 1 MIUR Martedì 19-feb-2019 6 ore • Lingua e letteratura italiana 

Prima prova 
Esempio 2 MIUR Martedì 26-mar-2019 6 ore • Lingua e letteratura italiana 

Seconda prova 
Esempio 1 MIUR Giovedì 28-feb-2019 6 ore • Progettazione, costruzioni e impianti 

• Geopedologia, economia ed estimo 

Seconda prova 
Esempio 2 MIUR Martedì 02-apr-2019 6 ore • Progettazione, costruzioni e impianti 

• Geopedologia, economia ed estimo 

Colloquio Inizio giugno ¾ ora • Discipline associate a Commissione 
sorteggio di due studenti 

 
: qualora sussitano le condizioni organizzative 
 
 
Indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni delle prove scritte:  
 

 L’indicazione in calce al testo della seconda prova riportava come durata della prova 8 ore, ma la 
classe l’ha svolta in 6 ore. Questo ha penalizzato lo sviluppo della parte di estimo che nella maggior 
parte dei casi non è stata trattata o affrontata solo marginalmente. 
 

 Il Consiglio di Classe evidenzia che, a causa dell’assenza prolungata della docente di sostegno che 
avrebbe dovuto seguire la studentessa nelle discipline di indirizzo, in una classe come la quinta in cui 
l'esigenza di un sostegno competente in quelle materie è particolarmente avvertita, è stato necessario 
individuare un docente disponibile che potesse essere utile a quello scopo, il quale sostituisse in modo 
funzionale alle discipline la collega di sostegno assente, salvaguardando gli interessi della studentessa, 
la sua preparazione e il suo successo formativo.  
Tale figura è stata individuata in particolare nel prof. Francesco Iuliano, Insegnante Tecnico Pratico di 
Progettazione Costruzioni e Impianti, il quale ha sopperito in parte alle assenze della docente di 
sostegno, prestando un’assistenza qualificata ed efficace nelle discipline tecniche di indirizzo e 
sostenendo la studentessa durante entrambe le simulazioni d'esame di seconda prova.  
Il Consiglio di Classe ritiene che la presenza del docente sia fondamentale per dare modo all’alunna di 
rendere al meglio nella seconda prova scritta e chiede pertanto che la Commissione d'esame si avvalga 
del suo supporto, ai sensi dell'art.20 comma 3 dell'O.M. 205 dell'11/03/2019 sugli esami di Stato. 
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5.2 – LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

5.2.1 – INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
1. TESTO (20 pt)   

1.1 (10 pt) 
 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

a. Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 
adeguate 10 

b. Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 8 

c. Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6 SUFFICIENTE 

d. Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione 4 

e. Testo completamente carente di organizzazione e privo di coerenza tematica 2 

1.2 (10 pt) 
 

COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

a. Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10 
b. Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 8 
c. Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6 SUFFICIENTE 
d. In più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 
e. Il testo non presenta coerenza e coesione 2 

2. LINGUA (20 pt)   

2.1 (10 pt) 
 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

a. Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 10 
b. Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico 8 
c. Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 6 SUFFICIENTE 
d. Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio 4 
e. Gravissime improprietà linguistiche e lessicali  2 

2.2 (10 pt) 
 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE; 
PUNTEGGIATURA 

a. Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 10 

b. Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 8 

c. Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 6 SUFFICIENTE 
d. Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; 

non presta attenzione alla punteggiatura 4 

e. Il testo presenta gravissimi e frequenti errori morfosintattici e di punteggiatura 2 
3. CULTURA (20 pt)   
3.1 (10 pt) 
 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a. Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10 
b. Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali 8 
c. Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 6 SUFFICIENTE 
d. Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi 4 
e. Assenza di conoscenze e riferimenti culturali 2 

3.2 (10 pt) 
 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a. Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10 
b. Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 8 
c. Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 6 SUFFICIENTE 
d. Non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative 4 
e. Assenza di valutazioni personali e di spunti critici 2 
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5.2.2 – TIPOLOGIA A (ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

A.1 (10 pt) 
 

RISPETTO DEI 
VINCOLI POSTI 
NELLA CONSEGNA 
(lunghezza del testo, 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

a. Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10 

b. Nel complesso rispetta i vincoli 8 

c. Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 6 SUFFICIENTE 

d. Non si attiene alle richieste della consegna 4 

e. Testo del tutto privo di rielaborazione 2 
A.2 (10 pt) 
 

CAPACITÀ DI 
COMPRENDERE IL 
TESTO NEL SUO 
SENSO 
COMPLESSIVO E 
NEI SUOI SNODI 
TEMATICI E 
STILISTICI 

a. Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 10 

b. Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 8 

c. Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione complessiva 6 SUFFICIENTE 

d. Non ha compreso il senso complessivo 4 

e. Il testo manca di qualsiasi snodo tematico e stilistico 2 

A.3 (10 pt) 
 

PUNTUALITÀ 
NELL'ANALISI 
LESSICALE, 
SINTATTICA, 
STILISTICA E 
RETORICA 

a. L’analisi è molto puntuale e approfondita 10 

b. L’analisi è puntuale e accurata 8 

c. L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa 6 SUFFICIENTE 

d. L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 4 

e. Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica gravemente insufficiente 2 

A.4 (10 pt) 
 

INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E    
ARTICOLATA DEL 
TESTO 

a. L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con motivazioni appropriate 10 

b. Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide 8 

c. Interpretazione abbozzata, corretta ma non approfondita 6 SUFFICIENTE 

d. Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente 4 

e. Il testo è gravemente carente nell’ interpretazione  2 
 
 PUNTEGGIO Indicatori generali in 60simi  
 PUNTEGGIO Tipologia A in 40simi  
 PUNTEGGIO COMPLESSIVO in 100simi  
 PUNTEGGIO COMPLESSIVO riportato in 20simi  
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5.2.3 – TIPOLOGIA B (ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

B.1 (10 pt) 
 

INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI 
E ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL 
TESTO PROPOSTO 

a. Individua con acume le tesi e le argomentazioni presenti nel testo 10 

b. Sa individuare correttamente le tesi e le argomentazioni del testo 8 

c. Riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le argomentazioni 6 SUFFICIENTE 

d. Non riesce a cogliere il senso del testo 4 

e. Il testo è completamente privo di argomentazione  2 
B.2 (15 pt) 
 

CAPACITÀ DI 
SOSTENERE CON 
COERENZA UN 
PERCORSO 
RAGIONATIVO 
ADOPERANDO 
CONNETTIVI 
PERTINENTI 

a. Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati 15 

b. Riesce ad argomentare razionalmente, anche mediante connettivi 12 

c. Sostiene il discorso con una complessiva coerenza 9 SUFFICIENTE 

d. L’argomentazione a tratti è incoerente e impiega connettivi inappropriati 6 

e. L’argomentazione è incoerente e mancano del tutto i connettivi appropriati 3 

B.3 (15 pt) 
 

CORRETTEZZA E 
CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 
UTILIZZATI PER 
SOSTENERE 
L'ARGOMENTAZIONE 

a. I riferimenti denotano una robusta preparazione culturale 15 

b. Possiede riferimenti culturali corretti e congruenti 12 

c. Argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale 9 SUFFICIENTE 

d. La preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione 6 

e. L’assenza di riferimenti culturali rende il testo del tutto privo di argomentazione 3 
 
 PUNTEGGIO Indicatori generali in 60simi  
 PUNTEGGIO Tipologia B in 40simi  
 PUNTEGGIO COMPLESSIVO in 100simi  
 PUNTEGGIO COMPLESSIVO riportato in 20simi  
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5.2.4 – TIPOLOGIA C (RIFLES. CRITICA DI CARATTERE ESPOSIT.-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

C.1 (10 pt) 
 

PERTINENZA DEL 
TESTO RISPETTO 
ALLA TRACCIA E 
COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE DEL 
TITOLO E 
DELL’EVENTUALE 
PARAGRAFAZIONE 

a. Il testo è pertinente, presenta un titolo efficace e una paragrafazione funzionale  10 

b. Il testo è pertinente, titolo e paragrafazione opportuni  8 

c. Il testo è accettabile, come il titolo e la paragrafazione  6 SUFFICIENTE 

d. Il testo va fuori tema 4 
e. Il testo è del tutto privo di paragrafazione ed il titolo è incoerente rispetto alla 

traccia svolta 2 

C.2 (10 pt) 
 

SVILUPPO 
ORDINATO E 
LINEARE 
DELL’ESPOSIZIONE 

a. L’esposizione è progressiva, ordinata, coerente e coesa 10 

b. L’esposizione è ordinata e lineare 8 

c. L’esposizione è abbastanza ordinata 6 SUFFICIENTE 

d. L’esposizione è disordinata e a tratti incoerente 4 

e. L’esposizione è del tutto incoerente e disordinata 2 

C.3 (10 pt) 
 

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE 
DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a. I riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida preparazione 10 

b. I riferimenti culturali sono corretti e congruenti 8 

c. Argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale 6 SUFFICIENTE 

d. La preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione 4 

e. L’argomentazione è incoerente e mancano del tutto i connettivi appropriati 2 

C.4 (10 pt) 
 

CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a. Riflette criticamente sull’argomento e produce considerazioni originali 10 

b. È capace di riflettere sull’argomento in modo originale 8 

c. Espone riflessioni accettabili 6 SUFFICIENTE 

d. Espone idee generiche, prive di apporti personali 4 

e. L’assenza di riferimenti culturali rende il testo del tutto privo di argomentazione 2 
 
 PUNTEGGIO Indicatori generali in 60simi  
 PUNTEGGIO Tipologia C in 40simi  
 PUNTEGGIO COMPLESSIVO in 100simi  
 PUNTEGGIO COMPLESSIVO riportato in 20simi  
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5.3 – LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

Indicatore 
(correlato agli obiettivi della prova) 

Descrittori e punteggio per ogni indicatore  

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 

Conoscenze pertinenti ed approfondite  5 
Conoscenze adeguate  4 
Conoscenze essenziali  3 
Conoscenze frammentarie e limitate 2 
Mancanza di conoscenze necessarie a risolvere le tematiche 
proposte 1 

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 

Completa ed approfondita, con risoluzione efficace delle 
problematiche proposte 8 

Coerente, puntuale e pertinente alla risoluzione delle 
problematiche proposte 7 

Adeguata e congruente alla risoluzione delle principali 
problematiche proposte 6 

Essenziale e limitata agli aspetti semplici 5 
Limitata e con imprecisioni 4 
Difficoltosa e schematica 3 
Carente e parziale 2 
Confusa e disorganica 1 
Mancante 0 

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

Ricca, completa e approfondita 4 
Nel complesso organica e coerente in rapporto ai vincoli 
imposti 3 

Sostanzialmente conforme e compiuta 
limitatamente agli aspetti basilari proposti dalla 
traccia 

2 

Sommaria e superficiale 1 
Nulla 0 

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

Articolata e organica, sostenuta da collegamenti logici e 
dall’uso del linguaggio di settore con adeguati riferimenti 
alla normativa di settore 

3 

Globalmente esaustiva, con buona rielaborazione 
critica ed un uso essenziale del linguaggio di settore 2 

Difficoltosa e limitata ad aspetti semplici 1 
Inesistente 0 

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO in 20simi  
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5.4 – LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Verso la fine dell’anno scolastico si intende simulare il colloquio dell’Esame di Stato utilizzando la seguente 
griglia per la valutazione: 
 

Indicatore Descrittori e punteggio 

Esposizione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
Esposizione e relazione delle attività di ASL, sviluppo di competenze trasversali e ricadute su orientamento universitario o lavorativo 

● Capacità di argomentare, di costruire ragionamenti 
motivati e di esprimere giudizi personali 

Coesa ed esauriente 4 
Soddisfacente 3 
Essenziale 2 
Parziale e approssimativa 1 
Inesistente 0 

Competenze di Cittadinanza e Costituzione 
Comprensione e sviluppo del senso di partecipazione attiva alla società 

● Acquisizione di competenze di cittadinanza attiva ispirate 
ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà 

Eccellente 4 
Soddisfacente 3 
Basilare 2 
Parziale 1 
Inesistente 0 

Trattazione degli argomenti proposti a partire dai materiali proposti dalla Commissione 

● Acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle 
singole discipline 

Esaustiva 5 
Buona 4 
Sufficiente 3 
Imprecisa e frammentaria 2 
Nulla 1 

● Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
collegarle per argomentare in maniera critica e 
personale, anche utilizzando la lingua straniera 

Efficace e articolata 5 
Pertinente 4 
Sufficiente 3 
Incerta e limitata 2 
Disorganica e inefficace 1 
Mancante 0 

Discussione prove scritte 
Autocorrezione e riflessione autonoma/guidata sugli errori 

● Riflessione conseguente la presa visione degli elaborati 
delle prove scritte 

Consapevole 2 
Incerta e limitata 1 
Nulla 0 

 PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO in 20simi  
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6 – LA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

6.1 – PROGRAMMA SVOLTO DI IRC 

Insegnante/i: MARINA ARIGHI 

Libri di testo: SOLINAS LUIGI 
TUTTI I  COLORI DELLA VITA + DVD - ED. MISTA 
CON NULLA OSTA CEI  
SEI  9788805070985 

 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/ formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Una società fondata sui 
valori cristiani 

o La solidarietà: condivisione per il bene comune 
• La solidarietà e il volontariato 

o La posizione della Chiesa di fronte ai problemi sociali 
o Per uno sviluppo sostenibile: cosa si intende e caratteristiche 
o Un mondo globalizzato: le cause della globalizzazione 

• La globalizzazione delle comunicazioni 
• La globalizzazione dell’indifferenza: Papa Francesco 
• Dalla globalizzazione vantaggi o svantaggi? 

o Il razzismo: che cos’è il razzismo? 
o Immigrazione e razzismo 
o Lo sfruttamento minorile nel mondo 
o Lo sfruttamento minorile nella letteratura (Dickens, Zola, Verga) 
o Il perché dello sfruttamento minorile 
o La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

2.  Nel mondo dell’etica o Che cos’è l’etica? 
o Differenza tra libertà e libero arbitrio 
o La pena di morte: dov’è tuo fratello? 
o Punizione o educazione? 
o La pena di morte nel mondo (cartina) 
o La dignità degli ultimi momenti: che cos’è l’eutanasia? 
o Dalla “cultura dello scarto” alla cultura della vita 
o Accanimento terapeutico ed eutanasia attiva e passiva 
o Le religioni dinanzi all’etica: nell’Ebraismo, nel Cristianesimo, nell’Islam, nel 

Buddismo e Induismo  
o Religioni e terrorismo: quale il rapporto tra religioni e terrorismo? 
o Cos’è il fondamentalismo islamico? 

• Non esiste un Dio di guerra 
o Lo straniero nella Bibbia e nelle religioni 
o I musei dell’emigrazione 
o Stop ai pregiudizi sulle religioni: pregiudizi sugli induisti, sui buddisti, sugli ebrei, sui 

musulmani, sui cristiani 

3.  Discussioni e visione di 
filmati 

o Tematiche attinenti agli argomenti trattati adatte alla riflessione e al confronto 

 

Cantù, 09-mag-2019 
 

Firma rappresentanti studenti  Firma insegnante/i 
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6.2 – PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Insegnante/i: PAOLA MERONI 

Libri di testo: CARNERO ROBERTO / IANNACCONE GIUSEPPE 
COLORI DELLA LETTERATURA 3 
GIUNTI SCUOLA 
9788809788374 

 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/ formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Il secondo Ottocento 
 

Il Positivismo 
Testi: 
• A. Comte, da “Considerazioni sociologiche sulle scienze e sugli 

scienziati”, La sociologia come fisica sociale 
 
Il Realismo e il 
Naturalismo in Europa  
 

 
Dal romanzo realista alla riflessione critica di E. Zola 

• G. Flaubert 
• Madame Bovary (trama), lettura del brano Il sogno della città e 

la noia della provincia 
La poetica del Naturalismo 

• E. Zola 
• Da “Germinale”, Alla conquista del pane 

 
Il Verismo in Italia 

 
Il Verismo: caratteristiche, Verismo e Naturalismo a confronto 

• G. Verga, vita, opere e poetica, I Malavoglia: genesi e 
composizione, temi, aspetti formali 

• Da “Vita nei campi”, Prefazione a L’amante di Gramigna 
• Da “Vita nei campi”, Rosso Malpelo 
• I Malavoglia, opera integrale 

2.  L’età del Decadentismo 
 
 
 
 

Il Decadentismo  
Simbolismo ed Estetismo 
Temi: la forza del negativo, il mondo interiore, la fuga nell’altrove 
Autori: Charles Baudelaire, Oscar Wilde, Antonio Fogazzaro 

Testi: 
• C. Baudelaire, Da “I fiori del male” L’albatro, Corrispondenze, 

Spleen 
• O. Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray” (lettura integrale del 

romanzo) 
• A. Fogazzaro, da “Malombra” Un misterioso manoscritto 

 
G. Pascoli: vita, opere (in particolare “Myricae”), poetica, i temi 

Testi: 
Da “Il fanciullino”, cap. I, III, XI 
Da “Myricae” 

• Temporale 
• Il lampo 
• Lavandare 
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• X Agosto 
• L’assiuolo 

Da “Canti di Castelvecchio” 
• La mia sera 

 
G. D’Annunzio: vita, opere (in particolare “Il piacere” e “Alcyone”), 
poetica, temi 

Testi: 
• Da “Il piacere”, Il ritratto dell’esteta 
• Da “Alcyone”, La pioggia nel pineto 

3.  Il primo Novecento 
 
 
 
 
 
 
 

La crisi dell’oggettività, l’irrazionalismo, la cultura italiana durante il 
Fascismo 

Testi: 
• G. Gentile, Manifesto degli intellettuali fascisti 
• B. Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti 

 
Il romanzo europeo: caratteristiche, temi 
Autori: Joyce, Woolf, Proust 

Testi: 
• J. Joyce, da “Ulisse”, Leopold Bloom e sua moglie 
• V. Woolf, da “Gita al faro”, Il calzettone color dell’erica 
• M. Proust, da “La strada di Swann”, Un giardino in una tazza di 

tè 
4.  Svevo e Pirandello Italo Svevo 

Vita, opere, poetica 
“La coscienza di Zeno”: struttura, trama, personaggi, temi, stile e 
strutture narrative 

Testi: 
• La prefazione e il preambolo 
• Il vizio del fumo 
• La vita attuale è inquinata alle radici 

 
Luigi Pirandello 
Vita, opere, la poetica dell’umorismo 
Temi: vitalismo e pazzia, l’io diviso 

Testi: 
• Da “Saggio sull’umorismo”, Il segreto di una bizzarra 

vecchietta 
• Da “Novelle per un anno”, Il treno ha fischiato 
• Da “Uno, nessuno e centomila”, Mia moglie e il mio naso 
• Da “Sei personaggi in cerca d’autore” L’incontro con il 

capocomico 
• “Il Fu Mattia Pascal”, lettura integrale dell’opera 
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5.  Poesia italiana del primo 
Novecento 

I Crepuscolari e i Futuristi 
Testi: 
• S. Corazzini, “Desolazione del povero poeta sentimentale” 
• F. Marinetti, “Bombardamento” 
• F. Marinetti, “Il primo Manifesto del Futurismo” 

 
G. Ungaretti: vita, opere, poetica 
Da “L’allegria” 

• Veglia 
• Fratelli 
• Soldati 
• San Martino del Carso 

6.  Produzione di testi 
scritti di diversa 
tipologia 

Conoscenza ed utilizzazione delle tipologie testuali A, B, C 
Produzione di testi scritti coerenti e accettabilmente corretti afferenti 
alle suddette tipologie 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
7.  Eugenio Montale E. Montale: vita, opere, poetica  

Da “Ossi di seppia” 
• Non chiederci la parola 
• Meriggiare pallido e assorto 
• Spesso il male di vivere ho incontrato 

8.  Il Neorealismo I principali nuclei tematici 
E. Vittorini, “Uomini e no” (trama, tematiche, personaggi, stile) 

 
 
Cantù, 09-mag-2019 
 
 

Firma rappresentanti studenti  Firma insegnante/i 
   

  

 
 

 
  



 

 ISTITUTO “ANTONIO SANT’ELIA”  
  Liceo 
   Tecnico 
    Professionale 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5TB  A.S. 2018/19  Pagina 38 di 50 

6.3 – PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

Insegnante/i: PAOLA MERONI 

Libri di testo: MONTANARI MASSIMO 
VIVERE NELLA STORIA CON STORIE SETTORIALI  NUOVI PROGRAMMI VOL. III  
DAL NOVECENTO A OGGI 
LATERZA SCOLASTICA  9788842110552 

 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/ formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  L’Italia tra Ottocento e 
Novecento 

o Sviluppo e crisi. I governi della Sinistra 
o Il rovesciamento delle alleanze e la politica coloniale 
o L’età giolittiana 

2.  La Prima Guerra 
Mondiale e la 
Rivoluzione Russa 

o La Prima Guerra Mondiale: cause e dinamiche 
o La fine della guerra. L’Europa ridisegnata 
o La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
o Il declino europeo e il primato americano 

3.  I regimi totalitari 
europei 

o L’ascesa del Fascismo in Italia 
o La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa 
o La dittatura fascista in Italia 
o La Germania dalla crisi al Nazismo 
o L’URSS di Stalin 

4.  La Seconda Guerra 
Mondiale 

o Verso un nuovo conflitto: Hitler aggredisce l’Europa 
o Il mondo in guerra 
o La fine della guerra 

5.  Il mondo bipolare o Il mondo diviso 
o Le due Europe 
o Da svolgere dopo il 15 maggio: L’Italia ricostruita  Dalla guerra 

fredda alla coesistenza pacifica 
6.  Cittadinanza e 

Costituzione 
o La Costituzione: storia, principi fondamentali, diritti dei cittadini, 

organizzazione del nostro Stato, approfondimento di articoli a 
scelta 

o UE: storia e principi, istituzioni e normativa 
o Mafia e omertà: rappresentazione teatrale sulla strage di Capaci e 

incontro con il generale Angiolo Pellegrini, già collaboratore di G. 
Falcone; incontro con la dott.ssa A. Cerreti della Direzione 
Distrettuale Antimafia di Milano 

o La Shoah e il razzismo: incontro con Renzo Modiano, autore del 
libro “Di razza ebraica” 
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6.4 – PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

Insegnante/i: ANTONELLA MASONI 

Libri di testo: HARRIS MICHAEL / SIKORZYNSKA ANNA / FOODY ELIZABETH 
BEST CHOICE 2 EDIZIONE MYLAB  
PEARSON LONGMAN 
9788883392313 
 
CARUZZO PATRIZIA / PETERS JAMES / TOCCHELLA AGNESE 
HOUSE & GROUNDS + EXTRA CONSTRUCTION 
ELI 
9788853616937 

 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/ formative 

Argomenti e attività svolte 
[BEST CHOICE] 

1.  Review 
from Unit 7 to Unit 12 

o Future tenses, first conditional, present perfect, past continuous, 
present perfect with for and since, have to / can 

2.  Unit 8  
Heroes 

o Modals of speculation 
o Question tags 

3.  Unit 9 
Learning 

o Reported statements 
o Make and do 

4.  Unit 10 
Careers 

o Reported questions 
o Conditionals (revision) 

5.  Unit 11 
The arts 

o Third conditional 
o Expressing regrets 

6.  Unit 12 
Innovation 

o Modals of ability and obligation – past 
o Verbs whit -ing or infinitive 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/ formative 

Argomenti e attività svolte 
[HOUSE & GROUNDS] 

7.  Unit 1  
Ecology (review) 

o Ecology: an overview 
o Forms of pollution 

8.  Unit 2  
Urban growth (review) 

o An overview 

9.  Unit 3 
Eco-building 

o Bio-architecture: general definition 
o Green housing 

10.  Unit 4 
Natural and man-made 
materials 

o Stone 
o Timber 
o Brick 
o Cement and concrete 

11.  Unit 6 
Building and Building 
site 

o Foundations  
o Restorations  
o Modern methods of construction 
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12.  Unit 7 
Building installations 

o House systems 
o Energy conservation 

13.  Unit 8 
Building public works 

o Engineering  
o Public works 

14.  Unit 9 
Working in construction 

o Civil engineering  
o How to become an architect in the UK 
o CV and covering letter 

15.  Dossier 1 
Milestones in 
architecture 

o Renzo Piano 

16.  Dossier 2 
Famous masterpieces 

o The dynamic tower 
o The golden gate bridge 

17.  From photocopies o British system of government 
o The European Union 
o What is Brexit 
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6.5 – PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Insegnante/i: LOREDANA ROCCASALVA 

Libri di testo: P. BARONCINI / FRAGNI I. / MANFREDI ROBERTO 
LINEAMENTI.MATH VERDE - VOLUME 4 e VOLUME 5 - EDIZIONE RIFORMA 
GHISETTI & CORVI EDITORI 
9788853805188 (VOL.4) 
9788853805195 (VOL.5) 

 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/ formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Derivata di una funzione o Rapporto incrementale e significato geometrico 
o Definizione di derivata e funzione derivata 
o Significato geometrico della derivata 
o Derivate fondamentali 
o L’algebra delle derivate 
o Derivata delle funzioni composte 
o Derivata delle funzioni inverse 
o Derivate di ordine superiore 

2.  Rappresentazione 
grafica di una funzione 

o Funzioni crescenti e decrescenti 
o Ricerca dei massimi e dei minimi 
o Concavità di una curva e punti di flesso 
o Asintoti obliqui 
o Studio del grafico di funzioni razionali intere e frazionarie 

3.  Integrali indefiniti o Primitive di una funzione e concetto di integrale indefinito 
o Linearità dell’integrale indefinito 
o Integrazioni immediate 
o Integrazioni di funzioni composte 
o Integrazioni delle funzioni razionali fratte 
o Integrazione per sostituzione 
o Integrazione per parti 

4.  Integrali definiti o Integrale definito di una funzione continua 
o Significato grafico dell’integrale definito di una funzione continua 
o Proprietà degli integrali definiti 
o Teorema e formula fondamentale del calcolo integrale 
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6.6 – PROGRAMMA SVOLTO DI GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

Insegnante/i: SILVIA PELLEGRINI 

Libri di testo: AMICABILE STEFANO 
CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO. NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL 
ESTIMO GENERALE - ESTIMO IMMOBILIARE - ESTIMO LEGALE - ESTIMO AMBIENTALE - E 
HOEPLI  9788820366353 

 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/ formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Estimo Generale Il giudizio di stima 
 Significato e finalità dell’estimo 
 La natura del giudizio di stima 
 Le conoscenze professionali del perito 

Gli aspetti economici dei beni 
 Genesi degli aspetti economici 
 Il valore di mercato 
 Il valore di costo di produzione e riproduzione 
 Il valore di trasformazione 
 Il valore di surrogazione 
 Il valore complementare  
 Il valore di capitalizzazione 

Il metodo di stima 
 Il confronto 
 Requisiti dei beni simili e dei relativi prezzi di mercato 
 I parametri di confronto 
 Le caratteristiche dei beni influenti sul valore 
 Il principio dell’ordinarietà: valore ordinario e valore reale 
 Correzioni al valore ordinario: comodi e scomodi, aggiunte e 

detrazioni 
I procedimenti di stima 

 Procedimenti sintetici: stima storica, stima a vista, stima 
comparativa, stima per valori tipici. 

 Procedimento analitico: cenni 
La relazione di stima 
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2.  Estimo Civile Stima dei fabbricati  
 Classificazione e descrizione del fabbricato 
 Il valore di mercato – stime sintetiche comparative per 

parametri tecnici - correzione in base ad aggiunte, detrazioni, 
comodi e scomodi 

 Il valore di costo di costruzione e di ricostruzione: stima 
sintetica comparativa e stima analitica (computo metrico 
estimativo) 

 Il valore di trasformazione e il valore “a sito e cementi” 
Stima delle aree edificabili 

 Caratteristiche dell’area edificabile influenti sul valore 
 Stima del valore di mercato: stima sintetica per confronto, 

stima analitica in base al valore di trasformazione. 
 Stima di piccole aree edificabili: i reliquati. 

Stime inerenti i condomini 
 Generalità 
 Millesimi di proprietà generale 
 Millesimi d’uso: scale e ascensori, riscaldamento 
 Ripartizione delle spese condominiali 
 Sopraelevazione di fabbricato condominiale  

3.  Estimo Catastale Catasto terreni     
 Generalità e caratteristiche 
 Le fasi di costituzione 
 I dati identificativi e di classamento di una particella catastale. 
 La visura 
 Le variazioni soggettive e oggettive 
 Gli atti di aggiornamento geometrico e il Pregeo 

Catasto fabbricati 
 Generalità e caratteristiche 
 Le fasi di costituzione 
 I dati identificativi e di classamento di una unità immobiliare  
 La visura 
 Le variazioni soggettive e oggettive  
 Il Docfa 
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4.  Estimo Legale L’esproprio per pubblica utilità 
 Aspetti normativi 
 Il Testo Unico sugli Espropri 
 Le fasi del procedimento d’esproprio 
 Il calcolo dell’indennità di espropriazione totale, parziale e 

dell’occupazione temporanea 
Stima dei danni 

 Contratto di assicurazione e norme che lo regolano 
 Assicurazione dei fabbricati contro i rischi incendio e scoppio 

Usufrutto 
 I contenuti del diritto 
 Stima della nuda proprietà e dell’usufrutto 

 
Da svolgere dopo il 15 maggio: 
 
Successioni ereditarie 

 Nozioni giuridiche 
 Successione legittima, testamentaria e necessaria 
 La massa dividenda, la riunione fittizia, la collazione 
 La divisione patrimoniale 
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6.7 – PROGRAMMA SVOLTO DI GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO 

Insegnante/i: CLAUDIO CAVATTONI  ANTONIO IODICE 

Libri di testo: BARALDI VALLI' 
CANTIERE & SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI  LAVORO + LAB. SVILUPPO COMPETENZE 
PER IL SEC. BIENNIO E QUINTO ANNO IST.TECN. INDIRIZZO COSTR. AMBIENTE TERRIT 
SEI  9788805070541 

 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/ formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Le figure professionali 
responsabili della 
sicurezza 

o Il Committente e il Responsabile dei Lavori (RL) 
o L’impresa, il datore di lavoro, le maestranze e i lavoratori autonomi 
o Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dell’opera 

(CSP) 
o Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE) 
o Il Direttore dei Lavori (DL) 

2.  Piani di sicurezza e di 
coordinamento 

o La documentazione del cantiere 
o Notifica preliminare 
o Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 
o Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS) 
o Fascicolo dell’opera 
o Piano per la gestione delle emergenze 
o Piano Operativo di Sicurezza (POS) 
o Diagramma di Gantt 
o Documento di valutazione dei rischi (DVR) 
o Documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) 

3.  Il progetto del cantiere o La tabella descrittiva dei lavori 
o La recinzione, gli accessi e la viabilità di cantiere 
o I servizi logistici 
o Aree di lavorazione dei materiali e di stoccaggio 
o Layout di cantiere 

4.  La gestione dei lavori 
privati 

o La pianificazione dei lavori: Il Computo Metrico Estimativo 
o I documenti contabili 
o I documenti di cantiere 
o Modalità di appalto dei lavori privati 
o Contratti di appalto privati 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
5.  La gestione dei lavori 

pubblici 
o Modalità di appalto dei lavori pubblici 
o Contratti di appalto pubblici 
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6.8 – PROGRAMMA SVOLTO DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

Insegnante/i: CLAUDIO CAVATTONI  ANTONIO IODICE 

Libri di testo: AMERIO CARLO / ALASIA UMBERTO / PUGNO MAURIZIO 
CORSO DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI 3 - SECONDA EDIZIONE 
PER IL QUINTO ANNO IST. TECN. INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 
SEI  9788805074884 

 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/ formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Il progetto edilizio o Fasi del processo edilizio 
o Interventi edilizi 
o Tipologie edilizie 
o Tipologie di autorizzazioni edilizie 

2.  La qualità del progetto o Processi di innovazione tecnologica nell’ edilizia 
o Il risparmio energetico 
o Energie alternative: impianti solari e fotovoltaici 

3.  Storia dell’Architettura 
antica 

o Le origini della civiltà umana e il passaggio dal Paleolitico al 
Neolitico 

o Sintesi delle Civiltà Egizia, Assiro-Babilonese, Cretese, Micenea 
o Gli aspetti principali delle Civiltà Greca, Etrusca e Romana 
o Gli aspetti principali dell’architettura e dell’urbanistica del 

Medioevo, del Quattrocento e del Cinquecento, del Seicento e del 
Settecento 

4.  Storia dell’Architettura 
moderna e 
contemporanea 

o La Rivoluzione industriale 
o L’architettura e l’urbanistica dell’Ottocento e dei primi decenni del 

Novecento 
o L’architettura e l’urbanistica della fine della prima Guerra Mondiale 

ai giorni nostri 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
5.  Il territorio, gli 

insediamenti e la 
pianificazione 
urbanistica 

o Gli insediamenti 
o Le infrastrutture di rete 
o Il governo del territorio e le leggi urbanistiche 
o La pianificazione del territorio e il P.G.T. 
o Vincoli urbanistici ed edilizi 
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6.9 – PROGRAMMA SVOLTO DI TOPOGRAFIA 

Insegnante/i: ANNA PATANÈ  ANTONIO IODICE 

Libri di testo: CANNAROZZO RENATO / CUCCHIARINI LANFRANCO / MESCHIERI WILLIAM 
MISURE RILIEVO PROGETTO 4ED. 3 (LMS) 
OPERAZIONI SU SUPERFICI E VOLUMI E APPLICAZIONI PROFESSIONALI 
ZANICHELLI  9788808123817 

 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/ formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Il calcolo delle aree o Generalità sul calcolo delle aree: Area di un poligono generico 
o Metodi numerici: metodo del camminamento per poligoni 

qualunque, uso delle coordinate cartesiane e polari. Aree di figure 
geometriche semplici 

o Metodi grafici: metodo della scomposizione in figure geometriche 
elementari 

2.  La divisione delle aree o Divisione di un’area assegnata, secondo coefficienti di 
proporzionalità prefissati 

o Divisione di un’area triangolare e poligonale con dividenti uscenti 
da un punto prefissato o aventi direzione assegnata 

3.  Spianamenti o Volume del prisma generico e del prisma retto a base triangolare 
o Studio dello spianamento di un terreno rappresentato mediante un 

piano quotato:  
• il caso del piano di progetto orizzontale prefissato 
• il caso del piano di progetto orizzontale che realizza 

compenso fra sterro e riporto 
4.  Elementi di un’opera 

stradale 
o Classificazione delle strade ex D.M. 05.11.2001 
o Elementi costruttivi della sede stradale e opere di capostrada 
o Pavimentazione stradale 
o Tombini e muri 

5.  Elementi per il progetto 
di una strada 

o Velocità e traffico di progetto 
o Distanze di visibilità per: l’arresto, il sorpasso e il cambio di corsia 
o Pendenza longitudinale e pendenze trasversali in rettifilo e in curva 
o Raggio minimo in curva per garantire: 

• la visibilità 
• la stabilità dei veicoli 
• l’ingombro trasversale 
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6.  Fasi di progetto di una 
strada 

o Progetto di massima, progetto esecutivo e progetto definitivo 
o Elaborazione della Planimetria: 

• tracciolino, poligonale d’asse, inserimento curve 
• criteri per armonizzare il tracciato 
• studio dei picchetti sulla planimetria 

o Profilo longitudinale: 
• profilo del terreno e profilo di progetto 
• quote del terreno, di progetto e quote rosse 
• punti di passaggio 

o Studio delle livellette: 
• assegnata una quota e la pendenza 
• assegnate le quote di due punti e la distanza 

o Livellette di compenso: 
• il centro di compenso e sua individuazione 
• studio di una livelletta di compenso 

o Sezioni trasversali 
7.  Tipi di curve 

planimetriche 
o Elementi di una curva circolare monocentrica e loro relazioni 

geometriche 
o Curve circolari condizionate: 

• curva tangente a tre rettifili che si incontrano in due punti 
• curva tangente a tre rettifili che si incontrano in tre punti 

o Studio dei tornanti 
8.  Tracciamento di strade 

sul terreno 
o Tracciamento dell’asse stradale e delle sezioni trasversali 
o Picchettamento dei punti di tangenza e del punto medio delle curve 
o Picchettamento nel caso di vertice inaccessibile 
o Picchettamento dei punti di una curva con il metodo delle ordinate 

alla tangente 
9.  Sviluppo del progetto o Studio preliminare del tracciato: 

• tracciolino e fasi successive 
• studio definitivo 
• planimetria esecutiva 
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6.10 – PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante/i: MAURIZIO PIRANEO 

Libri di testo: ANDOLFI MARIO / GIOVANNINI FRANCESCA / LATERZA ESPEDITO 
PER STARE BENE 
SECONDA EDIZIONE DI MANUALE DI EDUCAZIONE FISICA 
ZANICHELLI  9788808077431 

 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/ formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Dal gioco allo sport  o Attività di varie andature preatletici per migliorare l’elasticità tendinea e 
muscolare 

o Esercizi di mobilità attiva e passiva 
o Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi (appoggi, bastone, spalliere svedesi, 

parallele) 
o Corpo libero 
o Aspetti teorici e pratici sugli sport della Pallavolo, Pallacanestro, Scherma, 

Hockey, Go back 
o Elementi tattici e tecnici del gioco della Pallavolo: bagher di difesa, ricezione, di 

attacco e di spinta 
o Il palleggio di controllo di spinta e di alzata di terzo tempo 
o Rincorsa sull’attacco della Pallavolo e colpo sulla palla 
o Gioco della Pallavolo 
o Pallacanestro: controllo della palla con entrambi gli arti superiori DX e SX tiri 

da zona due e tre e attacco del terzo tempo 
o Calcio a 5 
o Partite di Pallacanestro (gioco) 
o Scherma: parate e affondi con il “fioretto” 
o Mini hockey 
o Go back 

2.  Prevenzione degli 
infortuni e tutela della 
salute 
 

o Aspetti teorici delle attività sportive e le articolazioni interessate al gesto 
sportivo 

o Conoscenza del corpo e movimenti dei muscoli con differenza di reazione e 
lavoro aerobico e anaerobico 

o Conoscenza del doping e le sue conseguenze negative sul corpo umano e sullo 
sport 

o Strappi e stiramenti muscolari, crampi 
o Il cuore: piccola e grande circolazione, imparo a prendere e individuare i punti 

sensibili per calcolare i battiti cardiaci del nostro corpo 
o Accenni sui paramorfismi e dimorfismi: scoliosi, scapole alate, valgismo e 

varismo delle ginocchia 
o Cenni sulla sicurezza all’interno di impianti sportivi 
o Conoscenza e pratica di metodologie sportive di vario genere 
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F – FIRME DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5TB 

IRc ARIGHI MARINA 

Lingua e letteratura italiana 
Storia MERONI PAOLA 

Lingua straniera (Inglese) MASONI ANTONELLA 

Scienze motorie e sportive PIRANEO MAURIZIO 

Matematica ROCCASALVA LOREDANA 

Geopedologia, Economia ed Estimo PELLEGRINI SILVIA 
Gestione del Cantiere e Sicurezza 
dell’ambiente di lavoro 
Progettazione, Costruzioni e Impianti CAVATTONI CLAUDIO 

Topografia PATANÈ ANNA 

Codocenza CAN/PRO/TOP IODICE ANTONIO 

Sostegno RONCORONI GIULIA 

Sostegno AMICO ANGELO 

Sostegno LOCONTE ALESSANDRO 

 
Cantù, 09-mag-2019 
 
 

Il Coordinatore del C.d.C. 
(Prof.ssa Silvia Pellegrini) 

 Il Dirigente Scolastico 
(Avv. Lucio Benincasa) 
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	Al “Documento del Consiglio della Classe 5TB” sono associati:
	 Allegato “A”: Relazioni di fine anno scolastico
	 Allegato “B”: Attività di ASL nell’ambito dei PCTO
	 Allegato “C”: Materiali per percorsi interdisciplinari
	 Allegato “D”: Relazione finale studenti con disabilità
	 Allegato “E”: Misure compensative/dispensative studenti DSA/BES
	 Allegato “F”: Testi simulazione Prove Esame differenziate
	Le firme sono riportate nel Documento del Consiglio di Classe originale conservato agli atti dell’Istituto; vengono omesse nella versione pubblicata, tenuto conto della Nota Miur n° 558 del 28-mar-2017 (“Diffusione dei dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del c.d. “Documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 23-lug-1998, n° 323 – Indicazioni operative”) che recepisce la Nota Prot. n° 10719 del 21-mar-2017, pari oggetto, del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
	L’istituto nasce nell’A.S. 1967/68, come sede staccata del “G. Parini” di Lecco, conta 57 alunni, suddivisi in due classi prime e viene ospitato dal Collegio “De Amicis” di Cantù. Dal 01-ott-1975, con D.P.R. n° 1188 del 30-set-1975, è autonomo e diventa l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Antonio Sant’Elia”; si insedia nell’ex Linoleum di via Carcano e conta già 16 classi. Nel settembre 1994, con D.M. 12-set-1994, parte anche il progetto di sperimentazione denominato “Progetto Cinque”, affiancando il corso per geometri tradizionale. Nel settembre 1997 si trasferisce nella nuova sede di via Sesia, dove può disporre di strutture ed attrezzature più adeguate, grazie all’intervento di Provincia e Comune.
	Dal settembre 2000 al corso di istruzione tecnica per geometri si aggiunge quello professionale ad indirizzo elettrico, elettronico e telecomunicazioni e la scuola prende il nome di Istituto Statale Polifunzionale “Antonio Sant’Elia” modificato, infine, nel settembre 2002 in quello di Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “I.S.I.S.S. Antonio Sant’Elia”.
	Ai sensi del D.M. n° 134 del 17-gen-2008 nel settembre 2008 è stato approvato il nuovo corso di Liceo Scientifico con ore di approfondimento di laboratorio di scienze motorie, attivato l’anno successivo con ben quattro classi prime che hanno adottato la soluzione oraria della “settimana corta” su 5 giorni di lezione. Nell’A.S. 2010/2011 questo corso è stato affiancato anche dall’opzione Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. Sempre nello stesso A.S. 2010/11, per effetto della convenzione Stato-Regione Lombardia, sono state attivate due classi prime di Istruzione e Formazione Professionale per operatore elettrico ed elettronico (i cui corsi si esauriscono nell’A.S. 2015/16). Nel mese di novembre 2013 è stato approvato il nuovo corso di Liceo Scientifico – sezione ad Indirizzo Sportivo attivo con una classe prima a partire dall’A.S. 2014/15.
	Con l’avvio dell’A.S. 2017/18 è stata concessa l’attivazione dell’Istituto Tecnico C3 “Elettronica ed Elettrotecnica” – articolazione Elettrotecnica. Con Decreto Dipartimentale del 02-feb-2018 il MIUR ha ammesso l’Istituto, dall’A.S. 2018/2019, alla sperimentazione di un percorso di studi quadriennale per la sola sezione del C3, che tuttavia non si è avviato.
	Pertanto oggi IIS “A. Sant’Elia” può definirsi un polo educativo in grado di formare varie figure professionali che spaziano dal settore tecnico a quello impiantistico-manifatturiero, sia industriale che artigianale, e di fornire una preparazione atletica e una base culturale per un eventuale proseguimento del proprio percorso di studi.
	I corsi presenti in IIS “A. Sant’Elia” nell’attuale A.S. 2018/19 sono:
	Istituto Tecnico
	 IT10. Elettronica ed Elettrotecnica (articolazione "Elettrotecnica") – biennio comune
	 IT24. Costruzioni, Ambiente e Territorio – biennio comune
	 ITCA. Costruzioni, Ambiente e Territorio – triennio
	 ITCL. Costruzioni, Ambiente e Territorio (opzione "Tecnologie del legno nelle costruzioni") – triennio
	Istituto Professionale
	 IP14. Manutenzione e Assistenza Tecnica (D.lgs. n° 61/2017) – 1° anno
	 IP09. Manutenzione e Assistenza Tecnica – 2° anno
	 IPAE. Manutenzione e Assistenza Tecnica (opzione "Apparati, Impianti e Servizi tecnici industriali e civili") – triennio
	Liceo Scientifico
	 LI02. con potenziamento in Scienze Motorie (ad esaurimento) – 5° anno
	 LI03. opzione Scienze applicate con potenziamento in Scienze Motorie(
	 LI15. sezione ad Indirizzo Sportivo
	(: A partire dall’A.S. 2019/20 diventa Liceo opzione Scienze Applicate allo Sport (con uso funzionale delle ore di organico potenziato nelle discipline scientifiche ed applicazione delle quote di autonomia previste dalla normativa vigente)
	Il corso “Costruzione, Ambiente e Territorio” si propone di facilitare l’acquisizione di competenze imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti, all’applicazione delle normative nazionali e comunitarie, particolarmente nel campo della sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente. Le discipline di indirizzo si sviluppano mirando a far acquisire all’allievo competenze professionali correlate a conoscenze e saperi di tipo specialistico che possano sostenere gli studenti nelle loro ulteriori scelte professionali e di studio.
	L’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” integra competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico.
	Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione degli studi a livello universitario 
	Il diplomato in “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:
	 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti di rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;
	 possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti, nel rilievo topografico;
	 ha competenze nella stima dei terreni e fabbricati e delle altre componenti del territorio, nei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;
	 ha competenze nell’amministrazione di immobili.
	È in grado di:
	 collaborare nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;
	 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e nella organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;
	 prevedere, nell’ambito dell’edilizia eco-compatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente e collaborare a redigere la valutazione di impatto ambientale;
	 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
	 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte;
	 utilizzare gli strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti organizzati.
	V
	IV
	III
	II
	I
	ITCA. Costruzioni, Ambiente e Territorio
	V
	II biennio
	I biennio
	Area di ISTRUZIONE GENERALE
	33
	33
	33
	33
	33
	IRC / Attività alternativa
	132
	132
	132
	132
	132
	Lingua e letteratura italiana
	66
	66
	66
	66
	66
	Storia
	·
	·
	·
	33
	·
	Geografia generale ed economica
	99
	99
	99
	99
	99
	Lingua straniera (Inglese)
	·
	·
	·
	66
	66
	Diritto ed economia
	99
	99
	99
	132
	132
	Matematica
	·
	·
	·
	66
	66
	Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
	66
	66
	66
	66
	66
	Scienze motorie e sportive
	495
	495
	495
	693
	660
	Totale Area
	Area di INDIRIZZO
	·
	·
	·
	99
	99
	Scienze integrate (Fisica)
	·
	·
	66
	Compresenza ITP Scienze integrate (Fisica)
	·
	·
	·
	99
	99
	Scienze integrate (Chimica)
	·
	·
	66
	Compresenza ITP Scienze integrate (Chimica)
	·
	·
	·
	99
	99
	Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
	·
	·
	66
	Compresenza ITP Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
	·
	·
	·
	·
	99
	Tecnologie informatiche
	·
	·
	·
	66
	Compresenza ITP Tecnologie informatiche
	·
	33
	33
	·
	·
	Complementi di Matematica
	132
	132
	99
	·
	·
	Geopedologia, Economia ed Estimo
	66 66
	66 66
	66 66
	·
	·
	Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro
	231 99
	198 99
	231 99
	·
	·
	Progettazione, Costruzioni e Impianti
	132 132
	132 132
	132 132
	·
	·
	Topografia
	297
	594
	Compresenza ITP discipline tecnologiche
	561
	561
	561
	396
	396
	Totale Area
	297
	594
	264
	di cui compresenza ITP
	Totale
	1056 (297)
	1056 (297)
	1056 (297)
	1089 (99)
	1056 (165)
	IIS “A. Sant’ Elia” cerca di realizzare apprendimenti e partecipazione piena di tutti gli studenti. Tenendo conto del loro “funzionamento”, si propone di attuare una didattica inclusiva che riconosce e comprende le varie differenze, sia quando si tratti di Bisogni Educativi Speciali sia quando si tratti semplicemente di modi diversi di pensare, apprendere, relazionarsi, vivere la vita civile.
	Una didattica inclusiva è tale infatti se valorizza le differenze e dà loro pari valore e dignità.
	Attraverso gli strumenti della personalizzazione, differenziazione e compensazione si creano situazioni di pari opportunità ed un un’offerta formativa in grado di sviluppare il massimo del potenziale di apprendimento degli studenti; attraverso la piena partecipazione sociale alle attività dell’istituto si sviluppa il senso di appartenenza.
	L’Istituto dedica grande attenzione ai Bisogni Educativi Speciali, con la finalità di garantire agli studenti tutti gli strumenti necessari per orientarsi nel futuro in vista del proprio progetto di vita.
	Sulla base di quanto previsto dalla normativa a riguardo (Dir. Min. 27/12/12, C.M. n.8 del 06/03/13 e note successive), agli studenti con D.S.A. certificati o con altri B.E.S. sono garantiti tutti gli strumenti compensativi e dispensativi cui hanno diritto, per poter affrontare in maniera proficua il percorso scolastico prescelto. La scuola punta al dialogo con le famiglie e gli Enti del territorio, al fine di mettere in atto una collaborazione efficace che abbia al centro la persona dello studente.
	Un altro aspetto verso il quale l’Istituto è molto sensibile è quello degli studenti stranieri, la cui presenza nella nostra realtà scolastica è sempre più in crescendo.
	A supporto di un adeguato percorso di inclusione di tutti questi studenti, l’Istituto dispone di Protocolli di Accoglienza nei quali vengono esplicitate le procedure per un inserimento ottimale Al fine di garantire la giusta attenzione ai bisogni educativi speciali, l’Istituto può contare su due organi interni: il G.L.I. e la Commissione B.E.S.. Il G.L.I. è il gruppo di lavoro che si costituisce a livello di istituto per le attività correlate alla presenza di studenti con B.E.S., con il compito di progettare e realizzare iniziative educative e di inclusione, verificare il livello e la qualità dell’inclusione nelle classi e nell’Istituto, organizzare incontri periodici in relazione alle tematiche relative ai B.E.S.. Del G.L.I. fanno parte il Dirigente Scolastico, alcuni docenti, ma anche genitori ed esperti del settore. La commissione B.E.S. è un sottogruppo, formato da soli docenti, che affronta le medesime tematiche da un punto di vista prettamente operativo.
	Tra le iniziative di IIS “A. Sant’Elia” a favore dell’inclusione vi è l'attivazione dello Sportello B.E.S.-D.S.A., un punto di consulenza rivolto a insegnanti, studenti e genitori, sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento e i Bisogni Educativi Speciali, in collaborazione con AID – Associazione Italiana Dislessia.
	Tutte le attività progettate seguono una logica inclusiva ed accogliente nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze. Le finalità delle azioni afferenti alla macroarea di progetto “Inclusione: stare bene a scuola” sono:
	 Accoglienza e attenzione alla persona
	 Valorizzazione delle differenze
	 Prevenzione del disagio comunque si manifesti
	 Creazione di condizioni favorevoli all’apprendimento
	Area disciplinare Linguistico-Storico-Letteraria
	Marina
	ARIGHI
	IRC
	IRC
	ITA
	Lingua e letteratura italiana
	Paola
	MERONI
	STO
	Storia
	Antonella
	MASONI
	ING
	Lingua straniera (Inglese)
	Maurizio
	PIRANEO
	SMT
	Scienze motorie e sportive
	Area disciplinare Scientifico-Economico-Tecnologica
	Loredana
	ROCCASALVA
	MAT
	Matematica
	Geopedologia, Economia ed Estimo
	Silvia
	PELLEGRINI
	GEP
	COORDINATORE DI CLASSE
	CAN
	Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro
	Claudio
	CAVATTONI
	PRO
	Progettazione, Costruzioni e Impianti
	Anna
	PATANÈ
	TOP
	Topografia
	Antonio
	IODICE
	Codocenza CAN/PRO/TOP
	Giulia
	RONCORONI
	Sostegno (area umanistica)
	Angelo
	AMICO
	Sostegno (matematica)
	Alessandro
	LO CONTE
	Sostegno (area tecnica)
	Nel passaggio dalla classe 3BT dell’A.S. 2016/17 alla classe 5TB dell’A.S. 2018/19 si registra:
	Discontinuità didattica per i docenti titolari di:
	Continuità didattica per i docenti titolari di:
	o SMT(4BT(5TB)
	o IRC
	o CAN (4BT (5TB)
	o ITA/STO
	o PRO (4BT (5TB)
	o ING
	o TOP(3BT(4BT)
	o MAT
	o Codocenza CAN (3BT(4BT)
	o GEP
	o Codocenza PRO (3BT(4BT)
	o Codocenza CAN (3BT(4BT (5TB)
	La classe 5TB dell’attuale A.S. 2018/19 è composta da 19 studenti:
	A.S. 2016/17
	A.S. 2017/18
	A.S. 2018/19
	Costruzioni Ambiente e Territorio
	Costruzioni Ambiente e Territorio
	Costruzioni Ambiente e Territorio
	3BT
	19 studenti
	4BT
	19 studenti
	5TB
	19 studenti
	1
	studente 
	da 4BT
	precedente A.S.
	La classe 5TB risulta composta da 19 studenti, 17 provenienti dalla 4BT dello scorso anno e 2 che si sono uniti alla classe all’inizio di quest’anno provenendo da altri Istituti.
	Fanno parte del gruppo classe una studentessa DSA che ha iniziato a frequentare dal quarto anno, uno studente BES e una studentessa certificata H.
	A conclusione dello scorso anno scolastico la classe ha fatto registrare un quadro delle valutazioni con diverse insufficienze recuperate poi durante gli esami nel mese di luglio.
	Durante il triennio la classe purtroppo non ha saputo sviluppare il potenziale che i docenti avevano intravisto inizialmente. Si è progressivamente perso quell’impegno serio e produttivo nei confronti del lavoro scolastico scivolando verso un atteggiamento poco responsabile, superficiale, che impegna le energie più per aggirare l’ostacolo che per affrontarlo. Questo spiega le numerose e diffuse insufficienze, in alcuni casi anche gravi, sia nelle materie umanistiche sia in quelle d’indirizzo.
	Solo un piccolo gruppo di studenti ha raggiunto risultati apprezzabili nelle varie discipline, sviluppando buone capacità di analisi e di rielaborazione e dimostrando conoscenze complete e approfondite. Circa metà classe ha raggiunto solo gli obiettivi minimi, perché non ha saputo sfruttare adeguatamente le proprie capacità, preferendo uno studio superficiale e spesso alterno. Infine alcuni studenti non hanno raggiunto gli obiettivi minimi, né sono riusciti a migliorare il grado di autonomia nel pianificare e organizzare il proprio lavoro, a causa sia di un atteggiamento di scarsa disponibilità nei confronti dello studio, sia per le lacune e le difficoltà pregresse mai colmate nel corso degli ultimi anni di scuola. Alcuni studenti non hanno saputo sviluppare un’adeguata capacità di autovalutazione, che ha inciso sulla serenità del percorso didattico.
	Dal punto di vista disciplinare non ci sono stati problemi, nel corso degli anni la classe si è distinta sul piano umano. Va però segnalata per alcuni studenti una frequenza non sempre regolare e un’alta percentuale di entrate in ritardo.
	Quasi tutti i docenti hanno riscontrato difficoltà al completamento dei programmi, sia per la fatica da parte della classe di mantenere uno studio adeguato alle richieste, sia per le numerose iniziative proposte dall’Istituto che, pur costituendo una notevole ricchezza di opportunità, hanno ridotto il numero delle ore di lezione.
	I rapporti tra gli studenti sono stati corretti e quest’anno la classe è apparsa più unita e solidale.
	Anche il rapporto con i docenti è stato sostanzialmente corretto. 
	 Socializzazione: acquisire la capacità di rapportarsi agli altri in relazione al ruolo rivestito in un dato contesto e di agire nel rispetto delle persone avendo cura degli ambienti e delle cose d’uso comune
	 Responsabilità: saper gestire il proprio lavoro e tenere fede agli impegni assunti (cfr. Competenze chiave di Cittadinanza)
	 Autonomia: saper lavorare in modo autonomo nell'ambito di un percorso predefinito (cfr. Competenze chiave di Cittadinanza) 
	 Autocontrollo: sapersi rapportare agli altri e sapersi adeguare alle esigenze del vivere sociale 
	 Collaborazione e partecipazione: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri (cfr. Competenze Chiave di Cittadinanza)
	 Potenziare gli obiettivi del primo biennio e in particolare le capacità di ascolto e di comunicazione e l’uso del linguaggio tecnico specifico di ciascuna disciplina e della terminologia corretta appropriata al contesto
	 Consolidare il metodo di studio (riorganizzare gli appunti, schematizzare, utilizzare le conoscenze acquisite)
	 Apprendere i concetti fondamentali delle singole discipline
	 Acquisire competenze professionali
	 Consolidare le capacità logico/espressive, di analisi e di sintesi
	 Utilizzare e produrre documentazione conseguentemente allo sviluppo delle capacità di analisi e sintesi
	 Saper costruire modelli
	 Sviluppare le capacità di organizzare e di realizzare lavori compiti di complessità via via crescente, da soli e/o in gruppo
	 Sviluppare le capacità di utilizzare in situazioni reali le conoscenze e abilità disciplinari acquisite anche in tempi diversi e in contesti informali e non formali (competenza disciplinare)
	 Sviluppare le capacità di cogliere nessi e costruire collegamenti tra conoscenze e abilità relative anche a discipline diverse e ad utilizzarle in contesti reali (competenza interdisciplinare)
	 Sviluppare le capacità atte a formulare e sostenere, con chiare ed efficaci argomentazioni, tesi personali
	 Utilizzare e produrre documentazione conseguentemente allo sviluppo delle capacità di analisi e sintesi
	Consentono allo studente di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana ed i linguaggi settoriali delle lingue straniere. Sono strumenti indispensabili per interagire in contesti di vita e professionali, per concertare, per negoziare, per acquisire capacità di lavorare in gruppo e in contesti operativi diversi, per risolvere problemi, per proporre soluzioni, per valutare le implicazioni dei flussi informativi rispetto all’efficacia dei processi produttivi e per sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione e comunicazione
	Discipline associate
	Competenze
	L1. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
	ITA – ING
	L2. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
	ITA – ING
	L3. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente
	ITA
	L4. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
	ING
	L5.  Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)
	ING
	Contribuiscono alla comprensione critica della dimensione teorico-culturale dei saperi e delle conoscenze proprie della scienza e della tecnologia attraverso lo sviluppo e l’approfondimento del rapporto fra le discipline delle Aree di indirizzo e la Storia
	Discipline associate
	Competenze
	S1. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
	STO
	S2. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
	STO
	Lo sport è un volano straordinario per la trasmissione del messaggio educativo e formativo: rispetto delle regole, lealtà, solidarietà, il “gioco” come fattore motivante dell’apprendimento, il “fare squadra”, lo sviluppo di una forma mentis rivolta all’innovazione
	Discipline associate
	Competenze
	SMT
	SM1. Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile
	SM2. Partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva anche in compiti di arbitraggio e di giuria
	SMT
	SMT
	SM3. Riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute
	SM4. Riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo
	SMT
	L’IRc risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano
	Discipline associate
	Competenze
	RC1. Interrogarsi sulla propria identità confrontandosi con il messaggio cristiano, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita in un contesto multiculturale
	IRC
	RC2. Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella valutazione e trasformazione della realtà nel corso della storia, per una lettura critica delle questioni economiche o delle implicazioni legate ai vari rami dello sviluppo tecnologico
	IRC
	RC3. Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla pratica della giustizia e della solidarietà
	IRC
	Giudizio
	Obiettivi
	Ottimo
	Obiettivi pienamente raggiunti con arricchimenti personali
	Distinto
	Obiettivi raggiunti
	Buono
	Obiettivi fondamentali raggiunti
	Discreto
	Obiettivi fondamentali raggiunti per la maggior parte
	Sufficiente
	Obiettivi raggiunti solo nelle linee essenziali
	Insufficiente
	Obiettivi in buona parte non raggiunti; le lacune però non sono gravi
	Scarso
	Gravi lacune in tutti gli obiettivi
	Contribuiscono alla comprensione critica della dimensione teorico-culturale dei saperi e delle conoscenze proprie del pensiero matematico e scientifico. Lo studio della matematica permette di utilizzare linguaggi specifici per la rappresentazione e soluzione di problemi scientifici, economici e tecnologici e stimola gli studenti a individuare le interconnessioni tra i saperi
	Discipline associate
	Competenze
	M1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
	MAT
	M2. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni
	MAT
	M3. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati
	MAT
	M4. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
	MAT
	M5. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
	MAT
	L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” integra competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico
	Discipline associate
	Competenze
	PT1. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio
	CAN
	CAN – TOP
	PT2. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza
	PT3. Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani
	CAN
	PT4. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi
	CAN – GEP
	CAN – PRO
	PT5. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
	PT6. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
	CAN – PRO – TOP
	PT7. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione
	PRO
	PT8. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia
	PRO
	PRO – GEP – TOP
	PT9. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi
	GEP
	PT10. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente
	PT11. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio
	GEP
	GEP
	PT12. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi
	PT13. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative
	GEP
	PT14. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti
	TOP
	PT15. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni
	TOP
	( Le relazioni dei singoli docenti sono raccolte nell’Allegato A: Relazioni di fine anno scolastico.
	Il Consiglio di Classe ha adottato le seguenti strategie:
	 Lezioni frontali
	 Esercitazioni di laboratorio
	 Relazioni sulle attività svolte
	 Problem solving
	 Lavori di gruppo
	 Uscite sul territorio
	 Tirocinio formativo in Alternanza Scuola/Lavoro
	ricorrendo a
	spazi
	sussidi
	mezzi
	 Aula (dotata di LIM)
	 CD-rom
	 Libri di testo
	 Laboratori
	 Fotocopie e materiale iconografico
	 Vocabolari
	 Palestra
	 Libri vari
	 Materiale vario recuperato in Internet
	 Aula magna
	 Manuali tecnici
	al fine di conseguire gli obiettivi didattici concernenti:
	 la padronanza delle lingue studiate
	 la conoscenza dei contenuti
	 l’utilizzo di un lessico di settore appropriato
	 l’ordine e la chiarezza espositiva
	 l’attinenza alle specifiche richieste
	 l’espressione di motivati giudizi critici e personali
	 la padronanza nei procedimenti risolutivi
	 la correttezza nell’esecuzione dei calcoli
	 la precisione negli schemi richiesti
	Il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno considerare elementi di valutazione il comportamento, l’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo.
	I docenti hanno cercato di evitare il cumulo di verifiche scritte in uno stesso giorno.
	Pur non ponendo alcun limite alle verifiche orali, il Consiglio di Classe si è adoperato per evitare che gli alunni siano sottoposti a eccessive prestazioni nell’arco della stessa giornata, previa dimostrazione di un comportamento generalmente responsabile e corretto.      
	 Richiedere la riorganizzazione degli appunti
	 Richiedere interventi coerenti con l’argomento trattato
	 Richiedere approfondimenti autonomi attraverso la ricerca di documenti appropriati
	 Richiedere domande e risposte grammaticalmente e sintatticamente ben formulate
	 Richiedere l’utilizzo delle terminologie specifiche delle varie discipline
	 Proporre la stesura di brevi testi scritti
	 Proporre lo sviluppo e l’approfondimento di argomenti su temi specifici riguardanti le singole discipline e/o aree interdisciplinari
	 Garantire una assidua frequenza dei laboratori
	 Richiedere osservazioni motivate
	 Integrare l’attività didattica con esperienze che avvicinino gli alunni al mondo del lavoro e favoriscano lo sviluppo delle abilità professionali:
	 Alternanza Scuola/Lavoro
	 Visite aziendali, a cantieri, a mostre
	 Utilizzo di mezzi, strumenti e tecnologie specifici dell’area d’indirizzo
	 Incontri con esperti
	Per il recupero dei contenuti mancanti relativamente alle conoscenze e alla comprensione dei contenuti fondamentali delle singole discipline sono state attivate le seguenti modalità:
	 Interventi individualizzati
	 Sportello HELP per le discipline di Topografia, Estimo, Matematica, PCI (in orario extracurricolare, ma anche in orario curricolare grazie agli insegnanti delle singole materie, non necessariamente appartenenti al Consiglio di Classe, che mettono a disposizione alcune ore per offrire ulteriori spiegazioni, delucidazioni e chiarimenti agli studenti che ne fanno richiesta)
	 Corsi di recupero al termine degli scrutini del Trimestre
	 Recupero delle abilità linguistiche 
	La valutazione non è la semplice media aritmetica delle misurazioni sistematicamente registrate.
	Alla valutazione periodica e finale concorrono i seguenti fattori:
	 livello di raggiungimento degli obiettivi;
	 progressione dell'apprendimento;
	 partecipazione al dialogo educativo (partecipazione, metodo di studio, impegno);
	 situazioni particolari (difficoltà di salute, di rapporto, d'ambiente).
	La valutazione ricorre all’uso di quattro variabili (apprendimento dei contenuti, articolazione dei contenuti, autonomia, competenza comunicativa) espresse in livelli; la media di queste variabili determina il voto unitario in decimi assegnato allo studente, in riferimento all’ultima delibera assunta in proposito dal Collegio dei Docenti (25-ott-2007).
	Competenza comunicativa
	Articolazione dei contenuti
	Apprendimento dei contenuti
	Autonomia
	VOTO
	Assente
	Assente
	Assente
	Mancanti
	1-3
	Competenza molto limitata: spesso la comprensione è difficoltosa
	Scarsa
	Difficoltosa
	Gravemente lacunosi
	4
	Esposizione esitante, con errori di morfologia, sintassi e lessico, talvolta improprio
	Carente anche relativamente ad un argomento circoscritto
	Carente e di tipo prevalentemente mnemonica
	Contenuti scarsi con inesattezze
	5
	Si esprime con qualche errore di morfosintassi e con un lessico un po’ povero, complessivamente è comunque sufficiente
	Limitata ad un argomento circoscritto. Necessita di stimolo da parte del docente per approfondire
	Contenuti esposti con una certa chiarezza e ordine, anche se non sempre i nessi logici sono evidenti
	Contenuti pertinenti ma non molto approfonditi
	6
	Usa un linguaggio appropriato e la morfosintassi è corretta. Esposizione discretamente fluida
	Opera confronti e approfondisce senza bisogno di frequenti interventi da parte del docente
	Contenuti chiari ed esposti in modo articolato. Argomentazioni generalmente pertinenti
	Contenuti pertinenti e con un certo approfondimento
	7
	Rielabora in modo personale i contenuti; opera confronti e approfondisce gli argomenti autonomamente
	Contenuti ben articolati, con evidenziazione della tesi e argomentazione di tipo sequenziale
	Esposizione fluida con morfosintassi accurata; uso di un lessico diversificato
	Contenuti esaurienti
	8
	Contenuti ben articolati, con evidenziazione della tesi e argomentazione di tipo sequenziale
	Esposizione fluida con morfosintassi accurata; uso di un lessico diversificato
	Rielabora in modo autonomo e sicuro i contenuti
	Contenuti esaurienti e molto approfonditi
	9
	Impeccabile sotto tutti i punti di vista
	Eccellente in ogni settore
	Eccellente
	Contenuti completi
	10
	Le verifiche sono state eseguite da ogni insegnante in un numero congruo, come stabilito ad inizio A.S. nella “Scheda programmazione didattica del Consiglio di Classe”.
	La valutazione sommativa è stata volta ad accertare il raggiungimento degli obiettivi.
	Le verifiche effettuate sono state di vario tipo, a seconda delle singole discipline, come riportato in tabella:
	TOP
	PRO
	CAN
	GEP
	MAT
	SMT
	ING
	STO
	ITA
	IRC
	STRUMENTI
	PER LA VERIFICA
	FORMATIVA
	Domande a campione
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Correzione dei compiti
	X
	X
	X
	X
	X
	Esercitazioni e relativa correzione
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Produzione di schemi
	STRUMENTI
	PER LA VERIFICA
	SOMMATIVA
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Test
	X
	X
	X
	Esercizi e problemi
	Rappresentazioni grafiche
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Riassunti
	X
	X
	Componimenti
	X
	X
	Questionari
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Interrogazioni
	X
	X
	X
	X
	Relazioni
	X
	Saggi
	X
	X
	Temi
	X
	X
	X
	X
	Prove pratiche
	Simulazione
	X
	X
	X
	Prove Esame di Stato
	La progettazione delle attività in Alternanza Scuola/Lavoro è stata attivata a partire dall’A.S. 2016/17 – quando gli studenti erano iscritti alla classe III del “II Biennio” mediante la frequenza del “Corso sulla Sicurezza” al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/08.
	Tenuto conto dell’inserimento in attività il cui livello di rischio associato al Codice Ateco 2007 Primario è alto, è stato proposto un corso della durata complessiva di 16 ore così suddivise:
	 Organizzazione sistema aziendale di prevenzione e protezione
	1° modulo
	 Diritti e doveri dei soggetti aziendali sulla sicurezza
	 Il sistema istituzionale e gli organi di vigilanza e controllo
	[Formazione GENERALE]
	 Organizzazione della prevenzione e protezione: misure per affrontare i principali rischi nei luoghi di lavoro
	4 ore – anche ON‐LINE
	 Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, microclima e Illuminazione. Rischio chimico
	2° modulo
	 Organizzazione del lavoro e ambienti, stress lavoro correlato
	[Formazione SPECIFICA 1]
	 Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei carichi
	4 ore
	 Incidenti e infortuni mancati
	3° modulo
	 Approfondimenti specifici rispetto ai rischi presenti sui luoghi di lavoro (prima parte)
	[Formazione SPECIFICA 2]
	4 ore
	 Approfondimenti specifici rispetto ai rischi presenti sui luoghi di lavoro (seconda parte)
	4° modulo
	 Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio
	[Formazione SPECIFICA 3]
	4 ore
	 Procedure organizzative per il primo soccorso
	 Test finale di apprendimento
	Una volta terminato il tirocinio, tramite lo strumento del “Diario Riflessivo” – se somministrato – lo studente è stato invitato a riflettere sull’esperienza presso l’azienda indicata nel Progetto formativo e pertanto è stato guidato nell’acquisizione di capacità di osservazione e comprensione tramite una serie di quesiti:
	 In quali momenti ti sei reso conto di imparare? Cosa hai provato nell’esperienza di apprendimento?
	Chi/che cosa ha favorito o ha ostacolato l’apprendimento?
	Cosa è successo di nuovo (qualcosa che prima non conoscevi o non sapevi fare)?
	In quali contesti ti sei reso conto che le abilità relazionali e professionali sono state osservate dal tutor aziendale?
	 Che cosa hai saputo fare per ciascuna abilità professionale che ritieni di aver sviluppato?
	Quali attrezzi, attrezzature e apparecchi hai utilizzato? Cosa hai potuto fare con essi?
	Quali tecniche hai applicato per il loro utilizzo? Se hai svolto un’attività che ha richiesto una fase progettuale, quali “tappe” hai seguito per raggiungere l’obiettivo e portare il lavoro a compimento?
	 Quale è il grado di soddisfazione delle tue aspettative?
	Ritieni che questa esperienza in azienda sia coerente con il tuo percorso di studi?
	Hai riscontrato una piena aderenza fra quanto (a livello sia teorico che pratico) hai studiato in classe e quanto hai osservato direttamente durante il tirocinio?
	Nel corso del II biennio e del V anno i Progetti Formativi hanno interessato nel dettaglio le seguenti attività e settori:
	Descrizione settore ATECO
	Settore
	Descrizione attività ATECO
	Codice
	ATECO
	(Classificazione 2007)
	ATECO
	(Classificazione 2007)
	Attività manifatturiere
	C
	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
	31.09.10
	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
	41.20.00
	Costruzioni
	F
	Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
	43.12.00
	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
	70.22.09
	Attività degli studi di architettura
	71.11.00
	Attività degli studi di ingegneria
	71.12.10
	Attività professionali, scientifiche e tecniche
	M
	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
	71.12.20
	Attività tecniche svolte da geometri
	71.12.30
	Consulenza agraria fornita da agronomi
	74.90.11
	Attività tecniche svolte da periti industriali
	74.90.91
	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali
	O
	84.11.10
	Ospedali e case di cura generici
	86.10.10
	Sanità e assistenza sociale
	Q
	Altre attività paramediche indipendenti nca
	86.90.29
	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
	R
	Attività di club sportivi
	93.12.00
	Performance
	Competenze Professionali di indirizzo [PM]
	associate
	Competenze Linguistico-Comunicative [L]
	B4 · B5 · B9
	PT14. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti
	B7 · B8
	PT9. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi
	B6 · B8
	PT5. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
	C3
	PT2. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza
	B1 · B2 · B3
	L1. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
	C1 · C2
	L2. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
	PERFORMANCE
	In Azienda
	B1. Rispetta gli orari e i tempi assegnati, attendendosi allo stile e alle regole aziendali di comportamento
	B2. Accetta la ripartizione del lavoro e le attività assegnate, chiedendo aiuto quando è necessario
	B3. Lavora in gruppo, esprimendo il proprio contributo e rispettando le idee degli altri
	B4. Dimensiona gli spazi di un edificio in relazione alla destinazione d’uso
	B5. Effettua rilievi topografici
	B6. Realizza un computo metrico
	B7. Utilizza metodi di rappresentazione grafica con strumenti tradizionali ed informatici
	B8. Provvede alla stesura di elaborati progettuali
	B9. Redige pratiche edilizie e/o catastali
	In Classe
	C1. Redige testi informativi e argomentativi funzionali all'ambito delle attività svolte
	C2. Raccoglie, seleziona e utilizza informazioni pertinenti alle mansioni assegnate in azienda
	C3. Valuta i rischi connessi al lavoro nella consapevolezza delle relative misure di prevenzione
	I risultati dell’apprendimento relativi al livello 4 dell’EQF prevedono:
	➔ una conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio;
	➔ una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio;
	➔ il sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti;
	➔ la sorveglianza del lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio.
	Tenuto conto di tali caratteristiche, le performance esercitate durante il periodo di tirocinio in azienda vengono valutate dal tutor aziendale in accordo con il tutor scolastico secondo la seguente griglia:
	VALUTAZIONE “Competenze in termini di performance”
	(= Mediocre
	(= Insufficiente
	(= Sufficiente
	(= Buono
	(= Ottimo
	Inquadra e risolve il problema, anche di una certa complessità, mostrando un approccio strutturato; è puntuale e serio nello svolgimento delle consegne; mostra interesse e partecipazione propositiva e un’ottima socializzazione con i colleghi
	Ottiene risultati al di sotto delle aspettative e non sempre è consapevole del proprio dovere; mostra interesse selettivo e svolge saltuariamente le mansioni assegnate; partecipa in modo discontinuo alle attività; la sua comunicazione non è convincente
	Opera in coerenza alle specifiche richieste e adotta un processo decisionale corretto, anche in circostanze difficili; è costante nell’adempimento delle consegne; mostra interesse e partecipazione; è collaborativo con i colleghi
	Non formula con chiarezza le proprie idee; mette in atto soluzioni non conformi alle specifiche richieste e tende a vedere i problemi come negatività invece che un’opportunità per operare un cambiamento
	Comprende l’essenza del problema, identificando le priorità che conducono agli obiettivi; mostra sufficiente interesse; svolge gli incarichi assegnati; è corretto nei rapporti interpersonali
	Dopodiché il Consiglio di Classe procede con l’analisi di tutta la documentazione pervenuta effettuando la valutazione per competenze secondo la seguente griglia:
	VALUTAZIONE “Competenze generali di profilo”
	(= Mancante
	(= Parziale
	(= Basilare
	(= Adeguato
	(= Eccellente
	Si assume la responsabilità dello svolgimento dei compiti assegnati, mostrando un approccio strutturato e adattando il proprio comportamento alle circostanze per risolvere problemi anche complessi in maniera efficace e originale
	Si assume la responsabilità dello svolgimento dei principali compiti assegnati, identificando le priorità che conducono agli obiettivi, e affronta situazioni in contesti noti, reagendo in modo appropriato
	Si assume la responsabilità dello svolgimento dei compiti assegnati, adottando un processo decisionale corretto e pianificando la soluzione attesa per affrontare situazioni anche in via di sviluppo
	Ha un’autonomia limitata nello svolgere i compiti assegnati e reagisce alle situazioni denotando insicurezza o mancando di disponibilità
	Non è in grado di svolgere i compiti assegnati e di assumere decisioni
	Ottengono la certificazione soltanto le competenze che hanno conseguito almeno un livello basilare.
	( La valutazione degli studenti è raccolta nell’Allegato B: Attività di ASL nell’ambito dei PCTO.
	Progetto GLT (Global Teaching Labs) con MIT di Boston
	Titolo UF:
	Lingua straniera (Inglese) ( Geopedologia, economia ed estimo
	Discipline coinvolte:
	A. Masoni – A. Elli – S. Pellegrini 
	Insegnante/i:
	Dal 7 al 25 Gennaio 2019 per un totale di 3 ore
	Periodo:
	Obiettivi generali
	Il Progetto MIT “Global Teaching Labs” è un progetto di collaborazione col Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston per l’insegnamento di discipline scientifiche in lingua inglese. Gli studenti del MIT vengono in Italia negli istituti che li ospitano, per affiancare docenti di disciplina, per svolgere lezioni in inglese, secondo la metodologia del MIT basata su una didattica a carattere laboratoriale.
	Il progetto si pone i seguenti obiettivi disciplinari: rinforzare e sviluppare competenze linguistiche e disciplinari; stimolare l’attività di comunicazione linguistica e arricchire il lessico specifico; sviluppare competenze laboratoriali. Da un punto di vista formativo, l’esperienza si pone come obiettivo la creazione di un contesto che valorizzi e promuova le differenze culturali.
	Per i docenti si tratta di un’opportunità per entrare in contatto con una metodologia didattica meno tradizionale, basata sull'approccio hands on, con la possibilità di cogliere stimoli ed idee per l'insegnamento; l’iniziativa permette inoltre di raccogliere materiale didattico in lingua inglese.
	Contenuti
	La scansione temporale dei contenuti è risultata la seguente:
	1st week: Intro - MIT Global Teaching Labs
	2nd week: MIT Sensible Cities Lab: Treepedia
	3rd week: Urban Planning in America - New York City 
	 Short history of the Design of American Cities
	 Skyscrapers
	 Urban Renewal (change) debate in New York
	 Resilient Cities -- how New York will survive climate change
	Le lezioni sono state tenute dalla studentessa MIT Katie Fischer in copresenza con i docenti di inglese e di estimo.
	Metodologie e strumenti didattici adoperati
	La studentessa del MIT ha svolto il ruolo di teaching assistants, coadiuvando i docenti di disciplina. Gli interventi hanno riguardato tematiche concordate, in parte già precedentemente trattati dai docenti curricolari, in parte invece del tutto nuovi.
	Si è trattato di lezioni frontali con l’utilizzo di presentazioni e immagini, lasciando spazio nella parte finale a un momento di confronto.
	Risultati raggiunti
	La classe ha partecipato all’attività con sufficiente coinvolgimento e entusiasmo, interagendo con la studentessa e dimostrando di possedere competenze, sia disciplinari che linguistiche, nel complesso adeguate, per poter seguire le lezioni in inglese.
	Le iniziative promosse dall’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione hanno l’intento di sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. 
	Alla luce del percorso formativo promosso per le classi di IIS “A. Sant’Elia” è apparso particolarmente significativo favorire attività rapportabili alle “Life skills”, ovvero quell’insieme di competenze, abilità personali, cognitive, sociali, emotive e relazionali che permettono agli individui di affrontare le sfide quotidiane della vita, rapportandosi a sé stessi e agli altri con fiducia nelle proprie capacità e con atteggiamento positivo e costruttivo.
	La sottostante tabella indica le corrispondenze individuate fra le Competenze Chiave e le Life Skills:
	 Consapevolezza di sé
	 Senso critico
	 Capacità di relazione interpersonale
	 Gestione delle emozioni
	 Imparare a imparare
	 Competenze sociali e civiche
	 Spirito di iniziativa e imprenditorialità
	 Empatia
	 Problem solving
	 Creatività
	 Decision making
	In questo modo si è inteso indirizzare gli studenti verso un percorso di autoconsapevolezza e responsabilizzazione verso il proprio status di “cittadino, lavoratore responsabile, partecipe alla vita sociale, capace di assumere ruoli e funzioni in modo autonomo, in grado di saper affrontare le vicissitudini dell’esistenza”.
	Nel dettaglio, sono state affrontate le seguenti tematiche nell’Aula Magna dell’Istituto:
	Incontro sull'esodo degli italiani dalla Dalmazia e sulle foibe
	Venerdì 08-feb-2019
	(Giornata del ricordo)
	h 10.00-12.00
	Incontro sulla sicurezza stradale, con intervento della polizia stradale e vittime di incidenti stradali
	Giovedì 04-apr-2019
	h 11.00-13.00
	Rappresentazione teatrale sulla strage di Capaci e incontro con il generale Angiolo Pellegrini, già collaboratore di G. Falcone
	Mercoledì 10-apr-2019
	È poi previsto per Mercoledì 22-mag-2019 (h 09.00-11.00) l’incontro con la dott.ssa Alessandra Cerreti della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano
	h 11.00-13.00
	Incontro con Renzo Modiano, autore del libro 'Di razza ebraica', sfuggito al rastrellamento nazista del ghetto di Roma il 16-apr-1943
	Giovedì 02-mag-2019
	h 11.00-13.00
	Il prof. Raffaele Riccardi, docente titolare in Istituto su classe di concorso A-46 Scienze giuridico economiche, ha svolto nel corso dell’A.S. alcuni interventi in classe su Costituzione e UE:
	 La Costituzione: storia, struttura, principi fondamentali, diritti del cittadino, forma di governo;
	 L’UE: storia, struttura, normativa.
	Negli anni scolastici 2017/18 e 2016/17 la classe ha inoltre partecipato alle seguenti attività:
	 Recital della Giornata della Memoria (03.02.17) presso il Liceo Melotti di Cantù;
	 Progetto "Per una scelta consapevole" (Marzo 2017), intervento in classe di un’ora sull’uso dei social network – dott.ssa Nora Conconi.
	Solo alcuni studenti hanno aderito ai seguenti incontri:
	 Incontri in tema di stalking – Presidente del Tribunale di Como: dott.ssa Anna Introini; Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Como: Ten. Col. Andrea Ilari; Psicologa: dott.ssa Paola Ferrari; Operatrici di Telefono Donna;
	 Progetto “Educazione alla legalità economica” – Guardia di Finanza.
	Per allenare gli studenti alla nuova modalità di svolgimento del colloquio dell’Esame di Stato, alcuni docenti del consiglio di classe hanno raccolto e proposto agli alunni materiali di diverso tipo da cui prendere spunto per l’avvio del colloquio (immagini, documenti, testi).
	I materiali sono stati scelti in modo da favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le discipline e, dove possibile, in modo da far facilitare gli studenti ad operare collegamenti tra le aree di studio.
	( Alcuni dei materiali proposti dai docenti sono raccolti nell’Allegato C: Materiali per percorsi interdisciplinari.
	Visita di istruzione
	Il programma:
	11 marzo-2019
	Praga
	 Centro storico  
	15 marzo-2019
	 Castello 
	 Ghetto ebraico
	Quinto Memorial Mognoni
	In ricordo dello studente Stefano Mognoni, la manifestazione, alla quale partecipano tutte le classi dell’Istituto, prevede che gli studenti di tutti i corsi e indirizzi siano coinvolti in esibizioni sportive e coreografiche.
	Cantù
	Maggio 2019
	Incontri con tecnici e professionisti organizzati dal Collegio dei Geometri di Como.
	 Sicurezza- Geom. Corrado Mascetti e Geom. Stefano Patricelli
	 Protezione Civile – Geom. Marco Oppizio
	 Catasto Fabbricati (con esercitazione guidata programma DOCFA) – Geom. Elena Fumagalli e Geom. Rachele Bonetti
	Cantù
	Nel corso dell’A.S.
	 Paesaggio e autorizzazioni edilizie – Geom. Luca Scacchi
	 Prestazione energetica negli edifici – Geom. Davide Trovati
	 Estimo immobiliare – prof. Mella
	 Visita al Collegio
	Progetto “Ics-student”
	Progetto inventato e organizzato dal Gruppo Giovani di Unindustria Como che ha l’obiettivo di preparare gli studenti dell’ultimo anno di scuola superiore al loro primo colloquio di lavoro. 
	Cantù 
	Marzo –Maggio 2019
	Uno studente della classe si è qualificato per la finale.
	Materie
	Durata
	Data
	Tipologia
	Prima prova
	 Lingua e letteratura italiana
	6 ore
	Martedì 19-feb-2019
	Esempio 1 MIUR
	Prima prova
	 Lingua e letteratura italiana
	6 ore
	Martedì 26-mar-2019
	Esempio 2 MIUR
	 Progettazione, costruzioni e impianti
	Seconda prova
	6 ore
	Giovedì 28-feb-2019
	 Geopedologia, economia ed estimo
	Esempio 1 MIUR
	 Progettazione, costruzioni e impianti
	Seconda prova
	6 ore
	Martedì 02-apr-2019
	 Geopedologia, economia ed estimo
	Esempio 2 MIUR
	 Discipline associate a Commissione
	¾ ora
	Inizio giugno
	Colloquio(
	sorteggio di due studenti
	(: qualora sussitano le condizioni organizzative
	Indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni delle prove scritte: 
	 L’indicazione in calce al testo della seconda prova riportava come durata della prova 8 ore, ma la classe l’ha svolta in 6 ore. Questo ha penalizzato lo sviluppo della parte di estimo che nella maggior parte dei casi non è stata trattata o affrontata solo marginalmente.
	 Il Consiglio di Classe evidenzia che, a causa dell’assenza prolungata della docente di sostegno che avrebbe dovuto seguire la studentessa nelle discipline di indirizzo, in una classe come la quinta in cui l'esigenza di un sostegno competente in quelle materie è particolarmente avvertita, è stato necessario individuare un docente disponibile che potesse essere utile a quello scopo, il quale sostituisse in modo funzionale alle discipline la collega di sostegno assente, salvaguardando gli interessi della studentessa, la sua preparazione e il suo successo formativo. 
	Tale figura è stata individuata in particolare nel prof. Francesco Iuliano, Insegnante Tecnico Pratico di Progettazione Costruzioni e Impianti, il quale ha sopperito in parte alle assenze della docente di sostegno, prestando un’assistenza qualificata ed efficace nelle discipline tecniche di indirizzo e sostenendo la studentessa durante entrambe le simulazioni d'esame di seconda prova. 
	Il Consiglio di Classe ritiene che la presenza del docente sia fondamentale per dare modo all’alunna di rendere al meglio nella seconda prova scritta e chiede pertanto che la Commissione d'esame si avvalga del suo supporto, ai sensi dell'art.20 comma 3 dell'O.M. 205 dell'11/03/2019 sugli esami di Stato.
	PUNTEGGIO
	DESCRITTORI
	INDICATORI
	1. TESTO (20 pt)
	a. Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione adeguate
	10
	1.1 (10 pt)
	8
	b. Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata
	IDEAZIONE,
	6 SUFFICIENTE
	c. Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente
	PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO
	4
	d. Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione
	2
	e. Testo completamente carente di organizzazione e privo di coerenza tematica
	10
	a. Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi
	1.2 (10 pt)
	8
	b. Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi
	COESIONE E COERENZA TESTUALE
	6 SUFFICIENTE
	c. Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati
	4
	d. In più punti il testo manca di coerenza e coesione
	2
	e. Il testo non presenta coerenza e coesione
	2. LINGUA (20 pt)
	10
	a. Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico
	2.1 (10 pt)
	8
	b. Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico
	RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE
	6 SUFFICIENTE
	c. Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato
	4
	d. Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio
	2
	e. Gravissime improprietà linguistiche e lessicali 
	10
	a. Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata
	8
	b. Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata
	2.2 (10 pt)
	CORRETTEZZA GRAMMATICALE; PUNTEGGIATURA
	6 SUFFICIENTE
	c. Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura
	d. Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non presta attenzione alla punteggiatura
	4
	2
	e. Il testo presenta gravissimi e frequenti errori morfosintattici e di punteggiatura
	3. CULTURA (20 pt)
	10
	3.1 (10 pt)
	a. Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
	8
	AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI
	b. Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali
	6 SUFFICIENTE
	c. Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari
	4
	d. Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi
	2
	e. Assenza di conoscenze e riferimenti culturali
	10
	a. Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili
	3.2 (10 pt)
	8
	b. Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale
	ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONI PERSONALI
	6 SUFFICIENTE
	c. Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale
	4
	d. Non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative
	2
	e. Assenza di valutazioni personali e di spunti critici
	PUNTEGGIO
	DESCRITTORI
	INDICATORI
	10
	a. Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna
	A.1 (10 pt)
	RISPETTO DEI VINCOLI POSTI NELLA CONSEGNA
	8
	b. Nel complesso rispetta i vincoli
	6 SUFFICIENTE
	c. Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario
	(lunghezza del testo, forma parafrasata o sintetica della rielaborazione)
	4
	d. Non si attiene alle richieste della consegna
	2
	e. Testo del tutto privo di rielaborazione
	A.2 (10 pt)
	10
	a. Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici
	CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO NEL SUO SENSO COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI TEMATICI E STILISTICI
	8
	b. Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici
	6 SUFFICIENTE
	c. Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione complessiva
	4
	d. Non ha compreso il senso complessivo
	2
	e. Il testo manca di qualsiasi snodo tematico e stilistico
	10
	a. L’analisi è molto puntuale e approfondita
	A.3 (10 pt)
	8
	b. L’analisi è puntuale e accurata
	PUNTUALITÀ NELL'ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, STILISTICA E RETORICA
	6 SUFFICIENTE
	c. L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa
	4
	d. L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti
	2
	e. Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica gravemente insufficiente
	10
	a. L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con motivazioni appropriate
	A.4 (10 pt)
	8
	b. Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide
	INTERPRETAZIONE CORRETTA E    ARTICOLATA DEL TESTO
	6 SUFFICIENTE
	c. Interpretazione abbozzata, corretta ma non approfondita
	4
	d. Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente
	2
	e. Il testo è gravemente carente nell’ interpretazione 
	PUNTEGGIO
	DESCRITTORI
	INDICATORI
	10
	a. Individua con acume le tesi e le argomentazioni presenti nel testo
	B.1 (10 pt)
	8
	b. Sa individuare correttamente le tesi e le argomentazioni del testo
	INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL TESTO PROPOSTO
	6 SUFFICIENTE
	c. Riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le argomentazioni
	4
	d. Non riesce a cogliere il senso del testo
	2
	e. Il testo è completamente privo di argomentazione 
	B.2 (15 pt)
	15
	a. Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati
	CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO RAGIONATIVO ADOPERANDO CONNETTIVI PERTINENTI
	12
	b. Riesce ad argomentare razionalmente, anche mediante connettivi
	9 SUFFICIENTE
	c. Sostiene il discorso con una complessiva coerenza
	6
	d. L’argomentazione a tratti è incoerente e impiega connettivi inappropriati
	3
	e. L’argomentazione è incoerente e mancano del tutto i connettivi appropriati
	15
	a. I riferimenti denotano una robusta preparazione culturale
	B.3 (15 pt)
	12
	CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE L'ARGOMENTAZIONE
	b. Possiede riferimenti culturali corretti e congruenti
	9 SUFFICIENTE
	c. Argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale
	6
	d. La preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione
	3
	e. L’assenza di riferimenti culturali rende il testo del tutto privo di argomentazione
	PUNTEGGIO
	DESCRITTORI
	INDICATORI
	C.1 (10 pt)
	10
	a. Il testo è pertinente, presenta un titolo efficace e una paragrafazione funzionale 
	PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA E COERENZA NELLA FORMULAZIONE DEL TITOLO E DELL’EVENTUALE PARAGRAFAZIONE
	8
	b. Il testo è pertinente, titolo e paragrafazione opportuni 
	6 SUFFICIENTE
	c. Il testo è accettabile, come il titolo e la paragrafazione 
	4
	d. Il testo va fuori tema
	e. Il testo è del tutto privo di paragrafazione ed il titolo è incoerente rispetto alla traccia svolta
	2
	10
	a. L’esposizione è progressiva, ordinata, coerente e coesa
	C.2 (10 pt)
	8
	b. L’esposizione è ordinata e lineare
	SVILUPPO ORDINATO E LINEARE DELL’ESPOSIZIONE
	6 SUFFICIENTE
	c. L’esposizione è abbastanza ordinata
	4
	d. L’esposizione è disordinata e a tratti incoerente
	2
	e. L’esposizione è del tutto incoerente e disordinata
	10
	a. I riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida preparazione
	C.3 (10 pt)
	8
	b. I riferimenti culturali sono corretti e congruenti
	CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI
	6 SUFFICIENTE
	c. Argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale
	4
	d. La preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione
	2
	e. L’argomentazione è incoerente e mancano del tutto i connettivi appropriati
	10
	a. Riflette criticamente sull’argomento e produce considerazioni originali
	C.4 (10 pt)
	8
	b. È capace di riflettere sull’argomento in modo originale
	CAPACITÀ DI ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONI PERSONALI
	6 SUFFICIENTE
	c. Espone riflessioni accettabili
	4
	d. Espone idee generiche, prive di apporti personali
	2
	e. L’assenza di riferimenti culturali rende il testo del tutto privo di argomentazione
	Descrittori e punteggio per ogni indicatore 
	Indicatore
	(correlato agli obiettivi della prova)
	5
	Conoscenze pertinenti ed approfondite 
	4
	Conoscenze adeguate 
	Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina
	3
	Conoscenze essenziali 
	2
	Conoscenze frammentarie e limitate
	Mancanza di conoscenze necessarie a risolvere le tematiche proposte
	1
	Completa ed approfondita, con risoluzione efficace delle problematiche proposte
	8
	Coerente, puntuale e pertinente alla risoluzione delle problematiche proposte
	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
	7
	Adeguata e congruente alla risoluzione delle principali problematiche proposte
	6
	5
	Essenziale e limitata agli aspetti semplici
	4
	Limitata e con imprecisioni
	3
	Difficoltosa e schematica
	2
	Carente e parziale
	1
	Confusa e disorganica
	0
	Mancante
	4
	Ricca, completa e approfondita
	Nel complesso organica e coerente in rapporto ai vincoli imposti
	3
	Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti
	Sostanzialmente conforme e compiuta limitatamente agli aspetti basilari proposti dalla traccia
	2
	1
	Sommaria e superficiale
	0
	Nulla
	Articolata e organica, sostenuta da collegamenti logici e dall’uso del linguaggio di settore con adeguati riferimenti alla normativa di settore
	Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici
	3
	Globalmente esaustiva, con buona rielaborazione critica ed un uso essenziale del linguaggio di settore
	2
	1
	Difficoltosa e limitata ad aspetti semplici
	0
	Inesistente
	PUNTEGGIO COMPLESSIVO in 20simi
	Verso la fine dell’anno scolastico si intende simulare il colloquio dell’Esame di Stato utilizzando la seguente griglia per la valutazione:
	Descrittori e punteggio
	Indicatore
	Esposizione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
	Esposizione e relazione delle attività di ASL, sviluppo di competenze trasversali e ricadute su orientamento universitario o lavorativo
	4
	Coesa ed esauriente
	3
	Soddisfacente
	● Capacità di argomentare, di costruire ragionamenti motivati e di esprimere giudizi personali
	2
	Essenziale
	1
	Parziale e approssimativa
	0
	Inesistente
	Competenze di Cittadinanza e Costituzione
	Comprensione e sviluppo del senso di partecipazione attiva alla società
	4
	Eccellente
	3
	Soddisfacente
	● Acquisizione di competenze di cittadinanza attiva ispirate ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà
	2
	Basilare
	1
	Parziale
	0
	Inesistente
	Trattazione degli argomenti proposti a partire dai materiali proposti dalla Commissione
	5
	Esaustiva
	4
	Buona
	● Acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline
	3
	Sufficiente
	2
	Imprecisa e frammentaria
	1
	Nulla
	5
	Efficace e articolata
	4
	Pertinente
	● Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale, anche utilizzando la lingua straniera
	3
	Sufficiente
	2
	Incerta e limitata
	1
	Disorganica e inefficace
	0
	Mancante
	Discussione prove scritte
	Autocorrezione e riflessione autonoma/guidata sugli errori
	2
	Consapevole
	● Riflessione conseguente la presa visione degli elaborati delle prove scritte
	1
	Incerta e limitata
	0
	Nulla
	PUNTEGGIO COMPLESSIVO in 20simi
	Marina ARIGHI
	Insegnante/i:
	SOLINAS LUIGI
	Libri di testo:
	TUTTI I COLORI DELLA VITA + DVD - ED. MISTA
	CON NULLA OSTA CEI
	SEI ( 9788805070985
	Argomenti
	n° e titolo modulo
	e attività svolte
	o unità didattiche/formative
	o La solidarietà: condivisione per il bene comune
	Una società fondata sui valori cristiani
	 La solidarietà e il volontariato
	o La posizione della Chiesa di fronte ai problemi sociali
	o Per uno sviluppo sostenibile: cosa si intende e caratteristiche
	o Un mondo globalizzato: le cause della globalizzazione
	 La globalizzazione delle comunicazioni
	 La globalizzazione dell’indifferenza: Papa Francesco
	 Dalla globalizzazione vantaggi o svantaggi?
	o Il razzismo: che cos’è il razzismo?
	o Immigrazione e razzismo
	o Lo sfruttamento minorile nel mondo
	o Lo sfruttamento minorile nella letteratura (Dickens, Zola, Verga)
	o Il perché dello sfruttamento minorile
	o La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
	o Che cos’è l’etica?
	Nel mondo dell’etica
	o Differenza tra libertà e libero arbitrio
	o La pena di morte: dov’è tuo fratello?
	o Punizione o educazione?
	o La pena di morte nel mondo (cartina)
	o La dignità degli ultimi momenti: che cos’è l’eutanasia?
	o Dalla “cultura dello scarto” alla cultura della vita
	o Accanimento terapeutico ed eutanasia attiva e passiva
	o Le religioni dinanzi all’etica: nell’Ebraismo, nel Cristianesimo, nell’Islam, nel Buddismo e Induismo 
	o Religioni e terrorismo: quale il rapporto tra religioni e terrorismo?
	o Cos’è il fondamentalismo islamico?
	 Non esiste un Dio di guerra
	o Lo straniero nella Bibbia e nelle religioni
	o I musei dell’emigrazione
	o Stop ai pregiudizi sulle religioni: pregiudizi sugli induisti, sui buddisti, sugli ebrei, sui musulmani, sui cristiani
	o Tematiche attinenti agli argomenti trattati adatte alla riflessione e al confronto
	Discussioni e visione di filmati
	Cantù, 09-mag-2019
	Firma insegnante/i
	Firma rappresentanti studenti
	Paola MERONI
	Insegnante/i:
	CARNERO ROBERTO / IANNACCONE GIUSEPPE
	Libri di testo:
	COLORI DELLA LETTERATURA 3
	GIUNTI SCUOLA
	9788809788374
	Argomenti
	n° e titolo modulo
	e attività svolte
	o unità didattiche/formative
	Il Positivismo
	Il secondo Ottocento
	Testi:
	 A. Comte, da “Considerazioni sociologiche sulle scienze e sugli scienziati”, La sociologia come fisica sociale
	Dal romanzo realista alla riflessione critica di E. Zola
	Il Realismo e il Naturalismo in Europa 
	 G. Flaubert
	 Madame Bovary (trama), lettura del brano Il sogno della città e la noia della provincia
	La poetica del Naturalismo
	 E. Zola
	 Da “Germinale”, Alla conquista del pane
	Il Verismo: caratteristiche, Verismo e Naturalismo a confronto
	Il Verismo in Italia
	 G. Verga, vita, opere e poetica, I Malavoglia: genesi e composizione, temi, aspetti formali
	 Da “Vita nei campi”, Prefazione a L’amante di Gramigna
	 Da “Vita nei campi”, Rosso Malpelo
	 I Malavoglia, opera integrale
	Il Decadentismo 
	L’età del Decadentismo
	Simbolismo ed Estetismo
	Temi: la forza del negativo, il mondo interiore, la fuga nell’altrove
	Autori: Charles Baudelaire, Oscar Wilde, Antonio Fogazzaro
	Testi:
	 C. Baudelaire, Da “I fiori del male” L’albatro, Corrispondenze, Spleen
	 O. Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray” (lettura integrale del romanzo)
	 A. Fogazzaro, da “Malombra” Un misterioso manoscritto
	G. Pascoli: vita, opere (in particolare “Myricae”), poetica, i temi
	Testi:
	Da “Il fanciullino”, cap. I, III, XI
	Da “Myricae”
	 Temporale
	 Il lampo
	 Lavandare
	 X Agosto
	 L’assiuolo
	Da “Canti di Castelvecchio”
	 La mia sera
	G. D’Annunzio: vita, opere (in particolare “Il piacere” e “Alcyone”), poetica, temi
	Testi:
	 Da “Il piacere”, Il ritratto dell’esteta
	 Da “Alcyone”, La pioggia nel pineto
	La crisi dell’oggettività, l’irrazionalismo, la cultura italiana durante il Fascismo
	Il primo Novecento
	Testi:
	 G. Gentile, Manifesto degli intellettuali fascisti
	 B. Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti
	Il romanzo europeo: caratteristiche, temi
	Autori: Joyce, Woolf, Proust
	Testi:
	 J. Joyce, da “Ulisse”, Leopold Bloom e sua moglie
	 V. Woolf, da “Gita al faro”, Il calzettone color dell’erica
	 M. Proust, da “La strada di Swann”, Un giardino in una tazza di tè
	Italo Svevo
	Svevo e Pirandello
	Vita, opere, poetica
	“La coscienza di Zeno”: struttura, trama, personaggi, temi, stile e strutture narrative
	Testi:
	 La prefazione e il preambolo
	 Il vizio del fumo
	 La vita attuale è inquinata alle radici
	Luigi Pirandello
	Vita, opere, la poetica dell’umorismo
	Temi: vitalismo e pazzia, l’io diviso
	Testi:
	 Da “Saggio sull’umorismo”, Il segreto di una bizzarra vecchietta
	 Da “Novelle per un anno”, Il treno ha fischiato
	 Da “Uno, nessuno e centomila”, Mia moglie e il mio naso
	 Da “Sei personaggi in cerca d’autore” L’incontro con il capocomico
	 “Il Fu Mattia Pascal”, lettura integrale dell’opera
	I Crepuscolari e i Futuristi
	Poesia italiana del primo Novecento
	Testi:
	 S. Corazzini, “Desolazione del povero poeta sentimentale”
	 F. Marinetti, “Bombardamento”
	 F. Marinetti, “Il primo Manifesto del Futurismo”
	G. Ungaretti: vita, opere, poetica
	Da “L’allegria”
	 Veglia
	 Fratelli
	 Soldati
	 San Martino del Carso
	Conoscenza ed utilizzazione delle tipologie testuali A, B, CProduzione di testi scritti coerenti e accettabilmente corretti afferenti alle suddette tipologie
	Produzione di testi scritti di diversa tipologia
	Programma da svolgere dopo il 15 maggio
	E. Montale: vita, opere, poetica 
	Eugenio Montale
	Da “Ossi di seppia”
	 Non chiederci la parola
	 Meriggiare pallido e assorto
	 Spesso il male di vivere ho incontrato
	I principali nuclei tematici
	Il Neorealismo
	E. Vittorini, “Uomini e no” (trama, tematiche, personaggi, stile)
	Cantù, 09-mag-2019
	Firma insegnante/i
	Firma rappresentanti studenti
	Paola MERONI
	Insegnante/i:
	MONTANARI MASSIMO
	Libri di testo:
	VIVERE NELLA STORIA CON STORIE SETTORIALI NUOVI PROGRAMMI VOL. III
	DAL NOVECENTO A OGGI
	LATERZA SCOLASTICA ( 9788842110552
	Argomenti
	n° e titolo modulo
	e attività svolte
	o unità didattiche/formative
	o Sviluppo e crisi. I governi della Sinistra
	L’Italia tra Ottocento e Novecento
	o Il rovesciamento delle alleanze e la politica coloniale
	o L’età giolittiana
	o La Prima Guerra Mondiale: cause e dinamiche
	La Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa
	o La fine della guerra. L’Europa ridisegnata
	o La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS
	o Il declino europeo e il primato americano
	o L’ascesa del Fascismo in Italia
	I regimi totalitari europei
	o La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa
	o La dittatura fascista in Italia
	o La Germania dalla crisi al Nazismo
	o L’URSS di Stalin
	o Verso un nuovo conflitto: Hitler aggredisce l’Europa
	La Seconda Guerra Mondiale
	o Il mondo in guerra
	o La fine della guerra
	o Il mondo diviso
	Il mondo bipolare
	o Le due Europe
	o Da svolgere dopo il 15 maggio: L’Italia ricostruita ( Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica
	o La Costituzione: storia, principi fondamentali, diritti dei cittadini, organizzazione del nostro Stato, approfondimento di articoli a scelta
	Cittadinanza e Costituzione
	o UE: storia e principi, istituzioni e normativa
	o Mafia e omertà: rappresentazione teatrale sulla strage di Capaci e incontro con il generale Angiolo Pellegrini, già collaboratore di G. Falcone; incontro con la dott.ssa A. Cerreti della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano
	o La Shoah e il razzismo: incontro con Renzo Modiano, autore del libro “Di razza ebraica”
	Cantù, 09-mag-2019
	Firma insegnante/i
	Firma rappresentanti studenti
	Antonella MASONI
	Insegnante/i:
	HARRIS MICHAEL / SIKORZYNSKA ANNA / FOODY ELIZABETH
	Libri di testo:
	BEST CHOICE 2 EDIZIONE MYLAB 
	PEARSON LONGMAN
	9788883392313
	CARUZZO PATRIZIA / PETERS JAMES / TOCCHELLA AGNESE
	HOUSE & GROUNDS + EXTRA CONSTRUCTION
	ELI
	9788853616937
	Argomenti e attività svolte
	n° e titolo modulo
	[BEST CHOICE]
	o unità didattiche/formative
	o Future tenses, first conditional, present perfect, past continuous, present perfect with for and since, have to / can
	Review
	from Unit 7 to Unit 12
	o Modals of speculation
	Unit 8 
	o Question tags
	Heroes
	o Reported statements
	Unit 9
	o Make and do
	Learning
	o Reported questions
	Unit 10
	o Conditionals (revision)
	Careers
	o Third conditional
	Unit 11
	o Expressing regrets
	The arts
	o Modals of ability and obligation – past
	Unit 12
	o Verbs whit -ing or infinitive
	Innovation
	Argomenti e attività svolte
	n° e titolo modulo
	[HOUSE & GROUNDS]
	o unità didattiche/formative
	o Ecology: an overview
	Unit 1 
	o Forms of pollution
	Ecology (review)
	o An overview
	Unit 2 
	Urban growth (review)
	o Bio-architecture: general definition
	Unit 3
	o Green housing
	Eco-building
	o Stone
	Unit 4
	o Timber
	Natural and man-made materials
	o Brick
	o Cement and concrete
	o Foundations 
	Unit 6
	o Restorations 
	Building and Building site
	o Modern methods of construction
	o House systems
	Unit 7
	o Energy conservation
	Building installations
	o Engineering 
	Unit 8
	o Public works
	Building public works
	o Civil engineering 
	Unit 9
	o How to become an architect in the UK
	Working in construction
	o CV and covering letter
	o Renzo Piano
	Dossier 1
	Milestones in architecture
	o The dynamic tower
	Dossier 2
	o The golden gate bridge
	Famous masterpieces
	o British system of government
	From photocopies
	o The European Union
	o What is Brexit
	Cantù, 09-mag-2019
	Firma insegnante/i
	Firma rappresentanti studenti
	Loredana ROCCASALVA
	Insegnante/i:
	P. BARONCINI / FRAGNI I. / MANFREDI ROBERTOLINEAMENTI.MATH VERDE - VOLUME 4 e VOLUME 5 - EDIZIONE RIFORMA
	Libri di testo:
	GHISETTI & CORVI EDITORI
	9788853805188 (VOL.4)
	9788853805195 (VOL.5)
	Argomenti
	n° e titolo modulo
	e attività svolte
	o unità didattiche/formative
	o Rapporto incrementale e significato geometrico
	Derivata di una funzione
	o Definizione di derivata e funzione derivata
	o Significato geometrico della derivata
	o Derivate fondamentali
	o L’algebra delle derivate
	o Derivata delle funzioni composte
	o Derivata delle funzioni inverse
	o Derivate di ordine superiore
	o Funzioni crescenti e decrescenti
	Rappresentazione grafica di una funzione
	o Ricerca dei massimi e dei minimi
	o Concavità di una curva e punti di flesso
	o Asintoti obliqui
	o Studio del grafico di funzioni razionali intere e frazionarie
	o Primitive di una funzione e concetto di integrale indefinito
	Integrali indefiniti
	o Linearità dell’integrale indefinito
	o Integrazioni immediate
	o Integrazioni di funzioni composte
	o Integrazioni delle funzioni razionali fratte
	o Integrazione per sostituzione
	o Integrazione per parti
	o Integrale definito di una funzione continua
	Integrali definiti
	o Significato grafico dell’integrale definito di una funzione continua
	o Proprietà degli integrali definiti
	o Teorema e formula fondamentale del calcolo integrale
	Cantù, 09-mag-2019
	Firma insegnante/i
	Firma rappresentanti studenti
	Silvia PELLEGRINI
	Insegnante/i:
	AMICABILE STEFANOCORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO. NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL
	Libri di testo:
	ESTIMO GENERALE - ESTIMO IMMOBILIARE - ESTIMO LEGALE - ESTIMO AMBIENTALE - E
	HOEPLI ( 9788820366353
	Argomenti
	n° e titolo modulo
	e attività svolte
	o unità didattiche/formative
	Il giudizio di stima
	Estimo Generale
	 Significato e finalità dell’estimo
	 La natura del giudizio di stima
	 Le conoscenze professionali del perito
	Gli aspetti economici dei beni
	 Genesi degli aspetti economici
	 Il valore di mercato
	 Il valore di costo di produzione e riproduzione
	 Il valore di trasformazione
	 Il valore di surrogazione
	 Il valore complementare 
	 Il valore di capitalizzazione
	Il metodo di stima
	 Il confronto
	 Requisiti dei beni simili e dei relativi prezzi di mercato
	 I parametri di confronto
	 Le caratteristiche dei beni influenti sul valore
	 Il principio dell’ordinarietà: valore ordinario e valore reale
	 Correzioni al valore ordinario: comodi e scomodi, aggiunte e detrazioni
	I procedimenti di stima
	 Procedimenti sintetici: stima storica, stima a vista, stima comparativa, stima per valori tipici.
	 Procedimento analitico: cenni
	La relazione di stima
	Stima dei fabbricati 
	Estimo Civile
	 Classificazione e descrizione del fabbricato
	 Il valore di mercato – stime sintetiche comparative per parametri tecnici - correzione in base ad aggiunte, detrazioni, comodi e scomodi
	 Il valore di costo di costruzione e di ricostruzione: stima sintetica comparativa e stima analitica (computo metrico estimativo)
	 Il valore di trasformazione e il valore “a sito e cementi”
	Stima delle aree edificabili
	 Caratteristiche dell’area edificabile influenti sul valore
	 Stima del valore di mercato: stima sintetica per confronto, stima analitica in base al valore di trasformazione.
	 Stima di piccole aree edificabili: i reliquati.
	Stime inerenti i condomini
	 Generalità
	 Millesimi di proprietà generale
	 Millesimi d’uso: scale e ascensori, riscaldamento
	 Ripartizione delle spese condominiali
	 Sopraelevazione di fabbricato condominiale 
	Catasto terreni    
	Estimo Catastale
	 Generalità e caratteristiche
	 Le fasi di costituzione
	 I dati identificativi e di classamento di una particella catastale.
	 La visura
	 Le variazioni soggettive e oggettive
	 Gli atti di aggiornamento geometrico e il Pregeo
	Catasto fabbricati
	 Generalità e caratteristiche
	 Le fasi di costituzione
	 I dati identificativi e di classamento di una unità immobiliare 
	 La visura
	 Le variazioni soggettive e oggettive 
	 Il Docfa
	L’esproprio per pubblica utilità
	Estimo Legale
	 Aspetti normativi
	 Il Testo Unico sugli Espropri
	 Le fasi del procedimento d’esproprio
	 Il calcolo dell’indennità di espropriazione totale, parziale e dell’occupazione temporanea
	Stima dei danni
	 Contratto di assicurazione e norme che lo regolano
	 Assicurazione dei fabbricati contro i rischi incendio e scoppio
	Usufrutto
	 I contenuti del diritto
	 Stima della nuda proprietà e dell’usufrutto
	Da svolgere dopo il 15 maggio:
	Successioni ereditarie
	 Nozioni giuridiche
	 Successione legittima, testamentaria e necessaria
	 La massa dividenda, la riunione fittizia, la collazione
	 La divisione patrimoniale
	Cantù, 09-mag-2019
	Firma insegnante/i
	Firma rappresentanti studenti
	Claudio CAVATTONI ( Antonio IODICE
	Insegnante/i:
	BARALDI VALLI'
	Libri di testo:
	CANTIERE & SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO + LAB. SVILUPPO COMPETENZE
	PER IL SEC. BIENNIO E QUINTO ANNO IST.TECN. INDIRIZZO COSTR. AMBIENTE TERRIT
	SEI ( 9788805070541
	Argomenti
	n° e titolo modulo
	e attività svolte
	o unità didattiche/formative
	Le figure professionali responsabili della sicurezza
	o Il Committente e il Responsabile dei Lavori (RL)
	o L’impresa, il datore di lavoro, le maestranze e i lavoratori autonomi
	o Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dell’opera (CSP)
	o Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE)
	o Il Direttore dei Lavori (DL)
	o La documentazione del cantiere
	Piani di sicurezza e di coordinamento
	o Notifica preliminare
	o Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
	o Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS)
	o Fascicolo dell’opera
	o Piano per la gestione delle emergenze
	o Piano Operativo di Sicurezza (POS)
	o Diagramma di Gantt
	o Documento di valutazione dei rischi (DVR)
	o Documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)
	Il progetto del cantiere
	o La tabella descrittiva dei lavori
	o La recinzione, gli accessi e la viabilità di cantiere
	o I servizi logistici
	o Aree di lavorazione dei materiali e di stoccaggio
	o Layout di cantiere
	La gestione dei lavori privati
	o La pianificazione dei lavori: Il Computo Metrico Estimativo
	o I documenti contabili
	o I documenti di cantiere
	o Modalità di appalto dei lavori privati
	o Contratti di appalto privati
	Programma da svolgere dopo il 15 maggio
	La gestione dei lavori pubblici
	o Modalità di appalto dei lavori pubblici
	o Contratti di appalto pubblici
	Cantù, 09-mag-2019
	Firma insegnante/i
	Firma rappresentanti studenti
	Claudio CAVATTONI ( Antonio IODICE
	Insegnante/i:
	AMERIO CARLO / ALASIA UMBERTO / PUGNO MAURIZIO
	Libri di testo:
	CORSO DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI 3 - SECONDA EDIZIONE
	PER IL QUINTO ANNO IST. TECN. INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO
	SEI ( 9788805074884
	Argomenti
	n° e titolo modulo
	e attività svolte
	o unità didattiche/formative
	o Fasi del processo edilizio
	Il progetto edilizio
	o Interventi edilizi
	o Tipologie edilizie
	o Tipologie di autorizzazioni edilizie
	o Processi di innovazione tecnologica nell’ edilizia
	La qualità del progetto
	o Il risparmio energetico
	o Energie alternative: impianti solari e fotovoltaici
	o Le origini della civiltà umana e il passaggio dal Paleolitico al Neolitico
	Storia dell’Architettura antica
	o Sintesi delle Civiltà Egizia, Assiro-Babilonese, Cretese, Micenea
	o Gli aspetti principali delle Civiltà Greca, Etrusca e Romana
	o Gli aspetti principali dell’architettura e dell’urbanistica del Medioevo, del Quattrocento e del Cinquecento, del Seicento e del Settecento
	o La Rivoluzione industriale
	Storia dell’Architettura moderna e contemporanea
	o L’architettura e l’urbanistica dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento
	o L’architettura e l’urbanistica della fine della prima Guerra Mondiale ai giorni nostri
	Programma da svolgere dopo il 15 maggio
	o Gli insediamenti
	Il territorio, gli insediamenti e la pianificazione urbanistica
	o Le infrastrutture di rete
	o Il governo del territorio e le leggi urbanistiche
	o La pianificazione del territorio e il P.G.T.
	o Vincoli urbanistici ed edilizi
	Cantù, 09-mag-2019
	Firma insegnante/i
	Firma rappresentanti studenti
	Anna PATANÈ ( Antonio IODICE
	Insegnante/i:
	CANNAROZZO RENATO / CUCCHIARINI LANFRANCO / MESCHIERI WILLIAMMISURE RILIEVO PROGETTO 4ED. 3 (LMS)
	Libri di testo:
	OPERAZIONI SU SUPERFICI E VOLUMI E APPLICAZIONI PROFESSIONALI
	ZANICHELLI ( 9788808123817
	Argomenti
	n° e titolo modulo
	e attività svolte
	o unità didattiche/formative
	o Generalità sul calcolo delle aree: Area di un poligono generico
	Il calcolo delle aree
	o Metodi numerici: metodo del camminamento per poligoni qualunque, uso delle coordinate cartesiane e polari. Aree di figure geometriche semplici
	o Metodi grafici: metodo della scomposizione in figure geometriche elementari
	o Divisione di un’area assegnata, secondo coefficienti di proporzionalità prefissati
	La divisione delle aree
	o Divisione di un’area triangolare e poligonale con dividenti uscenti da un punto prefissato o aventi direzione assegnata
	o Volume del prisma generico e del prisma retto a base triangolare
	Spianamenti
	o Studio dello spianamento di un terreno rappresentato mediante un piano quotato: 
	 il caso del piano di progetto orizzontale prefissato
	 il caso del piano di progetto orizzontale che realizza compenso fra sterro e riporto
	o Classificazione delle strade ex D.M. 05.11.2001
	Elementi di un’opera stradale
	o Elementi costruttivi della sede stradale e opere di capostrada
	o Pavimentazione stradale
	o Tombini e muri
	o Velocità e traffico di progetto
	Elementi per il progetto di una strada
	o Distanze di visibilità per: l’arresto, il sorpasso e il cambio di corsia
	o Pendenza longitudinale e pendenze trasversali in rettifilo e in curva
	o Raggio minimo in curva per garantire:
	 la visibilità
	 la stabilità dei veicoli
	 l’ingombro trasversale
	o Progetto di massima, progetto esecutivo e progetto definitivo
	Fasi di progetto di una strada
	o Elaborazione della Planimetria:
	 tracciolino, poligonale d’asse, inserimento curve
	 criteri per armonizzare il tracciato
	 studio dei picchetti sulla planimetria
	o Profilo longitudinale:
	 profilo del terreno e profilo di progetto
	 quote del terreno, di progetto e quote rosse
	 punti di passaggio
	o Studio delle livellette:
	 assegnata una quota e la pendenza
	 assegnate le quote di due punti e la distanza
	o Livellette di compenso:
	 il centro di compenso e sua individuazione
	 studio di una livelletta di compenso
	o Sezioni trasversali
	o Elementi di una curva circolare monocentrica e loro relazioni geometriche
	Tipi di curve planimetriche
	o Curve circolari condizionate:
	 curva tangente a tre rettifili che si incontrano in due punti
	 curva tangente a tre rettifili che si incontrano in tre punti
	o Studio dei tornanti
	o Tracciamento dell’asse stradale e delle sezioni trasversali
	Tracciamento di strade sul terreno
	o Picchettamento dei punti di tangenza e del punto medio delle curve
	o Picchettamento nel caso di vertice inaccessibile
	o Picchettamento dei punti di una curva con il metodo delle ordinate alla tangente
	o Studio preliminare del tracciato:
	Sviluppo del progetto
	 tracciolino e fasi successive
	 studio definitivo
	 planimetria esecutiva
	Cantù, 09-mag-2019
	Firma insegnante/i
	Firma rappresentanti studenti
	Maurizio PIRANEO
	Insegnante/i:
	ANDOLFI MARIO / GIOVANNINI FRANCESCA / LATERZA ESPEDITOPER STARE BENE
	Libri di testo:
	SECONDA EDIZIONE DI MANUALE DI EDUCAZIONE FISICA
	ZANICHELLI ( 9788808077431
	Argomenti
	n° e titolo modulo
	e attività svolte
	o unità didattiche/formative
	o Attività di varie andature preatletici per migliorare l’elasticità tendinea e muscolare
	Dal gioco allo sport 
	o Esercizi di mobilità attiva e passiva
	o Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi (appoggi, bastone, spalliere svedesi, parallele)
	o Corpo libero
	o Aspetti teorici e pratici sugli sport della Pallavolo, Pallacanestro, Scherma, Hockey, Go back
	o Elementi tattici e tecnici del gioco della Pallavolo: bagher di difesa, ricezione, di attacco e di spinta
	o Il palleggio di controllo di spinta e di alzata di terzo tempo
	o Rincorsa sull’attacco della Pallavolo e colpo sulla palla
	o Gioco della Pallavolo
	o Pallacanestro: controllo della palla con entrambi gli arti superiori DX e SX tiri da zona due e tre e attacco del terzo tempo
	o Calcio a 5
	o Partite di Pallacanestro (gioco)
	o Scherma: parate e affondi con il “fioretto”
	o Mini hockey
	o Go back
	o Aspetti teorici delle attività sportive e le articolazioni interessate al gesto sportivo
	Prevenzione degli infortuni e tutela della salute
	o Conoscenza del corpo e movimenti dei muscoli con differenza di reazione e lavoro aerobico e anaerobico
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