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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

N° COGNOME NOME 

1 ADINOLFI Jacopo Maria 

2 BRIOTTI Matteo 

3 CERRETI Dario 

4 COLAGROSSI Giada 

5 FALVO Mirko 

6 GIOVANNETTI Giorgia 

7 IMPEI Lorenzo 

8 MAZZOLA Alessandro 

9 NARDI Federico 

10 PANUNZI Simone 

11 PAOLUZZI Christian 

12 PASCARELLA Marco 

13 SCAPPI Marika 

14 SOMMA Roberta 

15 TARTAGLIONE Silvia 

16 TESTA Daniele 

17 VERARDI Vittorio 
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ELENCO DEI DOCENTI 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

 

  

Materia Cognome e nome 
Continuità nel 

triennio 
 

RELIGIONE Prof.ssa LOBERTI Katia 3^-4^-5^ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa LONGO Luciana  5^ 

STORIA Prof.ssa LONGO Luciana 5^ 

LINGUA INGLESE Prof.ssa  SALE Cristina 3^-4^-5^ 

MATEMATICA Prof.ssa VARLOTTA Adele 3^-4^-5^ 

GESTIONE DEL CANTIERE E 

SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 
Prof.  TAGLIAFERRO Paolo 5^ 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 

IMPIANTI 

Prof. MESCHINI Marco 

ITP Prof. CECI Luigino 

3^-5^ 

3^-4^-5^ 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 

ESTIMO 

Prof. MARCELLI Agostino 

ITP Prof. CECI Luigino 

3^-4^-5^ 

3^ -4^- 5^ 

TOPOGRAFIA 
Prof. TAGLIAFERRO Paolo 

ITP Prof. CECI Luigino 

3^-4^-5^ 

3^-4^-5^ 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. TORRESAN Pierpaolo 4^-5^ 

COGNOME E NOME 

CERRETI Dario 

PASCARELLA Marco 
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CONFIGURAZIONE DELL’ISTITUTO 

  

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Eliano-Luzzatti” di via Pedemontana è il risultato finale di una 

progressiva razionalizzazione e riorganizzazione dell’offerta di formazione e d’istruzione nel 

territorio.  

Esso è composto da 4 indirizzi e 2 opzioni: 

 LICEO CLASSICO 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

• Opzione Economico sociale (LES) 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

(AFM) 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT) 

• Opzione Tecnologie del Legno nelle costruzioni 

L’Istituto accoglie allievi da un bacino d’utenza eterogeneo e variegato che si estende, grazie ad un 

sistema di trasporto efficace, lungo le direttrici della Prenestina e della Casilina alle cittadine e i 

paesi limitrofi, come Zagarolo, S. Cesareo, Cave, S. Pietro Romano, S, Vito, Genazzano e Gallicano, 

nonché a una parte consistente della periferia sud-est di Roma. Tale eterogeneità nasce anche dalla 

capacità di accoglienza che la scuola sa dare a studenti e studentesse provenienti da percorsi 

scolastici vari. Questa situazione, oltre che agevolare l’inserimento di ogni alunno, promuove anche 

un confronto ricco e stimolante dal punto di vista umano. 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

“L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a 

carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione 

europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione 

di  linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è 

espressa da (…) indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 

economico e produttivo del Paese”. 

(Dal Profilo educativo, culturale e professionale dello studente,  

allegato A al Regolamento degli Istituti Tecnici)  

 

Con la riforma del 2010, il corso permette di diventare Geometri, preparando gli studenti ad 

affrontare le nuove esigenze del settore edile-territoriale-ambientale. La preparazione specifica del 

diplomato si basa prevalentemente sul possesso di capacità grafico-progettuali (mediante solide basi 

nell’uso del computer e, in particolare, nel CAD ovvero Computer-Aided-Drafting) relative al 

settore del rilievo e delle costruzioni, nonché di concrete conoscenze inerenti l'organizzazione e la 

gestione del territorio considerando anche le necessità ambientali.  

Il percorso di studi forma nuove figure professionali, dotate di idonee capacità linguistico - 

espressive e logico - matematiche, nonché buone conoscenze informatiche, economiche e 

giuridiche. Ad esse si aggiungono competenze per la gestione del cantiere e per la sicurezza 

dell'ambiente di lavoro, oltre che l'acquisizione dei principi e dei metodi fondamentali delle aree di 

competenza tramite esperienze reali che rendano familiari all'alunno le moderne tecniche operative. 
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PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA 

  

Gli studenti dell’Istituto tecnico con indirizzo CAT, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno possedere in uscita dal percorso scolastico:  

 

competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 

costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informativi 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 

competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione 

degli impianti e nel rilievo topografico 

competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 

diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali 

competenze relative all’amministrazione di immobili 

 

ed essere 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 nell'organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

prevedere, nell'ambito dell'edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell'ambiente, e 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. 
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PROSPETTO ORARIO 

QUADRO ORARIO C.A.T. 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

RELIGIONE O ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 

1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 -- -- -- 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA 

2 2 -- -- -- 

FISICA 3 

(1) 

3 

(1) 

-- -- -- 

CHIMICA 3 

(1) 

3 

(1) 

-- -- -- 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

3 

(1) 

3 

(1) 

-- -- -- 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 

(1) 

-- -- -- -- 

SCIENZE E TECNOLOGIE 

APPLICATE 

-- 3 -- -- -- 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA -- -- 1 1 -- 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 

IMPIANTI 

-- -- 7(5) 6 7 

TOPOGRAFIA -- -- 4(2) 4 4 

GESTIONE DEL CANTIERE E 

SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

-- -- 2 2 2 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 

ESTIMO 

-- -- 3 (1) 4 4 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

Le ore indicate tra parentesi sono svolte in laboratorio 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

      Il gruppo classe  è  composto da 17  alunni, 5  femmine  e  12 maschi, tutti proveniente dalla classe 

quarta. 

      Nel corso del triennio, alcuni elementi del gruppo classe hanno subito una progressiva maturazione, 

si è dimostrato sempre più collaborativo e capace di interrelazioni costruttive tra pari ma anche con i 

docenti. Una parte del gruppo classe si è dimostrata adeguatamente responsabile di fronte al crescente, 

continuo e costante impegno di cui lo studio delle diverse  necessita anche se gli elementi che spiccano 

in rapporto alla media della classe sono pochi. Allo stesso tempo si rivela la presenza di qualche alunno 

in difficoltà nel profitto finale complessivo, in quanto per ciascun caso, valutazioni non propriamente 

positive si affiancano ad altre di livello accettabile. Nelle materie di indirizzo, comunque, i risultati della 

classe sono mediamente sufficienti. Fatta eccezione per alcuni elementi, è da riconoscere   una certa 

buona volontà nel cercare sia di colmare lacune pregresse che di migliorare alcuni aspetti della 

preparazione finale.  

    La maggior parte degli alunni ha dimostrato un costante interesse per le attività proposte e  

consolidato un livello accettabile di attenzione e di partecipazione costruttiva, per gli altri si è affermato 

un interesse pressoché superficiale e circostanziato.   

    Nelle discipline tecniche si sono riscontrate difficoltà e criticità per quanto riguarda il rispetto dei 

tempi delle consegne e costanza nell’impegno.  

    Nel complesso, si è osservato un atteggiamento partecipe alla vita scolastica e solo pochi casi di 

evidente demotivazione allo studio e di impegno poco adeguato e troppo discontinuo.  

    Per quanto riguarda la frequenza, sono emerse situazioni di criticità con percentuali di assenza che si 

avvicinano alla soglia del 25%, con effetti sulla valutazione del comportamento e del voto di condotta. 

Numerose sono state nel corso dell’anno le ore di lezione perdute da alcuni studenti, per assenze, entrate 

in ritardo ed uscite anticipate. La irregolarità nella partecipazione alle attività didattiche, unita alle 

diffuse carenze nella preparazione di base, alla difficoltà di applicazione nello studio per alcuni ed allo 

scarso impegno per altri, alla difficoltà nel recupero delle lacune e delle insufficienze, hanno ostacolato 

lo svolgimento dei programmi e limitato i risultati nel profitto. 

    Per quanto riguarda l’andamento disciplinare, la partecipazione al dialogo educativo è stata, per molti 

educata, corretta e rispettosa dell’ambiente scolastico, per pochi discontinua, per alcuni non 

soddisfacente e a volte irrispettosa. 

    Nel corso del triennio, si è riscontrato un impegno oscillante, a volte saltuario e poco proficuo, per 

alcuni, nonostante la capacità di gran parte degli studenti di organizzare le attività di studio con una certa 

autonomia e sistematicità.  

   Elementi che hanno rappresentato fattori ostacolanti l’apprendimento per una parte della classe sono 

stati una non costante o carente applicazione nello studio, la paura dell’insuccesso, difficoltà presentate 

soprattutto nelle discipline tecniche. In alcuni studenti si è riscontrato, inoltre, un metodo di studio non 

del tutto adeguato e in continuo miglioramento.   

   Nel complesso, la preparazione si può ritenere, per circa un terzo della Classe, complessivamente più 

che sufficiente; per i restanti allievi, invece, la stessa non si presenta omogenea tra le varie discipline con 

casi di fragilità. 

   Nel corso dell’anno e, in situazioni di continuità didattica, nel triennio, i docenti delle varie discipline 

hanno cercato costantemente di applicare un metodo tale da stimolare negli allievi le singolari capacità 

interdisciplinari e multidisciplinari, per poter cogliere, incentivare o far crescere in ciascuno la visione e 

la consapevolezza di un’acquisizione culturale più ampia possibile, obiettivo generalmente conseguito. 

Il Consiglio di Classe, facendo continuo ricorso a sollecitazioni e suggerimenti, ha cercato di dotare gli 

allievi delle conoscenze di base necessarie nella rielaborazione dei contenuti disciplinari, ottenendo 

discreti livelli per alcuni, mentre per altri i risultati conseguiti sono stati non sempre del tutto sufficienti. 

D’altro canto, i docenti si sono profusi nello sviluppare negli alunni la partecipazione al dibattito 

educativo, le capacità logiche deduttive e critiche, in un contesto non riferito solo alle singole discipline 

ma in un quadro pluridisciplinare. 

    Alcuni elementi hanno risposto positivamente agli stimoli evidenziando impegno e volontà di 
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migliorare abilità e competenze, riuscendo a raggiungere così un profitto positivo, mentre per gran parte 

della classe le potenzialità sono rimaste a livelli superficiali e la preparazione raggiunta soltanto 

accettabile.  

    La programmazione è risultata nel complesso in linea con quella prevista all’inizio dell’anno 

scolastico ma ha subito degli evidenti rallentamenti dovuti, oltre alle motivazioni già espresse, alle 

interruzioni per il recupero in itinere, per le simulazioni delle prove scritte in preparazione all’Esame di 

Stato, nonché per le diverse attività, previste dal P.T.O.F., a cui la classe ha partecipato nel corso del 

triennio.  

   A tal proposito, i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, inizialmente denominati 

attività di alternanza scuola lavoro, sono stati organizzati coinvolgendo le diverse strutture produttive, 

private e pubbliche, del territorio di Palestrina, Roma, Zagarolo, Roiate, Cave, Valmontone, San 

Cesareo, Gallicano nel Lazio. Con le singole strutture produttive, in gran parte piccoli studi tecnici ed 

enti comunali, sono state stipulate apposite convenzioni. Con una corrispondenza uno a uno, nel corso 

del triennio, ogni studente ha frequentato la struttura assegnata tenendo conto dei desiderata ma anche e 

soprattutto della vicinanza al proprio domicilio per un totale di ore che vanno da un minimo di 

centocinquanta fino ad un massimo di trecentocinquanta ore documentate con il “foglio firma delle 

presenze”, la “valutazione del tutor aziendale”, il “diario di bordo” ed il portfolio. 

   Per quando riguarda la programmazione in modalità DAD, quest’ultima resa obbligatoria dalle misure 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica per contrastare il contagio da Covid-19 

(Decreto legge n. 6 del 23/02/2020 e successivi decreti, ordinanze, circolari e note), si può evidenziare 

come la programmazione delle discipline abbia subito un rallentamento e una trattazione diversa degli 

argomenti con approfondimenti attraverso l’invio di materiali multimediali e risposte a compiti assegnati 

sotto forma per lo più di esercizi, commenti, letture di testi. La didattica a distanza ha inciso sul grado e 

sulla qualità dei momenti di interattività riducendo i tempi e le occasioni di confronto. La partecipazione 

è avvenuta attraverso lo scambio di file documenti, audio, video utilizzando diversi network: WhatsApp, 

Edmodo, Registro Elettronico e piattaforma “Collabora”, Google Suite for Education, video lezioni e 

conferenze su Skype e/o su Meet.       

   Attività di diverso genere ma significative ai fini dello sviluppo di competenze trasversali nonché di 

orientamento anche ad altre professioni hanno arricchito l’orizzonte formativo degli studenti nel corso 

del triennio e fatto emergere dei veri talenti. Si riporta di seguito l’elenco delle esperienze più 

significative. 

Partecipazione del torneo a squadre promosso dal FAI  “Missione: paesaggio. Fai rivivere l’art. 9 della 

Costituzione” (a.s. 2017/2018). 

“Inventa mission model canvas” organizzato da Lazio innova (a.s. 2017/2018); 

); 

Conferenze organizzate dal Collegio provinciale dei geometri e dei geometri laureati su diverse 

tematiche afferenti alla professione di geometra (a.s. 2017/2018); 

“Salone dello studente”, Fiera di Roma, orientamento universitario, (a.s.2018/2019); 

Corso AUTOCAD (a.s.  2017/2018, 2018/2019); 

Formazione sulla sicurezza anche online (a.s. 2017/2018, 2018/2019); 

Open day e la notte dei licei, attività di orientamento in entrata e di promozione dell’Istituto e 

dell’indirizzo C.A.T. (a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020); 

Partecipazione alla Gara tra Istituti Tecnici del corso CAT del territorio della città metropolitana di 

Roma, classi quarte, con premiazione al secondo e terzo di due studentesse della classe 4^ A C.A.T. 

dell’Istituto. La gara è consistita in due giornate di prove relative alle materie Progettazione-Gestione del 

Cantiere-Topografia-Estimo (a.s. 2018/2019, aprile/maggio 2019);  

“Progettazione Architettura 2.0: dalle nozioni iniziali al rendering”, corso sull’App “Edificius” condotto 

dal prof. Giovanni Gigliotti (a.s. 2018/2019); 
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Conseguimento del “First” della lingua Inglese (a.s. 2018/2019); 

Partecipazione al seminario didattico sul “Dissesto idrogeologico” presentato dal Dott. Lorenzo 

Pistocchi geologo dell’ISPRA- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(a.s.2019/2020, 3 dicembre 2019); 

“Educazione finanziaria”, conferenza con visione di un filmato e dibattito, (a.s. 2019/2020, 31/10/2019); 

“Incontro con l’Ordine degli Avvocati”, conferenza, (a.s. 2019/2020) 

Video conferenza con il giornalista Emilio Radice sulla piattaforma Google Meet, sul ruolo della 

comunicazione nella società contemporanea, sulla libertà di informazione, sull’etica del giornalismo e 

del diritto-dovere (a.s. 2019/2020, 7 maggio 2020). 

 

    Per quanto riguarda la relazione tra scuola e territorio e la collaborazione con le istituzioni, si 

elencano, inoltre, le attività ed i progetti ai quali gli studenti hanno partecipato nel corso del triennio. 

• Teatro “Principe” di Palestrina, spettacoli teatrali sulla campagna in Russia dal 1941 “Li Romani 

in Russia”, “Oltre il muro: Euripide e le Baccanti a Berlino”, 2019 

• Auditorium “Pierluigi” di Palestrina, rappresentazione teatrale “Fiori d’acciaio”, commedia 

brillante che vede protagoniste sei amiche, una salone di parrucchiere, un matrimonio da organizzare e 

tanti pettegolezzi alla base di un’amicizia intensa e profonda. Compagnia teatrale gli ScanSonati (2019).      

• Orientamento universitario, in uscita, visita e partecipazione agli open day organizzati nei diversi 

atenei di Roma Tre, Roma Due (“Tor Vergata”), Università Cattolica “del Sacro Cuore” di Roma. 

• Giornata della Solidarietà, intervento formativo dei membri della CRI di Roma e del Comitato 

Locale CRI di Palestrina; donazione del sangue.  

• Corso Autocad. 

• Corso di potenziamento PON di Cittadinanza e Costituzione, per la preparazione all’Esame di 

Stato, nei mesi di febbraio e di marzo 2020, condotto dalla prof.ssa Anna Cella. Di seguito gli argomenti 

trattati: 

➢ storia Costituzionale dal 1848 al 1948; 

➢ analisi degli artt. 1,2,3 della Costituzione ed i simboli della Repubblica; 

➢ esame dell’art. 32 della Costituzione diritto alla salute in relazione alla tutela dell’ambiente; 

➢ il diritto dovere di voto art. 48 della Costituzione; 

➢ il dovere di fedeltà alla Repubblica – art. 54 della Costituzione; 

➢ come si acquisisce la cittadinanza. 

 

Nodi concettuali caratterizzanti 

(D.M. 87/2019, art.2; O.M. 205/2019 art. 19, comma 3) 

LA NATURA 

INFRASTRUTTURE DI RETE 

CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

IL CATASTO 
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PERCORSO FORMATIVO 

 

Il lavoro scolastico è stato programmato nell’ambito del Consiglio di Classe, tenendo presenti i 

seguenti obiettivi didattici e formativi comuni fissati collegialmente: 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 

Il Consiglio di classe ritiene opportuno rifarsi alle competenze chiave di cittadinanza, che al 

quinto anno completano un percorso che favorisce il pieno sviluppo della persona nella 

costruzione del sé, corrette e significative relazioni con gli altri e una positiva interazione con la 

realtà naturale e sociale. 

✓ Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 

del proprio metodo di studio e di lavoro. 

✓ Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 

di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

✓ Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici 

e multimediali). Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

✓ Collaborare e partecipare: 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. 

✓ Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

✓ Risolvere problemi: Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline 

✓ Individuare collegamenti e relazioni: Individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

✓ Acquisire e interpretare le informazioni: Acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

✓ Per la descrizione si fa riferimento ai programmi delle singole discipline, allegati al 

presente documento. 

 

 



 

 14 

METODOLOGIE, STRUMENTI e ATTIVITA’ FORMATIVE 

METODI 

ADOTTATI  

 Area linguistico-storica-letteraria    

Lingua e lett. 

italiana 
Storia Lingua Inglese 

Religione Cattolica o 

attività alt. 

Scienze 

Motorie e 

Sportive* 

Lavori di gruppo      Sì 

Lezioni frontali  Sì Sì Sì Sì Sì 

Ricerche e/o 

Tesine  
  Sì  Sì 

Processi 

individualizzati  
    Sì 

Recupero  Sì Sì Sì  Sì 

Integrazione  Sì Sì Sì   

Costruzione di 

schemi logici  
Sì Sì Sì   

Dibattiti su temi 

d’attualità  
 Sì  Sì Sì 

Analisi della 

Costituzione e/o 

Codice e Leggi   

 Sì 
 

  

METODI 

ADOTTATI  

 Area tecnologica   

Matematica  

Gestione del 

Cantiere e 

Sicurezza 

dell’Ambiente 

di Lavoro 

Progettazione, 

Costruzioni  e 

Impianti 

Geopedologia, 

Economia ed 

Estimo 

Topografia  

Lavori di gruppo  Sì Sì Sì   

Lezioni frontali  Sì Sì Sì Sì Sì 

Ricerche e/o 

Tesine  
 Sì Sì Sì  

Processi 

individualizzati  
   Sì  

Recupero  Sì Sì Sì Sì Sì 

Integrazione  Sì Sì Sì  Sì 

Progetti 

individuali  
    Sì 

Laboratorio    Sì Sì Sì 

Costruzione di 

schemi logici  
 Sì  Sì  

Dibattiti su temi 

d’attualità  
 Sì  Sì  

Analisi della 

Costituzione e/o 

Codice e Leggi   

 Sì Sì Sì  
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MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

Gli strumenti utilizzati per verificare ed accertare le Conoscenze, Competenze e Capacità sono 

state le seguenti: 

✓ Prove strutturate a risposta chiusa  

✓ Prove strutturate a risposta aperta  

✓ Prove tradizionali  

✓ Prove pluridisciplinari  

✓ Verifiche orali  

✓ Interventi durante le lezioni frontali  

✓ Compiti a casa  

✓ Progetti   

✓ Ricerche e tesine  

 

 

Per la griglia di valutazione didattica, con la corrispondenza tra voti e livelli, si rimanda al 

documento del P.T.O.F. pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

 

TEMPI DIDATTICI 

 

L’anno scolastico è stato diviso in trimestre, primo periodo, e pentamestre, secondo periodo. 

Tramite il Registro Elettronico è possibile comunicare quotidianamente alle famiglie ed agli 

studenti accreditati le valutazioni e le eventuali carenze o lacune, le ore di lezione e le ore di  

assenza, di entrate in ritardo e di uscite anticipate. 
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SIMULAZIONE delle PROVE D’ESAME di STATO 

 

La classe ha effettuato nel corso dell’anno simulazioni di: 

✓ Prima prova (03/03/2020 in presenza, 27/04/2020 a distanza).  

✓ Seconda prova (28/04/2020 a distanza). 
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ALLEGATI 
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I.I.S.“ELIANO-LUZZATTI” 

Via Pedemontana s.n.c. 

Palestrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI TESTO PROPOSTE NELLA  

PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
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INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1.a Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

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

10-9 1-0,9  

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 8-7 0,8-0,7 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6 0,6 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 

approssimativa 

5-4 0,5-0,4 

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una 

conclusione 

3-2 0,3-0,2 

1.b Coesione e coerenza 

testuale 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai 

connettivi 

10-9 1-0,9  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 8-7 0,8-0,7 

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non 
sono ben curati 

6 0,6 

Il testo non è sempre coerente, diverse difficoltà nell’uso dei 

connettivi 

5-4 0,5-0,4 

In più punti il testo manca di coerenza e coesione 3-2 0,3-0,2 

2.a Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del 

lessico 
10-9 1-0,9  

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8-7 0,8-0,7 

Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato 6 0,6 

Diverse improprietà di linguaggio e lessico ristretto 5-4 0,5-0,4 

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico improprio 3-2 0,3-0,2 

2.b Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Pienamente corretto, punteggiatura appropriata 10-9 1-0,9  

Sostanzialmente corretto, punteggiatura adeguata 8-7 0,8-0,7 

Sufficientemente corretto con qualche difetto di punteggiatura 6 0,6 

Diffusi errori morfosintattici, punteggiatura non sempre 
adeguata 

5-4 0,5-0,4 

Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura 
inadeguata 

3-2 0,3-0,2 

3.a Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 10-9 1-0,9  

Buona preparazione, sa operare riferimenti culturali 8-7 0,8-0,7 

Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti 
abbastanza sommari 

6 0,6 

Conoscenze confuse e riferimenti sommari 5-4 0,5-0,4 

Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e confusi 3-2 0,3-0,2 

3.b Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni apprezzabili 10-9 1-0,9  

Sa esprimere alcuni giudizi critici in prospettiva personale 8-7 0,8-0,7 

Presenta spunti critici sufficientemente articolati 6 0,6 

Presenta qualche spunto critico 5-4 0,5-0,4 

Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 3-2 0,3-0,2 

TOTALE PARZIALE  



 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO 

LETTERARIO ITALIANO  

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1. Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10-9 1-0,9  

Nel complesso rispetta i vincoli 8-7 0,8-0,7 

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 6 0,6 

Lo svolgimento rispetta sporadicamente i vincoli 5-4 0,5-0,4 

Non si attiene alle richieste della consegna 3-2 0,3-0,2 

2. Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e 

stilistici 
10-9 1-0,9  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 8-7 0,8-0,7 

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione 

complessiva 

6 0,6 

Lo svolgimento denota una parziale comprensione complessiva 5-4 0,5-0,4 

Non ha compreso il senso complessivo del testo 3-2 0,2 

3. Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 

L’analisi è molto puntuale e approfondita 10-9 1-0,9  

L’analisi è puntuale e accurata 8-7 0,8-0,7 

L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del tutto 
completa 

6 0,6 

L’analisi è superficiale e a tratti incompleta 5-4 0,5-0,4 

L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 3-2 0,3-0,2 

4. Interpretazione 

corretta e articolata del 

testo 

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

10-9 1-0,9  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni 

valide 

8-7 0,8-0,7 

Interpretazione abbozzata, corretta ma non approfondita 6 0,6 

Interpretazione abbozzata e non del tutto corretta 5-4 0,5-0,4 

Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente 3-2 0,3-0,2 

TOTALE COMPLESSIVO  

 

 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte  specifica, 

va  riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della fascia laddove 

l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le richieste dell’indicatore. 

 

 



 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A1 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO 

LETTERARIO ITALIANO  

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1. Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10-9 1-0,9  

Nel complesso rispetta i vincoli 8-7 0,8-0,7 

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo 

sommario 

6 0,6 

Lo svolgimento rispetta sporadicamente i vincoli 5-4 0,5-0,4 

Non si attiene alle richieste della consegna 3-2 0,3-0,2 

2. Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi 

tematici e stilistici 
15-13 1,5-1,3  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 12-10 1,2-1 

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione 
complessiva 

9 0,9 

Lo svogimento denota una parziale comprensione 

complessiva 

8-6 0,8-0,6 

Non ha compreso il senso complessivo del testo 5-3 0,5-0,3 

3. Interpretazione 

corretta e articolata del 

testo 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con 

motivazioni appropriate 
15-13 1,5-1,3  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con 

ragioni valide 

12-10 1,2-1 

Interpretazione abbozzata, corretta ma non 
approfondita 

9 0,9 

Interpretazione abbozzata e non del tutto corretta 8-6 0,8-0,6 

Il testo non è stato interpretato in modo adeguato 5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO  

 

 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 

va  riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della fascia laddove 

l’alunno avrà dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le richieste dell’indicatore. 

 

 



 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va  riportato a  

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della fascia laddove l’alunno avrà 

dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le richieste dell’indicatore. 

 

  

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

centesimi decimi  

1. Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

Individua con acume le tesi e le argomentazioni del 

testo 
10-9 1-0,9  

Individua correttamente le tesi e le argomentazioni del 
testo 

8-7 0,8-0,7 

Riesce a seguire globalmente le tesi e le 

argomentazioni 

6 0,6 

Riesce a stento a cogliere il senso del testo 5-4 0,5-0,4 

Non riesce a cogliere il senso del testo 3-2 0,3-0,2 

2. Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi 
appropriati 

15-13 1,5-1,3  

Argomenta razionalmente, anche mediante connettivi 12-10 1,2-1 

Sostiene il discorso con una complessiva coerenza 9 0,9 

Argomenta a fatica e usa in maniera sporadica i 
connettivi 

8-6 0,8-0,6 

Non riesce ad argomentare e non usa i connettivi 5-3 0,5-0,3 

3. Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

I riferimenti denotano una robusta preparazione 

culturare 
15-13 1,5-1,3  

Effettua riferimenti culturali corretti e congruenti 12-10 1,2-1 

Argomenta dimostrando un sufficiente spessore 
culturale 

9 0,9 

Argomenta a fatica dimostrando un limitato spessore 
culturale 

8-6 0,8-0,6 

La preparazione culturale carente non sostiene 
l’argomentazione 

5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO  



 

 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 
 

 

 

 

 

 

 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va  riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

L’oscillazione della banda all’interno dei descrittori prevederà il raggiungimento del massimo della fascia laddove l’alunno avrà 

dimostrato di aver risposto in maniera esaustiva e pertinente a tutte le richieste dell’indicatore. 

 

  

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

cente
simi 

decimi  

1. Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Totale pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo dell’eventuale paragrafazione 

10-9 1-0,9  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

8-7 0,8-0,7 

Sostanziale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

6 0,6 

Parziale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

5-4 0,5-0,4 

Mancata pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

3-2 0,3-0,2 

2. Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Esposizione progressiva, ordinata, coerente e coesa 15-13 1,5-1,3  

Esposizione ordinata e lineare 12-10 1,2-1 

Esposizione abbastanza ordinata e lineare 9 0,9 

Esposizione disordinata e a tratti incoerente 8-6 0,8-0,6 

Esposizione disordinata e incoerente 5-3 0,5-0,3 

3. Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti ricchi che denotano una salda preparazione 15-13 1,5-1,3  

Riferimenti ricchi e congruenti 12-10 1,2-1 

Sufficiente spessore culturale 9 0,9 

Limitato spessore culturale 8-6 0,8-0,6 

Preparazione culturale carente, non sostiene 

l’argomentazione 

5-3 0,5-0,3 

TOTALE COMPLESSIVO  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 

  



 

 

GRIGLIA PER LA SECONDA PROVA SCRITTA DELL'ESAME DI STATO 

TOPOGRAFIA ed ESTIMO 

INDICATORE: Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della disciplina         PUNTI 

Descrittori 
Conoscenze ampie ed individuazione della strategia risolutiva corretta con idee di un certo interesse 5 

Conoscenze diffuse ed individuazione della strategia risolutiva corretta ---------------------------------------- 4 

Conoscenze essenziali ed individuazione della strategia risolutiva elementare ma chiara ------------------- 3 

Conoscenze confuse ed individuazione della strategia risolutiva del progetto approssimata   ------------- 2 

Scarse conoscenze e stentata individuazione della strategia risolutiva ---------------------------------------- 1 

 

INDICATORE: 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 

Descrittori 
Soluzione formale e compositiva originale oltre che valida e funzionale ----------------------------------------- 8 

Soluzione formale e compositiva valida e funzionale --------------------------------------------------------------- 7 

Soluzione formale e compositiva semplice, essenziale e comunque funzionale ------------------------------- 6 

Soluzione formale e compositiva semplice e non pienamente funzionale ----------------------------------------- 5 

Soluzione formale e compositiva mediocre e parzialmente funzionale--------------------------------------------- 4 

Soluzione formale e compositiva mediocre e funzionalmente confusa--------------------------------------------- 3 

Soluzione formale e compositiva debole e funzionalmente confusa------------------------------------------------- 2 

Soluzione formale e compositiva debole e disorganica----------------------------------------------------------------- 1 

 

INDICATORE: Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e 

degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

Descrittori 
Elaborati e risultati completi---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Elaborati e risultati con qualche mancanza-------------------------------------------------------------------------------- 3 

Elaborati e risultati incompleti------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Elaborati e risultati carenti------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

 

INDICATORE: Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

Descrittori 
Sviluppo critico e completo---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Sviluppo chiaro ma incompleto----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Sviluppo confuso e parziale---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

 

      Punteggio Totale --------------------------  /20 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Allegato B dell’O.M. del 16/05/2020 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 (Delibera CD n. 70 del 28 maggio 2020) 

 

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 25 punti), successivamente 

diviso 2,5 (voto in decimi). 

 

  

  PUNTEGGIO 

 INDICATORE 
5 4 3 2 1 

a) Partecipazione 
Assiduità nella frequenza 
agli appuntamenti 

 Capacità relazionali di 

collaborazione, 

cooperazione e confronto 

Partecipa 

assiduamente 

collaborando in 

modo efficace e 

costruttivo 

Partecipa 

regolarmente ed 

interagisce in modo 

collaborativo 

Se sollecitato 

interagisce anche 

se non sempre in 

modo pertinente 

Spesso assente, 

interagisce poco e 

in modo 

discontinuo 

Raramente o mai 

presente alle attività, 

e raramente o mai 

partecipe 

b) Impegno 

 Responsabilità, flessibilità 

Serio e 

responsabile 
Regolare Sufficiente Discontinuo Nulla 

c) Osservanza delle 
consegne 

 Capacità di gestione e 

pianificazione delle attività 

 Rispetto dei tempi flessibili 

di consegna 

Puntuale e 

preciso nella 

consegna 

Di norma puntuale 

nella consegna dei 

materiali 

Abbastanza 

puntuale nella 

consegna dei 

materiali 

È discontinuo nella 

consegna dei 

materiali 

Raramente consegna 

dei materiali o dei 

lavori assegnati 

  PUNTEGGIO 

 INDICATORE 
9-10 7-8 6 5 3-4 

d) Competenze 
disciplinari  

Uso del linguaggio 

specifico, correttezza e 

completezza dei 

contenuti 

Ottime Apprezzabili Sufficienti Mediocri Insufficienti o nulle 

PUNTEGGIO TOTALE 
a + b + c + d 

2,5 
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SCHEDE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

CLASSE V SEZIONE A 

DELL’INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

 

 

A.S. 2019/2020 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

C.A.T. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE TITOLARE: Prof.ssa Luciana Longo 

Monte orario annuale: 136 ore 

Ore effettuate al 4 marzo 2020: 82 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 15 maggio 2020 

 

Testi di riferimento 

 Bologna Rocchi   Rosa fresca novella (ed.rossa) 3A e 3B    Loescher  

 

Il romanzo naturalista e verista 

❖ E.Zola- L’Assomoir 

❖ G.Verga –La vita, le opere, il pensiero la 

poetica 

❖ Vita dei campi                                                                                                                                           

 

Gervasia all’assomoir 

 

Fantasticheria 

La Lupa 

Rosso Malpelo 

 

❖  I Malavoglia                                                                    La famiglia Malavoglia 

L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

 

 

❖ Novelle Rusticane La roba 

 

❖ Mastro don Gesualdo 

 

 

L’addio alla roba 

La morte di Gesualdo 

 

 

Il Decadentismo 

 

 

❖ G. Pascoli – La vita, le opere, il pensiero, la 

poetica 

 

❖ Il Fanciullino E’ dentro di noi un fanciullino 

❖ Myricae X Agosto 

Lavandare 

Novembre 

❖ G. D’Annunzio – la vita,le opere, il pensiero,la 

poetica 
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❖ Il piacere 

❖  Laudi 

Ritratto di un esteta 

La pioggia nel pineto 

I pastori 

 

❖ Il Futurismo  

 Manifesto del futurismo 

 La lirica 

 

❖ G.Ungaretti – la vita, le opere il pensiero, la poetica 

❖ Il sentimento del tempo     La madre 

❖ L’allegria       Mattina 

Soldati 

Fratelli 

Natale 

 

 

       

 

        

      S.Fitzgerald  Il Grande Gatsby 

      S.Agnello Hornby  Nessuno può volare 

      A. Baricco  Novecento 

     L.Segre La memoria rende liberi 

     G. Mazzariol  Mio fratello rincorre i dinosauri 

     G. Catozzella  Non dirmi che hai paura 

     S.Sparaco  Nel silenzio delle nostre parole 
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Didattica a distanza  Letture di riflessione su temi del presente   

 

V.Zucconi  Hiroshima 

E.Kagge Il silenzio 

D. Quirico da Esodo   “Calais” 

Amadou Hampate Ba  Aforismi “Gli anziani” 

A. Einstein  La scuola serve a vivere 

Sofocle  Antigone  passo recitato da M. Popolizio 

Reportege fotografico  “La spagnola” 

Tahar Ben Jelloun  Metafore della nostra precarietà 

 T.Montanari   Sognando passeggiate con Monet 

Giornata dedicata a Dante . Gli studenti del Newton recitano Dante 

Metafora e tecnica del Kintsugi 

“2 Cellos Stjepan Hauser” concerto per violoncello  

C.Monet  3d animation 

 G.Orwell  Il grande fratello 

D.Volpi  Un posto sull autobus 

 I.Lagazzi  La battaglia del sale 

A. Merini l’altra verità “da Diario di una diversa” 

L.Sepulveda  La femmina del tigrillo 

Z. Bauman  Società liquida . Passi scelti 

T.De Mauro  Cybernetica 

R. Bodei  Generazioni. Passi scelti 

L. Sciascia  Non vedo, non sento, non parlo 

F.Fellini  Segni di passione 

 

 

  Gli alunni                                                                                                        L’insegnante 

Dario Cerreti                                                                                        Prof.ssa   Luciana Longo 

Marco Pascarella                                                                                 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

C.A.T. 

STORIA 

DOCENTE TITOLARE: Longo Luciana 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 4 marzo 2020: 43 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 15 maggio 2020 

 

Testi di riferimento 

G. De Luna-M. Meriggi, Sulle tracce del tempo, vol. 3, Paravia 

 

 

❖ L’imperialismo  

❖ L’età giolittiana   - L’inserimento delle masse nella vita 

politica 

- Mezzogiorno ed emigrazione 

- Socialisti e cattolici 

- La guerra di Libia 

 

❖ La seconda rivoluzione industriale - Le nuove invenzioni 

- Le fonti di energia 

- Nascita dei mass media 

- Il tempo libero 

❖ La grande guerra 

 

 

 

- Lo scoppio del conflitto 

- Dalla guerra di movimento alla guerra  di 

posizione 

- L’intervento dell’Italia 

- La guerra dal 15 al 17 

- Nuove armi 

- Conclusione del conflitto 

❖ Il dopo guerra in Italia 

 

- Il biennio rosso 

- Crisi dello Stato liberale 

❖ La dittatura fascista - Politica sociale ed economica 

- La conciliazione fra Stato e Chiesa 

- Gli  intellettuali 

- La politica estera 
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❖ La rivoluzione bolscevica in Russia (linee 

portanti) 

 

❖ Gli anni della crisi economica. 1929 (linee 

portanti) 

 

❖ La dittatura nazionalsocialista - Hitler conquista il potere 

- L’ideologia nazionalsocialista e 

l’antisemitismo 

- Il consenso delle masse 

  

 

 

Didattica a distanza. Letture di riflessione su temi del presente     

 

 

Gli italiani in guerra. Rifugi, sfollamento, mercato nero. 

I ragazzi di via Panisperna 

M. Todeschini  Hiroshima 

La guerra partigiana e le rappresaglie. 

La Liberazione. 

Il primo Maggio. 

Organizzazioni internazionali. 

Gandhi, l’arma pacifica della disobbedienza. 

L’Italia del boom economico 

I prodotti italiani conquistano il mondo 

La conquista dello spazio  

L’America esporta un nuovo modo di vivere 

Il muro 

Mettete dei fiori nei vostri cannoni 

Falcone e Borsellino Lotta alla mafia 

Le twin towers 

                                                           

   Gli alunni                                                                                                        L’insegnante 

Dario Cerreti                                                                                        Prof.ssa   Luciana Longo 

Marco Pascarella                                                                                 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il passaggio dalla forma di governo monarchica a quella repubblicana dello Stato Italiano 

Le radici ideologiche dell’Assemblea Costituente 

La democrazia diretta: il referendum 

La scelta della forma di Repubblica parlamentare e la tripartizione dei poteri 

La cittadinanza 

Il diritto di voto (art 48 Cost.) 

Analisi degli articoli (artt.1,2,3 Cost.) 

Analisi di alcuni articoli dei cittadini: 

I rapporti tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica (art.7 Cost) 

Il reddito di cittadinanza 

La tutela dell’ambiente e il diritto alla salute (artt. 9,32 Cost) 

Istruzione (artt. 33,34) 

Convenzione sui diritti dell’infanzia  (artt. 2,3,6,12) 

 

Didattica a distanza. Letture di approfondimento 

 

F. Solibello   Stop plastica a mare. Passi scelti 

P.Calamandrei  La libertà è come l’aria 

I. Semmelweis   Lavarsi le mani 

P.Rumiz  Dobbiamo liberarci da…. 

R. Saviano  Gomorra “Pikachu” 

L.Castellitto  Il sogno del bambino stregone .Passiscelti 

E. De Luca  Montediddio  

G.Zagrebelsky  Mai più senza maestri. Passi scelti 

R. Kapucinski  Etiopia un mondo di bambini 

L. Sepulveda  Si sentiva bene in quel mondo 

 

 

Gli alunni                                                                                                        L’insegnante 

Dario Cerreti                                                                                          Prof.ssa   Luciana Longo 

Marco Pascarella                                                                                 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno  scolastico  2019/2020 
Classe V Sez. A 

CAT 

LINGUA INGLESE 

DOCENTE TITOLARE: SALE CRISTINA 

Monte orario annuale: 99 ore 

Ore effettuate al 04/03/2020: 57 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 15 maggio 2020 

Testi di riferiment

o 

P. Caruzzo, J. Peters, From the ground up - Construction, Eli 

 

Nel programma sono state evidenziate  quattro aree tematiche interdisciplinari. 

Per quanto riguarda il Programma di Cittadinanza e Costituzione sono stati brevemente illustrati 

alcuni articoli della Costituzione che hanno riscontro negli argomenti disciplinari trattati. 

Le lezioni successive al 4 marzo sono state svolte con modalità DAD (Skype, Google Meet, 

Classroom, Registro Elettronico.). 

 

 

 
 

Module 4 Surveying and Design     Il Catasto 

Measuring and design instruments: 

Surveying 

New surveying instruments  

Sketch stage and working drawings 

Cad 

Rendering 

Planning and reporting  

Architectural brief 

Architectural drawing 

Architectural report 

 

Module 5 Building and safety 

On the building site:    Controllo delle attività edilizie  
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Modern methods of construction 

Restoration  

Building renovation 

Health and safety : main safety procedures (art. 32  della Costituzione) 

What to wear  on the building site ( personal protective equipment) 

Italy legislation on safety 

 

Module 6 Building installation 

Home automation 

Domotics: intelligent technology 

Smart applications 

Module 7 Urbanisation 

Urban growth  

Consequences of the urban growth 

Urban planning    Pianificazione Del Territorio 

A definition of urban planning 

Greek and Romans towns 

Italian medieval towns 

Italian Renaissance and Baroque  

Contemporary urban panning  Natura  

 

Module 8 Building Public Works 

Engineering   (art. 35   della Costituzione) 

Civil engineering 

Earthquake engineering 

Anti-seismic technology 

Public works  Infrastrutture di rete  

Roads 

Bridges 

School 

Hospitals 

Railway station 

Airports 

 

Building culture  A short history of architecture  (art. 9   della Costituzione) 

 

Dossier 1 From Renaissance to Classicism  

Renaissance and Classicism 

Baroque 

Georgian architecture 



Documento di Classe A.S. 2019-2020  Classe 5A CAT 

39 

Gothic revival and Neoclassicism 

Modern architecture  

The Modern Movement 

Walter Gropius and the Bauhaus School 

Le Corbusier 

Didattica a distanza : 

Frank Lloyd Wright   Natura 

Contemporary trends  

Richard Meier  

Richard Rogers 

Norman Foster 

Frank Gehry 

Renzo Piano 

 

 

Dossier 2 Architectural Masterpieces  

The Empire State Building 

The Golden Gate Bridge 

The Tate Modern 

The Museé D’Orsay 

The Maxxi 

The Vertical Forest   Natura 

 

Durante l’anno scolastico sono state svolte numerose esercitazioni anche online per la prova Invalsi 

che sarebbe dovuta svolgersi a Marzo  

 

     Gli alunni                                               L’insegnante                                                                                                                          

 Dario Cerreti                                                                              Prof.ssa Cristina Sale 

 Marco Pascarella                                                                                                                                                               
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

C.A.T. 

MATEMATICA 

DOCENTE TITOLARE: prof.ssa Adele Varlotta 

Monte orario annuale: 99 ore 

Ore effettuate al 03marzo: 52 ore, in modalità DAD fino alla prima settimana di giugno 

2020: 12 ore. 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 15 maggio 2020 

Testi di riferimento 

“Matematica.verde” 4A e 4B, autori M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, casa editrice Zanichelli. 

 

LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

Definizione di dominio di una funzione reale di variabile reale e simbologia. 

Classificazione delle funzioni numeriche e definizione di funzione reale di variabile reale. 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE E IL CALCOLO DIFFERENZIALE 

La derivata di una funzione. 

Il rapporto incrementale e il significato di limite di rapporto incrementale. 

La retta tangente al grafico di una funzione. 

Le derivate fondamentali: D(k), D(kx), D(xa) con a appartenente ai numeri reali, D(ex), D(ax),D(ln 

x), D(logax), D( sen x), D(cos x), D(tg x) e D(cotg x). 

Il calcolo delle derivate prime di combinazioni lineari di funzioni. 

Il  teorema e la regola sul calcolo delle derivate di De L’H�̂�pital. 

Formule di derivazione di funzioni prodotto, quoziente, funzioni composte con esponente reale, 

funzioni irrazionali. 

Derivate di ordine superiore al primo. 

 

STUDIO DI UNA FUNZIONE 

Intervalli con andamento crescente e/o decrescente di una funzione. 

Massimi, minimi, di una funzione. 

Concavità di una funzione. 

La regola di De L’H�̂�pital per superare alcune forme indeterminate nella ricerca degli asintoti. 

Il grafico di una funzione: dominio, intersezioni della funzione con gli assi, segno o intervalli di 

positività, asintoti (verticale, orizzontale, obliquo), punti estremanti (massimi e minimi) e 

andamento attraverso lo studio della derivata prima della funzione, concavità e flesso attraverso lo 

studio della derivata seconda.  
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IL CALCOLO INTEGRALE 

 

L’integrale indefinito e l’operazione inversa della derivazione. 

Definizione di primitiva di una funzione. 

Proprietà di linearità dell’integrale indefinito. 

Condizioni di integrabilità di una funzione e gli integrali indefiniti immediati. 

∫ 𝑥𝛼𝑑𝑥 =
𝑥𝛼+1

𝛼+1
+ 𝑐   , 𝛼 ∈ 𝑅, 𝛼 ≠ −1           ;               ∫

1

𝑥
𝑑𝑥 = 𝑙𝑛|𝑥| + 𝑐  

∫ 𝑒𝑥𝑑𝑥 = 𝑒𝑥 + 𝑐                                         ;                    ∫ 𝑎𝑥𝑑𝑥 =
𝑎𝑥

ln 𝑎
+ 𝑐   

∫ 𝑠𝑒𝑛 𝑥 𝑑𝑥 =  − cos 𝑥 + 𝑐                    ;                        ∫ cos 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑠𝑒𝑛 𝑥 + 𝑐  

              ∫
1

𝑐𝑜𝑠2𝑥
𝑑𝑥 = 𝑡𝑔 𝑥 + 𝑐                         ;                            ∫

1

𝑠𝑖𝑛2𝑥
𝑑𝑥 = −𝑐𝑜𝑡𝑔 𝑥 + 𝑐 

 

 

      Gli alunni L’insegnante 
Dario Cerreti                                                                 Prof.ssa Adele Varlotta 

Marco Pascarella                                                           
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

C.A.T. 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

DOCENTE TITOLARE: Prof. Paolo Tagliaferro 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 03 marzo 2020: 43 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 15 maggio 2020 

 

Testi di riferimento 

Testo di riferimento: Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro (Autori: Coccagna, 

Mancini - Casa Editrice: Le Monnier) 

 

1) QUALIFICARE LE IMPRESE E I PROCESSI.                        

- Qualificare i processi edilizi. - Gestire e organizzare la sicurezza. - I ruoli all'interno del sistema 

qualità. - Il sistema qualità negli studi di progettazione. - Il controllo qualità degli elaborati. - La 

soddisfazione del cliente. - Il sistema qualità nelle imprese di costruzione. - La certificazione qualità 

dei prodotti da costruzione. - La gestione della qualità nel tempo. 

2) PREVENTIVARE I LAVORI.       

- L'analisi del costo dei lavori. - Computo metrico estimativo e analisi dei prezzi. - La contabilità 

dei lavori. - stime e revisione dei prezzi. - I costi per la sicurezza. - I software per la contabilità dei 

lavori. 

3) CONTABILITA' FINALE E COLLAUDI.        

- Computi finali e ultimazione dei lavori. - Verifiche finali e collaudi. - I collaudi impiantistico e 

tecnico-amministrativo. - Il collaudo statico. - Il fascicolo del fabbricato.  

 

 

      Gli alunni L’insegnante 

  Dario Cerreti                                                                Prof. Paolo Tagliaferro 

  Marco Pascarella                                                      
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

C.A.T. 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

DOCENTE TITOLARE: Prof. Marco Meschini 

                              Itp: Prof. Luigino Ceci 

Monte orario annuale: 231 ore 

Ore effettuate al 03 marzo 2020: 114 ore, in modalità DAD fino alla prima settimana di 

giugno 34 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 15 maggio 2020 

 

Testi di riferimento 

Corso di Progettazione Costruzioni Impianti (Autori: Amerio, Brusasco,  Ognibene, Alasia, Pugno - 

Casa Editrice: SEI); 

                                      Manuale di costruzioni (autori: Alasia, M. Pugno – Casa Editrice: SEI). 

 

TEMA A – Storia della Costruzione 

Unità 1: La costruzione nel mondo antico 

La costruzione in Egitto (piramidi e templi); in Mesopotamia (Babilonia e la sua torre); in Grecia (I 

tre ordini dei templi greci, un esempio il Partenone). 

Unità 2: La costruzione nel mondo Romano 

La casa romana (Domus e insulae, due modi di abitare); Gli edifici pubblici civili (Le terme, gli 

edifici per lo spettacolo); L’organizzazione del territorio (la centuriazione, vie di comunicazione e 

sistemi di difesa); gli edifici sacri tardo-romani (le basiliche cristiane, le chiese a pianta centrale. 

Unità 3: La costruzione nell’Europa medioevale 

Come si abitava nel medioevo, l’ambiente urbano fortificato, la forma delle città medioevali, i fulcri 

della vita cittadina nel medioevo, la costruzione religiosa nel medioevo (centralità della religione 

nella società medioevale, abbazie certose e conventi). Il romanico ed il gotico in Europa. 

Unità 4: La costruzione nel Quattrocento e Cinquecento 

Dal quattrocento al cinquecento (la situazione italiana, la città e la casa in Italia) Il  Rinascimento 
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Fiorentino: Filippo Brunelleschi (la cupola di Santa Maria del Fiore). Le teorie sulla città ideale. 

Michelangelo (le opere fiorentine: la sagrestia Nuova, la biblioteca Laurenziana, le opere romane: la 

piazza del Campidoglio, la fabbrica della basilica di San Pietro). Le nuove capitali e le grandi 

realizzazioni urbane (la Reggia di Caserta) 

Unità 5: La costruzione nel Seicento e Settecento 

Il nuovo rapporto tra architettura e costruzione, La società del XVII e XVIII secolo, Le residenze 

nelle città capitali (case d’affitto, palazzi). Il Barocco: Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini. 

Unità 6: La costruzione nell’Ottocento 

La rivoluzione industriale e la nascita della città borghese: I quartieri operai e la questione abitativa: 

gli architetti utopisti. I nuovi materiali, il divorzio tra ingegneria e architettura e le grandi 

infrastrutture (L’esposizione universale di Londra del 1851 e il Crystal Palace di Joseph Paxton, 

l’esposizione universale di Parigi del 1889 e la torre di Gustave Eiffel), lo Storicismo e 

l’Eclettismo. L’Art nouveau (Hector Guimard e le pensiline della metropolitana di Parigi, Auguste 

Perret e la sperimentazione del cemento armato, Antoni Gaudì e il modernismo catalano). 

L’architettura Americana: l’invenzione del “grattacielo”. 

Unità 7: La costruzione nella prima metà del Novecento 

Alle origini del nuovo modo di costruire e progettare: le case degli operai all’inizio del novecento. 

Frank Lioyd Wright a cavallo del secolo. La nascita del movimento moderno. Il Bauhaus: una 

moderna scuola di architettura. Walter Gropius (la sede del Bauhaus di Dessau). Le Corbusier: i 

cinque punti dell’architettura purista, la villa Savoye a Poissy. Mies van der Rohe la sua influenza 

sulla nascita dello stile internazionale. L’architettura organica di Wright. La costruzione in Italia, il 

ritardo tecnico e sociale della costruzione in Italia  L’architettura di Regime: il progetto 

dell’Esposizione Universale di Roma del 1942. 

TEMA B – La gestione del territorio 

Unità 10: Gli insediamenti 

Definizione, oggetto e finalità dell’urbanistica. Gli insediamenti (Definizione e caratteristiche, 

classificazione morfologica e funzionale). La Città (Definizioni e classificazioni). I grandi spazi 

liberi (Le arre agricole, la contrapposizione città-campagna, i parchi e le riserve naturali). 

Unità 11: Le infrastrutture di rete 

Definizione e classificazione. Le Strade (classificazione, elementi costruttivi dello spazio stradale, 

autostrade, Strade extraurbane principali, secondarie, locali, urbane di scorrimento, di quartiere e 

locali). Portici, gallerie e scalinate.  Ferrovie e trasporti a fune. Porti e aeroporti. 

Le reti degli impianti tecnologici (Acquedotti, sistemi fognari e impianti di depurazione. 

Infrastrutture per impianti elettrici e radioelettrici). 

Unità 13: La pianificazione del territorio 
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Gli strumenti della pianificazione (La tipologia dei piani distinti per scopo e per livello territoriale). 

I piani per tipologia e contenuto (Il Piano Territoriale Regionale e Piano Territoriale Paesaggistico). 

Gli strumenti della pianificazione, piani di inquadramento, generali ed attuativi. 

Il piano territoriale Paesaggistico (Ptp) 

Il Piano regolatore generale e sua attuazione attraverso gli strumenti urbanistici esecutivi di 

iniziativa Pubblica, Pubblica/privata, Privata. 

Il Piano Regolatore Generale e gli strumenti urbanistici attuativi. 

Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE) di iniziativa pubblica; pubblica/privata e privata 

Altri strumenti attuativi: i Programmi Urbani complessi. I programmi integrati di intervento, di 

Recupero Urbano, di Riqualificazione urbana 

Il Regolamento Edilizio: Come si articola un regolamento edilizio tipo. 

I supporti giuridici della pianificazione urbanistica (dalle legge sull’esproprio alla legge urbanistica 

del 1942; La Legge Ponte n.765/67 e i decreti ministeriali  n.1404 e n.1444 del 1968; Gli Standard 

Urbanistici; Le opere di urbanizzazione, primaria, secondaria e indotta) 

Unità 14: Vincoli urbanistici ed edilizi 

Vincoli di carattere urbanistico (La zonizzazione; Destinazione d’uso degli immobili – 

Residenziale, Produttiva, Direzionale/Commerciale, Agricola, Turistica) 

Criteri e vincoli per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (Classificazione dei beni culturali e 

paesaggistici, La tutela del patrimonio culturale, I vincoli e la valutazione ambientale) 

Vincoli edilizi (Indici di utilizzazione delle superfici e dei volumi (Rapporto di copertura, Densità 

fondiaria, Densità territoriale edilizia, Indice volumetrico abitativo “vano teorico”); Distanza ed 

altezza dei fabbricati; allineamenti e arretramenti stradali; Spazi per il parcheggio e verde privato). 

Legge Tognoli n.122/89. 

Programma svolto in Attività Didattica a Distanza 

TEMA A – Storia della Costruzione 

Unità 8: La costruzione nel secondo dopoguerra 

L’Italia della ricostruzione, il diffondersi dell’architettura organica, l’architettura italiana fino agli 

anni sessanta. Il restauro ed il recupero dei centri storici italiani. I nuovi edifici per la finanza e 

l’industria 

La crisi del movimento moderno: Le Corbusier, grandi complessi residenziali e invenzione 

tipologica l’Unitè d’abitation di Marsiglia, La chiesa di Ronchamp 

Grandi complessi residenziali e invenzione tipologica (Corviale  del gruppo di Mario Fiorentino a 

Roma) 

Dal movimento moderno al postmoderno e neomoderno (la svolta degli anni sessanta e successivo 

disimpegno).  
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High-Tech (il Centre Pompidou di Renzo Piano e Richard Roger)) 

Unità 9: A cavallo del nuovo millennio 

Evoluzione tecnologiche del costruire (Prefabbricazione pesante, Domotica) 

Riduzione spreco di energia (Geotermico, Solare, Eolico). Riuso strutture obsolete. 

Nuovi tipi di grandi interventi edilizi (i due casi di Berlino – Primo, Intervento in grande scala con 

il concorso dei privati – Secondo, Spostamento della capitale da Bonn a Berlino, dopo la caduta del 

muro nel 1989, con la costruzione di numerosi edifici che rappresentano il potere politico). 

Due facce del nuovo Higt-Tech (l’Higt-Tech costoso e raffinato (Renzo Piano) e quello strutturale 

(Santiago Calatrava)). 

Il Decostruttivismo (Frank Gehry), Eclettismo neomoderno (Richard Meier) 

Costruzione e architettura sostenibile (Materiali nuovi, schermi, vetri, isolanti stratificati). 

Impiantistica nuova per riscaldamento e raffrescamento (schermi e pannelli solari) 

TEMA C – Il progetto edilizio 

Unità 15: Il controllo dell’attività edilizia 

Legge 457/78 e 47/85 sull’abusivismo edilizio; Legge 179/92 per l’edilizia residenziale pubblica; 

Legge 493/93 e i programmi di recupero urbano. 

Il Testo Unico in materia edilizia – Parte I, Parte II, Parte III – Modifiche apportate al Testo Unico 

dal D.L. 70 del 2011. 

Gli interventi edilizi (manutenzione ordinaria e straordinaria; I restauro conservativo; il risanamento 

conservativo; La ristrutturazione edilizia di Tipo A e Tipo B; La sostituzione edilizia; La nuova 

costruzione). 

I titoli abilitativi – SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) – Permesso di Costruire – CILA 

(Comunicazione Inizio Lavori Asseverata da un Tecnico Abilitato). 

Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. 

Progetto comunale, progetto esecutivo, capitolato d’appalto. 

I livelli di progettazione delle opere pubbliche (progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo) 

La programmazione dei lavori. Appalto con procedura aperta, ristretta, negoziata, Criteri di 

aggiudicazione 

Qualificazione delle categorie di opere generali. 

La normativa tecnica per le opere strutturali. (MSL) e (MTA) 

      Gli alunni           Gli insegnanti 

  Dario Cerreti Prof. Marco Meschini 

Marco Pascarella                                                                          ITP Prof. Luigino Ceci   
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

C.A.T. 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

DOCENTE TITOLARE: Prof. Agostino Marcelli 

                             

Monte orario annuale: 132 ore 

Ore effettuate al 04 marzo 2020: 52 

Ore effettuate in modalità DAD:33  

PROGRAMMA SVOLTO fino al 15 maggio 2020 

 

Testi di riferimento 

                                   “Lezioni di economia ed estimo” autori: Dino Franchi, Gian Carlo Ragagnin 

                                     casa editrice Bulgarini 

 

Programma svolto in Istituto 

 

Estimo generale: definizione di estimo, i beni economici, valore - costo - prezzo, 

- Aspetti economici dei beni: valore di mercato, valore di costo o di ricostruzione-produzione e 

riproduzione, valore di trasformazione, valore complementare, valore di capitalizzazione, 

valore di surrogazione.  

- Momento di stima.  

- Procedimenti estimativi: stima analitica o per capitalizzazione dei redditi, stima sintetica.  

- Stima analitica o per capitalizzazione dei redditi: ricerca del Bfn, ricerca del saggio di 

capitalizzazione, Vo valore normale del bene (Bfn/i =Vo), aggiunte e detrazioni al valore normale 

del bene. 

- Il principio dell’ordinarietà; 

 

Estimo civile: - stima dei fabbricati civili per via analitica e per via sintetica, stima dei fabbricati 

civili in base al valore di mercato, stima dei fabbricati civili in base al valore di costo o di 

ricostruzione, stima dei fabbricati civili in base al valore di trasformazione, stima dei fabbricati 

civili in base al valore complementare, stima delle aree edificabili in base al valore di 

trasformazione e in base al valore di mercato, stima inerenti ai condomini, sul valore di mercato di 

un condominio, stima del diritto dei singoli condomini sulla proprietà comune, stima sul riparto dei 

singoli condomini sulla proprietà comune, stima sul riparto delle spese condominiali; 
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Estimo Legale: Espropriazione per causa di pubblica utilità. Nuovo Testo Unico in materia 

espropriativa il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 36, Art. 

37, Art. 40 ed Art. 45. 

Programma svolto in video lezioni 

 

Successioni per causa di morte, successione legittima e successione testamentaria, tipi di 

testamento, successione necessaria. 

 

Programma da svolgere per fine anno scolastico 

 

Estimo catastale: definizione di catasto e catasto italiano, formazione, pubblicazione, attivazione e 

conservazione. 

Nuovo catasto terreni: operazioni di misura e di stima, conservazione del catasto;  

Pregeo: tipo mappale, tipo frazionamento; visura e voltura catastale informatizzata. 

 

Catasto fabbricati: formazione e conservazione, denuncia di accatastamento e variazione, Docfa. 

 

Stima dei diritti reali: l’Enfiteusi, stima del diritto del concedente o diretto dominio, stima del diritto 

dell’enfiteuta o dell’utilista. Stima del diritto dell’usufrutto, stima della nuda proprietà. Le servitù 

prediali, determinazione dell’indennità per servitù di passaggio, di scarico, di acquedotto, di 

metanodotto, di elettrodotto. 

 

 

     Gli alunni            L’insegnante  

  Dario Cerreti                                                                                Prof. Agostino Marcelli 

  Marco Pascarella 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

C.A.T. 

TOPOGRAFIA 

DOCENTE TITOLARE: Prof. Paolo Tagliaferro  

Monte orario annuale: 132 ore 

Ore effettuate al 03 marzo 2020: 95 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 15 maggio 2020 

 

Testi di riferimento 

Renato Cannarozzo, Lanfranco Cucchiarini, William Meschieri - Misure, rilievo, progetto - 

operazioni su superfici e volumi e applicazioni professionali – Zanichelli- volume III 

 

1) LE STRADE: 

- Concetti generali, introduttivi, identificativi. 

- Le  strade in relazione al traffico, alla velocità, alle  varie  resistenze. 

- Pendenze, raggio minimo delle curve, visibilità. 

- Concetti introduttivi al progetto stradale. 

- Studio delle curve circolari relativo a vari casi pratici. 

- Studio del profilo longitudinale. 

- Ricerca dei punti di passaggio. 

- La livelletta di compenso e il centro di compenso. 

- Le sezioni trasversali e il calcolo delle loro aree. 

- Calcolo dei volumi del corpo stradale. 

- Studio dei movimenti di terra con i metodi grafici. 

- Diagramma dei volumi, paleggi, Profilo di BrucKner. 

- Studio analitico dei movimenti di terra. 

- Determinazione  della distanza media e fondamentale  di  minima  

  spesa e sua ricerca. 

- Gli espropri. 

- Operazione   di   riporto del tracciato  stradale  sul  terreno   (picchettamenti). 

2) AGRIMENSURA: 
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- Divisione  dei terreni triangolari a valore unitario  costante,   con  dividenti  uscenti    da:   un    

punto  del  confine,  un  punto   interno, passante per un punto interno od esterno ad un  angolo  

e che stacchi   una   superficie triangolare   di area assegnata, con direzione assegnata. 

- Divisione  dei terreni di forma quadrilatera a valore  unitario   costante: problema  del   

trapezio, dividenti uscenti da un  punto   del confine, passante  per un punto interno, 

dividente  uscente   da un punto esterno, con direzione assegnata. 

- Divisione  dei terreni con forma poligonale a  valore  unitario   costante:  dividenti    uscenti: da un 

punto del confine,  da  un   punto interno, con direzione assegnata. 

- Divisione dei terreni di valore unitario diverso. 

- Rettifica   e   spostamento   dei confini: fra terreni dello  stesso   valore  unitario  e  rettifica di 

confine tra terreni  a  valore   unitario diverso. 

3) SPIANAMENTI: 

- Definizioni. 

- Formule per il calcolo dei volumi. 

- Volume di solidi prismatici. 

- Volume del prismoide. 

- Spianamenti  su piani quotati: con piano orizzontale  di  quota   assegnata,  con un       piano 

passante per tre punti assegnati,  con   un  piano  passante  per  due punti  noti   

    ed  avente  pendenza   assegnata. 

- Spianamenti   con piani di compenso fra sterro e  riporto:  con   piano  orizzontale di compenso, 

con piano di compenso  passante  per  due punti assegnati, spianamento di compenso con un  piano   

di pendenza assegnata. 

- Spianamenti  su  piani  a  curve di   livello:  spianamenti   orizzontali e con un piano inclinato. 

4) FOTOGRAMMETRIA GENERALE 

- Orientamento interno della prospettiva. 

- La visione binoculare. 

- Lo stereoscopio (cenni). 

  FOTOGRAMMETRIA AEREA 

- La ripresa fotogrammetrica. 

- La restituzione (considerazioni generali) 

 FOTOGRAMMETRIA TERRESTRE (Concetti fondamentali) 

APPROFONDIMENTO TEMATICO 

- Realizzazione del progetto stradale 

 

               Gli alunni L’insegnante 

             Dario Cerreti                                                                Prof. Paolo Tagliaferro 

           Marco Pascarella                                                    
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          IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2019/20 
Classe V Sez. A 

C.A.T. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE TITOLARE: Prof. Pierpaolo Torresan 

Monte orario annuale: 66 ore 

Ore effettuate al 03 marzo 2020: 39 ore 

Ore in modalità DAD: 14 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 15 maggio 2020 

 

Testi di riferimento  

Ricerche su Internet 

AMBITO: 

1) SVILUPPO FUNZIONALE CAPACITA’MOTORIE ED ESPRESSIVE 

2) SPORT, REGOLE E FAIR-PLAY 

3) SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA, PREVENZIONE 

4) RELAZIONE con l’AMBIENTE NATURALE e TECNOLOGICO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI APPRENDIMENTO: 

1) Padronanza delle Capacità Condizionali, Coordinative ed Espressive. 

2) Consapevolezza ed autonomia nella pratica attività sportive. Etica corretta nei confronti 

agonistici. 

3) Adozione di uno stile di vita congeniale al mantenimento salute e benessere. Gestione di 

situazioni di emergenza. 

4) Implicazione e benefici derivanti dalle attività in ambiente naturale. Nuove tecnologie 

applicate allo sport. 

 

COMPETENZE (saper essere) 

1) Consapevolezza ed autonomia in situazioni diversificate. 

2) Pratica giochi ed attività sportive con funzione organizzativa e gestionale. 

3) Adotta consapevolmente uno stile di vita improntato al benessere psico-fisico. 

4) Rapporto consapevole con l’ambiente e i mass-media. 

 

ABILITA’ (saper fare) 

1) Schemi motori, ritmi e posture personalizzate. 

2) Gestione autonoma e consapevole delle proprie capacità sportive e dei rapporti con gli altri. 

3) Seguire un’alimentazione ed un’igiene adatte alle proprie tappe di sviluppo. 

4) Destreggiarsi in contesti diversificati. Scelta delle tecnologie più appropriate. 
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CONOSCENZE (sapere) 

1) Metodologia di allenamento personalizzata. Fisiologia: meccanismi energetici. 

2) Olimpiadi antiche e moderne. Strategie tecnico-tattiche sport più diffusi. 

3) Rapporto tra alimentazione e sport. Doping. Wellness e fitness. 

4) Tutela del patrimonio ambientale. Uso di Internet. 

 

CONTENUTI 

1) Esercitazioni autonome su Resistenza organica, Velocità, Forza, Mobilità articolare, 

Coordinazione, Destrezza, Equilibrio, Postura, Mimica e Ritmo. 

2) Esercitazioni personalizzate su fondamentali individuali e di squadra degli sport: Atletica, 

Badmington, Calcio, Pallacanestro, Pallavolo, Tennis tavolo. 

3) Ricerche ed esercitazioni. Schede rilevamento dati. 

4) Uscite didattiche nei vari ambienti. Ricerche e collegamenti in rete. E-learning, C-learning. 

 

Modalità di verifica 

Test motori e psicomotori – Osservazione sistematica – Verifiche orali/scritte – Questionario a 

risposta aperta/multipla. 

Con la DAD: schede rilevazione dati attività motorie – Relazioni con rielaborazione personale sulle 

conoscenze trattate. 

Tempi 

Valutazione bimestrale su OSA (competenze/abilità/conoscenze) in base alla griglia concordata dal 

dipartimento di Scienze Motorie/Sportive. 

Mezzi e strumenti 

Ricerche su internet – Lim – Schede rilevamento dati – Attrezzature sportive. 

Spazi 

Palestra – Campo polivalente esterno – Laboratorio informatica 

 

 

     Gli alunni L’insegnante 

  Dario Cerreti                                                                   Prof. Pierpaolo Torresan 

 Marco Pascarella                                                  

 

Relazione Scienze motorie/sportive  

Gli studenti del gruppo classe hanno lavorato con il sottoscritto solo negli ultimi 2 anni scolastici. Il 

processo di formazione è progredito, anche se a differenti velocità e gradi, a seconda dei singoli 

soggetti, che hanno mostrato, in particolare, un’acquisizione di consapevolezza, sul percorso da 

compiere, comunque sempre superiore. In fase di valutazione finale, in base alle competenze fornite 

dalla materia, riferite ai macro obbiettivi Motori-sportivi/Relazionali/Cognitivi, possiamo 

evidenziare due livelli di sviluppo globale: 

 Avanzato (6 studenti)  

 Intermedio (11 studenti). 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. A 

C.A.T. 

RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE TITOLARE: Prof.ssa Katia Loberti 

Monte orario annuale: 33 ore 

Ore effettuate al 04 marzo 2020: 18 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 15 maggio 2020 

Testo di riferimento 

Terzo millennio Cristiano- La Scuola 

• I diversi linguaggi ai quali ci affidiamo per comunicare ed esprimere la nostra interiorità; 

• Lettura della testimonianza di una ex-tossicodipendente che racconta la sua esperienza  nei 

gruppi come un succedersi di linguaggi, da quelli del corpo a quelli tipici dell’aggregazione 

giovanile a quelli della politica e della musica; 

• I diversi linguaggi della nostra società a tre logiche, quella dell’apparire, quella della 

certificazione e quella della frammentazione; 

• Il linguaggio del corpo e il suo valore di comunicatore; 

• La posizione della Chiesa sul linguaggio dell’arte, caratterizzandolo con la capacità di 

cogliere l’interiorità più profonda dell’uomo e la sua dimensione più autenticamente 

emozionale; 

• La peculiarità del linguaggio religioso rispetto ad altri linguaggi; 

• Il linguaggio è connaturato all’essenza stessa dell’uomo, anzi potremmo dire che l’uomo 

appartiene al linguaggio; 

• Sperimentare la difficoltà nel dire; 

• I linguaggi non descrittivi ma simbolici, evocativi, allusivi.  

• Il concetto di cittadinanza nell’antichità 

• Cristianesimo e cittadinanza 

• Il concetto moderno di cittadinanza 
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• La cittadinanza nelle società multiculturali 

• Modelli di cittadinanza. 

• Modalità di verifica Con la DAD relazioni con rielaborazione personale sull’argomento 

trattato. 

• Valutazione in base alla griglia stabilita dal dipartimento. 

 

 

  

Gli alunni L’insegnante   
Dario Cerreti                                                                      Prof.ssa Katia Loberti 

Marco Pascarella                                                  

                                                                                             

La classe ha mostrato interesse e partecipazione costanti in tutte le attività didattiche 

proposte conseguendo risultati che possono ritenersi ottimi. 

Gli studenti sono stati puntuali e corretti nella consegna dei compiti assegnati durante 

il primo periodo di scuola ma,soprattutto nell’utilizzo della DAD. 
Obiettivi: 

conoscenza degli elementi essenziali del programma relativo al V  anno di corso. 

correttezza formale e coerenza nella produzione scritta e orale. 

capacità di cogliere, attraverso adeguate analisi e sintesi, le idee essenziali contenute 

in un testo; capacità di contestualizzare l’opera nella propria temperia culturale. 

Metodologia: 

Lezione frontale, DAD 

Materiali didattici:  

Dispense fornite dall’insegnante, tecnologie audiovisive. 

Prove di verifica: 

Elaborati scritti (temi, analisi testuale, questionari a risposta aperta). 

Criteri di valutazione: 

Completezza delle conoscenze, capacità di analisi e di sintesi, padronanza linguistica, 

capacità critiche e di approfondimento; impegno, partecipazione ed interesse. 

 

 

 


