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PROFILO STORICO DELLA CLASSE   

La classe V B  appartiene al corso del Settore Tecnologico denominato “Costruzioni,

Ambiente e Territorio” , programma assistito dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Al momento dell’iscrizione alla prima classe dell’Istituto, il gruppo classe era costituito

da 20 alunni,  dei  quali  10 sospesi  e  3  respinti;   la  seconda era composta da 23

alunni, dei quali 11 sospesi e 3 respinti. La terza classe era composta da 13 alunni,

con 2 alunni ritirati, 1 sospeso e poi promosso; la quarta era composta da 15 alunni,

con inserimento di 2 alunni provenienti da altre scuole, con  6 sospesi e 2 respinti agli

scrutini  finali.  Attualmente gli  alunni  sono diciassette  perché quattro,  ripetenti  della

quinta sez. B, sono stati inseriti all’inizio dell’ anno scolastico.

Agli  scrutini  del  terzo e quarto  anno circa un terzo degli  studenti  ha conseguito  la

promozione con uno o più debiti formativi.

L’estrazione socio-ambientale delle famiglie degli alunni è varia, essendo rappresentati

il ceto medio impiegatizio e artigianale,  quello imprenditoriale e operaio.

Solo dieci alunni sono residenti nel comune di Arezzo, gli altri risiedono in altri comuni

della provincia, in Valdarno e in Val di Chiana e Casentino.

La classe è composta da diciassette alunni, dei quali quindici  sono maschi e due sono

femmine. L’estrazione socio ambientale e il livello culturale dei componenti la classe

sono da considerarsi nella media. 

La  classe  ha  cambiato  docente,  nel  corso  del  triennio,  in  quarta  nel  corso  di

Matematica, e in quinta nel Lab. Ed. Top. con il Prof. Gambino.  

Il possesso delle conoscenze di base è mediamente sufficiente solo per una parte della

classe; a giudizio dei docenti, si denota carenza di impegno nello studio a casa, che

risulta talvolta  superficiale o mnemonico e con rari casi di rielaborazione personale.

                                                 PROFILO DISCIPLINARE

La  classe  ha  dimostrato  maggior  attenzione  e  rispetto  delle  regole  in  quest'anno

scolastico, denotando finalmente una maturazione nel  comportamento; ci  sono stati

pochi  episodi  necessari  di  richiamo e  comunque solo  verbale  ,  perché gli  studenti

hanno  tenuto  un  comportamento  che,  in  genere,  non  ha  dato  luogo  a  problemi

disciplinari durante il corrente anno scolastico, a parte pochi casi isolati. 
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Molti  alunni  hanno  frequentato  in  modo  continuo,  mentre  alcuni  hanno  effettuato

assenze nel tentativo di evitare o rimandare verifiche scritte e orali o la presentazione

di elaborati. 

L’attenzione, la partecipazione e l’impegno personale sono risultati più che accettabili in

una parte degli alunni, vale a dire circa un terzo della classe; tali studenti, pur nella

diversità  delle  singole  capacità,  hanno  mostrato  di  seguire  i  programmi  svolti,

conseguendo buoni risultati. 

Un  altro  terzo  circa  ha  conseguito  risultati  mediamente  accettabili  in  termini  di

conoscenze,  ma non del  tutto  soddisfacenti  a livello  di  abilità e competenze e non

proporzionato all’impegno profuso.

Nella restante parte, gli alunni non si sono applicati seriamente in tutte le discipline, per

cui la loro preparazione risulta talvolta frammentaria. 

L’importanza  dell’impegno  dell’ultimo  anno  di  corso  ha  contribuito  a  migliorare  le

relazioni fra i componenti della classe, che non era stata del tutto coesa nel corso degli

anni precedenti, a causa del numero degli alunni e dei vari accorpamenti. 

Il  rapporto  con  il  corpo  docente  è  stato  nel  complesso  abbastanza  costruttivo  e

uniforme, salvo alcune eccezioni.

In generale, considerando la composizione eterogenea del gruppo, possiamo ritenere

che buona parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi educativi trasversali prefissati dal

Consiglio di Classe.

PROFILO DIDATTICO

Anche in relazione agli atteggiamenti descritti, il profitto risulta  buono  per i pochi che

hanno  seguito  con  impegno  costante  le  attività  programmate,  sia  in  relazione  alle

conoscenze che alle competenze delle singole discipline.

Ci  sentiamo  di  affermare  che  per  questi  alunni  il  processo  insegnamento-

apprendimento sia stato parallelo al processo formativo personale.

Anche  nelle  materie  ad  indirizzo  progettuale  è  stato  profuso  un  impegno  molto

differenziato:  alcuni  allievi  si  sono distinti  per  interesse e motivazione,  altri  si  sono

accontentati  di  risultati  accettabili,  altri  invece  hanno  avuto  bisogno  di  continue

sollecitazioni, ottenendo risultati appena modesti nel complesso.Alcuni alunni nel corso

del triennio hanno partecipato in modo proficuo a corsi  integrativi,  dimostrando una
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sincera  curiosità  verso  gli  argomenti  trattati;  altri  invece  non  hanno  seguito  con

continuità lezioni integrative di alcune discipline.  

In questo anno di corso non è stato effettuato il viaggio di istruzione.  

Sono state svolte le seguenti attività extra-curriculari: 

nel terzo  e nel quarto anno di corso, "Il Geometra e il territorio aretino", per il corso di

Geopedologia Economia ed Estimo;

nel terzo anno di corso, visita guidata alla Fiera dell'edilizia " SAIE "di Bologna;

nel terzo anno di corso viaggio di istruzione a Monaco di Baviera; 

nel quarto anno di corso visita guidata a Gardone per il Vittoriale di D’ Annunzio;

nel quarto anno di corso viaggio  di istruzione a Praga;

nel quinto anno di corso, incontri e lezioni formative con esperti  inerenti il PREGEO e il

DOCFA, per Estimo e Topografia;

nel quinto anno di corso visita guidata a Roma per l’Architettura del Novecento.

Nell’ultimo anno la classe ha dato prova di serietà e responsabilità nei contesti extra-

scolastici in cui è stata chiamata a partecipare ( visite guidate, incontri); in tali occasioni

ha evidenziato adattamento alle situazioni e maturità di comportamento.
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   ITALIANO

DOCENTE:  Prof.ssa Anna Paola Magnanini

A.S. 2015 -2016

Testi in uso: Paolo Di Sacco: “Le basi della letteratura” (voll. 2 – 3a-3b)

                    Editore Bruno Mondadori

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

CONOSCENZE

La  maggior  parte  degli  alunni  ha  conseguito  un  sufficiente  livello  di  conoscenze

necessarie  all'approccio  con le  correnti  letterarie  e  con gli  autori  più  significativi  della

letteratura italiana.

Pochi  elementi  attraverso  un'applicazione  costante  e  la  partecipazione  al  dialogo

educativo hanno acquisito una preparazione organica. I rimanenti allievi, per un impegno

non sempre continuo o per uno studio non sempre adeguato, presentano una conoscenza

parziale e settoriale dei contenuti.

COMPETENZE

Generalmente gli alunni producono testi scritti con un linguaggio semplice ma corretto,

pertinenti alla traccia proposta coerentemente alle tipologie di prove previste per l’Esame

di  Stato.  Alcuni  hanno difficoltà  ad  inquadrare  il  testo  e  la  sua tipologia  nel  contesto

letterario, nella poetica, nell’ideologia dell’autore.

CAPACITA'

Solo pochi elementi sono in grado di effettuare in modo adeguato collegamenti tra i vari

testi  di  un  autore  e  tra  autori  diversi.  La  maggior  parte  presenta  ancora  una  certa

superficialità nella rielaborazione delle conoscenze acquisite.
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CONTENUTI

Consolidamento e sviluppo della competenza testuale.

La letteratura italiana: Ottocento e Novecento.

Lettura di testi di: Verga (Novelle – Romanzi), Pascoli (Myricae – Canti di Castelvecchio),

D'Annunzio (Alcyone – Il  piacere),  Svevo (Romanzi), Pirandello (Novelle – Il  fu Mattia

Pascal),  Ungaretti  (Poesie),  Saba  (Poesie),  Montale  (Poesie),  autori  significativi  del

Neorealismo.

METODOLOGIE

Nell’attività  di  classe  si  è  fatto  ricorso  alla  lezione  frontale  per  impostare  le  linee

fondamentali del lavoro successivo degli alunni. Nello studio relativo alle correnti letterarie

e  agli  autori  si  è  dato  particolare  rilievo  al  contesto  storico-socio-culturale  in  cui  si

inseriscono le varie unità didattiche. Nella scelta degli argomenti è stato usato il criterio di

valorizzare gli autori più significativi dei due secoli. Particolare attenzione è stata dedicata

all’analisi  testuale dei  brani  antologici  per far emergere,  con preferenza per  il  metodo

induttivo,  il  processo  letterario  evolutivo  attraverso  gli  elementi  tematici  e  gli  aspetti

linguistico-formali.  L’insegnante  ha  fornito  di  volta  in  volta  gli  elementi  di  contesto

indispensabili per una diretta lettura e interpretazione del testo.

MATERIALI DIDATTICI

Gli  studenti  si  sono serviti  dei  libri  di  testo  e di  fotocopie,  fornite  dall'insegnante,  per

approfondire movimenti  e autori  e per operare delle sintesi,  intervenendo su capitoli  e

parafrasi.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Sono  stati  svolti  compiti  in  classe  seguendo  l’offerta  delle  varie  tipologie  previste

dall’Esame di Stato. La scelta degli argomenti per le varie esercitazioni scritte è sempre

stata  subordinata  al  lavoro  precedentemente  svolto  dal  docente  in  classe,  affinché la

prova stessa oltrepassasse i  limiti  della valutazione e divenisse strumento per ulteriori

riflessioni,  approfondimenti,  confronti  e  rielaborazioni  personali  di  quanto  appreso.  Le

prove sono state due nel  trimestre e tre nel  pentamestre.Le verifiche orali  sono state

effettuate sistematicamente mediante interrogazioni, esposizioni orali e prove strutturate.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione è stata effettuata facendo riferimento alla griglia inserita nel P.O.F. all’inizio

dell’anno scolastico dai docenti e approvata dal Collegio dei Docenti. I criteri sono stati

utilizzati  non solo come punto di riferimento per conoscenze-competenze-capacità, ma

anche come guida e stimolo per gli  alunni  a  migliorare il  loro approccio allo  studio e

l’assimilazione delle  offerte  della  cultura  per  la  completa  realizzazione di  ogni  singola

personalità.

Hanno concorso inoltre alla valutazione i seguenti criteri, validi sia per le prove scritte che

per quelle orali:

1) impegno profuso in relazione alle capacità;

2) livello di conseguimento degli obiettivi richiesti;

3) miglioramento rispetto ai livelli di base;

4) proprietà linguistico-espressiva;

5) capacità rielaborativa e apporto personale;

6) capacità di analisi e di sintesi;

7) capacità critica e multidisciplinare.

Per i compiti scritti svolti in classe la valutazione in decimi è stata accompagnata da un

giudizio finalizzato ad aiutare l’allievo alla comprensione del suo livello di apprendimento

ed è stata sommativa delle singole voci sulle abilità richieste e allegate in forma di griglia a

ogni tipo di traccia. Alla valutazione orale ha concorso anche la partecipazione al dialogo

educativo.

                                                                              IL DOCENTE              

                                                                              Prof.ssa Anna Paola Magnanini    
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         STORIA

DOCENTE:  Prof.ssa Anna Paola Magnanini

A.S. 2015 -2016

Testo in uso: Brancati – Pagliarani: “Le voci della storia. Il novecento” (vol. 3)

                     La Nuova Italia

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

CONOSCENZE

La classe ha acquisito nell'insieme una conoscenza essenziale dei fatti caratterizzanti i

periodi storici esaminati. Soltanto alcuni alunni riescono a cogliere analogie e differenze

tra gli eventi, individuando cause, percorsi e conseguenze.

COMPETENZE

Generalmente l’esposizione organica dei contenuti della disciplina si ritiene sufficiente e,

in alcuni casi, buona. Gli alunni utilizzano il linguaggio settoriale della storia e collegano i

fatti in modo logico e coerente. Alcuni hanno difficoltà espositive e pertanto dimostrano di

possedere solo in parte le competenze storiche richieste.

CAPACITA’

Un  numero  limitato  di  alunni  riesce  a  servirsi  delle  conoscenze  e  delle  competenze

acquisite  per analizzare fatti,  situazioni,  personaggi.  Alcuni  non hanno adeguatamente

coltivato le potenzialità possedute, pertanto gli interventi di collegamento e di sintesi dei

contenuti non sono sempre consoni.

CONTENUTI
La sinistra al potere – L'età giolittiana – La prima guerra mondiale – La rivoluzione russa –

Fascismo, Nazismo e Stalinismo – La seconda guerra mondiale – La resistenza italiana –

L'Italia repubblicana – Il dopoguerra e l'età della guerra fredda – Gli anni del disgelo.

METODOLOGIE
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La metodologia prevalente è stata la lezione frontale ma si è dato spazio anche alla lettura

e all'analisi di documenti storici e dati statistici.

MATERIALI DIDATTICI
Oltre al manuale sono stati utilizzati schemi e sintesi, forniti dall'insegnante, per facilitare

l'assimilazione dei contenuti.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Si  sono proposte  verifiche orali  tradizionali;  verifiche scritte  nella  forma del  quesito  a

risposta aperta; discussioni collettive nelle quali si è cercato di verificare, oltre al possesso

delle conoscenze, anche la capacità di  impostare autonomamente la discussione sugli

argomenti trattati, valorizzando l’apporto individuale.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione è stata effettuata facendo riferimento alla griglia inserita nel P.O.F. all’inizio

dell’anno scolastico dai docenti e approvata dal Collegio dei Docenti. I criteri sono stati

utilizzati  non solo come punto di riferimento per conoscenze-competenze-capacità, ma

anche come guida e stimolo per gli  alunni  a  migliorare il  loro approccio allo  studio e

l’assimilazione delle  offerte  della  cultura  per  la  completa  realizzazione di  ogni  singola

personalità.

Hanno concorso inoltre alla valutazione i seguenti criteri:

1) impegno profuso in relazione alle capacità;

2) livello di conseguimento degli obiettivi richiesti;

3) miglioramento rispetto ai livelli di base;

4) capacità rielaborativa e apporto personale;

5) capacità di analisi e di sintesi;

6) capacità critica e multidisciplinare;

7) partecipazione al dialogo educativo.

                                                                                                 IL DOCENTE

                                                                                   Prof.ssa Anna Paola Magnanini
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LINGUA INGLESE

Docente: Prof.ssa Simonetta Berbeglia

Nonostante  la  classe  si  sia  formata  soltanto  in  terza  con  la  scelta  del  corso  CAT,

conoscevo  la  maggioranza  degli  allievi  sin  dal  biennio.  Molti  di  loro  non  hanno  mai

dimostrato particolare interesse o inclinazione allo studio della lingua straniera sin dai

primi anni. Le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno senza, però, una reale e

sentita partecipazione. Lo studio individuale è spesso risultato superficiale ed affrettato e,

in qualche caso, addirittura assente. Soltanto un ristrettissimo gruppo si è costantemente

impegnato con l’intento di migliorare le proprie abilità e conoscenze. Tenendo ovviamente

conto del diverso grado di preparazione conseguito dai singoli elementi, nel complesso si

può affermare che gli  alunni riescono a comprendere globalmente testi scritti  e orali di

carattere generale, sanno produrre brevi testi e sono in grado di sostenere una semplice

conversazione.

Contenuti

Libro di testo

Libro di testo: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, English File Digital Third Edition,

Intermediate, Oxford University Press.

Di questo testo sono state prese in considerazione le unità 6, 7, 8, 9 e 10 con le loro

sezioni  A  e  B.  Per  ognuna  di  queste  unità  sono  stati  trattati  i  vocaboli,  le  strutture

grammaticali  e le funzioni comunicative in esse contenuti.  Sono stati  svolti  in classe o

assegnati per casa, tutti gli esercizi previsti sia per l’acquisizione dei singoli elementi sia

per lo sviluppo della competenza comunicativa. E’ stato inoltre fatto un uso costante del

materiale audio e video che correda il testo per sviluppare l’abilità di ‘ascolto’, abituando

gli studenti a una varietà di pronunce.

Grammar

Passives (all tenses)

Modals of deduction: might, can’t, must

First conditional and future time clauses + when, until, etc.

Make and let

Second conditional
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Reported speech: sentences and questions

Gerunds and infinitives

Third conditional

Quantifiers

Separable phrasal verbs

Relative clauses: defining and non-defining

Question tags

Vocabulary

Cinema

The body

Education

Houses

Shopping

Making nouns from verbs

Work

Making adjectives and adverbs

Electronic devices

Phrasal verbs

Compound nouns

Crime

Metodo di lavoro

Si è soprattutto insistito sul potenziamento delle abilità ricettive. Insegnare a comunicare

usando  una  lingua  straniera  è  ormai  l’obiettivo  di  qualsiasi  docente.  Ciò  significa

insegnare a parlare fluentemente e correttamente,  ma non dobbiamo dimenticare che

parlare  non  vuol  dire  comunicare  se  quello  che  si  dice  non  è  compreso  dall’altro.

Insegnare  a  comprendere  la  lingua  orale  è  quindi  essenziale.  Inoltre  la  motivazione

maggiore a imparare una lingua straniera proviene proprio da attività di  comprensione

della lingua orale: guardare film, ascoltare canzoni, navigare in Internet, viaggiare, ecc.

Per  questo  gli  alunni  sono stati  regolarmente  sottoposti  a  test  di  comprensione della

lingua  orale.  Riguardo  all’abilità  di  lettura,  è  sufficiente  dire  che,  in  futuro,  saranno

maggiori le occasioni in cui gli studenti saranno chiamati a comprendere la lingua scritta

rispetto a quelle in cui si troveranno a dover usare la lingua orale. Inoltre, l’abilità di lettura,

13



una volta sviluppata, è quella che più facilmente può essere mantenuta anche senza aiuti

esterni.

Nell’esposizione orale è stata costantemente privilegiata l’efficacia della comunicazione,

pertanto,  per  evitare  continue  interruzioni,  sono  stati  tollerati  quegli  errori  che  non

compromettevano la trasmissione del messaggio. Particolare attenzione è stata data alla

pronuncia, gli studenti sono stati continuamente chiamati a leggere ad alta voce. L’altra

abilità produttiva, la scrittura, è stata sviluppata tramite varie attività quali, ad esempio, la

redazione  di  paragrafi  su  modelli  dati,  la  riformulazione  di  testi  e  gli  esercizi  di

completamento.

Verifiche

Nel corso dell’anno sono stati somministrati test per misurare la capacità di comprensione

della lingua orale e quella della lingua scritta. Gli studenti sono poi stati continuamente

sottoposti a verifiche di carattere ‘discreto’ intese a esaminare la conoscenza dei singoli

elementi,  e  a  verifiche  di  carattere  ‘globale’  volte  ad  accertare  la  competenza

comunicativa. Due sono state le simulazioni della terza prova d’esame.
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 GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Docente                           :   Prof. Giampiero Pittoni                

Docente Tecnico Pratico :   Prof. Nicola Gambino

Classe Quinta B CAT, Anno scolastico: 2015 - 2016 

Libri di testo.

Il libro di testo adottato è il seguente: 

“Gestione del  Cantiere e Sicurezza dell'ambiente di  lavoro ";  Volume unico,  autori

Cuccagna, Mancini, Editrice Le Monnier Scuola; 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti gli  obiettivi a seguito

riportati, in termini di conoscenze, competenze, capacità.

Conoscenze.     La classe si è presentata all’inizio del quinto anno  con un  grado di

possesso  complessivamente  sufficiente  dei  requisiti  necessari  per  lo  svolgimento  del

programma.

La  preparazione  mediamente  sufficiente  proviene  da  situazioni  certo  diversificate,

considerato nella classe è presente un discreto interesse per la materia, accompagnato

per alcuni allievi da impegno discontinuo nella rielaborazione dei concetti presentati. 

Le  necessarie  conoscenze  disciplinari  possono  considerarsi  raggiunte  in  maniera

certamente sufficiente dalla classe.  

Competenze.   Alcuni  studenti  sono  in  grado   di  gestire  un’applicazione  autonoma e

corretta delle conoscenze in relazione alla soluzione di  problemi di natura progettuale di

complessità  media.  Alcuni  altri  possono  affrontare  compiutamente  alcune  parti  della

progettazione e della gestione e si districano in modo efficace all’interno dei temi relativi ai

principali  argomenti  svolti;  i  rimanenti  sanno  affrontare  gli  aspetti  più  elementari  del

problema progettuale e gestionale. 

Capacità. Le capacità di sintesi, analisi e rielaborazione corretta sono presenti e complete

solo in alcuni studenti, ma mediamente la classe è in grado di interpretare i temi in modo

sufficientemente corretto e coglierne le implicazioni di natura più semplice

Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti.

I contenuti  disciplinari sono stati affrontati in base all'insegnamento tradizionale, facendo

riferimento al libro di testo e a file multimediali disponibili in rete, da convegni e seminari
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specifici.Si è privilegiata molto la preparazione teorica con esecuzione di test a tipologia

Terza prova a risposta aperta, anche se poi la stessa non sarà effettuata in sede di esame

finale in base alle scelte effettuate per i docenti incaricati come membri interni.

 Lo svolgimento del programma dei precedenti anni di corso era completa ed esauriente,

per cui  sono stati  svolti  e approfonditi  gli  argomenti  della parte finale del  testo,  come

risulta anche dal programma finale della materia. a buon punto risente di una tendenza

degli  alunni  ad  apprendere  con  una  certa  lentezza,  soprattutto  a  causa  del  modesto

approfondimento pomeridiano dei temi affrontati.

I  temi svolti nel corso dell’ anno sono ad oggi i seguenti:

Preventivazione dei lavori. Analisi del costo dei lavori. 

Progetto  preliminare,  definitivo,  esecutivo.  Preventivo  sommario  e  particolareggiato.

Oneri. Computo metrico estimativo. Analisi dei prezzi.

I costi per la sicurezza. Definizione, stima, analisi dei costi della sicurezza; costi ordinari e

speciali.La contabilità nei lavori pubblici e nei lavori privati.

Stime e revisione dei prezzi.

Il collaudo tecnico amministrativo, collaudo impianti e collaudo statico.

Fondamenti del sistema SGQ. Certificazione, documenti e procedure per Sistema Qualità.

SGQ per studi professionali.

Metodologia e Valutazione.

Nell’ affrontare i temi si è partiti sempre da una lezione frontale che facesse da base per

successivi approfondimenti sia attraverso esempi, sia cercando di suscitare  domande, in

modo tale da provocare una discussione che fosse in grado di mettere in rilievo dubbi ed

incertezze all’ ovvio fine di rimuoverli.

La valutazione è stata effettuata in decimi ed è relativa in particolare alle prove scritte,

basate su simulazioni con tipologia di Terza Prova,  e alle prove orali svolte. I punteggi e i

livelli adottati segono i criteri stabiliti dal Collegio Docenti e riportati nel P.O.F. a cui si

rimanda.

Dal  punto  di  vista  valutativo  si  ritiene  sufficiente  la  proprietà  di  esposizione  e  la

comprensione e padronanza dei concetti e procedure relativi alla materia. 

Gli Insegnanti

 Prof.  Giampiero Pittoni    

I.T.P. Prof.  Nicola Gambino  
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     MATEMATICA 

Docente:    Grazia D’Agostino                            

Libro di testo:  Barboncini-Manfredi-Fragni 

                        LINEAMENTI MATH arancione vol. 4-5, 

 ed. Ghisetti e Corvi.

Anno scolastico:  2015 / 2016  

La  suddivisione  della  classe  in  gruppi  con  competenze  molto  disomogenee  non  ha

consentito di poter sostenere dei ritmi di lavoro elevati e non ha permesso di approfondire

in maniera sistematica gli aspetti più teorici degli argomenti trattati. Inoltre i ragazzi hanno

evidenziato una certa difficoltà nell’affrontare la parte più concettuale della materia, che è

stata quindi sviluppata soprattutto da un punto di vista applicativo.

Gran parte della classe ha seguito con attenzione e impegno le lezioni. Un gruppo di

studenti si è applicato in maniera costante anche a casa, raggiungendo una preparazione

sicura, altri hanno lavorato con meno continuità e prevalentemente in vista delle verifiche.

Un gruppo limitato di alunni ha evidenziato delle notevoli lacune di base e delle difficoltà

specifiche nella disciplina, riuscendo dunque a raggiungere solo parzialmente gli obiettivi

minimi di apprendimento. 

Gli obiettivi cognitivi fissati:

1. Saper calcolare l’integrale indefinito di una funzione;

2. Saper calcolare e utilizzare gli integrali definiti per il calcolo di aree di regioni piane

e per il calcolo del volume di solidi di rotazione;

3. Saper determinare superfici e volumi di solidi nello spazio euclideo;

4. Apprendere  gli  elementi  di  base  del  calcolo  combinatorio  per  approfondire  il

concetto  di  modello  matematico  e  sviluppare  la  capacità  di  costruirne  e

analizzarne esempi;
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5. Apprendere la nozione di probabilità con esempi tratti  da contesti  classici e con

l’introduzione  di  nozioni  di  statistica,  e  i  concetti  di  probabilità  condizionata  e

composta,  nonché  l’enunciato  dei  teoremi  sulla  probabilità  per  approfondire  il

concetto di modello matematico;

sono stati raggiunti pienamente solo da una parte degli alunni. Il livello di difficoltà dei

problemi che la classe sa risolvere varia in funzione della preparazione di  base, delle

conoscenze e delle abilità individuali. In generale, la classe, seppur con alcune eccezioni,

ha incontrato notevoli difficoltà nella risoluzione degli integrali; decisamente più agevole è

risultata agli  alunni la restante parte del programma. Nel corso dell’anno gli  esiti  delle

prove sono stati condizionati da errori legati a una scarsa attenzione al particolare, alla

distrazione e alla difficoltà di cogliere l’incoerenza di certi risultati.

CONTENUTI 

Studio  della  funzione:  ripasso  relativo  allo  studio  di  semplici  funzioni  algebriche   e

trascendenti .

Integrali indefiniti:

Integrali definiti: applicazioni alla geometria, 

Integrali impropri.

Equazioni differenziali del primo ordine

Geometria euclidea nello spazio:  rette, piani nello spazio e loro posizioni reciproche;

poliedri e solidi rotondi; superfici e volumi dei solidi.

Calcolo combinatorio: permutazioni, disposizioni e combinazioni

Calcolo  delle  probabilità:  definizione  classica,  frequentista  e  soggettiva.  Teoria

assiomatica. Probabilità totale, condizionata, composta e teorema di Bayes.

Distribuzioni di probabilità:  variabili casuali discrete  e giochi equi .

Variabili casuali continue:distribuzione gaussiana

METODOLOGIA

Le  metodologie  utilizzate  principalmente  sono  state  la  lezione  frontale  e  partecipata.

Inizialmente si è fatto ricorso maggiormente alla lezione frontale, per impostare le linee

fondamentali del lavoro successivo degli alunni.
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 Si è data importanza al lavoro per competenze nel tentativo di rendere meno astratti i

concetti teorici. Il libro di testo è stato  talvolta integrato con dispense fornite dal docente.

Il recupero è stato effettuato in itinere.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

Gli elementi di giudizio per la valutazione sono stati tratti da verifiche scritte ed orali di tipo

tradizionali. Sono state effettuate verifiche formative (correzione dei compiti svolti a casa,

discussioni guidate, interventi vari) e verifiche sommative (interrogazioni, compiti scritti);

come verifiche scritte sono state effettuate varie simulazioni di terza prova, ciascuna con

3 quesiti a risposta aperta.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione delle prove scritte sono stati seguiti i seguenti criteri generali: possesso

delle conoscenze specifiche, abilità di calcolo, capacità di intuizione, capacità di elaborare

e  collegare le conoscenze, ordine e rigore nello svolgimento. Mediante le prove orali è

stata verificata la capacità di organizzare ed esporre in linguaggio chiaro ed appropriato

gli argomenti studiati.

Nella valutazione finale si è tenuto conto anche di partecipazione, impegno, metodo di

studio e di lavoro, progressi rispetto alla situazione di partenza.

                                                                            IL DOCENTE

                                                                               Grazia D’Agostino
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  PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI

Docente                          :   Prof. Giampiero Pittoni                

Docente Tecnico Pratico:   Prof. Nicola Gambino

                                                        

Classe Quinta B CAT, Anno scolastico: 2015 - 2016 

Libri di testo

I libri di testo adottati sono i seguenti: 

“Progettazione  Costruzioni  e  Impianti";  Volume 3A ,  Volume 3B e Volume 3C di

Koenig, Furiozzi, Brunetti e altri, Editrice Le Monnier Scuola; 

“ Prontuario per il calcolo di elementi strutturali “  ( consigliato ) di Furiozzi, Messina e

Paolini, Editrice Le Monnier Scuola. 

La classe ha iniziato il  quinto anno con un grado di conoscenza iniziale della materia

mediamente  sufficiente,  per  effetto  della  presenza  di  alcuni  elementi  di  ottima

preparazione,  uniti  ad  un  certo  gruppo  con  preparazione  accettabile  e  ad  un  ridotto

numero  con  evidenti  carenze;   la  classe,  poco  numerosa,  ha   manifestato  nel  corso

dell'anno  anno  un  miglioramento  nel  rispetto  di  impegni  e  scadenze  e  maggior

motivazione allo studio. 

Il corpo classe è composto da diciassette e alunni e vi insegno dal terzo anno di corso.

Nel  corso  di  quest’ultimo  anno  scolastico,  il  comportamento  della  classe  è  risultato

mediamente soddisfacente, con crescita del senso di responsabilità, a fronte di un iniziale

rapporto con la scuola che non era positivo e costruttivo per diversi allievi; ben quattro

sono gli alunni ripetenti della quinta, tutti non ammessi agli esami nella classe Quinta B

del passato anno scolastico. 

Gli obiettivi di apprendimento individuati per la classe sono i seguenti, in base al Piano di

lavoro annuale:

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

In accordo con la  PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE:

Il  docente  di  “Progettazione,  Costruzioni  e  Impianti”  concorre  a  far  conseguire  allo

studente,  al  termine  del  percorso  quinquennale,  i  seguenti  risultati  di  apprendimento

relativi al profilo educativo, culturale e professionale:
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 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati,  i  criteri scientifici di affidabilità delle

conoscenze  e  delle  conclusioni  che  vi  afferiscono;  riconoscere  gli  aspetti  geografici,

ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture

demografiche,  economiche,  sociali,  culturali  e le  trasformazioni  intervenute nel  tempo;

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta

fruizione e valorizzazione; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,

ricerca  ed  approfondimento  disciplinare;  orientarsi  nella  Normativa  che  disciplina  i

processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza

dei luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

    I  risultati  di  apprendimento  sopra  riportati  in  esito  al  percorso  quinquennale

costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e

nel quinto anno. 

La  disciplina,  nell’ambito  della  programmazione  del  Consiglio  di  classe,  concorre  in

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di

COMPETENZA:

  selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità

di lavorazione;

  applicare  le  metodologie  della  progettazione,  valutazione  e  realizzazione  di

costruzioni  e  manufatti  di  modeste  entità,  in  zone  non  sismiche,  intervenendo

anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia;

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

  identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;

  redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo

relative a situazioni professionali.

A integrazione e sintesi di quanto sopra: 

  gli allievi, alla fine dell'anno in corso, dovranno dimostrare di essere in grado di:

saper leggere un elaborato tecnico, grafico e scritto;
  saper  risolvere  e  rappresentare  elementi  strutturali  o  opere  con  struttura  in

muratura, cls armato e legno; 

  conoscere la Normativa per le zone sismiche, avere nozioni di Contabilità dei

lavori, al fine di saper valutare quantitativamente un’opera e avere nozioni di stima

dei prezzi.  

  Saper  riconoscere  la  struttura  urbana  e  l’aspetto  degli  edifici  caratterizzanti

l’architettura contemporanea.
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  Conoscere  gli  elementi  fondamentali  dell’analisi  territoriale  e  della

strumentazione  urbanistica  generale  ed  esecutiva  inquadrata  nella  normativa

nazionale e regionale.

  Essere in grado di redigere un progetto edilizio, anche di recupero, inteso come

sintesi  interdisciplinare  dei  contenuti  afferenti  alle  varie  discipline  e  di  produrre

alcuni elaborati esecutivi.

CONOSCENZE

Proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali da costruzione,

naturali  e  artificiali  e  loro  classificazione.  Principi,  norme  e  metodi  statistici  di

controllo di qualità di materiali ed artefatti. Comportamento elastico e post-elastico

dei  materiali.  Elementi  delle costruzioni  ed evoluzione delle tecniche costruttive,

anche in relazione agli stili  architettonici e ai materiali. Relazioni tra le forze che

agiscono su elementi strutturali, Caratteristiche e classificazione delle sollecitazioni.

Strutture isostatiche e iperstatiche e labili. Classificazione degli stati limite e calcolo

con il metodo semiprobabilistico agli  stati  limite.  Calcolo  di  semplici  elementi

costruttivi.  Principi  della normativa antisismica.  Impostazione strutturale di  edifici

nuovi con caratteristiche di antisismicità. Criteri e tecniche di consolidamento degli

edifici esistenti. 

Elementi  di  composizione  architettonica.  Norme,  metodi  e  procedimenti  della

progettazione di edifici e manufatti. 

Processi di innovazione tecnologica nell’edilizia. 

          Tipologie di impianti a servizio delle costruzioni; norme, materiali e tecnologie.

Processi  di  conversione dell’energia  e  tecnologie  di  risparmio  energetico  negli  

edifici. 

ABILITA'

Riconoscere  e  comparare  le  caratteristiche  chimiche,  fisiche,  meccaniche  e

tecnologiche dei materiali da costruzione tradizionali ed innovativi.

Correlare  le  proprietà  dei  materiali  da  costruzione,  coibentazione  e  finitura,

applicando i processi di lavorazione e le modalità di utilizzo. Scegliere i materiali in

rapporto  alle  proprietà  tecnologiche,  all’impatto  ed  alla  sostenibilità  ambientale,

prevedendo il loro comportamento nelle diverse condizioni di impiego. Collaborare

nell’esecuzione  delle  prove  tecnologiche  sui  materiali  nel  rispetto  delle  norme

tecniche. Riconoscere i legami costitutivi tensioni/deformazioni nei materiali.
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Riconoscere i  principali  elementi  costruttivi  di  un edificio.  Applicare i  criteri  e le

tecniche di base antisismiche nella progettazione di competenza. Comprendere la

funzionalità statica degli elementi strutturali al fine di progettarli e/o  dimensionarli

correttamente. Analizzare reazioni vincolari e le azioni interne in strutture piane.

Comprendere le problematiche relative alla stabilità dell'equilibrio elastico.

Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le tensioni interne dovute a compressione,

trazione,  taglio  e  flessione.  Analizzare,  calcolare  e  verificare  semplici  strutture

isostatiche e iperstatiche. Applicare la metodologia di progetto idonea ad un edificio

abitativo o a sue componenti.

Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e compositive degli edifici.

Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla destinazione d’uso.

Rappresentare i particolari costruttivi di un artefatto per la fase esecutiva.

Individuare ed applicare le norme relative ai singoli impianti di un edificio.

Valutare le caratteristiche funzionali e i principi di sostenibilità degli impianti.

Adottare criteri costruttivi per il risparmio energetico negli edifici.

Consultare e applicare il piano di manutenzione di un organismo edilizio.

Progettare o riprogettare impianti a servizio delle costruzioni partendo dall’analisi di

casi dati.

In base alla  RIUNIONE PER MATERIA   A.S. 2015/2016 per la 

      Disciplina Progettazione Costruzioni Impianti

si riportano i  Programmi  minimi  Corso CAT : 

Classe Quinta:  "P.C.I."

Storia  dell'architettura.  Principi  di  urbanistica.  Competenze  istituzionali  per  la

gestione del territorio. Pianificazione territoriale.

Norme tecniche nelle costruzioni (NTC 08): strutture in c.a., in muratura e in legno.

Figure professionali e responsabilità.  Codice appalti pubblici e privati. 

Applicazioni di impianti tecnici negli edifici e nel territorio.

Processi  di  innovazione  tecnologica  nell'edilizia:  conversione  e  tecnologie  di

risparmio energetico. 

In merito alla disciplina " Costruzioni" si rileva quanto segue. 

 Dato il livello di partenza non omogeneo, in termini di competenze e conoscenze, e il fatto

di aver dovuto completare anche l'Analisi dei carichi  sulle costruzioni, il calcolo di sezioni
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soggette a pressoflessione, taglio, stabilità dell'equilibrio, calcolo deformazioni di travi in

legno  e  acciaio,  solai,  sbalzi,  strutture  in  c.a.  con  metodo  semplificato  e  sezioni

rettangolari  inflesse allo SLU, e altri  argomenti  che non erano stati  oggetto del quarto

anno di corso, non è stato  possibile trattare dettagliatamente la Normativa Sismica, per

cui si è avuta una evidente riduzione nella trattazione di vari argomenti; fa ovviamente da

riferimento il programma allegato.

Allo stato attuale, i contenuti fondamentali di base (risoluzione dell’analisi dei carichi, delle

caratteristiche  di  sollecitazione,  la  soluzione  dei  problemi  di  verifica  e  progetto  delle

sezioni) sono stati assimilati in maniera  differenziata dagli allievi nei corsi precedenti e

sono stati oggetto di recupero in itinere. 

In merito al raggiungimento degli obiettivi sopra citati, si deve segnalare che essi sono

stati  raggiunti  in misura soddisfacente dalla metà circa degli  allievi,  mentre fra gli  altri

componenti  sono state  rilevate   difficoltà  di  varia  entità,  dovute  in  genere  a  impegno

discontinuo.

I contenuti disciplinari svolti sono quelli riportati nel programma allegato. 

In considerazione del percorso di studi precedenti e dell'impostazione dei libri di testo, per

le  procedure  di  progetto  e  verifica  delle  sezioni  e  delle  membrature  è stato  utilizzato

soprattutto il metodo semplificato. 

Il  metodo  dello  stato  limite  non  è  stato  trattato  in  dettaglio  per  tutti  i  materiali  da

costruzione, anche per motivi di tempo a disposizione; si segnala la particolare difficoltà

che gli allievi geometri possono incontrare nell'apprendimento  della teoria specifica, sia

nella  trattazione  delle  sollecitazioni  semplici  e  composte,  sia  nello  studio  di  strutture

complesse come portali, telai e  strutture sismo-resistenti. 

In merito alla disciplina " Progettazione" si rileva quanto segue. 

Nel corso del presente quinto anno gli allievi si sono impegnati nello studio della  Storia

dell’Architettura Moderna, dalla prima rivoluzione industriale ai nostri giorni. L’argomento,

piuttosto  vasto  ed  articolato,  è  stato  trattato  seguendo  le  linee  essenziali  dei  vari

movimenti architettonici  con particolare riferimento alle figure professionali di spicco che

hanno determinato lo stile di  costruire dei  nostri  giorni.  Gli  esiti  sono stati  certamente

soddisfacenti e migliori di quelli relativi alla disciplina " Costruzioni" . 

Gli  allievi  si  sono  quindi  rivolti  allo  studio  dei  tipi  edilizi delle  abitazioni  attuali  e  del

passato, dedicandosi, infine, alla normativa tecnica di progettazione riferita, tra l’altro, alla
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L.13/89 ed al D.M. 236/89, Legge 104/92, D.P.R. 503/96, sull’abbattimento delle barriere

architettoniche. 

E' stato trattato lo studio dell’Urbanistica con riferimento sia alle principali normative sia

alla strumentistica di pianificazione, trattando la Legge Urbanistica, i vari piani fino ai piani

attuativi. Sono stati anche trattati in dettaglio e approfonditi sia gli interventi edilizi che i

titoli abilitativi, già oggetto di studio nei corsi precedenti.

L'elenco dettagliato e tematico degli argomenti svolti sarà presente nel programma finale

del corso.

E' stato svolto il progetto di Edifici in Linea o a Torre, da svolgersi singolarmente, con

disegni esecutivi  redatti  con ausilio del Programma AUTOCAD e con le simulazioni di

prove d'esame riportate in Allegato. 

E' stata svolta in classe una "Simulazione breve di seconda prova d'esame", avente per

oggetto  un   edificio  con  piano  terra  commerciale  e  primo  per  uffici,  con  riesame  e

commenti alla progettazione svolta. 

La simulazione di seconda prova del 6 maggio ha avuto per oggetto il "Progetto di un

Resort  per  benessere  e  relax,  con  progettazione  di  dettaglio  della  spina  centrale  dei

servizi o dei bungalow per gli ospiti" .

In merito alla disciplina " Impianti" si rileva quanto segue. 

Obiettivi disciplinari dell'anno:

-  Approfondire  le  conoscenze delle  caratteristiche termo fisiche dei  componenti  edilizi

volte  alla  comprensione  delle  problematiche  inerenti  il  risparmio  energetico  e  quelle

termo-igrometriche   al  fine  di  effettuare  una  scelta  consapevole  dei  materiali  da

costruzione.

-  Fornire  la  capacità  di  lettura  di  semplici  schemi  di  impianti  tecnici  (riscaldamento,

adduzione, scarico, etc..)   

- Fornire le conoscenze necessarie al dimensionamento e alla progettazione di impianti di

adduzione idrica al fine di poter concorrere alla loro corretta messa in opera nel rispetto

delle normative e leggi vigenti, con particolare sensibilità verso le possibili problematiche

funzionali.

- Fornire le conoscenze necessarie al dimensionamento e alla progettazione di impianti di

scarico al  fine di  poter  concorrere alla  loro corretta  messa in  opera nel  rispetto  delle
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normative  e  leggi  vigenti,  con  particolare  sensibilità  verso  le  possibili  problematiche

funzionali e le implicazioni acustiche.

Obiettivi raggiunti:

Gli  obiettivi  disciplinari  minimi  programmati  sono  stati  raggiunti  da  buona  parte  degli

allievi,  e,  fra  questi,  solo  un  numero  limitato  ha  conseguito  un  ottimo  grado  di

preparazione e una buona autonomia progettuale e di giudizio; nella restante partesi è

avuta una limitazione dei livelli di apprendimento. 

Nello  svolgimento  del  programma,  anche  in  considerazione  dell’esiguità  delle  ore  a

disposizione,  si  è  preferito  limitare  la  trattazione  a  quegli  argomenti  che  vedono  un

maggior coinvolgimento professionale del geometra. 

In  merito  al  profitto  specifico,  si  evidenziano  in  ogni  caso  alcuni  allievi  di  capacità

decisamente elevate, per il resto le risultanze sono mediamente accettabili.

Si ricordano i principali Blocchi tematici trattati:

Le reti di adduzione idrica negli edifici:

Normativa di  riferimento, tipologie di  tubazioni  e caratteristiche, portate nominali

agli apparecchi,  contemporaneità,  dimensionamento delle  tubazioni,  limitazioni  alla   

velocità ; Perdite di carico distribuite e localizzate. 

Reti di scarico delle acque reflue: 

Le acque reflue; sistemi di ventilazione delle reti di scarico, unità di scarico e la  

contemporaneità;  dimensionamento  degli  impianti  di  scarico,  dimensionamento  

colonna e collettori con utilizzo tabelle fosse settiche e fosse Imhoff. 

I sistemi di scarico delle acque meteoriche:

  Intensità pluviometrica e la portata di pioggia, dimensionamento di canali di gronda,

pluviali e collettori.

In merito ai metodi di lavoro e strumenti di verifica si rileva quanto segue. 

Gli argomenti sono stati trattati con lezioni frontali, e facendo ampio ricorso a trattazioni di

altri testi specifici dei vari argomenti. Sono stati messi in rete a disposizione degli studenti

numerosi strumenti di approfondimento, come file e  testi specialistici.

Gli strumenti di verifica sono consistiti in verifiche orali, insieme alle altre branche della

disciplina e test con quesiti a risposta aperta. 

Le verifiche orali sommative sono state in genere numero pari a due per quadrimestre,

con verifiche individuali e test sul programma. Le verifiche scritte e/o grafiche sono state

in genere tre, con esecuzione di problemi scritto-grafici assegnati.
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In  sede  di  valutazione  finale,  si  è  tenuto  conto  delle  competenze  dimostrate  nella

disciplina e in quelle a essa collegate, dando quindi rilievo all'acquisizione di conoscenze

e all'elaborazione personale di percorsi progettuali.  

 Gli Insegnanti

 Prof.  Giampiero Pittoni 

I.T.P. Prof.  Nicola Gambino   
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TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA 
Classe V B cat   A.S. 2015-2016

LIBRO IN ADOZIONE:

Cannarozzo R. Cucchiaini L. Meschieri W.

Misure rilievo progetto – Moduli di topografia per il triennio degli I.T.G..

Vol. 1 – vol. 2 – vol. 3 – Editrice ZANICHELLI.

OBBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI ESSENZIALI:

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

Gli allievi alla fine dell'anno in corso, dovevano dimostrare di essere in grado di:

- Risolvere con abilità i problemi applicativi della materia;- Avere chiarezza sull'utilizzo dei

contenuti  degli  argomenti  trattati  in  relazione  all'esercizio  della  libera  professione;-

Eseguire  in  maniera  autonoma  la  progettazione  di  strade  e  di  elementi  ad  essa

riconducibili;

-  Consolidare  le  tecniche di  rilievo  planimetriche ed altimetriche applicate  ai  problemi

trattati (in fase di rilievo con la scelta appropriata delle tecniche e degli strumenti, ed in

fase di restituzione);- Sviluppare capacità di autonomia elaborativa e progettuale riferita

agli argomenti del programma.

CONTENUTI ESSENZIALI:

Fotogrammetria  terrestre  ed aerea (nozioni  generali)  -  Misura e divisione delle  aree -

Rettifica dei confini – Spianamenti - Progettazione stradale (con elaborazioni correlate).-

Picchettamenti di assi e curve. - Procedure di aggiornamento catastale PREGEO.

(per il dettaglio degli argomenti trattati si rimanda al programma)

VERIFICHE E VALUTAZIONI:

 VERIFICHE :

-  N. 3 prove scritte a trimestre N. 4 prove scritte  a pentamestre che consistono nella

risoluzione di problemi attinenti al programma.

- N. 2 e 3 verifiche orali (con interrogazioni dirette individuali o con test o a dialogo in
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classe) a trimestre ed a pentamestre.

Verifiche periodiche pratico-grafiche (almeno 3+4) sugli elaborati del progetto stradale e

su altre esercitazioni.

 VALUTAZIONE :

-  In  generale  si  è  considerato  il  livello  di  attenzione,  partecipazione,  interesse  ed

approfondimento personale, per valutare la crescita dell'alunno.

- In particolare si è valutato il profitto globale e/o particolare sulla base dei risultati delle

prove orali e scritte, assieme alla elaborazione del progetto stradale che ha concorso alla

stesura del giudizio finale.

-  Per  valutare  le  capacità  progettuali  si  è  fatto  espressamente  riferimento  al  progetto

stradale ed all’area di progetto comune che è stata sviluppata per scelta facoltativa con

impegno e dedizione da alcuni alunni, è per questo che è stato ridotto il numero delle

tavole del progetto stradale da consegnare obbligatoriamente. 

 - Il docente ha fatto proprio il documento (scala di valutazione) adottato dal C. di C. e

deliberato  dal  Collegio  Docenti  con  il  quale  si  tracciano  dei  criteri  univoci  per  la

valutazione omogenea in tutto l'Istituto.

>> La classe ha partecipato alle attività didattiche mediamente con discreto impegno, ha

svolto le attività progettuali con autonomia operativa quasi la totalità della classe, solo

alcuni  alunni  hanno trovato  qualche difficoltà  di  diversa  natura  che hanno ritardato le

consegne del progetto stradale.

>> Il profitto globale della classe è da ritenersi complessivamente discreto (con oltre metà

della classe che ha completamente raggiunto gli obbiettivi prefissati). 

La restante parte ha mediamente un profitto da ritenersi sufficiente con alcuni alunni che

hanno mostrato qualche difficoltà a tenere il passo della classe.

Le  consegne  degli  elaborati,  sia  per  il  progetto  stradale  che  per  il  lavoro  topografico

dell’area di progetto, sono state sufficientemente puntuali.

Il docente di topografia:
 Prof. Allegrini Giuliano

Il docente tecnico pratico di topografia:
Prof. Gambino Nicola
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ESTIMO

  -   Classe  V B -   Prof.  Cannavò  Carlo – Anno scolastico 2015/2016

     Il corso di Estimo, al di là delle difficoltà specifiche della materia soggetta a continui 

aggiornamenti sia sotto l'aspetto legale che fiscale ed economico, è alquanto impegnativo 

e prevede la conoscenza teorica e pratica dei principi estimativi necessari per formulare 

giudizi di stima di qualsiasi bene economico, di numerose nozioni di diritto e del Catasto 

sia dei terreni che dei Fabbricati.

     Gli obbiettivi specifici indicati nel piano di lavoro anno scolastico 2015/2016 erano:

- scelta degli aspetti economici più appropriati per l'impostazione delle relative stime nelle 

diverse procedure sintetiche ed analitiche;

- utilizzazione di manuali e prontuari per approfondimento di alcuni aspetti della disciplina 

(scelta ed uso dei vari modelli nell'Estimo Catastale);

- conoscenza del territorio attraverso le tematiche macroestimative;

- conoscenza e gestione del mezzo informatico nelle procedure automatizzate degli Enti 

Pubblici 

( Pregeo e Docfa ).

     Per il conseguimento di tali obbiettivi, in modo particolare del primo, in quanto il 

secondo ed il quarto sono stati affrontati con la visione diretta sia dei modelli che dei 

programmi, ho cercato di sviluppare negli studenti le capacità di analisi e di critica con 

esempi ed esercizi attinti sia dai testi specializzati che da esperienze professionali ( stima 

aree fabbricabili, fabbricati, condominio, ecc..), mentre sono state limitate all'essenziale le 

stime di tipo analitico, quali quelle per capitalizzazione. Nella seconda parte dell’anno, 

dopo aver affrontato sul piano teorico il problema,

peraltro curricolare, la preparazione si è basata soprattutto sull’elaborazione di prove 

pratiche contenenti stime ed esercizi scritti.

     La classe è composta da n° 17 alunni (15 maschi e 2 femmine).   

     Gli obbiettivi didattici risultano essere stati conseguiti in modo mediamente accettabile 

in quanto si distingue un gruppo di alunni che hanno raggiunto una preparazione buona e 

discreta, (n.4), un gruppo sufficiente (n.11) e 2 presentano ancora qualche difficoltà. 

 I contenuti disciplinari svolti sono:

- principi generali dell'Estimo con conoscenza degli aspetti economici e dei

  procedimenti di stima;
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- valutazione delle aree fabbricabili, dei fabbricati, del condominio;

- Estimo Catastale;

- Estimo Legale con particolare riferimento ad Usufrutto, servitù, successioni ed 

espropriazioni.

- Rimane ancora da svolgere l’Estimo Territoriale e Ambientale.

     Il libro di testo utilizzato è:

 "CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO" di AMICABILE STEFANO - Ediz. HOEPLI  con 

relativo prontuario ed un Eserciziario dal quale sono stati utilizzati numerosi  esercizi e 

modelli. 

Per quanto riguarda i metodi, gli strumenti utilizzati, i tempi previsti per lo svolgimento del 

programma, è stato rispettato quanto previsto nella scheda per il piano annuale 

presentato ad inizio anno.

     Le verifiche sono state:

  nel primo trimestre 2 scritte e 2 orali;

  nel secondo pentamestre  4 scritte ed almeno 3 orali.

     Altre prove verranno effettuate prima della fine dell'anno scolastico in preparazione

agli esami.

     Per la valutazione si è seguita la griglia approvata dal Collegio dei Docenti, e quella

finale scaturisce dai risultati delle verifiche sopra indicate, ma tiene conto anche di tutte

le facoltà dell'allievo, del livello di partenza, dell'interesse e della partecipazione 

dimostrati, del raggiungimento degli obbiettivi prefissati.   
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“FOSSOMBRONI-BUONARROTI”

AREZZO

Anno scolastico 2015/2016

Classe V sez. B CAT

Relazione finale di Scienze motorie e sportive

VERIFICA - OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. 

Gli  obiettivi  di  apprendimento  contenuti  nel  piano  di  lavoro  sono  stati  raggiunti.  Le

conoscenze, competenze e capacità raggiunte sono discrete.

Gli  argomenti  sono stati  affrontati  tenendo in considerazione gli  interessi  e il  motivato

coinvolgimento delle alunne e degli alunni. A questo scopo le proposte sono state attinte

frequentemente dal patrimonio motorio delle discipline sportive della pallavolo e del calcio

a 5.Lo svolgimento dei test e di  piccole gare di forza, velocità, resistenza e destrezza

hanno suggellato positivamente, in chiave agonistica, il lavoro svolto.

ANDAMENTO DIDATTICO/DISCIPLINARE. 

Si è operato costantemente, proseguendo il lavoro precedente, per l’obiettivo trasversale

consolidamento del gruppo-classe con risultati soddisfacenti.

La classe era composta di  15 allievi e  2 allieve. Si è cercato di sopperire a diversità di

interesse  creando  saltuariamente  gruppi  di  lavoro  indipendenti  e  sollecitando

l'organizzazione e l'autogestione di alcune attività. Per questo è stato possibile svolgere il

lavoro  con  un  discreto  profitto.Difficoltà  oggettive  si  sono  presentate  per  le  carenze

strutturali  della  palestra  scolastica.  L'attività  è  stata  svolta  presso la  palestra  del  polo

scolastico in Via Mecenate il lunedi alla terza e quarta ora.

I rapporti  con le famiglie, tenuti  quasi esclusivamente duranti  i  ricevimenti  pomeridiani,

sono  stati  cordiali  e  utili  ed  hanno  rivelato  situazioni  importanti.  Sulla  base  della

conoscenza di queste è stato possibile rendere più proficuo il rapporto docente-alunni.

Si è cercato di maturare nei ragazzi e nelle ragazze il senso dell'ordine e della disciplina,

di coltivare e produrre doti psicofisiche importanti. Il gioco ha avuto una parte rilevante

nella  lezione  come  mezzo  efficace  e  spontaneo  per  maturare  il  senso  della

collaborazione, della lealtà, della socialità e per soddisfare il bisogno di confronto che gli

individui hanno con se stessi, con gli altri membri del gruppo e del proprio gruppo con altri

gruppi.

32



METODOLOGIE USATE

Lezione frontale di pochi minuti all’inizio di alcuni incontri per i contenuti teorico-pratici e

vissuto pratico degli  stessi  (reso molto  difficoltoso dall’inquinamento acustico elevato).

Lavori di gruppo per il resto. Lezioni frontali in classe con l’uso di materiale audiovisivo per

la preparazione all’esame.PROVE EFFETTUATE. 

Sono stati somministrati a tutti gli alunni test psicomotori riferiti alle capacità condizionali

(forza, velocità e resistenza) e coordinative. 

Tali test hanno costituito un supporto didattico notevole e hanno motivato gli studenti, che

hanno  vissuto  in  chiave  positivamente  competitiva  e  di  confronto  con  gli  altri  la

misurazione delle loro qualità motorie.

La ripetizione dei test, ripetuta lungo il corso dell’anno, congiuntamente all’osservazione

sistematica  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  di  apprendimento,  si  è  rivelata  uno

strumento molto utile di verifica e di valutazione.

ATTIVITA' ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO.

Per  la  ricerca  degli  obiettivi  non  completamente  raggiunti,  si  sono  assegnate

individualmente esercitazioni da svolgere in orario extra scolastico e si è consigliato la

pratica di attività motorie specifiche.

GIUDIZIO CONCLUSIVO. 

Il  giudizio  sull’attività  svolta  e  sulla  classe  è  buono,  anche  in  considerazione  del

quadriennio di studi trascorso. Il lavoro è stato positivo e produttivo e ha creato rapporti

umani importanti.

Il lavoro ha permesso la maturazione di un buon senso di responsabilità e di un certo

spirito di adattamento e coesistenza pacifica, lo sviluppo dell'organizzazione del gruppo,

un  modesto  ma  apprezzabile  miglioramento  generalizzato  e  un  consolidamento  delle

qualità  psicomotorie,  l'organizzazione  e  gestione  di  un’attività  più  valida  sul  piano

psicomotorio.La  frequenza  degli  alunni  alle  lezioni  è  stata  buona.  La  partecipazione,

l'impegno e il profitto si sono rivelati, in generale, buoni. La condotta degli alunni è stata

molto soddisfacente. Il grado d’istruzione medio raggiunto è discreto. La conoscenza dei

contenuti  teorici  è  soddisfacente,  carente  invece  la  capacità  di  elaborazione  e  la

conoscenza di un linguaggio specifico.

Arezzo, 15 maggio 2016

L'insegnante

prof. Fabio Forzoni
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RELIGIONE Classe: 5BCAT

Docente: CARLO LEONARDI

Ore effettive di lezione fino al 15 maggio 2016: 29

1) Profilo complessivo della classe

La classe ha consolidato una fisionomia sostanzialmente positiva: un discreto numero di

studenti  possiede  buone  capacità  critiche  e  vivacizza  il  dialogo  educativo;  altri,  pur

presentando incertezze nel metodo di studio, risultano comunque volenterosi e partecipi. 

Per  quanto  riguarda specificamente  l’Insegnamento  della  Religione Cattolica  (IRC),  la

maggior parte degli studenti, si è mostrata interessata all’ambito disciplinare, esprimendo

adeguate  conoscenze di  base e sensibilità  rispetto  alle  tematiche proposte.  I  livelli  di

preparazione raggiunti sono in generale soddisfacenti.

2) Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, capacità, competenze:

-  Saper  cogliere  e  definire  il  rapporto  esistente  tra  coscienza,  libertà  e  legge

nell’antropologia  cristiana,  confrontandolo  con  i  modelli  etici  proposti  dalla  cultura

contemporanea;

-  Individuare i termini della discussione sulla responsabilità dell’uomo nei confronti di se

stesso, degli altri, del mondo;

- Conoscere le linee guida della dottrina sociale della Chiesa in merito al lavoro, alle scelte

economiche, all’ambiente, alla pace tra i popoli e al dialogo interreligioso;

- Saper confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del

passato e del presente;

- Aver acquisito un’adeguata cultura religiosa necessaria per la propria formazione umana

e civile, attraverso la conoscenza dei contenuti propri del cattolicesimo che fanno parte

del patrimonio storico-culturale della nostra nazione.

3) Contenuti disciplinari

1. La Chiesa e le sfide mondo contemporaneo

Il cristianesimo a confronto con la cultura e la scienza del XX sec.
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Le radici neopagane del nazismo, la tragedia della shoah e la testimonianza cristiana: la 

Rosa Bianca, E. Stein, M. Kolbe, etc.

Il significato della laicità e del pluralismo religioso nelle odierne società occidentali e nei 

paesi emergenti dell’Estremo Oriente: Cina, India, etc.

2. La religione, strumento di dialogo o di conflitto?

Testimoni di fede, di pace e di dialogo: Gandhi, Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo 

II, etc.

Il particolare status di Gerusalemme, luogo santo condiviso dalle tre principali religioni 

monoteistiche

Il recente fenomeno del terrorismo di matrice islamica e i risvolti sui temi dell'immigrazione

e della tolleranza religiosa

3. La coscienza e il problema del bene e del male

La coscienza e la legge morale, quali elementi costitutivi dell’essere umano

Libertà di scelta, etica della responsabilità e bioetica

Il progetto di Dio sull’umanità e il problema del male (Genesi 1-3)

4) Metodologie adottate

Lezione frontale                                                   ■
Lezione multimediale                                                ■
Discussione guidata□

Lezione con esperti                               

■

Lavoro di gruppo ■
Ricerche e approfondimenti                                         ■
Didattica Laboratoriale □
Altro (specificare) □
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ALLEGATI   AL  DOCUMENTO  DEL  15 MAGGIO -  VB CAT  ISIS BUONARROTI –

FOSSOMBRONI - TECNOLOGICO

In  allegato  seguono  le  seguenti  simulazioni  di  prove  d’esame  svolte  durante  l’anno

scolastico 2015-2016 nella classe V sezione B CAT:

Simulazione Prima Prova (Italiano) del 21 aprile 2016 e relativa scheda di valutazione;

Simulazione Seconda Prova  (Progettazione, Costruzioni e Impianti) del 6 maggio 2016 e

relativa Scheda di valutazione;             

Simulazione Seconda  Prova  ( PCI) prevista per il 21 maggio 2016, allegata in seguito;     

Scheda di valutazione della simulazione della seconda prova;

Simulazione Terza Prova  (Materie:  Estimo,  Lingua Inglese, Matematica,  Topografia e

Fotogrammetria) del 17 febbraio 2016 , con tipologia  “domande a risposta aperta” ;

Simulazione  Terza  Prova   (Materie:  Lingua  Inglese,  Matematica,  Scienze  Motorie  e

sportive, Topografia e Fotogrammetria) del 26 aprile 2016 , con tipologia  “domande a

risposta aperta” ;

Scheda di valutazione della Terza Prova
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Il CONSIGLIO DELLA CLASSE  VB    2015 - 2016

LETTERE Anna Paola MAGNANINI

LINGUA INGLESE Simonetta  BERBEGLIA 

MATEMATICA Grazia D’AGOSTINO

GEST.CANT.SIC.LAV. Giampiero  PITTONI

PROG.COST.IMPIANTI                          Giampiero PITTONI

TOPOGRAFIA Giuliano  ALLEGRINI

LAB.ED.TOPOGRA                                Nicola GAMBINO

GEOPEDOLOGIA EC. ESTIMO Carlo CANNAVO’

SC.MOT.SPORT.                Fabio  FORZONI

RELIGIONE Carlo  LEONARDI

COORDINATORE 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE Carlo CANNAVO’

Arezzo, 15 maggio 2016
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